
Avvenire 05/15/2014 Page : B04

Copyright © Avvenire May 15, 2014 7:47 am / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to 48% from original to fit letter page

M I L A N O & L O M B A R D I AI V

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

Giovedì
15 Maggio 2014

FEDERICA SERVA

na visita guidata alla basilica di
Sant’Ambrogio il 29 maggio. Una
mostra dedicata a Cesare Beccaria e

Pietro Verri per i 250 anni della pubblicazio-
ne della celebre opera Dei delitti e delle pene,
nei prossimi mesi. Sono le iniziative aperte a
tutti – precedute, il 7 maggio scorso, da una
conferenza dedicata a Carlo Magno – che la
Società storica lombarda sta organizzando
da quando ha trovato una nuova sede – pre-
sentata ufficialmente il 16 aprile scorso –
presso la Biblioteca nazionale Braidense. Un
trasloco dalla Casa del Manzoni al palazzo
in via Brera, che suggella un legame già esi-
stente tra le due istituzioni grazie al fondo
Novati. Il carteggio di Francesco Novati, pro-
fessore alla Regia Accademia scientifica-let-
teraria di Milano dal 1890 e presidente della
Società storica lombarda, si è ricongiunto al-
l’insieme dei volumi, donati alla sua morte

dal fratello alla Braidense,
ricomponendo l’unità del
materiale di studio del fi-
lologo cremonese.
Alla base della "rinascita"
della Società, l’accordo per
la valorizzazione dei fon-
di storici firmato a ottobre
2013 tra Direzione regio-
nale per i beni culturali,
Braidense e la Società stes-
sa. Grazie a esso il mate-
riale più prezioso dell’isti-
tuto creato da Cesare Cantù nel 1873 per la
conservazione delle memorie locali, come
manoscritti e incunaboli, è ospitato in Brai-
dense e consultabile negli stessi orari d’a-
pertura, mentre il resto delle collezioni (pe-
riodici e testate) è nella sede distaccata di
Morimondo. «Con la nuova versione del si-
to – afferma Marina Bonomelli, direttrice del-
la biblioteca della Società – realizzata col con-

tributo di Banca Intesa e
Cassa Lombarda, è possi-
bile consultare il catalogo
del nostro patrimonio an-
che tramite il sito della
Braidense. Inoltre è allo
studio la digitalizzazione
dell’intera raccolta della
rivista Archivio storico
lombardo, punto di riferi-
mento per la conoscenza
del nostro territorio».
«Tra le iniziative – antici-

pa Luigi Orombelli, presidente della Società
– ci sarà un’Enciclopedia della famiglie lom-
barde, che diffonderà in rete carteggi, mate-
riale iconografico, racconti messi a disposi-
zione dalle famiglie stesse. Un servizio inno-
vativo per divulgare aspetti della storia di am-
bito locale, ma che spesso travalicano que-
st’ambito».
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Evoluzione: Generali condizioni di 
bel tempo con ampio 
soleggiamento su tutti i settori del 
territorio regionale. Qualche nube 
sparsa sui rilievi. Clima mite 
primaverile con temperature 
massime previste sui 18/21 gradi e 
valori notturni in sensibile calo e 
previsti di qualche grado sotto i 10˚.
Temperature: Stabili.
Venti: In pianura: moderati da NNO; 
A 2000 m: moderati da N; A 3000 
m: moderati da N.
Zero Termico: 2100 metri.
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le mostre

Continua la ricerca di questo ingegne-
re prestato all’arte intorno alle città o,
meglio, alle piazze e alle case che «fan-
no» le città. Le case danzanti (s’intito-
la la mostra) rivela, nei trenta oli espo-
sti, come la ricerca non sia indirizzata
a darci il dato descrittivo, realistico del-
la visione, ma ad indagare come la ca-
sa sia segno di vita, dunque di movi-
mento. A partire dalle diverse angola-
zioni, prima concettuali che fisiche,
con cui ci si può accostare alla visione.
Lun.-ven. 7.45-12/13.45-18, sab. 9- 12.

Una sede unica. Un titolo che ricorda
la celebre canzone di John Lennon.
Un dialogo fra due aspetti dell’arte
contemporanea – pop concettuale e
tradizionale. Fino al 22 maggio (parte
I della mostra) opere di Warhol (Mao
Tse Tung), Schifano (Paesaggio ane-
mico), Tano Festa. Dal 29 maggio
all’11 giugno (parte II) opere di Sassu,
Lazzaro, Talani, Menozzi, Montefor-
te, Tigelli. Corso Garibaldi 116; lun.-
ven. 10-12, sab.-dom. 10-12/15-19.

