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M I L A N OI I

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

Sabato
3 Maggio 2014

DANIELE AGRATI

un passo
avanti. Ma
solo un

passo verso una cultu-
ra che consenta la libe-
ra scelta del percorso e-
ducativo». È soddisfat-
ta ma prudente («Non
ho ancora visto la deli-
bera») suor Anna Mo-
nia Alfieri presidente
regionale della Fidae (Federazione degli
istituti di attività educative) alla notizia
che il Comune ha approvato una delibe-
ra sulle nuove tariffe della Tari, la nuova
tassa rifiuti. Verranno applicate alle scuo-
le paritarie le stesse tariffe previste per ci-
nema e teatri, le più basse, così dice l’as-
sessore al Bilancio Francesca Balzani, tra
le utenze non domestiche. In concreto

questo significa il pas-
saggio da un pagamento
di 2,85 euro a metro qua-
drato a 1,81 con un ri-
sparmio per metro qua-
drato di 1,04 euro.
Un passo avanti, ribadi-
sce suor Alfieri ma che
deve essere seguito da al-
tre decisioni importanti,
che spettano tuttavia al
governo. «Vorrei arrivare
– sottolinea la religiosa –

allo stesso trattamento cui sono sottopo-
ste le scuole statali che pagano in base a-
gli allievi che le frequentano». In ogni ca-
so, la decisione di ieri si aggiunge anche
alla revisione delle aree sottoposte alla
tassazione. Nelle scorse settimane, infat-
ti, erano stati fissati nuovi criteri per il cal-
colo delle superfici. Secondo i dati di Pa-
lazzo Marino saranno 760 gli istituti che

potranno beneficiare dello “sconto”.
Per quanto riguarda le abitazioni, invece,
le nuove tariffe decise dalla giunta ter-
ranno conto sia della superficie sia del
numero di componenti del nucleo fami-
liare. Per le più numerose (composte da
più di quattro componenti e in alloggi fi-
no a 120 metri quadrati), sono state ri-
proposte le agevolazioni dell’anno scor-
so. In generale, per tutte le famiglie, si pre-
vede un risparmio, rispetto all’anno scor-
so, variabile tra 1 e 11 euro. Riduzioni del
30% per le abitazioni a uso stagionale e
per i fabbricati rurali, così come la possi-
bilità di riduzioni del 10% per la parte va-
riabile in proporzione all’incremento per-
centuale della raccolta differenziata. An-
che per le utenze non domestiche, le de-
cisioni della giunta non si discostano so-
stanzialmente da quelle della vecchia Ta-
res.
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Evoluzione: Tempo diffusamente 
instabile con precipitazioni su 
buona parte del territorio regionale, 
ma più consistenti sui settori 
centro-meridionali; fenomeni più 
deboli e irregolari, anche con 
schiarite, su Prealpi e Alpi. 
Temperature massime previste sui 
18/21˚, minime sugli 8/12 gradi.
Temperature: In lieve aumento.
Venti: In pianura: deboli da SSE; A 
2000 m: moderati da N; A 3000 m: 
moderati da N.
Zero Termico: 2350 metri.
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le mostre

L’ironia sembra essere il filo con-
duttore del lavoro di questo artista
olandese. Con una fotografia staged,
combinata con un’accurata tecnica
pittorica, ritrae sé stesso in scene es-
senziali, simboliche, aforistiche che
alludono alla condizione esisten-
ziale dell’uomo contemporaneo e
anche il titolo della mostra, Cosmic
Surrounding, introduce nella sua
personale cosmogonia. Un gusto
nordico del paesaggio, con richiami
a Magritte.

Un ampio percorso espositivo finaliz-
zato a chiarire le motivazioni che han-
no condotto Giuseppe Viola e lo scrit-
tore-artista Dino Buzzati alla ideazio-
ne e alla stesura del Manifesto della
pittura Imagista, i cui principi fonda-
mentali sono stati ispirati dall’Imagi-
smo poetico di Ezra Pound. In mostra
80 dipinti, oltre a ceramiche e scultu-
re, che danno un’idea di questa im-
portante corrente del secondo Nove-
cento.Tutti i giorni 9-18, lun. 13-18.

