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“Milano e il cinema”
Una bella mostra

Mauro Raimondi

Assolutamente imperdibile la mostra “Milano e il cinema, che si
è aperta l’8 novembre a Palazzo Morando (via S. Andrea 6). Per

gli amanti del cinema, ovviamente. Ma anche per chi è appassiona-
to della storia della città. Perché, nelle varie sale che si succedono,
si possono vedere, paralellamente ai film e ai generi che hanno con-
traddistinto Milano, anche quello che vi è avvenuto, le trasforma-
zioni che l’hanno portata a diventare quello che è. Dalla casetta di
Italo Pacchioni nelle popolarissima fiera di Porta Genova del 1898,
in una città intrisa di tensioni sociali, ai grattacieli di Porta Nuova
che appaiono in “Gli sdraiati” del 2017.
Così come nell’ultima mostra (di grande successo) dedicata alla
Mala, il curatore Stefano Galli ha deciso di seguire uno stretto or-
dine cronologico. Nella prima stanza, quindi, si parte da due padri
fondatori del cinema meneghino, il già citato Italo Pacchioni, auto-
re delle prime riprese in città, come la scenetta “Il finto storpio” al
Castello o i funerali di Giuseppe Verdi. Insieme a lui, il più famoso
Luca Comerio, immortalato sul tetto della copertura della stazione
di Trastevere che aveva acquistato per poter girare in tutte le sta-
gioni alla (spesso, poca) luce di Milano.
Lo schermo che rimanda “Stramilano” del 1929 ci accompagna nella
sala dedicata agli anni Trenta. Quello di Corrado D’Errico è conside-
rato il primo documentario d’autore sulla città e ne vuole raccontare
un giorno, dall’alba (con le strade deserte e nebbiose), al mattino (con
le industrie e le loro ciminiere fumanti) fino alla sera, con gli spetta-
coli teatrali e i locali dove si suona il jazz. Il messaggio è semplice:
questa è la città più moderna d’Italia, dove si lavora ma ci si diverte
anche. Nello stesso decennio, Milano è immortalata per la prima vol-
ta anche in una commedia di successo, “Gli uomini che mascalzoni”,
con protagonista un giovanissimo Vittorio De Sica diretto da Mario
Camerini. Il quale, nel 1939, sarà il regista di un altro fortunato lun-
gometraggio, “Grandi magazzini”, che pur richiamando apertamente
Milano fu quasi completamente girato in interni a Cinecittà, sotto il
fascismo diventato l'unico luogo dove “si faceva il cinema”.
Gli anni Cinquanta ci vengono presentati, oltre che dalle foto di due ca-
polavori come “Cronaca di un amore” e “Miracolo a Milano”, anche dal-
le immagini che si possono vedere in una saletta. Dove, a ciclo continuo,
si può ridere con l’immancabile “Totò, Peppino e la Malafemmina”, “Lo
svitato” Dario Fo e “Susanna tutta panna”. La stessa, azzecatissima
unione foto-immagini viene riproposta pure nell’ampio spazio dedicato
al decennio successivo, con spezzoni di opere immortali come “La not-
te” e “Rocco e i suoi fratelli” ma anche di un film che raccontava critica-
mente le trasformazioni di Milano come “La vita agra” di Carlo Lizzani.
Completano la descrizione del periodo altri lungometraggi importanti
come “Una storia milanese”, l’episodio meneghino del premio Oscar
“Ieri, oggi, domani”, “La rimpatriata”, “Il posto”, “I cannibali”.
Dopo questa scorpacciata di fotografie, le seguenti tre sale le abban-
donano incentrandosi su filmati o manifesti di alcuni fenomeni cine-
matografici tipicamente milanesi. La prima è dedicata al cinema in-
dustriale prodotto da aziende, mostrato - tra l’altro - da stralci di “Tre
fili fino a Milano”, di “Michelino 1°B” e dalla versione integrale di “Il
pensionato”, tutti di Ermanno Olmi. Quindi, ci appare l’animazione
milanese, con i fratelli Pagot, Bruno Bozzetto (e il suo Signor Rossi),
la linea con l’omino di Cavandoli e altre chicche tratte dal mitico
Carosello come Calimero, che ebbe successo in tutto il mondo e so-
prattutto in Giappone, ma non negli Usa. Infine, ecco i manifesti del
poliziottesco alla milanese che, oltre a evocare il fosco periodo attra-
versato da una città che stava diventando metropoli, in “Banditi a
Milano” ha impresso anche un avvenimento realmente accaduto co-
me la fuga della banda Cavallero che il 25 settembre 1967 seminò la
morte per le strade sparando dai finestrini dell’auto.
Le fotografie ritornano protagoniste nell’ultima, vasta sala (Milano
da bere e da ridere) che ripercorre gli ultimi decenni della cinema-
tografia meneghina con i suoi filoni principali. Innanzitutto, la
“commedia alla milanese”, sia nella sua versione più popolare (Poz-
zetto, Abatantuono, Boldi, Aldo Giovanni e Giacomo) sia in quella
d’autore, da Nichetti a Salvatores (di cui appare una bellissima im-
magine del set di “Happy family”). Le foto, poi, ci narrano anche il
genere della “Milano dell’inquietudine”, che ha in Silvio Soldini il
suo caposcuola con “L’aria serena dell’Ovest” e in Marina Spada
un’altra degnissima esponente. Mentre “Io sono l’amore” di Luca
Guadagnino e “Fame chimica” ci indicano come il cinema riprodu-
ca solo parti, talvolte agli antipodi, della stessa realtà.
Siamo così giunti alla fine. Invece di uscire, però, tale è la ricchezza di
questa mostra che viene voglia di tornare indietro, di rivedere, di ri-
guardare tutto. La mostra resterà aperta fino al 10 febbraio 2019. 
Info: www.mostramilanoeilcinema.it. 

