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SOMMARIO 

 
 

 pag. 2: domenica 19 gennaio, ore 22: al Circolo Familiare di Unità Proletaria, viale Mon-
za 140, Malarazza Folk presenta il gruppo SUONATORI  DELLA  VALFREGIA 

 
 pag. 3: martedì 21 gennaio, ore 18: alla Sala degli Affreschi di Palazzo Isimbardi, corso 

Monforte 35, Ferdy Scala e altri presentano il volume FUORI DAL COMUNE, 133 Comuni 
da scoprire intorno a Milano  

 
 pag. 5: mercoledì 22 gennaio, ore 17: al Circolo della Stampa, corso Venezia 48: confe-

renza su “La medicina della differenza” con il dott. Antonio Canino 
 
 pag. 6: giovedì 23 gennaio, ore 20,45: alla Sala Talamucci di Villa Visconti d’Aragona, 

Via Dante, 6 a Sesto S. Giovanni, primo incontro del ciclo di conferenze su “Stili di vita e 
salute di genere”: Malattie sessualmente trasmissibili. Le trappole dell’amore. Re-
latore: dott. Antonio Canino 

 
 pag. 7: sabato 25 gennaio, ore 17: presso l’Aula Magna di via Asiago 5, Gorla Domani 

presenta il libro “Expo 1906 - Sport - Milano città d’acqua” 
  
 pag. 8: sabato 25 gennaio, ore 21: al teatro Villa di via Fortezza 28, Concerto del coro 

Controcanto di Sesto San Giovanni, “Anche per te”    
 
 pag. 9: lunedì 27 gennaio, ore 21: al Museo Interattivo del Cinema, in viale Fulvio Testi 

121, in occasione della Giornata della Memoria, la Fondazione Cineteca Italiana presenta il 
Diario di Gusen tra cinema e teatro in ricordo di Aldo Carpi 

 
 pag. 10: sabato 8 febbraio, ore 9,30 al Cine-Teatro Palestrina di via Palestrina 7: Con-

vegno della Vigilia della Giornata della Solidarietà, a cura della Pastorale del Lavoro  
 
 pag. 11: La Riva, il Borgo e la Baia del Re di Roberto Marelli (dal “Corriere della Se-

ra”, 10 gennaio 2014) 
 
 pag. 12: Martina Berta, psicoterapeuta, in via Cislaghi.  
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FUORI DAL COMUNE 

il libro esercitazione degli studenti del Master in Editoria 
che ha conquistato le istituzioni 

 

S 
arà presentato martedì 21 alle ore 18 a Palazzo Isimbardi il volume FUORI DAL 
COMUNE (184 pagg., edizioni LittleItaly, MilanoExpo 2013), il libro che gli allievi 
del Master in Editoria hanno prodotto quest’anno come loro esercitazione: è la 
descrizione dei 133 comuni (fuori Milano) che compongono la Provincia e che so-

no destinati a diventare prossimamente il territorio della Città metropolitana.  
 
Presenzierà l’incontro il presidente Guido Podestà con l’Assessore Franco De Angelis. Il 
giornalista di Avvenire Giuseppe Matarazzo coordinerà gli interventi dei docenti e degli 
allievi autori del libro, incaricati di raccontare gli episodi più curiosi e di leggere alcune pa-
gine di particolare interesse che riguardano i Comuni della nostra provincia milanese. 
 
In questo libro infatti trovano spazio tutti i Comuni della provincia, da Abbiategrasso a 

Zibido San Giacomo. Non è tuttavia una 
guida descrittiva, bensì il racconto di episo-
di, curiosità, leggende; un abbecedario dei 
fatti più interessanti e divertenti propri di 
ogni comune; un manualetto pratico da 
sfogliare per conoscere il lato più insolito 
della provincia milanese. 
 
Gli autori del libro sono i 25 allievi del 
Master “Professione editoria cartacea e di-
gitale”, un master di 2° livello, unico in Ita-
lia, che l’Università Cattolica organizza ogni 
anno in collaborazione con la Scuola di Edi-
toria di Milano.  
    
