a cura della Fondazione Milano Policroma
Benemerenza Civica del Comune di Milano
Gennaio 2015 - Trimestrale

Occasioni culturali per tutti:
spettacoli, concerti, conferenze, gratis
o quasi; ed in più, luoghi da visitare.
In questa pubblicazione troverete un elenco di eventi culturali a cui
potrete assistere a Milano senza dover pagare nulla se non, al più,
un'offerta libera.

Cascina California
All’estremo nord del Comune di Milano, poco prima di inoltrarsi
nel Comune di Bresso, oltre il borgo di Niguarda, ricco di
testimonianze storiche. da più di un secolo si erge la cascina
California (cui è stata recentemente dedicata una fermata della
metrotramvia nord), ultimo baluardo contro la cementificazione di
questa zona adiacente il Parco Nord.
Fino a pochi anni fa, la cascina sorgeva pressochè isolata: dietro, si
trovavano un paio di palazzi ad uso uffici, anch’essi di recente
costruzione, e di fronte, al di là della strada, scorreva il Seveso,
scoperto fino al borgo di Niguarda, che poi s’incuneava sotto terra
per proseguire verso il centro della città.
Vale la pena di indicare subito che la destinazione rurale di questa
cascina si è persa ben presto; al suo posto, essa ha sviluppato una
fiorente tradizione enogastronomica, con la presenza di una trattoria
da tempo immemorabile.
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La Parrocchiale di San Leonardo e la Chiesa di Santa Maria del
Popolo, poi, sono sempre state il cuore pulsante del cosiddetto
"Borgo di sotto", quartiere popolare abitato dai lavoratori del Po.
La prima, di origine quattrocentesca, è stata oggetto di ripetuti
rifacimenti: sulla facciata spicca un Leone di San Marco a
testimonianza del periodo di dominazione veneta sulla città, e
all'interno si conservano due pregevoli tele settecentesche di
Giacomo Guerrini ("La sposa dei cantici" e "Mosè che restituisce le
acque al Mar Rosso") e la Pala dell'altare, opera di Paolo Araldi.
La seconda, meglio conosciuta come "Chiesa dell'Ospedale", fu
eretta nel 1577 ad opera della Confraternita della Morte e presenta
una volumetria esterna rettangolare entro cui se ne articola una
ottagonale con cupola. L'interno, interamente decorato, conserva
una serie di tele e affreschi del pittore locale Marcantonio Ghislina,
vissuto tra il 1676 e il 1756.
Fuori dal centro abitato, infine, sorge il Santuario della Beata
Vergine della Fontana, costruito nella seconda metà del XV secolo.
Già secoli prima, invero, sul luogo esisteva una cappella in cui si
venerava un'immagine della Beata Vergine, detta "dei Bagni" per
via dell'esistenza, nelle vicinanze, di fonti di acque sorgive salutari.
Nel 1320 avvenne, secondo la tradizione, il miracolo di un povero
nato cieco che riacquistò la vista bagnandosi con "l'acqua della
Madonna". Venne quindi costruito, in luogo della cappelletta, un
primo santuario, poi ampliato e completato nel 1463.
Sulla facciata tripartita spicca un ricco portale rinascimentale in
cotto; nella cripta è posta una conca di marmo del '600 che raccoglie
l'acqua proveniente dalla sorgente e vi si trova inoltre un affresco
del XIV secolo che rappresenta la Vergine. Altri affreschi
arricchiscono il santuario: in particolare si notano il ciclo con le
storie di Giovanna d'Arco e un affresco attribuito a Filippo Mazzola
(padre del Parmigianino), che si trova nell'atrio della chiesa alla
destra di chi entra e prosegue oltre la porta d'ingresso.
La navata centrale è coperta da una maestosa volta a botte, mentre le
volte delle campate laterali sono a crociera.
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Dal punto di vista artistico, il cuore dell'abitato è la piazza
Garibaldi, punto di incontro della popolazione, in cui si svolge
anche il mercato settimanale. Sulla piazza, creata nel XVII secolo,
si affacciano bei palazzi, per lo più coevi; tra essi spicca il Palazzo
Municipale, progettato alla fine dell'Ottocento dall'architetto
Giacomo Misuraca per sostituirne uno settecentesco ormai
pericolante: con i suoi mattoni a vista, le arcate ogivali, le bifore e
le merlature rappresenta un ottimo esempio di stile neogotico.
Va poi detto che una parte dominante tra i soggetti cittadini la
svolgono le chiese; ve ne sono infatti parecchie, tutte interessanti.
Iniziamo dal Duomo, dedicato a Santo Stefano, neoclassico e
costruito alla metà del XIX secolo su progetto di Fermo Zuccari. La
pianta dell’edificio, preceduto da un pronao, è a croce greca,
impostata all’interno di un quadrato con lato di quasi quaranta
metri, entro il quale quattro grandi pilastri sorreggono la cupola e
delimitano tre navate. Due piccole absidi laterali contengono le
cappelle dedicate al SS. Sacramento ed alla Madonna del Rosario.
All'interno si trovano numerose sculture (tra cui le statue di San
Pietro e San Paolo, opera di Giocondo Albertolli) e una ricca
quadreria: sovrasta l’altare del Santissimo la pala dell’Ultima Cena
del Malosso, ma si possono anche ritrovare, oltre ad un’altra opera
del Malosso (San Pietro in carcere), altri autori, fra i quali il
Moncalvo, il Gavassetti e alcuni artisti locali.
Sussidiaria del Duomo è la Chiesa di San Francesco, di origini
molto antiche ma ricostruita in forme neogotiche dopo l'incendio
che la distrusse nel 1919. Conserva al suo interno numerose opere
d'arte, tra cui un pregevole Cristo morto, in marmo, attribuito allo
scultore tardogotico Jacopino da Tradate.
In prossimità del Duomo sorge anche il vasto complesso monastico
di Santa Chiara, fondato nel 1504 ed esteso nel corso del XVIII
secolo. All'esterno spicca il profilo ottagonale con doppia galleria
della chiesa, consacrata nel 1531. A questa chiesa pubblica è
annessa la chiesa monastica, ove si possono osservare interessanti
affreschi e un soffitto con volta a botte.