“Danze, balli e canti” la più allegra e colorata fatica
di Gero Urso alla galleria Art Action

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Come sarebbe la nostra vita
se potessimo annullare alcune scelte sbagliate?
La risposta è nel romanzo “CTRL+Z” di Margherita Giusti Hazon

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

A Natale il Libro Solidale “La Casa di Valéria”
Beatrice Corà

Chi frequenta il Mic (Museo Interattivo del Cinema) ha avuto
forse l’occasione di incontrare Margherita Giusti che non è solo

l’addetta stampa del Museo ma anche una bravissima guida che
con competenza ed entusiasmo conduce i visitatori alla scoperta
della storia del cinema e dei fantastici tesori che il Mic racchiude.
Margherita però ha un’altra grandissima passione che ha radici
lontane, quella per la scrittura “Ho iniziato a scrivere da bambina,
un po’ di tutto, fiabe, poesie racconti - afferma - e a 12 anni ho crea-
to il mio primo romanzo che ho ancora nel cassetto. Crescendo, al-
la passione per la lettura si è aggiunta quella per il cinema, infatti
all’Università ho frequentato la Facoltà di Lettere Moderne a indi-
rizzo cinematografico. Il cinema è un mondo nel quale ho sempre
desiderato entrare e al Mic questo sogno si è realizzato. Il mio è un
lavoro vario che mi piace tantissimo perché mi permette di avere
rapporti con il pubblico. Per i ragazzi delle scuole gestisco anche la-
boratori di sceneggiatura, attività di grande interesse per me”. Fra
i molti impegni Margherita ha trovato anche il tempo per scrivere
e dare alle stampe “CTRL+Z”, un romanzo decisamente originale
nello stile e nella struttura narrativa, una storia molto ben artico-
lata che unisce le sue due grandi passioni.
“Avevo in mente di scrivere una storia non definita in un unico luogo
e in un unico tempo, in cui i protagonisti, tre coppie di innamorati,
Emilie e Philippe, Marie e Lawrence, Sofia e Michele, vivono in tem-
pi diversi, vivono vicende diverse ma sono accumunati da esperienze
simili. Il romanzo quindi si sviluppa attraverso tre racconti, il primo
ambientato nel 1895 a Parigi, il secondo a Vienna alla fine del ‘700,
l'ultimo ai nostri giorni a Milano. In tutti e tre i racconti l’amore dei
giovani è ostacolato da vari fattori spesso legati all’epoca ma non so-
lo, la differenza di classe sociale, l'ambizione, la difficoltà di comuni-
cazione, il vuoto esistenziale, la paura di osare e di sfidare le conven-
zioni. Volevo parlare dell’implacabilità del tempo che scorre, delle pos-
sibilità e delle occasioni mancate che spesso ci rovinano la vita, del-
l’incapacità di cancellare gli errori e le scelte sbagliate.

