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Paolo Fresu e Kenny
Garrett al Blue Note

• Appuntamento annuale di Paolo Fresu al Blue Note (foto 1), co-
me sempre in tre serate con diversi ospiti. Le prime due serate in
compagnia di Lars Danielsson, violista e contrabbassista svedese
dal suono poetico: insieme hanno presentato Summerwind, il loro
ultimo lavoro discografico. L’ultima serata, al duo si sono aggiunti
Dino Rubino al piano e Marco Bardoscia al contrabbasso. Qui le
musiche suonate sono state prevalentemente quelle tratte dalla re-
cente esperienza teatrale di Fresu che, in giro per i teatri d’Italia,
ha portato uno spettacolo dedicato a Chet Baker con musiche suo-
nate dal vivo insieme a Rubino e Berdoscia.
• Una carriera straordinaria quella di Kenny Garrett, sassofonista
considerato uno dei più grandi interpreti del post-bop (foto 2). Un per-
corso musicale iniziato nel 1978 nell’orchestra di Duke Ellington e
proseguito con collaborazioni prestigiose con personaggi del calibro di
Miles Davis, Freddie Hubberd, Herbie Hancock. Uno stile musicale
personale ed aperto ad influenze esterne al jazz, ben testimoniate nel
concerto al Blue Note. (foto di Stefano Parisi)

Aspettando il 25 aprile in via Hermada…

Alla Fonderia Napoleonica
spazi di vita in movimento

L’Hangar Bicocca premiata per un progetto espositivo
selezionato tra 94 candidati di 31 nazioni

Paolo Rossi “occupa”
il Teatro della Cooperativa

“Tempo di Jazz!” in mostra con Stefano Parisi

Il Teatro della Cooperativa a maggio è noir

Oltre 24 ore in scena, con tanto di letto per dormire, tavolo
per mangiare e quinte teatrali per tutto il resto. No, non

stiamo parlando di Marina Abramovich al Museum of Modern
Art (Moma) di New York ma del “nostro” Paolo Rossi al “no-
stro” Teatro della Cooperativa nell’anniversario delle Cinque
Giornate di Milano (18 e il 22 marzo 1848). In questa impor-
tante occasione, infatti, l’attore allievo di Dario Fo ha deciso, di
comune accordo con Renato Sarti, direttore artistico del teatro
niguardese, di occupare (simbolicamente, s’intende) lo spazio
della Cooperativa in una due giorni di spettacoli a braccio,
proiezioni, dibattiti e workshop. 
Lo scopo dell’azione è stato quello di creare un vero e proprio
laboratorio sull’improvvisazione che ha coinvolto tanto gli al-
lievi quanto i profani, animando il quartiere che non ha man-
cato di partecipare numeroso e curioso. E il successo è stato
unico, tanto che la premiata ditta Sarti&Rossi ha deciso di re-
plicare anche l’anno prossimo. 
Sul palco assieme a Paolo non sono poi mancati amici e colle-
ghi, di vecchia e nuova data. Qualche nome? Folco Orselli, gli
Impermeabili, Marta Marangoni e Fabio Wolf dei Du per Du,
La Confraternita del Chianti, Walter Leonardi, Sergio Sgrilli,
Antonio Cornacchione, il maestro Emanuele Dell’Aquila e mol-
ti altri. (Clara Amodeo)

Di grande soddisfazione per la nostra città è stata la notizia
che lo scorso 12 marzo presso l’Harold Pratt Mansion di

New York il prestigioso premio internazionale Global Fine Art
Award “Best Impressionist and Modern” 2018 sia stato asse-
gnato a due autorevoli sedi espositive private milanesi, la Fon-
dazione Prada e l’Hangar Bicocca.
Giunto oggi alla sua quinta edizione il Premio è nato per indivi-
duare e mappare le migliori mostre di arte, cultura e design or-
ganizzate in musei, gallerie e biennali di tutto il mondo. L’am-
bito riconoscimento è stato assegnato dalla giuria internaziona-
le alla Fondazione Prada premiata nella sezione mostre colletti-
ve per “Post Zang Tumb Tuuum” un’interessante esposizione
che, curata da Germano Celant, ha esplorato il mondo dell’arte
e della cultura nel periodo fascista. Per la categoria mostre per-
sonali la palma è andata invece a Pirelli Hangar Bicocca e alla
mostra “Lucio Fontana: Ambienti/Enviromments”, presentata
attraverso un allestimento inedito da Marina Pugliese, Barbara
Ferriani e Vicente Todolì dal 21 settembre 2017 al 25 febbraio

