
“Cosa farete il 15 giugno, giorno in cui con la fine del lock-
down anche cinema, teatri e mostre potranno riaprire i

battenti?”. Questa la domanda che abbiamo rivolto ad alcuni dei
responsabili delle realtà culturali della nostra zona che hanno
atteso con preoccupazione la ripresa di un settore, quello degli
spettacoli dal vivo, fortemente penalizzato dalla sosta causata
dal Covid. Il desiderio di ricominciare è grande ma sarà possibi-
le per tutti riaprire i battenti? e come?

• La Casa di Alex “Il Comitato tecnico-scientifico
ha espresso parere favorevole sulla possibilità di ri-
presa di spettacoli e attività dal vivo a partire da
giugno - afferma Roberto Medolago, responsabile
della Casa di Alex - a patto di garantire il rispetto
delle misure di sicurezza per impedire il rischio di

contagi. È un’indicazione generale che rimanda all'attuazione di
protocolli specifici per ciascun settore, attendiamo quindi di capire
bene le ordinanze regionali per valutare se siamo in grado di rispet-
tare i protocolli necessari. Nel frattempo ci stiamo interessando al-
le offerte per la pulizia e la sanificazione certificata degli spazi.
Personalmente vedo molte criticità anche perché noto che nelle per-
sone c’è ancora tanta paura. Alla Casa di Alex - aggiunge Massimo
Cataldi - la stagione musicale in estate si ferma. I concerti dovreb-
bero riprendere in ottobre, non so ancora con quali modalità perché
i nostri locali non molto ampi rendono difficile il controllo sul di-
stanziamento sociale. Qualcosa però ci inventeremo!”

• Teatro della Cooperativa In attesa di
istruzioni più precise per quanto riguarda
norme e regolamenti da seguire per garan-
tire i massimi standard di sicurezza è an-

che il Teatro della Cooperativa. “In questi mesi in cui siamo co-
munque rimasti vicini al nostro pubblico tramite i canali onli-
ne - ci dicono - insieme alla Cooperativa Abitare e all’associa-
zione Insieme nei Cortili abbiamo pensato a una serie di even-
ti per riuscire a tornare “dal vivo” il primo possibile. Siamo
pronti e appena avremo maggiori e più chiare indicazioni so-
prattutto in materia di norme sanitarie, partiremo.
Pensiamo di iniziare portando gratuitamente il nostro teatro
all'interno dei cortili del quartiere a disposizione di chi li abi-
ta. Ai bambini in particolare, vogliamo dedicare spettacoli e la-
boratori di burattini”.

• Pirelli Hangar Bicocca Tra i primi a Milano,
Pirelli Hangar Bicocca invece già dal 23 maggio
ha riaperto al pubblico dopo il lockdown anche se
solo nei week end. Riaperti anche il bookshop e il
bar ristorante. Ciò è stato possibile grazie agli
ampi spazi della struttura, ben 15mila metri qua-

drati, che hanno potuto garantire un maxi distanziamento di 2
metri tra le persone. Fra le precauzioni, misurazione della tem-
peratura all’ingresso, mascherina, percorso obbligatorio, ingres-
si contingentati nella quantità e nella frequenza e separati per
ingresso e uscita ad evitare assembramenti. Non è necessaria la
prenotazione online. Gratuito è l’ingresso per l Sette Palazzi Ce-
lesti, l’opera permanente di Anselm Kiefer, per la mostra di
Cerith Wyn Evans, quella di Trisha Baga prorogata fino al 10
gennaio 2021 per dare al pubblico la possibilità di visitarla nei
modi ottimali, e quella di Chen Zhen che verrà inaugurata in ot-
tobre. Momentaneamente sospesi l’attività di mediazione cultu-
rale, le visite guidate e i laboratori per i bambini.

• Kasa dei Libri Impaziente di ripartire anche la
Kasa dei Libri che, dopo aver riaperto i suoi battenti on
line mettendo in rete cicli di brevi video dedicati ad au-
tori “dimenticati o quasi” e altri dedicati a Ugo Foscolo,
già da maggio ha iniziato a riaccogliere il pubblico nel-
le sale della sua Biblioteca. Previa prenotazione, infat-
ti, a numero contingentato e con tutte le precauzioni ne-

cessarie gli appassionati d’arte possono visitare gratuitamente “Me
ne faccio un baffo” una mostra di libri, illustrazioni e oggetti utili a
farci scoprire l'uomo, oltre che l’artista, Pablo Picasso. 

