
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 12 MARZO
Hangar Bicocca Mostra, Trisha Baga “the eye, the eye and the

ear”, a cura di Lucia Aspesi e Fiammetta
Griccioli. Fno al 19/7.

l VENERDÌ 13 MARZO
Teatro della
Cooperativa

Alle 21, Il matto 4 - la verità vi prego sul caso
Regeni, di e con Massimiliano Loizzi, Fino
22/3.

l SABATO 14 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Alice in Wonderland, una fantasma-
goria dal racconto di Lewis Carroll. In scena
7 solisti, 12 artisti circensi, 20 ballerini-acro-
bati.

Casa di Alex Alle 21.30, Richard Sinclair Band.

l MARTEDÌ 17 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 20:45, Musical, We Will Rock You, The
Musical by QUEEN and Ben Elton.

l VENERDÌ 20 MARZO
Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, Le medichesse nel tempo. La donna
curatrice e guaritrice fin dai primordi, pre-
sentazione di Roberta Lenz.

l SABATO 21 MARZO
Casa di Alex Alle 21.30, Cinestesia “Il Monello”- 1921 -. Il

cinema muto suonato dal vivo.

l LUNEDÌ 23 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, An Evening With Whitney: The
Whitney Houston Hologram Tour. 

l MARTEDÌ 24 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Danza,Ezralow Dance - Open.

l VENERDÌ 27 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Danza, Il Lago dei Cigni, orchestra
Musica in Scena diretta da Paolo Marchese.

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, La giovinezza è sopravvalutata, di
Paolo Hendel e Marco Vicari, con Paolo
Hendel, regia Gioele Dix.

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, Raffaello!!! Inizia l’Anno Sanzio,
con Anna Torterolo in occasione delle cele-
brazioni dei 500 anni dalla morte. 

l SABATO 28 MARZO
Casa di Alex Alle 21.30, Giorgio e Gilberto dei…New

Dada. 

l LUNEDÌ 30 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Edoardo Bennato, Peter Pan Rock’n’
Roll, Tour 2020.

l MARTEDÌ 31 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

AlIe 21, I segreti del mare, Piero Angela �
Alberto Luca Recchi.

l MERCOLEDÌ 1 APRILE
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Performance, Dita Von Teese,
Glamonatrix. 

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 15, Raffaello: la Scuola di Atene, Visita
alla Pinacoteca Ambrosiana accompagnati
da Anna Torterolo, storica e critica d’arte.

l SABATO 4 APRILE
Casa di Alex Alle 21.30, Terra Madre Ensemble, esegue

“Banco… Di Terra”

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 20,45 Contemporaneo & Jazz - I grandi
classici con il Trio Sofiry: Sonia Caputo, arpa
e voce - Fiorella Bisogno, violoncello e voce -
Riccardo Tosi, percussioni.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Crep Nudo (Friuli) Les Grand Jorasses (V.d’Aosta)

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Il Coronavirus non è riuscito a “chiudere” il Mic!
Con lo streaming si possono vedere a casa sino a 20 film alla settimana

Giorgio Meliesi

Tutte le attività del Mic a eccezione dello streaming consultabile da
casa di cui diciamo sotto, sono momentaneamente sospese in ot-

temperanza alle raccomandazioni di Regione Lombardia. Appena
possibile riaprirà con un ricco ventaglio di proposte.  
La Cineteca del Mic invece non chiude completamente grazie alla
Videoteca di Morando, il servizio streaming che permette da casa di
avere accesso al catalogo di Fondazione Cineteca Italiana in cui sono
attualmente presenti più di 500 titoli e ogni settimana vengono cari-
cati una ventina di nuovi film. 
Tra le visioni esclusive del servizio l’ultimo film restaurato da
Fondazione Cineteca Italiana, “La morte che assolve” di Alberto Lolli,
muto del 1918,con la diva del muto milanese Elettra Raggio. Sempre
legato alla storia meneghina, è possibile visionare “Il Cenacolo”, la
preziosa documentazione delle tecniche e gli interventi di restauro ef-
fettuati dal curatore Mauro Pellicioli sul Cenacolo leonardesco nel

