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a cura di Franco Massaro

Andiamo avanti?

SPETTACOLO

Certo che non si riesce a star tranquilli per un mese intero! Abbia-
mo passato due anni infernali, abbiamo lasciato per strada pa-

renti ed amici, che sarebbero stati felici di proseguire con noi, ci sia-
mo nascosti il viso con le mascherine e non erano certamente di car-
nevale. Quando ci è stato permesso siamo corsi, magari brevemente,
al nostro Parco per respirare un po’, per vedere se almeno là c’era vi-
ta. Abbiamo tenuto duro, abbiamo portato a casa il lavoro e le lezioni
scolastiche, non abbiamo visto gli amici per lunghi periodi, mentre le
stagioni si susseguivano senza che potessimo viverle. Due anni, on-
data dietro ondata, lutti dietro lutti!
Tutti cercavano la famosa luce in fondo al tunnel ed invece è arriva-
to il lugubre ululato della sirena in TV. Già, per noi in TV, ma per mi-
lioni di persone direttamente nei loro orecchi, nei loro occhi, nel loro
cuore! Il coinvolgimento è generale, il dolore anche.
Dicevo il mese scorso che, coloro che hanno vissuto la guerra, da noi,
ottant’anni fa, non si sarebbero mai aspettati di risentire quei suoni.
Chi ha visto allora, di notte, bombardare i cantieri navali, le fiamme
altissime all’orizzonte non ha più scordato ed oggi rivive quelle espe-
rienze nelle scene che ci arrivano.
Facciamo due passi, prendiamo il caffè, ci sediamo al tavolino in riva
al laghetto nostro, ma basta un rumore insolito, un lampo ed il pen-
siero corre là, dove tanti stanno morendo.

Ad aprile al Teatro della Cooperativa
Valeria Casarotti e Teresa Garofalo

Ad aprile e maggio al Centro Culturale della Cooperativa
Maria Piera Bremmi

Applausi al Teatro della Cooperativa per “Temolo”
Il testo, la regia e musiche sono di Dino Vollaro

Antonella Gattuso

QuintAssenza Teatro ha debuttato con “Temolo (Xé qua che i
ga copà to pare)” al Teatro della Cooperativa di via Herma-

da, il 23 marzo scorso e con una successiva replica al Teatro Blu
di via Cagliero, il 2 aprile. È uno spettacolo di Dino Vollaro de-
dicato a Sergio Temolo, figlio di Libero, uno dei 15 partigiani
martiri fucilati in piazzale Loreto il 10 agosto 1944 durante la
seconda guerra mondiale. Sergio è deceduto il 31 gennaio di
quest’anno ed ha collaborato attraverso
diverse interviste da parte del regista,
alla realizzazione dello spettacolo, a cui
però purtroppo non è riuscito ad assiste-
re. Sergio Temolo faceva parte del comi-
tato provinciale dell’Anpi e da sempre
partecipava alle iniziative sulla memo-
ria, testimoniando la sua esperienza.
Roberto Cenati, presidente ANPI di Mi-
lano, così lo ha ricordato: “Era riferimen-
to fondamentale per tutti noi. Con Ser-
gio perdo un amico, al quale mi rivolge-
vo nei momenti difficili della mia presi-
denza all’Anpi provinciale. Sergio sa-
peva ascoltare, dare consigli, rasserena-
re. Mancherà a me, all’Anpi, alla sua
Mila-no”. Lo spettacolo dedicato a lui è
stato emozionante e commovente, inter-
pretato in modo eccellente dai tre attori
protagonisti: Lorenzo Falchi, Michele
Lavelli e Giorgia Paolillo (sostituita
egregiamente all’ultimo momento per il
debutto del 23 marzo per un problema
di salute, dalla costumista dello stesso spettacolo Cecilia Braga)
i quali frequentano la scuola di teatro e doppiaggio della compa-
gnia teatrale “Quelli di Grock”. Sono riusciti ad interpretare di-
versi personaggi usando la loro magnifica versatilità, portando-
ci indietro nel tempo e facendoci immedesimare nelle storie ap-
passionate come se stessimo condividendo le gioie, i timori e le
scelte importanti di quella bella e numerosa famiglia a cui Ser-
gio apparteneva, che lo ha educato secondo i valori della Resi-
stenza poiché suo malgrado era diventato partigiano già a 14
anni. I Temolo di Arzignano (VI) erano una famiglia enorme, de-
gna dei grandi romanzi ottocenteschi, animata fin dai primi an-
ni del XX secolo da ideali di giustizia e libertà nella loro quoti-
diana Resistenza.
Abbiamo chiesto al regista quando nasce l’idea di mette-
re in scena la storia di Sergio Temolo.
“Xé qua che i ga copà to pare” nasce dalla ricerca di una chiave
di lettura e di un punto di osservazione dal basso verso l’alto
della Resistenza, dai bambini e il loro sguardo sulla Resisten-
za”, dice Dino. “Da tempo ero alla ricerca di una storia da rac-
contare, perché è un delitto inventare storie quando ce ne sono
migliaia che aspettano ancora di essere raccontate. Quando nel
novembre 2019 QuintAssenza Teatro e Quelli della Cassinis
propongono una lettura teatrale sugli scioperi alla Pirelli del
1944, a conclusione dello spettacolo prende la parola Sergio

