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Il “manifesto” di don Gino Rigoldi contro disagio giovanile e degrado

Violenza 2.0

D

a ricercatore e studioso dei fenomeni comportamentali degli
adolescenti credo che sia difficile
poter affermare, con certezza, che la
violenza tra gli adolescenti e i giovani
adulti sia “quantitativamente” aumentata o diminuita rispetto al passato che noi adulti ricordiamo. Non ci
sono dati oggettivi che ci consentono
il confronto. Ci sono, invece, due evidenze: la prima è che oggi questa violenza è più “visibile”, il che è
contemporaneamente un bene e un
male. Un bene perché c’è più emersione che ci consente, quantomeno,
di monitorare meglio il fenomeno; un
male perché spesso è proprio la visibilità che fa da volano ad altra violenza. Ma su questo aspetto
ritorneremo.
L’altra evidenza è che la violenza giovanile ha, in parte, cambiato pelle e
scenario. Che le “periferie” (geografiche, sociali, culturali) siano brodo di
coltura per la violenza lo sappiamo da
sempre. Che i giovani che le abitano
scarichino spesso nella violenza le
loro frustrazioni ma, soprattutto, il
vuoto che vedono davanti a loro, è
conseguenza diretta. Di fronte a questa violenza il “che fare” – in teoria –
lo sappiamo benissimo. Il problema,
enorme, è mettere realmente in pratica idee e strategie virtuose.
L’elemento nuovo, invece, è che la
violenza giovanile a cui oggi assistiamo sembra essere tracimata dai
confini “storici” in cui ci aspettavamo
di trovarla e per decenni l’abbiamo di
fatto trovata.
Continua a pag. 4
Maurizio Tucci

«I ragazzi chiedono di essere riconosciuti
come persone, sennò vanno alla deriva»

“N

on si diventa
grandi da soli” è
la frase che si
legge aprendo il sito della
fondazione Don Gino Rigoldi e che riassume lo spirito di un prete instancabile,
che dal 1972 è cappellano
del carcere minorile Beccaria
ed ha creato una vera “holding del bene”, con al centro
i ragazzi. Relazione, Cooperazione, Solidarietà sono i
valori intorno ai quali si sviluppano attività che vanno
dall’avviamento al lavoro al
sostegno alle famiglie in
tutte le forme, al doposcuola
e ai centri aggregativi, la
lotta alle dipendenze e l’accoglienza ai migranti. Un
composito mondo di “ultimi” che don Gino conosce
molto bene.
«Questa esplosione di violenza da parte dei giovani
non è una novità - esordisce
don Gino - . Io l’ho vista 3040 anni fa, da parte di
gruppi di ragazzi italiani,
provenienti da Sud Italia,
che ficcati nelle periferie o in
situazioni difficili, facevano
disastri. Ragazzi che, ora
come allora, sono sradicati,
senza riferimenti, abbandonati a sé stessi, figli di nessuno, invisibili e senza

alcun riconoscimento».
Cosa significa
essere “senza
alcun riconoscimento”?
«Essere riconosciuti è quello
che chiedono
con ansia tutti
gli adolescenti,
perché vivono
nel dubbio costante di valere poco, di essere incapaci, non adeguati, di non
farcela. Se nessun adulto,
nella famiglia, nella scuola,
all’oratorio, nelle palestre li
“riconosce” come persone
che hanno valore, li sa guardare negli occhi, ascoltare,
stabilire una relazione, l’an-

sia e il dubbio diventano
energie negative e i ragazzi
si perdono, vanno alla deriva».
Non è cambiato niente allora, oggi come 50 anni fa?
«Ora la situazione è ancora
più difficile. I social network
hanno azzerato le relazioni,

sostituendole con fantasmi.
La pandemia ha impedito ai
ragazzi di incontrarsi ed è
subentrata la solitudine e
una insana voglia di trasgressione. Penso ai linguaggi e
agli atteggiamenti violenti
sempre più diffusi. Nelle
pause della pandemia, una
volta che sono potuti uscire
di casa, i ragazzi abbandonati a sé stessi, hanno avuto
esplosioni di violenza. Tutto
questo mentre gli adulti,
siano essi i genitori o gli insegnanti, che dovrebbero essere compagni di strada
autorevoli, sono rimasti assenti o incapaci di avere relazioni, creare comunità,
fiducia, speranza».
Adele Stucchi
Continua a pag. 4

PER PARLARE CON NOI DI MUSICA E DI GIOVANI

Mahmood, ti aspettiamo a Gratosoglio!
Come redazione, facciamo nostro l’invito
a venire a Gratosoglio per un incontro
con i giovani, che il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese ha rivolto a
Mahmood, all’indomani del trionfo sanremese. Invito che segue quello che all’epoca del successo di “Soldi”, sempre
al Festival, nel 2019, gli rivolse don Giovanni delle due parrocchie del quartiere.

Ora tocca a noi, Mahmood, ti aspettiamo
a Gratosoglio: non per una passerella
tutta lustrini, stile il ritorno del “figliol
prodigo”, ma per una chiacchierata sincera sul valore della musica e più in generale sulle opportunità che la cultura
può dare ai ragazzi. Se poi ci canti “Brividi” siamo ancora più contenti.
Fatti vivo!

Fondazione Fratelli di San Francesco acquista Cascina Selvanesco e si prepara per la Campazzino

L’assistenza a migranti e senza tetto
arriva nel Parco Sud

I

piani di sviluppo della Fondazione
Fratelli di San Francesco hanno messo
al centro di diversi progetti il Municipio 5, il Parco Sud e il parco Ticinello.
Nei mesi scorsi l’istituzione di via della
Moscova, che già gestisce il dormitorio
della Casa della solidarietà di via Saponaro, ha acquistato Cascina Selvanesco, e ha lanciato una campagna di
raccolta fondi per la sua ristrutturazione. Secondo l’annuncio comparso
sulla stampa “La cascina diventerà la
‘Città della Carità Misericordiosa’ destinata all’accoglienza di nuclei familiari
di richiedenti asilo, minori e senza fissa
dimora. Secondo quanto raccontato da
Fratel Clemente Moriggi in rappresentanza della Fondazione, il progetto prevede l’attuazione di una cascina
didattica per avviare i giovani ad una
professione, all’interno di un progetto
educativo personalizzato sulle esigenze
e sui desideri di ogni ospite della comunità. Completerà il progetto una palazzina
della
cultura
volta
all’insegnamento della lingua italiana,

che troverà posto all’interno dell’attuale casa padronale”.
Ma i progetti dei Fratelli di San Francesco non si fermano a questo importante
intervento. La Fondazione, come risulta
dall’intervista che riportiamo a pagina 3
al direttore delle opere Fratel Clemente,
intende intervenire sulla Cascina Campazzino, per la quale parteciperà al

bando del Comune, che si chiuderà tra
pochi giorni. Anche per i ruderi della Cascina Giugno, che si trovano a pochi
centinaia di metri sia dalla Cascina Campazzino che dalla Selvanesco, si prospetta un importante intervento di
riqualificazione.
Stefano Ferri
Continua a pag. 3

Il progetto ridimensionato dal Mu5 torna in Comune

Parco Ticinello, si riparte da capo

N

ella seduta del 10 febbraio il Consiglio di Municipio 5 ha approvato la revisione degli interventi
sul Parco Agricolo Urbano del Ticinello, previsti sin
dal 2013. Sono state accolte gran parte delle proposte
che un gruppo di ambientalisti, guidati dal Comitato
Difesa Ambiente Zona 5 e dal Collettivo Zam, ha
avanzato in questi mesi, dopo proteste e raccolte
firme, iniziate dal momento in cui sono partiti i lavori
per la realizzazione del II lotto, circa 2 anni fa.
S. F.
Continua a pag. 2
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Si attende la conclusione dei lavori sulla segnaletica orizzontale e verticale

Il progetto ridimensionato dal Mu5 torna in Comune

Parco Ticinello, si riparte da capo Via Vaiano Valle, torna il senso

unico da Chiaravalle al Vigentino

segue dalla prima

«L’approvazione della delibera
sul parco Ticinello giunge
dopo mesi di confronto e due
sedute in commissione molto
partecipate - ha dichiarato
Mattia Cugini, assessore all’Urbanistica e Verde del Municipio 5 -. Abbiamo molto
ascoltato le esigenze degli
agricoltori mediando con i
principi della sostenibilità,
come è stato per esempio per
il ponte carrabile e altri accessi che servono per le coltivazioni, ma che saranno
chiusi da sbarre e telecamere,
per evitare ingressi non autorizzati o peggio sversamenti».
Le linee guida approvate dal
Municipio ridimensionano il
progetto originario. Viene
chiesto al Comune di non realizzare l’area cani, lo spazio
barbecue, la vigna didattica, i
manufatti agli ingressi del
parco, come la capanna dei
gufi e il totem didattico. Verrà

C
verificato se possibile realizzare un orto condiviso al
posto degli orti singoli. Gli accessi al parco dovranno essere
chiusi da una sbarra. Non saranno posizionati i sostegni e
le recinzioni degli alberi, se
non in materiale ecocompatibile. Gli abbattimenti - in particolare lungo la Roggia
Ticinello, le cui sponde dovranno essere riqualificate dovranno essere limitati alle
piante infestanti e agli alberi
giudicati malati da esame
VTA. Infine tutti i percorsi nel
parco dovranno essere in terra

battuta e comunque sempre
in materiali ecocompatibili,
quelli già realizzati diversamente dovranno essere rifatti.
La delibera con queste richieste verrà consegnata agli architetti
paesaggisti
del
comune, che dovranno ridisegnare il progetto, per poi ripresentarlo in Municipio 5.
«Dobbiamo correre, perché
entro il 31 dicembre 2023 il
progetto deve essere collaudato, pena la perdita dei finanziamenti», ha concluso
l’assessore Cugini.
S. F.

