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Al Blue Note All Star,
un trio tutto italiano

In via Hermada 14 il libro di Poletti, il film su Stucchi,
la mostra di Picasso, le leggi razziali, Book City

Sul palcoscenico con il “Kafka delle periferie”
Lorenzo Meyer

Bentornato, Mic! E grazie
delle nuove attrazioni

Teresa Garofalo

Teatro della Cooperativa: si riparte con tante novità
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Riparte l’Università
della Terza Età

Il cartellone del Teatro della Cooperativa è quest’anno dedicato aClaude Lanzmann, intellettuale francese scomparso nello scorso
mese di luglio a 92 anni. Regista, sceneggiatore, scrittore e giornali-
sta, Lanzmannha legato il suo nome a “Shoah”, un monumenta-
le film documentario di nove ore e 30 minuti realizzato in ben 11 an-
ni di ricerca e di lavoro dal 1974 al 1985. Un film straordinario, pur-
troppo poco noto ai più, con il quale, come ha ricordato il ministro
della Cultura francese, Lanzmann “ha imposto le sue immagini con-
tro l’oblio, la sua arte contro il negazionismo”. Renato Sarti ha volu-
to ricordarlo quest'anno in occasione dell’ottantesimo anniversario
della promulgazione delle leggi razziali volute dal fascismo in Italia
ed entrate in vigore proprio nel novembre 1938. L’importanza della
Memoria, infatti, da sempre viene sottolineata dal Teatro della
Cooperativa attraverso la presentazione di spettacoli di spessore e
di grande valore sociale e civile. 
Sono tanti anche in questa stagione gli appuntamenti che ci accom-
pagneranno fino a giugno, spettacoli di impegno alternati a pieces di
una comicità e ironia sempre intelligente. Sulla scena artisti tra “ve-
terani” e nuove leve tutti bravissimi. Il 1° di ottobre, in occasione del-
la settimana nazionale della dislessia, abbiamo assistito a un even-
to speciale, “Ci ho le sillabe girate”, una commedia divertente e

brillante costruita sul vissuto di tre giovani attori dislessici. Ad apri-
re la stagione è stata il 6 ottobre la festa di inaugurazione con l’in-
tervista spettacolarizzata dell’attore Paolo Rossi agli artisti in scena
quest’anno sul nostro palco. 
L’intero mese di ottobre sarà poi dedicato alla rassegna Cioni Mario
(nome del personaggio con il quale Roberto Benigni debuttò nel
1985) con due spettacoli in prima milanese, “Blocco 3” e
“Salvobuonfine”, e uno in prima nazionale, “La terra tremano”.
Come nell'omonimo capolavoro di Benigni sul palco nudo ogni volta
un solo attore affronterà tematiche riguardanti la fatica del vivere,
l’importanza di una guida, quella del padre, per la crescita di un fi-
glio, la fatica dell’acquisizione di un’autocoscienza, la difficoltà di rial-
zarsi dopo i “terremoti” che sconvolgono la nostra esistenza persona-
le e la nostra terra: “Storie di molte persone Donne. Uomini. Vecchi.
Bambini. Una storia di abbracci, di sogni, di sorrisi, di pianti”. Un lu-
nedì al mese, per tutta la stagione, da non perdere l'appuntamento
con Debora Villa che con “La vita è una cosa mer(d)avigliosa”
ci suggerirà come sopravvivere in questo mondo complicato e diffici-
le.Il primo appuntamento è per lunedì 22 ottobre.

Info: teatrodellacooperativa.it - tel 02 6420761.

Parte un nuovo biennio del Laboratorio
teatrale “Ascolto il tuo cuore, città!” orga-

nizzato dal 2010 dall’associazione di promo-
zione sociale Minima Theatralia con la pre-
ziosa collaborazione e sostegno del Teatro del-
la Cooperativa e della Cooperativa Abitare.
Dopo Cervantes, Shakespeare, Jodorowsky e
molti altri, quest’anno il laboratorio prenderà
spunto dalle opere dello scrittore Franz
Kafka… anzi dal “Kafka delle periferie”.
Attraverso una riscrittura collettiva, guidata
dalla drammaturga Francesca Sangalli, sotto la
regia di Marta Marangoni, verrà elaborato un testo teatrale origina-
le su cui mettere alla prova i cittadini-attori, per restituire al pubbli-
co uno spettacolo fatto di visioni della città, filtrate dalla lente di un'i-
nafferrabile autore, come una sorta di “Metamorfosi collettiva” con le
canzoni scritte ad hoc dal maestro Fabio Wolf e l’allestimento costrui-

