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 CULTURA E SOCIETÀ

MILANO
di Anna Mangiarotti

«Parliamo di donne», propone Adelio
Schieroni, vicepresidente della Fami-
glia Artistica Milanese, club sorto nel
1873 per l’incremento del Disegno, Pit-
tura, Scultura, Architettura. Nel fervo-
re della Boheme cittadina, il più impor-
tante luogo d’incontro per i protagoni-
sti della vita culturale. Una Famiglia an-
cora orgogliosa di essere “Del Passato
Gloriosa Fidente nell’Avvenire”. «Una
foresta incantata, dove ogni pianta e
ogni fiore nascondono un momento
topico degli ultimi cento anni e più».
Schieroni, con il responsabile dell’ar-
chivio Niccolò D’Agati, pure vicepresi-
dente, ha percorso, di questa foresta,
i mille sparsi sentieri. Cercando il se-
gno lasciato da «chi in tantissimi gene-
ri artistici e in tantissime direzioni di-
verse ha vissuto la propria vita, tra fa-
ma e sconforto, gioia e sofferenza».
Nuova, l’attenzione dei due cavallere-
schi ricercatori per le donne. Da Alma
Fidora, che in una mostra della Fami-
glia Artistica esordì nel 1914, non anco-
ra ventenne. A Rosa Menni Giolli, sco-
nosciuta al grande pubblico, ma stima-
ta da D’Annunzio, che “le stoffe della
Rosa” (cuscini, tappeti e pigiami) com-
missionava per il Vittoriale. Tutte fan-
no innamorare su https://famigliaarti-
sticamilanese.wordpress.com. Né
manca «una donna diventata, lettera-
riamente parlando, uomo, per compe-
tere alla pari in un mondo in evoluzio-
ne». Parliamo, prosegue Schieroni, di

Vincenza Pleti Rosic Pare-Spèrac, o
Beatrice o Bice Speraz. Nata nel 1839,
a Spalato, da padre plebeo dalmata e
da madre istriana aristocratica (“razze
- riconobbe la figlia - che non si somi-
gliano affatto e non si amano”). La sua
carriera letteraria sboccia a Milano,
dove si trasferisce nel 1876. Alle spal-
le, un matrimonio fallito (da cui sono
nati tre figli) e una felice relazione
amorosa (da cui sono nate quattro fi-
glie) con Giuseppe Levi (morto poco
prima lasciandola senza fonte di reddi-
to).
Eclettica, la Speraz traduce testi fran-
cesi e tedeschi per l’editore Treves.
Collabora con varie testate giornalisti-
che, da “La Nazione” a “Capitan Fra-
cassa”. E nel 1879 dà alle stampe il pri-
mo romanzo, “Cesare”, con lo pseudo-

nimo Bruno Sperani. Da questo mo-
mento l’unico utilizzato dall’autrice
per cose serie quali la vita in fabbrica
e i cantieri edili nella scapigliata Mila-
no, o le vergogne, delusioni e tristez-
ze fatali del matrimonio, raccontate in
“Numeri e sogni”. Vicina ai movimenti
femministi, comunque s’innamora ap-
passionatamente di Vespasiano Bigna-
mi, goliardico e serissimo fondatore
della Famiglia Artistica.
Lo sposa nel 1914 con rito civile, re-
standogli accanto fino alla morte nel
1923. Ed è lui probabilmente a dettare
l’epigrafe che si legge nel cimitero
Maggiore, reparto 2.1. cella 454: «Bice
Speraz / …Illustre / fra le scrittrici italia-
ne / col nome di Bruno Sperani / esem-
pio / di prodigiosa attività / sino ai gior-
ni estremi / della sua vita / qui / deside-
rata e benedetta / riposa».

