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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
24 Aprile 2014

ANTONELLO SACCHI
PAVIA

l 24 aprile del 387
Aurelio Agostino, il
figlio Adeodato e

l’amico Alipio ricevet-
tero dalla mani di Am-
brogio, vescovo di Mi-
lano, il battesimo: per
ricordare questo avve-
nimento, fondamenta-
le nella storia del cristianesimo occiden-
tale, il comitato Pavia Città di Sant’Ago-
stino e la comunità agostiniana di Pavia,
nella cui basilica di San Pietro in Ciel d’O-
ro è sepolto il santo dottore della Chiesa
e vescovo di Ippona, organizzano la Set-
timana Agostiniana Pavese, giunta alla
sua quarantaseiesima edizione. L’inizia-
tiva nacque per ispirazione di Paolo VI e
per determinazione di due frati agosti-

niani, Giovanni Scanavi-
no e Giancarlo Ceriotti,
che ne curarono le prime
edizioni. Oggi (dalle 9,45
alle 17) nell’aula Volta
dell’università di Pavia al-
cuni studiosi di fama in-
ternazionale si sofferme-
ranno sul «De Trinitate»
di Sant’Agostino, leggen-
do e commentano i pri-
mi quattro libri, mentre

questa sera alle 21, in basilica, la com-
missione musicale del Comitato offrirà
alla cittadinanza il concerto «Gaudeamus
omnes. Musica sacra nel Seicento italia-
no», a cura del maestro Michele Pasotti ed
eseguito dal Collegium Pro Musica con
strumenti d’epoca.
Cuore della Settimana Agostiniana è l’e-
sposizione del corpo di sant’Agostino (pa-
trono della città assieme a San Siro) alla

venerazione dei fedeli che avverrà sabato
al termine dell’Eucarestia delle 18,30 pre-
sieduta dal vescovo emerito di Orvieto,
Giovanni Scanavino, che in questi giorni
festeggia il cinquantesimo di ordinazione
sacerdotale. Domenica la Messa vesperti-
na sarà in canto gregoriano grazie alla pre-
senza della Schola Gregoriana Sancti Au-
gustini diretta dal maestro Renato Cadel.
La Settimana si conclude domenica 4
maggio con la Messa presieduta dal ve-
scovo di Vigevano Maurizio Gervasoni e la
reposizione del corpo del santo nella quat-
trocentesca Arca. Sandro Bruni, presiden-
te del Comitato Pavia Città di Sant’Agosti-
no nel sottolineare l’importanza della ri-
correnza, auspica che dalla conoscenza
approfondita del pensiero del santo pos-
sano trarre sempre più giovamento le co-
munità locali che ne conservano la me-
moria.
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Evoluzione: Prevalenti condizioni di 
bel tempo soleggiato sulla pianura. 
Sui rilievi, durante il pomeriggio, si 
potranno verificare dei rovesci 
sparsi o qualche temporale. 
Temperature decisamente molto 
miti con valori massimi fino a 25 
gradi, minime in aumento e 
comprese tra 11 e 13˚.
Temperature: In lieve aumento.
Venti: In pianura: deboli da O; A 
2000 m: deboli da N; A 3000 m: 
calmi.
Zero Termico: 2750 metri.
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le mostre

«Stratificazioni», il titolo, e protagoni-
sta è il vetro, quello industriale. Misu-
rato, tagliato, pesato, in una ricerca
che si fa numeri, calcolo: i millimetri
dello spessore, i centimetri delle di-
mensioni, i chili del peso, il numero
delle lastre, dei pezzi. Fino all’armonia
compositiva e le sue sculture sono ar-
chitetture in cui il ricordo del passato
è ben presente in una dimensione fu-
tura. E infatti «Passato, presente, fu-
turo» è il titolo di una scultura. Via Mu-
sei 81/b; mart.-dom. 9.30-17.30.

«Antropologia visiva», il titolo, per fo-
tografie che sembrano creare lo spa-
zio e non solo inquadrarlo. Tramite il
filtro del medium fotografico, Godot
assembla oggetti trovati durante i suoi
viaggi per arrivare a scovare il laten-
te surrealismo insito nella realtà quo-
tidiana. Tecnicamente il contrasto
cromatico da un lato e la geometriz-
zazione dello spazio dall’altro sem-
brano le sue cifre distintive.Via della
Palla 3;mart.-sab. 12-20.