• Centro Culturale della Cooperativa “Con il
progetto ‘Selezionati per voi’, una serie di iniziati-
ve culturali messe in rete a cadenza settimanale e
inviate con una mail personalizzata a tutti i nomi-
nativi presenti nelle nostre liste, il Centro Cultu-

rale della Cooperativa - ci racconta Maria Piera Bremmi, infaticabi-
le ideatrice di eventi - a partire dal 12 marzo scorso non ha mai per-
so i contatti con il suo pubblico. Questo progetto online, studiato ad
hoc, terminerà il 18 giugno ma già dal 4 maggio abbiamo riaperto la
Biblioteca ricevendo le persone, una alla volta, naturalmente rispet-
tando tutte le regole, mascherina compresa. Penso che un’apertura
più ampia possa però verificarsi a luglio o meglio ancora a settembre.
Le idee? Tante. Riprenderemo sicuramente gli “Incontri del venerdì”
con vari esperti, i corsi di lingua, di fotografia, di pianoforte e di infor-
matica, e i concerti nelle bellissime cornici delle corti che caratteriz-
zano l’architettura delle case della Cooperativa Abitare. In novembre
parteciperemo al Book City Milano, dedicato questanno all’ambien-
te. Per questa iniziativa abbiamo previsto una sorpresa per il nostro
pubblico ma...non voglio anticipare di più”.
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Cultura e spettacoli: finalmente si riparte anche in zona!
Teresa Garofalo

“The Heart of Jazz” al Blue Note in live streaming

Stefano Parisi nelle biblioteche di New York e Los Angeles

Il primo concerto in live streaming del progetto “The Heart ofJazz”, è stato trasmesso venerdì 8 maggio direttamente
dal Blue Note Milano, per l’occasione a battenti chiusi. Oltre
110.000 spettatori si sono collegati da 12 Paesi (Italia, Spagna,
Francia, Germania, UK, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimar-
ca, Polonia, Turchia e Russia): protagonista del concerto è sta-
to Paolo Fresu (foto) con il suo Devil Quartet.  
Ed è proprio al cuore di tutti che si è rivolto l’evento, nella
Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa. Durante il concerto è stato possibile dare il proprio con-
tributo alla Croce Rossa Italiana per ringraziare chi in questi
difficili mesi di emergenza sanitaria si è impegnato in prima
linea per aiutare l’Italia, il Paese europeo più colpito dalla
pandemia. (Testo tratto dal sito del BlueNote, foto cattu-
rata dal PC di Stefano Parisi)

La Spagnola, una pandemia del passato devastante come il Coronavirus
Beatrice Corà

La grande influenza detta “La Spagnola” è stata una pandemia
del passato, di circa 100 anni fa, che uccise decine di milioni di

persone nel mondo. Venne definita più terribile della peste nera
del XIV° secolo. Le vittime furono prevalentemente giovani adul-
ti sani colpiti da malnutrizione, guerra, scarsa igiene e ospedali

sovraffollati. In Europa esplose proprio durante la prima guerra
mondiale e durò 4 anni. Si infettarono 500 milioni di persone in
tutto il mondo con decessi di 50/100 milioni di persone su una po-
polazione mondiale di circa 2 miliardi. Causata da una rapida in-
sufficienza respiratoria progressiva grave, fu chiamata “La

Spagnola” perché la Spagna non era coinvolta nella guerra e
quindi, non essendoci la censura, i giornali spagnoli furono i pri-
mi a dare la triste notizia anche perché fu colpito il loro re Alfonso
XIII°. Le foto sotto, di quei momenti, ci riportano, per alcuni ver-
si, a quello che stiamo attraversando in questi mesi.

Il nostro fotografo Stefano Pa-risi ci informa che il uso libro
“Global Landscapes”, già pre-
sentato su “Zona Nove”, è en-
trato a fare parte della collezio-
ne di alcune tra le più impor-
tanti biblioteche Usa: The Get-
ty Re-search Institute - Los An-
geles; Columbia University Li-
brary - New York; The New
York Public Library.
Stefano, niguardese doc, è dispo-
nibile a incontrare chi volesse vi-
sionare il libro o a riceverne un
estratto in pdf. Potete contattar-
lo al suo indirizzo email: sp.pho-
toreporter@gmail.com