Orgoglio e pregiudizio a Milano
La terra promessa delle donne
Schieroni, vicepresidente della Fam, rivela il carattere di figure femminili leggendarie che si sono realizzate in città

Rosa Menni Giolli e Bice Speraz sono due fre le donne raccontate da Famiglia Artistica Milanese

Strip Gallery

Nuova galleria (solo) virtuale
per gli appassionati di pop e street art

Per famiglie

I Magi a Milano
oggi arrivano online

Dal Museo al solotto

#Raccontidel900
Le opere di Morandi

Concerto in diretta streaming

Stagione sinfonica della Scala
si riparte dal Maestro Viotti

Rassegna

Cineteca Milano propone
Armani Silos Film Series

MILANO

Barlumi di teatro. Merito di Cantiere-
Memoria se in questi giorni non sono
mancate le proposte dalla scena mila-
nese. Una manciata di titoli. Ben sele-
zionati. A indagare i percorsi produtti-
vi di alcune preziose realtà cittadine,
come il Cooperativa o ATIR. Salutare
incursione nella bellezza della scena.
Ma la quinta edizione della rassegna
organizzata dalla Casa della Memoria
è stata caratterizzata anche dal con-
sueto sguardo multidisciplinare: in-
contri, musica, laboratori. Con uno
sguardo speciale per i più piccini. Spi-
rito eterogeneo. Confermato oggi, nel-
la giornata di chiusura. Alle 18.30 il pri-
mo appuntamento, inserito nel palin-
sesto dedicato all’approfondimento
dei grandi temi della società contem-
poranea. Qui in particolare il rapporto

fra l’essere umano, la natura e l’essen-
za ultima del sapere. Un dialogo onli-
ne. In compagnia di Giovanni Puglisi,
vice presidente dell’Istituto dell’Enci-
clopedia Italiana “Giovanni Treccani”
e Presidente di “Treccani Scuola”.
Una conversazione che muoverà dal-
la mostra di scultura “Interazioni anto-
logiche” di Francesco Panozzo, ospita-
ta in questo periodo dalla sede
dell’ANPI. Dove si cercano curiosi pun-
ti di contatto fra un sapere enciclope-
dico, dalla natura totalizzante. E l’ope-
rosa abilità di alcune famiglie di api.
Da cui c’è solo da imparare. Alle 21 si
torna invece al teatro con “Rodari e la
Costituzione” deI CantoSociale, com-
pagnia che ormai da vent’anni porta
lo spettacolo dal vivo sul territorio, nei
contesti più diversi e popolari. Una se-
rata dedicata alle famiglie. Eventi onli-
ne e gratuiti. Basta collegarsi ai social
o sul sito di CantiereMemoria.
 Diego Vincenti

CantiereMemoria: incontro e spettacolo

L’essere umano, la natura. E un po’ di teatro

Per il pubblico e i collezionisti appassionati di
pop e street art c’è una nuova galleria. Si tratta
della “Strip Gallery” (www.stripgallery.it), galleria
virtuale che presenta (e vende) le opere online.
Basta navigare nel sito per scoprire opere d’arte
selezionate in tutto il mondo: da Andy Warhol a
Cope2, da Mario Schifano a Kaws, da Obey a Ji-
sbar, dagli artisti più affermati ai giovani.

Giovanni Puglisi, vicepresidente dell’Istituto
dell’Enciclopedia Treccani
e presidente di Treccani Scuola

“Una finestra sull’arte: il museo a casa tua” è l’ini-
ziativa sul sito di Ad Artem per poter visitare le
collezioni dei musei milanesi comodamente da
casa. Oggi appuntamento in programma alle ore
17.15 con “I Magi a Milano”, webinar dedicato e
indicato alle famiglie con adolescenti.

#Raccontidel900: sul sito del Museo del Nove-
cento è in programma un ciclo di lectio magistra-
lis in diretta streaming. Critici d’arte e storici rac-
contano le opere presenti in collezione. Prossimo
incontro mercoledì 13 gennaio alle 18.30 con Fla-
vio Fergonzi che parla di Giorgio Morandi.

GLI EVENTI

La Stagione Sinfonica del Teatro alla Scala ri-
prende in diretta streaming sabato prossimo alle
ore 20 con l’orchestra scaligera diretta da Loren-
zo Viotti, il Maestro svizzero che sta per assume-
re la direzione dell’Opera di Amsterdam. Sui leg-
gii la Terza di Brahms e la Settima di Dvořák.

La nuova rassegna di “Armani/Silos Film Series.
Heimat. A Sense of Belonging”, a cura della Fon-
dazione Lindbergh, offre al pubblico fino al 26
gennaio sei film gratis sulla piattaforma di Cinete-
ca Milano (www.cinetecamilano.it). Il 12 dalle 10
(per 24 ore) il film “Ossessione” di Visconti.