2018 negli spazi espositivi della ex struttura industriale milanese. 
La mostra, di grande impatto e significato, proponeva un insieme di
opere mai riunite in precedenza, nove Ambienti spaziali e due inter-
venti ambientali realizzati tra il 1949 e il 1968 dal grande scultore e
pittore italo-argentino noto ai più solo per i suoi tagli. Alcuni di questi
ambienti ricostruiti per la prima volta dalla scomparsa dell’artista av-
venuta nel 1968 hanno richiesto da parte dei curatori molti mesi di stu-
dio e di ricerca. Una retrospettiva di grande valore questa mostra che
ha dato l’opportunità ai suoi molti visitatori, 250 mila persone, di cono-
scere opere meno note di Lucio Fontana e di scoprire o riscoprire l’im-
portanza storica di questo artista che almeno in Italia segna il punto di
transizione dall’arte moderna a quella contemporanea. 
Per Pirelli Bicocca da sempre impegnato nella ricerca, nell’inno-
vazione e nella sperimentazione del linguaggio artistico contem-
poraneo e nella realizzazione di mostre di alta qualità curatoria-
le questo premio è un’ulteriore conferma del ruolo di primaria im-
portanza che ormai gli viene riconosciuto a livello internazionale.
(Valeria Casarotti - Teresa Garofalo)

Fino al 14 aprile, in via Thaon de Revel 21, siamo tutti invi-
tati nei magici “Giardini sospesi” della Fonderia Napoleo-

nica Eugenia, dalle 10 alle 20 (il 13.4 fino alle 22 per cocktail).
L’ambiente si trasformerà in un suggestivo giardino, all’inter-
no del quale il pubblico troverà anche un’area con le installa-
zioni realizzate da Jukai (Marta Fumagalli e Riccardo Pirova-
no) e dalla scultrice Barbara Crimella. Tavoli e sedie come “full
size Hakoniwa”, isole-giardino fluttuanti dove rifugiarsi dal
caos metropolitano.
Frammenti di paesaggio che avvolgono chi guarda e sinuose
installazioni organiche che si sviluppano nello spazio. Si trat-
ta di strutture organiche in legno, carta e ottone e, in dialogo
con lo spazio, entrambe ispirate alla natura come un fotogram-
ma di un paesaggio in movimento, sospeso e ondeggiante.
Troverete l’“Intree table”, tavolo da 5 a 9 posti, il “Balanco ta-
ble” (dal portoghese: oscillante). (Beatrice Corà)

L’anno 1981 resta nella memoria degli Italiani come un anno digrandi turbamenti e di crisi istituzionale. A sconvolgere il paese
la scoperta da parte della Procura di Milano nelle figure dei giudici
Giuliano Turone e Gherardo Colombo delle liste della P2, Propagan-
da 2, una loggia massonica segreta “deviata” rispetto alle finalità ispi-
rate agli ideali umanitari che avevano caratterizzato l’associazione
alla sua nascita. Intorno a Licio Gelli, infatti, Maestro Venerabile del-
la Loggia dal 1975, si erano raccolti potenti personaggi, parlamenta-
ri, generali, ammiragli, magistrati, giornalisti, imprenditori, agenti
dei servizi segreti, politici di ogni parte, quasi mille iscritti, con un
progetto che rischiava di sovvertire seriamente l’assetto socio-politi-
co istituzionale dello stato. Lo spettacolo “Propaganda” in scena dal
3 al 9 maggio prodotto dal Teatro della Cooperativa su progetto de La
Confraternita del Chianti con la consulenza storica di Renato
Seregni e di Giuliano Turone riprende questo evento che nel 1981
sembrava una vicenda definitivamente conclusa e invece non lo è. 
Nel periodo di crisi in cui viviamo soprattutto tra i giovani che non
hanno prospettive né sicurezze per il futuro oggi sembra riemer-
gere sempre più forte la malattia cronica della nostra società, la ri-
cerca di appoggi, spinte, raccomandazioni per cui il movimento
massonico è in netta crescita e il rischio di ritrovarci con una nuo-

va Loggia “deviata” non è così fantasioso. Uno spettacolo di gran-
de impatto “Propaganda” con un cast significativo di attori che rac-
conta in modo irriverente e preoccupato quello che è avvenuto ieri
e che potrebbe verificarsi anche oggi. Dall’11 al 19 maggio potre-
mo poi assistere a un noir ambientato nella nostra città, una pro-
duzione Atir Teatro Ringhiera “Qui città di M.”, scritta da Piero
Colaprico, giornalista e autore di romanzi polizieschi che dal
1985 lavora per il quotidiano “La Repubblica” occupandosi di cro-
naca nera e giudiziaria. Utilizzando il genere del romanzo giallo lo
scrittore ha creato ad hoc per Arianna Scommegna questa piece,
una sua riflessione su Milano, una città stupenda e insieme dura
dove valgono solo gli affari.
Lo spunto narrativo della storia è il ritrovamento di due cada-
veri in un cantiere e su questo giallo da risolvere indagano set-
te personaggi interpretati tutti dalla camaleontica Arianna
Scommegna, attrice di grande talento guidata dalla regista
Serena Sinigaglia. Chi sono i colpevoli del duplice delitto? E so-
prattutto quale ruolo gioca in questa storia la città di Milano, la
sua gente “che ogni giorno in questa città ci vive alla ricerca di
un sogno che forse la potrebbe salvare o, forse, anche uccidere?”
(Valeria Casarotti - Teresa Garofalo)