Un genere classico, il volto umano, che
ha interessato pittura, scultura, foto-
grafia. Si può dire qualcosa di nuovo?
Acqua Aurora, Francesco Garbelli e
Rowan D. G. Corkill ci provano con la-
vori fotografici che trovano la forma e-
spressiva ideale nella deformazione o
nell’annullamento dei tratti somatici
identificativi dei soggetti per arrivare
all’Antiritratto. Dove l’esteriore riman-
da a più profonde lacerazioni interio-
ri. Via Farini 6, mar.-ven. 15.30-19.

Antiritratto
Milano, fino al 22 maggio
Galleria Maria Cilena

Imagine 2014
Milano, fino al 22 maggio
Biblioteca dell’Incoronata

Giovane artista cubano per la prima vol-
ta in Italia. Ed è una vera scoperta. Pit-
tura surrealista? Rimando appropriato.
Ma c’è anche un grottesco fantastico
che rimanda a Bosch e, in parte, a Giu-
seppe Arcimboldo. Non manca la vena
ironica, quasi dissacrante, verso i mae-
stri antichi come i moderni. E in molte
opere la vera protagonista è la folla. Fo-
ro Bonaparte 60, mar.-sab. 11-19.

Il disegno è il protagonista della mostra.
I soggetti di Maurizio L’Altrella sono gli a-
nimali; in Dario Molinaro, un universo
di personaggi, animali, simboli. In Fran-
cesco Sisinni il caos apparente delle com-
posizioni crea un paesaggio umano in
cui ha valore la storia degli individui. Via
Matteotti 19, lun.-ven. 10-18, sab. 16-19.

Felice Bonalumi
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Atto V
Bollate, fino al 31 maggio
Fabbrica Borroni

A. Dumpierre Gomez
Milano, fino al 30 maggio
LaboExpo

Matteo Boato, «Le case danzanti»
Lugano, fino al 7 giugno, Galleria Il Raggio, via Giacometti

Società storica lombarda
Nuova sede, nuove iniziative
Fra i progetti un’«enciclopedia delle famiglie»

La gloriosa istituzione
ha traslocato dalla Casa

del Manzoni alla
Biblioteca Braidense,

portandovi manoscritti e
incunaboli. A Morimondo
il resto della collezione

SALE DELLA
COMUNITÀ

acec.milano@outlook.com

Milano S. Fedele, oggi alle 18,30

La strada e Le notti di Cabiria
itinerari di conversione in Fellini 
La Grazia è il perno attorno cui ruota l’incontro di
oggi, alle 18,30, presso il centro San Fedele di Mi-
lano. Il critico Andrea Lavagnini e il direttore padre
Andrea Dall’Asta rileggono due capolavori di Fede-
rico Fellini, “La strada” e “Le notti di Cabiria” (en-
trambi premiati con l’Oscar quale miglior film
straniero dell’anno rispettivamente nel 1957 e nel
1958) individuando nelle pellicole gli itinerari di
conversione dei personaggi.
www.centrosanfedele.net - 02.86352231.

Corsi Acec Lombardia, sabato 17

Doppio corso: lavorare per progetti
e rapporti con parrocchia e Diocesi
Sono in programma 2 corsi, sabato 17, al Centro pa-
storale di Seveso. Alle ore 9,30 “Lavorare per pro-
getti: idee, strumenti e modalità della progettazione
finanziata”, a cura dell’esperta di progetti culturali
Giulia Prada. Alle ore 14,30 “Oneri e doveri di una
Sala della Comunità nei confronti della Parrocchia,
della Curia e della diocesi”, con don Lorenzo Simo-
nelli, avvocato generale della curia di Milano. Infor-
mazioni e iscrizioni: formazione@aceclombardia.it -
02.67131666.

Arcore, oggi alle ore 21

Francesco da Buenos Aires
film documentario su Papa Bergoglio

Jorge Mario Bergoglio prima
che diventasse Papa France-
sco. È il docufilm “Francesco
da Buenos Aires”, girato da
Miguel Rodriguez Arias e
Fulvio Iannucci, che il Nuovo
di Arcore propone al suo

pubblico nella settimana della Festa del cinema.
La vita del pontefice è raccontata dall'infanzia sino
all'età adulta, spiegano gli autori,  “passando per
quel fatidico 1976, quando decise di salvare centi-
naia di vite umane opponendosi alla dittatura mili-
tare argentina”. In programmazione oggi alle ore 21
al cinema Nuovo di Arcore.
www.cinemanuovoarcore.it - 039.6013531.