Il motivo però per cui questa cascina è degna di nota, oltre al fatto
che ospita una trattoria di gusto milanese come ai vecchi tempi, è la
sua origine, che si riflette nel nome, e che viene collegata niente
meno che a Buffalo Bill.
Nei primi anni del Ventesimo secolo, infatti, una grande troupe di
cowboys e indiani pellirosse - e si trattava di veri cowboys e
pellirosse: pare vi fosse perfino Toro Seduto - fece un lungo giro
delle principali città europee con uno show che ricostruiva l'epopea
western, e che ebbe grande successo. Ebbene, una leggenda narra
che Buffalo Bill, venuto a Milano per uno di questi show, si sia
innamorato di una giovane milanese e si sia fermato diversi mesi,
forse un anno, in città. I due fidanzati avrebbero anche progettato
una iniziativa comune: una trattoria, a Niguarda, in via Ornato 122,
chiamandola La California.
Nella realtà Buffalo Bill venne a Milano e si esibì in alcuni
spettacoli nella zona del Castello Sforzesco (ad esempio in piazza
d'armi, ora Parco Sempione, nel 1891), ma le cose per la cascina
non andarono esattamente così,.
Non lui infatti, ma un cowboy del suo entourage si innamorò in
effetti di una ragazza niguardese (all’epoca Niguarda era comune
autonomo), e diede vita alla cascina; perciò la storia è vera, ma i
protagonisti sono lievemente diversi.
La suggestione quindi è viva, e si tramanda fino ai giorni nostri,
anche se numerose modifiche all'intorno hanno un po' snaturato la
destinazione originaria.
Sia a nord che a est della cascina, infatti, sono sorti nuovi
insediamenti, con ampi capannoni, e a sud lo sviluppo residenziale
ha portato nuovi grandi condomini, per fortuna di gradevole aspetto;
in tutto questo la cascina è un po' "scomparsa".
Tuttavia è ancora possibile recuperare una parte dell'antica
atmosfera rurale attraversando la via Ornato per andare a vedere il
tratto ove il Seveso scorre ancora all'aperto; oltre a ciò, l'edificio
rurale ha mantenuto le sue dimensioni, pur con lievi modifiche dal
punto di vista architettonico.
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I tre archi sulla parete rivolta a sud, per esempio, che erano visibili
già all’inizio del Ventesimo secolo, sono passati dall'essere portici
al fungere da finestroni per il ristorante, che infatti ha ricavato una
veranda in quello spazio; e nulla rimane del fienile posto dietro alla
palazzina, guardando da via Ornato verso via Guido da Velate..
Ciò che certamente rimane è la struttura dell’edificio, che si può
ancora apprezzare guardandola da via Guido da Velate e ponendo
come sfondo il borgo di Niguarda e il parco Nord.
Può poi valere la pena di entrare nella trattoria per respirare
l’atmosfera delle osterie di fuori porta dei tempi che furono,
riassaporare piatti genuini come il minestrone o la faraona o il
salame di cioccolato, e godersi il dialetto milanese, parlato da molti
degli avventori, nonchè dai titolari; anche il prezzo finale sarà una
lieta sorpresa.
Inoltre, a dimostrazione che la cascina non è una sorta di museo
decadente ma una realtà viva e popolata (basta passarci a pranzo
durante la settimana per farsene un’idea) vale la pena di ricordare
che, da un’idea dell’Ecomuseo Urbano Metropolitano di Milano
Nord, qualche tempo fa alla cascina ha avuto luogo una ”Cena
narrante”, durante la quale, tra una portata e l’altra, sono state
articolate brevi partiture narrative per riscoprire storie e leggende di
Niguarda in forma di assaggi.
Al termine del pranzo, infine, può essere gradevole passeggiare per i
sentieri del Parco Nord, vuoi quelli che si snodano di fronte alla
cascina con accesso dal capolinea della metrotranvia, vuoi quelli
posti nell'area del suddetto Parco sita al confine tra Milano e Bresso,
cui si accede dirigendosi verso nord alla volta di Bresso e superando
l'incrocio semaforizzato.

La Cascina California può essere
raggiunta dal centro città con il tram 4
(cui si può accedere anche dalla
fermata Maciachini della M3).

