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

CULTURA

Gli eventi culturali al Mic, al Teatro della Cooperativa e alla Kasa dei Libri
Teresa Garofalo

Mostre, concerti,
spettacoli: sono

tante, anche nella no-
stra zona, le occasioni

culturali che possono rendere più lievi il grigiore e le ansie di
questo periodo dell’anno segnato ancora dalla paura del con-
tagio e dai molti problemi di ordine politico ed economico che
preoccupano non poco. Dall’8 al 20 febbraio agli appassionati
dei “grandi” film d’autore il Mic regala una bellissima rasse-
gna dedicata alla regista e sceneggiatrice neozelandese Jane
Campion, artista tra le più famose a livello internazionale no-
ta per le buone capacità nel tratteggiare caratteri e ambienti
e per la sensibilità e l’introspezione psicologica con cui pre-
senta il complesso universo femminile protagonista princi-
pale delle sue storie. La rassegna comprende tre cortome-
traggi e otto lungometraggi, Tra questi ultimi ricordiamo
Sweetie (1989), il primo film girato dall’artista per il gran-
de schermo, e Un angelo alla mia tavola con cui nel 1990
Jane si impone all’attenzione internazionale con il raccon-
to della storia vera della scrittrice neozelandese Ianet
Frame. Il film le fa vincere il Leo-ne d’Argento alla Mostra
Internazionale di Venezia. Vedremo ancora quello che è
considerato il suo capolavoro, Lezioni di piano (1993), un
melodramma ottocentesco raffinato e suggestivo che fa di
lei la prima donna nella storia a vincere la Palma d’Oro al
Festival di Cannes. Per questo film riceverà anche l’Oscar
per la migliore sceneggiatura originale e per la miglior re-
gia. E ancora Ritratto di signora (1996) tratto dall’omo-
nimo romanzo di Henry James, un film perfetto sotto tutti
i punti di vista, e Il potere del cane, scritto e diretto da
Jane Campion nel 2021 premiato come miglior regia all’ul-
tima mostra internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia e vincitore di tre Golden Globes.
Il Mic ci sorprende ancora presentando due Cine Concerti

davvero imperdibili. Il primo, venerdì 11 febbraio alle ore
20,30, è un omaggio a Ennio Morricone, un artista tra i più
noti del nostro tempo che nell’arco di quarant’anni ha creato
per il cinema più di 400 originali e splendide colonne sonore.
Potremo così riascoltare brani famosissimi trascritti e arran-
giati dal maestro Andrea Leone. Sempre alle 20,30 di ve-
nerdì 18 febbraio, infine, sarà in scena il maestro Antonio
Zambrini, pianista e compositore jazz milanese di indiscusso
talento. Lo spettacolo “Piano solo, intorno a Nino Rota” è un
omaggio al grande compositore che Zambrini ricorderà pro-
ponendo improvvisazioni sulle notissime melodie dell’indi-
menticabile Maestro.
Informazioni e prenotazioni su www.cinetecamilano.it

Tre interessanti appun-
tamenti anche al Teatro
della Cooperativa.
Dall’8 a l3 febbraio potre-
mo sorridere con lo spet-
tacolo “Non è Francesca”,
una prima milanese mol-
to divertente nella quale

la giovane e brava attrice Francesca Puglisi fa riflettere sui pro-
blemi e le contraddizioni che ogni donna contemporanea, fem-
minista del nuovo millennio oggi si trova a dover affrontare e
gestire. Ospite al Teatro Filodrammatici dal 15 al 20 del mese è
“La Gabbia (figlia di notaio)” un testo scritto nel 2005 da
Stefano Massini con inserti drammaturgici di Renato Sarti che
firma anche la regia e la scenografia. E’ un dialogo molto inten-
so che racconta il difficile rapporto tra due donne, una madre
scrittrice di successo e una figlia ex brigatista in prigione, inter-
pretate magistralmente da Federica Fabiani e Vincenza
Pastore. Dal 22 al 27 febbraio si torna a sorridere al Teatro di
via Hermada con “Uora vo cunto ovvero Il re topo fa alla guer-
ra” una storia surreale e fantastica che vede gli animali di

un’aia impegnati in una terribile guerra contro i dinosauri. È
Mico Pugliares il cantastorie, l’interprete straordinario di que-
sto racconto, una metafora sulla stupidità dell’uomo che dall’al-
ba dei tempi crede di poter risolvere i suoi problemi con la guer-
ra. La regia dello spettacolo è di Renato Sarti.
Informazioni su info@teatrodellacooperativa.it

