Appunti d'Arte
a cura di Andrea Tinterri

Un dibattito tra il mondo dell'arte e un differente campo del sapere.
Personalità a confronto, moderate dal critico e curatore d'arte Andrea Tinterri,
che dialogheranno sul rapporto tra centro e periferia, ma in una prospettiva
duttile e imprevedibile, cercando possibili e auspicati sconfinamenti.
Martedì 14 giugno ore 18.30
Geografie culturali
Leggere, studiare, interpretare, modificare: una possibile sintesi tra arte e geografia
Stefano Comensoli_Nicolò Colciago, artisti e co-fondatori di Spazienne
Davide Papotti, geografo, Università di Parma
Martedì 21 giugno ore 18.30
Le periferie del linguaggio
Episodi, persone e correnti dimenticate tra arte e letteratura; strategie di
valorizzazione e riscoperta
Roberta Tenconi, curatrice Pirelli Hangar Bicocca
Mis(S)Conosciute – Scrittrici tra parentesi: Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia
Scognamigli, autrici e podcaster
Martedì 28 giugno ore 18.30
L’immagine dell’informazione
Il ruolo dell’immagine nell’informazione contemporanea, dalla carta stampata al web,
un confronto tra fotografia e scrittura per individuare nuove strategie narrative
Mattia Balsamini, fotografo
Daniele Cassandro, giornalista di “Internazionale”
Martedì 5 luglio ore 18.30
Il confine tra immagine e rappresentazione
Arte, moda e fotografia nella rappresentazione e restituzione del contemporaneo
Alessandro Calabrese, artista
Antonio Mancinelli, giornalista, scrittore ed esperto di moda
Martedì 19 luglio ore 18.30
Prospettive museali
Il ruolo dell’istituzione museale oggi, un dialogo costante con la città e il suo territorio
Lorenza Bravetta, curatrice fotografia, cinema e new media – Triennale di Milano
Christian Greco, direttore Museo Egizio di Torino

Teatro Canzone
Mercoledì 15 giugno ore 21.00

FDA Bocca di Rosa e altre storie
Omaggio a Fabrizio De André
Bruno Maria Ferraro
Produzione Tangram Teatro Torino
con il Patrocinio morale di Fondazione Fabrizio De André Onlus
È uno spettacolo musicale dedicato ai personaggi dell’universo di Faber: da
Bocca di rosa a Marinella, da Tito ai tantissimi altri personaggi del mondo
degli emarginati e dei diseredati, dei vinti e dei piccoli eroi che ci sono
divenuti tanto familiari da acquistare, almeno nel nostro immaginario, la
dignità dell’esistere.
Un delicato "viaggio" nel tempo, che lontano da finalità commemorative
vuole essere l’affettuoso ricordo di un artista che ha lasciato un segno
indelebile e un grande vuoto.

Pochi artisti hanno lasciato una scia lunga come è successo con Fabrizio De André.
Una scia fatta di affetto che avvolge le sue canzoni, i suoi personaggi,
i nostri ricordi lontani

Conferenza Spettacolo
Giovedì 16 giugno ore 21.00

L’(in)sostenibile bellezza del cosmo
Filippo Bonaventura - Chi ha paura del buio
L’astrofisico e divulgatore scientifico Filippo Bonaventura, co-fondatore
del seguitissimo blog “Chi ha paura del buio”, ci accompagnerà in un viaggio
all’interno della bellezza del cosmo fatto di Mondi alieni, eteree nebulose,
eleganti galassie.
Ma oltre a incantarci per le innumerevoli meraviglie che popolano il cosmo,
le immagini astronomiche possono essere anche utili per l’intera umanità,
lanciando a tutti noi un chiaro e forte messaggio che troppo spesso
attende ancora di essere ascoltato.

Filippo Bonaventura si è laureato in Astrofisica all’Università di Trieste con una tesi in
cosmologia numerica e ha conseguito un Master in Comunicazione della Scienza presso la
SISSA di Trieste.
È stato coordinatore della rivista di astronomia «Le Stelle» e contributor per diverse
testate cartacee e online. Vive a Milano, dove si occupa di divulgazione scientifica e di
editoria scolastica.

