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Da sinistra Eleonora
Lanzetti, Giovanni
Merlino, Maria Piera
Milani, Marcella
Milani, il sindaco
Fabrizio Fracassi
e Raffaella Costa

Giornata sulla sindrome di Asperger
Open day alla Scuola Futuro Lavoro

MILANO

Grande ritorno al Cinema Mexi-
co: venerdì 24 febbraio alle 22
appuntamento con il Rocky Hor-
ror Picture Show nella formula
che per 40 anni ha conquistato
migliaia di fan e che finalmente
risorge dopo la pandemia: proie-
zione del celeberrimo film musi-
cale del 1975 affiancata dalle
performance improvvisate di ap-
passionati che si vestono e reci-
tano come i personaggi. Il pub-
blico non vedeva l’ora: tutti i po-
sti sono andati esauriti in meno
di 24 ore ed è stata programma-
ta una nuova data, il 10 marzo.
«Finalmente ritorna il “nostro“
Rocky Horror» commenta il ge-
store del Cinema Mexico, Anto-
nio Sancassani, che dalla fine
degli anni Settanta si occupa di
questo gioiello in via Savona 57,
riaperto dopo la pandemia ad
aprile dello scorso anno. Gesto-
re illuminato, che quest’anno
soffierà su 80 candeline e che
nel 2015 ha ricevuto il “Premio
Lizzani“ al Lido di Venezia «per
la sua attività che si fonde in
un’incondizionata passione; An-
tonio Sancassani è stato capace
di trasformare la sala Mexico di
Milano da luogo di periferia in
centro assoluto dell’esercizio ci-
nematografico italiano di quali-
tà». Quella sala è stata anche
una palestra per gli attori: diver-
si si sono cimentati nelle perfor-
mance improvvisate del “Rocky
Horror“, «tra loro Claudio Bisio,
Valeria Graci e Francesca Paga-
nini», ricorda Sancassani. Per
vedere lo show, scrivere a pre-
notazioni.rocky@gmail.com o
chiamare lo 02.48951802 (in
orario di apertura).
 Marianna Vazzana

PAVIA
di Manuela Marziani

«Un pavese anomalo perché ot-
timista, ma soprattutto un gran-
de amico che la città non deve
dimenticare». Il sindaco di Pavia
Fabrizio Fracassi ha sintetizzato
così la figura di Mino Milani,
scomparso il 10 febbraio dello
scorso anno all’età di 94 anni.
Per ricordare lo scrittore i prossi-
mi due mesi saranno costellati
di eventi per far conoscere la
sfera privata e pubblica, la car-
riera, gli affetti, i luoghi di Milani
che hanno sempre avuto Pavia
sullo sfondo. Il progetto, ideato
dalle nipoti Marcella e Maria Pie-
ra Milani, è stato realizzato gra-
zie al lavoro di ricostruzione sto-
rica e archivistica da parte della
famiglia, che intende così cele-
brare la figura dello scrittore at-
traverso una pluralità di eventi,
che coinvolgeranno le istituzio-
ni e l’intera città in collaborazio-
ne con la neonata Associazione
amici di Mino Milani.
La mostra (aperta da venerdì
24 febbraio al 24 aprile nel salo-
ne Teresiano della Biblioteca
universitaria) e il libro, entrambi
dal titolo «Mino Milani dall’archi-
vio di famiglia» consentirà al vi-
sitatore di esplorare i diversi am-
biti della vita dello scrittore: la
sfera professionale e quella più
intima, il rapporto con la fami-

glia, gli affetti; i viaggi e il tem-
po libero; Pavia e il Ticino.
L’esposizione ripercorre infatti
l’intero vissuto di Mino attraver-
so il prezioso patrimonio di do-
cumenti, tavole del Corriere dei
Piccoli, disegni e fumetti origi-
nali conservati nell’archivio Mila-
ni, insieme a materiali prove-

nienti dal Centro manoscritti e
dall’Archivio storico dell’Univer-
sità di Pavia e dalla Biblioteca
universitaria. Visitare la mostra
sarà come sfogliare l’album dei
ricordi: saranno esposte oltre
300 immagini, inedite o poco
note. Il docufilm, dal titolo «Mi-
no Milani inedito», invece, è sta-

