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Con il Centro Culturale della Cooperativa una cascata di musica in Municipio 9
Maria Piera Bremmi (responsabile del Ccc)

Dicembre e gennaio
al Teatro della Cooperativa

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Il 2018 si conclude al Teatro della Coo-perativa con una prima nazionale, una
tragicomica fiaba moderna, raccontata
con un linguaggio tra satira e poesia da
Massimiliano Loizzi, autore, regista e
interprete di “1985. Un racconto di
Natale”, in scena fino al 16 dicembre. È
la vigilia di Natale quando, con 30 anni
di ritardo, il protagonista si vede recapi-
tare un pacco del tutto inaspettato che
sconvolgerà la sua vita già burrascosa.
Riemergono allora in lui i ricordi dell’in-
fanzia vissuta al sud nei “favolosi” anni
Ottanta, ricordi che si intrecciano e si ag-

grovigliano con la quotidiana fatica di vivere del suo presente. È la
storia di un uomo dei nostri giorni e insieme una metafora dell’Italia,
una critica feroce alla nostra società, assolutamente immobile. Uno
spettacolo piacevole che fa ridere ma anche molto riflettere.
Il 2019 si apre con “Gorla Fermata Gorla” un lavoro di Re-
nato Sarti riproposto dal 15 al 27 gennaio con le attrici Nico-
letta Ramorino, Federica Fabiani e Marta Marangoni. È la rie-
vocazione di uno dei più tragici eventi della seconda guerra
mondiale nella nostra città, il massacro di 184 bambini e inse-
gnanti della scuola Francesco Crispi di Gorla. A provocare la
loro morte una bomba che il mattino del 20 ottobre del 1944
aerei della Air Force, dopo aver bombardato la zona industria-
le dell’area nord di Milano, scaricarono sull’abitato. Un testo
sconvolgente che Renato Sarti ha prodotto dopo lunghe e accu-
rate ricerche basate su documenti militari, articoli e testimo-
nianze di sopravvissuti. Una tragedia che rischia di cadere
nell’oblio: per molti milanesi infatti Gorla ormai è solo, pur-
troppo, una fermata della linea Rossa del metrò.
Liberamente ispirata al famoso “Arsenico e vecchi merletti”, la
divertente piece teatrale di Joseph Kesselring, è la commedia
noir “Frigor mortis” che potremo goderci dal 29 gennaio al 10
febbraio. Ambientata a Niguarda oggi, la storia ha come prota-
goniste le sorelle Brocchi, magistralmente interpretate da Gra-
zia Migneco e Nicoletta Ramorino, due amabili vecchiette sem-
pre pronte ad aprire la loro casa a vicini e parenti e a offrire tè,
pasticcini e un bicchierino di rosolio di sambuco buono... da mo-
rire. A sconvolgere la serenità e l’ordine della casa sono i litigi
dei loro tre nipoti, Marcello, Roberto e Giorgio, ma tutto questo
non impedisce alle due vecchie signore di continuare a ricevere
ospiti che dopo aver sorseggiato il delizioso bicchierino di roso-
lio non vanno più via dalla casa. Mai più. 
Al Teatro della Cooperativa continuano naturalmente anche nei
prossimi mesi gli appuntamenti con Debora Villa. Potremo in-
contrarla infatti il 17 dicembre e il 7 gennaio con “La vita è
una cosa mer(d)avigliosa”, lo spettacolo con il quale l’attrice
ci aiuterà a suo modo a capire quali strumenti è bene mettere in
atto oggi per non essere sopraffatti e riuscire a sopravvivere in
questo difficile e complicato mondo.

Mic in dicembre: cartellone
ricco in platea mi ci ficco

Teresa Garofalo

Rassegne, film per tutta la famiglia, pro-
duzioni di grandi autori del passato e ci-

nema contemporaneo di qualità. Tanti even-
ti speciali, questa la ricca proposta del Mic in
dicembre. La prima rassegna, dall’11 al 22
del mese, è dedicata a una delle più belle e
seducenti attrici della storia del cinema,Ri-
ta Hayworth, in occasione dei 100 anni
dalla sua nascita. Attraverso 12 film potre-
mo così ripercorrere la brillante carriera di
questa star segnata da importanti collabo-
razioni con registi quali Charles Vidor, Or-
son Welles, Howard Hawks e attori come
Cary Grant, Glenn Ford, Tyron Power,

