
L’alveare e l’enciclopedia alla Casa della Memoria

La Casa della Memoria, all’Isola, riapre al pubblico
con la mostra “Interazioni antologiche - L’alveare e

l’enciclopedia”. Le sculture sono di Francesco Panozzo,
l’installazione artistica è stata curata da Maria Fratelli
e Paolo Gallerani e questa mostra è stata inserita nella
V° edizione del palinsesto CantiereMemoria. L’incontro
tra l’alveare e l’enciclopedia suggerisce una metafora del
rapporto tra il mondo naturale e l’essere umano che han-
no la possibilità di interagire con delicatezza e rispetto
reciproco per un futuro più sostenibile. Un contatto che
diventa occasione per interrogarsi sulla natura del sape-
re. La mostra iniziata a dicembre è stata prorogata fino
al 14 marzo (Beatrice Corà)

La scuola di Arti Circensi e
Teatrali dell’Isola diretta da

Maurizio Accattato, in arte Moriss,
con i suoi Clowns Minimi ed il suo
Pic, Pronto Intervento Clown, ha di
fatto avuto quest’anno dal Comune
di Milano mano libera, e le chiavi
della Palazzina Liberty Dario Fo e
Franca Rame, per mettere a punto il

Carnevale dei Colori.
Una serie di spettacoli di nuovo circo in rete da martedì
16 a sabato 20 febbraio ogni giorno alle 17. Divertimento
assicurato con le avventure del Clown detto “Toni”, pa-
rente del clown Augusto dal naso rosso e di Zanni, figu-
ra della Commedia dell’Arte.
Li abbiamo seguiti quasi tutti e sono stati una esperien-

za molto interessante e divertente. La naturale carica
surreale e poetica delle azioni del mimo Moriss ha ac-
quisito quest’anno tinte di profonda commozione. Sia
quando rende omaggio in apertura a Dario Fo, padre per
sempre di tutti i Clown milanesi, sia in quanto messag-
gio nella bottiglia di reazione dell’ anima, galleggiante
malgrado tutto sulle acque nere della pandemia. 
Come dice il titolo Le avventure di Toni sono racchiuse
in capitoli contrassegnati da un colore che ne contraddi-
stingue la chiave e onirica. Il sogno del Blu, la passione
del Rosso, e così via.
Il “capitolo Giallo” è un delicato omaggio a tutti i run-
ners del mondo, patetiche figure gialle prigioniere di un
meccanismo disumano e straniante di urgenze e di con-
segne… Come la recentissima sentenza della Cassazio-
ne Civile ha dimostrato.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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Il “bello” durante la pandemia salvato nelle foto di Anna Indino
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Ancora uno stop in via Hermada, ma quando “in presenza”?
Maria Piera Bremmi

Alla Kasa dei Libri un inedito Marc Chagall
Teresa Garofalo

Durante questo lungo terribile anno tra-
scorso “in clausura”, spesso isolati, lonta-

ni dagli affetti, abbiamo cercato e per fortuna
spesso trovato in noi stessi delle risorse per
combattere il senso di paura e di angoscia. La
pittura, la musica, la scrittura per tanti sono
state il mezzo per fissare le emozioni del mo-
mento e soprattutto per scoprire che anche le
situazioni più buie possono essere rischiara-
te da squarci di bellezza. Quante volte abbia-
mo avuto l’impressione di vivere in una città
sconosciuta, nessun colore e tanta desolazio-
ne nella nostra Milano irriconoscibile con le
sue piazze e strade deserte, negozi chiusi, in-
segne spente, gente spaventata. La bellezza, i
colori bisognava cercarli ed è proprio quello
che ha fatto Anna Indino, artista e redattrice
di “Zona Nove”, che percorrendo le vie di
Niguarda, al di là del silenzio, del grigiore e
della solitudine dei luoghi, osservando atten-
tamente, è riuscita a scovare un mondo diver-
so, colorato, che ha voluto fissare con la sua
macchina fotografica e regalare anche a noi

