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8 maggio: pranzo solidale con Milanosud e le famiglie ucraine della chiesa dei Tre Ronchetti

Don Paolo: «Adesso dobbiamo dare
loro vera indipendenza e una casa»

Campus della Pace
i giovani si prendono
la scena

A pagina 3, servizio di Giovanni Fontana

Da sinistra: don Paolo, il presidente del Mu5 Natale Carapellese, l’eurodeputata Irene Tinagli, le signore ucraine e, sullo sfondo, il direttore di Milanosud Stefano Ferri.

Cascina Campazzino alla Fondazione Fratelli di San Francesco

I

l 3 maggio scorso, attraverso avviso pubblico, il Comune ha aggiudicato in via provvisoria alla
Fondazione Fratelli di San Francesco
la cascina Campazzino, all’interno
del Parco Ticinello.
Con l’aggiudicazione, la Fondazione,
unico soggetto partecipante alla
gara, si impegna a ristrutturare la
cascina e a realizzare una Cittadella
della Carità per il recupero di persone in difficoltà, anche attraverso
attività agricole. L’investimento previsto è di 2,5 milioni di euro, il ca-

none annuo da riconoscere al Comune di 2mila euro, per una durata
della concessione di 18 anni.
L’attribuzione della cascina alla Fondazione Fratelli di San Francesco
ha suscitato perplessità e opposizione da una parte dei frequentatori
del Parco Ticinello, degli abitanti
dei quartieri limitrofi e dallo stesso
Municipio 5, che attraverso il suo
presidente, Natale Carapellese, all’indomani dell’assegnazione, ha
dichiarato: «Non è chiaro se dopo
gli esiti della procedura di gara,

emessi dalla commissione giudicatrice, l’assegnazione è definitiva
oppure se resta un piccolo spiraglio
che lascia al Comune la valutazione
politica della congruità del progetto
presentato con le finalità proprie
del parco agricolo Ticinello. In questo ultimo caso ci riserviamo di
operare, con l’obiettivo di dare un
futuro diverso da quello che si prospetta alla cascina Campazzino.
2003».

I

nclusione, confronto, impegno. Tutto questo diffuso a piene mani da volti
sorridenti di giovani e adulti. Sono questi gli ingredienti e il clima in cui
si è svolto dal 24 aprile al 1° maggio il VII Campus della Pace delle Parrocchie di Gratosoglio. Sette giorni di incontri tra adulti e adolescenti - ne
sono arrivati circa 150, di cui 40 da altri paesi, ospitati nelle case dei parrocchiani del quartiere -, all’insegna del “Protagonismo giovanile”. Studenti di
licei prestigiosi insieme a coetanei provenienti dalle periferie a discutere di
ecologia e pace, Europa e buona amministrazione con professori, esperti,
amministratori e politici. Tutti di altissimo livello. Tutti con la voglia di confrontarsi con i ragazzi in questa vivacissima periferia milanese. Regista del
Campus, don Giovanni, vicario delle parrocchie di Gratosoglio, che dopo alcuni tentennamenti dovuti all’incombere della guerra, si è lanciato nell’organizzazione, insieme ai volontari e i ragazzi della parrocchia. Tra molti ospiti
che si sono confrontati con i ragazzi, il sindaco Beppe Sala e il segretario del
Pd, deputato ed ex professore di Scienze politiche a Parigi, Enrico Letta.

Stefano Ferri

Continua a pag. 2
Adele Stucchi

Continua a pag. 4
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Dal 24 aprile al 1° maggio oltre 150 ragazzi si sono confrontati con professori, esperti, amministratori e politici

Campus della Pace, i giovani si prendono la scena
Nelle parrocchie di Gratosoglio si è discusso di ambiente, politica e volontariato con l’obiettivo di dare spazio al protagonismo giovanile
Segue dalla prima

Beppe Sala: «L’obiettivo della politica deve essere ridurre le differenze di reddito»
Giovedì 28 aprile, all’oratorio della parrocchia Maria Madre della Chiesa, il primo cittadino si è sottoposto alle domande dei
ragazzi. Sollecitato sul tema della transizione
ecologica, il sindaco ha ricordato lo sforzo di
Milano per aumentare e migliorare il sistema
dei mezzi pubblici, il prolungamento delle
metropolitane, la trasformazione in alimentazione elettrica della flotta di autobus, le
piste ciclabili, ma soprattutto, ha sottolineato
che la transizione ecologica è legata soprattutto ai comportamenti e che la domanda da
porsi è: «Quanto siamo disposti a cambiare
le nostre abitudini per contribuire a una città
più attenta all’ambiente?».
Su criminalità e sicurezza, tema risultato
molto sentito dai ragazzi, il sindaco dopo
aver precisato che la gestione delle forze dell’ordine è di responsabilità dello Stato e
che non pensa, comunque, «che la soluzione
sia la militarizzazione della città» e che «in
questi due anni di pandemia sono emerse
delle criticità legate al lockdown» ha sostenuto che per contrastare la criminalità si
deve migliorare la qualità della città nel suo
complesso, operando in particolare «sull’edilizia popolare e creando luoghi belli e di aggregazione».
Da questo tema si è passati a quello strettamente legato delle diseguaglianze sociali.
Per affrontarlo, si deve puntare su «lavoro
e casa a prezzi ragionevoli», utilizzando al
meglio i fondi del Pnrr, soprattutto per
le scuole. A questo proposito il sindaco ha
poi citato un padre del Socialismo italiano «Come diceva Pietro Nenni l’obiettivo
della politica deve essere ridurre le differenze di reddito».
Sul protagonismo giovanile, a proposito dell’introduzione dei consigli di municipio o
comunali paralleli composti da giovani,
come è stato chiesto da un ragazzo, Sala
ha risposto: «Credo sia più efficace coinvolgere direttamente i giovani nel governo
della città, per esempio nella mia giunta la
metà degli assessori ha meno di 40 anni.
Scelta che ho fatto anche per favorire la
nascita di una nuova classe dirigente».
Infine, in merito a come comunicare al meglio con i ragazzi, il sindaco ha sottolineato
come sia necessario trovare gli strumenti
giusti e ha citato il caso del coinvolgimento
dei Ferragnez: «Durante il Covid avevamo
problemi per portare il cibo alle persone
anziane chiuse casa i volontari erano pochi
a causa della pandemia, avevamo bisogno
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Enrico Letta con un gruppo di ragazzi francesi di una scuola di Saint Denis.

di giovani, ho chiamato Fedez per chiedergli
un aiuto e lui con Chiara Ferragni hanno
organizzato quella giornata a distribuire
cibo con le bici con i cassonetti. Il giorno
dopo sono arrivate in Comune 150 telefonate
di volontari disposti ad aiutarci».

Enrico Letta: «Per i giovani salario minimo per
legge, dote per cominciare ed Erasmus per tutti»
Venerdì 29 aprile, Enrico Letta ha incontrato
nell’oratorio di San Barnaba i ragazzi del
Campus sul tema dell’Europa e i suoi confini. “Come avviare un processo di pace in
Ucraina?”, è stata la prima inevitabile domanda posta dai ragazzi. Secondo Letta
il punto di partenza per una trattativa devono essere gli accordi di Minsk del 2014,
che prevedevano per i territori di Donetsk e
Lugansk una forma di autogoverno, all’interno dell’Ucraina. Un po’ come è stato fatto
in Italia in Alto Adige. In merito all’interventismo europeo e all’unione di intenti finora
mostrata, il segretario del Pd ha ricordato
come per la Bosnia, nel 1994-1995, l’Europa
«Voltò la faccia da un’altra parte, consentendo le stragi di Sarajevo e Srebenica. E questa fu una vergogna».
Sul protagonismo giovanile, Letta ha evidenziato come la questione demografica imponga che la politica si occupi con decisione
dei giovani. A questo proposito ha snocciolato dei dati ed esposto situazioni preoccupanti. In Italia i ragazzi lasciano le famiglie
a 31 anni, un’età che pone il nostro paese
agli ultimi posti in Europa. Anche per numero di laureati siamo agli ultimi posti. Nel
mondo del lavoro non va meglio per i giovani, perché i primi impieghi sono spesso

