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Mary Stallings ha incantato il Blue Note

Agli Arcimboldi “Ghost the Musical”
ovvero i misteri del paranormale e dell’amore 

Monica Landro 

Dal Mic e dal Teatro
della Cooperativa
intriganti proposte

Valeria Casarotti - Teresa Garofalo

Alla Galleria Bel Vedere
la mostra “I fotografi a Milano”

Alla Kasa dei Libri una mostra con i baffi
Teresa Garofalo

Al Centro Culturale
della Cooperativa

storia, arte e scienza

Al Centro Culturale della
Cooperativa tre differenti te-

mi: storico/politico, arte e scienza.
• Venerdì 21 febbraio - ore 21
Giovanni Galli, docente di sto-
ria all’Università della Terza Età
di Sesto San Giovanni. spiegherà
come e perché l’Europa è diven-
tata il continente egemone in
campo economico, politico, milita-
re e culturale a partire dal XVII

secolo e perché ha perso questo ruolo nel XX secolo.
• Martedì 3 marzo - ore 15 visita guidata dalla storica e critica
d’arte Anna Torterolo alla mostra “Canova e Thorvaldsen, la
nascita della scultura moderna”, ospitata alle Galleria d’Arte
d’Italia. Prenotazioni: 349/0777807- 02/66114499.
• Venerdì 6 marzo - ore 21 “Quattro passi tra le nuvole-meteo-
rologia, clima e cambiamento climatico”. Un titolo leggero per
un tema pesantissimo. Per riordinare le idee ci si affiderà a Luigi
Mariani dell’Università degli Studi di Milano, ricercatore del Task
Team of Agrometeorology dell’Organizzazione Meteorologica Mon-
diale e con al suo attivo 350 pubblicazioni scientifiche.

• Riprendono i concerti a Villa Clerici.Quattro appuntamenti
coniugheranno musica e arti visive: ogni concerto sarà preceduto dal-
la presentazione di un quadro o scultura che avrà risonanza temati-
ca con i brani musicali. Il primo appuntamento è per venerdì 28 feb-
braio - ore 20,45, con “Contemporaneo & Jazz” con il Trio SofiryO, ar-
pa e voce, violoncello e voce, percussioni.

Sono quelli inconfondibili di
Salvador Dalì, pittore e scrittore

spagnolo al quale la Kasa dei Libri
dedica una mostra a cura di Andrea
Ker-baker, scrittore, docente univer-
sitario e appassionato bibliofilo, fon-
datore della Kasa nella quale con
mostre a tema espone preziosi volu-
mi della sua straordinaria collezio-
ne, che conta più di 30mila testi.
Attraverso libri e materiali origina-

li, molti dei quali inediti, “Me ne faccio un baffo” ci porta alla
scoperta non solo del talento di questo grande pittore del
Novecento, tra i più famosi esponenti del Surrealismo, ma an-
che alla scoperta dell’uomo Dalì, personaggio bizzarro ed eccen-
trico dall’incredibile fantasia.
Le 100 tavole originali della “Divina Commedia”, visibili lun-
go un percorso che si snoda at-
traverso tre piani della Kasa
aprono la sezione di Dalì inter-
prete geniale più che puro e
semplice illustratore di testi.
Affascinano le tavole del “Don
Chisciotte” di fine anni Set-tan-
ta, le 10 tavole in grande forma-
to che accompagnano il testo
della preghiera del Pater Noster
in varie lingue e le 10 delle 105
litografie originali della Bibbia
composte tra il 1967 e il 1969
per la Rizzoli. Splendide anche
le illustrazioni per capolavori della letteratura come il
“Tristano e Isotta” o l’indimenticabile “Macbeth” di Shake-
speare, poeta e drammaturgo dal quale Dalì era fortemente

