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Com’è profondo lo schermo: al Mic i classici del mare
Teresa Garofalo

Al Teatro nei cortili con Paolo Rossi e Renato Sarti
Clara Amodeo

In via Hermada si fa flanella con Raffaello e Michelangelo

Immaginatevi di essere ospiti a casa di amici. Ma invece di essereaccolti all’interno di un appartamento, invece di chiacchierare con
gli amici di sempre sul divano o di
guardare un film in televisione,
immaginate di stare seduti nel
cortile del condominio, con i con-
domini alle finestre, a fare amici-
zia con gente sconosciuta e ad
ascoltare l’intramontabile Paolo
Rossi. Che, introdotto dal diretto-
re artistico del Teatro della
Cooperativa Renato Sarti, raccon-
ta e canta storie in uno spettacolo
di comunità, per la comunità. Eb-
bene, così è stato il terzo ap-
puntamento di  Teatro nei cor-
tili, la rassegna che il Teatro
della Cooperativa, in collabo-
razione con ABITARE Società
Cooperativa e l’Associazione
Insieme nei cortili, da anni
propone agli abitanti delle storiche case di ringhiera di Ni-
guarda, Dergano e Affori. 
Protagonista, lo scorso 13 luglio, dell’appuntamento (totalmente
gratuito) è stato proprio Paolo Rossi, il più imprevedibile e inci-
sivo degli attori comici italiani, che nello spazio di Via Zanoli 15
ad Affori ha portato un filotto di storie di vita, canti, interpreta-
zione e musica, con alcuni superstiti della gloriosa (fu) band I
Virtuosi del Carso. Illustri ospiti della serata sono tutti gli abi-
tanti dello stabile  che, in pieno stile casa di ringhiera, si sono af-
facciati dai loro balconi, chi mangiando, chi condividendo ghiac-
cioli e calici di vino da un pianerottolo all’altro e chi, addirittura,
tenendo in braccio giovanissimi spettatori, in un appuntamento
corale e davvero inaspettato.
“Il progetto - racconta Renato Sarti, Teatro della Cooperativa - nasce
soprattutto perché aprire il teatro, in questo periodo, non è possibi-
le: è giusto essere molto cauti, anche perché sappiamo bene che
Niguarda, insieme al Lorenteggio, è stato uno dei quartieri più ber-
sagliati e martoriati dal virus, motivo per cui abbiamo rimandato a
settembre la riapertura del teatro”. 
Paolo Rossi, infatti, che collabora da anni col Teatro della Coopera-

tiva, sarebbe stato ancora protagonista sul palco di Via Hermada 8,
insieme a Renato Sarti, con un nuovo lavoro, Cinque Giornate di

Milano, un evento speciale, cancel-
lato a causa dell’emergenza Co-
vid19. Non solo. Dopo il successo
della prima edizione, il capocomi-
co per eccellenza e il direttore ar-
tistico del Teatro della Coopera-
tiva sarebbero stati interpreti di
una serie di serate che, partendo
dall’ improvvisazione e racco-
gliendo storie ed esperienze dalle
strade del quartiere di Niguar-
da, avrebbero portato alla nasci-
ta di una stand up resistente, ca-
pace non di parlare della perife-
ria, ma con la periferia.
“Eppure, un po’ per fiducia, un po’
per ottimismo, e un po’ perché si
può - continua Renato Sarti - ab-
biamo voluto riprendere in mano

questa tradizione di Teatro nei Cortili, che abbiamo fatto dal 2008 fi-
no a due o tre anni fa: l’intento è quello di dare allegria e di andare
a parlare di cose serie da un punto di vista leggero e comico, facen-
do dello sberleffo, e non della tragedia, una vera e propria arma”. 
Spazio, dunque, alla risata: giovedì 10 settembre, all’interno del
cortile di via Ornato 7, sarà visibile Arlecchino e Brighella nel bo-
sco dei giganti, uno spettacolo di burattini, scritto e messo in sce-
na da Renato Sarti (insieme a Marino Zerbin, attore e buratti-
naio di grande esperienza),  cui saranno affiancate alcune lezio-
ni pensate per i bambini, che potranno conoscere meglio questa
antica arte. Martedì 15 settembre, invece, in via Cicerone 17 la
rassegna volgerà al termine con i Duperdu, il duo composto da
Marta Marangoni e Fabio Wolf.
Inoltre, è bene sottolineare che tutti questi eventi si sono svol-
ti e si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti:
tutti gli spettatori possono assistere alle diverse performance
in piena sicurezza direttamente dai loro balconi ed eventuali
ulteriori ingressi (limitati alla stampa e agli addetti ai lavori,
che, come noi, hanno dovuto indossare la mascherina) sono con-
tingentati e controllati dal personale presente in loco.

