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GRASSI, POETA
RIFORMISTA
Luca Pollini MILANO «Il teatro è un diritto e un dovere per tutti.
La città ha bisogno del teatro come il teatro ha bisogno dei
cittadini». Sono parole pronunciate da un ventenne milanese che ha
fatto la storia culturale del nostro Paese. Il giovane è Paolo Grassi,
imprenditore culturale, straordinario produttore di idee, di
innovazione, di progetti. A cento anni dalla sua nascita apre a Milano
«…senza un pazzo come me, immodestamente un poeta
dell’organizzazione…», la mostra che narra l’avventura
professionale, culturale e umana di un personaggio unico. Nelle sale
di Palazzo Reale (fino al 24 marzo, ingresso gratuito tutti i giorni,
chiuso lunedì mattina, info www.palazzorealemilano.it)– con un
allestimento che richiama lo straordinario mondo della scena –
attraverso fotografie, elaborazioni video, inediti documenti
d’archivio e articoli si ricostruisce l’incredibile vita di Paolo Grassi,
tra impegno sociale, politico e culturale. (...)
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