sottopagati. La scuola, in particolare le superiori e l’università, sono classiste: i ragazzi
che hanno alle spalle famiglie con i mezzi si
possono permettere percorsi di studio qualificati e soggiorni all’estero, gli altri no, alimentando le diseguaglianze. Per invertire
questa tendenza, «Abbiamo abolito gli stage
gratuiti e stiamo lottando per introdurre il salario minimo per legge e una dote per i giovani di 10mila euro, per aiutarli nel percorso
di studi o a iniziare un’attività. A livello europeo – ha continuato il segretario del Pd –
abbiamo proposto l’Erasmus obbligatorio
nelle scuole superiori, con una diaria sufficiente per vivere all’estero, in modo che tutti
i ragazzi, anche quelli che non vanno all’università, possano fare un’esperienza europea
e imparare una lingua».
Una ragazza ha poi chiesto: «Non è ipocrita quello che si sta facendo per l’accoglienza degli ucraini, se paragonato a
quello che si fa ed è stato fatto per i migranti di altri paesi?». Secondo Letta su
questo tema con la guerra in Ucraina sono
stati fatti dei grandi passi avanti, perché
«Per la prima volta è stata applicata la direttiva europea sull’accoglienza temporanea, risalente al 2001 e questo è un punto
di partenza importante per un cambio di
politica in tema di migrazioni». Ha poi ricordato la tragedia di Mare Nostrum,
quando nell’ottobre del 2013, a seguito
della morte di 300 migranti al largo di Pantelleria, l’Italia, da sola perché il resto dei
paesi europei si era rifiutato, ha salvato
decine di migliaia di vite umane. «Dobbiamo distinguere tra operazioni di salvataggio di persone in pericolo di vita, che

deve essere garantita a tutti, e l’accoglienza. Questa deve essere garantita a chi
scappa da guerre e carestie».
L’invito finale ai ragazzi è stato sul protagonismo giovanile, prendendo spunto
dalla questione ambientale: «Come per Friday for Future siate protagonisti del cambiamento!». Poi tutti nel cortile della
parrocchia, a chiacchierare, scattare foto,
giocare a basket e pallavolo a gustare le
pietanze preparate dalla Cucina di Albert
di Oklahoma. Prima di salire in auto e
rientrare a Roma, Letta ha visitato il circolo Pd di Gratosoglio, guidato dal vice segretario Valerio Ferè.

Don Giovanni: «La sfida è risvegliare la voglia
di costruire oggi un mondo migliore»

Il Campus della Pace si è concluso la sera di
venerdì 30, con l’assegnazione dei PeacefulAct. Questo il commento di don Giovanni,
pubblicato sul blog delle parrocchie “Si è
ormai conclusa questa settima edizione del
Campus della Pace. Occorre tempo per sedimentare ed eventualmente passare al vaglio
critico del cuore e della mente l’immenso tesoro conquistato in questi giorni dai nostri
giovani e da tanti altri di diverse provenienze
attraverso il dialogo e l’ascolto. La sfida era
quella di risvegliare in loro la voglia di costruire oggi un mondo migliore, come veri e
propri artigiani di pace.
Ci siamo congedati venerdì sera premiando in
modo simbolico tre progetti o gesti di pace che
i giovani stessi in questi giorni ci hanno raccontato: l’impegno dell’associazione bosniaca
“L’educazione costruisce la Bosnia ed Erzegovina - Jovan Divjak” che offre borse di studio
a giovani bisognosi
dell’intero Paese,
indipendentemente
dall’etnia e dalla religione, differenza
che ancora oggi soffoca ogni possibile
sviluppo in quel
Paese.
Abbiamo valorizzato anche la geniale idea di una
festa organizzata in
un liceo parigino fra
giovani della banlieu e giovani del
Da sinistra, in primo piano, il sindaco Sala, don Giovanni e uno studente.
centro grazie alla
quale è stato abbassato, almeno per una sera, il muro di separazione sociale che divide quella città e infine la
scelta di oltre 130 volontari che ad Oulx, in
Alta Val Di Susa, non hanno voltato le spalle
ai migranti che si trovano lì nel tentativo di valicare il Monginevro per dare futuro ai loro
sogni in Francia o in Germania ma li assistono
con cura e ogni sorta di attenzione.
La pace è possibile se viene scelta ogni
giorno; se si decide di dare vita a piccoli gesti
che disarmano immediatamente pregiudizi,
violenza, rancori e indifferenza.
E come per ogni cammino, anche per la
pace, è necessario il coraggio di compiere il
primo passo e poi...la strada verrà incontro!”.
Un ragazzo francese e la traduttrice

Adele Stucchi
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8 maggio: pranzo solidale con Milanosud, la parrocchia e le famiglie ucraine ospiti della chiesa dei Tre Ronchetti

Don Paolo: «Adesso dobbiamo dare loro indipendenza e una casa»
Raccolti oltre 2mila euro che serviranno per l’ospitalità di 26 donne e bambini ucraini, che oltre un mese risiedono nei locali della canonica

«I

n questa tragedia che si sta consumando ai confini dell’Europa possiamo fare molto per le persone che
fuggono dalla guerra in Ucraina, aiutando
concretamente mamme e bambini, che dall’oggi al domani si sono trovati le bombe in
casa. Per questo, l’atto collettivo di umanità
che abbiamo realizzato qui, oggi, tutti insieme, è una cosa straordinaria, che mi
rende particolarmente orgoglioso del nostro
quartiere e dell’associazione di cui mi onoro
di fare parte». Con queste parole il direttore
del giornale Milanosud, Stefano Ferri, ha
ringraziato i volontari e le 150 persone presenti al pranzo solidale, che si è tenuto l’8
maggio alla Chiesa Santi Pietro e Paolo ai
Tre Ronchetti. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Milanosud insieme alla Parrocchia e con il contributo della Comunità
Oklahoma, ha consentito la raccolta di oltre
2mila euro, che serviranno a sostenere l’ospitalità di un gruppo di 26 donne e bambini
ucraini, che da oltre un mese risiedono nei
locali della canonica.
Ai fornelli, indaffarattissime a cucinare insieme alle ospiti della parrocchia uno squisito
menù base di pietanze ucraine, le volontarie
onnipresenti Marina, Nadia e Rocio. Tra i
tavoli della sala dell’oratorio e all’organizzazione: Alessia, Elvira, Francesca, la piccola
Francesca, Luigi, Rinaldo, Rita, Valerio, i
ragazzi dell’Oklahoma, Anna, Paola e un
folto numero di parrocchiani, che da tempo
accompagnano l’integrazione degli ospiti
ucraini. Infine a correre da un posto all’altro
per tutto il giorno (e quelli precedenti), gli
ideatori e organizzatori dell’evento: Maurizio
Tosi e don Paolo.

Durante il pranzo, tra un piatto Shuba e uno
di Holubtsy, diversi gli interventi e i saluti,
portati dai rappresentanti istituzionali, consiglieri di Municipio e comunali. Natale Carapellese, presidente del Municipio 5, che
ha patrocinato e sostenuto l’iniziativa, ha ribadito il sostegno dell’istituzione che guida
all’accoglienza dei profughi, iniziata sin dai
primi invii di camion di vestiti e medicinali,
promossi da don Igor Krupa, della parrocchia
di via Meda. Irene Tinagli, eurodeputata e
presidente della Commissione Affari economici
di Bruxelles, nel suo intervento ha ribadito il
completo sostegno di Bruxelles all’Ucraina
«Che deve entrare in Europa e con la sua valorosa resistenza difende i valori europei di
libertà e democrazia».
Daniele Gilera, presidente dell’Associazione
Milanosud, assente per motivi di salute, ha
mandato un messaggio, in cui ha ripercorso
i momenti che hanno portato al pranzo solidale: “Sempre presenti sul territorio, appena
saputo dell’arrivo di profughi Ucraini ospitati
in brevissimo tempo da don Paolo, abbiamo
pensato a un’iniziativa per raccogliere con-

tributi che ricadessero direttamente sul territorio. Ringraziando tutte le autorità che
hanno reso ciò possibile, ci auguriamo che
questo gesto di solidarietà compiuta da tutti
noi possa rappresentare un raggio di sole
caldo e avvolgente, per illuminare il futuro,
oggi così incerto, e dia un minimo di conforto
a tutte quelle persone che soffrono in questa
guerra inutile e senza senso”.
Il pomeriggio si è chiuso con il bellissimo
spettacolo La Luna di Kiev di Sandra Zoccolan.
Nella Chiesa dei santi Pietro e Paolo, l’attrice
dell’Atir ha letto favole, poesie e appelli
contro la guerra di Gianni Rodari, Gino e Cecilia Strada, Mahatma Ghandi, Marguerite
Yourcenar, Malala Yousafzai, Lev Toltoj.
«Ora la sfida è trovare la casa per queste famiglie – è l’appello che don Paolo ha consegnato a tutti i presenti –. Dobbiamo dare
loro una vera indipendenza, in attesa che
possano rientrare in Ucraina. Case per le

quali pagheremo l’affitto e i cui contratti saranno intestati alla Chiesa ambrosiana, per
dare ogni garanzia a chi ci aiuterà».
Il nuovo guanto di sfida alla solidarietà del
quartiere è lanciato.
Giovanni Fontana