La ex Cnc di via Campazzino 66/5

La bomba ecologica dimenticata
È a pochi passi del Parco Agricolo Urbano del Ticinello ma
nessuno sembra occuparsene.
È la ex cartiera Cnc, nei pressi
della Cascina Gandina, in via
Campazzino 66/a. 1.110 metri
quadri di rifiuti, di cui non è
facile capirne la natura, eternit e amianto. Nel 2019 è andata a fuoco, sprigionando il
suo carico di diossina, poche

ore sul palcoscenico della cronaca, per poi ricadere nell’oblio.
L’immobile
è
l’esempio paradigmatico della
giustizia che non funziona.
Sotto sequestro giudiziario dal
2006, è stato messo all’asta
diverse volte, sempre senza
successo. Nessun imprenditore si è arrischiato a prendersi in carico un‘area con

tonnellate di rifiuti da smaltire, con il rischio di dover
procedere a una bonifica del
sottosuolo molto costosa. E
così l’area con il suo carico di
rifiuti è sempre lì e con ogni
probabilità, per incuria e inadempienza delle istituzioni,
dovrà essere bonificata con i
soldi dei cittadini.
G. F

ambia di nuovo il senso unico su via
Vaiano Valle. Con un provvedimento a
firma del dirigente del Comune di Milano Stefano Riazzola, che sarà reso operativo appena posata la segnaletica orizzontale
e verticale, la via Vaiano Valle diventa percorribile esclusivamente da sud verso nord,
ovvero da via Sant’Arialdo a via dell’Assunta.
Solo le biciclette potranno continuare a percorrerla nel senso opposto, dal Vigentino a
Chiaravalle. Per tutti i mezzi il limite di velocità sarà di 15 km/h.
L’ordinanza comunale emessa a inizio febbraio annulla il provvedimento del 20 dicembre scorso, con il quale era stato istituito
sulla via un senso unico in direzione contraria, cioè da via dell’Assunta a via Sant’Arialdo, sconfessando sia la delibera
comunale precedente, che gli studi di Amat
(Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio) che
hanno rilevato che oltre il 95% del traffico
percorre la via Vaiano Valle da Chiaravalle al
Vigentino.
Nel comunicare il provvedimento il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese ha
scritto su Facebook un breve riassunto della
vicenda: «Il provvedimento (del 20 dicembre
– NdR) ha provocato molti malumori nei residenti del borgo di Vaiano Valle e dei centri
abitati di Chiaravalle, Sorigherio e Poasco,
che con il nuovo senso unico sarebbero stati
costretti per raggiungere il Vigentino e la
città, ad andare verso Rogoredo e passare per
via San Dionigi, percorrendo molti chilometri
in più rispetto al senso unico previsto a
marzo. Molti cittadini si sono rivolti per questi motivi al sottoscritto presidente del Municipio e alla assessora alla Mobilità Arianna
Censi, chiedendo di rivedere questo provvedimento. Abbiamo fin da subito insieme all’assessore Mattia Cugini, avviato un
confronto con l’assessora Arianna Maria
Censi, chiedendo di modificare questa deci-

sione che non tiene conto dei flussi oggettivi
di traffico oltre che del parere dei cittadini e
del Municipio».
In attesa dell’istituzione del senso unico, i
cittadini che abitano nel borgo di Vaiano
Valle hanno scritto all’assessora Censi, all’assessore Cugini e al presidente Carapellese per
chiedere di lasciare a doppio senso il tratto
che da via dell’Assunta arriva fino a via Peressutti, in modo da evitare lunghi giri per
chi rientra a casa, arrivando dalla città.
L’attuale opposizione di Centrodestra al Municipio 5 invece, che al tempo della richiesta
di parere da parte del Comune era maggioranza in Municipio e aveva votato contro
l’istituzione del senso unico da via Sant’Arialdo a via dell’Assunta, attraverso
l’ex presidente Alessandro Bramati ha dichiarato: «Già a dicembre ho presentato una mozione che riaprisse il tema della viabilità su
via Vaiano Valle; mozione che la maggioranza non ha voluto nemmeno discutere in
una Commissione. Rimango di parere contrario all’istituzione del senso unico senza voler
ragionare in modo ampio sull’area. Per noi
la soluzione è il raddoppio della via Sant’Arialdo da via Ripamonti, che permetterebbe maggiore fluidità del traffico e
soprattutto una necessaria connessione
est/ovest del trasporto pubblico. Così si potrebbe rendere via Vaiano Valle ciclabile, garantendo il transito ai soli residenti e mezzi
di soccorso».

Associatevi
a Milanosud
In questi ultimi anni bui e difficili siamo sempre riusciti, con l’aiuto di soci, lettori e inserzionisti, a mantenere viva l’Associazione e a essere presenti con il nostro giornale.
A tutti va il nostro sentito ringraziamento.
Per continuare nel nostro percorso di promozione dell’informazione locale, della cultura e
delle esigenze del territorio, che ci viene riconosciuto da quasi 25 anni, Vi chiediamo
di rinnovare il Vostro sostegno, associandovi o dando un libero contributo. Grazie.
Il presidente Daniele Gilera
Le iscrizioni si raccolgono presso la sede di via Santa Teresa 2a, il martedì dalle 10,30 alle 12,30.
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FOAL MANAGEMENT S.r.l.
ricerca
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI per la
GESTIONE di PORTAFOGLI NPL.
Richiesto Diploma di Ragioneria e/o Laurea
in Economia o Giurisprudenza. Offriamo un
contratto a tempo determinato di 12 mesi
con possibilità di proroghe, formazione
strutturata e possibilità di crescita
in Italia ed all’estero.
Se interessati inviare il cv alla mail:
hrgestione@gerihdp.it inserendo come
riferimento: FOAL NPL MILANO

G. F.
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L’assistenza a migranti e senza tetto arriva nel Parco Sud
Fondazione Fratelli di San Francesco acquista Cascina Selvanesco e partecipa al bando per la Campazzino. Intanto i ruderi di Cascina
Giugno e i terreni limitrofi poco distanti sono stati acquistati da una cooperativa molto vicina ai frati
persone in difficoltà.
La società cooperativa sociale onlus Ar- Se tutti e tre i progetti di recupero ancadia, soggetto vicino alla Fondazione dranno in porto avremo, finalmente,
Fratelli di San Francesco al punto da tre cascine sistemate, ma anche una
concentrazione molto
essere inserito nel suo bialta di servizi rivolti a
lancio sociale, ha acqui“Le istituzioni
persone in difficoltà, in
stato alla fine dell’anno
devono incontrare un’area
limitata, con vie
scorso l’intero immobile
via Campazzino 73 e i subito la Fondazione, d’accesso costituite da
terreni pertinenti dall’imper chiarire progetti strade strette e senza
marciapiedi, limitrofe a
mobiliare Visconti srl Caed esigenze
terreni interamente agriscina Giugno.
reciproche”
coli e aree, come il
Per farne cosa la cooperaparco Ticinello, in cui
tiva non ce l’ha voluto
dire, considerata però la ragione sociale l’agricoltura convive con attività per il
della società, è facile pensare ad altri tempo libero.
spazi di accoglienza e assistenza per Una situazione che se non valutata atSegue dalla prima

IL PROGETTO
DI CASCINA SELVANESCO

Il giardino del tempo
Edificio SE
Palazzina della culltura
e direzione

Edificio D
Minori

tentamente nei servizi, nei numeri e
nei rapporti con il territorio potrebbe
creare forti disagi e reazioni di rigetto,
trasformando un’attività meritoria,
come l’assistenza ai più deboli, in un
problema di convivenza con gli abitanti del quartiere e i frequentatori del
Parco Sud.
Comune e Municipio devono sin da subito incontrare la Fondazione, per chiarire progetti ed esigenze reciproche. Le
vicende della Casa della solidarietà di
via Saponaro e i problemi che ha generato nel quartiere in questi anni sono lì
a mostrare la strada che non deve essere intrapresa.
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Edificio C
Area del pensiero
e del dialogo

Laboratorio
Odontotecnico
Provasi

Avete acquistato anche l’immobile Cascina Giugno, in via Campazzino 73?
«No, Cascina Giugno non è stata acquistata dalla nostra Fondazione».

Fisioterapia domiciliare
Riabilitazione motoria
Neuromotoria Strumentale
Tecar Terapia

DR J. TURANI
Iscrizione A.I.F.I. Lombardia n. 3333
Iscrizione Albo Nazionale
Fisioterapisti n. 3556

Collaboratore Fondazione
Don Gnocchi dal 1988 al 2015

Protesi fissa e mobile
Riparazioni dentiere
in giornata
Via Arno 8, 20089 Quinto de’ Stampi (Rozzano)

tel/fax 02.89202171 - orari: 8-11,30/14-17,30

Tel. 02 813 28 88
Cell. 339 564 14 85

DAL 1986

In che modo la Cascina Selvanesco lavorerà con la Casa della solidarietà
di via Saponaro?
«La vicinanza alla cascina aiuterà la struttura di via Saponaro a divenire una struttura di seconda accoglienza con infermeria, come un pensionato sociale, per chi
è vicino alla fine del percorso di reinserimento sociale».

Cascina
didattica

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO
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Quanti ospiti pensate di accogliere?
«Cascina Selvanesco può accogliere, senza fissa dimora, minori stranieri non accompagnati, e nuclei familiari di richiedenti asilo, oltre a laboratori, cascina didattica, orto didattico e scuola di formazione di lingua italiana e altre discipline. Il
numero degli ospiti sarà invece legato ai progetti in corso, alle esigenze del territorio, ai percorsi di inserimento».

Pensate di relazionarvi in qualche modo con il territorio?
«Cascina Selvanesco sarà anche aperta al territorio, perché patrimonio del territorio stesso e all’interno del parco Ticinello, con visite al parco, vendita di prodotti
km0 e diverse iniziative culturali».

Parcheggio

Per candidature inviare cv ad:
agenzia1@marnini.it

Quale ruolo avranno l’agricoltura e la cura del territorio nel vostro progetto?
«La terra rappresenta da sempre e per tutti una scuola per tornare ad adeguarsi ai
tempi della vita e della natura, allontanandoci dalla frenesia quotidiana, che lascia
poco tempo alla presa di coscienza di sé stessi. Inoltre, può rappresentare anche una
soluzione per risolvere i problemi di relazione causati dalla pandemia. Non per nulla
la cascina è stata dedicata all’enciclica di papa Francesco Laudato si’».

