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Ecco in sintesi le prossime iniziative del
Circolo Acli Bicocca: 
• Visita guidata al Parco Nord Il 18 ot-
tobre dalle 14,30 le Guardie Gev di
Custodia del Parco ci condurranno in una
visita guidata per esplorare la convivenza
di persone, piante e animali. Il numero dei
partecipanti è contingentato, per cui l’iscri-
zione è obbligatoria (bicocca@aclimilano.com). La partecipazio-
ne è gratuita con possibilità di una donazione volontaria.
• Laudato si La Commissione Missioni della Parrocchia San

Giovanni Battista e il Circolo Acli Bicocca pro-
pongono un momento di riflessione sulla enci-
clica “Laudato si”, collegandoci al contesto di
questo particolare periodo. Venerdì 30 ottobre
alle 20,45 presso il salone di via La Farina 15
relazioni stimolo di Mauro Bossi della redazio-
ne di “Aggiornamenti Sociali” e di Paolo
Petracca, presidente di Acli Milano e Provincia.

50 posti disponibili in sala, in rispetto delle norme anti-Covid.

Circolo Acli Bicocca, Via Nota 19, bicocca@aclimilano.com

EVENTI CULTURALI

Notizie dal Circolo Acli Bicocca

Al Centro culturale della Cooperativa si visita Porta Venezia,
si legge Bulgakov, si parlano le lingue e si usa lo Spit (?)

Mic: omaggio a Margaret Bourke-White
la più grande fotografa del secolo scorso

Valeria Casarotti.

Musica per ripartire

Il Teatro della Cooperativa riapre
“En attendant…” la stagione 2020/21

Valeria Casarotti

Poesia
Gigliola Mazzali

Puntualmente ogni settimana, 
arriva il mercato nella zona.  
Scrupolosi gli ambulanti, 
con ammirevole solerzia, 
massima discrezione 

si posizionano coi banchi, 
la merce, i tendoni 
Pare ci sia gran festa. 

Molte son le persone interessate
che s'aggirano incuriosite 

fare spesa, cercare un'occasione, 
qualche cosa di speciale. 
La panoramica è assortita, 
ln bella vista, fiori, frutti 
verdure di stagione, 

la bancarella dei limoni, 
dolciumi, vivande assortite. 

C'è di tutto, detersivi, stoviglie, 
arredamento per la casa, 

calze, calzature, per grandi e piccini. 
Profumi, cosmetici, rossetti, 
abiti eleganti, particolari, 

biancheria intima per sognare. 
Dai loro volti sorridenti 
non traspare la levataccia 
fatta ancor prirna d'arrivare. 
Gl'improvvisi disagi di stagione,  

Pioggia, freddo, gelo, 
vento, solleone. 

Impegno, abnegazione, 
per questa professione. 

Ogni volta un'incognita è il viaggio. 
A seguito di un incidente 
e gravi conseguenze, 
una coppia è costretta 

ad usar la carrozzina, il bastone, 

• Dopo il concerto del 13 settembre con il quale Centro culturale
della Cooperativa ha inaugurato la nuova stagione di lavoro, anco-
ra un appuntamento all’aperto, il 27 ottobre, a chiusura del piccolo
progetto “Andar per quartieri”. Con Anna Torterolo ultima
tappa a Porta Venezia, un quartiere dove i resti del Lazzaretto
con la chiesina di San Carlo si mescolano ad una vivace movida.
Passeggeremo per i giardini all’italiana e all’inglese, dietro la Villa
Reale. Inoltre  architetture notevoli in Piazza Duse e le memorie let-
terarie di Manzoni, Buzzati, del poeta Raboni e di tanti altri. Un
quartiere dove non ci si annoia e come diceva Marotta: “Arrivata a
Porta Venezia, Milano finalmente sorride”.
• Venerdì 16 ottobre ritornerà la grande letteratura con la narrazio-
ne di Giuseppe Botturi e le letture di Elena Galli. Protagonista
Michail Bulgakov con il Maestro e Margherita, giudicato il mi-
glior romanzo russo del ‘900. “Il romanzo del diavolo” come lo defi-
niva Bulgakov stesso, scrittore dalla vita tribolata, vissuto in un’e-
poca tribolata. Una serata particolare, che abbiamo definito di “let-
teratura in pantofole” in quanto G. Botturi trasmetterà direttamen-
te dalla sua abitazione. Contattateci per avere le istruzioni per se-
guire la presentazione on line.
• Ritorniamo a parlare della nostra città e, grazie alla presenza del-
la storica Roberta Lenzi, vi proponiamo un doppio appuntamento
dedicato alla Milano spagnola. La presentazione avverrà venerdì
30 ottobre seguita sabato 7 novembre da un percorso esterno, sem-
pre condotto da R. Lenzi, per scoprire cosa è rimasto di questo pe-
riodo nel tessuto urbano della nostra città. Come dicevamo, le vicen-
de della Milano spagnola, più ombre che luci, costituiscono un tas-
sello poco conosciuto della nostra storia. Insipienza governativa,
un’esagerata pressione fiscale e nobiltà corrotta determinarono una
forte crisi economica. A tal riguardo ricordiamo le figure di Carlo e
Federico Borromeo che avviarono un’opera per certi versi moraliz-
zatrice ed ebbero con Madrid duri contrasti. Malgrado il tragico sce-
nario della peste, i tempi videro però momenti di splendore artisti-
co con Bernardino Luini, Pietro Tibaldi, Galeazzo Alessi le cui