affascinato. Una chicca è il programma di sala del “Come vi
piace” di William Shakespeare, la pièce messa in scena nel
1948 da Luchino Visconti al teatro Eliseo di Roma con la re-
gia di Franco Zeffirelli e gli attori Vittorio Gas-sman, Paolo
Stoppa e un giovanissimo Mastroianni, per la quale Dalì ave-
va disegnato costumi e scenografie.
Tra le altre testimonianze troviamo in mostra prime preziose
edizioni di libri scritti e illustrati dallo stesso artista, manua-
li delle sue ricette, la pubblicità per una cioccolata, oggetti da
lui disegnati, foulard, francobolli, gioielli, dischi e tre meravi-
gliose bottiglie di tre diverse tonalità di blu caratterizzate da
un diverso motivo floreale, una rosa, un giglio e una marghe-
rita che si stagliano sullo sfondo di un paesaggio. Tra gli og-
getti curiosi un libro di cucina dedicato all’amata moglie
Gala, una delle opere meno conosciute, e una rarissima edi-
zione di tarocchi che vede tra le illustrazioni Gala nelle vesti
di Imperatrice e lui stesso in quelle di Mago.

A scoprire qualcosa di più sul-
l’uomo Dalì ci aiutano i catalo-
ghi delle sue mostre in tutto il
mondo, le monografie o gli stu-
di particolari, articoli di giorna-
li e riviste, immagini scattate
dai fotografi più celebri del mo-
mento come Philippe Halsman
o il grandissimo Man Ray che
ritraggono spesso Dalì da solo o
con gli amici più stretti, Luis
Buñuel, Federico Garcia Lorca,
Paul �Luard. Anche per questa
mostra la Kasa dei Libri orga-

nizza per le scuole laboratori creativi perché i bambini in
sintonia con le tecniche e lo stile del grande pittore del no-
vecento possano comporre il loro personale libro d’artista.

Prepariamo i fazzoletti perché al Teatro degli Arcimboldi, sta
per arrivare “Ghost the Musical”. Un thriller romantico, do-

ve la suspence creata dai continui colpi di scena si alterna alla
dimensione interiore del ricordo, una storia che indaga il senso
dell’amore quando vive oltre il tempo.
Tratto da “Ghost”, il cult movie della Paramount Pictures che dagli
anni ‘90 ha commosso generazioni di spettatori, arriva in contempo-
ranea in Spagna e Italia “Ghost Il
Musical”, adattato per il teatro dal-
lo sceneggiatore originale Bruce
Joel Rubin, con la regia di Federico
Bellone. Una produzione interna-
zionale che sarà in tournée nelle
principali piazze italiane e che so-
sterà al Teatro degli Arcimboldi
dall’11 febbraio al 1 marzo.
Questa la trama: le vite di Sam
(Mirko Ranù), bancario di New York,
e Molly (Giulia Sol), giovane artista,
vengono sconvolte dall’omicidio di
lui. Sam si ritrova ben presto fanta-
sma e per manifestarsi a Molly si ser-
ve della truffaldina medium Oda Mae (Gloria Enchill). I due cer-
cano di convincere Molly dell’esistenza di una vita ultra terrena
e insieme riescono a smascherare il mandante dell’omicidio di
Sam: l’avido Carl (Thomas Santu).
Guest star internazionale, nel ruolo del fantasma dell’ospedale,
Ronnie Jones. Compositore e cantante tra i più originali della sce-
na mondiale è anche autore di grandi successi per artisti italiani,
fra i quali Zucchero Fornaciari. La regia e la scenografia sono di
Federico Bellone firma internazionale che ha contribuito al
trionfo in Italia di grandi musical: “Mary Poppins”, “Fame”, “West
Side Story”, “The Bodyguard-Guardia del corpo”, “Dirty Dancing”,
“Newsies”, “A qualcuno piace caldo”.
La regia associata e la coreografia sono di Chiara Vecchi. Il disegno

luci è di Valerio Tiberi, light designer che ha lavorato nelle più note
produzioni internazionali di musical e di opera lirica. 
Ma non è tutto. Gli effetti speciali, con il fantasma di Sam e de-
gli altri personaggi che prendono forma entrando e uscendo dai
corpi o passando attraverso le porte, nascono dalla brillante ma-
no di Paolo Carta. Un mago dell’illusionismo capace di sorpren-
dere lo spettatore più che con la tecnologia con trucchi da vec-

chio artigiano dell’inganno. 
La grande spettacolarità degli effetti
speciali è una delle caratteristiche
principali sia del film sia del musical.
“In un musical come Ghost - spiega
Paolo Carta - è facile immaginare co-
me alcuni effetti possano fare la dif-
ferenza. Vedere il protagonista pas-
sare attraverso la porta come un fan-
tasma, l’anima di un defunto entrare
improvvisamente nel corpo della me-
dium, oggetti che si muovono inspie-
gabilmente fa sì che il pubblico di-
mentichi di essere in presenza di una
finzione scenica”. 

