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L A  C U L T U R A  S A L V E R À  I L  M O N D O

Valeria Prina

Dostoevskij aveva ragione: la bellezza salverà il mondo. Aggiungiamo, la cultura salverà il mondo come unico

strumento da contrapporre a odio, violenza, indifferenza, ignoranza. Una esigenza dunque, a cui molti stanno

rispondendo con iniziative di vario genere. A Milano, ad esempio, l’assessorato alla Cultura ha promosso il

progetto Milano è viva. Le periferie milanesi sono state animate con iniziative in grado di coinvolgere gli abitanti di

quelle zone. Altre iniziative riguardano direttamente la fotografia. Che diventa un modo per riflettere su quanto

succede, ma anche per capire quanto possiamo perdere se distruggiamo la natura, le cose, l’architettura storica,

ma anche attuale. Se distruggiamo la vita. Così a Milano ha preso il via la 17ª edizione del Photofestival. 153

mostre fino al 31 ottobre 2022 – in vari casi però anche oltre questa data – hanno invaso spazi con vocazione

espositiva, ma non solo, a Milano. Oltre a essere coinvolto l’hinterland, sono state promosse mostre anche in varie

altre città, con coinvolgimento di fotonegozianti a Venezia e a Bologna.

Sono passati esattamente 55 anni da quando Lanfranco Colombo aprì Il Diaframma, prima galleria in Europa

interamente dedicata alla fotografia. Era in via Brera, nel cuore della Milano artistica, a due passi dalla Pinacoteca

di Brera, ma anche vicino al centro. Era un punto di ritrovo per fotografi e chi si interessava di fotografia. I giorni

delle inaugurazioni la fotografia sembrava pulsare lì.

Ora l’attenzione verso la fotografia è sempre più forte. Coinvolge il pubblico che visita le mostre e vuole scoprire i

lavori di famosi fotografi, ma anche vuole confrontarsi con le nuove espressioni. In parallelo appare sempre più

forte l’attenzione di spazi sia privati che pubblici nei confronti della fotografia, considerata sempre più un mezzo

espressivo di alto interesse. Anche in grado di valorizzare dei luoghi e di coinvolgere il pubblico alla loro scoperta.

In una parola, splendida sinergia.
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Sormani, la biblioteca di Milano - 2021 – foto di Gianni Gamba del Circolo Fotografico Milanese

1 - Tra le tante mostre viste durante il Photofestival alcune hanno permesso di rivivere le atmosfere milanesi. Per

alcuni addirittura scoprirle. Con la mostra Milano Bene Comune i soci del Circolo Fotografico Milanese hanno

raccontato il capoluogo lombardo, i suoi luoghi più o meno famosi, ma anche il modo di viverli. Tra le foto

esposte fino al 3 novembre presso il Centro Culturale di Milano, nel pieno centro, in largo Corsia dei Servi, alcune

hanno per soggetto la biblioteca Sormani. I suoi spazi e il modo di viverli emergono dalle foto.
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La più famosa foto di Robert Doisneau: Le baiser de l'Hôtel de Ville, Paris 1950

2 - Intanto hanno sempre più rilievo alcuni spazi espositivi che si dedicano esclusivamente alla fotografia. A

Torino Camera prosegue con il suo programma dedicato alla fotografia. La mostra attualmente in programma ha

per protagonista Robert Doisneau. Aperta dall’11 ottobre al 14 febbraio 2023 presenta 130 foto dell’autore

francese. L’interesse e relativo successo si sono subito manifestati. Già nella prima settimana, infatti, ha registrato

oltre 4000 visitatori, che hanno rivisto con piacere le immagini iconiche, ma hanno potuto scoprirne anche di meno

note.
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La metropolitana, Parigi, 1965 © Lisetta Carmi - Martini & Ronchetti

3 - Ancora a Torino è aperto da alcuni mesi un altro spazio totalmente riservato alla fotografia. Le Gallerie

d’Italia  a Torino è il quarto polo culturale di Intesa San Paolo, dopo quelli a Milano in piazza della Scala, a