Casalmaggiore (CR)
Sito in provincia di Cremona, Casalmaggiore è raggiungibile in
treno oppure in automobile (A1 fino a Parma poi SP9) in un paio
d'ore; i motivi per andare a visitare questa località non mancano.
Il territorio di Casalmaggiore ha infatti restituito reperti dell'Età del
Bronzo localizzati in due siti archeologici: ciò testimonia che la
zona, pur paludosa, era abitata nelle aree più elevate.
I ritrovamenti di epoca romana, che pure si sono avuti nelle epoche
passate, non sono stati tali da poter affermare con certezza che vi
esistesse un insediamento urbano organizzato, anche se la zona fu
sicuramente interessata quantomeno ad insediamenti militari
romani; la testimonianza più antica ricordata dagli storici è una
iscrizione datata 585 che si trovava nella perduta chiesa di San
Giovanni Battista, che sorgeva nell'isolato ora chiamato Isolabella, e
che fu la prima chiesa parrocchiale della città.
Il paese viene citato per la prima volta in documenti databili intorno
all'anno Mille, quando la città era dominata dal casato Estense e il
nucleo più antico dell'abitato, il cosiddetto Castelvecchio, era
circondato da mura. La cerchia difensiva, abbastanza modesta,
venne poi progressivamente eliminata o inglobata nell'abitato:
l'unico residuo delle fortificazioni è rappresentato dal Torrione che
si trova a ridosso dell'argine, in Piazza San Martino. Databile al XV
secolo, esso costituiva probabilmente una torre d'ingresso.
Essendo il borgo sito sulla riva del Po, la sua posizione strategica lo
fece oggetto di continue battaglie; dopo due secoli di prevalente
influenza cremonese e alcune parentesi trecentesche di dominio
gonzaghesco, nel XV secolo iniziò un lungo periodo durante il quale
si alternarono nel dominio di Casalmaggiore la Repubblica di
Venezia e il Ducato di Milano. Occupato il Ducato di Milano dagli
Spagnoli, anche Casalmaggiore ne seguì le sorti. All'inizio del
XVIII secolo Casalmaggiore passò agli Austriaci che la tennero, ad
eccezione della breve parentesi napoleonica, fino al Risorgimento.
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Siluètt a Milan
Biblioteca Fra' Cristoforo, via Fra' Cristoforo 6
Mostra di pittura di Roberto Sironi: immagini, disegni e schizzi
dedicati alla popolazione milanese. Info: 02 88465806
Apertura: 2 febbraio – 22 febbraio

Collettiva di Natale
Circolo Filologico Milanese, via Clerici 10
In mostra opere dei pittori del Circolo. Info: :02 86462689
Apertura: 29 novembre 2014 – 15 gennaio 2015

Il corpo del sogno
Spazio Emmaus, Galleria Unione 1 ang. v. Unione
Personale del pittore Marco Cefis. Info: 388 4370049
Apertura: 15 gennaio – 25 gennaio

...e se tornasse Mary Poppins?
Spazio Emmaus, Galleria Unione 1 ang. v. Unione
Personale del pittore Bruno De Santi. Info: 388 4370049
Apertura: 26 gennaio – 1 febbraio

Padiglione Brasile
Spazio Emmaus, Galleria Unione 1 ang. v. Unione
Collettiva a cura dello Studio Altea. Info: 388 4370049
Apertura: 2 febbraio – 6 febbraio

Arte su due ruote
AngoloMilano, via Boltraffio 18
Mostra di pittura di Roberto Sironi dedicata all’universo bicicletta.
Info: 02 683116
Apertura: 10 gennaio – 8 febbraio

Shi & atsu
Zen, via Maddalena 1
Mostra di pittura di Roberto Sironi. Info: 02 89013557
Apertura: 7 febbraio – 6 marzo
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Conferenze
Il Cardinal Bergoglio arcivescovo di Buenos Aires
Sala Centro Culturale Arbor, Via Lattanzio 58
Conferenza di Don Mario Peretti. Info: 02 55194340
13 gennaio 2015 - ore 21

Il berretto a sonagli
Teatro Carcano, corso di Porta Romana 63
Incontro con Luigi De Filippo e Matteo Collura in occasione della
recita dell'omonimo lavoro di Luigi Pirandello.
Info: 02 55181377
29 gennaio 2015 - ore 17.30

Poliedrica
Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2
Incontri a cura di Chiara Rosati per l'associazione Elda Cerchiari
Necchi. Info: 338 1186950
19 gennaio 2015 - ore 18 - La canzone d’autore e il teatro
2 febbraio 2015 - ore 18 - Il Teatro respira, forse è ancora vivo!
16 febbraio 2015 - ore 18 - Le sperimentazioni del nuovo cinemaa
2 marzo 2015 - ore 18 - Perchè la Gioconda è così famosa?
16 marzo 2015 - ore 18 - Ritratto di città

Coltura e cultura per nutrire il pianeta
Istituto Lombardo, via Brera 28
Incontri su vari temi legati a Expo 2015, tenuti da professori
universitari. Info: 02 864087
15 gennaio 2015 - ore 16 - L’accesso all’acqua
22 gennaio 2015 - ore 16 - La rivoluzione verde
5 febbraio 2015 - ore 16 - OGM nuovi ed antichi
5 marzo 2015 - ore 16 - Sappiamo cosa mangiamo?
19 marzo 2015 - ore 16 - Alimentazione e longevità
26 marzo 2015 - ore 16 - Il costo della malnutrizione
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Riflessioni d'inverno
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14
Incontri tra passato, presente e futuro. Info: 02 66114499
16 gennaio 2015 - ore 21 - In direzione ostinata e contraria
13 febbraio 2015 - ore 21 - Milano in chiaroscuro
27 febbraio 2015 - ore 21 - Guerra intestina
20 marzo 2015 - ore 21 - Aghata Christie la regina del giallo
27 marzo 2015 - ore 21 - La Grande guerra sul grande schermo