Spettacolo
Mercoledì 22 giugno ore 21.00

Dante. Piccoli inferni quotidiani
Filippo Tognazzo, voce narrante
Luca Francioso, chitarra
Produzione Zelda Teatro
Lo spettacolo “Dante – Piccoli Inferni quotidiani” prende spunto dall’Inferno
per riflettere sull’importanza del rispetto reciproco, della ribellione di
fronte alle ingiustizie e alla prepotenza, della compassione e dell’amore.
Un racconto teatrale che diventa un viaggio affascinante dentro l’animo
umano, nel quale si celano vizi e qualità morali, gelosie, lotte politiche, amori
e gesti pietosi per riscoprire Dante in tutta la sua forza e la sua attualità.

Incontro con l'autore
Giovedì 23 giugno ore 18.30

Crimini, brividi e violini
Luca Crovi, giornalista e scrittore
Natasha Korsakova, violinista e scrittrice

PhotoArt - Marcus Freisem

Con “L’ultima nota di violino. Il primo caso del commissario Di Bernardo”
(Piemme), Natasha Korsakova ci accompagna in una Roma logora ed
eterna, tra eleganti sale da concerto e artisti senza scrupoli, regalandoci
un’indimenticabile figura di detective “vecchio stile” con un’incrollabile
fiducia nel potere della giustizia.

“La presenza del violino nella mia vita ha un ruolo importante, visto che sono cresciuta
con quello strumento in mano dall’età di 5 anni. Ma l’emozione che ho provato nello
scrivere è stata totalizzante; in fondo quando si suona si interpreta una musica che è
stata scritta secoli fa, invece quando ho cominciato a scrivere ho dovuto inventare tutto
da zero: ma appena ho trovato il suono giusto, tutti i tasselli della mia storia sono usciti
fuori e il mio giallo ha preso il volo”.

Conferenza Spettacolo
Mercoledì 29 giugno ore 21.00

Grand Hotel Babele

Duccio Canestrini, antropologo
L'Homo sapiens è egoista o solidale? Non accettare credenze e
comportamenti diversi è “naturale”?
Una serata di antropologia pop (con qualche scivolone nella fantascienza)
per affrontare questioni serie in modo non serioso, a partire
dall’enigmatico mito della Torre di Babele e dalla confusione delle lingue.
Ci piaccia o no, siamo tutti di passaggio sul pianeta Terra, ospiti di un
incasinatissimo Grand Hotel Babele. E forse non ci siamo ancora capiti.

Duccio Canestrini è un antropologo, giornalista e scrittore Conosciuto per aver ideato le
conferenze-spettacolo allo scopo di divulgare e raccontare l'antropologia al grande pubblico, si
occupa delle dinamiche del rapporto tra uomo e ambiente, di simbolismo del corpo umano, di
turismo responsabile e dello studio dei processi legati all'incontro interculturale. L'idea che lo guida è
la necessità di portare l'antropologia fuori dalle università, a contatto con la gente, senza usare
termini da accademia, ma uno stile espositivo comprensibile a tutti e nel contempo rigoroso dal
punto di vista scientifico.

Incontro con l'autore
Giovedì 30 giugno ore 18.30

Il mondo secondo P. K. Dick
Carlo Pagetti, saggista e critico letterario
Elio Franzini, Rettore Università Statale di Milano
Philip K. Dick morì prematuramente il 2
marzo 1982, alla vigilia dell'uscita nelle sale
cinematografiche del film Blade Runner,
tratto dal suo “Do Androids Dream of
Electric Sheep?”.
Nacque in quel momento il mito di uno
scrittore che, fino ad allora, aveva
condotto un'esistenza marginale e per
molti aspetti problematica, tra droghe e
inclinazioni misticheggianti ai limiti della
paranoia. Non si può ignorare la
connessione
tra
esperienza
autobiografica e genesi delle opere, ma
neppure dimenticare che, come narratore
visionario, Dick trascende la sua biografia.
Il lavoro critico compiuto da Carlo Pagetti nell'arco di quarant'anni sulle
opere di Philip K. Dick fa emergere proprio come lo "Shakespeare della
fantascienza" abbia saputo costruire, libro dopo libro, un convincente
discorso estetico che non riguarda solo la narrativa fantascientifica, ma
l'arte del romanzo nell'epoca della postmodernità.
Regalando ai lettori una serie ineguagliabile di mondi, dispersi nello spazio e
nel tempo, nei quali si riverberano le idiosincrasie dell'uomo del Novecento e
di tutta la sua (la nostra) epoca.