Temolo. Ho subito pensato che fosse il caso di inseguire quel si-
gnore e così, insieme a Fiorenzo Dall’Occo ed Enrico Borg ho
preso i primi contatti. Purtroppo la pandemia poi ci ha bloccato,
altrimenti sarebbe stato realizzato prima”.
Ha condiviso quindi le idee della messa in scena di-
rettamente con Sergio?
“Sì, certamente! Mandavo a Sergio dieci pagine di copione al-

la volta, per avere la sua approvazione.
Lui mi ha dato consigli e suggerimenti
riferendosi ai fatti reali della sua vita
e alla sua esperienza diretta. Le rifles-
sioni sulla Resistenza invece nel testo
sono le mie. Originariamente il copio-
ne era di 51 pagine, poi scremato a 39”.
È stato molto difficoltoso passare
dalla carta alla messa in scena?”
È stata una bellissima esperienza ed
anche una grossa responsabilità perché
ho cercato di raccontare la storia più fe-
delmente possibile senza inventare nul-
la, anche se un po’ di fantasia entra
sempre nel testo di uno spettacolo.
Impossibilitati ad incontrarci nel perio-
do della pandemia, nel corso di lunghe
telefonate mi sono tuffato nelle storie di
Sergio: quelle nitide, quelle sbiadite,
quelle nascoste, quelle presunte. Mi so-
no ritrovato fra le mani una mole di ri-
cordi e di sentimenti indescrivibile:
undici figli, un padre orologiaio che fa

il fornaio, prima moglie, seconda moglie e una moltitudine
di nipoti. Mio figlio Gabriele, l’aiuto-regista, mi ha aiutato
davvero molto e ringrazio tanto anche Renato Sarti per la
consulenza artistica e Mario Aquino per la realizzazione
della sceneggiatura”.
Sergio ha fatto in tempo a sapere che lo spettacolo
fosse pronto?
“Sì, ha fatto in tempo. Purtroppo è morto due mesi prima della
presentazione a teatro. Non finirò mai di ringraziarlo affettuo-
samente per avermi raccontato la storia della sua vita perché c’è
tanto da imparare e da ammirare; storia che lui ha cominciato
a raccontare solo dopo aver compiuto 60 anni. Fino a quel mo-
mento aveva tenuto dentro tutta la sua tristezza”.
Ci saranno altre repliche?
“Sì! Due repliche sono state già fissate: la prima sarà il 22
aprile presso l’Auditorium del Municipio 8 e l’altra a fine
maggio alla Casa della Memoria. Poi un’altra si terrà ad
Arzignano, nel paese natale di Sergio e spero che ce ne sa-
ranno altre ancora! Nel frattempo finisco di ringraziare
tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione e la
buona riuscita dello spettacolo: Jacopo Gussoni alle luci;
Gabriele Paganoni al pianoforte; Andrea Vollaro al violino;
Enrico Borg, Rossella Mella e Fiorenzo Dall’Occo all’orga-
nizzazione… e tutti i numerosi partecipanti”.

Un mese incredibilmente ricco di spettacoli di grande interesse quel-
lo di aprile, in cui avremo la possibilità di assistere a pieces ormai

conosciute e premiate a livello nazionale e ad altre più recenti, ma non
meno interessanti e pregevoli. Inserito in Invito a Teatro dal 1° al 10
sul palcoscenico del Teatro della Cooperativa tornerà “Mai morti”,
scritto e diretto da Renato Sarti e interpretato da Bebo Storti.
Il protagonista, un fascista mai pentito, stimolato da alcune vicende
tragiche della nostra storia appena passata e di quella recente, rievoca
con delirante nostalgia alcune “belle imprese” del Ventennio. Un mono-
logo questo per ricordare che la parola antifascismo ha ancora un
profondo motivo di esistere. L’11 del mese avremo “Cabaret” di e con
Flavio Oreglio, uno spettacolo basato su documenti dell’Archivio
Storico del Cabaret italiano e sulle ricerche del Centro Studi Musico-
medians. Dal 20 al 24 aprile tornerà in scena “Nome di battaglia
Lia”, un meritatissimo omaggio alle donne di Niguarda durante la
Resistenza, al loro coraggio, alla loro forza e al loro sacrificio. Basato su