Chi ama la letteratura e l’arte non
può perdersi “Arte da sfogliare”, una
mostra allestita fino al 20 marzo alla
Kasa dei Libri formata da preziosi
fascicoli della rivista “Derrière le mi-
roir” pubblicata per più di 35 anni,
dal 1946 al 1982, dalla Galleria
Maeght, la nota sede espositiva di ar-
te moderna e contemporanea a Saint
Paul de Vence, località poco distante
da Nizza.
Ad ogni artista ospitato dalla Galle-
ria, personaggi come Giacometti,
Mirò, Braque, Chagall, Matisse,
Steinberg, Calder e tanti altri, veniva

infatti dedicato un fascicolo monografico con disegni e lito-
grafie originali e testi di grandissimo spessore. Dei 253 fa-
scicoli editi la Kasa dei Libri ne possiede un numero consi-
derevole. Tra quelli in esposizione potremo sfogliare il fa-
scicolo con i quattro racconti composti da Italo Calvino per
le litografie di Valerio Adami, quello con le immagini di
Alexander Calder che accompagnano la poesia di Jacques
Prévert, quello con le fantastiche creazioni di Joan Mirò
raccontate dallo scrittore premio Nobel Claude Simon.
Una mostra strepitosa che si potrà visitare gratuitamente
tutti i pomeriggi, compreso i sabati e le domeniche dalle ore
15 alle ore 19 previa prenotazione allo 02.66989018 o
mostre@lakasadeilibri.it

Gennaio in musica al Blue Note e a Villa Clerici
Professore di italiano al mattino, cantautore-pianista di

sera, Davide Zilli insieme ai Jazzabbestia ha suonato
al Blue Note di fronte ad un pubblico entusiasta della sua
musica (1). Diplomatosi al Conservatorio di Milano come
pianista classico, Davide Zilli ha poi studiato jazz, trovan-
do un suo modo estremamente originale di proporre la sua
musica, una miscela di pop e jazz: ricorda a tratti Jannacci

e Conte, ma anche Elio. Ricorda, appunto, perché il suo è
comunque uno stile molto personale fatto di musica di alto
livello con testi che fanno divertire, come si è visto al Blue
Note dove il pubblico cantava e rideva, aspetto da non tra-
scurare in questo periodo così poco entusiasmante.
A Villa Clerici si è tenuto invece un concerto dedicato alla
Giornata della Memoria, ovvero “Musica della Memoria

contro l’odio razziale”, con musiche di Mario Castelnuo-
vo Tedesco - Aldo Finzi - Leone Sinigaglia - George Ger-
shwin (2-3). Le musiche di questi compositori fanno parte del
concerto dedicato a due persone presenti nella memoria di
Niguarda: Aurelia Josz a cui è intitolato il Museo Botanico
(Villa Lonati) e Izak Heger, il partigiano Tom, medico all’o-
spedale di Niguarda. (Testo e Foto di Stefano Parisi)
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La ripresa socio-culturale a Niguarda
Antonietta Gattuso

Il settore culturale, dovunque nel mondo, è stato messo al tappeto dal-le misure di contenimento della pandemia, probabilmente più del tu-
rismo. Per i Centri Culturali è andata un po’ meglio perché sono riusci-
ti a non chiudere del tutto. Ce lo spiega bene Maria Piera Bremmi, re-
sponsabile del Centro Culturale della Cooperativa di via Hermada.
• Le abbiamo chiesto se i contatti con i soci del centro, si sia-
no mantenuti costanti nell’ultimo anno.
In effetti il Centro è rimasto fisicamente chiuso solo dal 24 marzo al 3
maggio 2020, dopodiché la nostra sede ha riaperto e, intendiamo dire,
aperta da subito al pubblico senza interruzione fino ad oggi. Abbiamo
comunque lavorato anche negli sciaguratissimi 40 giorni del 2020 orga-
nizzando incontri, conferenze, arte e concerti on line, con la formula del-
la “Cultura portata a domicilio” che ha riscosso un notevole successo.
• Tutte le attività, tra cui palestra informatica, lezioni di pia-
noforte, incontri culturali su specifiche tematiche storiche o
letterarie, sono state seguite bene anche a distanza?
Per quel che concerne i corsi niente è andato perso: sono proseguiti se-
guendo l’andamento della situazione esterna, in presenza oppure on li-
ne, secondo il momento. Comunque tutto è ripartito con l’anno
2020/2021 e lo stesso vale attualmente per il 2021/2022. Un capitolo a
parte merita il pianoforte che, eccetto i 40 giorni di marzo, ha sempre