Vicenza e a Napoli ed è dedicato in particolare alla fotografia. È stato inaugurato con la mostra di Paolo Pellegrin

“La fragile meraviglia Un viaggio nella natura che cambia”, con cui ha raccontato la bellezza della natura, ma

anche lo sgomento davanti alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Intesa San Paolo nel 2015 ha anche

acquistato l’Archivio Publifoto, che comprende 7 milioni di immagini dal 1930 al 1990. La mostra di Pellegrin è

stata dunque affiancata da “Dalla guerra alla luna 1945-1969”, risultato di una selezione curata da Giovanna

Calvenzi e Aldo Grasso tra le fotografie dell’Archivio Publifoto, prendendo in considerazione il periodo che spazia

dal secondo dopoguerra allo sbarco sulla Luna.

Ora il Museo nel pieno centro di Torino, in piazza San Carlo, ospita una mostra dedicata a una famosa fotografa

italiana. È “Lisetta Carmi. Suonare Forte”, con la curatela di Giovanni Battista Martini, curatore dell'archivio

della fotografa, con un prezioso contributo video creato per l’occasione da Alice Rohrwacher. È esposta dal 22

settembre 2022 al 22 gennaio 2023 e presenta oltre 150 foto scattate tra gli anni Sessanta e Settanta, che fanno

parte dei suoi lavori più significativi. Il visitatore può scoprire o rivedere i lavori che vanno dallo straordinario

reportage sul mondo dei travestiti, unico nel suo genere (pubblicato negli anni Settanta in un libro oggi divenuto di

culto) con immagini in bianco e nero e a colori, alla serie del parto, dai lavori fotografici dedicati al mondo del

lavoro in Italia alla sequenza dell'incontro con Ezra Pound. La mostra è divisa in otto sezioni. In due di queste, in

cui la musica gioca un ruolo fondamentale, le moderne tecnologie di diffusione sonora direzionale permettono

l’ascolto di brani musicali di Luigi Nono e Luigi Dallapiccola. Nel percorso espositivo, inoltre, è la stessa fotografa

a raccontare alcuni suoi lavori attraverso brevi video.
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Morningside Home for Women, 2021-2022 © Gregory Crewdson

4 - Le Gallerie d’Italia a Torino ospitano anche la mostra “Gregory Crewdson. Eveningside”. Dal 12 ottobre 2022

al 22 gennaio 2023 al museo è possibile vedere la première mondiale della nuova serie di fotografie dal titolo

Eveningside (2021-2022), in parte commissionate da Intesa Sanpaolo.

«In netto contrasto con le foreste infestate, solitarie e remote di Cathedral of the Pines e con i vasti e desolati

paesaggi post-industriali di An Eclipse of Moths – si legge nella presentzione -, nella serie Eveningside Crewdson

esplora momenti di contemplazione entro i confini della vita quotidiana, nei luoghi di lavoro e negli spazi

adiacenti. Le figure che popolano gli scatti sono scarne e spesso viste attraverso le vetrine dei negozi, nel riflesso

di uno specchio o posizionate sotto il proscenio banale della routine quotidiana: ponti ferroviari, portoni, portici, la

tettoia di uno sportello bancomat, di una latteria, di un mercato rionale o di un negozio di ferramenta. Avvicinando

il suo punto di osservazione alle figure e utilizzando una combinazione più o meno intensa di luce e ombra, effetti

speciali come nebbia, pioggia, fumo e foschia e, per la prima volta, il suo ormai onnipresente team di produzione e

luci al completo in una tavolozza monocromatica, l’artista ricrea una ricca atmosfera gotica, evocativa dei film noir

e del cinema classico, ma con le capacità e la chiarezza della più attuale tecnologia».
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C E R C A  S U  O S S E R V A T O R I O  D I G I T A L E

Cerca... Cerca

Ka Boom, L’esplosione del paesaggio. Demolizione controllata con esplosivo del viadotto Caffaro, nei pressi di Lauria (PZ), sull'autostrada A3

Salerno-Reggio Calabria. Foto di Andrea Botto © Mufoco

5 - Intanto, da sabato 22 ottobre riprende l’attività espositiva del Museo di Fotografia Contemporanea

Mufoco  presso la sede di Villa Ghirlanda a Milano-Cinisello Balsamo. Rapre con due mostre e un appuntamento

di discussione sull’evoluzione della fotografia voluto dal nuovo Presidente del Museo, il poeta Davide Rondoni.