opere, insieme a palazzi, chiese e scorci milanesi saranno parte del
nostro itinerario storico/artistico. Partenza dal Castello Sforzesco
con l’Ospedale spagnolo per arrivare al Duomo dove saranno espo-
sti, come ogni anno nel mese di novembre i Quadroni, grandi pit-
ture su tela che celebrano la vita di San Carlo, opera dei più
grandi pittori dell’epoca. 
• Ottobre: riprendono le lingue straniere. Qui si parla inglese.
Tornano per il quarto anno i corsi di lingua inglese Beginners,
Intermediate e Advanced tenuti dalle professoresse Daniela Cetti
Ricetti e Rossella Grossoni a cui si aggiunge la professoressa
Justine Gatley, madrelingua, per Conversation. Prosegue anche
“club 60+”, un corso/gioco dedicato agli adulti per apprendere la lin-
gua come palestra del cervello.:•
• Parlare il tedesco. Angela Bottani, una lunga esperienza nel-
l’insegnamento della lingua tedesca, per il terzo anno propone un’of-
ferta ampliata su tre livelli: corsi 0- A1-A2.
• Per terminare corsi di fotografia. Tutor Francesco Epis su due
livelli: principianti e avanzato. Sono aperte le iscrizioni.
Info: 02/66 11 44 99 - centro.culturale@abitare.coop.
• Spid: questo sconosciuto Informatica Solidale ritorna con una
preziosa proposta in linea con i cambiamenti che si stanno verifi-
cando nel rapporto con la Pubblica Amministrazione. Stiamo par-
lando di una nuova sigla: Spid (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), la soluzione che permetterà di accedere ai servizi on line
della Pubblica Amministrazione (Inps, Agenzia Entrate, Sistema
Sanitario Regionale, etc.) con un’unica identità digitale utilizzabile
da cellulare. Per attivare il proprio Spid serve una semplice proce-
dura via computer e, a partire da ottobre, il Centro Culturale sarà
a disposizione di chi ne avesse necessità. L’operazione si svolgerà in
due fasi: 1, Il tutor creerà ed installerà lo Spid su computer, tablet,
smartphone; 2, Breve lezione con le indicazioni sull’utilizzo dello
stesso sotto la guida del tutor.

Prenotazione obbligatoria: 02/66114499 - centro.culturale@abita-

Dal 13 al 31 ottobre il Mic, la Cineteca Milano di Viale Fulvio
Testi, presenta una rassegna cinematografica dedicata a

Margaret Bourke-White (New York 1904-1971),
grande fotografa americana e grande donna che
con tenacia, ambizione e doti artistiche è entra-
ta in un mondo sino ad allora appannaggio
esclusivo degli uomini. Fu lei, prima tra i foto-
grafi stranieri, ad avere il permesso di scattare
foto in Urss e fu la prima fotografa donna del
prestigioso settimanale americano “Life”, prima
a dare rilievo artistico alla fotografia industria-
le e ancora, prima corrispondente di guerra don-
na, inviata in Germania durante la II guerra
mondiale. Dunque una figura estremamente in-
teressante e rappresentativa alla quale Palazzo
Reale dal 25 settembre 2020 al 14 febbraio 2021
ha dedicato la mostra “Prima, donna. Margaret
Bourke-White”. La rassegna cinematografica
che il Mic ci offre in questo mese di ottobre è
strettamente collegata a questa mostra e ne ri-
percorre gli undici gruppi tematici delineati nel-
la ricostruzione della vita straordinaria e avvin-
cente della fotografa americana. 
Ogni film è legato a un momento storico o personale
che Margaret ha scelto di immortalare con i suoi
scatti e ci porta a coglierne in modo visivo ed emozionale i vari aspetti. In
anteprima e ad ingresso libero il MIC presenta “Double Exposure:the Story
of Margaret Bourke-White”, un biopic in cui la bravissima attrice  Farrah
Fawcett, nei panni di Margaret, ne ripercorre la vita e la carriera toccando
esperienze entusiasmanti, stimolanti, ma anche esperienze difficili, come il

suo burrascoso matrimonio con lo scrittore Erskine Caldwell, o dure
come le tragiche fotografie scattate alla liberazione del campo di con-