Per un lungo periodo (12 marzo - 25 giugno) il Centro Culturale
della Cooperativa ha tenuto vivo il rapporto con soci e frequen-

tatori presentando 15 filmati creati ad
hoc. Letteratura, opera lirica, arte, con-
certistica e storia i temi trattati negli
appuntamenti del giovedì, portatori di
cultura “a domicilio”. La formula vin-
cente? Un banalissimo clic sul link con-
tenuto in una mail, per accedere ad
una chicca culturale, fruibile all’istante
o in qualsiasi altro momento anche dal-
la persona meno “digitalizzata”. 
Questo per il passato, ed ora? Avanti
con gli spazi aperti per quanto possibi-
le! In quest’ottica si pone un progetto
che prevede tre passeggiate guidate
dalla storica dell’arte Anna Torterolo
per godersi, secondo una sua definizio-
ne, “la suprema arte di far flanella” os-
sia pensare divertendosi, ma noi, più
banalmente, definiamo i percorsi una
ricerca di curiosità e luoghi milanesi. Gli appuntamenti saranno:
30 settembre Città Studi: Politecnico, Piero Portaluppi, Giò
Ponti e altro - 12 ottobre  Porta Vittoria, Palazzina Liberty, vec-
chio Verziere, Parco Formentano - 27 ottobre  Porta Venezia: San
Carlo al Lazzaretto, I promessi sposi, la Porta Orientale. 
E per gli Incontri del Venerdì? Ripartiranno anch’essi con due
appuntamenti già confermati, nelle date stabilite, alla presen-
za di un pubblico numericamente contenuto o con la formula
“tavola rotonda”.
• L’incontro storico-politico del 18 settembre è affidato a Giovanni
Galli, docente di storia all’Università della Terza Età di Sesto San
Giovanni, uno dei relatori “storici” del Centro Culturale la cui pri-
ma conferenza risale al febbraio 2011 per il 150° dell’Unità d’Italia.
In quell’occasione parlavamo del nostro Paese, mentre questa volta
il tema proposto sarà l’Europa. In “Ascesa, egemonia e declino

dell’Europa” sarà esaminata a volo d’uccello la storia degli ultimi
2000 anni. G. Galli, da storico, cercherà di spiegare come il nostro

sia diventato il continente egemone in
campo economico, politico, militare e
culturale a partire dal XVII secolo e
perché abbia perso questo ruolo nel XX
secolo. Nel corso dell’incontro verrà
proposta dal relatore una risposta a
queste due domande.
• Il 2 ottobre sarà di nuovo da noi
Anna Torterolo con una conferenza
dedicata ai due più importanti artisti
del Rinascimento. “Gentilezza vs For-
za”, Raffaello e Michelangelo a con-
fronto nei Palazzi Vaticani”. Raf-
faello Sanzio, quest’anno ricorrono i cin-
quecento anni dalla morte, fu il più fa-
moso pittore della sua epoca. Morto a
soli 37 anni è celebre per la spontanea e
divina armonia delle sue composizioni
nelle quali ci propone un mondo dove il

Sacro dialoga con l’Umano senza traumi, con esiti di assoluta
rasserenante bellezza. Michelangelo (1475 - 1564) già in vita fu
riconosciuto tra i più grandi artisti di tutti i tempi. Nelle sue
opere ci trasmette invece un senso prometeico di sfida al Sacro:
il suo Dio è terribile, grandioso e l’uomo è in perenne lotta tra il
suo essere divino e la sua fragilità mortale. Le due concezioni
dell’Arte e della Vita si incontrano sulle impalcature dei Palazzi
del Vaticano, tra le Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina di
Michelangelo. Cosa si saranno detti?
• I Corsi del Centro Culturale della Cooperativa ripren-
deranno  agli inizi di ottobre: pianoforte, inglese, tedesco, foto-
grafia, palestra informatica, scuola d’italiano per stranieri.
Sono aperte le iscrizioni

Info, 02/66 11 44 99 - centro.culturale@abitare.coop

Dopo il lungo periodo di chiusura antivirus il Mic ha riaper-
to con una programmazione tutta dedicata al mare, “sim-

bolo della vita che metaforica-
mente ci conduce verso l’orizzon-
te di una nuova rinascita e, ci si
augura, al ritorno di una fruizio-
ne collettiva in sala”.
Fino al 20 settembre sarà quindi
il mare protagonista non solo dei
film proiettati in sala ma anche
all’interno del percorso museale
del Mic. “Com’è profondo il mare”
questo è il titolo della rassegna:
ben 36 pellicole, grandi classici
che hanno fatto la storia del cine-
ma, ci faranno sognare con il  sto-
rie d'amore, avventure di pirati,
naufragi, viaggi ed epiche batta-
glie, ci stupiranno con la visione delle meraviglie nascoste nei mi-
steriosi abissi popolati da incredibili vegetazioni e insolite creatu-
re marine. Lo Squalo, Moby Dick, La tartaruga rossa, Tra-
volti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto,
Mediteraneo, La Sirenetta, Ponyo sulla scogliera sono solo
alcuni dei titoli della rassegna che esplora tutti i generi cinema-
tografici, dai documentari degli albori della settima arte ai film
d'avanguardia, attraversando decenni e paesi diversi.
Ma il mare con la sua magia ci accompagna anche nel museo.
Durante il lockdown, infatti, il Mic ha creato postazioni interatti-
ve che con la grande novità della Virtual Reality Room consenti-