to con i materiali che verranno raccolti nel quar-
tiere durante il corso dell’anno.
Da ottobre a dicembre ci saranno tre incontri
per progettare il lavoro con il gruppo di cittadi-
ni-attori (è possibile iscriversi per una lezione
prova gratuita inviando una mail a info@mini-
matheatralia.it) e da gennaio a giugno sarà av-
viato il vero e proprio laboratorio: un incontro a
settimana (prima data lunedì 14 gennaio) dalle
20.30 alle 23.
Ecco il calendario dei primi 3 incontri: lunedì 15
ottobre 20.30 (Sala Ghiglione della Cooperativa

Abitare di via Val di Ledro 23); lunedì 19 novembre 20.30 (Sala
Ghiglione della Cooperativa Abitare di via Val di Ledro 23); domeni-
ca 9 dicembre (Festa di Natale presso il Teatro della Cooperativa di
via Hermada 8).
Info: info@minimatheatralia.it - tel 347489080.

Il Centro Culturale della Cooperativa presenta a ottobre un riccoprogramma che prevede incontri, corsi, visite d’arte, viaggi, concer-
ti, la partecipazione a Book City, contatti con il Teatro alla Scala.
• Martedì 16 ottobre il Centro Culturale si trasferirà al Teatro del-
la Cooperativa per la presentazione del libro di Giovanni Poletti
“L’olandese, il carabiniere e il convitato di pietra”. L’autore
non ha bisogno di grandi presentazioni in quanto è stato per anni il
presidente della Cooperativa Edificatrice di Niguarda (poi Abitare) e
Presidente della “Associazione Amici di Zona Nove”. Presidente del
Consiglio di Zona dal 1981 al 1985, ha sempre partecipato alla vita
politica e sociale della città. Ma veniamo a Poletti scrittore, oggi al suo
secondo libro. “Una storia quasi vera” che ci racconta l’avventura di
Orazio, un Maggiore dei carabinieri in pensione, non un eroe ma una
persona normalissima in lotta contro la mafia presente in tutto il
nord Italia. Il libro lancia un appello per richiamarci all’impegno ci-
vico e riflettere sulla grave situazione che si è creata. Ne parleranno
gli ospiti: presidenti di associazioni, un politico e un rappresentante
delle Forze dell’Ordine. Prenotazione: 02/66114499 - 349/0777807.
• 5 settembre 1938: la pagina più vergognosa della storia d’Italia.
Vennero introdotte le leggi razziali firmate da Benito Mussolini e
dal re Vittorio Emanuele III, tendenti a legittimare una visione raz-
zista della cosiddetta “questione ebraica”. Il Regime di Mussolini si
adeguò di fatto alla legislazione antisemita della Germania nazista
che portò all’Olocausto. Nel 1933 si stima che ci fossero in Italia
circa 40.000 ebrei che diventarono progressivamente vittime di
un “razzismo di Stato”, prima tramite leggi discriminatorie a li-
vello sociale ed economico, poi con la violenza vera e propria.
Lunedì 22 ottobre Il Centro Culturale in collaborazione con
Anpi Niguarda promuove l’evento “Non vi abbiamo mai dimenti-
cato” con la proiezione di testimonianze dielle vittime delle leggi
razziali. Ascolteremo Primo Levi, Nedo Fiano, Settimia Spizzichi-
no, Pietro Terracina e Shlomo Venezia, con una introduzione di
Mauro Meir Kob, della comunità ebraica milanese.
• “Picasso Metamorfosi”, la mostra che si inaugurerà il 18 ottobre a