Il Centro Culturale della Cooperativa anticiperà questa dataricca di eventi e celebrazioni con due appuntamenti che si ter-
ranno giovedì 18 e martedì 23.
• Il primo, in collaborazione con Anpi Niguarda, sarà dedicato a un
libro pubblicato di recente: Insegnare libertà - Il coraggio dei
maestri antifascisti. Autore Massimo Castoldi, professore di filo-
logia italiana all’Università di Pavia, studioso della memorialistica
della Resistenza. Un libro amaro e commovente, utile a far capire
perché quel passato deve davvero passare per sempre. Nei primi
vent’anni del novecento il maestro elementare aveva acquistato una
centralità nella vita socio-politica del Paese: era impegnato nella lot-
ta contro l’analfabetismo, malattie, fame, condizioni igienico-sanita-
rie. Il compito del maestro non era solo quello di insegnare a leggere
e scrivere, ma anche a vivere meglio, creando una comunità in cui uo-
mini e donne fossero rispettosi di se stessi e degli altri. Il fascismo poi
distrusse ogni idea di libertà con i bambini, i balilla, in uniforme e i
maestri in orbace e pugnaletto alla cintura. Ma ci furono anche i di-
subbidienti che rischiarono il posto e talvolta anche la vita. Il libro
non vuole fare un elenco di chi si oppose: è la storia di dodici maestre

e maestri che seppero far fronte alla dittatura fascista. Ne parlerà
l’autore Massimo Castoldi con il giornalista Daniele Pascucci.
• La seconda serata vedrà la proiezione del film La lunga notte
del ‘43 (1960), regia dell’esordiente Florestano Vancini, 1° pre-
mio alla mostra del Cinema di Venezia quale migliore opera prima.
Il film si ispira a un racconto tratto dalla raccolta “Cinque storie fer-
raresi” di Giorgio Bassani, premio Strega 1956. In una Ferrara av-
volta in un clima freddo, reso ancor più tetro dal fantasma di una
guerra ormai persa, dopo l’8 settembre il partito fascista stringe le
fila, ma è lacerato tra due diverse tendenze: quella del moderato fe-
derale Bolognesi e quella del fanatico Aretusi, che fa assassinare il
primo e, attribuendo il delitto agli antifascisti, scatena una violen-
ta rappresaglia, facendo fucilare undici ostaggi. Un film, secondo la
critica, di materia rovente ma asciutto e calcolatissimo: una saluta-
re lezione di memoria per quanti non vogliono darsi il disturbo di
ricordare. Un cast di livello: Gino Cervi, Enrico Maria Salerno,
Gabriele Ferzetti e una giovane Belinda Lee. Il film è stato selezio-
nato tra i 100 film italiani da salvare.
Prenotazioni: 02/66114499.

Stefano Parisi, nostro collaboratore
da anni, (vedi foto), ama proporre

sia immagini scattate in giro per il
mondo, esposte in numerose mostre,
che altre scattate nei concerti jazz,
musica che più di ogni altra attira i
fotografi. Sabato 4 maggio alle 18, nel
foyer del Teatro della Cooperativa di
Via Hermada 8, nell’ambito del Pho-
tofestival 2019, verrà inaugurata
una sua mostra che durerà fino a
mercoledì 22 maggio. 
Paolo Fresu (vedi foto 1 in alto a de-
stra), tra i più grandi trombettisti di

jazz  esistenti (ha inciso 350 dischi, suona in ogni continente, è im-
pegnato per oltre 200 concerti all’anno, ambasciatore Unesco e, per
inciso, con 2 lauree honoris causa dell’Università Bicocca e del-
l’Università Berklee di Boston), nella sua presentazione alla mo-
stra di Parisi sottolinea: “Gli scatti di Stefano Parisi raccontano ciò
che si cela oltre la foto. Se questa coglie in un attimo che è musica-

le, lo sguardo e il sorriso dei protagonisti sono dettati da un vissu-
to quotidiano che precede il momento depositato in un fotogram-
ma. “Tempo di Jazz!” è il doveroso tributo all’elastico svolgersi del-
la vita di un artista. Se questa è fatta di passioni e di dolori, di vit-
torie e di sconfitte, il compito del fotografo è quello di leggerla, ol-
tre i volti e gli strumenti, attraverso un click.”
Altro tributo alle immagini di Parisi viene da Pino Ninfa, uno
dei maggiori fotografi di jazz a livello internazionale, che ha te-
nuto a rimarcare, nella presentazione, che i suoi scatti, pur mo-
strando spesso storie tradizionali, nello stesso tempo cercano di
uscire da questa modalità per preparare il terreno ad altre for-
me di indagine con il fine di creare e scoprire lati dei musicisti
da incontrare in maniera più intima. Fra tutte le immagini col-
pisce “il saluto di fine concerto fra Danilo Rea e Ramin Bahra-
mi“ dove Stefano Parisi, mostrando un momento usuale come
il saluto di fine concerto, ha voluto farlo alla sua maniera con
un punto di vista diverso dal solito”. (Franco Bertoli)
Info: link della mostra www.milanophotofestival.it - orari: mer-
coledì e venerdì 15/19.30, giovedì 15/19, sabato 18/19.30, do-
menica 15/16.30.
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