I donatori da “remoto”

I

l successo del pranzo solidale è andato ben oltre i partecipanti in parrocchia. Numerosi i bonifici effettuati,
anche da Oltreoceano. Tante le persone che non potevano essere presenti, ma che hanno voluto comunque
contribuire. Tra questi, scusandoci in anticipo con coloro
che involontariamente dimenticheremo, in ordine alfabetico e secondo quanto leggiamo sul borderò delle offerte: Alemanno, amici di Natale, Anna Pizzati,
Antonella, Baldassari, Bleggi, Boniolo, Bramati R., cavallo, Cini, Devoto, Edicola Feraboli, Enrica, Fedele, gandolfi A., Genovese, Giovanna, Guadalupi, Guzzetti, Lucia
e Pedro, Mazzali M., Migliavacca, Miniutti P., Nicolis
Sorio, Orlandi, Passoni, Righini, Ugliano A.

Dopo due anni di pandemia tornano le gite di Milanosud: ed è un successo

Al Monastero di Torba, tempo libero e cultura
«È stato bellissimo tornare a viaggiare
tutti insieme», «Grazie Milanosud, interessantissimo il monastero e ottimo il
pranzo: una meraviglia». Sono alcuni
dei commenti dei partecipanti alla gita
a Castelseprio, al Monastero di Torba
(patrimonio Unesco e bene Fai) e a Castiglione Olona.
Per informazioni sulle prossime iniziative seguite il nostro sito www.milanosud.it, la pagina Fb/Milanosud o venite
a trovarci il martedì e il giovedì, dalle
ore 10 alle 12,30, presso la nostra sede
di via S. Teresa 2a.
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Laboratorio
Odontotecnico
Provasi

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

compro
vecchie
bici
da corsa

DAL 1986

cell.: 3381493287

Dir. San. Faravelli Costantino

elvezio1964@gmail.com

Medico chirurgo - specialista in Odontostomatologia

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

SERRAMENTI IN PVC • ALLUMINIO • LEGNO/ALLUMINIO
PERSIANE IN ACCIAIO E ALLUMINIO
VETRI TERMO-ISOLANTI • PORTE BLINDATE
TAPPARELLE IN PLASTICA E CORAZZATE • ZANZARIERE
SERRE E TETTOIE • PERSIANE E CANCELLI IN FERRO
E ACCIAIO • CARPENTERIA • FABBRO
INTERVENTI/RIPARAZIONI

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
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Cascina Campazzino va per 18 anni
alla Fondazione Fratelli di San Francesco
Cittadini e Municipio 5 contestano la futura concentrazione di persone fragili e chiedono al Comune
di revocare l’assegnazione e destinare la cascina a un uso a favore del parco

Lavori sulla Ciclovia Ven.To

Alzaia Naviglio Pavese
chiusa per lavori da via Don
Rodrigo a via Gattinara

segue dalla prima

La Fondazione Fratelli di San Francesco è
divenuta proprietaria da alcuni mesi anche
di Cascina Selvanesco, dove già accoglie persone in difficoltà, e, attraverso la cooperativa
sociale Arcadia, di fatto, anche di Cascina
Giugno. Entrambi gli immobili rurali sono
distanti poche centinaia di metri da Cascina
Campazzino e tutti e tre insieme, una volta
operativi, darebbero luogo a una concentrazione di luoghi di accoglienza, sovradimensionata per la zona e impattante per le aree
agricole e il parco.
Per questi motivi il Municipio 5 prima dell’aggiudicazione aveva scritto all’assessore
al Demanio Emmanuel Conte, chiedendo
di evitare la concentrazione di “fragilità e
marginalità in aree nelle quali ne insistono
altre, producendo una forma di isolamento
e di concentrazione che rischia di tradursi
in fenomeni di ghettizzazione, contrari all’obiettivo atteso di recupero e reinserimento
sociale”.
Aggiungendo inoltre di preservare la “specifica vocazione agricola del territorio che
ospita la Cascina, che riteniamo debba essere valorizzata con scelte di affidamento
coerenti”. Appelli che, al momento, non
sono stati ascoltati.
Sostanzialmente sulle stesse posizioni il Comitato Difesa Ambiente Zona 5, che in un
comunicato giunto alla redazione afferma:
“L’aggiudicazione della Cascina Campazzino
perché vada a completare la “Città della Carità Misericordiosa” priverà il Parco Agricolo
Ticinello di un centro dedicato alla sua valorizzazione e fruizione pubblica, la finalità
per cui la cascina era stata espropriata: “un
polo multifunzionale per migliorare la fruizione del Parco” (cit. documenti del Comune); questa funzione insostituibile verrebbe a mancare. Si creerà un grande polo a
ridosso e all’interno del Parco; c’è il rischio
concreto che tre cascine destinate all’acco-

È
Cascina Campazzino, recentemente aggiudicata alla Fondazione Fratelli di San Francesco.

glienza di persone in difficoltà, a poca distanza l’una dall’altra ma in un luogo isolato
in mezzo alla campagna, non favoriscano la
reale integrazione delle persone a cui sono
destinati questi progetti e alimentino conflitti

con gli abitanti della zona. Chiediamo che
la Cascina Campazzino, bene comune, sia
destinata all’uso collettivo e di servizio al
Parco”.
Stefano Ferri

Organizzata il 30 aprile a Gratosoglio dal Centro culturale La Fratellanza

Festa di fine Ramadan condivisa e inclusiva
Presenti oltre 650 persone, coinvolte la social street Gratosoglio,
Basmetto e dintorni e la Comunità Oklahoma

Entro i primi mesi del 2023

Trasloco in vista
per l’ufficio postale
di via Baroni

P

Il Comune deciderà nei prossimi giorni. Scartate tutte le altre ipotesi, gli abitanti protestano

