
EVENTI CULTURALI/2

a cura di Luigi Luce

L’8 Marzo con Laura
l’artista delle polimeriche

In altre occasioni, per questo giorno dedicato alla Donna, ho dato spa-zio a Donne del passato che hanno lasciato un segno e che, secondo
me, era giusto ricordare. Questa volta presento un’artista molto parti-
colare e interessante che mi ha colpita e che ho intervistato in gennaio
durante un corso da lei tenuto fino a marzo con il nostro Giovanni
Beduschi al MYG di via V. da Filicaia. Si tratta di Laura Falaguasta,
42 anni, di origine romana, che mi racconta della sua passione verso
l’arte manuale a 360 gradi. Ma lascio parlare lei: “ Amo tutto ciò che è
materico e che può essere riprodotto in ogni modo in ambito artistico,
ma la mia passione più grande sono le paste polimeriche in cui mi so-
no specializzata. Tra le varie marche che esistono in commercio, perso-
nalmente, amo lavorare con il Fimo. È una pasta modellabile termoin-
durente che si presenta in panetti di diverse consistenze e tonalità di
colore (esiste perfino con effetti particolari e liquido), va cotta in un nor-
male forno da cucina ed ha una vasta gamma di prodotti compresa an-
che la linea dedicata ai bambini, proprio quella che abbiamo usato du-
rante il corso al MYG. Ho scoperto questo particolare materiale nel
2012 e, dopo alcuni corsi per imparare, approfondendo anche con lettu-
re sulle nuove tecniche messe a punto da artiste di fama mondiale, ho
costruito il mio “paradiso creativo” e l’ho chiamato il “Mondo di Kira”.
L’ho caratterizzato con un logo a forma di farfalla simbolo di cambia-
mento e rinascita perché, secondo me, rispecchia molto quello che poi è
la creatività… trasformazione! Tengo corsi per trasmettere questa mia
passione soprattutto ai bambini perché il loro stupore, unito alla gioia
di vedere realizzato qualcosa con le loro mani, mi fa rivivere quello che
io ho provato con la mia prima creazione: stupore ed entusiasmo! Nel
2017 e nel 2018 ho partecipato a concorsi a Milano e a Rho in cui mi
sono classificata al II ed al III posto con una miniatura di un paio di
jeans ed una mia interpretazione personale di un mostro marino. In
passato sono stata animatrice in villaggi turistici e in ludoteche di ospe-
dali pediatrici e proprio da queste esperienze ho capito che la cosa che
mi appaga di più è “regalare sorrisi” trasmettendo la mia energia e le

Un pallone per resistere a Mauthausen

A tutta musica: Jazz e Rock in zona
Stefano Parisi (testo e foto)

Al Centro culturale di via Hermada si va
dall’estetica alla pittura. E a Garibaldi in Lombardia 

• Tiromancino al Teatro degli ArcimboldiHanno fatto le co-
se in grande i Tiromancino per festeggiare i loro 30 anni di car-
riera: un concerto al Teatro degli Arcimboldi (“È il concerto della
vita” ha detto il leader della band Federico Zampaglione) accom-
pagnati dall’Ensemble Symphony Orchestra. Un concerto dove
hanno rivisitato in chiave orchestrale un repertorio importante
dove spicca la famosissima “La descrizione di un attimo” del 2000.
Sul palco anche Jovanotti, grande amico del leader, che ha affian-
cato la band in due pezzi (foto 1).
• Il Balletto di Bronzo alla Casa di Alex Un desiderio che i ge-
stori della Casa di Alex hanno inseguito da tempo, quello di avere il
mitico Balletto di Bronzo a suonare nel loro locale. Il Balletto Di
Bronzo può essere considerato, sia da un punto di vista musicale che
di immagine, il gruppo più “avanti” dell’intera scena del Pop Italia-
no dei primi anni ‘70 (successivamente denominato Progressive).
Questa formazione fu attiva dall’inizio del 1970 al settembre del
1973 e, seppure in così breve tempo, lasciò un’impronta indelebile.
L’album “YS” è tuttora ricercato e collezionato in tutto il mondo e con-
siderato da autorevoli critici musicali come un capolavoro assoluto,

