
I VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022 I IL CITTADINO DI LODI I 29

ti. Cos’è la biodiversità” a cura dello 
zoologo e docente Luca Canova in 
calendario  il 27 febbraio farà luce 
sull’importanza per l’ecosistema de-
gli insetti impollinatori come le api. 
“Le erbe e il loro utilizzo fitoterapi-
co” sarà presentata dai dottori Gior-
gio Chiodin e Maurizio Chiarenza e 
infine il 17 aprile interverrà Andrea 
Poggio di Legambiente sulle “Comu-
nità energetiche”. 

«Ringraziamo il Comitato per 
una collaborazione che dura da anni 
- hanno detto la presidente Unitre 
Marilena De Biasi e il direttore Ste-
fano Taravella -, certi che questi in-
contri all’ora dell’aperitivo possano 
essere un momento famigliare in 
grado di conciliare aspetti culturali 
concreti da approfondire». n 
Lucia Macchioni

Gli “Aperitivi culturali” firmati 
Unitre e Comitato soci Coop avran-
no il gusto buono della convivialità. 
Quello di un progetto, alla sua prima 
edizione, che intende abbracciare 
occasioni per approfondire temati-
che di attualità in un contesto inti-
mo come quello dell’happy hour. Si 
parlerà di tematiche legate all’am-
biente con esperti del settore che in-
terverranno al primo appuntamen-
to nella cornice del Caffè delle Arti, 
in viale Pavia  a Lodi: il via lunedì 21 
(alle 18) con ospite l’assessore al-
l’ambiente del Comune di Lodi Ste-
fano Caserini che parlerà sul tema 

delle “Energie rinnovabili contro il 
cambiamento climatico”. «Di ritorno 
dalla Cop27 a Sharm per la confe-
renza sul clima, l’assessore potrà 
portare notizie fresche sulle nuove 
sfide che si aprono a livello globale 
per contrastare i cambiamenti cli-
matici» ha detto il presidente del Co-
mitato soci Coop di Lodi e Tavazza-
no Enrico Cremaschi. 

Il 23 gennaio, invece, sarà la vol-
ta de “La transumanza bovina: la 
migrazione stagionale dei malghesi 
bergamaschi nel Lodigiano” tenuta 
dall’agricoltore, storico e scrittore 
Natale Arioli. “Geni, specie, ambien-

ta a chiese e a conventi. Più facile inve-
ce oggi con la lente a rovescio della 
storia osservare come ad esempio 
Bosch dialoghi a distanza con i poe-
mi cavallereschi coevi alla sua ope-
ra con le loro mostruosità, battaglie 
e delizie amorose modellate su ar-
chetipi mitologici riscoperti proprio 
dai grandi bibliotecari-umanisti e 
che le due linee convergeranno suc-
cessivamente in quella storia alche-
mica, di sogno e incubo, che inner-
verà correnti letterarie e artistiche 
dal Settecento fino alle avanguardie 
surrealiste e alla psicoanalisi, por-
tando quella “peste” intellettuale di 
cui parlava Freud nella modernità 
novecentesca. n 
Fabio Francione

La mostra resterà aperta fino al 23 
marzo, da martedì a domenica ore 
10-19.30, giovedì chiusura 22.30

Marilena De Biasi, Enrico Cremaschi 
e Stefano Taravella (foto Macchioni)

INCONTRI Lunedì il primo appuntamento al Caffè delle Arti a Lodi con l’assessore Stefano Caserini

Gli Aperitivi firmati Unitre e soci Coop
per parlare di ambiente e attualità

va dei Passerini, dove era riuscito 
a creare un terremoto culturale di 
cui è stato l’epicentro. A distanza di 
24 anni dalla morte, delle sue nu-

merose collaborazioni e pubblica-
zioni si stava perdendo traccia, fino 
a che il suo lavoro ha incontrato lo 
sguardo attento e sensibile di Gre-