La colonna sonora pop-rock, arrangiata da due big della musica in-
ternazionale, Dave Stewart, ex componente degli Eurythmics, e Glen
Ballard, tra gli autori della musicista canadese Alanis Morissette, fa
da sfondo a un racconto senza tempo.
Oltre ai misteri del paranormale, c’è il mistero dell’amore. E si
manifesta attraverso la femminilità riservata della protagoni-
sta, Molly, che coinvolge Sam in maniera sottile e ineffabile. La
bella Demi Moore nel film, con il suo taglio di capelli corti, è
una nuova e attuale icona di femminilità. Patrick Swayze, il
grande protagonista maschile, ha dichiarato spesso che la ve-
ra scena sexy del film è quella, divenuta celebre, in cui la cop-
pia modella il vaso di creta. Il tutto sulle note della canzone
Unchained Melody dei Righteous Brothers.

Il prestigioso giornale americano “New
York Times” l’ha definita “probabilmen-

te la migliore cantante jazz vivente oggi
nel mondo”.
Classe 1939, nata in California, Mary
Stallings ha incantato il pubblico del Blue

Note con la grazia del suo swing e della
sua voce, meravigliosa nonostante l’età.
Un curriculum vitae impressionante, che
spazia da collaborazioni con Cal Tjader al-
la Count Basie Orchestra a Dizzy
Gillespie! (Stefano Parisi) 

Si rinnova l’incontro tra Milano e la fotografia all’appuntamento
numero quindici di “Prima Visione. I fotografi e Milano”, la mo-

stra ideata dalla Galleria Bel Vedere e dal
2010 in collaborazione con il G.R.I.N., l’asso-
ciazione dei photo-editor italiani.
Le immagini quasi tutte a colori, che mostra-
no una Milano all’apparenza sconosciuta e
addirittura misteriosa, documentano la gran-
de evoluzione della città. Con sguardi delicati,
attenti e talvolta insoliti, i 48 autori, compre-
so il “nostro” Stefano Parisi, invitati all’edizio-
ne di quest’anno raccontano, o meglio, testi-
moniano, la realtà di una metropoli sempre
diversa, innovativa, più vivace e vivibile e an-
cor oggi in continua trasformazione. Tra le
proposte selezionate che svelano tratti di una città autentica e sem-
pre più cosmopolita, accanto ai nuovi e ai vecchi edifici e ai monu-

menti storici, agli interni, ai musei e alle abituali periferie, spiccano i
paesaggi urbani pieni di grattacieli, le visioni dall’alto, gli scorci not-

turni e anche qualche spicchio verde. Fanno
sognare alcune fotografie, spesso romanti-
che e suggestive, ricche di ombre e tramon-
ti: tanti infine i momenti di vita quotidiana
con il traffico, o le automobili al drive-in e
con le persone in posa, ritratte al parco, in
centro, sul tram, in manifestazione, al bar o
durante i giochi in acqua.

La mostra è aperta dal 31 gennaio al 29 feb-
braio 2020 da martedì a sabato, ore 15.30-
19.30, ingresso libero.
Info: Bel Vedere fotografia-Milano, Spazio

miFAC, via Santa Marta 18 - info@belvederefoto.it- www.belvederefo-
to.it-facebook.com/belvederefotografia