Peraltro questo libro possiede anche altri 
valori in quanto:  
 
a) è prodotto da studenti provenienti da 
tutte le regioni d’Italia, che non conosceva-
no il territorio della provincia di Milano, ep-
pure hanno girato, indagato e in pochi mesi 
hanno ricavato un libro; 
 
b) è fatto da giovani che all’inizio non sape-
vano come si scrive, si impagina, si realizza 
un libro, e dopo soli 6 mesi sono riusciti a 
mandarlo in stampa; 

 segue 
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c) è libro di prossima attualità per il territorio della Città metropolitana, che interessa le i-
stituzioni, come la Provincia, il Comune di Milano, i comuni vicini dell’hinterland e quelli 
più lontani ai confini della provincia. 
 
Anche la stampa se n’è occupata, con recensioni pubblicate dal Corriere, dal Giorno, dalla 
Repubblica. 
 

Prof. Ferdinando Scala 
coordinatore e docente del master 

 
E anche voi, se verrete alla presentazione, non potrete che farci piacere ! 
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Il coro CONTROCANTO di Sesto San Giovanni 

 

al teatro Villa - Via Fortezza 28 

 

sabato 25 gennaio 2014, ore 21 
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MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA 

Viale Fulvio Testi 121, Milano 
 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

DIARIO DI GUSEN TRA CINEMA E TEATRO IN RICORDO DI ALDO CARPI 

LUNEDI’ 27 GENNAIO h 21 

 

In occasione dell’iniziativa “I colori della Memoria”, promossa dal Comune di Milano – Zona 9 

nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio alle ore 21 Fondazione 

Cineteca Italiana propone in esclusiva presso il MIC – Museo Interattivo del Cinema il Diario di Gusen 

tra cinema e teatro, una serata ad ingresso gratuito in ricordo di Aldo Carpi, uno dei grandi pittori italiani 

del Novecento, arrestato per antifascismo nel 1944 e deportato a Gusen, terribile dépendance di 

Mauthausen, dove scrisse il famoso diario. 

Alla lettura di brani tratti dal Diario di Gusen si alternerà la proiezione del video Contamination III – La 

grande KL di Cioni Carpi (terzogenito di Aldo Carpi e geniale video artista, scomparso nel 2007), 

costituito da filmati girati in 16 mm nel campo di concentramento di Auschwitz, in cui l’autore ripercorre i 

luoghi che hanno segnato in modo doloroso l'esistenza del padre: la vicenda privata di Aldo e dei suoi 

familiari diventa così una riflessione pubblica sul destino che vide coinvolte le vittime dell'Olocausto.  

Il video, che contiene anche filmati d'archivio sulla liberazione ad opera delle truppe russe, sarà 

accompagnato dalla proiezione in anteprima di un'intervista all'autore e da due lavori sperimentali sulla 

guerra, Un giorno in aereo e Point and Counterpoint. 
 

Aldo Carpi (1886-1973), pittore colto e artista libero, era docente presso l’Accademia di Brera a partire dal 

1930 e, a furor di critici e colleghi, ne diventò direttore alla fine della guerra. 

Il Diario di Gusen, forse l'unico diario uscito direttamente da un lager nazista, racconta la lotta di chi si è 

impegnato a rimanere “uomo”. Una lezione di coraggio e speranza, ma anche un monito a non abbassare la 

guardia per evitare che gli errori del passato vengano commessi nuovamente. 

I testi saranno letti da Milvia Marigliano, attrice teatrale che ha collaborato con registi del calibro di 

Dario Fo, Gabriele Vacis e Robert Carsen, e saranno accompagnati dalla musica di Guido Badoni, 

fisarmonicista che da quindici anni si occupa di commistione tra musica dal vivo, parola e teatro (tra le sue 

collaborazioni ricordiamo quella con Fiorenzo Carpi, 1918-1997, un altro dei sei figli di Aldo, che è stato 

un importante compositore di musiche per teatro, cinema e cabaret). 
 

 

INGRESSO 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 0287242114 

 

UFFICIO STAMPA 

Cristiana Ferrari ufficiostampa@cinetecamilano.it – 0287242114 – M 3337357510 
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E’ in libreria  
LA RIVA, IL BORGO  
E LA BAIA DEL RE 
del nostro  
concittadino 
ROBERTO MARELLI. 
 
Sul prossimo numero  
del periodico 
NOI 2 
la recensione di 
Ferdy Scala 

Corriere della Sera - 10 gennaio 2014 
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Sul prossimo numero di PRECOTTO NEWS  

una intervista esclusiva alla dott.ssa 

MARTINA BERTA 

psicoterapeuta della famiglia, della coppia e dei bambini 

in via Cislaghi 6 

 