Casa di Comunità, la scelta
è tra via De Andrè 8 e via dei Missaglia 57

S

arà decisa nei prossimi giorni dove
sarà costruita la seconda Casa e Ospedale di Comunità del Municipio 5 (l’altra, è certo, sarà in via Ghini). Le due
localizzazioni prese in esame dai tecnici del
Comune sono il parcheggio di via dei Missaglia 57 e di via De Andrè 8, posti ai due
lati di via dei Missaglia e distanti l’uno
dall’altro poche centinaia di metri. A questo
ballottaggio tra i due parcheggi si è giunti
dopo numerose altre possibili localizzazioni
proposte dal Municipio tutte respinte dal
Comune, a causa dei numerosi vincoli tecnico urbanistici e delle norme che regolano
i finanziamenti del Pnrr. Il percorso amministrativo si è svolto per colpa del Comune
in grande ritardo, nonostante i tempi strettissimi dettati da Stato e Regione, in modo
poco chiaro e senza condivisione con il Municipio.
Qualunque sarà la decisione che assumerà il
Comune, sarà con ogni probabilità osteggiata
da gruppi di condòmini degli edifici di via De
Andrè 8 e via dei Missaglia 57, che si sono
mobilitati già nelle scorse settimane, preoccupati per l’aumento del traffico e per la sottrazione di parcheggi, assolutamente indifferenti
ai vantaggi di avere sotto casa un poliambulatorio, con medici di base e letti per brevi degenze, che vorrebbero sì, “Ma da un’altra
parte”.
Le Case di Comunità (CdC) che la Regione intende realizzare (dove non adatterà edifici esistenti) sono strutture di circa 35 metri totali
di lunghezza, 20 di larghezza e 15 di altezza,
composte da due edifici, uno dei quali a forma

stato chiuso il 10 maggio scorso il tratto dell’Alzaia Naviglio Pavese, da via Don Rodrigo fino a via Gattinara, per
la realizzazione del terzo lotto della Ciclovia Ven.To, che
sarà riservato solo al traffico pedonale e ciclabile, salvo il tratto
tra la Conca Fallata e la via Boffalora che rimarrà aperto al traffico di auto e moto per consentire l’accesso al gruppo di abitazioni presenti.
I lavori in corso invece dall’incrocio con via Darwin fino a via
Don Rodrigo prevedono la realizzazione di una sede protetta
riservata ai ciclisti e di un nuovo marciapiede lungo la sponda
del Naviglio. L’intervento comprende anche la moderazione del
traffico sulla carreggiata destinata ai veicoli a motore, oltre
alla creazione di aiuole alberate e di spazi di sosta per auto,
moto e biciclette. L’intero intervento terminerà entro la fine
dell’anno con un costo complessivo di 2,5 milioni di euro, di cui
750mila provenienti da un fondo statale per la sicurezza stradale erogato dalla Regione.

robabilmente uno degli uffici postali più disastrati della
città, con poco personale, angusto e, da quando è arrivato
il Covid, con perenni lunghe code all’esterno, sta per traslocare. È l’ufficio postale di via Baroni 11, a Gratosoglio. Come
annunciato dal consigliere di Municipio 5 Michele Valtorta
(Pd) entro l’anno prossimo si sposterà poco distante, in via Saponaro 1, al piano terra di quello che era la “Casa dei genitori
separati”, ora semivuota. «La lunga storia di proteste dei cittadini per locali non in grado di sopportare il numero di utenti
del quartiere, le richieste numerose presentate nel tempo ai
diversi organi interessati e alle istituzioni cittadine hanno finalmente dato un risultato – ha affermato Michele Valtorta,
in questi anni protagonista, sia come abitante del quartiere
che amministratore pubblico, di incontri con Poste e Aler e promotore di petizioni e mozioni -. Al momento non è ancora deciso quando verrà effettuato il trasloco presso i nuovi locali,
sicuramente molto più funzionali e ampi, ma sia le Poste che
Aler hanno previsto che l’apertura al pubblico del nuovo ufficio
postale avverrà entro i primi mesi del 2023».

Per conoscere le opportunità del welfare

Sette nuovi spazi WeMi
in città, di cui cinque
nel sud Milano

W
Nel riquadro rosso la localizzazione in via De Andrè 8, in quello verde nel parcheggio accanto all’Eurospin; nell’azzurro accanto alla Caserma.

di “cubo”, l’altro, accanto, a forma di parallelepipedo, alte quattro piani, più uno interrato.
Secondo le linee di progetto presentate da Ats
Milano, saranno edifici polivalenti in grado di
erogare prestazioni sociosanitarie integrate ai
cittadini e conterranno, oltre alle funzioni amministrative, aree prelievo e vaccinazioni, cure
primarie e continuità assistenziale, ambulatori
specialistici (cardiologico, oculistico, ortopedico, oncologico, diabetologico, pneumologico e in alcune strutture, odontoiatrico) e

aree prevenzione salute e servizi sociali del
Comune. Gli Ospedali di Comunità
(OdC) sono invece strutture che alle funzioni
delle CdC aggiungono circa 40 posti letto, per
il ricovero breve per pazienti che richiedono
interventi sanitari a bassa intensità clinica e
di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa. Prevista nelle OdC come
nelle CdC una presenza medico-infermieristica continuativa.
Stefano Ferri

eMi, il sistema integrato di spazi fisici e virtuali a disposizione della città per conoscere le opportunità di
welfare offerte dal territorio, si allarga e si rafforza.
Con sette nuove aperture, (di cui ben cinque nel sud Milano),
arriva a venti il numero complessivo di presidi a disposizione. I
nuovi Spazi WeMi che sono distribuiti in quattro diversi municipi: oltre a WeMi Niguarda, ci saranno lo Spazio WeMi in via
Pimentel nel Municipio 2, gli Spazi WeMi in via Monteoliveto
e in via Cuccagna nel Municipio 4, gli Spazi WeMi in via Saponaro (open day il 2 maggio, vedi manifesto sotto) e via Giovanola nel Municipio 5 e lo Spazio WeMi in via Savona nel
Municipio 6.
Al loro interno, così come nei 13 già esistenti, sarà possibile
avere informazioni e orientamento sui servizi di welfare cittadini pubblici e privati, ma anche ricevere un supporto nella presentazione delle domande per l’accesso ai contributi economici
comunali per il sostegno a reddito e non solo, accedere a postazioni internet per il disbrigo di pratiche digitali o per la ricerca del lavoro, con il supporto di un operatore. L’obiettivo
degli Spazi WeMi è agevolare l’accesso ai servizi per le famiglie,
ma anche quello di favorire la creazione di reti e relazioni, attraverso la costruzione di servizi condivisi che possono essere
creati anche in contesti condominiali o scolastici, anche per facilitare la conciliazione casa-lavoro.
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Artè, quando l’India incontrò il rock

Fino al 27 giugno in via Manzoni

Yoga e beat generation nel “Rock Om”, in scena in via Meda 25

Una domenica dedicata
alla pace nel cuore

famoso ritiro nell’ashram di Maharishi Mahesh Yogi a Rishikesh nel febbraio 1968 che
ono le 19.10 del 15 agosto 1969 e sul tutto il mondo ha scoperto l’India», spiega
palco, dopo Ritchie Havens, sale uno Mario Raffaele Conti, giornalista, autore
Swami, cioè un monaco indù, Swami (con Elia Perboni) di “Yogananda mi ha camSatchidananda, che per 10 minuti ricorda a biato la vita” e “Pratiche quotidiane di feliquei ragazzi strafatti e pieni di sogni che cità”, e insegnante di Raja Yoga proprio ad
l’America è arrivata a uno snodo epocale, che Artè. «In America quel ritiro è stato definito
deve provvedere anche a esportare spiritua- – con un’iperbole – il più importante della
lità e non solo icone materiali. Questo frame Storia dopo i 40 giorni di Gesù nel deserto, e
del film Woodstock racconta la strettissima rende l’idea dell’influsso culturale che ha
connessione tra il mondo dello yoga e la mu- avuto nell’immaginario collettivo di quegli
anni».
sica rock, jazz e classica e i loro
L’elenco di star che hanno troprotagonisti.
vato ispirazione ed energia nelle
È questo il tema di “Rock
tecniche e nella filosofia indiane
Om”, la docu-conferenza di
è lunghissimo. Basti pensare
Mario Raffaele Conti che
alla lista di personaggi che anandrà “in scena” giovedì 19
cora oggi frequentano l’Integral
maggio alle 21 all’AssociaYoga Studio di New York fonzione culturale Artè di via
dato da Satchidananda, o i seMeda 25.
guaci
Swami Satchidananda è stato
della
Meditazione
trascendentale,
da
David
solo l’ultimo di una schiera di
Mario Raffaele Conti.
Lynch a Gwyneth Paltrow, da
monaci e guru indiani che
hanno colonizzato spiritualmente la Califor- Jennifer Aniston a Martin Scorsese e Ninia della beat generation e che vengono rac- cole Kidman.
contati nella conferenza. Per esempio, «Altri ancora sono stati affascinati dalla letproprio quella stessa sera a Woodstock si esi- tura di “Autobiografia di uno yogi” di Parabisce un altro guru, un uomo che ha portato mahansa Yogananda, un libro che ha
la spiritualità del sitar, lo strumento della effettivamente cambiato la visione filosofica
musica classica indiana: Ravi Shankar. E il dell’Occidente», prosegue Conti. «Lo stesso
collegamento tra Shankar e i Beatles è breve Harrison, ambasciatore trasversale di questo
perché George Harrison è stato il suo disce- mondo, ha sostenuto che senza la lettura di
polo (musicale) più famoso ed è stato anche quel libro probabilmente sarebbe diventato
grazie a lui se le sonorità indiane sono en- una persona orribile e ne aveva una pila di
copie in casa che regalava agli amici in crisi.
trate nei dischi del Fab Four.
«Il fulcro del racconto gira proprio attorno ai E Steve Jobs, che lo leggeva una volta alquattro Beatles perché è stato grazie al loro l’anno sul suo iPad, ne ha fatte distribuire