Edificio E
Poliambulatorio
infermeria
Accoglienza
emergenziale

Anfiteatro

Immobiliare Marnini sas
ASSUME
Agente immobiliare
automunito
con comprovata esperienza
Contratto CCNL Commercio

F

ratel Clemente, come mai avete scelto cascina Selvanesco per il vostro progetto la
“Città della Carità Misericordiosa”?
«Cascina Selvanesco rappresenta un’eccellenza architettonica e storica del territorio milanese, e inoltre
rappresenta, per le persone che assistiamo, un’occasione di trovare un’accoglienza e un’assistenza ancora
più a misura d’uomo, creando una grande fraternità
multiculturale, armonizzando etnie, culture e reli- Fratel Clemente Moriggi.
gioni diverse di coloro che diventeranno futuri cittadini italiani».
Quali servizi offrirete e quali risposte pensate di dare con questo intervento?
«I servizi che verranno offerti saranno quelli che rappresentano la mission della
nostra Fondazione: assistenza, accoglienza e accompagnamento al reinserimento
sociale abitativo e lavorativo. Gli ospiti potranno imparare un mestiere, lavorare,
studiare e ritrovare un ascolto».

Edifici L/H
Vendita Km0
Laboratori
Area magazzini
e preparazione

Area
Il giardino
del creato

Cascina Selvanesco sarà un centro
di accoglienza a misura d’uomo

Stefano Ferri

Edificio M
Guardiola
Chiesa

L’intervista

alsersrl1986@gmail.com
alsersrl59@gmail.com
RECUPERO
ECUPERO DEL 65% SULLA SPESA

SERRAMENTI IN PVC ¥ ALLUMINIO ¥ LEGNO/ALLUMI NIO PERSIANE IN ACCIAIO E ALLUMINIO
VETRI TERMO-ISOLANTI ¥ PORTE BLINDATE
TAPPARELLE IN PLASTICA E CORAZZATE ¥ ZANZA RIERE SERRE E TETTOIE ¥ PERSIANE E CANCELLI IN
FERRO E ACCIAIO ¥ CARPENTERIA ¥ FABBRO
INTERVENTI/RIPARAZIONI

Nel giugno del 2020 avete partecipato a una manifestazione di interesse per il recupero della cascina Campazzino, che ora è stata messa a
bando: pensate di parteciparvi?
«Parteciperemo, ma ovviamente non abbiamo altre informazioni essendo ancora
in corso il bando».
Stefano Ferri
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Il “manifesto” di don Gino Rigoldi contro disagio giovanile e degrado

Violenza 2.0
Segue dalla prima

Alla base c’è sempre un disagio, ma è un disagio nuovo; è
una “variante”, per usare un
termine di moda, molto più
trasversale e, per alcuni versi,
molto più pericolosa.
Ci troviamo di fronte a una generazione fragile – figlia di una
generazione di “guastatori” in
perenne crisi di nervi – a cui
sono stati strappati valori e
ideali senza che nemmeno se
ne accorgessero; a cui è stato
tolto il sano piacere di fare
“politica” (e come darle torto)
per sentirsi protagonista del
suo futuro; a cui la fatalità
della pandemia ha poi anche
tolto l’unica sua vera ricchezza
che era la socialità.
Ci troviamo di fronte a una generazione nemmeno “incazzata”, ma svuotata, e a un
disagio collettivo che prende
tutti, dalle banlieue alla ZTL, e
genera una violenza che non è
più (o non è più solo) rabbia o
desiderio di “riscatto”, ma “life
style”.
Violenza per noia, per pigrizia,
per divertimento, per darsi
un’identità; violenza spettacolo. E qui ritorniamo alla visibilità, alla violenza che
chiama violenza perché, almeno in questo – filmandola,
postandola, condividendola e
rendendola virale – si deve essere i più “bravi”, in senso
drammaticamente
manzoniano.
Che fare contro questa violenza? Basta un oratorio?
Basta un centro di aggregazione? Bastano, cioè, i “vac-

cini classici”, efficaci che abbiamo sempre conosciuto o
serve anche altro? Sottolineo
“anche” perché, a differenza
di Omicron, questa nuova
“variante” di violenza non
ha sostituito la vecchia, ma
si è innestata sopra, per cui i
“vecchi vaccini” restano
strumenti preziosi.
Ma, in aggiunta, cosa serve
per far recuperare a una generazione un “senso” che non
riesce a trovare da nessuna
parte? Adolescenti e giovani
adulti hanno certamente bisogno di acquisire fiducia in sé
stessi, per misurare il proprio
valore su parametri che non
siano soltanto performance
trasgressive e trasgredenti.
Quando – attraverso l’esperienza di Laboratorio Adolescenza nelle scuole (di
periferia e ZTL) – abbiamo
dato loro piena autonomia
nella realizzazione di qualche progetto, proponendoci
come consulenti in caso di
necessità e non come direttori d’orchestra, i risultati
sono stati straordinari ma,
soprattutto, la soddisfazione
e la motivazione delle ragazze e dei ragazzi è stata
enorme. Ovviamente la nostra esperienza sul campo
non ha la pretesa di essere
una “ricetta”, ma solo l’indicazione di un ingrediente
che può essere utile nella
progettazione del nuovo
“vaccino”.
Maurizio Tucci
Presidente di Laboratorio
Adolescenza

«I ragazzi chiedono di essere riconosciuti
come persone, sennò vanno alla deriva…»
Non serve moltiplicare le iniziative, bisogna dargli una qualità educativa.
Per esempio il calcio, se fatto in un’ottica educativa, è un veicolo straordinario di crescita
Segue dalla prima

Non c’è il pericolo che nelle nostre
periferie si crei qualcosa di analogo
alle violenze avvenute nel 2005
nelle banlieue parigine?
«C’è una differenza sostanziale. In
Francia uno dei motivi principali della
violenza era la contrapposizione religiosa, promossa da personaggi equivoci e anche da alcuni iman. In Italia
invece l’origine è l’emarginazione e la
povertà educativa, a cui si aggiungono
degrado sociale e materiale, difficoltà
economiche. Se si vuole fare prevenzione sono questi i problemi che devono essere affrontati».
Don Gino Rigoldi con alcuni dei ragazzi che vivono con lui o di cui si è preso cura.

Come possiamo fare per combattere
questa povertà educativa?
«Prima di tutto gli adulti devono imparare
a fare gli educatori. Genitori, insegnanti,
allenatori, religiosi, tutti devono tornare
a scuola di educazione e relazione, iniziare a riflettere sui valori che trasmettono ai loro figli, perché i ragazzi
diventano grandi solo se accanto ci sono
adulti presenti e autorevoli, non canzoni
rap o post sui social. Avviato questo percorso educativo, si riparte con le iniziative classiche, dallo sport agli oratori,
dalla scuola alle attività musicali a quelle
culturali. Non serve moltiplicare le iniziative, bisogna dargli una qualità educativa.
Per esempio il calcio, se fatto in un’ottica
educativa, è un veicolo straordinario di
crescita. Chi gioca a calcio deve essere ca-

pace e questo significa fare i conti con la
necessità e la fatica di accrescere le proprie competenze. È uno sport che si fa in
gruppo e quindi si impara a stare in comunità. E poi devi rispettare le regole, imparare a trattare gli avversari come tali e
non come nemici, a vivere la vittoria e gestire la sconfitta, a cercare sempre di migliorarti. Se chi allena pensa solo a
vincere e premia il simulatore, perché
guadagna un rigore, o chi pensa solo a sé
stesso e non alla squadra, allora non andiamo da nessuna parte».
La Fondazione ha intrapreso questa
strada?
«Per noi relazione e riconoscimento
dell’altro sono alla base di tutte le no-

stre iniziative, ma nello specifico della
formazione degli adulti, stiamo redigendo insieme a esperti, professori e
professionisti un manifesto da condividere con genitori, insegnanti, educatori, gruppi giovanili, ragazzi più
grandi per proporre un modello educativo basato sulla capacità di relazione,
l’ascolto e la proposta. Dobbiamo avere
l’umiltà di fermarci per capire come
meglio insegnare ai ragazzi, con
l’esempio e la parola, a creare una relazione costruttiva con sé e con gli
altri, con onestà e sincerità, anche
quando è difficile, perché è questo che
i ragazzi vogliono e di cui hanno bisogno».
Adele Stucchi
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Parlano due giovani neoeletti nel Municipio 5 e 6: Edoardo Arcidiacono e Martina Rossi

«Gridare all’allarme non aiuta. Bisogna agire prima
che accadano le violenze»
Vent’anni lui, ventiquattro lei. Hanno a cuore le sorti dei soggetti più fragili. Che spesso coincidono con quelle dei ragazzi di oggi.
Sulle violenze che si stanno consumando con sempre maggiore frequenza, ai due neoconsiglieri abbiamo rivolto queste tre domande

R

isponde Edoardo
Arcidiacono, 20
anni, abita alle
Terrazze; frequenta la
facoltà di Storia in Statale, ed è presidente
della
commissione
Sport e vicepresidente
della commissione Cultura. Iscritto ad “Azione”, è stato eletto
consigliere del Municipio 5 nella lista dei
“Riformisti”.
1. «Stando a sentire certe notizie, ci può sembrare di essere piombati a Gotham o a Caracas, ma Milano non è questo. Viviamo
comunque una situazione di fronte alla
quale non possiamo rimanere indifferenti,
perché la sicurezza è uno dei diritti fondamentali del cittadino: il diritto a “vivere” la
propria città in qualsiasi orario, in qualsiasi
luogo... Certo questo va oltre, quasi verso
l’utopia, ma rimane un diritto. Non è però
un tema di destra o di sinistra, ma di buon
senso: è una questione che va risolta con
freddezza, applicazione, con un programma.
Gridare all’allarme non aiuta, ma anzi condiziona la percezione dei fatti in negativo».
2. «È un fenomeno che non ha avuto inizio
oggi (già dai tempi del liceo ricordo amici che
venivano aggrediti nel parco). Ma come tutti i
processi di lungo periodo, ora si trova nella
fase più acuta. Tutti noi ragazzi abbiamo vissuto situazioni al limite o vicine ad arrivare a
un limite. È una cosa che ricorre nei racconti,
nelle storie, nell’immaginario. Ma per comprendere ciò che avviene non possiamo
astrarci dal contesto: la pandemia ha avuto un
ruolo, e una grande responsabilità penso vada
data alla Dad, che è stata velleitaria. Nei casi
più difficoltosi delle realtà periferiche, la possibilità di intervenire sulle situazioni al limite
di rischio da parte dei professori sono scese:
se è già difficile normalmente recuperare i ragazzi più in difficoltà, agire in un contesto di
distanza è praticamente impossibile. Crescere
in questo modo (in questo mondo) ti cambia:
c’è chi reagisce bene e chi si chiude e cova
dentro una sofferenza che non è facile da
esprimere, e quando viene espressa esce in
forme diverse, così non sono mancati i casi di
violenza anche contro sé stessi. Poi quando
c’è la possibilità di rientrare nel gruppo, quei
sentimenti di dolore, solitudine, si trasformano
a volte in rabbia sociale, in rabbia violenta».
3. «Per trovare una soluzione a problematiche che sono complesse, ci vuole collaborazione tra tutti gli enti istituzionali. Io ho
iniziato a fare questa attività proprio per
cambiare le cose: ci ho pensato, poi mi sono

di Giovanna Tettamanzi e Claudio Calerio

L’intervista
1 Cosa pensi di questa impennata di violenza giovanile in città?
2 La situazione ha assunto connotati che in pre-pandemia ancora non erano presenti?
3 Sei impegnato/a in politica sul territorio: ti sei chiesto/a come affrontare la situazione?
E il Municipio, secondo te, cosa può fare?