to realizzato dal regista e video-
maker Marco Rognoni e dallo
scrittore Armando Barone che
nel 2018 hanno incontrato Mila-
ni nel suo studio per un’intervi-
sta. Dal materiale raccolto, na-
sce un docufilm che condurrà
nell’esistenza emozionante del
narratore che ha conquistato
tutte le generazioni. «Mino Mila-
ni è stato fonte d’ispirazione ed
esempio da seguire - ha detto il
sindaco Fracassi, durante la pre-
sentazione in municipio -. Con-
dividevamo l’amore per la no-
stra città e per il fiume Ticino.
Poter scoprire anche i dettagli
della sua storia attraverso i do-
cumenti dell’archivio di fami-
glia sarà un’occasione unica».

MILANO

A CityLife Shopping District ar-
riva “Carnaval Meravigliao” con
due interi weekend ispirati e de-
dicati al colorato e appassionan-
te carnevale brasiliano. Oggi e
domani dalle 11 alle 20 al Piano
0 - Fashion i bambini potranno
partecipare a una serie di labo-
ratori creativi dove potranno ci-
mentarsi, insieme al personale
specializzato che li guiderà nel-
la realizzazione di originali ma-
schere di Carnevale, ad esercita-
re manualità, estro e fantasia.
L’atmosfera si farà ancora più
calda e festosa nei giorni di sa-
bato 25 e domenica 26 febbra-
io, grazie ad una serie di spetta-

coli itineranti che invaderanno
la Galleria commerciale. Per chi
deciderà di far tappa il 25 feb-
braio a CityLife Shopping Di-
strict avrà l’occasione speciale
di ascoltare dal vivo la voce del-
le più belle sigle dei cartoni ani-
mati. L’icona nazionale amata in-
distintamente da grandi e picci-
ni: Cristina D’Avena. La cantan-
te sarà la Special Guest dello
Shopping District il 25 febbraio
à dalle 18.45 fino alle 19.30 sul
palco della Food Hall al Piano 1.
«Sono contenta di potermi esi-
bire in una location ricercata e
trendy come quella all’interno
della Galleria di CityLife Shop-
ping District. Sono certa che,
complice anche la frizzante at-
mosfera del carnevale e le mol-

teplici attività organizzate all’in-
terno dello Shopping District, il
pubblico sarà ancora più entu-
siasta e numeroso», afferma.
Nella stessa giornata, dalle 11 al-
le 20, sarà attiva al Piano 0 (an-
che nella giornata successiva di
domenica 26 febbraio) una po-
stazione Truccabimbi per un
perfetto make-up di Carnevale
da sfoggiare anche dopo con
amici e parenti. E a conclusione
del fitto programma di eventi,
domenica 26 febbraio (dalle 16
alle ore 20), per tutto il centro ci
sarà una spettacolare esibizio-
ne danzante in tre differenti
uscite programmate, alle ore 17,
18 e 19, dove ballerini brasiliani
coinvolgeranno tutti i presenti
invitandoli a danzare.

Due weekend a CityLife

Cristina D’Avena ospite d’onore sul palco delle feste di Carnevale

Cristina D’Avena attesa a CityLife

Ricorre oggi la Giornata mondiale per la
sensibilizzazione sulla sindrome di Asperger.
Per l’occasione si terrà, dalle 15 alle 17, l’open
day dei corsi del secondo semestre a Scuola
Futuro Lavoro, in via Ondina Valla 2 (angolo
viale Cassala 48/1) a Milano. La scuola è la
parte formativa della Fondazione Un Futuro
per l’Asperger, che promuove la qualità della
vita delle persone con autismo.

L’INTERVISTA

Realizzata
nel 2018
dal regista
Marco Rognoni
e dallo scrittore
Armando Barone

Dopo la pandemia

Il Rocky Horror
torna al Mexico
Tutto esaurito

«Mino Milani, un pavese anomalo»
La città ricorda lo scrittore scomparso nel 2022 a 94 anni con mostre e docufilm fino a metà aprile

IL PROGETTO

Ideato dalle nipoti
Marcella e Maria Piera
attingendo
all’archivio di famiglia
per dare una visione
anche intima