S

I

500 copie al suo Memorial Service».
George Harrison poi è stato discepolo del
guru più eclatante della beat generation,
Swami Baktivedanta Prabhupada, il fondatore degli Hare Krishna. Bob Dylan, John
Lennon, Yoko Ono, Allen Ginsberg sono stati
suoi discepoli, ma il chitarrista dei Beatles ha
fatto di più, ha finanziato libri, templi e
anche un disco di canti devozionali che è
anche arrivato nelle classifiche pop. Perché
tra yoga e musica il passo è davvero breve.

l Museo Poldi Pezzoli di Milano, nell’ambito
della sua linea espositiva volta a incoraggiare
il dialogo tra antico e contemporaneo,
assieme alla Galleria Kaufmann Repetto, presenta
la mostra personale Nicolas Party “Triptych”,
in programma fino al 27 giugno 2022. Per la
sua prima mostra in un museo italiano, Nicolas
Party
(nato a Losanna nel 1980,
vive e lavora a
New York), ha
ideato un corpus di nuove
opere in stretto
dialogo con i
capolavori della
collezione del
Museo Poldi
Pezzoli, aprendo molteplici prospettive che gettano nuova luce sugli antichi capolavori così
come sulla sua pratica artistica. Come filo conduttore per il suo progetto, l’artista svizzero ha
scelto il trittico, ispirato all’omonima opera di
Mariotto Albertinelli conservata nella collezione
del Museo. E poi cinque trittici autoportanti di
Party, riccamente decorati con motivi faux
marbre (finto marmo), sono installati su plinti
nel Salone Dorato, una delle stanze più famose
del Museo che ospita i capolavori della collezione,
tra cui dipinti di Andrea Mantegna, Sandro
Botticelli, Piero del Pollaiolo e Piero della Francesca. Le opere di Party sono disposte al centro
della stanza. Ogni trittico, dipinto su entrambi
i lati, ha un pannello centrale in rame raffigurante
un ritratto, affiancato da due sportelli con
nature morte e paesaggi. La mostra è accompagnata da una brochure illustrata con contributi
di Nicolas Party e Arturo Galansino, direttore
di Palazzo Strozzi a Firenze. Con il patrocinio
di Regione Lombardia e Comune di Milano. In
collaborazione con Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli, Club del Restauro del Museo
Poldi Pezzoli.

ROCK OM - Giovedì 19 maggio - ore 21 Associazione culturale Artè - via Meda 25

Info e prenotazioni: www.museopoldipezzoli.it
Giuseppe Lippoli

I

di Raffaele Jauffret

Nicolas Party
al Poldi Pezzoli

l workshop di Yoga Kundalini “Pace nel cuore - Come affrontare un mondo nuovo con tranquillità” è il titolo del
seminario di yoga Kundalini che l’Associazione culturale
Artè di via Meda 25 presenta domenica 23 maggio. A condurci
nei luoghi più tranquilli dell’animo umano, la yoga teacher
Chandra Costanza Colletti: «Gli eventi degli ultimi due anni
hanno trasformato le nostre vite e lo yoga ci insegna ad affrontare un mondo che sembra essere sempre sul punto di
crollarci addosso», spiega l’insegnante di yoga Kundalini della
tradizione di Yogi Bhajan. «Muovendo il corpo e respirando
per rinforzare il nostro centro dell’ombelico e aprire il chakra
del cuore, possiamo coltivare il nostro spazio interiore. E questo può cambiare completamente le nostre esperienze, anche
se le circostanze esterne rimangono le stesse».
Come? «Lavorando sul sistema nervoso attraverso i canali sottili aumenteremo la nostra capacità di contenere ciò che accade, in modo che il nostro stato d’animo non dipenda da
eventi esterni. Attraverso la meditazione aumenteremo la nostra capacità di affidarci all’intuizione per navigare tempi incerti e irradiare la pace ovunque andiamo». Il corso è aperto
a principianti ed avanzati.
Domenica 23 maggio 10-12.30 e 14.30-17 Costo: 70 euro
Associazione culturale Artè - via Meda 25

L’artista, in arte l’OrMa, ha vinto il primo premio della fondazione tedesca Vaf. Il poliedrico artista vive e lavora nel sud Milano

L’ironica leggerezza nelle opere di carta di Lorenzo Mariani

U

n altro oro si aggiunge
al medagliere di Lorenzo Mariani, in arte
L’orMa, artista poliedrico impegnato nella ricerca di tecniche originali e innovative,
e nello studio dei materiali,
che opera da anni nel Municipio 5. Già pluripremiato,
questa volta varca i confini
nazionali per vincere il primo
premio di un concorso di livello internazionale.
La fondazione Vaf, fondata
nel 2001 dall’imprenditore
Volker W. Feierabend, e il
cui nome è un acronimo delle
iniziali del fondatore e della
moglie (Volker e Aurora Feierabend), è la più grande
galleria privata a livello mondiale con sede a Francoforte

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO
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

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

sul Meno, e raccoglie circa
2mila opere di giovani artisti
italiani che già si sono fatti
notare nel mondo dell’arte
moderna e contemporanea.
Lo scopo della fondazione è
quello di promuovere e valorizzare opere artistiche moderne e innovative nell’ambito
di uno scambio culturale tra
Italia e Germania. Il premio
della fondazione, istituito a
cadenza biennale dal 2003 e
arrivato quest’anno alla sua
nona edizione, è presieduto
dal fondatore e da un Consiglio di Amministrazione composto da personale selezionato per le proprie competenze artistiche e curatoriali,
e viene elargito sulla base di
una selezione accurata degli

artisti incontrati durante le
visite dei membri della giuria
a mostre ed esposizioni in
tutto il mondo.
Nella notte tra l’11 e il 12
marzo 2022, è stato reso noto
l’esito della votazione dei
primi tre artisti classificati, e
L’orMa si è aggiudicato il primo posto con la seguente
motivazione: “Dopo un attento esame e una scrupolosa
consultazione, la Giuria della
Fondazione Vaf è giunta alla
decisione unanime di conferire il più alto riconoscimento
artistico della Fondazione Vaf
per l’anno 2022 all’artista
L’orMa (Lorenzo Mariani) per
la reinterpretazione dei materiali della scultura con intenti di ironica leggerezza.

Lorenzo Mariani con l’opera Flagship.

