
Il 21ottobre, alle 18, verrà presentato il libro“La famiglia di piazza Stamira” con inter-
vento dell’autore Marco Cavallarin, Lena
Mortara e il giornalista Ferruccio De Bortoli. I
sacerdoti, anconetani ebrei, attraversano le
traversie del 900, quattro vite sincrone che
narrano, da quattro punti di vista che si inter-
secano, storie esemplari di italiani ebrei tra
dittatura, guerra, persecuzione e fuga.
La narrazione si sviluppa con le loro parole
integrate dai testi ricavati dalla grande mo-
le di documentazione privata, epistolare e

fotografica, passata con amore di generazione in generazione e ri-
trovata nei cassetti e nei bauli delle case.

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

Alla Casa della Memoria
i “Giovedì di AnpiLibri”

Beatrice Corà

CULTURA/2

“ControVenti”: al Teatro della Cooperativa si riapre il sipario
Teresa Garofalo.

Ben 24 titoli, 17 tra produzioni e coproduzioni, 11
riprese, 6 spettacoli ospiti di cui 2 per la prima

volta a Milano e 4 prime per più di 150 alzate di si-
pario: molto ricco il calendario di spettacoli propo-
sto dal Teatro della Cooperativa per questa stagio-
ne teatrale che finalmente torna a riprendere vita
dopo i lunghi mesi di chiusura dominati dalla pan-
demia e dalla paura. Gli spettacoli, racchiusi tutti
nel titolo ControVenti”, come nella tradizione di
questo spazio culturale affrontano anche quest’an-
no tematiche di grande impegno sociale che riguar-
dano problemi attuali, storie della collettività trat-
tate sempre con un pizzico di ironia e sarcasmo.
“ControVenti”: al Teatro della Cooperativa.
“Quando si va contro vento - afferma Renato Sarti, attore e direttore
artistico del Teatro - non si può che arrendersi e, se si vola a terra,
non rimane che armarsi di santa pazienza e riprendere il cammino…
Abbia-mo quindi voluto chiamare ‘ControVenti’ questa stagione
2021-2022 per sottolineare che se oggi ci sentiamo a causa della pan-
demia più fragili, più vulnerabili su questo pianeta ormai sull’orlo del
collasso a causa dell’ingordigia e dell’insensibilità dell’uomo, dobbia-

mo raccogliere le forze per rialzarci e cambiare di-
rezione rispetto al consumismo sfrenato, lo spreco,
le vergognose disparità tra il mondo ricco e quello
povero, modi di agire sconsiderati che ci conducono
alla rovina.” È questo il tema di “Vairus - la spada
di Damocle”, un lavoro scritto, diretto e interpreta-
to da Renato Sarti dal 6 al 31 ottobre. in prima na-
zionale al Teatro di via Hermada. 
“Questo mio nuovo spettacolo - afferma il suo autore -
nasce con intento provocatorio nella speranza che tut-
ti si diano una regolata rispetto alla folle corsa che sta
portando alla devastazione del pianeta.” A dividersi la
scena con Sarti è il Coronavirus che - afferma ancora
Sarti - “con il suo compiaciuto sbeffeggiare irride il no-

stro egocentrismo o meglio quell’antropocentrismo per cui ci ritenia-
mo i padroni del mondo e al tempo stesso ci sentiamo esentati dalle
conseguenze delle nostre azioni.” Un’ulteriore occasione questo even-
to per riflettere ancora una volta sulla necessità di una coscienza
nuova che guardi al bene comune e al futuro della nostra terra.
• Lo spettacolo si può prenotare scrivendo a promozione@teatrodella-
cooperativa.it o chiamando lo 02.6420761

Al Mic il corto “TikTocracy“
tratto dal progetto “La lanterna magica”

Antonietta Gattuso

Gli Istituti Comprensivi Locatelli-Quasimodo
di Milano e Giulio Cesare di Savignano sul

