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Al Mic con Fellini
Tante e interessanti anche in que-

sto primo mese del nuovo anno
le proposte del Mic: opere del cinema
contemporaneo di qualità, documen-
tari legati a tematiche ambientali,
film per bambini e famiglie e due
particolari rassegne. “Ti ricordi di
Federico?” dal 7 al 18 gennaio è un
omaggio a Federico Fellini sceneg-
giatore, fumettista, scrittore e regi-
sta fra i più celebri di tutti i tempi. A
un secolo dalla nascita e a ses-
sant’anni dall’uscita de La dolce vi-
ta, di questo grande maestro il Mic
propone una serie di film, alcuni dei
quali vincitori del Premio Oscar, ope-
re indimenticabili caratterizzate da
uno stile originalissimo, onirico e vi-

sionario. Interviste e documentari contribuiranno a rinverdire il ricor-
do e a far conoscere ai più giovani un personaggio straordinario come
è stato Fellini, che attraverso le sue opere ha svelato un universo im-
maginario giocando tra realismo e fantasia, memoria e sogno. 
Dal 19 gennaio al 2 febbraio potremo poi attraverso la magia del cine-
ma esplorare l’Australia, una terra lontana e misteriosa. A guidarci in
questa avventura sarà una ricca rassegna “Viaggio in Australia. Il ci-
nema racconta il nuovo continente”, ben 21 titoli di autori australiani
e di registi internazionali che ci mostreranno le bellezze naturali ma
anche le molteplici contraddizioni di questa terra sconosciuta ai più. La
rassegna si affianca alla mostra “Australia. Storie dagli antipodi” alle-
stita fino al 9 febbraio al Pac (Padiglione d'Arte Contemporanea) e co-
me di consueto, con la Cinetessera 2020 si otterrà l’ingresso ridotto al-
la mostra e con il biglietto della mostra si potrà accedere gratuitamen-
te a tutte le proiezioni della rassegna. (Teresa Garofalo)

Al Teatro della Cooperativa il 2020 inizia
ridendo, imparando e riflettendo

Valeria Casarotti

Approvato il progetto per il Museo della Resistenza Fabrizio Bosso al Blue Note
Un bel progetto quello di Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio.

Progetto nato 10 anni fa che recentemente ha raggiunto il traguar-
do del terzo CD, intitolato Someday e presentato proprio al Blue Note.
Un trio nato per rendere omaggio alla musica Gospel e Spiritual, che
ad ogni uscita discografica viene diversamente omaggiata. Someday in
particolare vede una reinterpretazione in chiave Spiritual di brani che,
pur non provenendo da quella tradizione, possono essere reinterpreta-
ti in quella chiave. (foto e testo di Stefano Parisi)

I paesaggi del mondo in un libro di Stefano Parisi

Palazzo Marino, nella persona del
Sindaco Giuseppe Sala, alla presen-

za del Ministro dei Beni e delle attività
Culturali e del Turismo, Dario France-
schini, ha confermato che Milano avrà in
Piazzale Baiamonti il museo dedicato al-
la Resistenza.
Durante la conferenza stampa è stato
confermato che il museo avrà sede all’in-
terno dell’area comunale tra Via Montello e via Volta, recente-
mente bonificata per la realizzazione dell’edificio gemello della
Fondazione Feltrinelli, sempre secondo il progetto dello studio
Herzog & De Meuron.
“Con la realizzazione del Museo della Resistenza, ha detto il
Sindaco Sala, Milano onora ed esalta la sua identità di città della
Resistenza di ogni tempo, schierata con i suoi cittadini per la li-
bertà e contro ogni regime. Il progetto giunge a coronare una cre-
scita culturale ininterrotta, che ha visto la nascita di 16 tra musei,
fondazioni artistiche e spazi espositivi, negli ultimi dieci anni.

Milano, forte della sua storia attira cultu-
ra e la restituisce rafforzando la sua im-
magine di città dal passo internazionale,
concretamente bella e vivace”.
“I 15 milioni - ha spiegato il Ministro
Franceschini - si aggiungo ai due milioni
e mezzo già stanziati per la Casa della
Memoria e saranno utilizzati per realiz-
zare quel Museo Nazionale della Resi-

stenza che Milano, città per due volte medaglia d’oro, meri-
ta e che rappresenta un progetto di cui il Paese ha assoluta-
mente bisogno. È importante che ci sia un luogo nazionale
per ricordare alle future generazioni ciò che hanno fatto le
nostre madri e i nostri pari per darci quella libertà che oggi
riteniamo scontata e ovvia, mentre non lo è per niente per-
ché su è data la vita e la giovinezza per ottenerla”. L’edificio,
leggermente più piccolo del gemello della Fondazione
Feltrinelli, avrà 700 mq di spazi pubblici e un area verde at-
tigua. (Franco Bertoli)

