
Il femmInIsmo a mIlano

memoMI, Associazione Chiamale Storie e Piccolo Teatro sono lieti di invitarvi martedì 1 settembre 2015 alle 

ore 21.15 all’ultimo appuntamento della rassegna “Nuovo Cinema Rovello – memoMI, il Luce a Milano” a 

cura di memomI e Istituto luce – Cinecittà, con la proiezione del documentario “Il femminismo a Milano”: lea 

melandri, saggista, scrittrice e giornalista, racconta il suo percorso di attivista per la conquista dei diritti della 

donna negli anni settanta attraverso difficoltà, lotte e sacrifici. 

l’evento fa parte della serie di appuntamenti culturali Expo in città, che animano il centro di milano in 

concomitanza con l’esposizione universale.

all’incontro sarà presente la protagonista, Lea Melandri.

l’avventura di memoMI è iniziata da poco più di un anno: una manciata di mesi per cominciare a raccontare 

la storia di milano. storia con la s maiuscola e storie del quotidiano, cronache, ma non meno importanti. 

milano è la città complessa di bellezza  nascosta, con due anime: quella popolare, vitale e generosa, e quella 

imprenditoriale, curiosa e coraggiosa.

memoMI ha iniziato a riempire il vuoto di memoria con una televisione visibile a tutti attraverso il web, con tanti 

canali e tanti palinsesti. l’ha fatto con l’aiuto di numerosi archivi, primo tra tutti l’Istituto Luce, che hanno capito 

e condiviso l’importanza del progetto dell’associazione Chiamale storie,

sostenuto dalla Fondazione Pasquinelli.

Per questo la rassegna nel Chiostro del Piccolo Teatro ha come titolo “memomI: Il luce a milano”. e per questo 

abbiamo anche chiesto all’archivio luce di affiancare ai cinque documentari di memomI tre film prodotti dal 

luce e ambientati proprio a milano. 

l’ingresso alle proiezioni è gratuito con prenotazione scrivendo a comunicazione@piccoloteatro.it . 

Per informazioni e prenotazioni telefoniche tel. 02.72.333.301 (da lunedì a venerdì 9-13 e 14-18).

NUOVO CINEMA ROVELLO – MEMOMI, IL LUCE A MILANO
 

Chiostro Nina Vinchi - via Rovello, 2

martedì 7 luglio 2015, ore 21.15 
Radio Popolare: Libera e indipendente 

intervengono Piero scaramucci, la Gialappa’s e michele migone (23’)
 

martedì 14 luglio 2015, ore 21.15 
I delitti di Milano 

intervengono andrea Kerbaker e fabrizio Ravelli (4 episodi, 10’, 12’, 12’, 8’) 
 

martedì 28 luglio 2015, ore 21.15 
Alla scoperta delle Case Museo 

interviene filippo Del Corno e antonello negri (4 episodi, 9’, 6’, 9’, 7’) 
 

martedì 4 agosto 2015, ore 21.15 
Consigli per gli acquisti 
regia sandro Baldoni (89’) 

 
martedì 11 agosto 2015, ore 21.15 

Un eroe borghese 
regia  michele Placido (93’) 

 
martedì 18 agosto 2015, ore 21.15 

Lunga vita alla signora! 
regia ermanno olmi (105’)

martedì 25 agosto 2015, ore 21.15 
Gualtiero Marchesi 

intervengono Gualtiero marchesi e licia Granello (15’)

martedì 1 settembre 2015, ore 21.15 
Il femminismo a Milano 

interviene lea melandri (45’)

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 2015, ORE 21.15
Milano, Piccolo Teatro Grassi – Chiostro Nina Vinchi (via Rovello 2)

Nuovo Cinema Rovello – memoMI, il Luce a Milano