attraverso il suo profilo Facebook. (Amy Indino). “Da qualche
anno mi sono avvicinata alla fotografia e durante il lockdown
questo interesse è diventato una vera risorsa, una medicina per
l’anima - ci racconta -. Guardo quasi con occhi nuovi il mio quar-
tiere e vi trovo tante cose interessanti. Mi affascina soprattutto
la natura. Fotografo gli alberi che, mentre la pandemia sembra
aver congelato la nostra vita, continuano invece la loro attività
presentandosi diversi e rinnovati nelle varie stagioni, i fiori che
nascono tra le pietre del selciato, soffici ‘cuscini’ di neve o di fo-
glie autunnali che tingono completamente di bianco o di giallo
la panchina del parco. Dei fiori mi piace soprattutto mettere in
evidenza i particolari più intimi, quelli meno visibili, il cuore dei
fiori, opere d’arte stupefacenti. Grande soddisfazione poi mi dà
il cogliere ‘l’attimo fuggente’, la cornacchia in un momento di ri-
poso prima di rifuggire veloce, una scia bianca che sfuma rapi-
da nell’azzurro del cielo, uno spicchio di tramonto variopinto che
si affaccia fugace tra due file di case, una danza di colombe bian-
che che intrecciano voli. La bellezza e la poesia della vita le cer-
co nelle cose più semplici, questo è il mio modo per contrastare
la pesante quotidianità che questi tempi ci costringono a vive-
re”. Ciò che vediamo è ciò che vogliamo vedere ma ciò che real-
mente c’è dobbiamo cercarlo: Anna ce lo insegna con le sue im-
magini curiose, spettacolari, preziose.

Mese di marzo al Centro Culturale della Cooperativa: l’il-
lusione di uscire di casa è subito svanita. Dei tre appun-

tamenti dedicati all’arte (fuori, dentro e on line) solo due so-
no sopravvissuti, all’aperto e on line. Per il momento diamo
un addio alle Gallerie d’Italia e a “Giambattista Tiepolo”. Ve-
nezia, Milano, l’Europa” con i suoi incantevoli cieli spalanca-
ti e i colori luminosi. Con Anna Torterolo, con la quale condi-
vidiamo “uno splendido vizio: l’Arte”, il 4 marzo mascherati,
igienizzati, distanziati, microfonati ci siamo permessi una
scappatella nel quartiere di Brera, corso Garibaldi, corso
Como e nella pretenziose architetture di piazza Gae Aulenti.
I giorni successivi siamo passati “da remoto” per una confe-
renza dedicata alla mostra Divine e avanguardie, un omag-
gio alle donne nell’arte russa, attualmente a Palazzo Reale e,
ovviamente, non visitabile al momento. 
In questa occasione il video della conferenza sarà messo a di-
sposizione solo con prenotazione.
• Lunedì 15 marzo sarà dedicato nuovamente alla scienza
con un intervento di Guido Barbujani, genetista, scrittore
e professore dell’Università degli Studi di Ferrara, tenuto in

occasione del Darwin Day 2021. L’incontro parte dalla pre-
sentazione del libro “Il giro del Mondo in sei milioni di
anni” di Barbujani: un viaggio immaginario iniziato sei mi-
lioni di anni fa il cui primo passo, quello di scendere dagli al-
beri, ha dato avvio alla lunga catena di migrazioni attraver-
so la quale i nostri antenati hanno colonizzato il pianeta. Il
narratore in prima persona è Esumim (essereumanoinmovi-
mento) che ci accompagnerà con ironia in un viaggio che ar-
riva fino ai nostri giorni. L’autore converserà con Maurizio
Casiraghi, Università degli Studi di Milano Bicocca, mentre
Chiara Tessiore leggerà brani dal libro. 
• Giovedi 25 marzo. Ancora un viaggio, più vicino a noi
nel tempo e luogo. Guidati da Giovanni Galli “Un viag-
gio sul Lario”. La scoperta di luoghi, vicende e personag-
gi legati al lago di Como.
Partenza da Como diretti a Colico sul battello Concordia, per
scoprire vicende note e meno note accadute sulle acque e sul-
le rive del lago: vicende boccaccesche come quella del matri-
monio di Giuseppe Garibaldi, tragiche, curiose, fantastiche.
Fenomeni naturali, campanili pendenti, commercianti speri-

colati, condottieri rinascimentali, ospiti illustri, episodi di
storia patria  e le vicende dell’Isola Comacina, così piccola
eppure così carica di storia. A bordo, dunque, e buon viaggio!
• E per chiudere: da tempo la Consulta Periferie
Milano, associazione a livello cittadino con cui collaboria-
mo da anni e il cui scopo è il porre un’attenzione continua-
tiva alle periferie milanesi, ci chiedeva di organizzare ap-
profondimenti sul quartiere di Niguarda, dove operiamo or-
mai da anni. Stiamo elaborando un progetto che potrebbe
chiamarsi “Conoscere Niguarda” con un primo incontro
già fissato per sabato 20 marzo-ore 10 dedicato a Niguar-
da: i murales raccontano la storia. In progetto un appunta-
mento mensile, il terzo fine settimana del mese, per ap-
profondire la storia di un quartiere che non vanta meravi-
glie d’arte e architettura ma storie di vita non meno inte-
ressanti della visita ad un monumento.