• Il nuovo anno 2020 si apre al Teatro della
Cooperativa con due spettacoli in prima nazionale:
“The dei after” e “Sono bravo con la lingua”,
due commedie che, affrontando crisi e problemati-
che del nostro quotidiano, ci faranno ridere e nel
contempo riflettere. Il primo spettacolo,in scena dal
9 al 12 gennaio, prende spunto dalla crisi della fi-
gura maschile nella società, la sua perdita di ruolo,
il suo senso di inadeguatezza e la paura della vita.
Come aiutarlo? Il gravoso compito viene assegnato
a tre dèi della mitologia greca, Zeus, Efesto ed
Ermes (vedi foto), ma dimentichiamoci totalmente
dell’immagine che di loro la letteratura classica ci
ha dato, perché quelli che ci troveremo sul palcoscenico sono dèi impro-
babili, insufficienti e pasticcioni. Il problema posto sembra irrisolvibile
tra istanze troppo limitate e proposte illogiche, incoerenti e fallimenta-
ri. In un susseguirsi comico di  battute, dialoghi serrati, giochi linguisti-
ci e incastri di ragionamento miti e certezza del maschile verranno
smontati e allora ci chiediamo: perché il maschio, se è vero questo suo
fallimento, è ancora il centro di ogni progetto sociale? A noi cercare la
risposta. Infine la ciliegina sulla torta: i tre protagonisti di questa pia-
cevolissima commedia, i tre dèi, sono interpretati da tre attrici, Mila
Boeri, Cristina Castigliola e Matilde Facheris, un irriverente gioco nel
gioco. 
• Dal 14 al 26 gennaioavremo l’opportunità di assistere allo spetta-
colo “Sono bravo con la lingua”di Carlo Turati e Antonello Taurino
che ne è anche il regista e l’interprete. Si tratta di un monologo, la con-
fessione di un docente di lingue antiche alle prese con la svolta più im-
pegnativa della sua carriera: trasferirsi in un’azienda hi-tech della

Silicon Valley. Attraverso le parole del professore ci
troviamo a vivere un divertentissimo viaggio nella
linguistica cogliendo le curiosità più gustose e inte-
ressanti delle varie lingue usate nel mondo. Ma con
lui ci troviamo anche a chiederci: dove ci porteran-
no gli sviluppi dell’intelligenza artificiale, della
Linguistica Computazionale? Quali sono le scoper-
te più recenti della neurolinguistica? Con lui sco-
priamo che niente è più umano del linguaggio e che
le tecnologie più innovative e gli scienziati più
esperti sono ben lontani dal poter eguagliare ciò
che succede nel cervello di un bimbo quando impa-
ra a parlare. Uno spettacolo veramente stimolante,

diverso, serio ma condotto in modo leggero e divertente. 
• Gennaio si conclude con uno dei cavalli di battaglia di Renato Sarti,
autore del testo e regista, “I me ciamava per nome 44.787-
Risiera di San Sabba”. Il 27 del mese, il Giorno della Memoria, lo
spettacolo sarà messo in scena al Piccolo Teatro Grassi di Milano per
poi tornare al Teatro della Cooperativa dal 28 al 2 febbraio. Il testo
si basa sulle testimonianze, raccolte dagli storici triestini Marco
Coslovich e Silva Bon, dei sopravvissuti dell’unico lager nazista dota-
to di forno crematorio in Italia, la Risiera di San Sabba a Trieste.
Parliamo quindi di un testo che al valore artistico in sé aggiunge il
pregio di farci conoscere una delle tante tragedie italiane della secon-
da guerra mondiale volutamente o meno taciute e dimenticate per
molti decenni. “I me ciamava per nome” ci dà una visione dal di den-
tro di quei terribili avvenimenti e ci fa capire che la memoria storica
di quel passato ci può offrire una lettura più attenta e consapevole del
nostro confuso, ingarbugliato e insicuro presente.

Il nostro fotografo Stefano Parisi harecentemente pubblicato un raffinato
libro fotografico dal titolo “Global Land-
scapes”. Chi desidera avere qualche det-
taglio in più sul libro può contattare di-
rettamente Stefano via email: sp.photo-
reporter@gmail.com. Riportiamo per
voi lettori l’introduzione del libro, che
spiega il senso del progetto che Stefano
porta avanti da anni.
“Global Landscapes” è un progetto foto-

grafico a lungo termine di Stefano Parisi sul paesaggio antropiz-
zato contemporaneo. Parte dalla consapevolezza che l’uomo, con
la sua presenza, ha modificato radicalmente il paesaggio. Niente
di nuovo, apparentemente, ma lo sguardo del fotografo milanese
permette di farci riscoprire quello che diamo per scontato, ma che
in realtà non è.
Con le sue immagini, scattate in Paesi e continenti diversi, dagli
Stati Uniti all'Islanda fino all’Oman, Stefano Parisi ci permette di
cogliere i segni della globalizzazione, che rendono molto più sfu-

mate le differenze tra i diversi luoghi del Pianeta. Il paesaggio di-
venta uguale ovunque. Non solo globalizzato, quindi, ma globaliz-
zante, con le sue contraddizioni e le sue fredde similitudini. Il fo-
tografo coglie così un aspetto quasi disarmonico dell'ambiente in
cui viviamo, come se la natura fosse stata deturpata dall'uomo ir-
rimediabilmente o solo temporaneamente.
Spazi urbani o ambienti naturali fanno quindi da sfondo a soggetti e
oggetti che da una parte paiono surreali, “fuori posto”, ma che nello
stesso tempo sentiamo far parte della nostra vita quotidiana.
È il contrasto tra questi due elementi che ci spiazza ma anche ci
affascina e ci permette di riflettere sugli eccessi visivi di cui siamo
vittime, ma che spesso ci sfuggono. L’immagine fissa, la fotografia,
consente quindi l’approfondimento e l’analisi di aspetti che nor-
malmente scorrono via, a cui siamo indifferenti.  
All’inizio del percorso visivo del progetto di Parisi gli ambienti
ci sembrano normali, familiari, ma alla sua conclusione ci ri-
mangono impressi dei particolari discordanti: il colore fasti-
dioso di un rimorchio, il cattivo gusto di un’immagine impres-
sa su un camper. E, alla fine, l’uomo appare inadeguato alla
natura. (Leonardo Brogioni)