centramento di Buchenwald.
“La via del tabacco”, il secondo degli undici film in
programmazione, è tratto dal nrnomanzo di E.
Caldwell che ambienta in Georgia durante la crisi
del ‘29 la storia di una famiglia ridotta alla fame e mi-
nacciata di sfratto da una banca. Uno scorcio molto
interessante della Russia tra la fine del potere zari-
sta e la nascita della rivoluzione ci viene presenta-
to dal film “La madre” tratto dall’ omonimo roman-
zo di M. Gorkij. Da segnalare il film “Gandhi” che
racconta la vita dell’uomo che, profeta della non vio-
lenza, riuscì a portare l’India all’indipendenza.
Margaret Bourke-White seguì il Mahatma Gandhi
durante la sua lotta e lo immortalò in varie imma-
gini, portando la sua figura all’attenzione del mon-
do. “Il colore della libertà” ci trasporta in Sud Africa
negli anni della lotta contro l’apartheid e della pri-
gionia di Nelson Mandela. Spettacolare in
“Koyaanisqatsi” l’uso della cinepresa che in volo,
con maestria cattura e contrappone immagini bel-
lissime e significative del mondo nella sua dualità:
quello ancora incontaminato e quello che stolta-
mente stiamo distruggendo. Nella rassegna dedica-

ta a Margaret Bourke-White nel mese di ottobre sono inclusi altri cinque
film, un pacchetto ricco e interessante che il MIC ci mette a disposizione,
veramente un’opportunità da non perdere.

Per ulteriori informazioni: www.cinetecamilano.it

Il 2020 resterà nella nostra memoria come un anno sconvolgente,l’anno del Covid 19 che ci ha paralizzato per mesi e ha stravolto il
nostro modo di vivere, il modo di relazionarci con il mondo esterno e
sì, anche con noi stessi. “Durante il lockdown”, di-
ce Renato Sarti, “siamo rimasti chiusi in casa so-
spesi, aspettando di giorno in giorno notizie, indi-
cazioni, novità che sembravano non arrivare
mai, proprio come Godot, che Vladimiro ed
Estragone attendono inutilmente nel capolavoro
di Samuel Beckett. Col passare dei mesi e con
tutte le dovute cautele ora stiamo provando a ri-
prenderci la nostra vita portando in questa nuo-
va normalità un diverso approccio a quanto ci
circonda e a come affrontarlo”. Così anche il
Teatro della Cooperativa in ottobre riapre il si-
pario, seppur con una Stagione alquanto insoli-
ta che porta un titolo decisamente appropriato: “En attendant...” e
facciamo nostra la frase: Ripartiamo insieme, perché il Teatro atten-
de ma non si arrende!
Dal 23 ottobre al 1° novembre quindi potremo finalmente rientrare
nella sala di via Hermada e, sebbene alla dovuta distanza, assiste-
re insieme al primo spettacolo della nuova stagione. “Nessun mi-
racolo a Milano” è una prima nazionale scritta di getto durante il
lockdown da Renato Gabrielli per Massimiliano Speziani che ne
sarà sia l’interprete sia il regista. La storia è ambientata a Milano
in un futuro prossimo, davanti a un centro d’arte contemporanea or-
mai fatiscente, dove Ferdy, uomo di mezz’età, racconta a un gruppo

di bambini come il suo vecchio amico Totò riuscisse ad incantare e
a far divertire la gente con semplici battute e trucchi che lui,
Ferdy, in modo del tutto inadeguato cerca di imitare, di riportare

in vita. È una fiaba lucida che fotografa il dolo-
roso passaggio da una generazione che ha cre-
duto nel potere della fantasia e dell’arte a una
che “riesce solo ad averne nostalgia”.
Un’altra prima nazionale sarà in scena dal 6 al 15
novembre, un melodramma comico, un gioco tea-
trale e musicale intorno ai temi dell’ecologia e del
rapporto uomo-natura. “Melodramma Ecologi-
co” è scritto, musicato e interpretato dai Duperdu,
Marta Marangoni e Fabio Wolf; prendendo spunto
dal mito di Orfeo ed Euridice lo spettacolo coglie
ed evidenzia le contraddizioni del comportamento
umano che si muove tra dealizzazione della Na-

tura e necessità di sopravvivenza quotidiana. Allo spettacolo parteci-
pano per la prima volta, seppur solo in video, i due figli degli attori,
Plinio e Dalia, che nel melodramma giocano il ruolo delle giovani ge-
nerazioni che incitano gli adulti a trovare una soluzione per salvare
il nostro pianeta. Non poteva mancare poi la figura del “negazioni-
sta”, l’apicoltore, interpretato da Raul Cremona, che usando metodi
fasulli vuole dimostrare che le api sono abbondanti e sane, il riscalda-
mento globale non esiste e tutto va bene. Uno spettacolo vario, friz-
zante e divertente che affronta un argomento serio e impegnativo con
intelligenza e leggerezza.
Per ulteriori informazioni: 02 6420761

Secondo concerto post Covid-19 alla Corte di via Hermada 14 a
Niguarda, nel mese di settembre. Anche questo un appuntamen-

to musicale “distanziato”, che ha visto la partecipazione di Dora
Scapolatempore all’arpa e Sonia Caputo alla voce. Una scaletta tut-
ta di cover, una più bella dell’altra, da C’era una volta il west
(Morricone) a L.o.v.e. di Nat King Kole, splendidamente interpreta-
te dalle due bravissime musiciste. (Foto di Stefano Parisi)

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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