All’artista verrà conferito il
Primo Premio del valore di
euro 15.000 oltre all’acquisizione dell’opera in concorso”.
Si tratta di un premio alla
carriera di tutta la produzione
artistica dell’autore; per la
partecipazione al concorso,
L’orMa ha presentato cinque
opere, tre delle quali entreranno a far parte della collezione Vaf. Ci concentriamo
quindi su queste tre opere
per cercare di entrare nella
mente dell’artista e comprendere il messaggio che ci vuole
trasmettere.
Sono tre opere realizzate in
materiale molto semplice, la
carta. Una carta controllata,
priva di agenti chimici, a pH
neutro o leggermente alcalina,
addizionata al massimo con
carbonato di calcio per evitare
l’ingiallimento o l’attecchi-

mento di muffe o funghi.
Una carta lavorata nei minimi
dettagli, in grado di trasmettere il movimento e le turbolenze del vento, come nel
caso del tornado (opera
“What goes around comes
around”) o di rappresentare
i particolari descrittivi di un
abito fatto di pizzi e merletti.
È l’esempio di “Madame Emadam”, un’allegoria alla lettura
ispirata alle statuette del ‘700
in porcellana che qui viene
rappresentata in carta delicata, come le pagine di un libro. La donna tiene in mano
un libro, e come un’Alice nel
paese delle meraviglie chiude
gli occhi e si ritrova ad essere
parte della storia letta, fino a
non sapere più quale sia la
sua vita vera e quale quella
immaginata, e concludendo
che in fondo sono entrambe

reali perché, parafrasando
Umberto Eco, chi non legge
vive una vita sola, chi legge
ne vive tante quanti sono i
libri che ha letto.
Altra opera carica di significato sono le due navi ammiraglie (opera “Flagship”) con
le sartie incurvate dai venti
come le onde di un mare in
tempesta. Ma perché le sartie
delle due navi sono unite?
Come faranno a navigare?
L’artista lascia libero sfogo
alle interpretazioni e sensazioni personali. Sono due
navi ammiraglie che lottano
per avere la supremazia dei
mari? È la rappresentazione
di una battaglia navale dove
non ci saranno vincitori, perché la distruzione dell’una
comporterà l’affondamento
anche dell’altra? Oppure sono
due navi ammiraglie che si
ribellano al proprio ruolo e
rinnegano la guerra in un
abbraccio tra sorelle uguali e
indivisibili?
A noi piace dare questa seconda interpretazione come
speranza e auspicio in questi
tempi difficili.
E a Lorenzo auguriamo di
continuare la sua brillante
carriera affinché ci possa donare ancora tante emozioni
future.
Nadia Mondi
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Dispacci Scozzesi: Italiani in Scozia, Scozzesi in Italia – Sesta puntata

Sulla voglia di scoprire passato e presente
dei miei connazionali in loco
di Federica Stefani

S

in da quando ho messo per la prima
volta piede in una dimora al di fuori
dell’Italia (iniziando da un minimalista stanzino parigino), un po’ per senso
pratico, un po’ per bisogno di evasione, mi
sono prefissata un ferreo comandamento:
stare alla larga da altri italiani, in modo da
poter meglio immergermi nella cultura locale e sfuggire al circolo vizioso degli
expat che in realtà non entrano mai davvero a contatto con la vita reale di un
luogo. Più che altro, un allontanarsi da
gruppi monoculturali.
Da Parigi a Glasgow ed Edimburgo, città
multiculturali piene di studenti da ogni
dove (molti dei quali italiani), il compito
era più complesso, alle volte richiedendo
attivamente di schivare possibili serate italiane, gruppi studenteschi a vario titolo.
Eppure negli ultimi anni ad Inverness,
forse perché di italiani qui ne conosco tre
di numero, con cui non parlo regolarmente, in qualche modo ho iniziato ad abbassare la guardia e dare il benvenuto a
qualsiasi interazione in lingua natia. Poter

L’Italian Chapel alle Isole Orcadi.

Una cena al Highland Italian Circle.

spegnere il cervello inglese per due secondi, rilassarsi, fare battute orrende che
però almeno in italiano fanno ridere e
hanno più senso. Insomma, anche per
questo, è stato con una certa tristezza che
ho appreso dell’esistenza di un Circolo Italiano delle Highlands, proprio il giorno
della dissoluzione del gruppo.
Lo Highland Italian Circle, con base a Inverness, è però parte della storia locale, un
capitolo iniziato a metà degli anni ‘70 da
un gruppo di entusiasti di cultura italiana
e da italiani di prima, seconda o terza generazione, un tempo molto più numerosi
qui a nord, dopo le varie ondate migratorie dal bel paese.
I nomi italiani, in Scozia e nelle Highland
in epoca recente, sono spesso legati a caffè
o chip shops (rivendite di fish and chips e
altre fritture leggere). Qualche decennio
fa, le famiglie italiane emigrate qui erano
molto numerose.
“La comunità italiana all’epoca era molto
attiva a quei tempi”, condivide Neil Campbell, ex presidente dell’associazione ed
ex insegnante di lingue straniere, tra cui

italiano. “E nato tutto da un incontro di
appassionati di lingua e cultura italiana, e
da lì la voglia di creare un gruppo per condividere questa passione”.
Attraverso gli anni l’associazione ha dato
vita a diversi eventi, molti dei quali a base
di cibo e musica, invitato personalità ed
esperti a partecipare alle loro riunioni, e
organizzato spedizioni culturali. Tra queste, una che ha portato il gruppo all’epoca
a bordo del veliero Amerigo Vespucci, in
transito dal porto di Leith, a Edimburgo.
Un’altra che invece aveva portato il
gruppo a nord, all’Italian Chapel, una piccola chiesa su un fazzoletto delle isole Orcadi, costruita dai prigionieri di guerra
italiani durante la seconda guerra mondiale. Nelle acque a fianco dell’isoletta di
Lamb Holm, su cui torreggia la chiesa,
scorrono le acque di Scapa Flow, note per
la copiosa presenza di relitti di navi tedesche della prima guerra mondiale.
Il plico di foto e ritagli di giornale gentilmente prestatomi da Neil Campbell, un
omaggio alla vita del Circolo, è un piccolo
mondo di spunti per ulteriori ricerche. Una
cosa che ad esempio ho scoperto in quasi
tempo reale mentre scrivo riguarda un caposaldo della storia scozzese, Bonnie
Prince Charlie. Charles Edward Stuart (il
suo vero nome) è una delle figure più importanti della rivolta Giacobita contro i regnanti britannici dell’epoca (XVIII secolo
circa). Questo personaggio storico, molto
spesso nominato da queste parti, era nato
a Roma dove fu poi anche sepolto. Storie
di interconnessioni, commistioni.
E questo mi fa tornare alla mente dove invece sono gli scozzesi ad avere lasciato il
proprio marchio in Italia. Qualche tempo

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…

fa, lavorando a un progetto di una rivista
locale, mi sono imbattuta nella storia del
paesino di Gurro, un’enclave scozzese di
duecento abitanti o poco più nelle Alpi
piemontesi. Soldati scozzesi, dopo aver
combattuto nella Battaglia di Pavia, rimasero bloccati a causa delle condizioni invernali. Bloccati, ma anche sentendosi un
po’ a casa nel clima di montagna, decisero
di rimanere e oggi diversi nomi di clan sopravvivono nell’area.
Insomma, le ultime due settimane sono
state in qualche modo un tuffo nella storia, non tanto una porta aperta verso casa
ma su un mondo, una comunità un po’ italiana, un po’ diversa. Ha un po’ riacceso
in me la voglia di scoprire il passato e presente dei miei connazionali in loco.
La ricerca penso sia solo iniziata. E non vi
è ricerca storica che si rispetti che non si
accompagni da una parte gastronomica: e
quindi, ora, vado alla ricerca di un gelato
che si rispetti (potrebbe volerci qualche
mese!).
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L’arte del grande fotografo David LaChapelle al Mudec

“Credo nei miracoli, perché miracolo
è anche il pensare che la pace sia possibile”
di Cristina Tirinzoni