per alcuni il miglior album di Rock Progressivo di tutti i tempi.
Il concerto alla Casa di Alex ha dimostrato che la band è più vi-
va che mai: hanno suonato pezzi storici e composizioni recenti
che non fanno certo pensare ad un gruppo che si è adagiato su-
gli allori del passato (foto 2).
• Joshua Redman e Andrea Motis al Blue Note Figlio d’arte,
Joshua Redman inizia a suonare il sax tenore a soli 10 anni. Nel
1991 partecipa al Thelonius Monk International Saxophone Com-
petition, che vince. Da allora inizia una carriera straordinaria che lo
porta a suonare con personaggi quali Pat Metheny, il compianto Roy
Hargrove, Elvin Jones, solo per citarne alcuni. Accompagnato al Blue
Note da una band di big star, ha presentato il suo ultimo cd Still
Dreaming, un personale omaggio al padre Dewey, a Ornette
Coleman e Charlie Haden (foto 3).
• Andrea Motis ha suonato e cantato al Blue Note La 23enne
spagnola, giovane e brillante promessa del jazz che canta e suona la
tromba (suona anche sax e flicorno), ha incantato il pubblico per la
sua bravura. Al Blue Note ha presentato il suo nuovo cd “Do outro la-
do de azul”, un mix tra musica brasiliana e jazz (foto 4).

Al Centro Culturale
della Cooperativa i

“Venerdì” dell’arte e della
storia ed altro con gli in-
contri che si terranno nel-
la prossime settimane.

• Venerdì 15 marzo tor-
nerà Cristina Muccioli,
critico d’arte e docente di

Etica della Comunicazione all’Accademia di Brera, già al
Centro in passato con una serata dedicata a “Guernica: il po-
tere dell’arte contro l’orrore”. L’appuntamento di quest’anno è
legato alla presentazione di un libro, che vede Cristina autri-
ce: “L’estetica del vero - le idee e le immagini della ve-
rità nella storia dell’arte”. Il libro contiene una riflessione
non tanto sul vero e sul falso, ma sulle cornici culturali e sto-
riche che producono giudizi-verità sul mondo. È un libro con le
figure, come dicono i bambini, ma nei libri illustrati viene pri-
ma il testo e poi l’illustratore realizza le immagini. Qui il pro-
cedimento è inverso: si è partiti dalle immagini analizzandole
da un punto di vista filosofico, più che storico-artistico. L’au-
trice ha messo in relazione strumenti paleolitici con Caravag-
gio e Damien Hirst, schizzi di Darwin con fotografi contempo-
ranei come Renate Haller, Goya con Eugenio Moi, pittore vi-
vente. Introdurrà la serata Augusto Martellucci del Centro
Filippo Buonarroti.

• Venerdì 22 marzo, ultimo giorno delle 5 Giornate di Milano,
si tornerà alla storia risorgimentale. “Garibaldi ha dormito
qui”. L’eroe dei due mondi a Milano e in Lombardia
(1848-1880). Non stiamo a ricordarvi la vita intensa di

Garibaldi, definito “l’eroe dei due mondi” in quanto, fuggito in
sud America nel 1833, vi resterà fino al 1848 combattendo per
l’indipendenza del Rio Grande do Sul e Uruguay. Alla notizia
delle insurrezioni che divampano in Europa, Garibaldi decide
che è il momento di tornare in patria. Ma veniamo al tema del-
l’incontro. Tra il 1848 e il 1880 Garibaldi è stato in Lombardia
come combattente nel ‘48, nel ‘59 e nel ’66. Vi ha soggiornato
per tentare colpi di mano contro gli austriaci, per ragioni sen-
timentali e per incontrare commilitoni, persone che avevano
collaborato con lui o appoggiavano le sue posizioni politiche.
La sua ultima visita è del novembre 1880, in occasione dell’i-
naugurazione di un monumento commemorativo. “Garibaldi
ha dormito qui”: così recitano decine di targhe affisse in tante
città e borghi della Lombardia per ricordare il soggiorno o il
passaggio dell’eroe, oltre alle numerose statue che lo raffigura-
no a cavallo o in pose marziali e alle tante vie e piazze a lui in-
titolate. Di queste “visite” in Lombardia ci parlerà Giovanni
Galli, storico, scrittore e docente di storia all’Università della
Terza Età di Sesto San Giovanni, con un’ampia documentazio-
ne iconografica.