Società Umanitaria è anche...

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI “P. M. LORIA”

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “P. M. Loria” offre
una solida formazione linguistica in almeno due lingue applicate a
laboratori di interpretariato - inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo,
cinese, russo, giapponese, portoghese brasiliano e coreano - integrate da
un piano di studio personalizzabile con esami dei seguenti indirizzi:
Politiche di tutela e difesa sociale (Criminologia)
Diplomazia internazionale e diritti umani
Interazione sociale e progettazione multiculturale
Business Management
Marketing Etico e Sviluppo Digitale
Progettazione Turistica e Sostenibilità Ambientale
02.57968366 | ssml.pmloria@umanitaria.it | www.uniuma.it

Martedì 14 giugno ore 18.30
APPUNTI D’ARTE

Geografie culturali
Stefano Comensoli_Nicolò Colciago, artisti e co-fondatori di Spazienne
Davide Papotti, geografo, Università di Parma
Andrea Tinterri, curatore e critico d’arte

Mercoledì 15 giugno ore 21.00
TEATRO CANZONE

FDA Bocca di Rosa e altre storie
Omaggio a Fabrizio De André
Bruno Maria Ferraro
Produzione Tangram Teatro Torino
con il Patrocinio morale di Fondazione Fabrizio De André Onlus

Giovedì 16 giugno ore 21.00
CONFERENZA SPETTACOLO

L’(in)sostenibile bellezza del cosmo
Filippo Bonaventura di “Chi ha paura del buio”

Portami con te!

Martedì 21 giugno ore 18.30
APPUNTI D’ARTE

Le periferie del linguaggio
Roberta Tenconi, curatrice Pirelli Hangar Bicocca
Mis(S)Conosciute – Scrittrici tra parentesi, scrittrici e podcaster
Andrea Tinterri, curatore e critico d’arte

Mercoledì 22 giugno ore 21.00
SPETTACOLO

Dante. Piccoli inferni quotidiani
Filippo Tognazzo, voce narrante
Luca Francioso, chitarra
Produzione Zelda Teatro

Giovedì 23 giugno ore 18.30
INCONTRO CON L’AUTORE

Crimini, brividi e violini
Luca Crovi, giornalista e scrittore
Natasha Korsakova, violinista e scrittrice

Martedì 28 giugno ore 18.30
APPUNTI D’ARTE

L’immagine dell’informazione
Mattia Balsamini, fotografo
Daniele Cassandro, Giornalista di “Internazionale”
Andrea Tinterri, curatore e critico d’arte

Mercoledì 29 giugno ore 21.00
CONFERENZA SPETTACOLO

Grand Hotel Babele
Con Duccio Canestrini, antropologo

Giovedì 30 giugno ore 18.30
INCONTRO CON L’AUTORE

Il mondo secondo P. K. Dick
Carlo Pagetti, saggista e critico letterario
Elio Franzini, Rettore Università Statale di Milano

Martedì 5 luglio ore 18.30
APPUNTI D’ARTE

Il confine tra immagine e rappresentazione
Alessandro Calabrese, artista
Antonio Mancinelli, giornalista, scrittore ed esperto di moda

Mercoledì 6 luglio ore 21.00
SPETTACOLO

Milano, una vecchia storia tutta da scoprire
Regia di Carla Gasparini

Giovedì 7 luglio ore 18.30
DIALOGHI TRA SCIENZA E FANTASCIENZA

I mille volti della fantascienza
Paolo Musso, docente di Filosofia della Scienza
Antonio Serra, sceneggiatore, creatore di “Nathan Never”

Giovedì 7 luglio ore 21.00
TEATRO CANZONE

La Milano noir di Enzo Jannacci
Con Intrigo Internazionale Ensemble
Roberto Zanisi (chitarra e voce), Nadio Marenco (fisarmonica),
Jimmy Castagnoli (sax), Ivan Rosas (basso)
Intermezzi narrativi di Luca Crovi

Martedì 12 luglio ore 18.30
INCONTRO CON L’AUTORE

Il passo falso
Marina Morpurgo, scrittrice
Giorgio Oldrini, giornalista e scrittore

Mercoledì 13 luglio ore 21.00
CONFERENZA SPETTACOLO

E fu sera e fu mattina, la luce vista da un fisico e un attore
Bianca Salmaso, fisico INAF-Osservatorio Astronomico di Brera
Marco Ballerini, attore