corso degli anni '50. E ancora, documenti di grande rilevanza storica
che raccontano una Milano inedita e sotto diversi punti di vista come
il cortometraggio “Milano liberata”, immagini documentarie della li-
berazione di Milano da parte delle truppe alleate alle soglie del 25
aprile 1945, o il cortometraggio “Milano ’83”, un viaggio insolito e sug-
gestivo all’interno della città di Milano al principio degli anni '80, fra
moda, arte e brulicante vita quotidiana.
Tra le altre proposte grandi capolavori del cinema muto come
“Uomini della domenica” di Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer (1929),
“Femmine folli” di Erich Von Stroheim (1921),”Crepuscolo di Gloria”
di Josef Von Sternberg (1928) e il celebre “Faust” di Friedrich
Wilhelm Murnau (1926). (Per “Faust” di Murnau, “Femmine folli” di
Von Stroheim e “Crepuscolo di Gloria” di Von Sternberg - vedi foto).
Per accedere al catalogo dei film registrarsi e loggarsi tramite il si-
to www.cinetecamilano.it/biblioteca.

I programmi di marzo di teatro, cinema e spettacoli vari possono subire delle variazioni
o addirittura essere sospesi per cause di forza maggiore.

Da 1917 ad Hammamet 
•Richard Jewell ( )Regia: Clint Eastwood. Genere: dramma-
tico. Cast: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm,
Olivia Wilde, Nina Arianda. Anno: 2019. Origine: USA. “C’è una bomba al
Centennial Park. Avete trenta minuti di tempo”. Il mondo viene così a co-
noscenza di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che riferisce di aver
trovato il dispositivo dell’attentato di Atlanta del 1996. L’intervento salva
numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, diventa il sospetta-
to numero uno dell’FBI. Si rivolge a un avvocato indipendente, che scopre
di doversi scontrare con i poteri dell’FBI, del GBI e dell’APD per scagiona-
re il suo cliente che rischia di essere trasformato da eroe a capro espiatorio. 
• SORRY WE MISSED YOU ( ) Regia: Ken Loach. Genere:
drammatico. Cast: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie
Proctor. Anno: 2020. Origine: GB, Francia, Belgio. Un film accurato che ci
impone il confronto con la realtà dei precari, raccontando lo sfruttamento
del lavoro nel Regno Unito. Nonostante Ricky, Abby lavorino duro entram-
bi, si rendono conto che non potranno mai avere una casa di proprietà.
Giunge allora l’occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby venderà
l’auto, Ricky potrà acquistare un furgone e diventare un trasportatore free-
lance. Non tutto però è facile come sembra.
•HAMMAMET ( )Regia: Gianni Amelio. Genere: biografico. Cast:
Claudia Gerini, Pierfrancesco Favino, Roberto De Francesco, Giuseppe Ce-
derna. Anno: 2019. Origine: Italia.Basato su testimonianze reali, il film su
Craxi non vuole essere una cronaca fedele né un pamphlet militante. L’im-
maginazione può tradire i fatti “realmente accaduti” ma non la verità. La
narrazione ha l’andamento di un thriller, con tre caratteri principali: il re
caduto, la figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo miste-
rioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dall’interno.
• 1917 ( ) Regia: Sam Mendes. Genere: drammatico. Cast:
Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Richard Madden,
Colin Firth, George MacKay. Anno: 2020. Origine: USA. 6 aprile, 1917.
Blake e Schofield, giovani caporali britannici, dovranno attraversare le li-
nee nemiche e consegnare un messaggio che potrebbe salvare la vita di
1600 uomini sul punto di attaccare l’esercito tedesco. Il loro sentiero della
gloria si avventura su un terreno accidentato, una terra di nessuno, trincee
vuote, fattorie disabitate, città sventrate. La missione è ad alto rischio, la lo-
ro odissea è raccontata ‘in tempo reale’, Lo spettatore vive il 1917 come un’e-
sperienza di immersione totale, catturando senza sconti il calvario quoti-
diano vissuto al fronte.


