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CULTURA E SPETTACOLO

Barbero, “champagne”
della storia

Un po’ di cultura non fa mai male. Non quella dei salottini per po-
chi “illuminati”, ma quella che la tv offre ogni giorno.

Rai Storia, canale 54 del digitale terrestre gratuito, propone una va-
rietà infinita di documentari e programmi dedicati ai temi che han-
no segnato l’evoluzione umana. Alessandro Barbero, è il coinvolgen-
te storico e conduttore di “a.C.d.C.”, il programma che ogni giovedì al-
le 21.10 (in replica con orari variabili) tratta di storia antica  e mo-
derna. In ogni puntata, Barbero analizza uno specifico evento con un
racconto pieno di aneddoti dove arte, religione e politica si intreccia-
no nel contesto storico. Un risultato particolarmente attrattivo e pia-
cevole soprattutto per il pubblico più giovane.
La mattina, su Motor Trend, canale 59, a partire dalle 6.00 e fino
alle 12.00, “Come è Fatto”, ci svela i processi produttivi degli og-
getti che usiamo quotidianamente. Mini documentari che rivela-
no come in varie parti del mondo vengono fabbricati pneumatici,
pelaverdure, cavi elettrici o il limoncello di Mondragone. Spiega-
zioni sintetiche, ma molto dettagliate e curiose.
Iniziare la giornata o andare a dormire acquisendo qualche nozione,
ci aiuterà ad affrontare la vita con più fiducia.

ZONA   APPING

Emilio Ratti

Scienza, Teatro, Arte a portata di mano con un “clic”
Maria Piera Bremmi

Proseguiamo la nostra attività on line in attesa di fare qualche rapi-
da puntata all’esterno passeggiando di nuovo per Milano: chiese,

strade, cortili, palazzi, storia, architettura. Gli argomenti non mancano
e il fatto di approcciarli in compagnia di Anna Torterolo può renderli
speciali. Storica e critica dell’arte, da anni “amica” del Centro Culturale,
sarà di nuovo con noi per un incontro che vi segnaliamo più avanti. Ma
veniamo all’attività delle prossime settimane.
• Lunedì 15 febbraio sarà dedicato alla scienza grazie ad un ciclo di
conferenze del Centro Filippo Buonarroti su “Epidemie d’altri tempi
e modi di affrontarle da documenti d’archivio”. Dal 1400 al 1800
le conoscenze mediche e il concetto di contagiosità era molto vago e tal-
volta ci si affidava ai Santi e agli scongiuri di medicina popolare. Dai do-
cumenti però emergono anche una serie di precauzioni non troppo differen-
ti da quelle di oggidì. Una ricerca interessante e curiosa di cui ci parlerà

Marina Uboldi, archeologa e storica dell’Università Cattolica di Milano.
• Giovedì 25 febbraio affronteremo un argomento del tutto nuovo.
L’incontro con il regista Antonio Carnevale, formazione umanistica
alla Sorbona e frequentazione dell’Académie Internationale des Arts du
spectacle di Versailles, ci porterà per la prima volta a parlare di teatro
e in questo caso del teatro francese del Seicento. Nel corso dell’incontro
“Commedia dell’arte: Molière e la Scuola delle Mogli”, verrà de-
lineato un breve quadro del teatro francese dell’epoca per comprendere
la figura di Molière e i suoi rapporti con la tradizione dei Comici del-
l’Arte Italiana. Attraverso materiale fotografico e video, si traccerà una
panoramica di alcune tra le sue più importanti opere (da Il Malato
Immaginario a La Scuola delle Mogli).
•Venerdì 5 marzo: come dicevamo all’inizio, un appuntamento con l’ar-
te dedicato alla mostra “Divine ed avanguardie. La donne nell’arte russa”,

in una conferenza di Anna Torterolo. Che donne, le russe! Materne e casa-
linghe o pericolosamente seduttive, hanno sempre incarnato i desideri di
maschi più o meno frustrati, Alla mostra di Palazzo Reale, nell’impossibi-
lità di visitarla insieme, dedicheremo un video che ripercorre le vicende del-
l’essere donna nell’arte russa, dalla maternità delle antiche icone alla rap-
presentazione realistica del lavoro femminile nella pittura dell’800, fino al-
l’esplosione creativa delle avanguardie. Nei grandi anni della Rivoluzione
pittrici e poetesse si conobbero, talora litigarono, talora si amarono, in un
mondo che concedeva una breve ed inebriante libertà. Il video della confe-
renza sarà messo a disposizione solo con prenotazione.

Contattateci al 349/0777807 o a centro.culturale@abitare.coop. Sarete inse-
riti nella nostra lista ricevendo a “domicilio” le nostre iniziative che vedrete
con un semplice “clic”.