Prime esposizioni sono Paesaggio Dopo Paesaggio, a cura di Matteo Balduzzi, con fotografie di Andrea Botto,

Claudio Gobbi, Stefano Graziani, Giovanni Hänninen, Sabrina Ragucci, Filippo Romano (fino al 29 gennaio 2023) e

Biomega Multiverso di Cosimo Veneziano, a cura di Lisa Parola (fino al 27 novembre 2022).

Apertura in home page: Scalinata d'ingresso alle Gallerie d'Italia Torino

Data di pubblicazione: ottobre-dicembre 2022

© riproduzione riservata

ABC DEGLI AUTORI ABC DELLA FOTOGRAFIA ANFM APP(C)LICAZIONI CAMERA CON VISTA EDITORIALI EZ PHOTO REALITY DIETRO LO SCATTO
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E V E N T I / E V E N T I  P E R  I L  W E E K E N D  A  M I L A N O :  B R U N O  M U N A R I  E  E A S T  M A R K E T

EVENTI PER IL WEEKEND A MILANO: BRUNO MUNARI E EAST
MARKET

Come sempre MilanoFree.it offre idee e consigli per vivere al meglio il fine settimana a

Milano e dintorni. Per il fine settimana che va da venerdì 20 a sabato 23 ottobre consigliamo

di scoprire la mostra di Bruno Munari alla Kasa dei Libri e il ritorno autunnale del mercatino

vintage East Market.

NOTIZIE DALLA CITTÀ
Sport: Milano si candida a ospitare gli Europei di calcio 2032.

Lambrusco, vodka e gaffe di Berlusconi che imbarazzano l’Italia

Associazione Walt Disney: sport, arte e cultura per valorizzare i più giovani. Intervista al dottor

Alberto Rocco Maria Sala.

Lombardia, commercio: via libera del Consiglio al Programma Pluriennale #cronaca #Milano

https://www.milanofree.it/milano/cronaca/lombardia‐commercio‐via‐libera‐del‐consiglio‐al‐

programma‐pluriennale.html

Fibrosi cistica e Covid‐19: pensieri verso la ricerca.

NEWS EVENTI BAMBINI BENESSERE CUCINA TEATRO FUORI PORTA TRADIZIONI TRASPORTI

Cerca

Francesca Martinelli

Eventi per il weekend a Milano: Bruno Munari

e East Market

Il 31 ottobre Halloween Party fino a

mezzanotte con J‐Ax e dj set by RTL 102.5

Sagra dell'Asino a Barni: bancarelle,

castagnata, prodotti tipici e attività culturali

Il mercatino vintage East Market in autunno a

Milano domenica 23 ottobre

Vino e Moda: Outfit SK&MS Design per

FASHION & WINE KERMESSE

Magie per la Ricerca 2022. Insieme per la

ricerca sulla Fibrosi Cistica

Eventi per il weekend a Milano: Festa della

Zucca e gita a Caglio

Giusy Ferreri in concerto il 3 ottobre a Milano

: info e biglietti

Fashion reviews e trend: Milano Fashion

Week SS 2023

Palio di Mortara 2022: a ottobre torna la

Sagra del Salame d'Oca di Mortara

Autunno di gusto con la Fiera della Zucca di

Gavirate

EVENTI MILANO E LOMBARDIA

Seguici su
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I fattori da considerare nell’acquisto di una casa.

L’umanità vuole una nuova guerra mondiale?

Joe Barbieri: tratto da una storia vera il nuovo album per celebrare 30 anni di carriera.

Caro energia: l’Italia che si raffredda.