proseguito l’attività in presenza in quanto si tratta di didattica con le-
zioni One to One, cioè studente-allievo. La Palestra Informa-tica con i
suoi tutor ha dato completa disponibilità per risolvere a distanza i pro-
blemi di computer e smartphone ed inoltre ha lanciato un servizio de-
dicato all’installazione dello SPID, questo “oggetto misterioso” tuttora
di non facile utilizzo.
•Ultimamente le regole meno restrittive hanno permesso un
miglioramento nei rapporti tra il centro culturale e gli utenti
associati? O la strada è ancora lunga perché le situazioni tor-
nino come prima?
Qui scinderei la risposta in due parti: il rapporto Centro Culturale/Soci
e la ripresa delle attività. Per quel che riguarda i rapporti con i soci pos-
siamo solo dire che sono migliorati e divenuti ancor più “stretti”. I no-
stri frequentatori hanno compreso l’impegno e lo sforzo fatto dal Centro
per continuare, malgrado tutto, ad essere presente e fornire un costan-
te servizio di buon livello. Oseremmo dire che siamo stati “premiati” per
la nostra presenza in un momento in cui molti si erano obbligatoria-
mente messi in disparte. Il futuro? Oddio, come diceva Lorenzo il
Magnifico, “del doman non v’è certezza”, ma noi un’idea ce l’avrei: resi-
stere e continuare a lavorare come nel passato. Eterni ottimisti? Può
essere, ma intanto fin qui ce l’abbiamo fatta.”.

LE DONNE DEL 9
Beatrice Corà

APPING

a cura di Emilio Ratti

Quando la radio approda in TV
Quando la radio approda in tv, si possono otte-

nere ottimi risultati. Da alcuni anni, le princi-
pali emittenti radiofoniche nazionali hanno avvia-
to un interessante mix che permette agli utenti di
partecipare ai programmi quotidiani utilizzando
vari mezzi di comunicazione. Non è una vera e
propria novità, ma un’evoluzione del genere. Un
consolidamento. Così, gli studi radiofonici sono
stati allestiti con scenografie televisive. Adattati
alle esigenze estetiche che attirano sempre più radio-telespettatori.
Sul digitale terrestre sono presenti, solo per citarne alcune, RTL 102.5
al canale 36, Radio 105 occupa il 66, mentre per vedere Radio 101TV
ci si deve sintonizzare sul 67.

In un’alternanza tra talk show e video musi-
cali, molte emittenti propongono in contem-
poranea i loro contenuti con i due mezzi più
tradizionali dell’etere.
Radio Deejay, canale 69, che il primo feb-
braio scorso ha celebrato i suoi primi 40 an-
ni, propone ogni giorno dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e in replica dalle 22 alle 24
‘Deejay Chiama Italia’. Linus, storica voce e

direttore artistico dell’emittente e Nicola Savino propongono
temi di rilevanza, trattati con serietà, ma anche con leggerez-
za coinvolgendo gli ascoltatori che intervengono grazie anche
agli strumenti multimediali.

Il Mandala,
l’amico di Paola

“Ciao io sono un Mandala,
mi conoscete? Sono una

forma d’arte usata in numero-
se tradizioni spirituali. Sono
nato in Oriente, nell’Induismo
e nel Buddismo, per focalizza-
re l’attenzione, per definire
uno spazio sacro e per aiutare
la meditazione. In genere ven-
go distrutto dopo che meravi-
gliose sabbie colorate o altro
hanno formato uno come me,
questo perché simboleggio

l’impermanenza del mondo materiale. Paola mi considera
un amico che la segue ovunque. Mi porta al lavoro e mi ha
presentato ai suoi alunni che, negli anni, sono davvero tan-
ti. Ormai frequento la scuola praticamente tutti i giorni e
mi stupisco sempre di come i bambini mi accolgano con in-
teresse ed entusiasmo. Lei quando ha tempo e l’occasione
mi incide nella sabbia al mare, mi forma con i sassi, insie-
me a bacche e foglie di montagna e, da poco, mi crea e mi
disegna anche sulla carta. Sono la sua passione, mi vede
nelle cose della vita di ogni giorno, nei fiori, nei sassi, nella
frutta e negli occhi dei bambini che frequenta con amore ed
entusiasmo. A tutti, consiglia sempre di usarmi, è convinta
dei benefici che si possono ottenere attraverso me. In effet-
ti, quando sono con Paola, la vedo calma, concentrata e fe-
lice, sono per lei una forma di meditazione. Penso le piac-
ciano molto i colori, tutti i colori! Me ne accorgo perché in-
dossa magliette, sciarpe e cappelli colorati. Ha anche un’al-
tra fissazione: le pietre, i sassi, i cristalli che considera ami-
ci al pari di me, e a dire il vero, in casa sua ne vedo tantis-
simi e questo mi rende un po’ geloso, anche se so di esser
sempre nei suoi pensieri e nei suoi progetti di lavoro e tem-
po libero. Io sono il Mandala di Paola, praticamente il suo
migliore Amico!”.