Umberto Di Donato e il libro
sul mondo Comit a Villa Litta

Apagina 8, nel numero
dello scorso gennaio,

abbiamo scritto di Um-
berto Di Donato e dei suo
nuovo libro “Il mondo
Comit in una città fanta-
stica” ed ora informiamo
che questo verrà presen-
tato il 10 marzo, ore
18,30, a Villa Litta alla
presenza del presidente
di Municipio 9, Giuseppe
Lardieri, che ha anche
scritto nelle prime pagine
del libro stesso. Umberto

Di Donato (foto 1), che ha
raccolto ben 2000 pezzi degli
anni ‘80 tra macchine da
scrivere, calcolatrici e com-
puter nel suo Museo di via
Menabrea 10, possiede an-
che un disco in vinile, pro-
dotto dalla Olivetti, in cui si
spiega come meglio usare le
dieci dita con la famosa
Lettera 22 del 1950, le prefe-
rita da molti giornalisti mi-
lanesi che, nel 1954, ottenne
il “Premio Compasso d’Oro.
(Beatrice Corà)

El Dondina ovvero il capo della Volante di Polizia
evocato dallo scrittore meneghino Flavio Maestrini

Beatrice Corà

Incontriamo lo scrittore Flavio Maestrini per la secondavolta perché “El Dondina e il tremendo signor Berni” (en-
nesimo libro che racconta del Capo della Squadra Volante
milanese attorno alla metà del 1800) è uscito da poco.
È sempre un piacere incontrare un meneghino doc e, ancor
di più, che scrive di Milano e di personaggi vissuti in altri
tempi. Su come si esprime lo stesso scrittore mi sembra op-
portuno citare la prefazione del libro: “Questa volta lascio
che la prefazione sia ripresa da un personaggio di cultura
che non ha mai premiato la frase stilisticamente perfetta,
ma quella che si fa capire dai più. Per il grande poeta e
scrittore Delio Tessa (1886-1939) il dialetto era quello im-
parato nella famiglia, era la lingua corrente degli ambien-
ti da lui frequentati negli anni che precedettero la seconda
guerra mondiale: l’università, il tribunale (fu avvocato e
pretore), il mondo piccolo borghese che usava il dialetto co-
me lingua viva. Nella continuità della tradizione, Tessa
proclama di attingere il suo dialetto da quello della gente
comune e, a tal proposito, riportiamo dalla sua Dichiarazio-
ne, alcuni paragrafi: ‘Riconosco e onoro un solo Maestro: il

Pirelli HangarBicocca
ha riaperto al pubblico

Giorgio Meliesi

Dal 3 febbraio HangarBicocca riaprirà al pubblico, garan-
tendo visite in totale sicurezza e una visione integrale del-

le opere. Ad accogliere i visitatori, che potranno accedere da
mercoledì a venerdì dalle 10.30 alle 20.30, le installazioni che
compongono la mostra “Short-circuits” dedicata a Chen Zhen
(1955, Shanghai - 2000, Parigi) e curata da Vicente Todolí e
l’installazione permanente I Sette Palazzi Celesti 2004 - 2015
di Anselm Kiefer.
Dal 17 febbraio, se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno,
sarà aperta al pubblico la mostra “Digital Mourning” di Neïl
Beloufa. L’apertura è prevista fino al 18 luglio, dal mercoledi al ve-
nerdì dalle 10.30 alle 20.30. “Digital Mourning”, a cura di Roberta
Tenconi, è la prima grande personale in Italia dell’artista franco- al-
gerino Neïl Beloufa (Parigi, 1985), tra le voci più brillanti dell’ulti-
mo decennio, acuto osservatore dei nostri tempi capace di offrire
rappresentazioni vivide del mondo attraverso film, video, installa-
zioni e sculture. Beloufa restituisce in maniera efficace una realtà
talvolta scomoda, astenendosi dall’esprimere giudizi univoci, ma
stimolando la riflessione su temi di stringente attualità come le re-
lazioni di potere, il controllo tecnologico, l’insidia del data collection
così come il possibile collasso nella gestione di una pandemia.
Info: ingresso per il pubblico mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10,30
alle 20,30. Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.

Stagione 2021: la Kasa
dei Libri apre con Chagall

Teresa Garofalo

La Kasa dei Libri ha deciso di aprire la stagione 2021 in pri-
mavera con una fantastica coloratissima rassegna dedicata

a Marc Chagall, il pittore che fa volare innamorati, musicisti,
acrobati e animali immersi in un universo poetico nutrito di cul-
tura giudaica, contadina e russa.
A questa, che si inaugurerà in marzo, seguiranno altre mostre che at-
traverso illustrazioni, riviste e volumi prestigiosi, materiali raffinati,
spesso inediti o concepiti per l'occasione ci aiuteranno ad approfondi-
re la conoscenza di artisti di fama quali la britannica Rebecca Forster,
Miriam Tritto o Emilio Isgrò, celebre nel mondo per le sue cancella-
ture. Ma non solo. Il programma della Kasa è ricco di altre iniziative,
concorsi, maratone di lettura, laboratori creativi per bambini, attività
in collaborazione con partner culturali di vario tipo.
Per proseguire il dialogo con il pubblico la Kasa ha poi attivato già
dallo scorso anno iniziative create ad hoc per le sue piattaforme so-
cial (Facebook, Instagram, YouTube). Da gennaio ad esempio possia-
mo seguire online una nuova interessante serie di video-racconti, I
Libri scomparsi, dedicata a volumi che per motivi diversi, perché ri-
fiutati dai loro autori oppure spariti per ragioni di opportunità, per
motivi di censura o di persecuzioni, sono rimasti in circolazione po-
chissimo per uscire subito di scena.
E a marzo si comincia con l’irreale poetico mondo dipinto da Marc
Chagall. Auguriamoci di poterlo ammirare “di presenza”.

