
I corsi al Centro Culturale della Cooperativa in via Hermada
• Un pianoforte tra i libri Con il mese di gennaio ripren-
dono i corsi del Centro Culturale della Cooperativa iniziati
l’autunno scorso. Ricordiamo la lingua inglese (5 differenti li-
velli), il tedesco (2 livelli), la palestra informatica e il prezio-
so servizio offerto dalla Scuola d’italiano per stranieri. 
Veniamo ora alle lezioni di pianoforte. Sebbene sia cambiata
la squadra, possiamo confermare che il Centro Culturale sta
proseguendo la propria attività musicale “a braccetto”, se co-
sì si può dire, di una realtà ben nota in Zona 9. Stiamo par-
lando dell’associazione musicale Il Clavicembalo Verde e del
suo presidente Angelo Mantovani con cui collaboriamo dal
2011. Grazie ad esso abbiamo portato nei nostri quartieri
musica classica, operistica, recital di pianoforte e canto, con-
certi, musica moderna d’autore, spesso sostenuti dal
Municipio 9, come nel caso dei partecipatissimi “Fuori Scala”
2017 e 2018. Per tornare alla nostra attività, le lezioni si ten-
gono attualmente la mattina ma proseguiranno a breve in
altre fasce orarie della giornata. Molto importante: Angelo
Mantovani, che peraltro aveva lanciato a suo tempo i nostri
corsi di pianoforte, segue personalmente questo primo grup-
po di allievi. Sul suo curriculum non ci dilunghiamo, ma vi
invitiamo a verificare il profilo suo e del Clavicembalo Verde,
per conoscere il livello di preparazione ed esperienza della
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La straordinaria storia degli antichi teatri di Milano
Atto I - Il racconto di una città a teatro

A gennaio in via Hermada futurismo, cinema, giorno della memoria, libri

Dopo un dicembre dedicato interamente alla musica ripren-
dono a pieno ritmo, le attività del Centro Culturale della

Cooperativa.
• Iniziamo con l’arte partendo dall’incontro di novembre condot-
to da Anna Torterolo, dedicato a “Arte a Milano - Dal Futu-
rismo agli anni ‘30”, a seguito del quale abbiamo organizzato
mercoledì 15 gennaio una visita al Museo del Novecento de-
dicata ad un’epoca piena di passione, spunti di riflessione e in-
terrogativi sull’arte nella nostra città. Nel corso della visita sfi-

leranno Boccioni, irruente ed emozionato, De Chirico, coltissimo
e distante, Sironi, di una severità spartana, Martini, di poeticis-
sima dolcezza e tanti altri, fino ai combattimenti ideologici dei
terribili anni ‘30. Tutte opere presenti nella Raccolta Civica for-
matasi negli anni grazie alla generosità e passione dei milanesi
per il collezionismo.
• La stagione di lavoro del Centro Culturale si era chiusa a giu-
gno con la proiezione di un film muto accompagnato da musica
dal vivo: “Girl Shy”, girato nel 1924 con interprete e regista
Harold Lloyd nei panni di un giovanotto occhialuto, esuberante e
ottimista in perfetta sintonia con lo spirito dell’America nei rug-
genti anni ‘30. Ritorna il cinema muto venerdì 17 gennaio gra-
zie alla collaborazione con Max Mandel, socio del Centro stesso,
appassionato e profondo conoscitore della materia, a cui è affida-
ta la presentazione del film “Sherlock Jr.” con Buster Keaton,
attore, regista e sceneggiatore statunitense, tra i maestri del pe-
riodo del cinema muto classico. Celebre per l’espressione stralu-
nata, impassibile e malinconica dei suoi personaggi e soprattutto
per il suo talento “acrobatico” nelle gag. Nel film interpreta un
proiezionista aspirante detective che sogna di entrare e uscire
dallo schermo cinematografico in un susseguirsi di gag surreali e
irresistibili. E, come per ogni film muto che si rispetti, ci sarà mu-
sica dal vivo grazie alla presenza del compositore e pianista
Daniele Longo.
• Ancora la proiezione di un film venerdì 24 gennaio per ricorda-
re la data del 27, Giorno della Memoria. La scelta è caduta su “Au
revoir les enfants” (Arrivederci ragazzi - 1987) diretto da Louis
Malle,  premiato con il Leone d’oro alla 44° Mostra di Venezia. Il film
è basato su una storia vera accaduta durante l’infanzia del regista
nel 1944 quando, all’età di undici anni, entrò nel convitto Petit-
Collège ad Avon vicino a Fontainebleau. In breve la storia: nella
Francia occupata dai nazisti alcuni ragazzi ebrei si nascondono in un
collegio di gesuiti registrati sotto falso nome, ma quando la Gestapo
si accorge dell’inganno arresta il direttore e tutti i ragazzi da lui pro-
tetti che, avviati ai campi di concentramento, non faranno più ritor-
no. Malle, esponente di spicco della Nouvelle Vague, nel 1993 ha fat-
to del film un romanzo con lo stesso titolo: percorso insolito, infatti il
romanzo è stato scritto dopo il film.
• Venerdì 7 febbraio ritorna al Centro Culturale Tito Livra-
ghi, medico di fama internazionale, già da noi anni orsono in
veste di scrittore e appassionato cultore della storia della sua
città a cui ha dedicato alcuni libri. In questa occasione  parle-
remo del romanzo “La riviera di Milano”. Ottobre 1812:
Milano capitale del Regno d’Italia, Napoleone re. La città inte-
sa come un grande teatro: la Scala, la Cà Granda, i salotti dei
nobili, l’osteria del Falcone, il palazzo Sormani, la Cassina di
Pòmm. Ma la storia inizia nel paese di Crescenzago, dalla ca-
scina Malghera, per l’intraprendenza di una giovane filandina.