E il cinema? Che ruolo gioca nel romanzo?
“Nella prima storia Emilie e Philippe si incontrano in occasione del-
la prima proiezione pubblica dei fratelli Lumière, un evento che ho
raccontato in modo particolareggiato, un omaggio alla nascita della
nuova musa nella quale nessuno allora sembrava credere, nemmeno
i Lumière che la ritenevano un'invenzione senza futuro. Philippe ne
resta invece affascinato tanto da pensare che al cinema avrebbe de-
dicato la sua vita. La protagonista dell’ultima storia, Sofia, lavora Al
Mic, il Museo del Cinema. Nascosti in una lanterna magica, uno stru-
mento ottico di fine ottocento antenato del cinema, un giorno scopre
per caso una collana e un vecchio plico. Attraverso la lettura di quei
fogli giallognoli consumati dal tempo conoscerà l’infelice storia di
Philippe che per inseguire quella che riteneva la sua grande occasio-
ne, aveva abbandonato l’unico e grande amore, Emilie, e sprecato la
vita dietro al nulla. È una lettura illuminante per la ragazza che im-
provvisamente sente di ‘essere non solo Sofia’ ma molto altro: lei è tut-
te le persone che nel corso del tempo avevano provato ad amarsi,
quelle che erano state separate, quelle che non si erano incontrate per
una frazione di secondo, quelle che si erano amate una sola notte.
Questa consapevolezza le cambierà completamente la vita. Il filo ros-
so che unisce le tre storie è certamente l’amore, un sentimento forte
e profondo che va oltre il tempo per continuare a esistere in altre vi-
te e in altri luoghi, così come comune a tutti i personaggi del roman-
zo è la sensazione di aver già vissuto in passato e poter vivere in fu-
turo altre esistenze. “Mi è molto difficile liberarmi dall’idea di averti
già conosciuta in un’altra epoca di cui ho solo vaghe sensazioni - così
scrive Lawrence a Marie. Mi capitano a volte delle oscure visioni del-
la mia giovinezza, e di te insieme a me, dentro a strani rimasugli di
memorie andate. L’unica cosa che mi dà speranza è l’idea folle di al-
tre esistenze. Farò di tutto per trovarti di nuovo in altre parti del
mondo e conquistarti. Farò di tutto per riconoscerti fra le 1000 anime
che incontrerò nei prossimi centomila anni”. 
Un ruolo fondamentale nelle tre storie lo gioca il Tempo, inesora-
bile e veloce nel suo scorrere. a volte amico, a volte persecutore.
“Unica cosa che non finisce mai” il Tempo è rappresentato da
Zenith, il signor Reverso e Costantino Vacheron, tre personaggi
bizzarri il cui nome richiama famose marche di orologi, tre figure
un po’ demoni, un po’ maghi, un po’ astrologi, che sembrano veni-
re da lontano e muovere i destini degli uomini. 
Un romanzo avvincente raccontato come una sceneggiatura, mol-
to visivo, con tanti flash back che lo vivacizzano e avvicinano alla
lettura in modo piacevole. Ben descritti gli ambienti e approfondi-
ta la psicologia dei personaggi, nei quali è facile che tanti di noi si
possano riconoscere. Quanti avranno vissuto esperienze di questo
tipo, e cioè di non riuscire a raggiungere gli obiettivi per poco, per-
ché bloccati dal timore di non farcela o condizionati da mille mo-
tivi? Quanti avranno avuto a volte la sensazione di sentirsi co-
stretti come in una prigione, non completamente liberi nelle loro
scelte? E a tutti noi sarà capitato di fare scelte sbagliate, deside-
rare di voler tornare sui nostri passi e con un colpo di spugna can-
cellare il passato. Il senso del libro è proprio nel suo titolo.
CTRL+Z sono infatti quei tasti del computer che permettono di
tornare indietro e di cancellare l’ultima azione, tasti che sarebbe
meraviglioso avere anche nella nostra vita reale.

Una caratteristica dell’artista Gero Urso è la capacità di cogliere e
fissare sulle tele scene di vita popolare che hanno come protago-

nisti gente semplice, spontanea, spesso rappresentata nei momenti
di allegria e divertimento condivisi, feste, matrimoni, balere, sfilate
per le strade con banda in prima fila che coinvolge la comunità. Ed è
proprio la musica di una banda, Banda Odessa, ad aver ispirato Gero
a realizzare con il suo inconfondibile stile una serie di quadri in espo-
sizione fino al 20 dicembre nella galleria Art Action di Bresso. “Danze
balli e canti”, questo il titolo della mostra, dice tutto dei quadri che ci
accolgono entrando nella galleria e subito ci trasmettono un senso di
serenità, di grazia, talvolta di garbata ironia, talvolta di briosa com-
plicità e, in chi non è più giovanissimo, risvegliano lontani ricordi. Ma
la passione dell’artista soprattutto per la figura della ballerina è re-
mota; la danza classica con le giovani danzatrici in una dimensione
sospesa tra realtà e sogno da sempre lo affascinano. Così accanto al-
la piacevolissima bionda che in leggero abito rosso e scarpe comode
da ginnastica balla con un cavaliere in gilet, papillon, cappello rosso
con fascia bianca e scarpe in vernice bianche e nere, troviamo la bal-
lerina classica che in body sullo scintillante palcoscenico di un bellis-
simo teatro ottocentesco prova passi di danza. E accanto a coppie di
ballerini, ragazze con minigonne vertiginose, fiori tra i capelli raccol-
ti in semplici code di cavallo e ragazzi in pantaloni dai colori più im-