R

iscritto ad “Azione” nel momento di primo
isponde Martina
lockdown, evento che per tutti noi ragazzi è
Rossi, 24 anni,
stato di forte sofferenza. Qui vorrei dire che
abita in zona Nail ruolo della scuola, penalizzato dalla Dad, vigli; all’Università Catdeve essere ripreso. E il Municipio può avere tolica frequenta il corso
un ruolo. L’ente più prossimo al cittadino, ai di laurea magistrale in
ragazzi, ha il dovere di agire in modo tale da politiche pubbliche con
raccogliere le problematiche e provare a pro- indirizzo welfare. Impeporre soluzioni che siano concrete, non di gnata nel sociale, si è
bandiera. Non grida stridule, ma soluzioni candidata al Municipio 6, assieme ad altri
che siano calate nella realtà in cui siamo. tre giovani democratici, per essere più attiva
Un’opportunità ci arriva dalla Regione: il 18 sul territorio e aiutare i soggetti più fragili.
gennaio, il Consiglio ha approvato una mo- È stata nominata presidente della commiszione del consigliere Carretta di Azione, che sione Educazione e politiche giovanili.
prevede l’istituzione dello psicologo di base. 1. «La sicurezza è una criticità che caratterizza
Sta alla giunta regionale rispettare i patti e tutte le metropoli europee e internazionali,
applicare questo provvedimento in modo ra- l’impennata c’è stata e i fatti di piazza Duomo
pido. In Municipio penso che potremo favo- hanno colpito tutti, oltre che per la gravità
rire questa novità, dato che sono già anche per la dimensione macro. Non è stato
disponibili servizi di sportello psicologico. un episodio unico e sporadico, ma un’azione
L’intento è anche di farlo conoscere, per sistematica durante la serata. Io da ragazza ho
poter vincere quelle resistenze dei ragazzi una percezione della sicurezza in città più
che non conoscendolo non ne usufruiscono. grave che per altre fasce sociali. Non credo sia
Quindi
l’azione
deve concentrarsi
nelle scuole, con la
Giovani e scuole nei Municipi 5 e 6
diffusione della cultura della cooperazione, del rispetto…
strumenti
che
vanno a colmare un
vuoto che si è
creato ed è stato
riempito da altro. Io
penserei a un orario
continuato,
una
specie di modello
americano per cui i
ragazzi sviluppano
le loro attività ricreative a scuola,
andando così a sottrarre tempo alle attività
che
radicalizzano la violenza».
G. T.

legata alla classe sociale o alla frequentazione
di una determinata zona. Il fenomeno si è sicuramente acuito per la pandemia ed è aumentata l’attenzione al problema. Va
affrontato cercando di contrastare il disagio
giovanile e non percorrendo solo la via della
punizione».
2. «Il lockdown ha portato a un’estremizzazione della mancata socialità dei ragazzi
quindi anche a un’esplosione, con la chiusura
delle discoteche e dei classici luoghi di aggregazione, di isolamento che i ragazzi hanno
cercato di contrastare a volte in modi negativi,
formando baby gang trovandosi in situazioni
di criticità psicosociale. La chiusura ha spostato le violenze che avvenivano all’interno,
all’esterno. Occorre essere bravi a intercettare
questo tipo di bisogni, sta a noi offrire soluzioni alternative. Il disagio giovanile sta su due
fronti, la violenza e il disagio psichico: molti
ragazzi in questo momento, soffrono di crisi
personali che possono portare anche a fare
violenza su sé stessi con tendenza al suicidio
molto più alta del passato. La Dad ha impedito
che si formassero gruppi di socialità positiva
nelle scuole».
3. «Siamo un gruppo di quattro Giovani Democratici eletti, tra cui il consigliere e il capogruppo di municipio più giovani di Milano.
Vogliamo offrire ai giovani luoghi in cui far
sentire la propria opinione ed essere ascoltati.
Inoltre vorremmo tenere aperti gli spazi sociali
del municipio, anche in orari serali, creare un
Tavolo delle associazioni giovanili e momenti
di offerta culturale per i ragazzi: un cineforum,
incontri con personalità di spicco su
temi d’attualità, facendo capire che
esiste un altro tipo di socialità, senza
arrivare a situazioni di tensione. Per i
ragazzi tra i 14 e i 25 anni pensiamo a
uno Sportello Psicologico, integrandolo con lo Psicologo di base previsto
da Regione Lombardia. Abbiamo già
un Osservatorio contro il bullismo, con
ATS Milano e le scuole. L’obiettivo è
prevenire e offrire un’alternativa alle
situazioni che possono sfociare in violenza. Non credo che punire i ragazzi
sia la giusta soluzione, bisogna agire
prima che accadano le violenze e non
dopo. Porteremo presto in commissione queste proposte, poi in consiglio,
e porteremo anche un modo di comunicare e intercettare i giovani che sono
sempre più postati sui social e sui canali che più utilizzano, ma anche attraverso il vostro giornale diffuso
anche nel Municipio 6».
C. C.

Intervista a Davide, capo scout di Milano 98 che opera nei quartieri Gratosoglio, Missaglia, Chiesa Rossa

«È diventato più difficile raggiungere i ragazzi»

«I

l nostro gruppo nasce tra il 1998 e il
1999, l’idea era di dare una proposta
in più a chi era in difficoltà, non aveva
una famiglia strutturata alle spalle e rischiava
di finire a fare cavolate per strada», racconta
Davide, uno dei capi scout Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) del Milano 98, il gruppo che ha sede nelle
parrocchie Maria Madre della Chiesa e S. Antonio Maria Zaccaria. Sono moltissimi i
gruppi scout di tutta Italia nati con una vocazione simile, cioè offrire la possibilità di instaurare relazioni positive in un ambiente
protetto ma stimolante: «All’inizio tanti ragazzi venivano da realtà problematiche e diventavano amici di ragazzi e ragazze che
avevano situazioni più tranquille – continua
Davide –. Tuttavia, negli ultimi anni è diventato più difficile raggiungere capillarmente
tutte le realtà del quartiere. I ragazzi sono in
buona parte provenienti dal Nord Africa, so-

prattutto dall’Egitto e dal Marocco, e hanno
alle spalle le famiglie, non è un quartiere in
cui l’oratorio è vissuto fortemente proprio
perché alcune tipologie di famiglie sono più
chiuse».
Inoltre la situazione appare diversa rispetto a
quando è stato fondato il Milano 98: «Ci sono
più mamme e papà che stanno dietro ai figli,
prima capitava che venissero da famiglie in
cui il papà era in carcere, i ragazzi vivevano
violenze e venivano agli scout per non stare
a casa» e anche per questo ad oggi il gruppo
«è una presenza che si sente nell’oratorio,
non più sul tema dell’aggressività ma nel
dare un sostegno ai ragazzi che possono diventare violenti». Nondimeno, Davide e i capi
del Milano 98 non hanno smesso di perseverare nel loro quotidiano impegno educativo:
hanno creato una comunità strutturata e accogliente che accompagna bambini e ragazzi
in una crescita sana, riuscendo così ad avere

un’importante ruolo nel prevenire lo sviluppo
di dinamiche associative pericolose tra i più
giovani. Fanno sì che i bambini, fin dagli 8
anni, facciano esperienza non di quella logica
“da branco” deresponsabilizzante e brutale,
ma della logica “del branco”, quello dei lupetti, dove far parte del gruppo significa pensare agli altri come a sé stessi, nella gioia e
nella lealtà, fare del proprio meglio per aiutare gli altri e migliorarsi ogni giorno (così recitano la legge e il motto dei lupetti!).
L’importanza del gruppo come luogo di condivisione, confronto e di esperienze formative, infatti, rimane uno dei cardini della vita
scout per tutta la crescita e fa in modo che,
chi ha vissuto un’esperienza così arricchente,
scelga di mettersi a disposizione non solo dei
bambini che ogni anno scelgono di iniziare il
cammino scout, ma anche di tutti gli altri che,
per vari motivi, non hanno avuto l’opportunità di entrare in circoli virtuosi come quelli
che i gruppi scout, come il Milano 98, hanno
saputo creare.
Ginevra Martinelli

6

ANNO XXVI NUMERO 02 FEBBRAIO 2022

• Benemerenza Civica del Comune di Milano 1997 - 2017 •

Case e ospedali di comunità: individuate le aree nei Municipi 4, 5 e 6

Don Paolo incontra i fedeli della Parrocchia SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti

Saranno costruiti nelle vie
De Andrè, Ghini, Faenza
e al quartiere Taliedo

«Ho potuto ascoltare le fatiche,
le critiche ma anche
qualche segnale di speranza»