Rubicone (FC), in collaborazione con il Mic (Mu-
seo Interattivo del Cinema), hanno presentato il
progetto “La lanterna magica” con la proiezione
del cortometraggio ”TikTocracy”. Le due scuole
hanno vinto, nel novembre 2019 un bando del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo - Ministero dell’Istruzione) per la promo-
zione del linguaggio cinematografico nelle scuole. 
Il corto esplora il mondo dell’infanzia e dell’a-
dolescenza nel complicato confronto con le re-
gole della società degli adulti. I dialoghi sono
stati tratti dalla grande letteratura. La proie-
zione è avvenuta il 30 settembre scorso presso
il Mic. Il prof Roberto Carlucci della Scuola Se-
condaria di I grado della Tommaseo, responsa-
bile del progetto, e il regista Giorgio Arcari, han-
no presentato il il film accompagnati da un sottofondo musicale
eseguito al pianoforte dalle allieve Isabella Di Lenge, Lerong De
Donato, Jasmine Larin e Chiara Pusatieri (arrangiamenti Sil-
via Cattaneo). Le riprese sono state effettuate da Pietro Repisti
e Remo Privitera. 
Per gli alunni del Corso C della Tommaseo questa era la secon-
da proiezione. “Ci sono molti modi di insegnare Educazione Civi-
ca”, dice il prof Roberto Carlucci, ”sia a scuola che non. È possi-
bile attraverso lo studio e la riflessione su esempi positivi e ne-
gativi, sull’insegnamento di norme e leggi, sul confronto con i ra-
gazzi sugli aspetti legati alla convivenza tra le persone e così
via. Certamente però, in un mondo che corre sempre più veloce,
tocca fare i conti con l’evoluzione rapidissima della comunicazio-
ne e dei canali che essa sfrutta. TikTocracy, per esempio, nasce
esattamente da questo punto d’incontro tra le modalità di inse-
gnamento e riflessione, e i canali social”.
• Come è possibile farsi ascoltare dai ragazzi e trasmettere
l’importanza di certi insegnamenti, in quest’epoca?
“Senza la pretesa di voler imporre il giusto e lo sbagliato, pren-

dendosi pochissimo sul serio, giocando con
loro e cercando di stare al passo con i loro
strumenti”.
• Come è possibile conciliare l’uso dei ca-
nali social con le modalità di insegnamen-
to e riflessione?
“È possibile coinvolgendo i ragazzi con gli stru-
menti che più sono alla loro portata. TikTo-
cracy è nata in periodo di lockdown, quindi
senza la possibilità di relazionarsi di persona.
Per questo  lavoro sono stati proposti quattro
temi, rappresentati da quattro monologhi, uti-
lizzando un’applicazione molto utilizzata dai
giovani TikToK appunto. Il primo monologo
prende ispirazione dalla poesia “Se”, di Ru-
djard Kipling e fa riflettere su ciò che rende
una persona degna di essere considerata tale e
di come si “impara ad imparare”, su come si

dovrebbe vivere bene, da vero uomo, all’interno della società. Il secon-
do monologo è ispirato alla riflessione sui primi 12 articoli della Co-
stituzione Italiana in cui si trovano le regole fondamentali per la
convivenza civile e le buone relazioni umane. Il terzo monologo
trae ispirazione dal libro Moby Dick di Melville e fa riflettere sul
sentimento dell’odio e su quanto sia importante l’amore. Il quar-
to monologo invece trae ispirazione dal film “Il grande dittatore”
di Chaplin, per riflettere sul fatto che una delle cose più impor-
tanti sia imparare a saper dire di no all’occorrenza e ad opporsi
chiaramente di fronte a ciò che non è giusto”. 
• Crede che i ragazzi siano usciti più ricchi da questi ap-
profondimenti realizzati sotto forma di gioco? 
“Assolutamente sì. I quattro temi sono stati ascoltati, apprezza-
ti, discussi, commentati, ed hanno lasciato un segno nella com-
munity. TikTocracy desidera realizzare esattamente questo: la-
sciare un segno, un seme, credendo fortemente che avrà la pos-
sibilità di germogliare e crescere nelle ragazze e nei ragazzi che
hanno partecipato al Progetto Lanterna Magica, cinema per la
scuola e, si spera, in coloro che hanno assistito alla proiezione”.

Steve Coleman al Blue Note

“Marcello, come here!” Così dice Anita Ekberg
a Mastroianni alla Kasa dei Libri

Teresa Garofalo

Numerosi sono stati gli eventi che dal 4 al
10 ottobre hanno animato la nostra città

in occasione di “Milano MovieWeek”, la mani-
festazione dedicata al cinema e all’audiovisivo
promossa e coordinata dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Milano. Alla kermesse,
giunta quest’anno alla sua quarta edizione, la
Kasa dei Libri ha partecipato proponendo una
mostra dedicata a una leggenda del cinema
italiano, Marcello Mastroianni.
“Marcello, come here!” questo è il titolo della mo-
stra che richiama l’iconica scena, rimasta nella
memoria di tanti, del film cult del 1960 di Fede-
rico Fellini “La dolce vita”, quando la conturbante Anita Ekberg si ba-
gna nella fontana di Trevi. Un’occasione imperdibile per ripercorrere, e
per i più giovani per conoscere, la straordinaria carriera artistica di
Mastroianni attraverso spezzoni di film, locandine, ritagli origina-
li, giornali, riviste d’epoca e naturalmente libri, tanti libri, perché
la carriera di questo attore di grande versatilità e di indiscussa
bravura si è infatti spesso incrociata con la maggiore narrativa ita-