Palazzo Reale, è dedicata al rapporto multiforme che il genio spa-
gnolo ha sviluppato con il mito e l’antichità. Per l’occasione, ve-
nerdì 26 ottobre tornerà Anna Torterolo, storica e critica d’arte,
con “Le tante stagioni di Picasso ovvero il coraggio di cam-
biare”. “Secondo me - dice Anna Torterolo - a rendere Picasso un
artista simbolo del XX secolo fu il coraggio di cambiare pelle e sti-
le fino alla vecchiaia. La capacità di trasformarsi nelle varie sta-
gioni della sua vita e della sua epoca lo rendono artista e perso-
naggio di fascino indiscutibile, quasi demoniaco”.
• Nell’ambito della rassegna cittadina “Book City 2018”, il Centro
Culturale sarà presente domenica 11 novembre, alle 18, con uno
spettacolo teatrale o meglio “un reading teatrale con figure”, grazie
alla collaborazione con  Alessandro Boscaro - Associazione 9 x 9 Idee
in rete. “Che mangino caos” è il titolo del testo che vedrà sul palco
una attrice/lettrice, Marina De Col e un attore/lettore, Maurizio
Maggio. La storia si svolge in una Londra di emarginazione, conflit-
to sociale e sogni infranti. Nel buio di una notte sette persone inquie-
te non riescono a dormire: sono le uniche “sentinelle” che nella veglia
di un mondo caduto nel più profondo sonno, attendono la “tempesta”
che sta per arrivare: quella vera, e… quell’altra. L’autrice, la 32enne
Kate Tempest, icona della scena culturale inglese, ambienta il suo
poema in versi, “Che mangino caos”, nell’Inghilterra contemporanea
che dorme ma non sogna. E la sua ballata è uno schiaffo in faccia al-
la società borghese. Partendo dalle storie dei sette personaggi, affron-
ta temi universali, decisivi per il nostro futuro. La rappresentazione
si terrà nel salone di via Ornato, con prenotazione obbligatoria.
• Pd Niguarda, Centro Culturale e Anpi Niguarda promuovono
la proiezione del film “Sulla mia pelle”, Il racconto dell’ultima
settimana di vita di Stefano Cucchi. Il film, diretto da Alessio
Cremonini e interpretato da Alessandro Borghi, è stato selezio-
nato come film d’apertura nella sezione “Orizzonti” alla 75°
Mostra del Cinema di Venezia. Domenica 14 ottobre, alle
16,30, Sala Pd, Circolo Francesco Rigoldi, via Hermada 8.
Prenotazione obbligatoria 02/66114499.

Un trio di All Star tutte italiane quello che ha suonato al Blue Note
a fine settembre. Dado Moroni al pianoforte, Roberto Gatto alla

batteria, Rosario Bonaccorso al contrabbasso: gli amanti del jazz san-
no sicuramente di chi stiamo parlando! Tre massimi esponenti del lo-
ro strumento, hanno formato il trio proprio con l’idea di creare un
gruppo jazz totalmente italiano. Un album all’attivo inciso da poco
con solo pezzi originali, tutti proposti al Blue Note, insieme a qualche
intramontabile standard jazz. (Stefano Parisi)

L’Isola indimenticabile
di Paolo Cognetti

Un altro Premio Strega rivisita
il nostro quartiere. Ma a dominare è il ricordo

di una stagione irripetibile.
Primo Carpi

Il 7 settembre, poche settimane dopo quello a campolungo di Helena Janeczek, Premio Strega 2018,
“Repubblica” ha ospitato un altro omaggio d’autore al no-
stro quartiere. A renderlo stavolta è un altro Premio
Strega, giovanissimo, milanesissimo. Paolo Cognetti. re-
sidente alla Bovisa ma cittadino del mondo. Acclamato
vincitore dello Strega dello scorso anno con “Le otto mon-
tagne”, storia di autocoscienza familiare, di amicizia, di
rispetto degli uomini e della natura.

L’articolo prosegue su
zonanove.com

Martedì 25 settembre alle 19, dopo 3 mesi dalla chiusura dovuta a
lavori di ristrutturazione dell'edificio, il Mic, Museo Interattivo del

