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EVENTI CULTURALI

a cura di Luigi Luce

Arte e politica al Centro Culturale della Cooperativa

Con il suo libro Poletti
conquista Niguarda

Primo Carpi

Lunedì 28 ottobre sera il Teatro dellaCooperativa ha registrato il pieno
delle grandi occasioni per stringersi at-
torno al suo “presidente della cooperati-
va” di sempre, ma da qualche anno ri-
nato come fresco e prolifico scrittore di
uomini e di cose della sua terra.
Con fantasia, cuore, e un occhio tutto
speciale per la denuncia sociale, sempre
più ineludibile, della criminalità orga-
nizzata che ci assedia.
Lunedì, per la precisione, l’incontro era
con il Giovanni Poletti di “Dedicato a
Niguarda. Romanzo giallo”; un’opera
scritta di getto, recensita sul numero
scorso del nostro giornale, dove un in-
comprensibile ma  non improbabile de-
litto nei confronti della anziana, mite,
da tutti benvoluta Santambrogio Mar-

ta detta Pina - brava staffetta partigiana in gioventù - mobilita coral-
mente lo spirito fondativo della città quartiere di Niguarda. Fatto di sa-
na vitalità, ma anche di solidarietà, di coraggio, senso di giustizia, ca-
pacità organizzative, fierezza… E pure la polizia che indaga sul delitto
inseguendone anche fuori Italia ispiratori e sicari sulla pista sempre
affollata della malavita organizzata, utilizza prima e riconosce sempre
più profondamente poi, la collaborazione, quasi “scientifica” nella sua
improvvisazione, del quartiere.
La serata è stata puntuale, affollata, affettuosa. L’ha aperta Luigi
Allori, direttore del Giornale di Zona 9 e amico fraterno dell’autore
a cui augura di ben continuare nella sua nuova vita letteraria che
ha nel romanzo giallo di Niguarda la sua seconda opera (la prima
dello scorso anno è stata “L’olandese il carabiniere e il convitato di
pietra”, dove il mostruoso convitato incombente è la mafia…) e che
si preannuncia già foriera di nuovi arrivi.
Giovanni Poletti ha quindi trattenuto a lungo la sala con la pre-
sentazione del suo libro e del suo rapporto con Niguarda e si sono
poi succeduti contributi e testimonianze.
Il riconoscimento di Beatrice Uguccioni, ora vicepresidente del Con-
siglio comunale di Milano, succeduta nel 2008 per due mandati a
Poletti nella presidenza del Consiglio di Zona 9. La rivisitazione di
Niguarda storicamente antifascista da parte di Angelo Longhi, presi-
dente dell’Anpi di Niguarda e vice presidente dell’Anpi provinciale.
L’incoraggiamento di Walter Cherubini, coordinatore della Consulta
delle Periferie, di casa a Niguarda, che trova nel libro una conferma
che le periferie hanno molto da dire e da dare alla città. Le applaudi-
tissime letture di brani del libro da parte di Renato Sarti, anima e vo-
ce del Teatro della Cooperativa. La lettura sapiente di Renato incan-
ta. Infonde nuova vita al testo di Poletti. Memorabile la sequenza in
cui, con azione combinata e preparata con lunghi appostamenti,
quartiere e polizia sbaragliano, in un crescente rossiniano, i sicari su-
damericani ritornati sulla scena del delitto per completare la loro
opera. Pagine degne della grande tradizione lombarda di descrizione
“de vivo” del popolo in azione di manzoniana memoria. E qui ci vor-
rebbe una faccina che strizza l’occhio.
A presto, caro Teatro della Cooperativa. Vedrai che noi, lettura dipen-
denti ormai di Giovanni Poletti, torneremo presto a chiederti ospitalità.
E qui ci vorrebbe una faccina che sorride.

“I Cartoni raccontano”, ovvero le favole di Gero Urso

Come la democrazia
ha vinto sulla barbarie

Riccardo Degregorio

Animata e vivace lezione di Storia
alla Gelateria Caffè Artis, in via

Adriatico, per la presentazione del
secondo volume de “Il racconto della
guerra giusta (La vittoria della de-
mocrazia 1943-1945)” di Pierluigi
Raccagni. Una iniziativa dell’Anpi,
sezione Martiri Niguardesi, che riba-
disce come sia importante, soprat-
tutto in un periodo come l’attuale, co-
noscere la storia dell’avvenimento
che più ha segnato il secolo scorso.
Utile per capire cosa è successo vera-
mente, senza interessate revisioni,
in quegli anni bui e perché la Re-
pubblica italiana è nata antifascista.
Anche se oggi non sembra vero. Ba-