testimonianze dirette, il testo di Renato Sarti racconta uno degli epi-
sodi più toccanti del 24 aprile 1945, il giorno della liberazione per il no-
stro quartiere e della tragica morte di Gina Galeotti Bianchi, nome di
battaglia “Lia” uccisa con il suo bimbo non ancora nato, dai nazisti in
fuga da Milano. Il ritratto di questa giovane attivista della resistenza,
nel testo di Sarti è accompagnato dalla fotografia della gente niguarde-
se che, pur in guerra, affronta il vivere quotidiano con forza e coraggio.
L’ultimo spettacolo sarà “Bartleby, memorie di uno scrivano”, con
Luca Radaelli, Gabriele Vollaro e la regia di Renato Sarti. In
scena dal 26 al 30 aprile la storia, tratta da un romanzo breve di
Herman Melville, è ambientata a Wall Street e si sviluppa attorno al
contrasto tra il mondo volto alla conquista del potere economico e quel-
lo del giovane scrivano Bartleby che si rifiuterà di eseguire i compiti la-
vorativi affidatigli dal suo principale, finendo pian piano col rifiutarsi
financo di vivere. Una storia inquietante, misteriosa, kafkiana che po-
ne tante domande e lascia le risposte agli spettatori.

Prosegue la stagione di lavoro del Centro Culturale del-
la Cooperativa che si arricchisce mese dopo mese al di

là di quanto vi segnaliamo in questa pagina. 
Innanzitutto sarà un mese molto “cinematografico” in
quanto, con l’incontro del 30 marzo e la proiezione del film
“Machan”, abbiamo inaugurato una breve rassegna di 5
film dedicata a “Cinema e migrazioni”, di cui vi segnalere-
mo le date a brevissimo. 
Ma veniamo al programma delle prossime settimane.  
• I corsi di inglese si chiuderanno nel mese di aprile. Per un
saluto, vi proponiamo di incontrarci giovedì 14 aprile -
ore 17 per la proiezione di un film in lingua originale (con
sottotitoli in inglese), proiezione che sarà aperta a chiun-
que desideri partecipare. Il film scelto è “Sense and sen-
sibility” (Ragione e sentimento) dal romanzo di Jane
Austin. Un cast eccezionale: Hugh Grant, Kate Winslet e
Emma Thompson per una storia che mette a confronto l’e-
terno contrasto: amore e buon senso.
• 25 aprile, una data irrinunciabile per il Centro Culturale e
per il quartiere di Niguarda tutto. Nel calendario delle mani-
festazioni il Centro si inserisce con la proiezione di un film.
Aspettando il 25 aprile… Mercoledì 20 - ore 17.30 - “La
notte di San Lorenzo” di Paolo e Vittorio Taviani. Un af-
fresco della campagna toscana nell’agosto del 1944 con gli
eroismi e le paure della gente comune. Un film bellissimo e
pluripremiato: premio speciale a Cannes, 2 Nastri argento,
5 David di Donatello. 
• Mercoledì 27 aprile - ore 10,30 ancora un appunta-
mento con l’arte. I protagonisti: Palazzo Reale, Anna

Torterolo e Joaquìn Sorolla y Bastida. Per la prima
volta in Italia, l’esposizione ripercorre la ricca e fortunata
produzione artistica del grande pittore spagnolo, (1863 -
1923), attraverso una sessantina di opere. La straordinaria
evoluzione artistica di un grande maestro di luce. 
• Nel mese di maggio avvicineremo una realtà di cui non
si parla molto, anche se alcuni di noi le destinano l’otto per
mille. Stiamo parlando della Chiesa Valdese che, malgrado
sia presente in Italia dal XIII secolo, in realtà si sa poco.
Due i templi valdesi a Milano ed entrambi guidati da figu-
re femminili, le Pastore. A breve un incontro, di cui vi con-
fermeremo la data, presso il Centro Culturale. Titolo “I
Valdesi: origini e storia del movimento, il percorso
nei secoli, i valdesi oggi”. Ce ne parlerà Eleonora
Natoli, pastora del tempio di via A. Sforza. 
• Per chiudere torniamo al Teatro alla Scala. Lunedì 9
maggio - ore 16 quinto concerto dedicato a “Tutti al-
l’Opera (Ragazzi)! Animatamente”, Con i solisti del-
l’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del
Teatro alla Scala si andrà alla scoperta di storie, protago-
nisti e opere diventate cult. Programma? Arie e brani del-
l’opera europea dal Settecento al Novecento. 