P

resente alla “prima visione” della sua mostra al Mudec, David LaChapelle non ha
dubbi: “Certo che credo nei miracoli! Bisogna continuare a crederci. Anche se non si può
fare arte mentre c’è una guerra, ma miracolo è
anche il pensare che la pace sia possibile – ha dichiarato in conferenza stampa –. Per me il messaggio dell’arte è quello fondamentale per
“risanare” il mondo”.
L’artista statunitense, classe 1963, originario del
Connecticut, uno dei più celebrati fotografi al
mondo, comincia a far foto negli Anni Ottanta a
New York, dove lo nota Andy Warhol (qui nella
mostra è presente l’ultimo scatto fatto all’icona
della pop art, poco prima di morire), che gli affidò
i primi servizi per la mitica rivista “Interview”.
La mostra “I belive in miracles” propone oltre 90
Rape of Africa 2009.
opere, valorizzate da un allestimento curato da
Denis Curti e Reiner Opuku, assieme allo studio
LaChapelle, che ripercorre le tappe salienti della carriera del
grande fotografo e racconta un David LaChapelle inedito e,
per certi versi, inaspettato. Dai primi celebri ritratti delle star
di Hollywood, negli anni Ottanta, alle più recenti immagini
scattate a Maui, nella bellezza incontaminata della foresta
pluviale delle Hawaii, dove LaChapelle attualmente risiede,
e una serie di inediti. “Una mostra che racconta diverse fasi
della mia vita: ogni foto ha un messaggio, ma insieme creano
una storia”, ha raccontato l’artista. In questo nuovissimo e
originale progetto espositivo molti lavori assumono una luce
nuova, quasi fossero osservati retrospettivamente dall’artista
stesso secondo un rinnovato punto di osservazione.
Il percorso è un continuo entrare e uscire da storie. I suoi
Gas Chevron, Land Scape, 2012.
scatti sono vere e proprie messe in scena, costruite come
“set” teatrali. Un mix esplosivo tra surrealismo, citazionismo
colto e richiami sfacciatamente kitsch. LaChapelle schiera era l’Aids. Tanti miei amici ne furono travolti. Pensavo di non
simboli e metafore, unisce sacro e profano, divino e terreno, avere molta vita davanti a me, volevo creare il più possibile
apparenza e realtà, apocalisse e speranza, consumismo e so- perché, sinceramente, non pensavo di poter vivere a lungo.
litudini, materialismo e spiritualità, ironia e provocazione; la- Fu in quel momento che sentii di potermi avvicinare a un
sciandoci spiazzati di fronte a impalcature visive nelle quali senso di Dio. Perché la spiritualità è in ognuno di noi».
Questo senso di urgenza, racconta David LaChapelle, è ritorconvivono fashion, cultura pop e classicità.
Lussureggiante, poetico, glamour e dissacrante, provocatorio nato: «La nostra esistenza è minacciata. La natura è minacuomo di fede, coloratissimo, surrealista, barocco, onirico, tal- ciata. Il genere umano ha sempre più paura. E allora ho
volta kitsch, La Chapelle sembra voglia fotografare ciò che cominciato a onorare la Sacra famiglia, a rivolgermi alle scene
noi sappiamo ma non vogliamo vedere: le aporie della nostra bibliche, a dare a questi personaggi una nuova vita».
società, le paure, le ossessioni, il nostro desiderio insaziabile, La svolta spirituale con l’abbandono delle fotografie “glal’eccesso narcisistico, gli pseudo miti che ci circondano, l’am- mour” ai divi al culmine del successo professionale è elobiguo rapporto che intratteniamo con le icone dei nostri quente. Ne sono un esempio le immagini della serie “Land
tempi, e con la loro presenza mediatica. Per ritrovare l’inte- Scape” del 2013 che raffigurano paesaggi industriali, raffinerie
riorità umana e sollecitare il “miracolo” di una nuova co- o centrali nucleari che se osservati attentamente da vicino si
scienza, che vada oltre il consumismo e riscopra il valore rivelano essere, in realtà, edifici composti da barattoli, bigodini, cannucce, recipienti, apparecchi telefonici in disuso,
“sacro” della vita.
Gli scatti di LaChapelle ci strattonano fuori dalla nostra con- contenitori di plastica e altro materiale di scarto. Ma gli imfort zone. Vi colpiranno la “Pietà with Courtney Love” in cui pianti, pur nelle loro luci da Luna Park, hanno un che di alla cantante/attrice, come la Vergine Maria nella Pietà miche- lucinato, e non evocano la vita, forse perché manca la
langiolesca, tiene in grembo un drogato appena spirato, “L’ul- presenza umana: è un mondo alienante e irreale. Nonostante
tima cena”, dove Cristo appare in vesti grunge, circondato da sia del lontano 1999 rimane folgorante Icarus (2012) in cui
dodici apostoli rapper, che bevono birra e altri alcolici. In questa foto c’è molto della sua poetica: il sacro declinato con anticonformismo, i colori accesi e una messinscena
dall’inequivocabile sapore pop e soprattutto la volontà forte
di far passare attraverso la sua foto un messaggio potente.
Come detto da lui stesso: “Se Cristo tornasse, con chi andrà,
quali saranno i suoi discepoli oggi? I potenti o i poveri, i dimenticati e gli oppressi? Questa è la mia risposta”.
Rape of Africa (del 2009), lungo oltre 3 metri, riprende il dipinto Venere e Marte di Sandro Botticelli, con la modella
Naomi Campbell nel ruolo di Venere ambientata nelle miniere
d’oro africane: c’è una terra che viene deturpata e privata
sempre di più del suo oro; e dove i bambini, sin da subito,
vengono rivestiti di armi e diventano così bambini soldato.
La distruzione e la rigenerazione salvifica “Vivo e creo in
fretta, il mondo finirà”. A guidare David LaChapelle è sempre
stato un senso di urgenza, fin da quando, diciottenne, realizzò le vetrate che aprono questa grande mostra. «Anche allora eravamo in guerra - commenta l’artista -. La nostra guerra Death by Hamburger, 2001.

Deluge, 2007.

un ragazzo con le ali staccate appare senza vita
al centro di una “discarica” di computer, tastiere e stampanti, che la corsa ai consumi fa diventare obsoleti in pochissimo tempo.
“La serie Land Scape rappresenta esattamente
la mia immagine del futuro – ha detto LaChapelle – quando la natura si impossesserà nuovamente della terra”.
Un altro scatto suggestivo è Spree (2019) dove
un modellino di 35 centimetri raffigura una
nave da crociera che sta per affondare, incagliata in un mare di ghiaccio, a voler rappresentare lo schianto inesorabile del mondo
contemporaneo. O sono giganteschi hamburger
e lattine di Coca Cola-asteroidi a minacciare
l’uomo. “Death by hamburger”, “Buy a Big Car
for Shopping” e “All U Can Eat”, puntano il dito
contro il consumismo.
Emblematico ≠ (2007) è una fotografia di sette
metri, ispirata dal Diluvio Universale di Michelangelo. L’artista re-immagina un diluvio biblico
ribaltandolo nella contemporaneità, ambientandolo a Las
Vegas. Alcuni simboli della civiltà consumistica, il Caesar Palace, noto casinò di Las Vegas, Burger King, le insegne della
catena di caffè Starbucks, e il supermarchio della moda Gucci,
stanno per essere inghiottiti dal diluvio. I sopravvissuti cercano di sfuggire alla furia delle acque. Come? Ce lo dicono
quelle mani protese di uomini e donne che vogliono aiutarsi.
Posti di fronte alla morte si spingono a vicenda verso la salvezza aggrappandosi a ciò che può mantenerli ancora in vita.
E ritrovano valori universali come la pietà, la solidarietà, lo
spirito di comunanza.
Il Paradiso New Age a Maui. “Ora l’arte deve avere il ruolo di
mostrare la bellezza che potremmo perdere”, ha dichiarato
La Chapelle. Questa nuova tensione spirituale si esplica in
maniera chiara nella serie di inediti scattati, intitolata “New
World” (2017-2019), ambientati nella “sua” Maui, lussureggiante isola dell’arcipelago delle Hawaii, un vero e proprio
paradiso terrestre. C’è un forte desiderio di natura, il desiderio
di raccontarci un mondo ideale e dirci che non solo si può,
ma è necessario ritrovare la nostra dimensione spirituale. Gli
scatti sono immagini di puro realismo magico: all’insegna dell’entusiasmo, dello stupore verso una bellezza ancora selvaggia e incontaminata ed è in questa rigenerazione deella
Natura, dice La Chapelle “che l’uomo riesce a sentire la voce
del Divino che abbiamo nel cuore”.
“Credere in un miracolo significa anche credere nell’essere
umano, nel suo potere di generare amore. Non possiamo essere felici da soli”, afferma il fotografo. Ce lo ricorda per scatti
poetici in uno scenario da Apocalisse, il bacio di una coppia
anziana in Revelations, che apre un piccolo spiraglio di luce e
speranza. Sullo sfondo, i resti di un mondo, per dirla con LaChapelle, “che sta andando a pezzi, ma che possiamo rimontare. Liberandoci del materialismo e dell’ansia, attraverso
l’amore e la fede. Lottando con la fede attraverso la creazione”.
David LaChapelle, I Believe in Miracles
Mudec, via Tortona 56 www.mudec.it
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Fuoriporta