La giustizia a Milano da Beccaria a Manzoni
Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28
Conferenze correlate alla mostra omonima. Info: 02 86460907
15 gennaio 2015 - ore 16.30 - Osservazioni sulla tortura
5 febbraio 2015 - ore 16.30 - Storia della colonna infame

Da Brera alle Piramidi
Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28
Incontri correlati alla mostra omonima. Info: 02 86460907
21 febbraio 2015 - ore 16.30 - Giorgio Bocca
23 febbraio 2015 - ore 16.30 - Jean-Marcel Humbert

Come vivere la fede
Centro Culturale Leone XIII, via Leone XIII 12
Incontri biblici con Padre Uberto Ceroni. Info: 02 4385021
16 e 23 marzo 2015 - ore 21

Letteratura d'inverno
Spazio del Sole e della Luna, Via Ulisse Dini 7
Incontri a cura del Centro Puecher. Info: 02 8266379
14 gennaio 2015 - ore 18 - Una donna nella Resistenza
21 gennaio 2015 - ore 18 - Danimarca, il popolo che disse no
4 febbraio 2015 - ore 18 - Antisemitismo, islamofobia e razzismo
18 febbraio 2015 - ore 18 - Storie di antifascismi
11 marzo 2015 - ore 18 - I meridionali e la Resistenza
25 marzo 2015 - ore 18 - Poesia e scienza: Maxwell
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I lavoratori del cibo
Palazzo Moriggia, via Borgonuovo 23
Un racconto attraverso fotografie, parole, documenti; a cura di
Associazione Archivio del Lavoro. Info: 02 88462330
Apertura: 19 dicembre 2014 - 29 marzo 2015

Noël des animaux
Galleria Rubin, via Santa Marta 10
In mostra opere di pittori e scultori dedicate agli animali.
Info: 02 89096921
Apertura: 1 dicembre 2014 - 12 gennaio 2015

Esposizioni varie
Università Bocconi, via Sarfatti 25
Mostre di fotografia e pittura allestite presso la Sala Ristorante.
Info: 02 58362325
Paolo Chenet (12 gennaio - 6 marzo)
Franco Rognoni (9 marzo - 8 maggio)

Giovanni Paganin. Il grido della scultura
Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5
Mostra dedicata al noto scultore figurativo e curata da Giorgio
Seveso. Info: 02 6572627
Apertura: 4 dicembre 2014 - 30 gennaio 2015

Il fare, il limite, la bellezza
Centro Culturale di Milano, via Zebedia 2
Mostra di fotografia di Stefano Robino, dedicata alle origini
dell’Italia industriale; a cura di Enrica Viganò.
Info: 02 86455162
Apertura: 25 novembre 2014 – 8 febbraio 2015

Dizionario di pittura
Galleria Francesca Minini, via Massimiano 25
Collettiva di artisti nternazionali. Info: 02 26924671
Apertura: 19 novembre 2014 – 17 gennaio 2015
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Memorie cartacee in raccolta
Costantini Art Gallery, via Crema 8

La donna al centro
Istituto Europeo di Oncologia, via Ripamonti 435

Raccolta di opere cartacee di artisti internazionali che hanno
militato nelle principali avanguardie dell’inizio del XX secolo.
Info: 02 87391434
Apertura: 29 novembre 2014 - 17 gennaio 2015

Ciclo di incontri dedicati alla salute femminile nelle diverse fasi
della vita, in relazione all’alimentazione e alla sostenibilità; a cura
di SmartFood e Fondazione IEO. Info: 02 57489798
12 febbraio 2015 - ore 18.30 - Medicina di genere
26 febbraio 2015 - ore 18.30 - Le fasi della vita
12 marzo 2015 - ore 18.30 - Prevenzione oncologica
26 marzo 2015 - ore 18.30 - Prevenzione dei tumori femminili

Esposizioni varie
Galleria degli Artisti, via Nirone 1
Personali di artisti internazionali. Info: 02 867841
Collettiva d'arte contemporanea (10 gennaio - 24 gennaio)
Collettiva a cura di Giusi Sezana (1 febbraio - 15 febbraio)
Claudio Bertona (21 febbraio - 7 marzo)
Margherita Barbi (11 marzo - 18 marzo)
Enrica Miramonti e Gabriella Pimpinicchio (21 marzo - 28 marzo)

Graham Green: spia per noia, romanziere per scelta
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14
Incontri dedicati al noto scrittore inglese a cura di Giuseppe
Botturi. Info: 02 66114499
2, 9, 16 e 23 marzo 2015 – ore 21

Terezìn un insediamento modello
Villa Clerici, via Terruggia 14

Tre chiese del Novecento
Circolo Filologico Milanese, via Clerici 10

Mostra fotografica dedicata al noto campo di concentramento, in
occasione della giornata della Shoah. Info: 02 66114499
Apertura 24 gennaio - 31 gennaio

Conferenza di Riccardo Tammaro dedicata ad alcune chiese del
XX secolo che si trovano nella Zona 5; a cura della Fondazione
Milano Policroma. Info: 02 86462689
7 febbraio 2015 - ore 16

