
GLI  APPUNTAMENTI  DEL  MESE
a cura di Grazia Morelli

Chi intenda far pubblicare proprie iniziative in questa rubrica dovrà farne pervenire notizia entro il 20 del mese precedente l’uscita del giornale.

l VENERDÌ 15 SETTEMBRE

Hangar Bicocca
Via Chiese

Mostra Leonor Antunes the last days in
Galliate, a cura di Roberta Tenconi, Fino
13/1/19. Inaugurazione giovedì 13/9, ore 19.

l DOMENICA 16 SETTEMBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Apoteosi, Festival MITO Settembre,
Musica, Filarmonica della Scala.

l GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Nick Mason's Saucerful Of Secrets.

l VENERDÌ 21 SETTEMBRE

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Demografia e migrazioni: quali sce-
nari per i prossimi decenni, di Carlo Antonio
Barberini, letture di Elena Galli.

l DOMENICA 23 SETTEMBRE
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Evento benefico. Stasera Fiorello per
la Solidarietà.

l SABATO 29 SETTEMBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Concerto benefico, Gigi D'Alessio - Il
Concerto del Cuore.

l LUNEDÌ 1 OTTOBRE
Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Gogol tra satira e denuncia, tre in-
contri con Giuseppe Botturi, letture di Elena
Galli. Anche l’8/10 e il 15/10.

l VENERDÌ 5 OTTOBRE
Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21,Pane e rivolte: il dramma quotidiano
dei poveri. Dall’assalto ai forni manzoniani ai
moti dell’800 e primo ‘900, di Roberta Lenzi.

l SABATO 6 OTTOBRE
Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Coppia aperta quasi spalancata, di
Dario Fo, Franca Rame, con A. Faiella, V.
Bongiorno, regia di R. Sarti. Fino al 15/10.

Art Action
via Dante,15/A, Bresso

Mostra Loghito. La Marmotta, di Gero Urso.
(Orario: 18.30-20 - Chiuso Domenica e Festi-
vi). Fino all’11/10

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Scoliia hirta (Vespa) Apis mellifera (Ape)

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

L’altra natura in zona 9: il Museo Botanico e la Fattoria Turati

Oltre il Parco Nord, abbiamo altri due piccoli spicchi di natura. Uno
è il Museo Botanico Aurelia Josz di via Rodolfo Margaria 1 (vedi

foto sotto a destra), che per il mese di settembre ha già in programma
aperture ad ingresso libero con visite guidate, attività gratuite per
adulti e bambini, e altre iniziative alla scoperta della flora e della fau-
na del museo a cielo aperto! Dedicato all’educatrice agronoma antifa-
scista deportata ad Auschwitz, Aurelia Josz, e inaugurato nel 2015, il
museo riscuote sempre più successo, anche grazie alle aperture al pub-
blico del mercoledì mattina (su appuntamento) e a quelle programma-
te generalmente ogni secondo sabato pomeriggio del mese, tanto che il
numero dei visitatori nei primi mesi del 2018 è salito del 30 per cento
rispetto allo stesso periodo del 2017 (da circa 1.300 a oltre 1.700 perso-
ne). La chicca del mese? Il 28 e 29 settembre il museo parteciperà all'e-

vento “MeetMeTonight”, ossia alla Notte Europea dei Ricercatori in
Lombardia e in Campania, con laboratori e attività per grandi e piccini.
Un altro spicchio di natura è la Fattoria dell’Impresa Funebri Turati di
Via Bauer (vedi foto in basso a sinistra), che da anni, con dedizione e
amore, si prende cura di pony, faraone, cani, galline, quaglie, pesci, tar-
tarughe, colombe, pappagalli, anatre, la capretta Bianchina, e i daini!
Sì, perché oltre a mamma Giulietta e papà Romeo ci sono anche il pic-
colo Spillo, nato il 12 giugno del 2017, e la sorellina Trilly, nata lo stes-
so giorno, ma di quest'anno! E così, ogni scusa è buona per aprire al
pubblico la fattoria, come per esempio è successo recentemente per la
festa d’estate, per quella di Natale e per Halloween! Ecco una bella fat-
toria in zona, perché, si sa ed è comprovato, che una carezza, o lo sguar-
do dolce di un animale, sono sempre una risorsa! (Roberta Coccoli)

