
GLI  APPUNTAMENTI  DEL  MESE
a cura di Grazia Morelli

Chi intenda far pubblicare proprie iniziative in questa rubrica dovrà farne pervenire notizia entro il 20 del mese precedente l’uscita del giornale.

l GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE

Ex Biblioteca
Piazzetta Cavour,
Bresso

Gero Urso, I cartoni raccontano. Orario:
18.30-20.00 - Chiuso Domenica e Festivi.
Fino al 17/11.

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, Arte a Milano-Dal Futurismo agli
Anni ‘30, con la storica e critica d’arte Anna
Torterolo.

l DOMENICA 17 NOVEMBRE

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 17,45, Salone di via Ornato 7, Book City
Milano, Da Cechov a Zoscenko: racconti tra-
gicomici di scrittori russi, Letture di Marina
de Col e Maurizio Maggio, alla fisarmonica
Francesco Cordeo.

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi 

Alle 15, Ti fidi di questo computer? (Chris
Paine, Usa, 2018). Alle 17, Global Thermostat
(Arthur Rifflet, Francia, 2018). Alle 20.30,
Love Stories from the Future (Isa Willinger,
Germania, 2019).

l SABATO 16 NOVEMBRE

Casa di Alex Alle 21.30, Concerto Rock, con Loomings &
Kubin.

l MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE
Casa di Alex Alle 20.30, Serata danzante, Associazione

Ape.

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alla 15, Giordano Bruno (Giuliano
Montaldo, Italia/Francia). Alle 17, Incontro I
robot e il sesso (a cura del Prof. Maurizio
Balistreri, docente di Filosofia Morale
all’Università di Torino A seguire: Love
Stories from the Future (Isa Willinger,
Germania, 2019).

l GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi 

Alle 15, Gott mit uns (Dio è con noi) (Giuliano
Montaldo, Italia, 1969), Alla 17.15,Love
Stories from the Future (Isa Willinger,
Germania, 2019).

l VENERDÌ 22 NOVEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, I demoni di San Pietroburgo
(Giuliano Montaldo, Italia, 2007). Alle 17.15,
Global Thermostat (Arthur Rifflet, Francia,
2018), Alle 20.30, C’era una volta… a
Hollywood (Quentin Tarantino, USA, 2019).

Casa di Alex Alle 20.30, Serata danzante, Associazione
Ape.

Teatro della
cooperativa

Alle 21, Allenamento col pubblico, di e con
Paolo Rossi. Fino all’1/12.

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musical, Pinocchio Reloaded, Favola
di un burattino senza fili.

l SABATO 23 NOVEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15. L’Agnese va a morire (Giuliano
Montaldo, Italia, 1976). Alle 17.30, Love
Stories from the Future (Isa Willinger,
Germania, 2019).

Casa di Alex Alle 15.30, in occasione del giorno della
Memoria: A caro prezzo, a cura degli alunni
ed ex della scuola Cassinis con la collabora-
zione di QuintAssenza Teatro.

l DOMENICA 24 NOVEMBRE
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Il piccolo Yeti (Culton, T. Wilderman,
Usa, 2019).

Casa di Alex Alle 10, Il Territorio Informa: Confronto,
Curiosità,Condivisione delle iniziative per il
benessere e la salute mentale nel Municipio 9.
Alle 16.30, Atto Unico: Il banco degli scherzi, a
cura della Compagnia dell’arte di Milano.

l MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alla 17, Il giocattolo (Montaldo, Italia, 1979.

l MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 17, Gli occhiali d’oro (Giuliano Montaldo,
Italia, 1987): Alle 17, Sacco e Vanzetti
(Giuliano Montaldo, Italia/Francia, 1971).

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, Così parlò Monna Lisa, testo e regia
di Antonio Piccolo, con Stefania Ventura e
Melissa Di Genova e con Antonio Piccolo.
Fino al 17/11.

l VENERDÌ 29 NOVEMBRE

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, L’Europa tra vincoli di bilancio e so-
vranismo, con Daniele Ratti.

l SABATO 30 NOVEMBRE
Casa di Alex Alle 21,30, Cinestesia: il cinema muto suona-

to dal vivo, La caduta della casa Usher, di
Jean Epstein (1928).

l DOMENICA E LUNEDÌ 1-2 DICEMBRE
Centro Culturale
della Cooperativa

L’eterna bellezza: Roma e Firenze da Palazzo
Braschi a Palazzo Strozzi. In viaggio con la
storica d’arte Anna Torterolo.

l LUNEDÌ 2 DICEMBRE
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musica leggera. Niccolò Fabi in tour.

l MARTEDÌ 3 DICEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, L’industriale (Giuliano Montaldo,
Italia, 2011). Alle 17, Tempo di uccidere
(Giuliano Montaldo, Italia, 1989).

l GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, La Tosca (Mario Lanfranchi, Italia,
1961).