Acquaria
Spazioporpora, Via Porpora 16
Personale di Annamaria Gagliardi. Info: 335 6185927
Apertura: 19 gennaio - 26 gennaio

Da Brera alle Piramidi
Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28
A cura di Patrizia Piacentini e Anna Torterolo. Info: 02 86460907
Apertura: 25 febbraio - 11 aprile

Conoscere e amare l'Italia
Cavallerizza, via Foldi 2
A cura della Biblioteca Nazionale Braidense. Info: 02 4676151
Apertura: 29 gennaio - 1 marzo
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Il cantico nell'arte
Museo dei Cappuccini, via Kramer 5
Ciclo a cura di Rosa Giorgi, storica dell'arte, direttrice e
conservatrice del Museo, in cui si alternano conferenze e visiteconferenze alle opere esposte nel museo.
Info: 02 77122580
13 gennaio 2015 - ore 17 - La stella che condusse i magi
17 gennaio 2015 - ore 11 - "L'adorazione dei magi"
10 febbraio 2015 - ore 17 - I notturni nell'arte
14 febbraio 2015 - ore 11 - I notturni nelle opere del museo
10 marzo 2015 - ore 17 - L'impiego della luce artificiale
14 marzo 2015 - ore 11 - "Lo scaldatoio dei frati"
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La Periferia dei “Falò di Sant’Antonio”
Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele II 11/12
A cura di Consulta Periferie Milano. Info: 334 2519257
12 gennaio 2015 - ore 17.30

Appetiti in scena
Piccolo Teatro Chiostro, via Rovello 2

Mostre ed esposizioni
Un treno del Sud
Ca' di Fra', Via Carlo Farini 2
In mostra opere del fotografo Carlo Orsi. Info: 02 29002108
Apertura: 4 dicembre 2014 - 30 gennaio 2015

Ciclo di incontri per esplorare i rapporti tra forme, luoghi e modi
dell’alimentazione, testi teatrali e scena. Info: 848 800304
18 febbraio 2015 - ore 17 - Pancia piena, pancia vuota
26 febbraio 2015 - ore 17 - Mangiare l’altro: cannibalismi
4 marzo 2015 - ore 17 - Vuole una tazza di tè?
11 marzo 2015 - ore 17 - Prede per lupi
18 marzo 2015 - ore 17 - Cucine con vista
31 marzo 2015 - ore 17 - Champagne e veleni, il vino in scena

Gli altri siamo noi
Scuola Primaria di via Brunacci

...e se tornasse Mary Poppins?
Spazio Emmaus, Galleria Unione 1 ang. v. Unione

Mostra promossa dall'Assessorato alla Cultura della Provincia di
Milano. Info: 02 77406302
Apertura: 5 dicembre 2014 - 18 gennaio 2015

Presentazione del libro di Elena Bertoni a cura di Bruno De Santi
e Riccardo Tammaro. Info: 388 4370049
28 gennaio 2015 - ore 18

Seminario Spinoza 2014/2015
Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5
Incontri filosofici a cura di Vittorio Morfino. Info: 02 6572627
13 gennaio 2015 - ore 17 - Genealogia del desiderio
12 febbraio 2015 - ore 17 - Spinoza e il suo tempo

Attendendo la Pasqua
Sala Centro Culturale Arbor, Via Lattanzio 58
Conferenze tra arte e spiritualità. Info: 02 55194340
6 marzo 2015 - ore 21 - Il Getsemani (Anna Torterolo)
13 marzo 2015 - ore 21 - La Crocifissione (Urbano-Venza)
20 marzo 2015 - ore 21 - La Deposizione (Rosa Giorgi)
27 marzo 2015 - ore 21 - La Resurrezione (Luca Frigerio)
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Mostra interattiva su Pregiudizi, Discriminazioni e Capri
Espiatori; a cura di Casa per la Pace. Info: 366 1591748
Apertura: 17, 24 e 31 gennaio 2015 - dalle 16 alle 18

Longaretti mito e metafora
Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2

La giustizia a Milano da Beccaria a Manzoni
Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28
Esposizione di manoscritti di Beccaria, Pietro Verri e Manzoni e
di una poco nota documentazione iconografica. Info: 02 86460907
Apertura: 29 ottobre 2014 - 12 febbraio 2015

Truth Serum
Officine dell’Immagine, via Atto Vannucci 13
Personale di Servet Kocyigit. Info: 02 91638758
Apertura: 27 novembre 2014 - 7 febbraio 2015
Abbonati ora, non perdere
l'appuntamento con l'Arte
Info: 02/2155024 inarterivista@gmail.com
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Teatro
Sabato, domenica, lunedì
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1
Spettacolo di Eduardo De Filippo interpretato dalla Compagnia
"Il socco e la maschera". Info: 02 57409313
31 gennaio 2015 - ore 21

Mio caro Nininho
Biblioteca Affori, viale Affori 21
Reading-spettacolo tratto dal carteggio fra Fernando Pessoa e la
fidanzata Ofelia; a cura de La Camera Chiara.
Info: 02 88462522
28 febbraio 2015 - ore 17.30

Area P
Palazzo Marino, piazza della Scala 2
Manifestazioni di poesia e musica a cura del Comune di Milano.
Info: 02 88450300
11 gennaio 2015 - ore 10.30 - Nicola Crocetti