Per una migliore accoglienza tutti i nostri incontri
sono attualmente a prenotazione obbligatoria. 
Per entrare nella nostra lista mail, per info e preno-
tazioni: 349/0777807 – 02/66114499,
centro.culturale@abitare.coop, www.centrocultura-
lecooperativa.org

Lunedì 18.4 - dalle ore 10 - Pasquetta BAM
Colori e sapori della biodiversità openairculture
Sempre a cavallo tra innovazione e tradizione BAM lancia la
sua prima Pasquetta openair: picnic, mercatini a km 0 e labora-
tori per bambini con la rinnovata collaborazione di Campagna
Amica e la prima grande caccia al tesoro in simultanea in tutta
Italia in tutte le realtà connesse dei Grandi Giardini Italiani.
Una giornata per vivere il parco e il verde cittadino tramite tan-
ti BAMoment diversi, che insegnano attivamente l’importanza
della natura, della biodiversità e di una sana alimentazione. -
Prenota ora le tue attività preferite!
Venerdì 22.4 - ore 19
Performing Arts - in the Park: Bioritmo BAMoff
I grandi spettacoli a firma di BAM assumono una dimensione più inti-
ma e, in collaborazione con Volvo, nostro Park Ambassador, e dopo il de-
butto al BAM Season Day il progetto BIORITMO prodotto con la
Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi prosegue con un evento site speci-
fic creato per Volvo Studio Milano. - Scopri di più! Ti aspettiamo!
Tutti i martedì - ore 16.45
Orti KIDS nature education
Con la primavera tornano anche i consueti appuntamenti settimanali
negli orti. Ogni martedì ci troviamo nel Giardino De Castillia per im-
parare, creare e anche sporcarci le mani di terra! Quest’anno il format
si arricchisce: una volta al mese anche gli adulti che accompagnano i
bambini sono infatti invitati a unirsi al laboratorio. Vi aspettiamo!
Prenota ora il tuo posto gratuito
Tutte le settimane - BAM Wellness wellness
Yoga, Senior Fitness e Bootcamp: gli appuntamenti settimanali con
il wellness di BAM sono pensati per tutte le età ed esigenze. Si par-
te mercoledì mattina con Yoga per il benessere di corpo e mente,
mentre giovedì è il turno di Senior, un allenamento funzionale de-
dicato agli over 65. Chiudiamo la settimana con la novità 2022: ogni
venerdì sera ti aspettiamo con Bootcamp, un allenamento ad alto
impatto che coinvolge tutta la muscolatura e sistema cardiovasco-
lare. - Scegli l’attività che fa per te
Domenica 24.4 - ore 15.30 Passeggiate BAM: Design, Natura,
Architettura nature education
BAM espande le sue radici e rinnova il suo classico appuntamento di
passeggiate, imperdibile per curiosi e appassionati di urbanistica…
ogni ultima domenica del mese! La visita di Aprile si concentra sull’a-
rea di Portanuova con il suo centro direzionale e i nuovi e sorprenden-
ti edifici. Prenota ora la tua visita gratuita
Mobilità Sostenibile: storia e futuro
Votata alla sostenibilità come valore fondante di tutta la sua atti-
vità culturale, botanica e manutentiva, la Biblioteca degli Alberi
è anche un crocevia tra numerose linee metropolitane e di super-
ficie. Anche il futuro della flotta ATM - l’Azienda ha compiuto ben
90 anni! - è sempre più green. Per questo siamo orgogliosi di con-
fermare la nostra partnership tecnica. Scopriamo insieme la sto-
ria di questa grande istituzione milanese che apre le porte dei
suoi depositi con una docuserie che svelerà il dietro le quinte del
trasporto pubblico in cinque puntate: dalle centrali di controllo del
traffico all’Officina Generale di manutenzione, dai depositi dei
mezzi alle gallerie della metropolitana, alle nuove tecnologie. -
ATM Uncovered - Guarda il video!
Rinnova la BAMFRIEND Card: sempre il tuo biglietto in pri-
ma fila IamBAM
Il programma culturale di BAM 2022 è fatto di 240 BAMoment. La na-
tura del parco di oltre 100 specie botaniche tra alberi, arbusti, piante
aromatiche e acquatiche. Il cuore verde di questa oasi cittadina è fatto
dei BAMFRIEND che ci aiutano giorno dopo giorno a crescere. Per lo-
ro abbiamo riservato numerosi benefit e posti sempre riservati nelle
prime file di tutti gli eventi principali. 
Unisciti alla community: rinnovati o diventa BAMFRIEND! 