S

on Paolo Steffano, alla Parrocchia SS.
Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti e quindi
alla nuova chiesa delle Terrazze, è arrivato da pochi mesi ma si è già “mosso” tantissimo. Anzi non si è fermato un attimo.
Dopo l’inaugurazione di Santa Maria Teresa di
Calcutta, del 24 ottobre scorso, alla presenza
del cardinal Delpini (Milanosud ha avuto il
piacere di parlare con il nuovo parroco dei progetti che ha in testa per la sua nuova “casa” –
vedi il numero del nostro giornale di novembre
2021), tanti sono stati gli incontri da lui organizzati con la comunità parrocchiale, le istituzioni del territorio, le associazioni.
A inizio febbraio Don Paolo ha inviato una lettera in particolare ai fedeli della canonica dei
Tre Ronchetti, invitandoli presso il salone del
bar del borgo (vedi foto) per uno scambio di
idee su “come valorizzare i nostri ambienti –
proprio belli “, ha scritto, “e confrontarci su
priorità che riteniamo importanti e forse urgenti”. Scrive ancora il parroco: “In questo
breve periodo ho iniziato la mia vita pastorale
e grazie soprattutto alla visita alle famiglie in
occasione del Natale ho potuto vedere, ascoltare e – perché no – anche intuire alcuni passi
da compiere insieme. Ho incontrato anziani,
malati, situazioni fragili, ma anche alcuni giovani e belle famiglie. Ho potuto ascoltare la

ei aree su cui edificare strutture nuove,
due immobili in uso alla Direzione Politiche sociali e due ex mercati coperti.
Sono dieci i primi spazi che il Comune di Milano ha individuato per la realizzazione di
Case e Ospedali di comunità in città.
L’elenco preliminare è stato approvato dalla
Giunta con una delibera e andrà ad aggiungersi agli indirizzi messi a fuoco da Ats Milano per la realizzazione delle 24 strutture
cittadine finanziate con i fondi del Pnrr. Nelle
prossime settimane il Comune andrà avanti
in questo percorso di valutazione degli spazi,
al fine di individuare l’elenco definitivo di
quelli che verranno messi a disposizione.
Nel Municipio 5 sono confermate le localizzazioni delle due aree di pertinenza dell’ex
scuola Ghini, in zona Ripamonti e del parcheggio di via de André, quartiere Missaglia
- Gratosoglio. Quest’ultima per dimensioni
che paiono ridotte rispetto ai servizi previsti
e perché precedentemente accatastata come
area verde, aveva sollevato delle perplessità
in Municipio e fatto avanzare la proposta di
una localizzazione alternativa in via Treccani
degli Alfieri. Così come era stato considerato
un errore non solo non utilizzare il poliambulatorio di via Baroni, ma addirittura prevederne la chiusura. Perplessità e proposte
di cui, evidentemente, al momento non si è
tenuto conto.
Anche nel Municipio 4 sono confermate la
costruzione di una Casa di comunità nell’area nel quartiere Taliedo, all’angolo tra via
Salomone e via Bonfadini e la riqualificazione dei due immobili limitrofi di via Barabino 4/8 e via dei Cinquecento 19. In
sospeso l’individuazione della terza Casa di
comunità. Anche in questo caso sembra comunque allontanarsi l’ipotesi di realizzarla
presso il Centro civico di viale Ungheria, proposta del presidente Stefano Bianco, a favore
degli spazi di viale Piceno 60.
Nel municipio 6 il Comune conferma la realizzazione di una Casa di comunità nell’area
tra via Faenza e via Chiodi. Molto probabile
anche la conferma delle sedi nel poliambulatorio di via Gola e del Golgi Redaelli in via
Caterina da Forlì 55.
Ats Milano, Regione Lombardia e il Comune
di Milano procederanno nelle prossime settimane alla firma di un protocollo d’intesa impegnandosi, attraverso una cabina di regia,
a definire un primo elenco di attività che cia-

D

Il parcheggio di via De Andrè, dove sorgerà la Casa di comunità.

scuna parte dovrà mettere in campo per la
realizzazione delle prime 24 Case e Ospedali
di comunità nel territorio del Comune di Milano, all’interno di un progetto organico di
revisione complessiva dei servizi sanitari e
sociosanitari sul territorio comunale.
A questo scopo, il Comune ha identificato
i Servizi sociali di I e II livello ora diffusi sul
territorio che potranno essere trasferiti presso
le sedi delle Case di Comunità dei rispettivi
Municipi, al fine di garantire un accesso di
prossimità ai cittadini e condizioni favorevoli
a una più intensa collaborazione tra personale sanitario e personale dei Servizi sociali.
Giovanni Fontana

Lo ha deciso con una delibera di Giunta il Mu5

A Fabio Calarco la delega alla partecipazione
e cittadinanza attiva

F

abio Calarco, fondatore della San Gottardo Meda Montegani social street, una delle realtà social più seguite
e attive in città, ha ricevuto dal Municipio 5 la delega
alla Partecipazione e Cittadinanza attiva. Ingegnere, esperto
in social media, digital marketing e politiche di sharing, Calarco è riuscito ad aggregare intorno alla social street oltre 14
mila e 500 persone e a creare una sorta di incubatore digitale
per numerose iniziative concrete e reali, che
hanno avuto ricadute importanti sul territorio e i cittadini. Ora si dovrà occupare
di favorire la partecipazione e soprattutto
la voglia di fare per la propria città e i suoi
abitanti, di quella galassia vasta, multiforme ed essenzialmente anarchica, che è
la cittadinanza attiva. Una vera sfida, per
un universo composito che ha sempre
avuto nelle logiche individuali e spontanee
la sua forza ma anche i suoi limiti.
Fabio Calarco.

«Diamo il via a questa sperimentazione per valorizzare ancor
di più il rapporto molto positivo che abbiamo con tutte le realtà
del territorio – ha affermato il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese –. Il tavolo delle associazioni lavora bene da
oltre 10 anni, rimaneva da creare un canale con la cittadinanza
attiva, che tanto è cresciuta in questi anni ma che fatica a farsi
ascoltare. Con l’attribuzione della delega contiamo, insieme a
un piano di comunicazione e partecipazione
che redigeremo, di raggiungere e coinvolgere
nella vita del Municipio il maggior numero
possibile di cittadini».
Tra gli obiettivi di Calarco, che svolgerà questo
compito gratuitamente, ci sono la creazione
di uno sportello dedicato alla cittadinanza attiva, la promozione del Bilancio partecipativo,
la partecipazione dei cittadini a consigli e
commissioni, la raccolta e la presentazione di
proposte dei cittadini.
S. F.

storia di questo borgo, le fatiche e le critiche
ma anche qualche segnale di speranza”.
Ordine del giorno dell’incontro: tempi di apertura degli ambienti, iniziative, cura delle celebrazioni, attenzione alle situazioni di fragilità,
prossimità con gli anziani, coinvolgimento dei
giovani… e altro ancora. Insomma, una riflessione a 360 gradi.
Del resto è questo il modo in cui don Paolo
(che prima di approdare qui, è stato per 18
anni a Baranzate di Bollate, in una zona multietnica molto fragile, dove ha svolto un’attività di inclusione sociale che, ricordiamolo, gli
è valsa l’onorificenza di ufficiale della Repubblica) concepisce il suo ruolo pastorale su questo territorio fatto di realtà diverse e
complesse. Di recente lo ha confermato lui
stesso in una lunga intervista alla Conca, sull’attività che ha in animo di svolgere nella
chiesa Santa Maria Teresa. Eccone qualche
stralcio: “È una sfida affascinante, diversa
dalla mia esperienza precedente… Alla chiesa
delle Terrazze abbiamo aperto un pomeriggio
per fare i laboratori con i bambini, un pomeriggio con gli anziani. Poi c’è l’idea di fare, ad
esempio, una serata musicale… C’incontriamo
per un aperitivo, mettiamo su un mercatino,
così ci conosciamo. Già imparare il nome di
chi viene è un passo avanti: l’idea è che si
possa giocare attorno alle ‘relazioni’ e non alle
‘riunioni’”. Ha poi accennato a un’altra grande
sfida: “Lavorare più in grande su tutto il Gratosoglio. Sto girando le realtà del territorio: associazioni, attività, parrocchie. È una zona
ricchissima di progetti, di proposte e di persone… Poi c’è una realtà più fragile come
quella della zona circostante alle torri di Gratosoglio… E ci sono le due parrocchie, attive,
con le quali stiamo lavorando insieme…”.
Allora avanti così don Paolo! E in bocca al
lupo per la sua missione pastorale.
Giovanna Tettamanzi

Dir. San. Faravelli Costantino
Medico chirurgo - specialista in Odontostomatologia

Conservativa - Endodonzia - Protesi fissa e mobile
Ceramica - ortodonzia/apparecchi invisibili - Implantologia
Igiene orale - Sbiancamenti
RX Panoramiche - Riparazioni.
CONVENZIONATO CON:
FASI - PRONTO-CARE - FASDAC - UNISALUTE
FONDOEST - PREVIMEDICAL - METASALUTE

Tariffe particolari ai possessori tessera Milanosud

VETRERIA
GALATI
Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate
Oggettistica - Arredamento - Box doccia
Serramenti in alluminio
Posa in opera anche grandi volumi
Lun - Ven: 8.00 - 12.30, 14.00 - 18.30 Sab: 8.00 - 12.30

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309 email: info@vetreriagalati.it
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Dispacci Scozzesi: “Che (diamine) ti ha portato in Scozia?” – Terza puntata

Nella Terra del Whisky, c’è whisky nell’aria
di Federica Stefani

U

na consuetudine per gli italiani in
Scozia è l’incontro con volti increduli,
quasi preoccupati, quando si ammette che sì, veniamo dall’Italia e sì, ci
siamo trasferiti a nord di nostra spontanea
volontà. Gli occhi strabuzzati con cui ci dobbiamo confrontare tradiscono i pensieri dell’interlocutore: quale pazzo furioso
lascerebbe il Bel Paese, il suo sole e la sua
cucina osannata in tutto il mondo (sigh!) per
un posto freddo, piovoso e in cui la più tradizionale forma di cucina prevede per lo più
fritti e interiora di pecora?
La domanda seguente è facile da intuire:
“Che (diamine) ti ha portato in Scozia?”
Al che parte, secca come un colpo di fucile,
la mia ormai standardizzata risposta: “Lo
studio… e il whisky”.
Ora, il secondo motivo lo appioppo sempre
un po’ per scherzo (ebbene sì, in realtà
anche poter lavorare a contratto indeterminato e non vivere da stagista sottopagata ha
il suo fascino), ma ha decisamente un fondo
di verità.
Al giorno d’oggi, vivere in Scozia vuol dire
in qualche modo incontrare quasi per forza
sulla propria strada un collegamento alla bevanda nazionale. Specialmente in questi
anni, con il settore in pieno boom: sebbene
la pandemia abbia fatto scendere il valore
delle esportazioni da £4.9 a £3.8 miliardi tra
2019 e 2020, l’industria costituisce ancora il
75% delle esportazioni di cibo e bevande
della Scozia all’estero, e il 21% per il Regno
Unito. Per non parlare del contributo che
l’industria dà al turismo. Più di 30 distillerie
hanno aperto negli ultimi vent’anni (portando il totale a 137) e vi sono almeno una
decina di altri progetti aperti e a diversi stadi
di completamento in corso. Per gli appassionati, e anche per chi col whisky ci lavora,
stare al passo con tutto questo può far venire
un bel mal di testa.