Benvenuti al Piccolo
Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi 1
Spettacolo per ragazzi alla scoperta del mondo del Teatro.
Info e prenotazione obbligatoria: 848 800304
7, 14, 21 marzo 2015 - ore 15.30 e 17
8, 15, 22 marzo 2015 - ore 11

Ma mi
Piccolo Teatro Studio, via Rivoli 6

Uno sguardo alla storia d' Europa del '900
Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 3
Ciclo di conferenze storiche a cura di Claudio Gallonet.
Info: 02 88465991
12 gennaio 2015 - ore 21 - Dagli anni ’20 all’inizio della guerra
26 gennaio 2015 - ore 21 - Lo svolgimento della guerra
9 febbraio 2015 - ore 21 - Il processo di integrazione europea
23 febbraio 2015 - ore 21 - Ricostruzione e boom economico
9 marzo 2015 - ore 21 - Il ’68 studentesco e il ’69 operaio
23 marzo 2015 - ore 21 - Gli anni ’70 non solo anni di piombo

Saperi del mondo
Circolo Esperantista Milanese, via De Predis 9
Proiezioni commentate da esperti. Info: 347 4262214
16 gennaio 2015 - ore 21.30 - La Divina Commedia secondo me
6 febbraio 2015 - ore 21.30 - Sculture religiose a Milano

Pensieri archeologici d'inverno
Gruppo Archeologico Milanese, corso Lodi 8/C
Incontri su varie tematiche storiche. Info: 02 796372
15 gennaio 2015 - ore 18.30 - Le ossa raccontano
22 gennaio 2015 - ore 21 - Il museo archeologico di Piadena
5 febbraio 2015 - ore 21 - La corona ferrea di Monza
26 febbraio 2015 - ore 18 - Archeologia in grotta in Liguria
5 marzo 2015 - ore 18.30 - A piedi per l’Appia Antica
12 marzo 2015 - ore 18.30 - Neanderthal e Homo sapiens

Storia della scrittura, delle macchine e dei materiali
Museo della Macchina da Scrivere, via Menabrea 10

Serata di parole e musica di Fiorenzo Carpi, con la partecipazione
di Martina Carpi, Leonardo De Colle, Rosalina Neri, Giancarlo
Dettori, Giulia Lazzarini e Sergio Leone.
Info: 848 800304
24 gennaio 2015 - ore 19.30

Conferenze di Umberto Di Donato, presidente del Museo, seguite
da dibattito. Info: 347 8845560
10 gennaio e 7 febbraio 2015 - ore 18 - Storia della scrittura
17 gennaio e 7 marzo 2015 - ore 18 - La macchina da scrivere
24 gennaio e 14 marzo 2015 - ore 18 - I materiali scrittori
31 gennaio e 28 marzo 2015 - ore 18 - Le macchine da calcolo

- 12 -
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Notizie utili

Concerti

Giornata internazionale della Guida Turistica

Bonaventura jazz
Bonaventura, via Zumbini 6

Il Centro Guide Turistiche di Milano organizza visite guidate
gratuite durante la giornata internazionale della Guida Turistica.
Il 21 e 22 febbraio 2015 saranno offerte visite ai principali
monumenti di Milano. Per informazioni contattare il Centro Guide
Turistiche di Milano (e-mail visetearte@centroguidemilano.net tel. 02 85910419).

Concerti di musica jazz. Info: 02 36556618
13 gennaio 2015 - ore 21 - Arianna Masini & The City Flowers
20 gennaio 2015 - ore 21 - Mauro Capitale Trio
27 gennaio 2015 - ore 21 - Gianluca di Ienno Trio

Visita guidata al fondale di Dalí

Ciclo di concerti per organo. Info: 02 89500817
25 gennaio 2015 - ore 17 - M° Beppino Delle Vedove
22 febbraio 2015 - ore 17 - M° Giulio Mercati
22 marzo 2015 - ore 17 - M° Maurizio Salerno

Al Piccolo Teatro Strehler, nel periodo tra il 27 dicembre 2014 e
l'11 gennaio 2015, sarà possibile effettuare visite guidate gratuite
al fondale dipinto da Salvador Dalì, che verrà presentato da un
allievo della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti
di Brera di Milano. In alcune date sarà anche possibile assistere a
un momento del training acrobatico della Compagnia Finzi Pasca.
Per prenotazioni chiamare il numero 848 800304; per
informazioni visitare la seguente pagina internet:
http://www.piccoloteatro.org/news/visitefondaledali

Laboratorio di scrittura creativa
Per il progetto "Incontri ravvicinati - colmare le distanze e sfatare
i pregiudizi" alla Biblioteca Parco Sempione riprendono i
laboratori di scrittura creativa "Ti prendo in parola" in dialogo con
i detenuti del carcere di Bollate.
Condotti da Roberta Secchi del Teatro La Madrugada, si terranno
nei giorni 22 e 29 gennaio, 5 e 12 febbraio 2015 dalle 18 alle 20.
Per informazioni visitare http://www.incontri-ravvicinati.it/ o
chiamare il numero 02 88465812

MilanoCultura in internet: www.milanopolicroma.it
- 10 -

Cantantibus Organis
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24

La lode e la grazia
Santuario SS. Michele e Rita, piazza Gabriele Rosa
Concerto dedicato al canto nella tradizione bizantino-slava
eseguito dal Coro Russia Cristiana; a cura del Centro Culturale
Insieme. Info: 02 57409313
27 febbraio 2015 - ore 21

