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Centro Culturale: dal Poldi Pezzoli al jazz e alla pittura di Ingres

Al Mic appuntamento
con Montgomery Clift

Teresa Garofalo

Ricco, vario ed estremamente interessante il pro-
gramma offerto anche questo mese dal Mic. Si

inizia con “Improvvisamente Montgomery Clift”,
una retrospettiva dedicata all’antidivo del cinema
hollywoodiano scomparso nel 1966 all’età di 46 anni
distrutto dal tormento per la sua omosessualità. In
calendario tra il 5 febbraio e il 2 marzo 12 tra i film
più belli che lo vedono protagonista, tra questi “Odis-
sea tragica” , “Un posto al sole”, “Da qui all’eternità”,

“Vincitori e vinti” che procurarono all’attore ben quattro candidatu-
re al premio Oscar. Da segnalare domenica 17 febbraio la proiezio-
ne in anteprima italiana di “Making Montgomery Clift” realizzato
nel 2018 da Robert Clift, nipote dell’attore e da Hillary Demmon,
un interessante documentario che attraverso testimonianze di ami-
ci e familiari e vari materiali, per lo più inediti, ricostruisce la bril-
lante carriera di questo straordinario personaggio. 
In programmazione dal 12 febbraio al 1 marzo “Il cinema nero di
Darren Aronofsky”, un omaggio a uno dei più controversi protagonisti
della cinematografia contemporanea, Darren Aronofsky, attore, regi-
sta, sceneggiatore e produttore statunitense vincitore di moltissimi
premi e prestigiosi riconoscimenti. Si potrà assistere alla filmografia
completa di questo autore come regista, a partire dal lavoro del suo
esordio “Il teorema del delirio” del 1997 a “Madre”, la sua ultima inte-
ressante prova di regia e montaggio. Tra le pellicole in programma
“The Wrestler”, il film che nel 2008 ottenne il Leone d’Oro al Festival
di Venezia e “Il cigno nero” per cui nel 2011 Aronofsky ricevette la can-
didatura all’Oscar per il miglior regista. 
A chi abbia voglia di scoprire storie poco valorizzate dai circuiti main-
stream il Mic propone tra il 6 e il 28 febbraio quattro opere prime di
giovani e impegnati registi italiani che attraverso i loro lavori affronta-
no tematiche importanti come il difficile rapporto genitori-figli, l’amici-
zia, il disagio psichico, la solitudine, il bisogno d'amore. La mini rasse-
gna dal titolo “Giovani e bellissimi” è resa ancor più interessante dalla
possibilità per gli spettatori di incontrare i registi dei film presenti in
sala durante la proiezione e anche disponibili per eventuali interviste. 

Ambrose Akinmusire ed Emanuele Cisi al Blue Note

Milano vista dai fotografi
(incluso Stefano Parisi)

Per la quarta volta, assieme a 45 colleghi, il nostro collaborato-
re Stefano Parisi parteciperà con un suo scatto alla mostra

“Prima Visione, I fotografi e Milano” che sarà inaugurata giovedi
24 gennaio alle 18 e resterà aperta al pubblico fino al 24 febbraio
(dal martedì al sabato, dalle 15,30) presso lo Spazio miFAC,
Galleria Belvedere, via Santa Marta 18.

Al Teatro della Cooperativa il “Miles gloriosus”
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Continuano a pieno ritmo le iniziative del Centro Culturale
della Cooperativa in via Hermada.

• Giovedì 14 febbraio, alle 15, è in programma una visita, guidata
da Anna Torterolo, al Poldi Pezzoli: una casa museo famosa
nel mondo. Chi era Gian Giacomo Poldi Pezzoli? Un collezionista
d’arte (1822-1879), fondatore del museo che porta il suo nome.
Figlio di Giuseppe, un ricco possidente, e di Rosina Trivulzio, di-
scendente di una delle famiglie nobili di Milano, cresce in un am-
biente ricco di stimoli culturali. Dal 1849 inizia a radunare un'im-
portante raccolta comprendente dipinti di Botticelli, Piero della
Francesca, Pollaiolo, Guardi, Mantegna, Giovanni Bellini, nonché
numerosi pregevoli oggetti d’arredamento. Il palazzo di famiglia of-
fre uno scenario straordinario alla sua collezione: dipinti rinasci-
mentali e una grande varietà di oggetti d’arte decorativa: armi,
bronzi, terrecotte, opere d’oreficeria, tappeti, porcellane, orologi, am-
bientati in un contesto di grande raffinatezza. Secondo il testamen-
to di Poldi Pezzoli le collezioni della sua casa dovevano essere dona-

te alla città di Milano, che dovette però impegnarsi a mantenere
l’ordinamento attuato dal fondatore. Il museo venne aperto ufficial-
mente al pubblico il 26 aprile 1881.
• Vi ricordiamo un imperdibile appuntamento con il jazz ve-
nerdì 15 febbraio, alle 21, presso la Casa di Alex-via Moncalieri 5.
Grazie all’Associazione Amici di Zona 9 torna il gruppo guidato da
Stefano Bassalti alla tromba, Nino Frasio chitarra e banjo,
Fabio Mazzola contrabbasso e Alessio Pacifici alla batteria, per fe-
steggiare con un concerto questi primi 100 anni di jazz. Nel corso
della serata i musicisti ripercorreranno cento anni di questa straor-
dinaria musica con i brani più famosi e alcuni gustosi aneddoti ri-
guardanti i mitici protagonisti di questa epoca. E come si conviene
ad ogni grande festa, la serata avrà due ospiti d’onore, protagonisti
del jazz internazionale: Paolo Tomelleri, clarinetto, e Rudy Mi-
gliardi, trombone. Prenotazioni: 02/66114499-349/0777807.
• Alla vigilia dell’apertura di una rassegna completa della produ-
zione di Ingres, uno dei più grandi maestri dell’800 europeo, ve-