alle origini in abbazia, o
Nc’Nean,
nata
con
l’obiettivo di abbattere
l’impatto ambientale della
produzione).
Ad ogni modo, si respira
whisky un po’ ovunque, e
(nella maggior parte dei
casi) ha un aroma meraviglioso. Quando abitavo
a Glasgow, il whisky era
nell’aria: rientrando a
casa, passeggiando per il
Glasgow Green, l’aroma
dolce
di fermentazione
Aberfeldy Distillery è la Home of Dewars dove è possibile ammirare un'interessante
emanato
dalla distilleria
ricostruzione dei laboratori dei fondatori e un museo interattivo.
di Strathclyde, dall’altra
parte del fiume Clyde, mi regalava piccoli
istanti di gioia. A nord, in zone più rurali, si
trova sempre qualcuno che ha un amico o
parente che ha lavorato per anni in distilleria, o per un grosso produttore.
La storia dei produttori di whisky si intreccia
con la storia del paese e delle comunità: soprattutto in villaggi e località remote, queste
imprese erano il principale datore di lavoro
in zona, talvolta con i proprietari della distilleria tramutatasi in magnati dell’economia e
filantropi per la comunità locale (figure
La Stillhouse della Lindores Abbey Distillery si affaccia sulle rovine
come James Fleming ad Aberlour) o anche
dell'abbazia omonima.
impegnati nella politica come Tommy Dewar
e i cosiddetti “whisky barons”, imprenditori
che spinsero l’industria agli inizi del NoveMolti di questi nuovi produttori sono indi- cento, oltre ad altri settori. In alcuni casi la
pendenti, di piccole dimensioni (nella nuova produzione del whisky si è insinuata in spazi
distilleria di Dornoch, ad esempio, tutta la in disuso, come nel caso della distilleria di
produzione avviene in un diroccato edificio Deanston (il cui edificio prima era una fabin pietra che prima fungeva da postazione brica del cotone.)
per i pompieri locali, situata di fianco a un Seppur non bevuto da tutti gli scozzesi, il
bellissimo castello con un bar di whisky in- whisky è un po’ ovunque ed è un’industria
vidiabile), create per passione e con “mis- che a tanti può sembrare molto tradizionalisioni” e collegamenti con il passato molto sta e quasi conservatrice, ma che si sta
interessanti (come Lindores Abbey Distillery, aprendo e modernizzando moltissimo negli
che ha riportato la distillazione del whisky ultimi anni. Non solo a livello tecnologico,

Giornalista milanese trapiantata nelle Highlands Scozzesi
per rincorrere un sogno: degustare tutti i tipi di whisky del
Paese e giocare a rugby con il mostro di Loch Ness.
Lavora come reporter per diverse testate locali delle Highlands, tra cui l’Inverness Courier e il Ross-shire Journal,
scrive di whisky sulla rivista Cask&Still e sul blog maltingpotblog.com. Ora dopo aver scritto di Ciuvascia (esiste!),
è l’inviata di Milanosud in Scozia…

anche con l’intento comune di ridurre l’impatto ambientale dell’industria, introducendo nuove sperimentazioni a livello di
ingredienti, introducendo nuovi tipi di botti
per creare nuovi sapori e aromi.
Forse il cambiamento più importante sta
anche nella comunicazione per proiettare
un'immagine più inclusiva di sé: i tempi
dell’archetipico signore di mezza età con un
bicchiere in mano, per fortuna, stanno finendo. Sempre più donne di tutte le età non
solo si appassionano a questa bevanda ma
diventano anche parte dell’industria. Il
mondo del whisky in Scozia ha ancora davanti molta strada da fare per diventare più
inclusivo verso tutte le minoranze, ma si
stanno facendo passi importanti.
Insomma, il whisky è un’industria affascinante perché mescola un prodotto variegato
e meraviglioso, una capacità incredibile di
raccontare la propria storia e quelle delle comunità in cui vive, offrendo panorami mozzafiato, e una buona dose di scienza e
dettagli tecnici per gli appassionati. Insomma, nel whisky c’è qualcosa da amare
un po’ per tutti.

La Milano che piace a me secondo il maestro Ruben Jais

«Un sogno? Girare per la città con la poetessa dei Navigli»
di Cristina Tirinzoni

E

ccoci all’Auditorium di Milano, in largo
Gustav Mahler, la “casa della musica”
dell’Orchestra Sinfonica e Coro di Milano Giuseppe Verdi. Inaugurato nell’ottobre
del 1999, è divenuto un polo culturale imprescindibile per Milano. A creare emozione fin
dal momento dell’ingresso in sala, la platea e
la galleria disposte a “cucchiaio”, il boccascena a conchiglia; il fondo del soffitto e le pareti ricoperti di pannelli curvati in legno di
pero, si inseguono come fossero grandi vele.
«L’altra sera in sala c’era una grande concentrazione: così mi piace. Per questo sono grato
al pubblico. In questi anni ho sempre sentito
un calore umano incredibile e sono sempre
stato stupito dall’affetto dal quale laVerdi è
circondata», ci racconta il maestro Ruben Jais,
accogliendoci con un sorriso nel suo ufficio,
un piccolo locale che si raggiunge dopo aver
percorso un dedalo di stretti corridoi. il maestro ha festeggiato l’Epifania sul podio, dirigendo l’Ensemble Vocale e Strumentale
laBarocca. In programma l’Oratorio di Natale
BWV 248 di Johann Sebastian Bach, il suo
amatissimo Bach.
Milanese, classe 1964, Ruben Jais è approdato
a laVerdi nel 1998, come assistente dell’allora
direttore del coro Romano Gandolfi. Da giugno 2016 a luglio 2019 è stato direttore artistico e direttore esecutivo della Fondazione
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi; ne è attualmente direttore generale e artistico. È anche fondatore
dell’Ensemble laBarocca, nel 2008. «Sono
molto orgoglioso di essere cresciuto con laVerdi. La vita per me è un po’ come camminare in montagna. Mentre cammini non ti
rendi conto di quanto stai salendo. È solo
quando ti fermi che ti rendi conto del cam-

mino che hai percorso».
Com’è nata la passione per la musica?
«Alle scuole elementari di via Bergognone. Il
mio maestro, ai miei tempi ce n’era uno solo,
ci insegnò a leggere e a scrivere attraverso la
musica e gli strumenti musicali con un metodo
particolarmente diffuso in Europa orientale, il
metodo Kodály. Venni poi selezionato per fare
il direttore della piccola orchestra e quindi facevamo dei concertini in giro per Milano».
E per Bach?
«Bach è meraviglioso, non dà tregua: è insieme travolgente e rasserenante, tra un movimento e l’altro non c’è tempo per
riprendersi. Puoi togliere il sessanta per cento
delle musiche scritte, ma se togli Bach togli la
musica: perché la forza di quello che ha composto è trascinante, abissale e insondabile,
può restituirci a quella dimensione di Assoluto. Bach terminava ogni nuova composizione con la scritta: “A maggior lode di Dio”.

Quel tipo di fede forse non ci appartiene più;
per un istante, però intravediamo il cielo stellato. Io, agnostico, finirò per diventar credente. Bach è l’Everest della musica».
Che brano sceglie per descrivere Milano?
«La quinta di Beethoven. Quella con i celebri
quattro colpi iniziali, caratterizzati da un cupo
ribattere dei colpi del destino che bussa alla
porta affidati ai timpani. Ma nel finale Allegro
sfolgora nella tonalità di do maggiore la vittoria certa dell’intelletto e della ragione. Nella
Sinfonia c’è rigore, struttura, energia, innovazione, contrasti dinamici che aprono a una visione positiva. Anche Milano è città di
contraddizioni e di contrasti estremi, ma è più
forte delle sue contraddizioni, c’è la voglia di
fare, di costruire, di reagire».
C’è un angolo di Milano a cui è legato?
«La Darsena, è uno dei simboli dell’identità
milanese. Ricordo benissimo i barconi quando
li osservavo da piccolo negli anni Settanta, carichi di sabbia e ghiaia percorrere il Naviglio
Grande per fermarsi in Darsena. Provai soddisfazione quando il Comune nel 2004 rinunciò al parcheggio sotterraneo, che non faceva
che deturpare uno degli angoli più belli e suggestivi di Milano. Oggi la Darsena è stata restituita alla città, verde e riqualificata».
Un gioiello da scoprire?
«Il teatro Gerolamo, in piazza Beccaria. Ospita
alla domenica mattina i matiné cameristici de
I Solisti de laVerdi. Fu costruito nel 1868 per
le marionette, rimasto chiuso per 33 anni, ha
riaperto i battenti nel 2017 in tutto il suo
splendore, grazie a un attento e rigoroso restauro, che lo ha anche dotato delle più avanzate
e
sofisticate
attrezzature
multimediali. Rimane un po’ nascosto, come
gli splendidi cortili della città, e non è facile
individuarne il portoncino d’accesso: una
volta entrati, però, si rimane sorpresi dalla

bellezza degli interni, decorati con stucchi dai
suggestivi colori pastello, nell’accostamento di
pareti rosse a pareti verdi, di sedie rosse nei
palchi a sedie verdi in platea. Un senso di meraviglia di un mondo sospeso nel tempo».
Cosa la stupisce ancora di Milano?
«La capacità di rinnovarsi. Nel giro di dieciquindici anni la città è diventata una sorta di
museo dell’architettura contemporanea. Le
fondamenta di Milano continuano a essere costruite: penso ai grandi progetti urbanistici che
Milano ha in cantiere, la metropolitana 5, la
riqualificazione degli scali ferroviari, il restyling di piazzale Loreto, che entro il 2030 dovrebbe cambiare completamente volto. E
ancora il progetto di prolungamento della M2,
verso il Vimercatese, e della Gialla verso
Paullo, annunciate dal sindaco Sala. Nell’area
dell’Anfiteatro romano, a pochi passi dalla Basilica di San Lorenzo, è in corso la realizzazione del Parco Amphitheatrum naturae. Alla
conclusione dei lavori, si dice a fine 2022, diventerà il più grande parco archeologico di Milano, situato nel cuore della città, in una
scenografia verde, e potrà ospitare spettacoli
dal vivo per turisti e i cittadini».
Con quale personaggio, del presente o del
passato, vorrebbe passeggiare per Milano?
«Alda Merini, la nostra poetessa dei Navigli.
“ll Naviglio mi vuole anche di notte/ Come
lucciola appesa sui piloni/ vuole che canti le
lacrime e i bar fumosi”. Quei Navigli dove è
stata fotografata più volte con la sua lunga pelliccia, il suo filo di perle, il rossetto rosso e
l’immancabile sigaretta fra le labbra. Con quel
sorriso irriverente e sapiente, all’improvviso di
struggente tenerezza. Il suo rapporto con la
città fu viscerale, intenso, totale. Una grande
visionaria. Meravigliosa nella sua eccentricità,
folle e lucida. Con Alda Merini scoprirei una
Milano che non ho mai visto».
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Le serie