Al Niguarda il Memoriale per le vittime del Covid-19
realizzato dagli alunni della scuola Mandelli-Rodari di Dergano

Antonietta Gattuso

La Milano del futuro spiegata
dal Sindaco ai ragazzi

Il sindaco di Milano Beppe Sala hascritto un nuovo libro. Si tratta di
un volume per ragazzi dagli 11 anni
in poi, pubblicato da De Agostini, che
racconta in 192 pagine il mondo in
cui vivremo domani. Si intitola
“Lettere dalle città del futuro” ed è
uscito nelle librerie dal 26 gennaio.
Tutto parte da una scatola che custo-
disce delle lettere. La scatola non ha
nulla di speciale, ma le lettere al suo
interno sì, perchè arrivano dal futu-
ro. Le hanno scritte i ragazzi del do-
mani e ci raccontano come si vive nel-
le città che verranno. “Perché devi sa-
pere che inizia tutto da questo, da

uno sforzo di immaginazione.
Quello che ti permette di risolvere i
problemi del presente, guardare ol-
tre, e sognare a occhi aperti il mon-
do in cui vivremo domani”, dice il
primo cittadino di Milano. “Sono
sindaco di una grande comunità e
come tale cerco di essere vicino a
tutti. Ma confesso che il mio cuore
batte soprattutto per i giovani”,
spiega su Instagram. “E proprio le
tante lettere, messaggi, video che ri-
ceve dai ragazzi, oltre i continui con-
fronti con i sindaci delle grandi città
del mondo, mi hanno ispirato questo
nuovo libro”. (Roberto Sarto)

Il 15 gennaio il Memoriale dedicato alle vittime del Covid, finanziatodal Municipio 9, è stato inaugurato alla presenza tra gli altri del pre-
sidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri, del direttore generale del-
l’Ospedale di Niguarda, dell’assessore all’Istruzione di Regione Lom-
bardia. La realizzazione dell’opera era stata affidata alla Fondazione
Mandelli Rodari, eccellenza del Municipio 9, nel campo dell’educazione
con le scuole paritarie dell’infanzia, primaria e secondaria. 
L’installazione, che rimarrà esposta per un anno nell’atrio dell’Ospedale
è intitolata “Sguardi” e nasce da un progetto elaborato dai quattro do-
centi di Arte e Tecnologia delle scuole della Fondazione Mandelli-
Rodari. Su tre lastre di plexiglass trasparenti di grandi dimensioni (3m
X 80cm) disposte su piani paralleli, sono incisi i disegni di occhi di per-

sone di diversa età, che rappresentano gli sguardi di tutti coloro i qua-
li sono stati colpiti dal virus e di tutti coloro che hanno visto morire i
propri cari per la pandemia. Alla base della prima lastra è incisa una
frase particolarmente toccante di Agostino di Ippona: “Quelli che ci
hanno lasciato non sono assenti, sono invisibili, tengono i loro occhi pie-
ni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime”. 
“Nonostante la dolorosa battaglia contro il virus sia, purtroppo, ancora
in essere”, ha affermato il presidente Lardieri, “riteniamo che questo
memoriale, posizionato nel luogo simbolo del nostro Municipio nella lot-
ta contro la pandemia, oltre a ricordare la fase più oscura vissuta dal-
la nostra gente, rappresenti il punto di partenza del cammino verso
quella luce che stiamo intravedendo in fondo al tunnel”.

popolo che parla. Squisitamente parla ancora un suo mute-
vole linguaggio sempre ricco, sempre vario, sempre nuovo
come le nuvole del cielo. Non è morta la lingua milanese co-
me nessun dialetto morrà’”. 
Ora è il momento delle domande. “Immagino che queste
nuove inchieste de El Dondina abbiano consentito
una più precisa conoscenza de El Dondina stesso?”
“Direi di sì, d’altra parte più si frequenta qualcuno e meglio
lo si conosce. Anzi ti farò una confidenza: anch’io, che ovvia-
mente ho un profondo rapporto con lui, incomincio a cono-
scerlo meglio e, perché no, ad apprezzarlo”.
“Non ti sembra che, qualche volta, El Dondina non
rispetti il ruolo che gli è stato assegnato?” “Sì, capita
che, libero di agire, assuma atteggiamenti che non dovreb-
be; d’altra parte, chi vive un’ingiustizia può essere che ri-
sponda in maniera un po’ forte”.
“El Dondina qualche volta va in contrasto con il suo auto-
re?” “Ti faccio una seconda confidenza: quando scrivo spes-
so non so quale sarà la conclusione perché El Dondina può
arricchire il racconto di qualche fatto che non era previsto”.