sti pensare, ad esempio, ai numerosi e continui insulti alla sena-
trice a vita Liliana Segre in quanto “insistente su un tema ormai
obsoleto” (testuali parole pubblicate in un commento su facebook).
Oppure ai raduni di nostalgici a Predappio dove, tra saluti roma-
ni e inni fascisti, pochi giorni fa si è sentito urlare “Non siamo gli
imbalsamatori del passato ma gli anticipatori del futuro”. C’è di
che preoccuparsi. Aveva ragione Nuto Revelli (ufficiale alpino in
Russia, comandante partigiano e poi scrittore) a ritenere che
l’Italia non ha mai fatto, come avrebbe dovuto, i conti con la pro-
pria Storia e quindi un fascismo potrebbe sempre rinascere e di-
struggere lo stato di diritto, la democrazia e le sue leggi. 
Il libro di Raccagni parte da Stalingrado, dove per la prima
volta dal 1939 una grande armata tedesca è accerchiata e
sconfitta (“Un campo di concentramento per prigionieri di
guerra armati”), analizza tutti gli sviluppi della guerra fino al-
la sconfitta definitiva dei Paesi dell’Asse. Passando ovviamen-
te - ed è quello che più ci tocca da vicino - dallo sbarco degli Al-
leati in Sicilia nel luglio 1943 con tutto quello che ne seguì per
l’Italia e quindi per i nostri nonni e padri nei successivi due
anni: la guerra in casa, i bombardamenti, la distruzione di ca-
se e fabbriche, la fame, la disperazione, le deportazioni ma poi
anche la Resistenza e la Liberazione. 
La discussione si è confrontata anche con la realtà di oggi. Con
un riferimento particolare alla recente risoluzione sulla me-
moria storica del Parlamento Europeo che ha equiparato, con
grande superficialità, i mali del nazifascismo con quelli del co-
munismo e ha ipotizzato come causa della guerra il patto Mo-
lotov-Ribbentrop del 1939. Un assoluto falso storico. Su questa
risoluzione anche l’Anpi ha ufficialmente espresso forte con-
trarietà e preoccupazione.
Ecco perché è fondamentale, anche con la lettura di un libro
come questo, evitare che vengano minimizzate le tragedie pro-
vocate dal nazismo e del fascismo.

Le sculture e i ritratti di Genni alla Casa della Memoria

A Teatro con Gigi Riva, Paolo Rossi e… Monna Lisa

Un omaggio al grande Gigi Riva, “poeta realista del
calcio” come lo definì Pierpaolo Pasolini, è il pri-

mo spettacolo di novembre al Teatro della Cooperati-
va. I ricordi e le parole diAlessandro Lay, autore e
interprete del testo, ci restituiscono una bellissima fo-
tografia di questo campione amato non solo per le
straordinarie capacità sportive ma anche per le sue
grandi doti di umanità e correttezza. Inserito nella
rassegna Cioni Mario la prima milanese “Riva Luigi
‘69 ‘70- Cagliari ai dì dello scudetto” riporta alla memoria la figura
di questo mito e uno spaccato degli anni settanta visti attraverso gli
occhi di un bambino di 8 anni, come era Lay all’epoca in cui la squa-
dra del Cagliari, che Gigi Riva non lasciò mai nonostante offerte
prestigiose, vinse il titolo di campione d’Italia.
Dal 12 al 17 novembre ci attende un’altra prima milanese “Così parlò
Monna Lisa”, testo e regia di Antonio Piccolo che insieme a
Stefania Ventura e Melissa Di Genova è anche uno degli interpreti.
Irreale, divertente e fantastica la vicenda vede come protagonisti Mon-
na Lisa, l’enigmatica dama ritratta da Leonardo che nel quadro si ma-
terializza e prende vita, Celestina figlia di Vincenzo Peruggia autore
nel 1911 del celebre furto della Gioconda, e il direttore del Louvre. I tre,
spalleggiati da altre opere parlanti, sono decisi a proteggere i tesori del

Museo. Siamo infatti a Parigi, precisamente nella
notte del 1940 in cui i nazisti stavano per invadere
la città e il dialogo surreale dei tre personaggi è chia-
ramente un pretesto per analizzare, mettere a con-
fronto la punta più alta dell’essere umano rappre-
sentata in questo caso dal genio leonardesco contro
la bassezza dell’uomo della guerra impersonata da
Hitler, lo spirito del Rinascimento contro il buio dei
nazionalismi e del razzismo.