I dischi del mese

di Simone Sollazzo

di GiuseppeVerrini

The House, il cartone che indaga i rapporti umani Barn, il nuovo album
Il mondo delle “anime” e del cartoon in generale, si è decisamente
evoluto sul piano della narrazione. Su questo non c’è alcun
dubbio. Sempre più frequenti diventano le storie e i soggetti che
trattano la materia esistenziale e i
rapporti fra esseri umani, senza
lasciare spazio ai facili sentimentalismi, l’intrattenimento, la comicità oltre che i lieti fine alla
Disney. E questo Netflix lo sa benissimo e, giocandosela, vince
una sfida lanciando in questa
apertura di nuovo anno, una delle
produzioni più inquietanti e controverse.
“The House” è un cartone di produzione inglese, realizzato con
una regia corale (Emma de Swaef,
Marc James Roels, Niki Lindroth
von Bahr, Paloma Baeza), e
in tecnica stop motion. Il filo
conduttore della pellicola è il
tema della “Casa” per l’appunto, che viene fotografata
in tre epoche diverse e con
protagonisti umani e animali, che diventano vittima
delle proprie ossessioni e
tentazioni.
Gli autori riescono a trattare

temi esistenziali e filosofici con
una tecnica di solito utilizzata per
narrazioni favolistiche e infantili,
ma non per questo in modo leggero o banale. Laddove il focolare
domestico di solito diventa consolatorio come una canzone natalizia, in “The House” diventa
sinonimo di “prigionia” e di rapporti umani mal vissuti e densi di
incomunicabilità. L’opera è dominata da scenari oscuri, corridoi in
stile Shining, strane presenze
degne del Sesto Senso e atmosfere
kafkiane, dove a farla da padrone
è la stravaganza degli stessi protagonisti. Ma pur sempre senza citazionismi e senza rievocazioni di
vecchi miti “al contrario” della
storia del Cinema.
Il soggetto si sviluppa su tre epi-

sodi. Nei primi due la cifra stilistica del racconto è quella dell’alienazione, che si scioglie in un
epilogo di speranza nel terzo ed
ultimo episodio. Unica rivelazione
questa, che possiamo concedere
per non rovinare comunque
un’esperienza visiva suggestiva e
un viaggio psicologico che sconsigliamo però decisamente a un
pubblico minorenne. Non per
l’eventuale presenza di scene
cruente, ma per situazioni e atmosfere che apparentemente potrebbero sembrare senza senso ma
che, in realtà, sono il giusto spazio
per la nostra libera interpretazione.
Il bello di “The House” è questo.
Uno spazio come quello di una
casa che riflette l’animo di chi decide di riempirla di contenuti
e sentimenti. A noi la scelta
se siano buoni o cattivi. Di
sicuro non sono banali e mai
come in questo caso la tensione è accompagnata da
una giusta dose di riflessione
e colori di grandissima suggestione.
Che dire? Buona visione (o
meglio ossessione...).

di Neil Young Crazy Horse

Di lui si è parlato a fine gennaio, quando
ha deciso (seguito da Joni Mitchell) di togliere la sua musica da Spotify per “l’eccessiva disinformazione sul Covid in
piattaforma”. Una mossa forte, condivisibile... ma qui ci occupiamo del suo ultimo
disco, Barn. Molte le uscite con live, acustici, anniversari, album rimasti nel cassetto, che ogni anno Neil Young pubblica,
ed ora ecco l’ultimo, nuovo di zecca: l’album registrato la scorsa estate in una fattoria rimessa a nuovo. Sono dieci i brani
che lo compongono, con alla sezione ritmica i fidati e storici Billy Talbot e Ralph
Molina, e Nils Lofgren come seconda chitarra. È
un classico di Neil Young, niente di particolarmente nuovo, con un sound dai profumi “vintage” e un livello compositivo di ottima qualità,
anche se forse mancano una o due canzoni di livello più alto, che stacchino su tutte. Prevalgono
le ballate, come Song of the Seasons con una
splendida armonica in evidenza, forse il brano
migliore del disco, e altre come Shape of You e
They Might Be Lost sempre con l’armonica in
gran spolvero. La parte elettrica è ben rappresentata da brani come Canerican, la ruvida Human
Race e Heading West, puro brano rock. Barn è
un disco che migliora ad ogni ascolto. Farà felici
i fan del canadese che questa volta, stranamente,
si presenta come Neil Young Crazy Horse, senza
quella & che separava le due entità.

Le segnalazioni
di Beppe
Eric Clapton, The Lady in the balcony: Lockdown Sessions, voto: 8
Morgan Wade, Reckless, voto: 7.5
Shelby Lynne, The Servant, voto:
7.5
Max Manfredi, Il grido della fata,
voto: 7.5
Renato Franchi and his Band, …
Mi perdo e m’innamoro… , voto: 7
Tao, Freedhome, voto: 7

“Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in contrade lontane” Emily Dickinson

Antartide, il senso di una sfida: Gli Incubi Underground
due racconti di viaggio
della Stazione Centrale
Fino a che punto un essere umano
può sopportare il freddo, la fame,
l’isolamento sociale, le privazioni,
la malattia? Quali sono i fattori che
determinano la depressione, la
paura, la pazzia, e quali quelli che
infondono forza, coraggio, motivazione, speranza? Proviamo a cercare la risposta a queste domande
in due racconti di viaggio, simili ma
con differenze importanti.
Il primo di Alfred Lansing, con il
suo “Endurance, l’incredibile viaggio di Shackleton al Polo Sud”, in cui è raccontato il viaggio di Ernest Shackleton in Antartide nel 1914,
l’esploratore di cui il 5 gennaio, è ricorso il centenario della morte, avvenuta in Antartide. Il secondo di Julian Sancton, autore di “Intrappolati
nel ghiaccio: il viaggio della Belgica nella notte
antartica”, che racconta la spedizione in Antartide del 1897 con la nave Belgica e Adrién de
Gerlache al comando. Siamo nell’epoca delle
grandi esplorazioni polari, quando la corsa a chi
riusciva ad arrivare per primo vinceva sul rischio di rivelarsi un viaggio senza ritorno. Le
imprese messe a confronto hanno in comune il
fallimento della spedizione, eppure i protagonisti sono ricordati come eroi per essere riusciti a
salvarsi sopravvivendo a condizioni estreme.
Adrién de Gerlache, che comandava la spedizione belga era un sognatore, un buon navigatore e un uomo mosso da grande ambizione,
ma non seppe mai essere un leader e fin dalla
partenza verso la Terra del Fuoco, subì ripetuti
ammutinamenti. Quasi vent’anni dopo, Ernest
Shackleton partì con un equipaggio motivato e
preparato, che seppe guidare bene con disciplina e determinazione che applicava prima di
tutto a sé stesso. Quanto alle due mete, De Gerlache, oltrepassando a est la Terra di Graham
doveva dirigersi a sud e trovare il polo magnetico, mentre Shackleton doveva attraversare il
mare di Weddel, a ovest della Terra di Graham,
e percorrere a piedi il continente fino a raggiungere il mare di Ross. Le due navi rimasero intrappolate nel ghiaccio quando, avvicinandosi
l’inverno australe, la banchisa si chiuse e le
strinse in un blocco di ghiaccio alla deriva.
L’equipaggio della spedizione belga, costretto
all’inattività e alla noia, fu colpito da depres-

sione, malattia e alterazioni mentali fino alla follia. Gli uomini della spedizione inglese dovettero sopportare enormi difficoltà dovute a fame,
freddo e umidità, oltre al pericolo di annegare
nelle acque turbolente dell’Atlantico, allorché
riuscirono a fuggire dai ghiacci. Il pericolo, la
lotta per la sopravvivenza contro gli eventi naturali e l’urgenza di reagire per salvarsi, non diedero loro il tempo di pensare e lasciarsi
travolgere da paura e depressione. È sorprendente come, in condizioni di sopravvivenza ai
limiti del sopportabile, nessuno ebbe gravi problemi di salute, a differenza degli uomini della
Belgica. Ed è sorprendente come questi guarirono improvvisamente grazie allo stimolo e all’influenza di due membri dell’equipaggio che
diedero loro nuova speranza e incoraggiamento.
Stiamo parlando di due nomi che poi entrarono
nella storia tra i maggiori esploratori mondiali:
Frederick Albert Cook e Roald Amundsen.
Le due letture sono ugualmente appassionanti,
le descrizioni ci immergono nei paesaggi affascinanti e terribili di terre inesplorate, trascorriamo con gli esploratori quei mesi di difficoltà,
soffriamo con loro delle fatiche che dovettero
sopportare e alla fine della lettura, quando ci
guardiamo intorno e ci accorgiamo di essere circondati dagli agi e dalle comodità, scopriamo di
essere cambiati, scopriamo di riuscire ad apprezzare ciò che prima credevamo normale: un
letto asciutto, un appartamento riscaldato, un
pasto caldo e un’alimentazione varia. Eppure al
tempo stesso quella nave ci manca, ci mancano
i “nostri” compagni di viaggio e un paesaggio
di un bianco accecante, come un mondo incantato, da favola, che ci ha regalato emozioni e
sensazioni da brivido che non dimenticheremo.
Nadia Mondi