Giovedì 14 luglio ore 18.30
DIALOGHI TRA SCIENZA E FANTASCIENZA

La fantascienza di anticipazione dalle origini ai giorni nostri
Paolo Musso, docente di Filosofia della Scienza
Luigi Petruzzelli, editore e critico di fantascienza

Martedì 19 luglio ore 18.30
APPUNTI D’ARTE

Prospettive museali
Lorenza Bravetta, curatrice fotografia, cinema e new media –
Triennale di Milano
Christian Greco, direttore Museo Egizio di Torino

Giovedì 21 luglio ore 18.30
DIALOGHI TRA SCIENZA E FANTASCIENZA

Gli alieni tra immaginazione e realtà
Paolo Musso, docente di Filosofia della Scienza
Stelio Montebugnoli, Responsabile INAF del SETI Italia

I
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Società Umanitaria è anche...

un adulto per amico

Il Programma Mentore si rivolge ai bambini che attraversano dei momenti di difficoltà
manifestate attraverso insuccessi scolastici e difficoltà nelle relazioni interpersonali.
Diventa volontario e potrai:
offrire te stesso per donare benessere e gioia
instaurare un'amicizia autentica con un bambino
condividere la tua esperienza personale

02.5796831 | mentore@umanitaria.it | www.umanitaria.it/mentore

Spettacolo
Mercoledì 6 luglio ore 21.00

Milano, una vecchia storia tutta da scoprire
Michele D'Alò
Annamaria Indinimeo
Carla Gasparini
Carlo Randazzo
alla chitarra Donato Mastrolillo
regia di Carla Gasparini
Una lettura spettacolo che ripercorre la strada antica di Milano, dal
fondatore, il sempre dimenticato principe Belloveso citato dallo storico
romano Tito Livio, a Bonsevin de la Riva, alla nascita di Meneghin e la Cecca
con canzoni della tradizione popolare milanese.

Dialoghi tra scienza e fantascienza
a cura di Paolo Musso

Oggi per molti l’immagine della scienza è essenzialmente quella veicolata
dalla fantascienza, soprattutto dal cinema e dalle serie tv.
Ma la fantascienza possiede molti altri linguaggi e tratta una grandissima
varietà di temi, spesso assai meno conosciuti, ma non meno importanti.
E anche il suo rapporto con la scienza è molto più complesso e poliedrico.
Il filosofo Paolo Musso, docente di “Fondamenti della modernità e Scienza
e fantascienza nei media e nella letteratura” all’Università dell’Insubria e
membro del SETI Committee per la ricerca della vita extraterrestre della
International Academy of Astronautics, affronterà i mille volti della
fantascienza insieme ai suoi ospiti.

Giovedì 7 luglio ore 18.30
I mille volti della fantascienza
Cos’altro c’è nella fantascienza oltre ad alieni, astronavi ed effetti speciali?

Antonio Serra, Sergio Bonelli Editore, creatore di “Nathan Never”
Giovedì 14 luglio ore 18.30
La fantascienza di anticipazione dalle origini ai giorni nostri
Fino a che punto la fantascienza riesce a prevedere gli sviluppi della scienza reale?

Luigi Petruzzelli, editore e critico di fantascienza
Giovedì 21 luglio ore 18.30
Gli alieni tra immaginazione e realtà
Riusciremo mai a trovare gli alieni e, se sì, saranno come quelli della fantascienza?