L’ultimo spettacolo del mese “Allenamento col pubblico - per
un teatro illegale a senso inverso”, è una produzione del
Teatro della Cooperativa di e con Paolo Rossi, “un commediante
- come egli stesso si definisce - che recita con il pubblico e non al
pubblico”. Quelle dal 22 novembre al 1 dicembre saranno serate
uniche, irripetibili e a renderle diverse sarà proprio il pubblico
chiamato a dialogare su vari temi tra cui quello politico, perché af-
ferma Paolo Rossi “quando la politica diventa un teatrino il teatro
deve diventare un Parlamento”.
I tre spettacoli di novembre permettono una riflessione sulla poten-
za della pace e la bestialità della guerra, sui valori della cultura, del-
la solidarietà, dell’apertura all’altro contro gli odi, gli egoismi, la pre-
potenza. (Valeria Casarotti-Teresa Garofalo)

Candide colombe che ondeggiano legge-
re nell’azzurrità dei cieli, aquiloni va-

riopinti fluttuanti nel vento, tanti animali
soprattutto cani, gatti, pony, simpatici e im-
probabili serpenti rossi e verdi, clown, bal-
lerine, giocolieri e donne, una straordinaria
galleria di figure femminili di grande fasci-
no, misteriose e fatali: questi i soggetti che
Gero Urso, un artista che del mondo riesce
a cogliere aspetti fantasiosi e poetici più vicini al sogno che alla quoti-
dianità della vita reale, ama dipingere. Quelle che Gero racconta attra-
verso le sue tele sono storie che diventano favole, ci incantano e risve-
gliando anche in noi adulti il senso del meraviglioso, ci prendono per
mano per condurci in un mondo dove nulla è impossibile. E lo fa con
uno stile originale e personalissimo di impatto immediato, e con un pro-
fluvio di colori forti e smaglianti che ricordano quelli accesi e luminosi
della terra siciliana che a lui ha dato i natali. 
Potremo incontrare Gero Urso e ammirare una parte seppur minima
della sua vasta produzione pittorica nella personale allestita dal 9 al 17
novembre nei locali dell’ex Biblioteca, nella piazzetta Cavour di Bresso.

Una particolarità di questa mostra è il fat-
to che le opere sono realizzate tutte su car-
toni riciclati. “Tante volte in passato - di-
chiara l’artista - uscendo o entrando in un
market venivo attratto da cartoni vecchi e
vuoti che sembravano guardarmi e farmi
l’occhiolino. Un richiamo per me irresistibi-
le. È come se avessero voluto invitarmi a
raccoglierli per avere la possibilità di una

nuova vita che in effetti riuscivo a regalare loro rivestendoli di nuo-
vi colori, nuovi personaggi, nuove storie. Ancora oggi ogni volta che
vedo cartoni abbandonati e destinati a essere distrutti non riesco a
resistere. Li raccolgo e mi affretto a raggiungere il mio studio per
dare a loro una nuova anima realizzando lavori che la creatività e
la fantasia mi suggeriscono”.
Una mostra piacevolissima questa dedicata a Gero Urso, una bella
occasione per cogliere le caratteristiche più vere e profonde di un
artista di grandi capacità espressive che, sostenuto da un ricco
mondo interiore, ha saputo reinventare la realtà impreziosendola
di suggestive atmosfere. (Teresa Garofalo)

Nata a Berlino nel 1855, in seguito al matrimonio
con Gabriele Mucchi, architetto e pittore italiano,

Jenny Wiegmann, in arte Genni, nel 1933 si trasferi-
sce a Milano dove si avvicina agli ambienti di Cor-
rente, movimento artistico formatosi intorno all’omo-
nima rivista fondata da Ernesto Treccani. La casa-
atelier della coppia diventa fino al 1940, anno in cui
la rivista verrà chiusa per ordine di Mussolini, un im-
portante punto di riferimento per letterati e artisti
che si riconoscevano nel realismo e nell’antifascismo
sempre più pungente della rivista. Gli anni della guer-
ra la vedono impegnata nella Resistenza come staf-
fetta e attiva nella difesa di molti amici ebrei. 
A cinquant’anni dalla sua scomparsa Milano ricorda
questa artista, la cui poetica è caratterizzata da un’at-
tenzione profonda per l’uomo e la sua storia, dedican-
dole una mostra costituita da circa 40 sculture, una decina di disegni
e ritratti di importanti personaggi e intellettuali attivi nella Milano

del Novecento. Curata da Francesca Pensa e Giorgio
Seveso e prodotta da Le Belle Arti-Progetto Artepas-
sante e Anpi Provinciale di Milano l’esposizione do-
cumenta il carattere internazionale dell’espressio-
ne artistica di questa scultrice la cui formazione si
arricchisce negli anni Trenta a Parigi prima del tra-
sferimento a Milano e negli anni Cinquanta e Ses-
santa grazie a periodici soggiorni a Berlino, dove nel
1969 si spegne. Tra le opere in mostra il bronzo “Le
ciel est triste et beau” premiato con la medaglia d’o-
ro per la scultura all’Esposizione Internazionale di
Parigi del 1937, la stessa occasione nella quale
Picasso presentò Guernica, opera-manifesto del XX
secolo. (Teresa Garofalo)
Fino al 4 dicembre presso la Casa della Memoria, in
via Confalonieri 14. Per le scuole secondarie di secon-

do grado e le Accademie d'Arte sono previste visite guidate su appun-
tamento. info: eventi.lebellearti@fastwebnet.it.