ranno emozionanti esperienze. Ogni giorno, alle 17,30, attra-
verso visori Oculus i visitatori potranno tuffarsi nella visione

immersiva e inedita di film in
Virtual Reality, opere presen-
tate nei più importanti festival
cinematografici internazionali
che in questo primo mese con-
sentiranno di effettuare viaggi
virtuali in mondi lontani.
Ma non è finita qui. Tutti i giorni
alle 15,30, si potrà visitare l’Ar-
chivio del Museo e partecipare a
una caccia al tesoro virtuale alla
scoperta di racconti e ritratti di
una Milano ormai scomparsa,
dalla fine dell’Ottocento ai primi
anni Sessanta. E ogni giorno alle
16,30 visite guidate permetteran-

no di approfondire tematiche cinematografiche specifiche, cono-
scere attraverso particolari armadi interattivi segreti, curiosità
del cinema milanese e storie dei suoi grandi divi, oppure visiona-
re rari documenti d'archivio digitalizzati dal laboratorio di restau-
ro di Cineteca Milano. E tutte le domeniche alle ore 15 ancora
tanti bellissimi film per le famiglie!

È possibile visitare il Mic tutti i giorni,dal martedì alla domenica,
con ingressi alle ore 15, 17, 18 con l’ausilio gratuito di tablet for-
niti in cassa. Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione
sul sito www.cinetecamilano.it.

• NIGUARDA Summer #LIVE MUSICUna bella serata parte-
cipata quella organizzata dall’Associazione Partechipazione in-
sieme all’Argòmm Teatro, all’insegna della musica e del diverti-
mento. Francesco Mazza & Afro Band hanno intrattenuto il fol-
to pubblico con la loro musica Arbereshe Greca Balcanica, ai picco-
li ospiti invece è stato riservato uno spazio per divertirsi. La serata
è stata organizzata sia per dare un sostegno alle Associazioni di
Niguarda, sia per ripartire in allegria dopo questo periodo che ha
costretto i Niguardesi (e il mondo intero) ad un periodo di forzata
clausura. (Foto 1 di Stefano Parisi)
• JazzMI 2020 anteprima Grande concerto di anteprima del
JazzMi 2020 al Castello Sforzesco, dove Frankie Hi-NRG MC, fa-
moso rapper italiano, ha suonato con il gruppo jazz AljazZeera. Un
concerto fatto di contaminazioni musicali, dissonanze in rima, corto-
circuiti geografici. JazzMI 2020, ideato e prodotto da Triennale Teatro
dell’Arte e Ponderosa Music & Art, in collaborazione con Blue Note
Milano si terrà a Milano dal 22 ottobre al 1 novembre e vedrà la par-
tecipazione di grandi nomi del Jazz. (Foto 2 di Stefano Parisi)

Hangar Bicocca: mostre
di Trisha Baga e Chen Zhen

Teresa Garofalo

Pirelli Hangar Bicocca, lo spazio espositivo di via Chiese dedi-
cato all’arte moderna e contemporanea, si è riaperto al pub-

blico venerdì 11 settembre con la personale di Trisha Baga, un’a-
mericana di origini filippine tra le giovani artiste più innovative.
“The eye, the eye and the ear” la prima mostra italiana di Trisha
Baga, fino al 10 gennaio esposta nell’ampio spazio dell’Hangar e
composta da cinque grandi installazioni video e da diverse stazio-
ni espositive, è un viaggio multimediale personalissimo sui temi
della memoria, dello spazio, della tecnologia e del tempo. Durante
l’Art Week di Milano sono previste visite guidate.
Il 14 ottobre si inaugurerà “Short-circuits”, una retrospettiva dedica-
ta a Chen Zhen, una delle figure più significative del mondo artisti-
co internazionale. Nato a Shanghai nel 1955 l’artista si forma a
Parigi, Londra, NewYork e Toscana studiando le diverse culture e
tradizioni locali ma riuscendo nello stesso tempo a superare il diva-
rio tra l’espressività artistica occidentale e quella orientale. Aperta fi-
no al 21 febbraio, la mostra espone più di venti installazioni su larga
scala realizzate da Chen Zhen a partire dagli anni Novanta fino al
2000, anno della sua prematura scomparsa. Sono opere monumenta-
li che riflettono le considerazioni dell’artista sui processi ciclici che ca-
ratterizzano le diverse fasi della vita umana e che potremo avere l’op-
portunità di ammirare grazie a prestiti provenienti da prestigiose
istituzioni e collezioni italiane e internazionali.
Dal prossimo settembre si potrà accedere negli spazi dell’Hangar dal
venerdì alla domenica dalle 10,30 alle 20,30 in modo gratuito e sen-
za prenotazioni online. Linee guida antiCovid saranno esposte in lo-
co a garantire il massimo rispetto di tutte le norme sanitarie.
Per informazioni: info@hangarbicocca.org  - tel: 02 66 11 15 73.


