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Francesco Troiano porta Neruda a Niguarda
Roberta Coccoli

Al Mic film, parole e immagini raccontano
“L’Ultima Cena” di Leonardo da Vinci

Teresa Garofalo

Via Hermada: teatro
tra comicità e riflessione

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Al Teatro della Cooperativa
tra marzo e aprile tre spet-

tacoli, tutti inseriti in “Invito a
Teatro”, fotografano con spieta-
ta ironia la realtà politico-so-
ciale del nostro paese negli an-
ni più recenti. La crisi economi-
ca, la presenza della malavita

in ogni settore, da quello politico a quello economico, la mancata sal-
vaguardia dell’ambiente, della sicurezza, lo svilimento della scuola e
della cultura sono solo alcuni dei problemi presenti da anni e mai ri-
solti. Convinti che la colpa del caos italiano dipenda dall’elevato grup-
po di partiti politici, Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli (foto)
nello spettacolo prima nazionale “Noi siamo voi.Votatevi” in scena
dal 5 al 24 marzo propongono una soluzione davvero geniale: fondar-
ne uno nuovo, un partito che coinvolga la gente chiamata a decidere
i punti essenziali di un programma come il simbolo, l’inno, dove tro-
vare la sede del nuovo partito, quante penne acquistare per redigere
l’atto costitutivo. Bisogna decidere tutti insieme perché, dicono i due
attori, quella che propongono è una politica nuovissima “Noi siamo
voi e voi siete noi”. Da qui l’invito che i due, improbabili candidati, ri-
volgono agli spettatori in sala perché dibattano con loro i problemi del
paese e magari avanzino proposte.
Lo spettacolo che si avvale della regia di Renato Sarti è un lavoro co-
struito con grande capacità, fa ridere ma anche riflettere seriamente
sull’attuale grave situazione politica della nostra Italia.
Ispirato ad “Eneide” di Virgilio è lo spettacolo “E intanto Enea” una
produzione del Teatro Filodrammatici di Milano, testo e regia di
Tommaso Amadio, cui potremo assistere dal 26 al 31 marzo. Il tema
affrontato è il viaggio di Enea, l’eroe che fuggito da Troia in fiamme con
il vecchio padre in spalla affronterà molte avventure nella ricerca di
una nuova patria, una nuova casa in cui ricostruire la sua vita. È ine-
vitabile il confronto con Ulisse, l’astuto e prode conquistatore greco ce-
lebrato da Omero che dopo la vittoria sulla città di Troia è costretto a
vagare per 10 anni prima di poter far ritorno alla sua amata Itaca e al-
la sua casa. I due personaggi accomunati dall’esperienza del viaggio
anche se spinti da motivazioni diverse ci riportano inevitabilmente a
uno dei temi più critici dell’oggi, quello dell’immigrazione. Non è nien-
te di nuovo, la storia umana è una storia di emigrazioni e da sempre
nel mondo popoli interi per fame o per guerre si sono spostati in mas-
sa alla ricerca di nuove terre sperando in una vita migliore. Un proble-
ma di dimensioni universali a cui sembra non si possano trovare solu-
zioni e per questo ci spaventa.  
“Chicago boys” è il nome del gruppo di economisti che negli anni
Settanta avviò la teoria del neoliberismo dando inizio alla folle corsa
verso il consumismo e alla speculazione finanziaria, ed è anche il no-
me dello spettacolo che vedremo a teatro dal 4 al 14 aprile. Scritto e
diretto da Renato Sarti che insieme a Elena Novoselova  ne è an-
che l’interprete, lo spettacolo sottolinea il divario abissale tra i pochis-
simi che continuano sempre più ad arricchirsi a spese del più del
99,85% della popolazione mondiale. Il protagonista, che vive in un
bunker anti-atomico, immerso in acque putride di una vasca da ba-
gno in compagnia di una donna oggetto, una escort russa, con uno
sproloquio a sostegno dell’ideologia neoliberista cercherà nuovi adep-
ti tra il pubblico, indifferente e incurante del fatto che il suo agire de-
termina la rovina del nostro pianeta e dell’umanità. Quanto lontana
è la saggezza del proverbio greco: “Se vedi che non ti sazi, fermati”.
Quanti problemi, che mondo difficile è questo nel quale viviamo!. Per
fortuna c’è Debora Villa che lunedì 18 marzo con la sua armata
Brancaleone nello spettacolo “La vita è una cosa mer(d)aviglio-
sa” ci regalerà ancora una volta suggerimenti utili a capire come so-
pravvivere allo stress della vita moderna.

