
Amore, Amore, Amore
Giuseppe Pennella

Una voce dentro
mi parla
mi chiama

mi stringe un nodo alla gola.
Una voce

mi racconta di te
sussurra ti amo.
Maledetta voce

mi uccide e mi fa invecchiare,
mi soffoca senza guarire.

Grido ti amo,
sei tu, dimmi il tuo nome,
non stare nascosta,

voglio vedere il tuo volto,
sento solo il tuo profumo e la tua voce.

Grido l’amore,
Amo l’amore,

Sorrido all’amore
Piango l’amore

Amore, amore, amore,
solo l’amore, non mi stancherò

di amare.

Alessandro Bianchi nuovo General Manager di Pirelli Hangar Bicocca

EVENTI CULTURALI

Sydney Ellis e un Quintetto di star italiane al Blue Note)

Al Centro Culturale della Cooperativa
le antiche medichesse e il sommo Raffaello

Gli spettacoli di marzo al Teatro della Cooperativa 
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Museo in concerto
riprende la stagione

musicale a Villa Clerici
Dopo l’annuncio di dicembre in cui segnalavamo la riapertura al-
la musica della Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei a Villa

Clerici, siamo lieti di segnalarvi il primo concerto della stagione che
si terrà nella bella Sala Messina. La parte musicale, come negli anni
passati, è curata da Angelo Mantovani, presidente dell’associazione
musicale Il Clavicembalo Verde.
Inoltre, i quattro appuntamenti coniugheranno musica e arti visive:
ogni concerto sarà preceduto dalla presentazione di un quadro o scul-
tura che avrà risonanza tematica con i brani musicali. 
• Venerdì 27 marzo, alle 20,45, Contemporaneo & Jazz - I gran-
di classici italiani e internazionali, con il Trio Sofiry (Fiorella
Bisogno, violoncello e voce - Sonia Caputo, arpa e voce - Riccardo
Tosi, percussioni).
Il Trio Sofiry è un gruppo formato da musicisti professionisti diplo-
mati al Conservatorio vincitori, ciascuno per il proprio strumento, di
concorsi nazionali e internazionali con all’attivo diverse incisioni di-
scografiche. Il loro repertorio è entusiasmante: ascolteremo fra le hit
proposte “Il cielo in una stanza”, “Stand by me, “Fly me to the moon”,
“Hit the road Jack” e molti altri capolavori. 
Abbonamento a 4 concerti con posto numerato 50 euro; singo-
lo concerto 15 euro.
Info e prenotazioni 349/0777807.

Un calendario interessante anche questo di marzo con spettacoli
che fanno sorridere ma anche molto riflettere. In scena dal 13 al

22 del mese la prima nazionale de “Il Matto 4- la verità vi prego
sul caso Regeni”, quarto e ultimo capitolo della serie teatrale di
grande successo scritta e interpretata da Massimiliano Loizzi, uno
dei più noti autori satirici formato alla scuola di Paolo Rossi. Matto 4,
uno spettacolo di graffiante satira politica e critica sociale, mette sot-
to i riflettori le menzogne di Stato, i depistaggi, le verità nascoste e
l’uso irresponsabile dei mezzi di comunicazione di massa. Emblema-
tica a tale proposito la tragica vicenda della morte di Giulio Regeni,
uno dei più recenti e drammatici eventi della storia italiana che, in-
sieme ad altri dimenticati e irrisolti, continua a turbare l’opinione
pubblica perché di tanti sconcertanti episodi ancora non è emersa la
verità. Attraverso un folle processo l’autore nelle vesti di un matto
racconta le pagine più buie del nostro paese, le mancanze della giu-
stizia, le storpiature, la corruzione, i crimini impuniti. Lo spettacolo
diventa allora una tragica farsa nella quale la verità è follia, la risa-
ta e la follia antidoti alle finzioni di Stato. 
Frizzante e divertente anche “La giovinezza è sopravvalutata”,
una prima milanese di Paolo Hendel (foto sotto) e Marco Vicari con

la regia di Gioele Dix sul palcoscenico del Teatro della
Cooperativa dal 27 marzo al 5 aprile. In modo autoironico Paolo
Hendel racconta gli anni che passano e il suo avvicinarsi alla ter-
za età con tutto quello che questa porta con sé, le ansie, le debo-
lezze, i malanni, i tentativi di apparire giovani e l’inevitabile pen-
siero della dipartita. Una carrellata ironica degli errori della gio-
ventù e della maturità fa sorridere lo spettatore che si ritrova nel-
le esperienze, nelle paure e nelle emozioni raccontate e questo ri-
specchiarsi nel vissuto del protagonista trova una sicura valvola
di sfogo in una gran risata liberatoria. 
E per celebrare a suo modo l’anniversario delle Cinque Giornate
di Milano per il secondo anno consecutivo dal 18 al 22 marzo il
Teatro della Cooperativa con Renato Sarti e Paolo Rossi (foto
sotto) alla guida di altri artisti e del pubblico animerà la città con
una serie di performance, dal teatro di strada ad azioni improvvi-
sate e imprevedibili. Un evento artistico speciale di grande impat-
to che vedrà sfilare per le vie della città armate di saltimbanchi,
cantastorie, musicisti e burattinai pronti a combattere in modo
lieto e fantasioso “il Radetzky che è in ognuno di noi” per ri-
conquistare e rinsaldare il rapporto con le nostre periferie.