I colori della Memoria
Villa Clerici, via Terruggia 14
Concerto di musica klezmer, la tradizionale musica ebraica; a cura
del Centro Culturale della Cooperativa. Info: 02 66114499
24 gennaio 2015 - ore 21

La Banda d'Affori compie 160 anni!
In previsione dell'intensa programmazione di sfilate,
la banda cerca musicisti per ampliare il suo organico.
Segui i suoi concerti sul sito www.bandadaffori.it
- 11 -

Tradizionale Falò di Sant'Antonio
Vecchio Vivaio Proverbio, via F.lli Zoia 194
A cura degli "Amici di Cascina Linterno". Info: 334 7381384
17 gennaio 2015 - ore 21

Zona 8
Punti di vista
Biblioteca Gallaratese, via Quarenghi 21
Mostra fotografica del Circolo Trevisani. Info: 02 88464270
Apertura: 29 novembre 2014 - 17 gennaio 2015

a cura della Fondazione Milano Policroma
Gennaio 2015 - Trimestrale

Musica e compleanni
Istituto Palazzolo, via don Palazzolo 21
Spettacoli organizzati dall'Associazione Amici di don Palazzolo
onlus e dall'Associazione Culturale Phos. Info: 02 39703412.
18 gennaio 2015 - ore 15 - I semper alegher
8 febbraio 2015 - ore 15 - Franco Carnevale
22 marzo 2015 - ore 15 - Costanza Covini

Zona 9
Letteratura nascente
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76
Presentazione dei libri "Dopotutto ognuno è solo" di Amor Dekhis
e "Vita migliore" di Nicola P. Savic. Info: 02 88465807
15 gennaio 2015 - ore 18.30

Io sto con la sposa
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76
Proiezione a cura del Centro La Tenda. Info: 02 88465807
9 gennaio 2015 - ore 20.45

Inserto: dai Consigli di Zona.
Spettacoli, concerti e conferenze,
tutti eventi gratuiti.
In questo inserto potete trovare le iniziative programmate dai
Consigli di Zona, oppure dalle Biblioteche Comunali, che ci hanno
spedito la documentazione relativa; tutti gli eventi sono ad ingresso
libero.

Zona 1

Zona 6

Shi & atsu
Biblioteca Vigentina, corso di Porta vigentina 15

Lettura e critica dei nuovi autori
Parrocchia San Vito al Giambellino, via Vignoli 35

Presentazione dell'omonimo libro di Roberto Sironi con mostra di
pittura dell'autore correlata all'argomento. Info: 02 88465798
15 gennaio 2015 - ore 18

Conferenze di Anna Poletti dedicate a scrittori del XX secolo; a
cura del Centro Amicizia Palma. Info: 333 2062579
16 gennaio 2015 - ore 16 - Antonio Tabucchi

Rinascere di nuovo
Basilica di San Calimero, via S. Calimero 9/11

Bonaventura live
Bonaventura, via Zumbini 6

Incontri guidati da Don Claudio Nora. Info: 02 58314028
14 gennaio 2015 - ore 21 - Tommaso
11 febbraio 2015 - ore 21 - I sette discepoli
11 marzo 2015 - ore 21 - Pietro

Concerti di musica di vario genere. Info: 02 36556618
10 gennaio 2015 - ore 22 - Lena Soul Band (soul)
17 gennaio 2015 - ore 22 - Mississippi Juke (blues)
24 gennaio 2015 - ore 22 - Adriana Hamilton (reggae)
31 gennaio 2015 - ore 22 - Nonsolofunk (special dance)

Classica & contemporanea
Spazio Emmaus, Galleria Unione 1 ang. v. Unione
Ciclo di concerti a cura di Polimnia. Info: 388 4370049
12 febbraio 2015 e 19 marzo 2015 - ore 18

Cantantibus organis
Basilica di San Vincenzo in Prato, via San Calocero
Concerti per organo con voce recitante. Info: 02 8373107
17 gennaio 2015 - ore 16.45 - M° Maurizio Salerno
28 febbraio 2015 - ore 16.45 - M° Giulio Mercati

Missa Angustiis
Chiesa di San Fedele, piazza San Fedele

Bookcrossing
Seicentro, via Savona 99
Scambio di libri usati. Info: 02 88446330
31 gennaio 2015 - dalle ore 15.30 alle 18.30
28 febbraio 2015 - dalle ore 15.30 alle 18.30
28 marzo 2015 - dalle ore 15.30 alle 18.30

Zona 7

Eseguita dai Civici Cori e Orchestra. Info: 02 86352231
29 marzo 2015 - ore 17

Giorgio Strehler
Centro Diagnostico Italiano, via Saint Bon 20

Metamorfosi '300
San Maurizio al Monastero Maggiore, corso Magenta 15
Concerto danzato a cura di "La Fonte Musica". Info: 333 8138203
7 marzo 2015 - ore 18 - M° Michele Pasotti

Mostra promossa dalla Fondazione Bracco in collaborazione con il
Piccolo Teatro e l’Accademia Teatro alla Scala e curata da Alberto
Bentoglio. Info: 02 48317444
Apertura: 15 dicembre 2014 - 31 marzo 2015