Con la proiezione al Mic de “Il Cenacolo” di Luigi Rognoni, un
documentario del 1953 che racconta il lavoro di Mauro

Pelliccioli, il coraggioso restauratore del famoso dipinto, prende il
via il primo marzo un'interessante iniziativa culturale per celebra-
re Leonardo da Vinci in occasione del-
l'anniversario dei 500 anni dalla sua
morte. “L'Ultima Cena per immagi-
ni”, un progetto a fruizione gratuita,
è organizzato dal Polo Museale regio-
nale della Lombardia, il Museo
Nazionale del Cenacolo Vinciano e
Fondazione Cineteca Italiana in col-
laborazione con Gallerie d'Italia,
l'Università degli Studi di Milano e i
Padri Domenicani della Basilica di
Santa Maria delle Grazie con il soste-
gno di Intesa Sanpaolo. 
Si articolerà fino al 23 ottobre in tre
percorsi paralleli, una mostra, una serie di incontri e una rassegna
cinematografica. La mostra fotografica allestita da maggio presso
il Museo del Cenacolo documenterà le travagliate vicende della pa-
rete dipinta, dal devastante bombardamento aereo del 1943 ai
grandi restauri del Novecento. Un ciclo di quattro incontri permet-
terà di approfondire la storia del dipinto e il contesto sociale e ar-
tistico della Milano del Novecento, mentre il Mic, oltre ad ospitare
incontri e seminari, si occuperà della rassegna cinematografica di-
slocata presso la sua sede ma anche nelle sale delle Gallerie
d'Italia e nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il percorso, at-
traverso 12 titoli tra documentari e film, aiuta a comprendere
quanto il cinema sia stato affascinato da questo capolavoro, sito
Unesco e patrimonio dell'umanità, e abbia saputo raccontarlo. Tra

i film in proiezione al Mic “Il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini,
“I misteri del giardino di Compton House” di Peter Greenaway,
“Viridiana” di Bunuel, “L’ultima Cena” di Luigi M. Giachino del
1948 in edizione recentemente restaurata e “Christus” di Giulio

Antamoro. Un film muto d’archivio
in copia unica del 1916 verrà inve-
ce presentato con accompagnamen-
to musicale dal vivo nel suggestivo
spazio della Basilica di Santa Ma-
ria delle Grazie. 
A questa articolata iniziativa il Mic
affiancherà come sempre anche in
marzo altri appuntamenti. Tra que-
sti una serie di film dedicati a
Giovanna Ralli, la regina del cine-
ma popolare italiano, ospite specia-
le il 9 marzo al Mic e “Il Cinema
Irregolare di Steve McQueen”, una

rassegna dei lungometraggi di questo grande regista, dal suo
primo lavoro “Hunger” del 2008 a “12 anni schiavo” candidato
nel 2013 a 9 premi Oscar e a “Widows. Eredità criminale” del
2018. Un omaggio al grande maestro del cinema, il giapponese
Isao Takahata, ci consentirà poi di rivedere o di conoscere alcu-
ni dei suoi bellissimi lungometraggi animati tra i quali “La sto-
ria della principessa splendente” che nel 2014 meritò una no-
mination agli Oscar come miglior film animato. Per i giovanis-
simi continuerà “Cineclub family” che a partire dal 10 del me-
se, ogni domenica, presenta film adatti alla famiglia. E per i ra-
gazzi più grandi un evento speciale: la proiezione il 17 marzo di
“Nosferatu. Il vampiro” un film del 1922 proiettato con accom-
pagnamento in sala dal vivo. 