Cinema, ha riaperto i battenti regalando all’appassionato pubblico del-
la nostra città interessanti sorprese. Ad accogliere i visitatori all'ingres-
so una nuovissima installazione, il Dreamgate, la chiave per entrare in
questo magico spazio. Infatti solo dopo aver fatto partire virtualmente
una proiezione in pellicola, quindi aver acceso il proiettore, montato la
pellicola mettendola “in macchina” e cliccato su “play” il visitatore po-
trà accedere all'interno del museo. Sempre all’ingresso, in un piccolo
spazio, ci imbattiamo in un’altra novità, un visore di realtà virtuale,
Oculus, che permette di seguire comodamente seduti in poltrona la vi-
ta del grande maestro del cinema Georges Méliès. Chi vuole conoscere
o approfondire la storia del cinema ha a sua disposizione Immagina-
rium, un’incredibile video-installazione permanente, composta da
20 schermi. Chi ha voglia di cimentarsi e mettere alla prova le
proprie competenze cinematografiche può servirsi della Plotma-
chine, una slot machine dedicata alla fantastica saga di Star Wars
e chi desidera invece immortalarsi in una foto può farlo con l'au-
silio della Sharingbox, la macchina fotografica interattiva di ulti-
ma generazione che permette non solo di fotografarsi in contesti
visionari e cinematografici, ma anche di creare manifesti, gif ani-
mate, stampare foto al momento e tant’altro. 
Un'altra piacevole novità è il Mic Corner, uno spazio nel quale il visita-
tore può rilassarsi, leggere riviste di cinema, gustare un caffè prima del-
l'inizio di un film in sala, ritrovarsi per una festa o un evento privato.
Sarà sempre possibile, infine, attraverso il nuovo modello di
Smartglass Epson Moverio Bt 350visitare il percorso Kiss me Film, un
viaggio virtuale tra le pellicole alla scoperta delle 50 fra le più belle sto-
rie d’amore che al cinema ci hanno fatto sognare. Un nuovo allestimen-
to, come si vede, decisamente accattivante. 
La riapertura del Mic è stata accompagnata dal 26 al 30 settembre da
visite guidate al rinnovato percorso espositivo e da una rassegna dedi-
cata a film in cui eventi miracolosi e fenomeni soprannaturali svolge-
vano un ruolo di primo piano. Molto ricco e interessante il cartellone di
ottobre che presenta “Il Cinema Balordo di Mauro Bolognini” undici la-
vori di questo grande regista italiano e una serie di film proiettati in
lingua originale e sottotitolati in italiano di Alfred Hitchcock risalenti
al periodo inglese del grande maestro del Suspence, girati dal 1924 al
1940, anno in cui il regista si trasferirà a Hollywood. Tra gli eventi spe-
ciali da non perdere domenica 21 ottobre la proiezione de “L’inquilino”,
film muto del “re del brivido” musicato dal vivo da Francesca Badalini
(per il programma vedi Appuntamenti a pag 7). 

MIC - Viale Fulvio Testi 121- MM5 Bicocca-02 87242114-info@cinete-
camilano.it.

Auser Insieme Milano unitamente a Auser Insieme Volontariato
Bicocca, con il patrocinio del Municipio 9, organizza L’Università

della Terza Età. Ecco il programma della sessione autunnale. 
Inaugurazione giovedì 11 ottobre, alle 15, con l’illustrazione del pro-
gramma a cura di Graziella Anomale. 
• STORIA: Alla scoperta di Milano - Giovedì 11 ottobre - Docente:
Simone Sancassani
• LETTERATURA: Gabriel Garcia Marquez nella magia del
Sudamerica - Giovedì 18-25 ottobre - Docente: Giuseppe Botturi  
• ARTI E MESTIERI: La fusione del bronzo e cera persa e le fonderie
artistiche di Milano - Giovedì 8 novembre - Docente: Moneta Nucci  
• SCIENZE E AMBIENTE: Dalle viscere della terra - vulcani, terre-
moti e altre catastrofi - Giovedì 15-22 novembre   
• STORIA: Banchetti e sposalizi sotto i Visconti e gli Sforza - Giovedì
29 novembre - A cura di: Museo Martinitt e Stelline  
• CULTURE NEL MONDO: Gerusalemme: città santa per tre religio-
ni monoteistiche - Giovedì 6 dicembre - Docente: Daniela Passerini  
• LABORATORI DIDATTICI: “Gli archivi degli orfanotrofi dei
Martinitt e Stelline” - Museo Martinitt e Stelline - Data da definire 
• USCITE DIDATTICHE: Pinacoteca di Brera - Data da definire.
Villa Lonati - Data da definire 
• CHIUSURA con intrattenimento musicale - Giovedì 13 dicembre 
La partecipazione è gratuita. Sede: Auditorium Teresa Sarti Strada,
Viale Ca’ Granda, 19, Orario 15-17. Info: 02-26826320 o graziella.ano-
male@auser.lombardia.it.