liana e straniera, classica e contemporanea.
Interprete di alcuni tra i più celebri personaggi di
opere letterarie, Marcello è stato tra gli altri il pre-
te corrotto di “Todo Modo” di Leonardo Sciascia, lo
scrittore Curzio Malaparte nella “Pelle” di Liliana
Cavani, il “Bell’Antonio” del romanzo di Brancati,
Enrico nella “Cronaca familiare” di Pratolini, il
Mattia Pascal di Pirandello, il Pereira del roman-
zo di Antonio Tabucchi, l’ultima pellicola che nel
1995 lo ha visto splendido protagonista. “Marcello,
come here!” non è solo la storia della vita di uno de-
gli attori del secondo dopoguerra più amati anche
oltre oceano, ma anche la storia di cinquant’anni

della cultura e del costume italiani che questo attore attraverso il
grande cinema di registi come Visconti, Antonioni e soprattutto
Fellini è riuscito a veicolare.
• Inaugurata il 29 settembre, la mostra proseguirà alla Kasa dei Libri,
Largo De Benedetti 4, fino al 19 ottobre. È possibile visitarla senza pre-
notazione dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19. L’ingresso è gratui-
to ma è obbligatorio il green pass.

Abbiamo ripreso a correre

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Un’icona della scena musicale afroamericana, da più di trent’an-
ni Steve Coleman gira il mondo con il suo gruppo Five

Elements. La tappa milanese è stata al Blue Note a fine settem-
bre. Capace di rinnovare costantemente il suo linguaggio, Coleman
è apprezzato soprattutto per l’integrazione tra stili musicali diver-
si: funky, soul, world music e jazz. (foto di Stefano Parisi)

Dopo due anni a dir poco disgraziati e sconclusionati un po’ di cose
stanno tornando al loro posto. Certamente siamo poco più che all’ini-

zio, ma almeno abbiamo cominciato ad alzare la testa per sentire da che
parte tira il vento. Frequentando il Parco Nord ci si accorge che il cam-
biamento è in atto, che la composizione dei visitatori si è già in parte mo-
dificata per effetto di ciò che avviene in città. Il Grande Parco sembra
un’enorme spugna che assorbe gli umori della Zona, della città intera di-
rei e poi li ritorna depurati. Sì, si sente nell’aria il cambiamento, lo si in-
tuisce anche senza poter dargli un nome, un contorno preciso. Chi non ri-
corda il tempo in cui si poteva venire in compagnia a camminare, a cor-
rere, distanziati e sconsolati, oppure da soli, con la testa piena di pensie-
ri “pesanti” ed ora, invece, si corre in gruppo, si partecipa a corse sui 5.000,
10.000 metri all’interno del Parco, pensando solo a correre.
Dai, un bel passo avanti lo abbiamo fatto, il riavvio del sistema è comincia-
to e speriamo che non ci siano più sorprese come due anni orsono.  
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Il quartiere Isola ha una guida che si chiama Morellini
Incontro con il libro più imprevedibile del mondo

Primo Carpi

Librerie ed edicole espongono da qualche tempo “Guida
all’Isola”, un libretto agile e innovativo,  un’occasione

per comprendere la nuova realtà della comunicazione turi-
stica e territoriale. l suo editore, Morellini, si trova in Viale
Zara 9, accanto a Labò, uno spazio creativo che organizza
eventi e presentazioni.
In rete, il libro si autodefinisce “una guida nata dal cuore
dell’Isola per raccontare un luogo speciale ai milanesi e ai
turisti che qui arrivano da dovunque. Un quartiere popola-
re ricco di attività artigianali e di spirito di solidarietà, una
delle zone più vive e pulsanti di Milano.” E ancora: “Questa
guida racconta l’anima dell’Isola, senza limitarsi a un ricco
apparato di indirizzi di locali, ristoranti e negozi, ma rac-
contandone l’atmosfera, grazie anche allo spirito identita-
rio dei suoi abitanti e ai loro tanti racconti, interviste e con-
tributi”. Il libro si presenta come un pacchetto di schede. Un
poco come se il quartiere costituisse un museo e lo smart-

phone una guida audiovisiva utilizzabile a comando richia-
mando il numerino esposto accanto all’opera d’arte che stia-
mo ammirando in quel momento. La raccolta è suddivisa in
capitoli. Storia e geografia del quartiere. L’Isola creativa.
L’Isola multiculturale. L’Isola by night (e un po’ by day).
Informazioni pratiche. E contiene anche una rosa di indiriz-
zi per artigianato e design, gallerie, librerie e legatorie, scuo-
le e corsi, teatri, ristorazione e shopping. Per ogni capitolo
tanti contributi di diverso spessoreà, un poco come in una
wikipedia accrescibile all’infinito. Da Ezio Barbieri, il ban-
dito dell’Isola, a Don Eugenio Bussa. Dalla ligèra alla
Stecca degli artigiani. Le schede sono autentiche chicche
anche se talvolta risultano ancora carenti di una visione di
insieme. Infine i preziosi. Indirizzi; trattorie tradizionali,
cocktail e musica, ristoranti regionali, street foof, enoteche,
birrerie, caffè e pasticcerie… Mannaggia!. Abito all’Isola da
37 anni e non conosco ancora un accidente.