• Teatro della Cooperativa Il tea-
tro di via Hermada ci offre due com-
medie piacevoli, brillanti e ironiche,
due “chicche”. “Una marchesa ad
Assisi” riporta in scena dal 4 al 16
del mese Ippolita Baldini, autrice e
interprete del secondo capitolo della
complicata vita di una giovane don-
na piena di insicurezze e di dubbi al-
la ricerca di se stessa. Roberta vor-
rebbe innamorarsi ma non trova l’a-
nima gemella, vorrebbe saper gesti-
re meglio la sua carriera artistica e

saper conciliare i due mondi in cui vive, quello della sua famiglia
nobile e quello del lavoro, ma non ci riesce. Decide allora di cerca-
re aiuto nella fede e di unirsi ai pellegrini che procedono verso
Assisi, un cammino lungo e non facile durante il quale incontrerà
tanti personaggi, un variegato campionario di umanità che por-
terà la protagonista, ma anche gli spettatori, a riflettere in modo
profondo sul desiderio di comprendere chi siamo.
La seconda commedia “Coppia aperta, quasi spalancata” in
scena dal 25 febbraio al 1° marzo è un vero e proprio omaggio a
Dario Fo e Franca Rame, al loro talento artistico e al loro corag-
gio civile. Scritto ormai circa 40 anni fa, nel 1982, qualcuno po-
trebbe considerarlo “superato”, ma così non è perché i grandi mu-
tamenti culturali e le conquiste civili esigono tempi lunghi per di-
ventare un modus vivendi per tutti; un esempio quanto mai at-
tuale è quello di raggiungere la parità di genere e non solo in am-
bito lavorativo ma anche semplicemente nel rapporto di coppia.
Ottimamente interpretata dagli attori Alessandra Faiella e Vale-
rio Bongiorno, la commedia ci propone alcune dinamiche senti-
mentali di coppia che, tra situazioni paradossali, battute ironiche,
colpi di scena tragicomici ci fanno ridere di cuore; nello stesso
tempo però il testo denuncia l’arretratezza emotiva, culturale e
affettiva di certi uomini sempre pronti ad alzare la voce, se non le
mani, per ottenere ragione e valorizza la sensibilità e l’ironia del-
la protagonista, eroina di tutte le mogli trascurate e tradite. 

• MicTanti e tutti di grande qualità
i film anche questo mese. Tra le pro-
poste, imperdibile è la rassegna che
dal 18 al 26 febbraio unisce in modo
interessante cinema e teatro ed ha
al suo centro il genio, la figura, il
contesto sociale e l’opera di Bertolt
Brecht, grande poeta e drammatur-
go tedesco. La rassegna comprende
il film in anteprima nazionale del
2019 di Heinrich Breloer “Brecht”
e quattro rari e introvabili lungome-
traggi tratti dalle sue pièce. Sottoti-
tolato in italiano e in due episodi

Breloer in un misto di finzione e documentario traccia un’ampia bio-
grafia dell’artista e il suo percorso intellettuale. E poi ci sono i lungo-
metraggi. Dall’Opera Da Tre Soldi, forse la più conosciuta del
grande scrittore, il maestro del cinema realista G.W. Pabst ha trat-
to nel 1931 una commedia musicale divertente con un lieto fine
troppo fiabesco per essere realtà perché, come fa notare Peachum,
uno dei protagonisti della pièce, soprattutto se nei guai e a ribellar-
si sono i più deboli il lieto fine è molto raro. Sempre da un testo di
Brecht Kuhle Wampe, uno dei primi film sonori tedeschi del 1932,
affronta il tema della disoccupazione e della sinistra politica della
Repubblica di Weimar, argomenti che non piacquero né al nazismo
né al governo tedesco della stessa Repubblica. Nel film del 1969
“Baal” tratto dall’omonimo testo teatrale il protagonista interpre-
tato da Rainer Fassbinder, che diverrà uno dei maggiori registi del
cinema tedesco, scegliendo volutamente di vivere ai margini della
società e della moralità borghese incarna lo spirito di ribellione dif-
fuso in Europa negli anni ‘60 e ‘70. Ribelle è anche la vedova settan-
tenne protagonista del film “Una vecchia signora indegna”,
commedia francese del 1965 tratta anch’essa dall’omonimo testo
teatrale di Brecht. Rimasta sola, ignorando le regole e le critiche
della “buona società”, la donna coraggiosamente decide di godersi
finalmente la vita e lo fa senza curarsi dello scandalo e della dura
condanna dei benpensanti, soprattutto dei parenti. 
Come si vede anche questo mese abbiamo una scelta molto ampia e
variegata di appuntamenti culturali di grande qualità che testimo-
niano quanto viva e dinamica sia la nostra periferia. 