EVENTI: TEMPO BEN SPESO
Fino a domenica 23 ottobre in scena al Teatro Carcano Il sogno di una notte di mezza estate.

Il mercatino vintage East Market torna a Milano questa domenica.

Fino al 23 ottobre a Gavirate nel lungolago di Varese si svolge la Festa della Zucca, una

delle sagre più attese del territorio.

Andrea Kerbaker, fondatore della Kasa dei Libri di Milano, porta fino al 23 ottobre, una

mostra di ben quattrocento copertine di libri illustrate dal grande architetto creativo Bruno

Munari.

Gardaland Magic Halloween 2022: brividi di divertimento.

Sabato 22 ottobre alla Camera del Lavoro di Milano per Atelier Musicale in programma la

tradizione del quartetto d’archi nel Settecento italiano con il Voxsonus Quartet.

Domenica 23 ottobre per il secondo anno consecutivo torna Il Parco si fa Isola, la festa del

quartiere Isola a BAM, la biblioteca degli alberi di Milano.

Domenica 23 ottobre dalle ore 10.00 a Villa Necchi Campiglio il FAI – Fondo per l’Ambiente

Italiano presenta la quarta edizione di “A Mano Libera”, una giornata per riscoprire il valore

e la bellezza della scrittura a mano.

Fino al 31 ottobre il Museo della Macchina per caffè di Gruppo Cimbali presenta la mostra

“Esibire la bellezza”. Per Photofestival MUMAC ospita le fotografie di Loredana Celano,

Nicola Galli e Roberto Rognoni.

Fino al 3 novembre il Centro Culturale di Milano ospita Milano Bene Comune, la mostra

fotografica Circolo Fotografico Milanese.

TRADIZIONI E TURISMO
Ricorrenze e festività tradizionali lombarde: le ricorrenze le mese di ottobre.

Ottobre: mese dei funghi, delle castagne e...

Il mese di ottobre nei detti meneghini.

Vino, champagne e cocktails online: la bottiglia perfetta.

Milano: gite fuori porta.

Un bagno nella foresta al Parco Faunistico la Torbiera a pochi passi da Milano.

Sud Italia: Laceno, paradiso tra le montagne in mezzo a tanta natura.

La statua di Alessandro Manzoni e il monumento ai Caduti di Niguarda.
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22 e 23 ottobre, il weekend a Milano e gli eventi da
non perdere tra feste, concerti, nuove mostre,
sagre e tatuaggi

Weekend Milano Giovedì 20 ottobre 2022

di Luca Giarola

In un'atmosfera che a tratti sembra

ancora di fine estate, a Milano

arriva un weekend d'autunno tutto

da vivere. Cosa fare e dove andare

sabato 22 e domenica 23 ottobre

2022? Ve lo dice come al solito

mentelocale.it, proponendo una

selezione di eventi da non perdere

per tutti i gusti, tra musica e teatro,

sagre e appuntamenti per bambini,

mostre e feste.

Iniziamo la nostra carrellata proprio da una festa, perché questo fine

settimana torna l'appuntamento Bam! Il Parco di fa Isola, con una giornata di

iniziative per grandi e piccini tra la Biblioteca degli Alberi e le vie del quartiere

Isola. Per una giornatasotto il cielo di Milano - pioggia permettendo -

segnaliamo anche il ritorno dell'iniziativa Monumentale museo a cielo aperto,

con un fitto programma di visite guidate, musica e corti teatrali tra i viali

alberati del Cimitero Momunentale, nonché il Walking Day 2022, la

camminata urbana non competitiva con ritrovo all'Arco della Pace; per i più

allenati invece c'è la CorriBicocca 2022, con partenza da viale Sarca. 

E se piove? Anche in questa evenienza le idee non mancano: al MiCo, per tutti

gli appassionati di tatuaggi, c'è la Milano Tattoo Convention 2022, mentre a

Villa Necchi Campiglio segnaliamo il più tranquillo evento A mano libera, per

riscoprire il valore e la bellezza della scrittura a mano. In alternativa si può

anche trascorrere qualche ora all'insegna dello shopping: tra i mercatini di

vintage e hand made di questo weekend ci sono LeCarrousel alla Cascina

Cuccagna, EastMarket in via Mecenate, Il Bagagliaio al Parco Esposizioni

Novegro e Da Me a Te alla Casa delle Donne, mentre al Museo della

Permanente per gli appassionati di arte e antichità c'è la mostra mercato

Amart 2022.