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 11, De Chirico. La metafisica e le trappo-
le del tempo, A Palazzo Reale, visita con Anna
Torterolo.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Inseguimento Gabbiano a specchio

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Pavarotti Joker
• JOKER ( ) Regia: Todd Phillips. Cast: Robert de
Niro, Joaquin Phoenix, Josh Pais,Glenn Fleshler. Genere: Azione.
Origine: Usa. Anno: 2019. Durata: 122 min. Arthur Fleck sbarca
il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da clown.
La sua vita è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, ha
sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito e in modo
incontrollabile, rendendolo inquietante e allontanandolo ulte-
riormente da ogni possibile relazione sociale. Un giorno Arthur
non ce la fa più e reagisce violentemente, pistola alla mano.
Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia al clown killer, la
popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta
degli oppressi contro l’arroganza dei ricchi.
• PAVAROTTI ( ) Regia: Ron Howard. Cast: Luciano
Pavarotti, Bono, Nicoletta Mantovani, Madelyn Renee, Harvey
Goldsmith. Genere: biografico. Origine: Usa., Anno 2019. Durata
01,55 min. Filmati inediti, testimonianze e momenti di spetta-
colo tra i più significativi contribuiscono ad un omaggio al can-
tante lirico che seppe divenire icona pop: Luciano Pavarotti, una
delle grandi voci del Novecento.
• DOWNTON ABBEY ( ) Regia: Michael Engler. Cast:
Maggie Smith, Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura
Carmichael, Elizabeth McGovern. Genere: drammatico. Origine:
Regno Unito. Anno 2019. Durata 2,03 min. È il sequel dell’omoni-
ma serie televisiva britannica, iniziata nel 2010 e terminata nel
2015, dopo 52 episodi. Una lettera con le insegne reali viene reca-
pitata a Downton Abbey. Re Giorgio V, la Regina e il loro seguito
andranno in visita nello Yorkshire e si tratterranno nella dimora
dei Grantham per un giorno e una notte. I preparativi fervono.
Maggiordomo e servitù si prodigano affinché tutto vada per il me-
glio. Rivalità vecchie e nuove, amori e trame politiche: la vita de-
gli abitanti di Downton Abbey verrà travolta nel vortice di questo
insolito e straordinario avvenimento. Solo Lady Violet saprà man-
tenere lo spirito indomito che la contraddistinguono.
• TUTTO IL MIO FOLLE AMORE ( ) Regia: Gabriele
Salvatores. Cast: Valeria Golino, Daniel Vivian, Giulio Pranno,
Diego Abatantuono, Claudio Santamaria. Genere: Drammatico.
Origine: Italia. Anno: 2019. Durata:  01,38 min. Andrea, un ra-
gazzo affetto da autismo con una grande voglia di vivere, e
Franco, suo padre, compiono insieme un viaggio in motocicletta
dagli Stati Uniti al Sud America. Il film è tratto dal romanzo “Se
ti abbraccio non avere paura” di Fulvio Ervas.
• L’UOMO DEL LABIRINTO ( ) Regia: Donato Carrisi.
Cast: Toni Servillo, Dustin Hoffman, Caterina Shulha, Vinicio
Marchioni, Valentina Bellé. Genere: mistero/thriller. Origine:
Italia. Anno: 2019. Durata: 02:10 min. È la storia di Samantha,
una ragazza che viene rapita mentre si reca a scuola una mat-
tina d’inverno. L’investigatore privato Bruno Genko, viene in-
caricato dalla famiglia di ritrovare la figlia, ma ogni tentativo
è vano. Quindici anni dopo la ragazza si risveglia in un letto
d’ospedale, cosciente, ma senza alcun ricordo degli anni tra-
scorsi. Il dottor Green, un profiler, ha il compito di sostenerla
ed aiutarla a recuperare la memoria…
• IL PICCOLO YETI ( ) Regia: Jill Culton. Genere: anima-
zione. Origine Usa. Anno: 2019. Durata: 01,38 min. Dopo esser-
si imbattuta in un giovane Yeti sul tetto del suo condominio a
Shanghai, e averlo soprannominato Everest, l’adolescente Yi e i
suoi amici Jin e Peng, si imbarcano in un’epica impresa nel ten-
tativo di far ricongiungere la magica creatura con la sua fami-
glia nel punto più alto della Terra.