• Dopo la presentazione di Anna Torterolo dedicata alla mo-
stra di Jean-Auguste-Dominique Ingres è giunto il mo-
mento della visita a Palazzo Reale. Lunedì 1° aprile, ore
14,30, appuntamento con un artista la cui pittura è tecnica-
mente altissima, ispirata agli equilibri perfetti di Raffaello. Le
dame da lui ritratte hanno raffinate toilettes e si muovono in
interni accuratamente arredati, ma anche si devono ad Ingres
nudi tra i più celebri dell’Ottocento. Un pittore che passò at-
traverso epoche politicamente, socialmente, culturalmente di-
versissime, iniziando nella solennità del Neoclassicismo e pro-
seguendo nella geniale confusione del Romanticismo.

Sopravvivere al campo di concentramento
perché si sa giocare a pallone. Questa l’in-

credibile storia che insegnanti e studenti del
Civico Centro di Istruzione per l’Adulto e
l’Adolescente “A. Manzoni” hanno sentito rac-
contare da Manuela Valletti Ghezzi, figlia di
Ferdinando, calciatore del Milan nei primi an-
ni ’40, di cui abbiamo già scritto lo scorso anno
in occasione della Giornata della Memoria. 

Deportato a Gusen come “politico” a seguito degli scioperi all’Alfa
Romeo del marzo 1944 e trovatosi aggregato nella squadra delle Ss per
l’assenza di un soldato, Ferdinando riuscì a salvarsi e a salvare altri
suoi compagni grazie al suo successivo trasferimento in cucina, da cui
poteva prelevare di nascosto qualcosa da mangiare. La sua vicenda, ri-
presa in un libro dalla figlia giornalista e in un documentario da Mauro
Vittorio Quattrina (entrambi intitolati “Deportato I 57633 voglia di non
morire”), è stata la protagonista dell’incontro “Un pallone a
Mauthausen” a cui Zona Nove è stata invitata e che si è tenuto il 5 feb-
braio presso l’Aula Magna del Polo Scolastico “A. Manzoni” di via
Deledda alla presenza di Laura Galimberti, assessore all’Educazione e

Istruzione del Comune di Milano, di Sabina Banfi, direttore Area
Servizi Scolastici ed Educativi del Comune, dei giornalisti Ma-
nuela Valletti Ghezzi e Davide Grassi. Il quale, alternandosi con
la collega, ha presentato alcune storie di sportivi che hanno avu-
to a che fare con la dittatura nazifascista. Perché, se Ferdinando
Valletti riuscì a rientrare a Milano, abbracciando la figlia Ma-
nuela che non aveva mai visto (la moglie era incinta quando era
stato caricato sul Binario 2) altri non ebbero la stessa fortuna co-
me l’allenatore di origine ebraiche Arpad Weisz, vincitore di scu-
detti con Inter e Bologna, che venne catturato in Olanda e finì i
suoi giorni ad Auschwitz. Mentre al lager non arrivò nemmeno
quel fuoriclasse (paragonabile a Messi) di Matthias Sindelar, che
durante la “partita della riunificazione” tra Austria e Germania si
rifiutò di salutare con il braccio teso e in seguito più volte si
espresse contro il nazismo. Nella sua morte, provocata da una fu-
ga di gas nel suo appartamento, in molti hanno visto la mano ven-
dicatrice della Gestapo. 
Queste vicende, raccontate con foto e immagini, hanno molto interes-
sato il folto pubblico che ha potuto così conoscere un risvolto particola-
re dello sport di cui, purtroppo, si parla pochissimo. (Lorenzo Meyer)
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mie passioni. Amo essere presente nel cuore delle persone! Essere
creativi non sempre è semplice come sembra, a volte si può falli-
re nel tentativo di creare qualcosa di particolare e, personalmen-
te, mi sono sempre impegnata per riuscire in questa mia passio-
ne. Fatto sta che la frase di Walt Disney “Se Puoi Sognarlo, Puoi
Farlo!” è diventata il mio motto per caricarmi quando vengo pre-
sa da sconforto. Quello che consiglio a chi vuole essere un creati-
vo è questo: ‘Curatevi sempre e solo del vostro orto senza guarda-
re quello del vicino, anche se è più verde del vostro! Non sfidate
mai gli altri, piuttosto sfidate le vostre capacità, perché non c’è co-
sa più bella che restare stupiti di se stessi, felici dei progressi, de-
gli obbiettivi raggiunti e di tutto ciò che riusciamo a fare con le no-
stre mani… ricordandoci sempre e comunque che tutto questo è
un dono prezioso e non dobbiamo sprecarlo!. Quindi: largo alla
creatività!” (Beatrice Corà)


