
Buon compleanno Bicocca!
Roberto Bolle alla festa dell’Università

Centraline dipinte e murales in Melchiorre Gioia e ad Affori
Beatrice Bea

SPECIALE MURALES/2

a cura di Luigi Luce

In volo con gli aquiloni e gli uccelli
cullati dall’arte di Gero Urso

Teresa Garofalo

Semini odio?
Raccogli satira

Al Centro Culturale della Cooperativa
ogni venerdì eventi importanti. Ma da settembre

In via Merchiorre Gioia ci sono due centraline particolari: boccad’acqua umana e bocca di vino umana e ad Affori dei murales al-
trettanto particolari, anche provocatori, ma originali: uno riguarda

il razzismo con la figura di un volto femminile di colore e l’altra,
ahimè, assai “pungente e paurosa”, una sorta di faccia di diavolo
che fa veramente un certo effetto. Le altre due sono un po’ più sem-

plici, per così dire! Sempre forma di arte si tratta, arte particolare
di strada che fa discutere, magari, ma che trasmette sempre qual-
cosa di importante per far pensare.

Matteo Salvini, dopo il bacio con Di Maio, ora si presenta nei pan-
ni di Adolf Hitler dopo le sue inziative sui migranti e sui rom. Il

fotomontaggio murale, alto quasi tre metri, dello street artist milane-
se Beast è apparso su un muro di via Palermo, ma sono bastate po-
che ore perché l’opera fosse zelantemente rimossa dalla polizia. “Me
lo aspettavo. Per questo è importante che l’immagine circoli online, in
modo da raggiungere quante più persone possibile”, spiega l’artista. 

Aquiloni colorati volteggianti
dolcemente nel vento, candi-

de colombe magicamente am-
maestrate da artisti circensi o in
volo sullo sfondo di un cielo di un
azzurro intenso trapunto di tra-
sparenti nuvolette vaganti: que-
sta è “Voli”, una splendida mostra
che Gero Urso ancora una volta
ci regala, un insieme di opere che
affondano le radici nella realtà
del mondo ma soprattutto nello
spirito dell’immaginazione, del-
l’anima e del sogno.
Quella di Gero Urso è una pittu-
ra scintillante nei colori, fresca e
briosa nei contenuti, una pittura
che incanta e dà libero sfogo al
sogno e alla fantasia.
Verso quale meta, a noi ignota,
vorrebbe fuggire l’aquilone a
stento trattenuto nella sua corsa dal sottile filo retto da uno
stupito pierrot?
Quali pensieri attraversano la mente del clown mentre, solo e
triste al centro di un’arida landa desolata, guarda innalzarsi
nell’azzurrità del cielo l’aquilone su cui è dipinto il volto della
donna dei suoi desideri?
E infine cosa spinge le colombe a staccarsi dal loro quadro ab-

bandonando un rifugio protetto
e sicuro per avventurarsi nel-
l’immensità dello spazio? 
Sono certamente immagini sur-
reali e fantastiche queste che ci
vengono proposte, fascinose at-
mosfere in cui però si respira un
palpabile sogno di libertà, l’aspi-
razione a liberarsi dalle regole e
dagli schemi precostituiti, allon-
tanarsi dalle angosce e dalle mi-
serie quotidiane per spiccare il
volo verso mete più alte. Così
con gli aquiloni e gli uccelli an-
che la nostra anima spicca il vo-
lo per riconciliarsi con la sere-
nità della natura e fantasticare
mondi di primordiale purezza. Il
sogno allora si mescola e si fon-
de con la speranza.
Colori e suggestioni, perizia tec-

nica e sensibilità, grandi doti artistiche e originale creatività
sono le caratteristiche della pittura di Gero Urso, artista che
alla base della sua arte pone il “meraviglioso” e che anche con
questa mostra ci sorprende e ci stupisce per la tensione lirica
e l’afflato poetico di cui le sue opere sono permeate.
Una mostra imperdibile dunque, una vera e propria gioia per
gli occhi e per l’anima.

Il 12 giugno un pubblico catturato dalla danza ha riempito l’au-la magna dell’Università Bicocca per l’incontro con Roberto
Bolle. L’étoile è stato protagonista di uno stimolante confronto con
gli studenti sul rapporto tra la danza e gli altri saperi, come la psi-
cologia, l’economia o la medicina, moderato da Valeria Crippa,
giornalista del Corriere della Sera.

I saluti del rettore Cristina Messa e il taglio della torta hanno da-
to il via ai festeggiamenti per i vent’anni dell’Università. Alla fe-
sta, animata dalla musica del CoroBicocca e di RadioBicocca e da-
gli sketch comici di Claudio Cremonesi, hanno partecipato tutti i
protagonisti del mondo accademico e non solo: docenti, studenti,
personale e molti abitanti del quartiere.

Auguri di buone vacanze dal Centro Culturale della Cooperativa
(via Hermada 14 - 02/66114499) che segnala il ritorno, a settem-

bre, degli Incontri del Venerdì, per i quali sono già stati fissati alcuni
appuntamenti che spazieranno dalla letteratura al tema delle migra-
zioni, dal pane nella storia sociale dell’uomo alle leggi razziali, nell’80°
anniversario della promulgazione. Verrà dato inoltre ampio spazio al-
l’arte sempre in collaborazione con Anna Torterolo, critica e ricercatri-
ce storico-artistica del territorio, non solo con le grandi mostre in arri-
vo a Milano ma anche con appuntamenti dedicati alla Bauhaus, una
scuola di architettura, arte e design nata a Weimar nel 1919, le cui at-
tività furono interrotte con l’avvento del nazismo. Essa non fu solo una
scuola, ma rappresentò anche il punto di riferimento fondamentale per
tutti i movimenti nel campo del design e dell'architettura legati al ra-
zionalismo e al funzionalismo moderno. 

Parteciperemo nuovamente a Book City, la manifestazione cittadi-
na dedicata alla lettura, portando in zona 9 uno spettacolo teatrale
tratto dal libro “Che mangino caos” di Kate Tempest, trentaduenne
icona della scena culturale inglese.
In quanto alle attività ospitate dal Centro Culturale verrà potenziata
la Scuola d’italiano per stranieri e saranno ulteriormente ampliati i
Corsi di lingua inglese. Per la Palestra informatica pensiamo a un nuo-
vo taglio, più in linea con le richieste dei nostri soci e frequentatori. Un
discorso a parte meritano i corsi di pianoforte tenuti da Chiara Orsetti,
il cui indubbio successo è stato confermato dalla riuscita del saggio che
si è svolto nel mese di giugno.
Per il momento questo è tutto, con l’impegno di ritrovarci in autunno
con un programma ricco di proposte. Di nuovo una buona estate a voi
tutti dal Centro Culturale della Cooperativa. (Maria Piera Bremmi)