nerdì 1° marzo si terrà al Centro Culturale un incontro con la sto-
rica dell’arte Anna Torterolo in preparazione alla visita a Palazzo
Reale. Il titolo della serata sarà Jean-Auguste-Dominique
Ingres: la vita artistica al tempo dei Bonaparte. Ma lasciamo
la parola alla prof.ssa Torterolo per un breve ritratto del pittore.
“Ghiaccio bollente: così potremmo definire  Ingres (1780-1867). La
sua pittura è tecnicamente altissima, ispirata agli equilibri perfet-
ti di  Raffaello, le dame da lui ritratte hanno raffinatissime toilet-
tes e si muovono in interni accuratamente arredati. Eppure si de-
vono ad Ingres nudi tra i più celebri dell’Ottocento, resi quasi lumi-
nosi dal desiderio. Vide rivoluzioni, imperi, il trionfo della borghe-
sia; cominciò nella solennità del Neoclassicismo e proseguì nella ge-
niale confusione del Romanticismo. Quando lo prendeva la voglia di
una donna, per non lasciare il suo lavoro, afferrava un violino e lo
suonava con trasporto, dando origine all’espressione francese “Vio-
lon d’Ingres” per indicare un’attività esercitata con passione al di
fuori della propria professione”.

Fino al 24 febbraio al Teatro della
Cooperativa una storia tratta dal-

la cronaca vera, una delle tante trage-
die del nostro paese che a distanza di
trent’anni rimane ancora irrisolta e
che pochi conoscono. È la vicenda dei
nostri soldati inviati negli anni No-
vanta in missioni di pace nel Kosovo,
Iraq, Bosnia, Afganistan ignari del
fatto che le loro armi contenessero il
pericolosissimo uranio impoverito,

l’U238, lo scarto del procedimento di arricchimento dell’uranio. I
proiettili dell’artiglieria perforando i tank producevano un calore al-
tissimo che nebulizzava l’uranio le cui particelle, inalate o ingerite,
possono causare forme di cancro. 
“I soldati americani - raccontano i nostri reduci - giravano bardati co-
me marziani, noi non ne capivamo il motivo e ironizzavamo su di lo-
ro.” Al rientro dalle missioni però i reduci cominciano ad ammalarsi
e a morire, ad oggi si contano 340 morti e 4 mila malati di tumore
provocato dall’U238, anche se i vertici militari e i vari governi italia-
ni per 20 anni hanno sottovalutato o addirittura negato tale collega-
mento. Numerose nel tempo le denunce, le sentenze di giustizia civi-
le che riconoscono la responsabilità dell’uranio, e le richieste di risar-
cimento per lo più inevase. Intanto la strage dimenticata dei nostri
soldati prosegue ancora oggi nel silenzio assordante delle Istituzioni.
Una tragedia scabrosa che lo spettacolo “Miles gloriosus…ovvero

morire di uranio impoverito”, nato da una dettagliata inchiesta
durata vari anni, riporta alla memoria. 
Interpretato da due valenti attori, Orazio Attanasio e Antonello
Taurino che del testo è anche autore e regista, lo spettacolo abilmen-
te giocato tra comicità e riflessione, pur affrontando una tematica do-
lorosa e drammatica, risulta godibile. Vincitore del premio per la mi-
gliore regia al Festival nazionale “Calandra” 2011 “Miles gloriosus...”
è uno spettacolo di teatro civile da non perdere. 
Ugualmente imperdibile l’appuntamento mensile con Debora Villa,
Rafael Didoni, Rossana Mola ed Elianto che lunedì 18 febbraio alle
20,30 ci regaleranno un sorriso e solleveranno il nostro spirito con
“La vita è una cosa mer(d)avigliosa”, un manuale live di soprav-
vivenza che ci farà guardare al mondo con ottimismo e capire quan-
to la vita sia comunque meravigliosa purché la si accetti per quella
che è con i suoi ostacoli, le sue sconfitte, le sue cadute, i suoi riscatti,
i suoi momenti di gioia. Con “I racconti del tappeto volante. Il
facchino di Baghdad”, progetto della Confraternita del Chianti, si
conclude in febbraio la Rassegna Ragazzi 5-99 anni, un appuntamen-
to seguito dal pubblico sempre con grande partecipazione ed entusia-
smo. Sabato 23 febbraio alle ore 16,30 un attore e un tappeto volan-
te per l’ultima volta quest’anno accoglieranno gli spettatori per con-
durli all’interno di una storia fantastica, una delle più belle novelle
tratte da “Le Mille e una Notte”, il meraviglioso libro di favole orien-
tali che da sempre fa sognare piccoli e grandi.

Info su orari e spettacoli: 02. 6420761 - info@teatrodellacooperativa.it.

• Ambrose Akinmusire (sotto a sinistra) è considerato all’unani-
mità dalla critica uno degli astri nascenti del jazz. Trombettista
dallo stile raffinato, vanta collaborazioni importanti con Joe
Henderson e Steve Coleman, solo per citarne alcuni. Il concerto
che ha tenuto al Blue Note ha letteralmente catturato il pubblico
con il suono raffinato e dall’ispirazione unica.

• Uno dei sassofonisti (tenore e soprano) più apprezzati della scena jazz
internazionale, con collaborazioni prestigiose con Joe Lovano e
Brandford Marsalis solo per citarne alcuni, Emanuele Cisi (sotto a de-
stra) ha presentato al Blue Note “No Eyes”, un progetto musicale (e re-
lativo Cd) nato per omaggiare Lester Young, praticamente l’inventore
del suono moderno del sax tenore nel jazz. (Foto di Stefano Parisi)