La 
presentazione
del film “Se il 
cielo è tradito”
di Gregory
Fusaro dedicato
alla figura di
Claudio Galuzzi

di Veronica Scarioni

Fermare su un supporto fisico 
il documentario dedicato a Claudio 
Galuzzi. È questo l’obiettivo del 
crowdfunding lanciato dal regista 
Gregory Fusaro. Scomparso prema-
turamente nel 1998, Claudio Galuzzi 
è stato una figura fondamentale per 
il mondo underground degli anni 
’80/’90 e ha influenzato un’intera 
generazione artistica che non lo ha 
mai dimenticato. Era un poeta, un 
aggregatore culturale, un generato-
re di energie artistiche che riusciva 
a far confluire, in uno scambio con-
tinuo di contaminazioni tra arte, 
musica, pittura, letteratura. Gestiva 
un negozio di dischi a Casalpuster-
lengo e un locale, il Lenz di Terrano-

CINEMA  Il regista Fusaro lancia una raccolta fondi per distribuire il documentario

Un dvd per il film su Claudio Galuzzi:
«Vogliamo conservare la sua storia»

L’organo di San Martino Vescovo

Proseguono i concerti della 
rassegna Autunno Organistico del 
Lodigiano, che anima con il suo 
percorso la stagione culturale del 
territorio,  e che per la prima volta 
questa manifestazione (alla sua 
28esima edizione) farà tappa a Ca-
salmaiocco dove, nella chiesa par-
rocchiale di San Martino Vescovo, 
si potrà ascoltare l’organo storico 
che in origine fu costruito nel 1849 

dai Prestinari di Magenta e che dal 
1984, dopo varie vicissitudini, si 
presenta nella versione datagli 
dalla Krengli Organi di Novara, 
specializzata in costruzione, ma-
nutenzione ed appunto restauro 
organi. 

Ad ingresso libero, il concerto 
è in programma questa sera alle 21 
e permetterà al pubblico di apprez-
zare il duo formato da Carlo Maz-

gory Fusaro, regista ed editore, che 
ha subito riconosciuto il grande va-
lore di quel passaggio epocale e ha 
deciso di salvarne il materiale, at-
traverso le testimonianze dirette di 
chi l’ha conosciuto: Antonio Bac-
ciocchi, Cristina Donà, Mauro Er-
manno Giovanardi, Marcello Malo-
berti, Rita “Lilith” Oberti, Ermanno 
Pea, Massimo Pirotta, Davide Sa-
pienza e Sandro Sardella. Una lavo-
ro di ricerca durato tre anni, dal 
2018 al 2020, che è poi diventato “Se 
il cielo è tradito”, documentario sul-
la vita di Claudio Galuzzi di cui tra 
il 2021e il 2022 sono state fatte di-
verse proiezioni - tra cui quella del 
23 novembre 2021 al teatro Carlo 
Rossi di Casale - e una nuova, ricca 
di sorprese, è prevista il prossimo 
28 novembre al Cinema Mexico di 
Milano.

«Vogliamo che la storia di Clau-
dio Galuzzi arrivi a tutti, ovunque 
e che resti materialmente disponi-
bile per chi l’ha vissuta, amata, ca-
pita e che magari a sua volta la vo-
glia raccontare ad altri - spiegano 
gli organizzatori -. Abbiamo pensato 
di produrre dei supporti fisici (Dvd 
e chiavette Usb) del risultato di que-
sto duro ed emozionante lavoro, per 
sperimentare il potere del racconto 
collettivo». È possibile partecipare 
al crowdfunding fino al 9 gennaio 
2023 sul sito di Produzioni dal Bas-
so. Tutti i dettagli al link: 
www.produzionidalbasso.com/p
roject/crowdfunding-se-il-cielo-
e-tradito-la-storia-di-claudio-gal
uzzi/. n

zone all’organo e da Cristiana 
Franco al violino, pronti ad esibirsi 
in un programma sicuramente in-
teressante e di raro ascolto. Incen-
trato su autori romantici e tardo-
romantici quali Rheinberger, 
Péron, Saint-Saëns, Liszt. Giusto ri-
cordare che l’Autunno d’Organo è 
promosso dall’Accademia Maestro 
Raro presieduta dal codognese En-
rico Viccardi, noto organista di fa-
ma nazionale ed internazionale. 
Anche quest’anno a dare patroci-
nio alla rassegna è la delegazione 
di Lodi del FAI. n 
Lu.Lu.

IL CONCERTO Stasera la rassegna ospita il duo formato da Carlo Mazzone e da Cristiana Franco (al violino)

L’Autunno dell’organo
fa tappa a Casalmaiocco