Novembre: uno strano cocktail di iniziative al Centro Culturale
della Cooperativa.

• Venerdì 15 novembre, appuntamento con Anna Torterolo, in prepa-
razione a una visita al Museo del ‘900 con la Raccolta Civica. La se-
rata sarà dedicata ad “Arte a Milano-Dal Futurismo agli Anni
‘30”. Sfileranno Boccioni, irruente ed emozionato, De Chirico, coltissi-
mo e distante, Sironi, di una severità spartana, Martini, di poeticissi-
ma dolcezza, e tanti altri, fino ai combattimenti ideologici dei terribi-
li anni ‘30. Nasce Corrente, movimento milanese di critici e pittori
fondato nel 1938 da Ernesto Treccani, in cui il giovane Guttuso e al-
tri artisti, che conosceranno il successo dopo la seconda guerra, par-
tiranno lancia in resta contro l’arte fascista. 
• Nell’ambito di “Book City 2019 ”, il Centro Culturale sarà presente
domenica 17 novembre, alle 17,45, con il reading teatrale “Da Anton
Cechov a Mihail Zoscenko: racconti tragicomici di scrittori
russi”.Marina De Col e Maurizio Maggio leggeranno brani di auto-
ri russi con intermezzi musicali del fisarmonicista Francesco Cor-
deo.Cekov (1860-1904) è uno dei giganti della letteratura russa con
650 racconti e le commedie, una pietra miliare della drammaturgia
di tutti i tempi. Zoscenko (1894-1958) è autore di centinaia di raccon-
ti satirici che hanno al centro l’uomo della strada ignorante e borghe-

se che la rivoluzione si illudeva di aver eliminato. Ingresso libero con
prenotazione obbligatoria (02/66114499),
• Venerdì 29 novembre, alle 21, ritorna Daniele Ratti con un incon-
tro dedicato a un tema di grande attualità: “L’Europa tra vincoli
di bilancio e sovranismo”. Sarà interessante chiarire i termini
“vincolo di bilancio” e“sovranismo/populismo”, che nel dibattito odier-
no sentiamo sempre più spesso e che da tantissimi anni non riscuo-
tevano più appeal nell’opinione pubblica. Sembravano cose di altri
tempi o per lo meno di altri luoghi poiché in Europa si parlava di svi-
luppo della cooperazione fra stati. In ogni caso Ratti evidenzierà che
la contrapposizione tra Europa e sovranismo/populismo è solo appa-
rente e contradditoria, in quanto trova un punto in comune nella pro-
tezione delle multinazionali che operano in Europa. 
• I due ultimi appuntamenti del 2019 sono uno a Palazzo Reale il 5
dicembre con la mostra dedicata al geniale Giorgio de Chirico e
l’altro domenica 1 e lunedì 2 dicembre, quasi un blitz d’arte che ha co-
me destinazione le due città d’arte per eccellenza: Roma e Firenze.
Per l’occasione sono state selezionate due mostre in posti speciali:
“L’eterna bellezza: Roma e Firenze da Palazzo Braschi a
Palazzo Strozzi”. Come in tutti i nostri viaggi d’arte accompagna-
trice sarà Anna Torterolo.

• Un concerto pieno di groove quello dei
The Selecter al Legend Live Club
(via Enrico Fermi 98). Gruppo ska bri-
tannico formatosi nel 1979, The Sele-
cter sono stati tra i maggiori esponenti

del movimento 2 Tone Ska inglese della
fine degli anni settanta, assieme a
gruppi come Bad Manners, The Spe-
cials, The Beat e Madness. Come molte
altre band di quella scena, anche The
Selecter sono caratterizzati da una li-
ne-up multirazziale e da testi con tema-
tiche legate alla politica e al multicul-
turalismo. Il nome della band deriva
dal termine selector, ovvero il corrispet-
tivo giamaicano di DJ. Accom-pagnati
dalla DJ Rhoda Dakar, il concerto al
Legend Live Club fa parte del tour che
celebra i 40 anni della band!
• Conosciuta al grande pubblico per la
sua partecipazione al festival di Sanre-
mo 2015, Serena Brancale ha presen-
tato al Blue Note il suo cd Vita d’Arti-

sta, un progetto che abbraccia diversi ge-
neri musicali, dal funk al jazz, conditi con
una dose di elettronica. Ospite d’eccezio-
ne il trombettista Fabrizio Bosso. (testo e
foto di Stefano Parisi)