Veniamo ora agli spettacoli, che anche questo weekend abbondano sui

palcoscenici di Milano. Il weekend in musica inizia con il rock nordico dei

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

CercaMilano 

COSA FARE A MILANO OGGI DOMANI WEEKEND 
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The Rasmus al Fabrique e prosegue con il rapper americano 50 Cents al

Mediolanum Forum di Assago. Al Blue Note segnaliamo il jazz latino di

Amaro Freitas, mentre alla Triennale è in programma il concerto Lullaby for
Mariupol, che combina strumenti ad arco microtonali con ninne nanne

tradizionali ucraine. Ci sono poi i Vallanzaska al Legend Club, i Savana Funk

al Biko e Dotan ai Magazzini Generali. Al Teatro Galleria di Legnano fa invece

tappa il tour della Pfm - Premiata Forneria Marconi. Agli amanti della

classica segnaliamo infine il primo Concerto Ristretto dell'Orchestra

Sinfonica di Milano, in formazione da camera e diretta da Kolja Blacher

all'Auditorium di Milano, e il concerto della Filarmonica della Scala diretta da

Riccardo Chailly al Teatro alla Scala, anticipata da una prova aperta benefica

aperta al pubblico.

Molto ricco anche il cartellone teatrale. La stagione dell'Elfo Puccini prende il

via con l'Edipo punk di Alla greca di Steven Berkoff e con La notte di
Antigone di Giacomo Ferraù e Giulia Viana, mentre alla Triennale di Milano è

di scena lo spettacolo Sovrimpressioni della compagnia Deflorian/Tagliarini.

Tra gli ultimi spettacoli del Teatro i - che ha annunciato la chiusura a fine

2022 - suggeriamo la visione di Esequie solenni con Elena Arvigo ed

Emanuela Villagrossi; da non perdere anche Gorla fermata Gorla di Renato

Sarti al Teatro della Cooperativa, dedicato a uno degli episodi più drammatici

della Seconda Guerra Mondiale, e Cirano di Bergerac riletto da Corrado d'Elia

al Teatro Leonardo.

Il Piccolo propone invece la commedia di Eduardo De Filippo Ditegli sempre
di sì con Carolina Rosi e Tony Laudadio al Teatro Strehler e il

monumentale Hamlet diretto da Antonio Latella al Teatro Studio Melato,

mentre al Teatro Manzoni sono da segnalare sia la commedia Il marito
invisibile con Maria Amelia Monti e Marina Massironi, sia il reading musicale

(con degustazione di vino) La vita davanti a sè con Arianna Scommegna.

Altra commedia da non lasciarsi scappare è Dove ci sei tu con Fabrizia

Sacchi e Gaia De Laurentiis al Teatro Martinitt; il Menotti risponde

con Einstein & Me con Gabriella Greison e il Teatro Oscar con il capolavoro

di Dario Fo e Franca Rame Mistero Buffo con Matthias Martelli.

Al Pacta Salone e al Teatro Litta l'appuntamento è con due spettacoli a tema

Lgbt, rispettivamente La madre del marito di mio figlio con Marisa Miritello e

Elisabetta Torlasco e Tu sei la bellezza con Giuseppe Lanino e Alessandro

Quattro. Viaggio nell'universo femminile, invece, al Teatro Gerolamo con Vera

Dalla Pasqua e Rossella Guidotti e Raccontami di domani. Al Teatro

Filodrammatici torna lo spettacolo cult N.e.r.d.s. di Bruno Fornasari, mentre

al  Teatro Parenti ci sono Sid: fin qui tutto bene con Alberto Boubakar

Malanchino e le ultime repliche del Malato immaginario con Gioele Dix.