Il filo conduttore della ricerca di que-
sta artista argentina che vive fra Mi-
lano e Los Angeles si può riassumere
nelle parole Realtà in-visibile. La «Vi-
sita», titolo della mostra. Tredici tele
che insieme a tredici piccole foto in-
terpretano un “fatto”, una visita ap-
punto e documentano la parte non
visibile della realtà. Quella parte che
serve a capire che la realtà ha mille
sfaccettature. Via Mac Mahon 14/7;
mart.-sab. 10-12.30/16.30-19.30.

Ariel Soulé
Galleria Cortina 
a Milano fino al 10 maggio

M.Godot Villani
Galleria Artespressione
a Milano fino al 10 maggio

«L’immaginario delle nuvole», il
titolo, e nulla è più impreciso e in-
costante di una nuvola. Simbolo
di una condizione esistenziale
che non può trovare risposte nel-
l’esteriorità, ma deve indagare la
coscienza. Forme semplici, certo,
che la pittrice sa “applicare”.Via I.
Nievo 10; lun.-sab. 10-12.30/16-
19.30.

L’occasione è ghiotta: in mostra il «Vec-
chio Mulino» di Pellizza da Volpedo
(1903), non visibile al pubblico dal 1970.
Si tratta di una delle rare opere divisio-
niste dell’artista piemontese: sulla tela
sono ritratte le forme del grande mulino
situato a Volpedo e le case adiacenti.Via
Manzoni 45; mart.-sab. 10-13/15-19. 

Felice Bonalumi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pellizza da Volpedo
Gallerie Maspes
fino al 10 maggio a MIlano

Ornella Reni
Galleria Arianna Sartori
Fino all’8 maggio a Mantova

Oki Izumi Brescia, Museo di Santa Giulia, 
Area Età veneta, fino all'11 maggio

Una scultura di Oki Izumi

L’eredità viva di Agostino
Pavia ricorda il “suo” dottore
Celebrazioni nell’anniversario del battesimo

Oggi si terrà un convegno
dedicato al «De
Trinitate». Per

l’occasione sarà anche
esposto il corpo del

santo patrono

La tomba di Sant’Agostino

SALE DELLA
COMUNITÀ

acec.milano@outlook.com

Albavilla, domenica 27

Falsi d’autore
musiche di Bach, Vivaldi, Geminiani
Al teatro Della rosa di Albavilla la musica di Bach, Vi-
valdi e Geminiani risuona sulle corde degli strumenti
dell’epoca: Silvia Tuja al traversiere, Elisabetta Sore-
sina al violoncello, Giuseppe Reggiori al clavicembalo.
Accade domenica 27 alle ore 21, nello spettacolo “Falsi
d’autore”. Il trio, spiegano gli organizzatori, “coniuga
l’approccio filologico con la vivacità e la godibilità del-
l'ascolto, rivolto tanto ai cultori della musica antica
quanto a chi abbia desiderio di conoscere l’alchimia
che si annida nell'espressione artistica della musica
barocca”. www.cineteatrodellarosa.it - 031.3353082.

Arcore, giovedì 24 e mercoledì 30

Terre senza promesse
rassegna cinematografica sull’immigrazione

Doppio appuntamento, al ci-
nema Nuovo di Arcore, per
una mini-rassegna sul tema
del’immigrazione. Si inizia
domani, alle ore 21, con “La
classe”, film di Daniele Ga-
glianone con Valerio Ma-

standrea. L’attore romano è anche l’unico
professionista a recitare nella pellicola: il resto del
cast è composto da immigrati che portano in scena,
nella “classe”, il proprio mondo con le loro speranze
e paure. Un film di “vera finzione”, lo definiscono i
responsabili del Nuovo.
Mercoledì prossimo invece è il turno di “Sta per pio-
vere”: regia di Haider Rashid. Racconta la storia di
Said, giovane nato e cresciuto in Italia che si trova
costretto al rientro in Algeria a seguito del licenzia-
mento del padre e della conseguente negazione del
permesso di soggiorno. Immergendosi tra i meandri
della burocrazia e costretto alla riconsiderazione della
sua identità, Said deve scegliere tra la permanenza,
da clandestino, nel paese che considera casa, cioè
l’Italia, oppure rientrare in Algeria, nazione che non
ha mai neppure visitato.
La rassegna “Terre senza promesse”, realizzata dal
cinema Nuovo di Arcore, è promossa dalla Caritas
locale e realizzata con il contributo dell’Acec oltre che
del Progetto culturale della Conferenza episcopale
italiana. www.cinemanuovoarcore.it - 039.6013531.