Per seguire le nostre attività contattateci telefonicamente al
349/0777807. per mail centro.culturale@abitare.coop o sul
sito www.centroculturalecooperativa.org

Chi non conosce le grandi tele colora-
te che attraverso l’ironia e il sogno

permettono a Chagall di recuperare
qualcosa del fiabesco proprio della tra-
dizione della pittura russa? Tutti certa-
mente ricordano le sue immagini para-
dossali per le strane “levitazioni” dei
personaggi, angeli, capre e violini, fidan-
zati, musicisti e candelabri dalle sette
braccia che volteggiano nell’aria sorvo-
lando tetti di case e guglie di campanili. 
Non saranno tuttavia queste le opere

che potremo vedere dal 24 febbraio nella mostra alla Kasa
dei Libri. Il prof. Andrea Kerbaker, curatore dell’evento, ha
voluto infatti privilegiare lo Chagall più intimo, meno noto,
l’illustratore di opere spesso edite in poche copie, magari

cent'anni fa, e non più ristampate. Potremo così ammirare
per la prima volta opere mai circolate in Italia, mai esposte,
opere che nessuno possiede, assolutamente sconosciute. Tra
queste le originali illustrazioni create dal grande artista bie-
lorusso per numerose plaquettes, opuscoli poetici composti
da suoi amici, e le 26 grandi tavole illustrate con la tecnica
del lavis a inchiostro di china per il Decameron di Giovanni
Boccaccio pubblicato sulla rivista “Verve” nel 1950.
Tante davvero le illustrazioni realizzate da Chagall per libri,
copertine di riviste, programmi di sala per spettacoli teatra-
li e balletti, lavori splendidi, come si è detto per lo più scono-
sciuti. Tra le chicche la copertina per Israel (1955) il raccon-
to fotografico dell'amico Izis sullo stato israeliano appena
formato, e le illustrazioni per il libro di poesie della poetessa
americana Hazel Collister Hutchison, mai apparso in Euro-
pa. Un settore della mostra è dedicata ai cataloghi, alcuni dei

quali oggi introvabili, che documentano l’attività internazio-
nale di Chagall, a partire da quello del 1946 realizzato per la
retrospettiva al MoMa. E tra le molte monografie a lui dedi-
cate, una trentina di volumi dai primi degli anni Venti a
quelli del dopoguerra, troviamo anche un libro mai apparso
in Europa uscito in edizione numerata nel ‘45 a New York do-
ve l’autore Lionello Venturi, uno dei 12 docenti universitari
che non avevano aderito al fascismo, si era rifugiato. Una
mostra da non perdere che attraverso una raccolta straordi-
naria di opere rare ci dà modo di approfondire il valore arti-
stico e la poliedrica personalità di un personaggio tra i più
noti e interessanti del ‘900. 
“Il Boccaccio di Chagall” alla Kasa dei Libri, Largo De
Benedetti,4, è visitabile fino al 9 aprile con ingresso gratuito
dal lunedì al venerdì, ore 15-19, con prenotazione obbligato-
ria allo 02.66989018 o per mail a mostre@laKasadeilibri.it.

Un Carnevale meneghino in epoca Covid targato Isola Clown
Primo Carpi

Borracce in alluminio
in dono dall’ARTe

Uno stile di vita sano è un elemento fon-
damentale per la prevenzione di innu-

merevoli patologie. Ma se oltre al nostro be-
nessere fisico dovessimo contribuire anche
a quello del pianeta, avremmo sicuramente
centrato un doppio obiettivo.
Con questo intento l’Associazione “ARTe

- AMICI DELLA RADIO-TERAPIA” dell’Ospedale Niguarda, in
collaborazione con il reparto di Radioterapia, regala una borraccia
in alluminio a tutti i pazienti che devono sottoporsi a un tratta-
mento che richiede l’assunzione di mezzo litro di acqua prima del-
la seduta quotidiana. L’obiettivo dell’Associazione è duplice: non
solo agevolare il paziente nella preparazione alla seduta radiote-
rapica, ma anche dimostrare la nostra amicizia per il nostro pia-
neta, sensibilizzando le persone al rispetto ambientale tramite la
riduzione del consumo di plastica monouso.


