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Estate

Basiano

Concerti e street food
per tornare alla normalità

Dal 29 settembre al 13 ottobre
ogni mercoledì dalle 18 alle 21
la Pinacoteca Ambrosiana
ospita la nuova edizione di
Mumu – Musica al Museo, un
progetto in cui il grande
repertorio musicale classico
incontra i capolavori dell’arte
di ogni tempo. L’iniziativa, che
vede coinvolti la Società del
Quartetto di Milano, Le Dimore
del Quartetto, e la Veneranda
Biblioteca Ambrosiana, si
compone di una serie di visite
guidate in compagnia di
esperti storici dell’arte, sulle
più celebri opere conservate
in Ambrosiana, inframmezzate
da concerti tenuti da giovani
musicisti, con programmi
musicali sempre diversi.

SESTO SAN GIOVANNI
di Laura Lana

Lavoro, ambiente, società, do-
ve il lavoro è anche quello dei re-
porter di guerra. Inizia oggi il La-
bour Film Festival, la rassegna
promossa da Cisl e Acli Lombar-

dia con il Cinema Rondinella. Sa-
rà il fotoreporter Livio Senigallie-
si ad aprire questa 17esima edi-
zione alle 21,15 insieme al regi-
sta Francesco Del Grosso che
presenterà «In prima linea», do-
cumentario diretto con Matteo
Balsamo per raccontare 13 foto-
reporter di guerra italiani.
Una pellicola già premiata all’In-
ternational Filmmaker Festival
of New York 2021.
Sempre questa sera sarà inaugu-
rata la mostra fotografica «Li-
feAfter», che fino al 26 settem-
bre riproporrà negli spazi del Ci-

nema Rondinella l’esperienza
della Carovana per la pace du-
rante la guerra in ex-Jugoslavia.
«Un’edizione complessa da rea-
lizzare, anche per la pandemia,
che ci ha richiesto uno sforzo ul-
teriore», confessa Gianluca Ca-
sadei (nella foto a destra), gesto-
re della sala d’essai. Sullo scher-
mo sestese saranno proiettati il
Leone d’oro «Nomadland» di
Chloé Zhao, il Premio Oscar «Mi-
nari» di Lee Isaac Chung, pas-
sando dal georgiano «A tunnel»
fino al libertario «Miss Marx» di
Susanna Nicchiarelli. In calenda-
rio anche «Semina il vento»,
opera prima coraggiosa di Dani-
lo Caputo, e «Spaccapietre»,
film che conferma i fratelli De
Serio tra i giovani più interessan-
ti del panorama italiano.
Unica in Italia con una formula
così articolata, una dei quattro
nel panorama europeo, anche
quest’anno la rassegna ripropo-
ne tre sezioni: Labour.Short de-
dicata ai cortometraggi, La-
bour.Doc ai documentari e La-
bour.Film.
Diciannove date tra serate, po-
meriggi e incontri, 25 pellicole
e diversi appuntamenti dedicati
con l’intervento di registi ed
esperti.
Si chiude giovedì 7 ottobre con
il «Labour Short Award», una se-
lezione accurata dei migliori
corti a tema lavoro del
2020/2021, che gli spettatori sa-
ranno chiamati a giudicare per
decretare il migliore della sta-
gione.

Gli eventi

Street food e concerti revival,
manifestazioni sportive, una
giornata dedicata a Fido, spetta-
coli teatrali e un concorso per
voci nuove. La giornata del pa-
trono è il 12, ma partono vener-
dì, e dureranno tutto il mese, gli

appuntamenti del tradizionale
“Settembre Basianese“. «Un pro-
gramma ricco - così nella pre-
sentazione - organizzato da as-
sessorato alla cultura con orato-
rio, associazioni, gruppi. Un mo-
do per riprendere a vivere nella
normalità, nel rispetto della salu-
te di ciascuno. Gli eventi rispet-
teranno le regole covid; e per al-
cuni potrebbe essere necessa-
rio esibire il green pass». Si par-
te domani con un appuntamen-

to liturgico, la Santa Messa So-
lenne alle 21 per il patrono, San
Gregorio Magno.
Sabato concerto dialettale con
il gruppo «I Guinott de la Marte-
sana»; domenica la sesta edizio-
ne della gara podistica «Run per
Basian» e la manifestazione ci-
nofila «Io e il mio cane». Da ve-
nerdì 10 sino a domenica 12,
ogni sera, Streed food festival e
musica.
 Monica Autunno

Pinacoteca Ambrosiana

Torna Mumu
musica e capolavori
ogni mercoledì

Alla Kasa dei Libri di Milano
inizia dall’8 settembre una
mostra di libri ottocenteschi
rari e rarissimi, dall’edizione
completa delle opere di
Voltaire in 70 volumi a versioni
originali di Foscolo, Dickens o
Victor Hugo. Tutto senza
alcuna selezione scientifica
che non sia il gusto del
proprietario dei libri. «Questa
mostra - spiega Andrea
Kerbaker - si chiama Passioni
dell’Ottocento non perché
parli particolarmente di libri di
argomento amoroso, ma
perché, dovendo scegliere tra
i molti libri esponibili, ho
pensato di privilegiare quelli
che nel tempo mi hanno
intrigato di più».

Dall’8 settembre

Da Voltaire a Foscolo
Le passioni di Kerbaker
nella sua Kasa

La rassegna unica in Italia al Rondinella di Sesto San Giovanni

“In prima linea“ apre il Labour Film Festival
Il documentario
di Matteo Balsamo
racconta il lavoro
di tredici fotoreporter
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