
Il Centro Culturale di Milano

DaVonBaltbasara Disnev
senzadimenticare..Eliot

di Anna Mangiarotti
MILANO - Nel secolare di-
sorientamento, che tuttora me-
glio non potrebbe definirsi che
con un titolo di Auden, «The
Age of Anxiety», rimbalzano
ipotesi e dubbi: «E' dubbio se
la civiltà possa durare senza la
religione, e la religione senza
una chiesa» scriveva Eliot. E
ai versi liberisti del poeta ame-
ricano che era ritornato alle ra-
dici europee e a Dante, guarda
il Centro Culturale di Milano,
programmando coerentemente
alla sua ispirazione religiosa il
nuovo calendario di dibattiti e
mostre: «Sulle spalle dei gigan-
ti». Metaforicamente esempli-
ficato nelle foto del grande

Lewis Hine, il celebre fotogra-
fo dell'Empire State Building,
al centro della mostra che chiu-
derà la stagione, nel prossimo
giugno, per ritrovare le radici
della fotografia oltre la moda.
Esempio di quella ricerca arti-
sticache il curatore Giovanni
Chiaramonte conduce da tem-
po, offrendo al pubblico anche
i lavori dei giovani talenti, riu-
niti da ieri nell'esposizione
«Nuove genealogie. Una rasse-
gna di fotografia italiana».
Oggi, ore 21, presso la Sala
San Marco (piazza San Marco
1), prende inizio invece il ci-
clo «Riscoperte», con il filoso-
fo Michael Waldstein, presi-
dente dell'Istituto teologico in-
ternazionale di Gaming (Au-
stria) e Stefano Alberto, docen-
te della Cattolica, su un «gigan-

Questa sera il debutto

con un dibattito

sul pensiero

dello studioso

Uno scatto di Le"'Iis Hine, il fotografo dell'Empire,
State Building. ;~ella foto piccola, T.S.Eliot

A novembre, T.S.Eliot, nel Mentre per il grande pubblico,
40mo anniversario della mor- si prospetta interessante un in-
te si celebra al Teatro LItta contro in coincidenza con
c~nuno spettacolo di Andrea l'uscita, il 17 novembre, sui
Carabelli, da «The' Waste grandi schermi del film Di-
Land», ai Cori de «La Rocca», sney «Il Leone, la strega e l'ar-
ai «Quattro Quartetti». E su madio», tratto dal romanzo di
«Letteratura e Senso Religio- C.S.Lewis, amico di Tolkien,
so» discuteranno Claudio Ma- con il quale aveva fondato la
gris e Luca Doninelli, scrittori setta degli Inklings (scrivani o
entram.bi agg~appati . all' scrittori, artigiani dell'inchio~
autencita della vita, o «mtem- stro, tutti professori di
peranza» (parola cara. a M~- Oxford). Il CMC ospiterà Wal-
~ris), per smascher~re tl.«poh- ter Hooper, segretario persona-
tlcamente corretto.» i~ C~llspes- le negli ultimi anni di Lewis.
so la cultura Oggi Si dIssolve. Prosegue, infine, l'affollata
Nell? stesso mese, prevIsto an- Scuola di Scrittura «Flannery
che l mc~ntr~ co!!l ebre~-fran~ O'Connor», quest'anno in col~
ces~ ,Alam FI!!kielkraut. «N<?I laborazione con «Il Foglio» dI
altrI, l m?de~~», se~pre alla ne Giuliano Ferrara.
cerca. dI u!!.IdentIta, ovvero Info: CMC, via Zebedia 2,
«Tutti auton m yn mondo se~- Milano teI.O2.86455162.za autore: tale e la forma UltI- ,
ma dell'uguaglianza», seconda

, la definizione del filosofo.

amico di Ratzinger

te della Fede» e grande amico
dell'attuale Pontefice: Hans
Urs Von Balthasar, a 100 anni
dalla nascita. Studioso dei Pa-
dri della Chiesa, con Ratzinger
condivise, subito dopo il Con-
cilio Vaticano II, l'avventura
della rivista «Communio».
Questa sera, il suo pensiero
ruota intorno al tema <\Iconcet-
ti creano gli idoli, solo lo stu-
pore conosce», o, più semplice-
mente, la vita non è una cosa
seria ma meravigliosa.
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