Frank Sinatra. La seconda rassegna dal 26 dicembre al 5 gennaio è un
omaggio al re dei musical hollywoodiani Stanley Donen. Di questo re-
gista americano specialista nel genere musical e nella commedia avre-
mo titoli di grande successo tra i quali gli indimenticabili “Cantando
sotto la pioggia” (1952), “Cenerentola a Parigi” (1957), “Due per la stra-
da” (1967), per citarne alcuni. Dal 31 dicembre al 5 gennaio, infine, in
occasione del remake del capolavoro di Dario Argento “Suspiria” diret-
to da Luca Guadagnino, il Mic offrirà una panoramica sulla filmo-
grafia del regista siciliano dalla sua prima pellicola “The Protagonist”
(1999) al più recente “Chiamami col tuo nome” (2017). I venerdì sera e
i pomeriggi delle domeniche sono dedicate a “Le prime del Mic”, il cine-
ma contemporaneo di qualità mentre ancora di domenica e durante le
festività natalizie “Cineclub Family” richiamerà grandi e piccoli con
proposte piacevoli per tutta la famiglia, tra queste due appuntamenti
speciali con Dragon Trainer, la proiezione dei primi due film della sa-
ga DreamWorks in attesa del terzo episodio a breve sugli schermi. Tra
gli eventi da non perdere segnaliamo il “Concerto jazz del Milano
Dixie Quartet”, il gruppo musicale che domenica 16 dicembre darà
vita a un repertorio tra il dixieland e lo Swing, un genere rievocativo
del jazz degli anni ruggenti. Farà da sfondo al concerto la proiezione de
“Il cantante di jazz” il film con Al Jolson che nel 1927 segnò la nascita
del cinema sonoro e che permetterà al pubblico di calarsi totalmente
nella frizzante atmosfera degli anni Venti. Altra interessante iniziativa
realizzata in collaborazione con il Comune di Milano sarà la proiezione
nei giorni dal 21 al 23 dicembre di “Blu”, un cortometraggio am-
bientato a Milano nel cantiere della nuova linea 4 della metro,
la Blu. Il cortometraggio, un affascinante viaggio notturno e sotterra-
neo alla scoperta del Tunnell Boring Machine, la talpa utilizzata per
scavare i tunnel e le metropolitane di tutto il mondo, sarà affiancato
dalla proiezione di filmati d’archivio inediti realizzati nel corso della co-
struzione della linea M1 della metropolitana milanese a cavallo tra gli
anni Cinquanta e Sessanta. Dedicata al film “Blu”, inoltre, sarà una vi-
deo-installazione per visualizzare a loop le sequenze del film visibile
dall’11 al 21 dicembre lungo il percorso Imaginarium nel corridoio del
Mic. La proiezione di “Suspiria”, il celebre film di Dario Argento se-
guito dalla visita a Un archivio di Paura nei sotterranei del Museo
è l’evento speciale con il quale lunedì 31 dicembre il Mic concluderà la
programmazione del mese e di tutto il 2018.

Il ritorno
di “Nozze di sangue”

Roberta Coccoli

Èil Sangue il vero protagonista del dramma teatrale
che giovedì 13 dicembre torna ad essere rappresenta-

to al Teatro Parrocchiale di San Carlo alla Ca’ Granda, e
lo si capisce fin dal titolo: “Nozze di sangue”, dello spagno-
lo Federico García Lorca. La storia narra di amore, pas-
sione, vicende familiari, feste e matrimoni, ma è sicura-
mente il Sangue, con la “S” maiuscola a farla da padrone,
rappresentando i legami familiari, “di sangue” appunto,
ma c’è anche il sangue che scorre per vecchie lotte fra di-
versi clan, che fa scaldare gli animi, e li fa combattere fra
loro, oppure che eccita i cuori di giovani amanti appassio-
nati. Ed è ancora il Sangue, che si mescola alla terra du-
rante la lotta, quella terra arida, che solo con il duro lavo-
ro dà buoni frutti, ma che rappresenta l’altra protagoni-
sta del dramma, che dà lavoro, forza e sostegno, e che ac-
coglie dentro di sé i corpi delle giovani vittime. E su que-
sto sfondo si evidenziano i personaggi femminili: donne
forti, ma anche rassegnate a vivere una vita già scritta,
con lo scorrere lento delle stagioni a far da cornice al va-
gare di pensieri sul passato, che le stringe e le costringe a
vivere giorni sempre uguali, vittime silenti di un ruolo de-
finito, dove gli uomini lavorano, amano, agiscono, e le don-
ne sono destinate a rimanere al loro posto. 
In un quadro così regolare e regolato, i personaggi non
hanno nome: sono la sposa, la madre, la moglie, la suoce-
ra, il padre, lo sposo, la governante... E poi c'è Leonardo,
il personaggio più passionale, che rompe lo schema e si
oppone alle catene invisibili che lo costringono a vivere un
ruolo: è da lui che partirà il dramma. Dopo i successi del-
le scorse stagioni, lo spettacolo è portato sul palco, ancora
una volta, dalla Compagnia Teatrale Carlo Verga, con l'ot-
tima regia del giovane Alessandro Avanzi.