Fanno da quinte il Naviglio Martesana, la sua bella riviera su
cui si affacciano le ville dei ricchi Milanesi, la chiesa di Santa
Maria Rossa, la trattoria della Gobba e i personaggi dell’epo-
ca. Il filantropo Domenico Berra, Stendhal lo scrittore,
Giuseppe Acerbi viaggiatore e letterato, Carlo Porta il poeta, il
famoso generale Domenico Pino. E poi la miseria dei contadi-
ni, l’epidemia di tifo petecchiale, “La pietra del paragone” di
Rossini, cassoeula e polenta… Ne esce una storia milanese,
narrata come un romanzo ma con attori veri.

persona. Per informazioni 02/66114499 - 349/0777807
• Fotografia che passione! La scelta di un corso di fotogra-
fia non è una cosa scontata in quanto i corsi “non sono tutti
uguali”. Dove sta la differenza? La differenza sta esclusivamen-

te nel come vengono insegnati gli argomenti da parte del docen-
te. Ed è per questo motivo che, per il secondo anno, abbiamo
chiesto a Francesco Epis di organizzare un corso base e avanza-
to per i soci del Centro Culturale e per chi socio diventerà per
l’occasione. Giusto qualche parola sull’esperienza e professiona-
lità di Francesco. Grande viaggiatore, ha sviluppato un partico-
lare interesse per la fotografia paesaggistica visitando Canada,
Centro e Sud America. Ha frequentato workshop tematici, i cor-
si di fotografia all’Accademia delle Belle Arti Carrara a Berga-
mo e, in seguito, la Scuola Romana di Fotografia, specializ-
zandosi in reportage geografico, ritratto, still-life, reportage
sociale, camera oscura ed elaborazione digitale.
Fotografo professionista dal 2011, si dedica alla fotografia
industriale, di prodotto e di interni. Si occupa di formazione
organizzando corsi livello base e avanzato ed elaborazione
digitale. Espone opere sue a mostre collettive e personali, fie-
re d’arte e festival fotografici ma, per tornare “al pratico”, vi
segnaliamo che a partire da lunedì 27 gennaio per il corso
avanzato e mercoledì 29 per il corso base, Francesco Epis
sarà presso la sala Ghiglione, in via Val di Ledro 23, dove
terrà le lezioni di fotografia per le quali sono aperte già da
ora le iscrizioni.
Per informazioni: 02/66114499 - 349/0777807

Già presentato in Zona 1 al cinema Anteo e in Zona 3 al-
lo Spazio Oberdan e nella biblioteca Valvassori Peroni,

arriva in Zona 9 un evento speciale organizzato dal Centro
Culturale della Cooperativa: la proiezione di un film-docu-
mento che si terrà do-
menica 2 febbraio, alle
ore 20,30 presso il Tea-
tro della Cooperativa.
Un racconto per imma-
gini della storia degli
antichi teatri milanesi
non era ancora stato
fatto. Ci ha provato l’as-
sociazione Slow City
con il progetto di una
trilogia di film intitola-
ta “La straordinaria
storia degli antichi tea-
tri di Milano, Comme-
dia in Tre Atti e 12 sce-
ne”, che ha ottenuto il
patrocinio del Comune
di Milano.
12 teatri, alcuni scom-
parsi da tempo, tutti sorti prima della fine dell’Ottocento, che
hanno avuto una storia ricca di significato per la città in un
lungo arco di tempo. Scelta difficile il contenere nei tempi ci-
nematografici un mondo così ricco di significati come quello
del teatro: edificio architettonico e luogo di aggregazione do-
ve si svolgeva la vita della città, con usi e costumi dei suoi abi-
tanti. Luoghi dove si è fatta la Storia, quella con la esse maiu-
scola, ma anche la storia sociale della comunità.
Nel film vengono ricostruiti momenti di vita cittadina at-

traverso immagini del passato, documenti, cronache gior-
nalistiche, aneddoti, tradizioni, particolari curiosi, che un
montaggio estremamente brillante ha vivacizzato, resti-
tuendo l’immagine di una città dinamica, curiosa e ironica.

In questo primo film, o
“Atto” della trilogia, sono
presentati quattro tea-
tri: il Teatro alla Scala,
tempio della lirica e luo-
go-simbolo di Milano; il
Teatro Manzoni, definito
“la Scala della prosa”
(operativo dal 1872 al
1943, oggi scomparso); il
Teatro Milanese, luogo
della cultura dialettale
milanese, anch’esso scom-
parso; il Teatro Fossati
che, passato attraverso
numerose vicissitudini,
è uno dei teatri più lon-
gevi di Milano. 
Vi condurranno a tea-
tro cinque appassionati

di storie milanesi e tre attori - Anna Goel, Roberto Marelli
e Andrea Lopez - che con i loro pezzi di bravura animeran-
no il racconto riportando alla ribalta l’essenza stessa del
teatro: la magia della recitazione.
Sarà presente in sala l’autore e regista Marco
Pascucci 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 
Centro Culturale 349/0777807 – 02/66114499