Per Antonio D’Orrico, autorevolissimo critico
di “7”, il supplemento del Corriere della Sera,
“La Stazione” di Jacopo De Michelis segna
“un’altra rivoluzione” nella storia del giallo italiano, dopo “Il nome della Rosa” di Umberto
Eco e “Io uccido” di Giorgio Faletti.
Il libro fa bella mostra di sé nelle librerie e in
primo luogo - creando un’eco emotiva irresistibile - in quella della Stazione Centrale, vera e
assoluta protagonista di questa storia, dove chi
scrive non a caso l’ha acquistato.
A chi la frequenta da molti anni è ben presente
la struttura monumentale e labirintica inaugurata nel 1931 su progetto di Ulisse Stacchini, per
alcuni grandiosa per altri esagerata e sgraziata, ma in via di costante rivalutazione da parte
della critica. Vi sono state epoche
in cui la gran parte dell’edificio,
complessivamente in declino, era
nascosta ai più, e giaceva nell’ombra e nel degrado, inutilizzata. E oggi, nonostante la
vocazione commerciale che - nel
bene e nel male - l’ha fatta clamorosamente rinascere, vi sono
vaste e insospettate aree riservate
a chi vi lavora o in attesa di una
destinazione d’uso, come gran
parte dell’asse dei Magazzini
Raccordati di via Sammartini e via Ferrante
Aporti. In quegli anfratti, da lunghissimo tempo
confluisce e si aggira un popolo di derelitti, di
bisognosi, che sono stati via via e sono ancora
una mescolanza di senzatetto, drogati, trafficanti, immigrati irregolari, caporali che smistano incarichi di lavoro nero. Miserabili, in
senso letterario e di fatto, che ci spaventano più
della miseria che li produce.
Non lontano da questo mondo, proprio sotto
l’asse dei binari sopraelevati, dal 2012 il Memoriale della Shoah inaugurato da Liliana Segre
accoglie con la parola INDIFFERENZA i visitatori, all’altezza del Binario 21.
Un coacervo di storie e situazioni che costituiscono il groviglio da dipanare, per l’ispettore
Riccardo Mezzanotte, per i pochi colleghi che
non lo tradiscono e per la sua bellissima fidanzata Laura Cordero, dotata di un “dono” che
le consente di introiettare le emozioni degli

altri, dalle sofferenze al piacere condiviso nei
momenti più intimi.
Meno si racconta di un giallo meglio è per i lettori. Diciamo allora l’essenziale. Ciò che ci è
piaciuto di più: 870 pagine e non sentirle, con
la voglia di leggerle d’un fiato, sono forse il più
grande merito. La scrittura è agile, affatto pretenziosa, efficace: l’autore è al primo romanzo
(come lo furono Eco e Faletti con i loro best seller) ma è un espertissimo editor di Marsilio…
Uno di quelli che correggono e a volte aggiustano i romanzi degli altri. Per inciso, fa sapere
D’Orrico, è anche nipote di Gianni De Michelis
e del professor Cesare (sempre De Michelis)
compianto deus ex machina di
Marsilio. Però l‘editore non è
Marsilio (troppo facile, avrebbero pensato i malpensanti),
ma Giunti. La trama sprofonda
nei sotterranei, dove vive un
misterioso popolo di disperati
che ha scoperto l’esistenza di
un “terzo livello”, un cuore underground pieno di agghiaccianti sorprese. Il giallo così, e
forse è il suo limite, sconfina nel
fantasy e diventa una cosa un
po’ diversa, dato che fra rovine
di un tempio celtico e forsennati
riti voodoo, il paranormale si intreccia alle fatiche investigative di un normalissimo per quanto geniale e atletico ispettore.
Tuttavia il grande merito, che ci piace sottolineare, è l’aver dato corpo a una storia che
pur volendo avvincere (non tanto “educare”)
porta in primissimo piano l’emarginazione,
e la radice stessa, il nucleo originario e terribile della più crudele delle discriminazioni
del nostro tempo: la shoah appunto… Già
perché la soluzione dell’enigma che si nasconde là sotto, al terzo livello, ha a che fare
con la presenza di sopravvissuti alla quale è
toccata una sorte perfino più angosciosa e allucinante di quella dei deportati nei lager.
Saverio Paffumi

Jacopo De Michelis
La Stazione
Giunti, 2022 - 870 pagine
19 Euro
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Appuntamenti nel Sud Milano

Febbraio 2021
Teatri
Teatro PimOff via Selvanesco 75, www.pimoff.it
Il 24 febbraio ore 19.30, Danza: “Tsena Urena” è
una riscrittura della Bibbia che valorizza la presenza di figure femminili all’interno della tradizione
ebraica. Di e con Meraf Dagan e Staf Marin, drammaturgia e consulenza artistica Neta Weimer. Anteprima milanese.
A seguire le artiste incontrano il pubblico, modera
Lorenzo Conti.
Il 10 marzo ore 20.30, Danza: Trio Saba in “Un Rinoceronte” racconto collettivo che vede le sue radici nel tema
della balbuzie e si espande in una narrazione universale
sulla relazione e sulla comunicazione.
Pacta dei Teatri, via U. Dini 7, www.pacta.org.
Dal 16 al 27 febbraio, mart /merc /ven/ sab, ore
20,45- gio. ore 19 dom. ore 17.30 va in scena “La
sorpresa dell’amore” di Marivaux.
Un nobile e una riservata contessa, pur attratti
l’uno dall’altra, i due nobili si giurano a vicenda che
non si ameranno mai. Sarà davvero cosi?
Il 21 febbraio, ore 20.45, la rassegna pactaSOUNDzone iNP proseguirà con DUET II, con S. Grande
& E. Capucci, artisti in residenza.

Parco della Valle del Lambro
Il 16 febbraio ore 18: “Gira, gira, bicocchin…”
Il 16 marzo ore 18: “Sermon Divin” .

Mostre
Fondazione ICA, via Orobia 26, info: 375.5324806.
“Progetti espositivi” due mostre a cura di A. Salvadori: “C’era l’acqua ed io da sola” di Cristine Safa e
“The other: a familiar story”
di Maria D. Rapicavoli. Fino al 6 marzo
Galleria Area/B, via Passo Buole 3, info:
02.58316316,
“Il lungo volo” personale di N. Canuti a cura di A.
Redaelli, in corso fino al 19 marzo.
Fondazione Prada, largo Isarco 2, info:
02.56662611.
Retrospettiva con 100 opere dell’artista Domenico
Gnoli: affondi in una realtà oggettiva che, in una
zoomata diventa astratta. Su progetto di Germano
Celant. Orari: ore 10-19, chiuso il martedì. Fino al
27 febbraio.
Darsena, piazza XXIV Maggio, Studi Assenza,
02.4699504.
“Riflessi (con- scrittura) della città a- venire”. Installazione artistico-scientifica di P. Ferrari a cura di
Centro Studi Assenza. In corso fino al 28 giugno.

Concerti
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24,
02.89500817.
Ciclo di concerti per organo: 27 febbraio ore 17 –
M° S. Baronchelli.

Conferenze
Fondazione ICA Milano, via Orobia 26, info:
375.5324806.
“La ceramica del XXI secolo” ciclo di conversazioni con la
partecipazione di vari artisti, a cura di I. Biolchini. 3 marzo
ore 18.30 – Natura e terra, organi e rami.

Presentazioni libri
Biblioteca Chiesa Rossa, via D. Savio 3.
Presentazione di libri a cura di Fondazione Milano
Policroma, info: 02.88465991.
Presentano R. Tammaro, F. Mantovani, R. Smacchia.

Fuoriporta di L. Guardini

A cura di Lea Miniutti e Riccardo Tammaro
di Fondazione Milano Policroma

«Dentro il Parco» con ben 23 appuntamenti domenicali gratuiti,
dal 27 febbraio al 25 settembre,
alla scoperta degli oltre 8 mila
ettari di boschi, prati, laghi,
fiume, campagne e monumenti
della Valle del Lambro. È la proposta delle Guardie Ecologiche
Volontarie dell’area protetta che
si estende dai laghi di Pusiano e
Alserio fino alla Villa Reale di
Monza e che, fondata nel 1983,
l’anno prossimo festeggerà i
suoi quarant’anni.
Seguendo l’arco della stagione, le Gev invitano alla scoperta di animali, colori, testimonianze del passato: la prima uscita (27
febbraio), per esempio, sarà dedicata a «Ville
storiche, mulini e filande nel tratto triuggese
del Lambro» e permetterà di ammirare
«splendide ville patrizie nel tratto tra Canonica e ponte Albiate, i Mulini, le Filande e
splendidi esempi dell’architettura industriale
di queste terre, come lo storico “Mulino
Bassi” di Sovico. Durante il cammino sarà
possibile scoprire le meraviglie della flora
primaverile che punteggia il sentiero “Roggia
del Principe”».

Il 13 marzo, quando la primavera avrà già
fatto capolino, ecco la seconda uscita, con
inizio a Canonica al Lambro, proprio per andare a vedere le prime fioriture. In programma anche escursioni in bici nel Parco di
Monza e in barca sul lago di Pusiano, la scoperta dell’orrido di Inverigo; tra aprile e maggio nel bosco si ascolteranno i rapaci
notturni, mentre tra maggio e giugno sono in
programma le serate con le lucciole.
Per tutte le uscite sono necessarie green
pass e l’iscrizione online al sito del Parco:
www.parcovallelambro.it

Il 3 marzo, in Biblioteca Chiesa Rossa, proiezione del documentario di E. Bedei e A. Waksman “1943 il tempo della tregua”

Gli occupanti italiani che protessero gli ebrei
Non è “Italiani, brava gente”, ma un documentario ricco di testimonianze e immagini
d’epoca, realizzato dall’autrice e collega
Elena Bedei e da André Waksman. Il titolo è
“1943 Il tempo della tregua” e racconta la
storia di un piccolo paese delle Alpi Marittime francesi, Saint-Martin-Vésubie, che per
alcuni mesi, durante la Seconda Guerra Mondiale, diventa il rifugio di centinaia di ebrei

provenienti da tutta Europa, che, protetti dal
Regio Esercito, vivranno una vita quasi normale, forse addirittura spensierata fino all’8
settembre del ’43, data dalla quale, con il ritiro degli italiani, torneranno a essere preda
della follia sterminatrice nazista. Si tratta di
un episodio della shoah poco conosciuto,
che attraverso il documentario di Elena e
André Waksman viene approfondito ed esa-

minato senza retorica, alla ricerca delle ragioni storiche di questo atteggiamento unico.
Come unico al mondo, probabilmente, è il
monumento ai militari occupanti che campeggia ancora oggi a Saint-Martin-Vésubie.
Alla proiezione, che si terrà giovedì 3 marzo,
alle ore 20,45 alla Biblioteca Chiesa Rossa
sarà presente l’autrice Elena Bedei e Bruno
Contardi che condurrà la serata.