Un’altra straordinaria cantante al Blue Note: Sydney Ellis.
Appassionata di jazz e R&B, Sydney Ellis ha iniziato a can-

tare nel cuore di una chiesa battista dell’Ohio. La sua voce, ric-
ca di sfumature e flessibile, le consente di spaziare tra diversi
generi quali il blues, il jazz e il gospel. Al Blue Note ha dato pro-
va della sua bravura presentando uno spettacolo unico, grazie al
suo ricco repertorio musicale.
Un quintetto jazz di star italiane quello che ha suonato al

Blue Note: nomi del calibro di Boltro e Tommaso, giusto per
capirsi. Musicisti che hanno suonato insieme diverse volte, ma
solo a coppie o magari in trio. Tutti e cinque insieme lo hanno
fatto per la prima volta al Blue Note. Il concerto ha visto una ri-
visitazione di brani standard jazz in chiave moderna, oltre ad
avere proposto brani originali dei componenti del gruppo. Un
grande concerto: poteva essere diversamente con questi straor-
dinari musicisti?. (Foto di Stefano Parisi)

Il Centro Culturale della Cooperativa, per le note disposizioni gover-native, è rimasto silenzioso nelle scorse settimane, ma questo non
significa che si sia interrotta l’organizzazione delle sue attività.
Veniamo perciò ai prossimi ap-
puntamenti.  
• Venerdì 20 marzo tornerà Ro-
berta Lenzi, milanese, laurea in
storia all’Università Statale, vive
a Lugano dove insegna nei licei
Svizzeri. Già da noi in due occa-
sioni precedenti, questa volta
tratterà un argomento in cui si
parlerà di figure femminili: “Le
medichesse nel tempo”. La
donna nella sua innata vocazione
di guaritrice è maga, sacerdotes-
sa, erborista, monaca, alchimista,
ostetrica, medico. Medichessa o
fattucchiera? Sanare e maleficia-
re: due azioni che spesso si riferi-
scono alla pratica femminile, caratterizzata da un approccio empiri-
co in contrapposizione alla scienza degli uomini. Già negli antichi mi-
ti si parla dell,a dea matriarcale “Potnia” che esercitava la sua auto-
rità sulla natura e conosceva tutti i meccanismi della vita. Nascono
poi le figure della maga, della strega, della sacerdotessa. Dopo il Mille
alle monache erboriste e alchimiste, autrici di testi fitoterapici, si af-

fiancano le prime donne di scienza: Ildegarda di Bingen, la cosiddet-
ta Sibilla del Reno, e Trotula de Ruggiero (XI secolo), esponenti di
spicco della Scuola Salernitana.   

•  La serata di venerdì 27 marzo
è dedicata a Raffaello Sanzio,
in occasione delle celebrazioni dei
500 anni dalla morte. La confe-
renza sarà tenuta dalla storica
dell’arte Anna Torterolo che ri-
percorrerà l’opera del grande ar-
tista morto a Roma il 6 aprile
1520, a trentasette anni, inter-
rompendo un percorso artistico
senza precedenti. Sepolto secon-
do le sue ultime volontà nel
Pantheon, Raffaello diviene og-
getto di un processo di divinizza-
zione mai interrotte. Anna
Torterolo ci condurrà inoltre nel-
la Stanza della Segnatura affre-

scata dal pittore urbinate, dove gli antichi filosofi convivono con la
rappresentazione del Cristianesimo trionfante. La conferenza è in
preparazione alla visita di mercoledì 1° aprile alla Pinacoteca
Ambrosiana che ospita il Cartone preparatorio della Scuola di Atene,
visibile dopo un lungo restauro durato quattro anni. 
Per info e prenotazioni: 02/66114499

Dal due marzo Alessandro Bianchi
è il nuovo General Manager di

Pirelli HangarBicocca, succedendo a
Marco Lanata che dopo sei anni tra-
scorsi alla guida dello spazio d’arte
contemporanea manterrà l’incarico
già detenuto in Pirelli quale Direttore
dei beni immobiliari. Con una lunga
carriera in rilevanti istituzioni cultu-

rali, Alessandro Bianchi avrà l’incarico di sovrintendere la gestione
di Pirelli HangarBicocca e lavorerà a stretto contatto con il Diret-
tore artistico Vicente Todolí e tutto il team dell’istituzione.  
Alessandro Bianchi (Torino, 1976), laureato in filosofia e con un
master in gestione dei Beni Culturali, ha ricoperto dal 2002 al
2009 il ruolo di Segretario Generale della Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo. Contestualmente ha coordinato le edizioni del
2005 e del 2008 della Triennale d’arte contemporanea di Torino.
Dal 2009 al 2013 è stato Segretario Generale della Fondazione

MAXXI - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - e, sempre dal 2009, Direttore della Fondazione Capri.
Negli ultimi sette anni ha dedicato la sua attività allo sviluppo di
diverse istituzioni culturali in qualità di Senior Advisor:
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Milano), Teatro Regio
(Torino), Teatro Comunale (Bologna), Fondazione Nazionale per
la Danza (Reggio Emilia), Fondazione per la Cultura (Torino). È
inoltre  docente in  accademie internazionali come la Business
School di Roma e l’Università degli Studi di Milano. (I.F.)