Cerca in sala i film
premiati a Venezia

• ROMA Leone d’Oro al miglior film 2018. Regia di Alfonso
Cuarón. Genere: Drammatico. Pellicola: bianco e nero. Cast: Marina de
Tavira, Yalitza Aparicio, Nancy García García, Paese: Messico, Usa.
Distribuzione: Netflix.
Il film, il cui titolo si riferisce a un quartiere di Città del Messico in cui il re-
gista ha vissuto a lungo, racconta un anno turbolento della vita di una fa-
miglia borghese degli anni 70, attraverso le vicende della domestica Cleo
(Yalitza Aparicio) e della sua collaboratrice Adela (Nancy García García),
entrambe di discendenza mixteca, che lavorano per una piccola famiglia
borghese nel quartiere Roma, una famiglia guidata da Sofia (Marina de
Tavira), madre di quattro figli, che deve fare i conti con l’assenza del mari-
to, mentre Cleo affronta una notizia devastante che rischia di distrarla dal
prendersi cura dei bambini di Sofia, che lei ama come se fossero i propri.
“Roma” è il ritratto di vita vera, intimo e toccante, raccontato attraverso le
vicende di una famiglia che cerca di preservare il proprio equilibrio in un
momento di lotta personale, sociale e politica.

• THE SISTERS BROTHERS Leone d’argento per la regia. Regia
di Jacques Audiard. Cast: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake
Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer. Genere: Western. Paese; Francia.
Charlie ed Eli Sisters vivono in un mondo selvaggio e ostile. Hanno le ma-
ni sporche di sangue: sangue di criminali, ma anche di innocenti. Non han-
no scrupoli a uccidere. È il loro lavoro. Charlie, il fratello più giovane, è na-
to per uccidere. Eli, invece, sogna una vita normale. Il Commodoro li ingag-
gia per scovare un uomo e ucciderlo. Comincia così una spietata caccia
dall’Oregon alla California: un viaggio iniziatico che metterà alla prova l’in-
sano legame tra i due fratelli. Naturalmente tutti hanno un segreto, tutti
cercano di ingannare gli altri, sicché ci sono ribaltamenti e colpi di scena,
mentre il confine tra Bene e Male si fa sempre più indistinto. Ma il focus
narrativo resta sui due fratelli, il cattivo e il meno cattivo, sulle loro avven-
ture picaresche, sulla loro forse possibile redenzione. Un pretesto per
Audiard per imbastire uno dei suoi racconti sull’avidità, il potere, la lotta
animale per la sopravvivenza. Ma stavolta con toni da commedia picaresca.

• THE FAVOURITE Coppa Volpi per la Migliore attrice a Olivia
Colman Regia di Yorgos Lanthimos. Cast: Olivia Colman, Rachel Weisz,
Emma Stone. Genere: Storico. Paese: Regno Unito, Irlanda, Usa.
Il film è ambientato nell’Inghilterra d’inizio 1700. Mentre imperversa la
guerra con la Francia, la fragile e instabile Regina Anna (interpretata da
Olivia Colman, attrice inglese classe 1974) siede sul trono inglese ma il re-
gno è di fatto governato da una persona a lei vicina, Lady Sarah (Rachel
Weisz). Quando a corte arriva Lady Abigail (Emma Stone), ambedue sfrut-
teranno la situazione politica per diventare la favorita della Regina.

•AT ETERNITY GATECoppa Volpi per il migliore attore a Willem
Dafoe Regia di Julian Schnabel. Genere: Biografico. Cast: Willem Dafoe,
Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric. Paese: Usa. 
È di sole che hanno bisogno la salute e l’arte di Vincent van Gogh (interpre-
tato da Wllem Dafoe), insofferente a Parigi e ai suoi grigi. Confortato dal-
l’affetto e sostenuto dai fondi del fratello Theo, Vincent si trasferisce ad
Arles, nel sud della Francia e a contatto con la forza misteriosa della natu-
ra. Ma la permanenza è turbata dalle nevrosi incalzanti e dall’ostilità dei
locali, che biasimano la sua arte e la sua passione febbrile. Bandito dalla
sua casa gialla e ricoverato in un ospedale psichiatrico, lo confortano le let-
tere di Gauguin e le visite del fratello. A colpi di pennellate corte e nervose,
arriverà bruscamente alla fine dei suoi giorni.