Ultime serate anche per Sogno di una notte di mezza estate per la regia di

Andrea Chiodi al Teatro Carcano. Per gli amanti del musical proseguono

invece le repliche di Sister Act al Teatro Nazionale e The Rocky Horror
Show al Teatro degli Arcimboldi.

Al Teatro alla Scala sono ancora in scena sia l'opera Fedora di Umberto

Giordano per la regia di Mario Martone, sia l'opera per bambini Il Piccolo

2 / 3
Pagina

Foglio

20-10-2022

www.ecostampa.it

1
8
9
1
9
0

Pag. 12



Principe di Pierangelo Valtinoni, nuova produzione che dà il via alla nuova

stagione dei Grandi Spettacoli per Piccoli. Ma Il Piccolo Principe non è il solo

spettacolo per bambini in programma questo weekend: ci sono anche La
spada nella roccia al Teatro Carcano, La Bella e la Bestia al Pacta

Salone, Mostriciattoli al Teatro Munari, L'isola del tesoro all'Atelier Carlo

Colla & Figli, Martina Tremenda vuole andare sulla Luna al Teatro Menotti.

Per i bimbi sotto i 3 anni, sempre al Menotti c'è lo spettacolo Rotolo suono
incontro danzo, mentre Villa Pallavicini e lo Spazio Terzo Tempo Ululì

ospitano Come foglie d'autunno.

Altre idee su dove portare i bambini? Si va dalla visita guidata Buon
compleanno Duomo! alla scoperta della Cattedrale al laboratorio di tessitura

andina al Mudec, fino alla visita guidata Suoni per l'infinito alla Triennale.

Siccome manca ormai poco ad Halloween si può poi fare una gita in famiglia

verso uno dei campi a tema allestiti poco fuori Milano: il Villaggio delle

Zucche di San Martino Siccomario, il Pumpkin Patch delle

Meraviglie di Vimodrone e il Campo delle Zucche di Ornago.

Veniamo ora agli eventi enogastronomici che anche questo weekend non

mancano. A Milano l'hotel Westin Palace ospita il festival dei vini ancestrali e

rifermentati in bottiglia Inconfondibile 2022, mentre al Grand Visconti Palace

Hotel l'appuntamento è con le degustazioni e le masterclass di Fermento
Milano 2022. Sempre in città c'è la Grande Mostra dei Funghi di Piazza

Portello, mentre uscendo da Milano si può trovare ancora qualche sagra: da

non perdere in particolare la Sagra della zucca a Mezzago e la festa

pugliese 100% Puglia a Desio.

Infine, le mostre: quali visitare? Tra le nuove aperture spiccano Andy Warhol:
la pubblicità della Forma alla Fabbrica del Vapore, La marcia su Roma: il
crollo della democrazia in Italia al Museo del Risorgimento e Le Pietà di
Michelangelo: tre calchi storici per la Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale,

dove peraltro si possono anche visitare la retrospettiva dedicata a Max

Ernst e l'esposizione fotografica Richard Avedon: Relationships. Agli

appassionati di fotografia consigliamo anche la collettiva targata Magnum

Photos Colors, Places, Faces all'Armani/Silos, il Wildlife Photographer of the
Year a Palazzo Turati e Milano Bene Comune al Centro Culturale di Milano.

Al Mudec prosegue la mostra Macchu Picchu e gli Imperi d’oro del
Perù: 3000 anni di civiltà dalle origini agli Inca, mentre gli spazi del concept

store Tenoha ospitano l'esposizione immersiva ispirata ai libri di Benjamin

Lacombe Fantasmi e Spiriti del Giappone (Don't Cross the Red Bridge). Chi

ama l'arte contemporanea può invece visitare Moving in Space without
Asking Permission di Andrea Bowers alla Gam e Neons Corridors Rooms di

Bruce Nauman al Pirelli HangarBicocca. Alla Triennale di Milano infine ci si

può sempre immergere tra le tante opere e installazioni della 23a

Esposizione della Triennale di Milano Unknown Unknowns.
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