Info: facebook.com/compagniacarloverga/?fref=ts 

Il bando lanciato quest’anno dal Municipio 9 intitolato “FuoriScala 2018”, dedicato all’opera lirica, si presentava particolar-
mente complesso in quanto prevedeva quattro concerti differenti,
in quattro location diverse, in quattro quartieri di Zona 9. Tra i re-
quisiti richiesti c’era “la qualità dei cantanti, la loro esperienza, i
luoghi di precedenti esibizioni, la partecipazione a concorsi cano-
ri, il conseguimento di premi/riconoscimenti”. Ed è solo grazie al-
l’esperienza e le conoscenze di Angelo Mantovani (Clavicembalo
Verde) se nell’arco di pochi giorni potremo mettere sul palcosceni-
co nomi di interpreti pluripremiati e con esperienze “scaligere”.
Dunque quattro spettacoli di cui due recital lirici che vedranno, ac-
compagnati al pianoforte, baritono e mezzo soprano in un caso, bas-
so e soprano nell’altro, interpretare le arie e i personaggi più conosciu-
ti in ambito lirico-operistico. Il terzo evento che si terrà in una chiesa,
nell’ambito del 150esimo anniversario della morte di G. Rossini, sarà
l’esecuzione di un grandioso Stabat Mater: 30 orchestrali, 35 coristi e
4 cantanti lirici. La rassegna musicale si chiuderà con il “Gran Galà”

dell’opera lirica nel quale ascolteremo i più famosi compositori della
grande tradizione italiana. Interpreti: baritono, tenore, soprano e
mezzo soprano accompagnati da un quartetto d’archi. 
Le sedi dei quattro eventi sono state scelte con l’obiettivo di portare
la musica nei diversi quartieri del Municipio 9: infatti saremo ad
Affori-Villa Litta, Isola-Teatro Verdi, Bovisa-Parrocchia San Filippo
Neri e Niguarda/Bicocca-Auditorium Teresa Sarti Strada. Sarà pre-
sente anche il Centro Culturale della Cooperativa in quanto partner
organizzativo del Clavicembalo Verde vincitore del bando.
A questa parte musicale “ufficiale”, si aggiungeranno un paio di
eventi del Centro Culturale più “familiari”: il saggio di pianoforte,
che si terrà il 16 dicembre nel salone di via Ornato, riservato agli
allievi dei corsi tenuti da Chiara Orsetti, ormai un nome in Zona 9.
Chiara, concertista, una vivace “toscanaccia” con una grande pas-
sione per l’insegnamento, porterà gli allievi di una scuola musicale
intergenerazionale sul palco per un saggio a chiusura del primo ci-
clo di lezioni. Dunque pianoforte a coda, palco, sipario, servizio foto-

grafico, filmato e tanta, tanta emozione soprattutto tra i pianisti
adulti. L’evento è aperto al pubblico.
Chiudiamo con la tradizione: giunto ormai all’ottavo anno il concerto
di Natale è per noi, e non solo, irrinunciabile. Quest'anno pur non
avendo sostegno o contributo da parte di nessuno, abbiamo ritenuto
che fosse un impegno con chi ci segue dal 2011, l’essere presenti. Per
la parte musicale ci siamo affidati come sempre agli amici del Clavi-
cembalo Verde che ci hanno proposto qualcosa di particolare: un viag-
gio musicale dai brani classici più conosciuti alle musiche emozionan-
ti della grande tradizione natalizia per 5 giovanissimi talenti del vio-
lino. Il contenuto del programma è in preparazione mentre scrivia-
mo, ma possiamo fin da ora promettere che non tradiremo le vostre
aspettative. Al pianoforte Fabio Mancini nel ruolo di maestro accom-
pagnatore. Inoltre un ulteriore dettaglio: sul palco, il pianoforte stes-
so, nel suo aspetto, potrebbe riservare qualche sorpresa...
Per tutti gli eventi musicali qui segnalati è suggerita la prenotazio-
ne: 02/66114499 – 349/0777807.