- II -

- VII -

Stagione concertistica
Università Bocconi, via Gobbi 5

Vespri d'Organo
Basilica Santa Maria della Passione, via Conservatorio 16

Concerti per pianoforte, in collaborazione con Furcht Pianoforti.
Info: 02 58362325
15 gennaio 2015 - ore 21 - Galin Ganchev
29 gennaio 2015 - ore 21 - Scipione Sangiovanni
12 febbraio 2015 - ore 21 - David Trio
26 febbraio 2015 - ore 21 - Enrica Ciccarelli & Milan Players
12 marzo 2015 - ore 21 - Elisa D’Auria
26 marzo 2015 - ore 21 - Martina Consonni

Ciclo di concerti per organo; a cura dell'associazione culturale
"La Cappella Musicale". Info: 02 76317176
11 gennaio 2015 - ore 16.30 - M° Joachim Walter
8 febbraio 2015 - ore 16.30 - M° Kristian Olesen
8 marzo 2015 - ore 16.30 - M° Fernando Gabriel

Appunti per il giorno della Memoria
Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 3

Zona 2

Proiezioni a cura di varie associazioni. Info: 02 88465991
29 gennaio 2015 - ore 21 - La strada di Levi
2 febbraio 2015 - ore 21 - Shoa
9 febbraio 2015 - ore 21 - Il leone del deserto
16 febbraio 2015 - ore 21 - Fascist legacy

Segna con me
Biblioteca Zara, Viale Zara 100

Io e la memoria
Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 3

Conoscere se stessi per stare bene in coppia
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19

Immagini e letture a cura di Gratosoul. Info: 02 88465991
7 febbraio 2015 - ore 21

Ciclo di incontri con Maurizio Massini, psicologo psicoterapeuta e
sessuologo. Info: 02 88465808
7 e 21 gennaio, 4 febbraio 2015 - ore 20.30
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Far parlare i muri
Biblioteca Zara, Viale Zara 100

- VI-

Proiezione di un documentario sulla lingua dei segni italiana; a
cura della Cooperativa ComunicAzioni. Info: 02 88462823
20 gennaio 2015 - ore 21

Percorso fotografico tra scale e corridoi della ex-Scuola Speciale
Tarra; a cura di Cooperativa ComunicAzioni. Info: 02 88462823
Apertura: 10 gennaio - 31 gennaio

Concerto nella Domenica della Famiglia
Chiesa di Santa Maria Goretti, via M. Gioia 193
Concerto per organo di Alessandro La Ciacera. Info: 02 66985303
25 gennaio 2015 - ore 16 - Musiche di Couperin, Bach, Mozart
- III -

Zona 3
La Luce del Colore
Galleria d’arte Eustachi, Via Eustachi 33

Cantantibus organis
Chiesa di San Nicolao della Flue, via Dalmazia 11
Concerto per organo eseguito da Zofia Kozlik. Info: 02 714646
15 marzo 2015 - ore 17 - Musiche di Pasquini, Rossi, Frescobaldi

In mostra opere di Maristella Laricchia. Info: 02 29512395
Apertura: 7 febbraio - 19 febbraio

Zona 5
Zona 4
Viaggio nella storia della psicologia
Biblioteca Calvairate, Via Ciceri Visconti 1
Ciclo di incontri a cura di Ilaria Datta. Info: 02 88465801
14 gennaio 2015 - ore 17.30 - Dalle origini a Mesmer
23 gennaio 2015 - ore 17.30 - Da Charcot all'analisi
30 gennaio 2015 - ore 17.30 - Sigmund Freud
9 febbraio 2015 - ore 17.30 - Oggi, i diversi approcci

Diario di bordo a mio padre
Biblioteca Calvairate, Via Ciceri Visconti 1
Presentazione del libro omonimo scritto da Francesca Testa, che
narra la storia autobiografica di una vittima dello tsunami del
2004. Info: 02 88465801
10 gennaio 2015 - ore 10

A scuola di cinema
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1
Proiezioni con dibattito diretto da Don Roberto Didiodato; a cura
del Centro Culturale Insieme. Info: 02 57409313
10 gennaio 2015 - ore 20.45 - Disconnect
17 gennaio 2015 - ore 20.45 - La mafia uccide solo d'estate
24 gennaio 2015 - ore 20.45 - I d a
- IV -

Un senso dai classici
Biblioteca Fra' Cristoforo, via Fra' Cristoforo 6
Letture e interpretazioni di Carlo Marchesi. Info: 02 88465806
28 gennaio 2015 - ore 18 - Virgilio, Eneide
25 febbraio 2015 - ore 18 - Dante, Purgatorio
25 marzo 2015 - ore 18 - Shakespeare, Re Lear

Presentazioni di libri
Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 3
Con gli autori Carlo Prisco e Luigi Frigoli. Info: 02 88465991
22 gennaio 2015 - ore 21 - Il diritto al vegetarismo
19 marzo 2015 - ore 21 - La vipera e il diavolo

Incontri al femminile
Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 3
A cura dell’Avvocato Rosanna Piccinelli. Info: 02 88465991
5 febbraio 2015 - ore 21 -Femminicidio o Violenza di genere
5 marzo 2015 - ore 21 - Separazioni consensuali

Una notte all'Opera...
Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 3
Concerto per flauto e arpa eseguito da Claudio Ferrarini e
Emanuela Battiggelli; musiche di Paganini, Verdi, Rossini,
Donizetti, Doppler/Zamara, Borne/De Sarasate. Info: 02 88465991
27 febbraio 2015 - ore 21
-V-