Un ciclo di opere su carta (collage,
tecniche miste, acquarelli, pastelli),
frutto dell’ultima produzione. Una ri-
cerca tra parola e colore. I colori so-
no l’anima della forma, le parole so-
no il corpo del suono e nel libro tro-
vano il loro luogo d’elezione. E in mo-
stra ci sono anche alcuni Libri d’Ar-
tista. Un allestimento con al centro la
dimensione del mistero e del sacro.
Via Mazzini 1; mart.-ven.8.45-18,
sab. 8.30-12.30; 

Laura Pitscheider
Biblioteca Queriniana
Brescia, fino al 15 maggio

Giuseppe Viola
Mantova, Palazzo Te
fino al 25 maggio

Cento capolavori dalle collezioni pri-
vate bresciane. Al centro dell’allesti-
mento le opere dei maestri che han-
no rappresentato la gloria della scuo-
la pittorica bresciana dal ’400 al ’700:
da Foppa al Moretto, da Savoldo al
Romanino, da Andrea Celesti, ad An-
tonio Cifrondi, a Giacomo Ceruti.Via
Musei, 30;merc. e giov. 9-19,  ven. 9-
20, sab. e dom. 10-20.

La pelle dell’anima, il titolo, e la lumi-
nosità sono davvero le caratteristiche
peculiari di queste opere. Andare den-
tro, al di là del quadro, in pratica una
ricerca che ha sempre presente il va-
lore evocativo e non descrittivo del-
l’arte di Schiavi. Sala Affreschi, Corso
Monforte 35; lun.-ven.10-18.

Felice Bonalumi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Schiavi
Palazzo Isimbardi 
Milano, fino al 9 maggio

Cento opere d’autore
Palazzo Martinengo
Brescia, fino al 1 giugno

Teun Hocks Milano, Spazio Tadini, 
fino al 12 maggio, mart.-sab.15.30-19

Teun Hocks: e l’opera «Untitled»

Scuole paritarie, con la Tasi
sconto sulla tariffa dei rifiuti
Si passa da 2,85 a 1,81 euro al metro quadrato

Comune

Suor Alfieri (Fidae): un
passo, ma ne restano

ancora da fare
Agevolazioni in vista
anche per le famiglie

SALE DELLA
COMUNITÀ

acec.milano@outlook.com

Gorgonzola, lunedì 5

Back to front
Peter Gabriel live from London
Arriva sul grande schermo del cinema Argentia di
Gorgonzola, lunedì 5 maggio alle ore 21, uno dei più
grandi musicisti di tutti i tempi: Peter Gabriel. Con
la qualità del video digitale e dell’audio da sala ci-
nematografica, scorrono le immagini e i suoni del
film-concerto, uno spettacolo narrativo e visivo che
porta lo spettatore al centro dell’esperienza musi-
cale. www.argentia.it - 02.95300616.

Magenta, domenica 4 e lunedì 5

Philomena
di Stephen Frears, con Judi Dench
Philomena è un film di verità e perdono: narra la vi-
cenda di una donna che, ormai anziana, parte alla
ricerca del figlio che le fu tolto quando era appena
adolescente. In programmazione domenica 4 e lu-
nedì 5 maggio alle ore 21,15 al cinema Nuovo di
Magenta. www.teatronuovo.com - 02.97291337.

Milano Asteria, lunedì 5

L’alba dell’Universo
I primi risultati del satellite Planck

La lezione multimendiale del
prof. Marco Bersanelli (tra le
altre cose Responsabile
scientifico della missione
spaziale Planck) accompa-
gnerà il pubblico alla sco-

perta del telescopio spaziale Planck, un gioiello della
tecnologia europea e italiana, lanciato nel 2009 in
un’orbita a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.
Tra i risultati raggiunti finora dalla missione si di-
stingue la realizzazione della più accurata mappa mai
ottenuta dell’universo neonato. Questo telescopio,
spiegano gli organizzatori, è quasi da intendersi
come una macchina del tempo che ci accompagna
all’esplorazione dell’inizio della nostra storia.
La lettura scenica di e con Aniello Mennella, Maria-
rosa Franchini e Cristian Franceschet si tiene lunedì
5 maggio alle ore 11 e 13 al centro Asteria di Mi-
lano. www.centroasteria.org - 02 8460919