Presbiopia: una risposta con un unico occhiale
Giorgetti Luca Dott. in Ottica e Optometria - Via Salvatore Pianell 63 - 20162 Milano - Tel. 026426020o

OTTICA & OPTOMETRIA

La percezione visiva è un complesso processo attivo che ricono-
sce, elabora ed interpreta gli oggetti restituendo un immagine

che interpretiamo come nostra la realtà che ci circonda. L’elevato
grado di specializzazione della funzione visiva richiede adeguati
controlli periodici, cosa che purtroppo, anche a causa della vita sem-
pre più frenetica, non sempre vengono effettuati. Dedicare del tem-
po ai propri occhi e aver riguardo per la vista è determinante per
mantenere un’ottima qualità di visione.
Il sistema ottico del nostro occhio è responsabile della corretta mes-
sa a fuoco delle immagini sulla retina. Questo avviene principal-
mente per due lenti naturali presenti nella struttura oculare:
la cornea ed il cristallino. La cornea ha un potere di circa 43,00 D
nell’adulto, mentre il cristallino ha un potere variabile a seconda di
dove guardiamo. Esso assume il potere di 19,00 D quando guardia-
mo da lontano ed incrementa di diverse diottrie quando guardiamo
da vicino per garantirci una visione nitida. Riassumendo: il potere
totale dell’occhio è di circa 62,00 D per lontano che incrementa per
vedere bene da vicino grazie alla variabilità di potere del cristalli-
no. Verso i 40 anni il nostro cristallino perde gradualmente parte
della sua capacità di incrementare la potenza di messa a fuoco. La
VISIONE da vicino inizia ad avere delle difficoltà fino a scaturire
in un problema per cui la visione non è più nitida.

Siamo diventati PRESBITI. La presbiopia è una normale condizio-
ne presente in tutti i soggetti
a causa del naturale processo di invecchiamento. Una risposta al
problema è rappresentata dall’uso di un unico occhiale su misura,
specifico per le proprie esigenze visive studiato e realizzato insieme
al proprio professionista di riferimento. Esistono diverse lenti per
soddisfare tali esigenze visive:
• Lenti progressive: la risposta più evoluta in termini di soluzione
delle diverse esigenze visive. Richiede un consapevole utilizzo del-
l’occhiale. In tal senso serve apprendere una buona coordinazione
tra movimenti oculari, posizione della testa e relativo oggetto di os-
servazione. In cambio offre una visione nitida a differenti distanze
tra lontano e vicino utilizzando un unico occhiale.
• Lenti a profondità di campo: consentono di vedere nitidamen-
te in un intervallo di distanza più ridotta rispetto alle lenti progres-
sive e solo da vicino. Solitamente vengono impiegate per la
messa a fuoco in un intervallo di distanza continua di circa 40 cm
fino a 1 m o poco più. Esse offrono un campo visivo nell’intermedio
migliore e una zona da vicino più ampia. Sono indicate per chi la-
vora al computer e a chi svolge un attività da vicino dove è richie-
sto un intervallo ampio di visione nitida. Anche con tale soluzione
è richiesto un periodo di adattamento. Se il soggetto è solamente

presbite il problema si risolve con un unico occhiale.
•Lenti bifocali: consento di vedere nitidamente solo a 2 distanze
definite. Utilizzate solitamente per il lontano e vicino, trovano alle
volte impiego nell’intermedio e vicino. Ormai utilizzate più rara-
mente rispetto alle prime due tipologie di lenti sia per la NON pro-
gressione di potere sia per un fattore estetico. Offrono però nelle
due aree di potere un campo visivo con minime distorsioni.
Richiesto un periodo di adattamento. Se il soggetto è solamente
presbite il problema si risolve con un unico occhiale.
•Lenti monofocali: permettono al presbite di vedere nitidamen-
te da vicino, ma solo ad una distanza abbastanza precisa ed in re-
lazione al potere della lente. Rendono sfuocati tutti gli oggetti posti
a distanze intermedie o lontane, come computer o tutto ciò che sta
oltre la propria postazione di lavoro. Richiedono poco tempo di adat-
tamento ma sono meno flessibili nella messa a fuoco a distanze dif-
ferenti. Se servono diverse distanze di messa a fuoco il problema
NON si risolve con un unico occhiale. Ogni persona ha un sistema
visivo e una percezione visiva unica; la miglior soluzione con un oc-
chiale su misura, per corrispondere alle proprie esigenze, deve es-
sere studiato in tutti i suoi aspetti, dalle richieste visive alla tipolo-
gia e qualità della lente, insieme al proprio ottico e optometrista di
fiducia.