probabili, giacca, cravatta e stivaletti, che in una balera si scatenano
sulle note di allegre musiche popolari, troviamo un gruppo di giova-
ni allieve che in un’elegante scuola di danza classica imparano ricer-
cati passi sotto la guida severa di una insegnante. 
Il filo che collega i quadri in esposizione è la musica. In “Country
girl” è palesemente suggerita da un violino suonato in aperta
campagna da una ragazza, in “Ser Tanz” da una tromba e un sas-
sofono che danno il ritmo a una coppia seguita nei volteggi dai
presenti in un locale da ballo, in “Rapsodia” da un giovane in frac
e stivaletti che accompagna con il suono del suo violino la balleri-
na in tutù bianco. Una mostra veramente piacevole nata, come
spesso accade agli artisti, quasi per caso. “Maneggiando il mio
smartphone - così ci spiega Gero Urso - mi è capitato di imbatter-
mi in scene di danze popolari dell’est Europa accompagnate da
musiche frenetiche e coinvolgenti. Sono stato letteralmente rapi-
to dalla vivacità della band, la Band Odessa, e dalla maestria e si-
curezza dei movimenti dei giovani ballerini. Ho subito desiderato
trasferire sulla tele queste mie emozioni ed è nata così di getto la
serie di quadri oggi qui esposti”. Una mostra, come nello stile di
Gero, all’insegna di un realismo analitico attento ai dettagli delle
pose, delle movenze dei ballerini, delle figure di danza e alla rap-
presentazioni degli ambienti. Da non perdere. 

Il Libro Solidale “La Casa di Valéria”,il 18° della serie di Xmas Project, è
stato presentato l’11 novembre alla
villa Mirabella. Dopo l’apericena spe-
ciale preparato da “Mama Food”, ab-
biamo visto un filmato riguardante il
libro che esce in questo mese, con an-
che i risultati ottenuti con la vendita
del libro n. 17, uscito in dicembre 2017
di cui ho scritto su “Zona Nove” dello
stesso mese. Anche quest’anno parte-
cipa la scuola Galvani di via G. Fara
32 con una 1° media e due 3° medie.

La dr.ssa Tiziana Marino, esperta di storia dell’arte e didattica mu-
seale, propone alle scuole un percorso di educazione all’immagine in-
titolato “Muri”. La nostra casa e la casa di altri, espressioni da tra-
mandare, fatti di parole e di immagini come la Street Art o risalen-
ti a più di 10 mila anni fa: la storia di popoli e nazioni che si traman-
da. Così, a Salvador de Bahia, in collaborazione con l’Associazione

Project for People, è nata la Casa di Valéria. Un non-luogo, come la
maggior parte dei quartieri di Salvador (poco più di 50 mila abitan-
ti), dove violenza di strada, droga, carenza di servizi e disoccupazio-
ne sono la realtà triste del luogo. Questa Casa speciale vuol essere
un luogo protetto dove poter garantire sostegno a 50 bambini, dai 3
ai 6 anni, quindi istruzione e spazio - unico nella favela - dedicato an-
che ad attività sportive, come la capoeira, la danza, le percussioni e
il judo. Tutto questo per valorizzare la cultura, le tradizioni degli
afro-discendenti così da non farli sentire “vittime” di un retaggio che,
ancor oggi, li vede relegati ai margini della società. I bambini di stra-
da vengono così aiutati, educati, stimolati al dialogo e all’integrazio-
ne sociale nel proprio Paese. Un progetto di alto livello umano che
viene portato avanti fin dal 2006 (www.projectforpeople.org).
Casa non è semplicemente un insieme di mattoni ma un ri-
fugio di pace, un luogo dell’anima, uno spazio in cui ritro-
varsi. Un posto che tutti dovrebbero avere. “La casa è dove
si trova il cuore” (Plinio il Vecchio).
Acquisti anche online: Xmas Project: info@xmasproject.org -
fax 0270030857.