L’appuntamento è per il 6 apri-le: l'attore, regista e autore
Francesco Troiano torna a Ni-
guarda per presentarci Pablo
Neruda, il grande poeta cileno
vissuto nel secolo scorso, in uno
dei suoi momenti più intimi.
“Suite per Neruda e il mare” è, infatti, il titolo del nuovo spettacolo
che porterà in scena all'Argomm Teatro di Via Graziano Imperatore
40, il 6 aprile alle 21. Lo spettacolo si basa in parte sul libro di memo-
rie del poeta intitolato “Confesso che ho vissuto”, in cui sono raccolti
appunti, pensieri e riflessioni, accumulati nel corso della sua vita. Ma
sono anche le storie delle sue collezioni, perché Neruda amava racco-
gliere oggetti insoliti: e così c'è la collezione di circa 15.000 conchiglie,
oppure quella di polene, ossia quelle figure lignee, spesso femminili o
di animale, che si trovavano sulla prua delle antiche navi, o ancora la
collezione di bastoni da passeggio, o di maschere africane, di cartoli-
ne erotiche, di coleotteri, di navi in bottiglia, ecc. Tutti oggetti raccol-
ti per lo più nelle sue tre spettacolari dimore, la “Isla Negra”, la
“Sebastiana” e la “Chascona”, così originali e stravaganti.
Ma come costruire uno spettacolo sui pensieri e appunti? “Ho imma-
ginato che una delle navi in bottiglia potesse raccontarci di queste

collezioni...”, ci spiega Francesco
Troiano, “ho creato un testo tea-
trale immaginando che la Win-
nipeg, una barca che Neruda ha
avuto quando era in Francia co-
me ambasciatore cileno, potesse
raccontarci tante storie, e maga-

ri anche le storie di quegli esuli della Spagna franchista che fu-
rono portati in Cile per essere utilizzati come manodopera. Ma
è anche l’occasione per far conoscere le sue poesie, con la musi-
ca e le mie canzoni. È un lavoro accattivante e complesso, anche
per l’apporto delle nuove tecnologie che verranno adoperate per
portare il cinema a teatro, inserendo nello spettacolo pezzi di
film e grafica computerizzata.” 
La rappresentazione sarà una sorta di gioco, quasi una narra-
zione di fiabe, con la descrizione delle varie collezioni di Neruda,
e il supporto operativo di Riccardo Cabrini (audio, fono, video),
Monica Galbiati (ballerina) e Laura Cantale (immagine compu-
terizzata), con la produzione a cura del gruppo “Welcome in
Cantalao”, che prende il nome proprio da un progetto di Pablo
Neruda rimasto irrealizzato: Cantalao, un luogo per i poeti sco-
nosciuti, dove scrivere e inventare e sviluppare la cultura.

Via Passerini: “QuintAssenza” è diventata una “Presenza culturale”
Iniguardesi che passano da via Passerini avranno notato in corrispon-denza del numero civico 18 l’insegna “QuintAssenza” sopra una ve-
trina con ingresso nello spazio che l’Associazione QuintAssenza Tea-
troNoProfit ha ottenuto partecipando al bando del Comune “Spazio al-
le periferie”. Infatti, dal giugno 2018 QuintAssenza ha inaugurato la
sua nuova sede proprio nel centro di Niguarda.
L’Associazione, che ha carattere culturale, promuove attività e proget-
ti destinati a tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani, proponendo
corsi gratuiti o a costo contenuto: si va dal sostegno scolastico ai bam-
bini in difficoltà o con bisogni speciali al sostegno ai malati di Alzhei-
mer e alle loro famiglie, dal club di yoga della risata ai laboratori di

scrittura, dai laboratori scientifici a quelli creativi e d’artigianato, e an-
cora, corsi di lingue e corsi di percezione corporea/ginnastica posturale. 
Ma QuintAssenza nasce come compagnia teatrale e naturalmente
questo rimane il focus delle attività dell’Associazione. Dallo scorso an-
no è nata, venendo ad affiancare il gruppo storico della compagnia tea-

trale, “QuintAssenza Young”, compagnia di giovani che hanno tutti ma-
turato una discreta esperienza in ambito teatrale. Citiamo tra tutti
Gabriele Vollaro che a dicembre ha debuttato con “Bartleby” al Teatro
della Cooperativa diretto da Renato Sarti. “QuintAssenza Young” ha
debuttato nel mese di dicembre 2018 al Teatro Pavoni con “La Patente”
di Luigi Pirandello, testo adattato e diretto da Dino Vollaro, autore e re-
gista di tutti gli spettacoli di QuintAssenza. Il gruppo Senior sta inve-
ce lavorando al nuovo spettacolo “Veleno Veloce”, che debutterà a mag-
gio al teatro Pavoni. (Antonietta Gattuso)
Info: facebook.com/QuintAssenza/ o quintassenza@gmail.com.