Stelio Montebugnoli, responsabile INAF del SETI Italia
con il patrocinio

Teatro Canzone
Giovedì 7 luglio ore 21.00

La Milano noir di Enzo Jannacci
con Intrigo Internazionale Ensemble
Roberto Zanisi, chitarra e voce - Nadio Marenco, fisarmonica
Jimmy Castagnoli, sax - Ivan Rosas, basso
Intermezzi narrativi di Luca Crovi
Enzo Jannacci ci offre uno
sguardo stralunato su Milano,
raccontando un mondo dove
la realtà quotidiana palpita e
si
confonde:
cabaret,
medicina, cronaca, assurdo,
poesia, ascolto, amicizia,
impegno.
Gli Intrigo Internazionale Ensemble (che prendono il loro nome da un
popolare film di Alfred Hitchcock) mostrano una passione per le colonne
sonore noir e prediligono incursioni musicali e jam session con scrittori
legati alla suspense.
Per la serata speciale all’Umanitaria hanno deciso di affrontare un
repertorio incentrato sul capoluogo lombardo, raccontato attraverso la
musica di un grande artista, Enzo Jannacci, e di altri cantori della Milano
border-line, facendoci ritrovare le atmosfere della ligera, dei Navigli, della
scighera, dell’Ortica, grazie a canzoni cult come l’Armando, La luna è una
lampadina, Faceva il palo, El me indiriss, Aveva un taxi nero.
Storie di piccoli e grandi ladri, di truffatori, di barboni, di assassini, di
incompresi, di telegrafisti innamorati, di operaie abbandonate fuori dalla
fabbrica, storie tristi, nere illuminate dalla grande ironia di Jannacci e dal
suo favoloso talento musicale.

Società Umanitaria è anche...

CORSI HUMANITER

Letteratura e poesia | Il pensiero e la mente
Storia e storia dell'arte | Cinema e musica
Medicina tradizionale e alternativa
Salute e benessere | Ginnastica musica e movimento
Economia, legge, scienze sociali | Lingue straniere
Pittura, scultura e disegno | Hobby e tempo libero | Danza
Teatro e recitazione | Informatica | Corsi On Line

... e tanto altro ancora!
02.55192966 | humaniter.milano@umanitaria.it | www.umanitaria.it/humaniter

Incontro con l'autore
Martedì 12 luglio ore 18.30

Il passo falso

Marina Morpurgo, scrittrice
Giorgio Oldrini, giornalista e scrittore
Emilio Rastelli è un pediatra in pensione. Da
sempre un uomo ruvido, difficile e chiuso, non ha
mai voluto parlare del suo passato, e in
particolare della sua famiglia. Ma ora che la
demenza senile comincia a intaccare il suo
autocontrollo, dietro al suo caratteraccio sembra
mostrarsi un’ombra assai più oscura: forse il
professor Rastelli non è chi ha sempre sostenuto
di essere.
Inutile cercare risposte da lui, che ormai alterna
momenti di lucidità ad altri di agitazione e delirio,
che la moglie e il badante faticano a contenere.
Ma un vago indizio c’è, perché il professor Rastelli spesso fugge di casa e
ogni volta viene ritrovato mentre si aggira lungo la costa orientale del lago
di Como.
Lentamente, in un racconto parallelo, emergono due ragazzi, le cui
esistenze si sono incrociate tra il 1943 e il 1944: Giuseppe, ebreo, figlio di
un’inglese e di un italiano, in fuga per la sopravvivenza, e Antonio, giovane
camicia nera che con indifferenza compie razzie ai danni di ebrei e
antifascisti. Entrambi belli e biondi, entrambi giovani, entrambi gravitano
sulle sponde del Lario. Morpurgo, pur tenendo il lettore incollato alla pagina
e non abbandonando il suo stile lieve e ironico, ci regala una lezione di storia
mostrando una volta di più come il destino possa forgiare, in modo casuale,
le esistenze di vittime e carnefici.

Conferenza Spettacolo
Mercoledì 13 luglio ore 21.00

E fu sera e fu mattina, la luce vista da un fisico
e un attore
Bianca Salmaso, fisico INAF-Osservatorio Astronomico di Brera
Marco Ballerini, attore
Dialogo fra un fisico e un attore alla scoperta della natura della luce dai
Greci ai giorni nostri, fra scienza e letteratura.

ll viaggio per comprendere la natura della luce ha visto l’alternarsi di
ipotesi, dibattiti e aspre battaglie scientifiche. Il fisico Bianca Salmaso e
l’attore Marco Ballerini dialogano, alternando brani tratti dalla letteratura
a spiegazioni scientifiche ed esperimenti, prendendo spunto
dall’Experimentum crucis di Newton, pietra miliare del metodo
sperimentale. Un incontro per scoprire il tortuoso percorso della scienza
attraverso la luce, con leggerezza, ironia e poesia.

Società Umanitaria è anche...

FORMAZIONE
Artigianato evoluto per il made in Italy
Pane, pizza e pasticceria
Verde e agricoltura
Commerciale, marketing e amministrazione
Master di Alta Formazione (Moda, Arte, Design)

02.57968348 | formazione.milano@umanitaria.it | www.umanitaria.it/formazione

Via San Barnaba, 48 - Milano
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