Le serie

di Laura Guardini

Tutti alla Fagiana!
Era una tenuta di caccia, oggi è il cuore del Parco Ticino, il «corridoio verde» della biodiversità che, nella
sua parte lombarda, abbraccia 47 comuni in tre province (Varese, Milano e Pavia) e ospita 6.235 specie
viventi. A Pontevecchio di Magenta (uscita MarcalloMesero della A-4 Milano-Torino, quindi indicazioni
per Magenta), c’è la Zona Naturalistica Orientata «La
Fagiana» con il Centro Parco inaugurato nel 1990:
fino al 26 giugno sarà aperto al pubblico tutti i fine
settimana. Ci saranno percorsi naturalistici, un percorso museale degli habitat e della fauna terrestre
del Parco del Ticino con touch screen, gadget e tutte
le sorprese che questo vero e proprio santuario naturale (riserva della Biosfera dal 2002) è in grado di
proporre. Non lontano dal Centro Parco, poi, si trovano l’Osservatorio degli scoiattoli, il Giardino dei

“Anatomia di uno scandalo”, thriller
psicologico nella Londra più elegante
frutti antichi e il Centro di Recupero degli animali
selvatici, l’«ospedale» gestito dalla Lipu.
La tenuta si estende oggi su quasi 500 ettari di aree
forestali, prati, lanche e zone umide: è interamente
compresa nell’area vicina al fiume creata dalle alluvioni del Ticino e costituisce la più importante area
naturale di proprietà pubblica della Valle del Ticino.
Orari delle aperture fino al 26 giugno: sabato dalle
ore 14 alle 18; domenica dalle ore 10 alle 18.
Per info: turismo@parcoticino.it

Laboratorio Adolescenza

di Maurizio Tucci

Tra il crescere “coi” social e il crescere “nei” social
Uno degli effetti collaterali della pandemia che ha colpito l’adolescenza è stato – ne abbiamo già parlato –
l’overdose di Internet e di social. I dati dell’indagine
2021 di Laboratorio Adolescenza e IARD riportano
che il 79% degli adolescenti (82% a Milano) ha affermato di aver utilizzato Internet e social molto di
più rispetto all’anno precedente, e questo senza considerare le ore trascorse in rete per la scuola a distanza. Considerando che questo incremento si è
innestato su un uso già molto invadente di questi
strumenti, la criticità della situazione appare evidente.Ma c’è un aspetto, al di là di quello quantitativo, che preoccupa particolarmente e che si può
sintetizzare – riferendosi ovviamente agli adolescenti
– dicendo che c’è una profonda differenza tra il crescere CON i social e il crescere NEI social.
Fino a prima che comparisse il Covid gli adolescenti
hanno vissuto “con” i social; ovvero le relazioni sviluppate in rete si integravano con quelle quotidiane
sviluppate fuori dalla rete. A volte si sovrapponevano,
altre volte seguivano flussi paralleli, ma c’era sempre
una sorta di bilanciamento tra l’intra e l’extra “rete”.
I quasi due anni di interruzione, o comunque di
estrema rarefazione, dei rapporti sociali “in presenza”
hanno portato ad uno sbilanciamento che per gli adolescenti non è stato solo di tipo quantitativo ma rischia, specie in alcuni ambiti, di incidere sulla
costruzione di quel bagaglio esperienziale che è l’essenza stessa dell’adolescenza.
Nel mio recente saggio Adolescenza Nonluogo Loredana Petrone, psicoterapeuta e sessuologa dell’Università di Chieti, scrive, riferendosi alla sessualità
come uno dei più importanti ambiti di sviluppo adolescenziale: “La pandemia, e quindi le diminuite possibilità di fare incontri, di innamorarsi, di avere
contatti sessuali, ha profondamente inciso sul trasferimento “online” delle relazioni intime e sentimen-

tali, per cui la rete e i social network sono diventati,
anche per gli adolescenti lo spazio privilegiato in cui
vivere la propria vita affettiva, potendo avere, tra l’altro, quel maggior grado di disinibizione che consente
di esplorare nuove forme di intimità e sessualità. Più
selfie, sexting e fruizione di materiale pornografico,
meno accoppiamento ed emozioni”.
Ma spesso, proprio in considerazione della giovane
età e del fatto che in molti casi si è trattato di prime
esperienze, più che un “trasferimento in rete” della
sessualità, come è avvenuto per tantissimi adulti, per
gli adolescenti si è trattato di un “esordio in rete”, con
tutte le deformazioni che questo può portare e che
Loredana Petrone illustra bene in Adolescenza Nonluogo.
Da qui – e non solo per la sessualità, ma per tantissimi appuntamenti “unici” che costellano l’adolescenza (molti hanno festeggiato i 18 anni in rete) –
lo spostamento gravido di insidie tra il vivere CON i
social e il vivere, crescere, sviluppare le proprie emozioni NEI social. Difficile, probabilmente, prevedere
se quanto accaduto possa influire sull’equilibrio complessivo di questa generazione di adolescenti alla
quale il Covid ha complicato proprio il delicato percorso di sviluppo. Forse, ce l’auguriamo, il ritorno alla
normalità – sempre incrociando le dita – sanerà le cicatrici e tutto sarà solo un brutto ricordo, ma per prudenza dedichiamo la giusta attenzione a cogliere
eventuali segnali d’allarme che dovessero emergere.
I risultati dell’edizione 2022 della nostra indagine annuale, che inizieranno ad essere disponibili già dal
prossimo mese, potranno darci qualche indicazione,
ma i dati delle ricerche possono essere utili a condizione che si abbia voglia, da parte di chi ha responsabilità a vario livello, di farne una base per processi
decisionali consapevoli. E questo, purtroppo, non
sempre è scontato.

“Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in contrade
lontane” (Emily Dickinson)
di Lea Miniutti

Spazio alla Cultura!
“Con la cultura non si mangia” sentenziò un noto ministro di qualche tempo fa. Forse quel ministro, allora,
non aveva mai viaggiato in Italia neanche attraverso le
pagine delle guide turistiche. Speriamo sia stato invitato
a farlo! L’attuale ministro della Cultura Dario Franceschini ha risposto con un libro dal titolo volutamente
provocatorio “Con la cultura non si mangia?”.
Un paese l’Italia, con un patrimonio archeologico artistico culturale che tutto il mondo ci invidia, che attira
visitatori e turisti da tutto il mondo. Un patrimonio diffuso su tutto il Paese - scrive Franceschini - un patrimonio che si dipana dalle grandi città d’arte alle aree
più remote, spesso custodito in piccoli borghi che conservano ancora l’identità del paesaggio e la nostra identità culturale, frastagliata e molteplice, ricca di
tradizione, bellezza e di qualità della vita. Un patrimonio inestimabile che fa del nostro Paese una meta per
viaggiatori attenti e alla ricerca di una proposta turistica
sostenibile. Senza dimenticare le nostre industrie creative, il cibo, il design, la moda, il cinema. Nel cinema si
intrecciano indissolubilmente arte, artigianato e industria, passione intellettuale, fantasia e sapienza tecnica.
Un Made in Italy che attrae notevoli flussi turistici e in-

di Simone Sollazzo

vestimenti esteri.
La cultura non è solo il
racconto di quello che
siamo stati e che siamo.
La cultura non è il superfluo - sottolinea l’autore ma è il centro di una strategia per rilanciare lo sviluppo, per ricostruire un
paese più inclusivo e accogliente, la chiave per
iniziare a ri-costruire il
mondo che verrà dopo la
pandemia e la guerra in
Ucraina. Ripartire dalla
cultura è l’unica via possibile per costruire un’Italia capace di cambiare e di crescere. Davanti a noi si apre un
tempo nuovo, in cui ridefinire gli stili di vita, le priorità
e le strategie. Dipenderà da noi, conclude Franceschini,
dalle lezioni che sapremo trarre, dal coraggio che
avremo di coltivare pensieri lunghi e azioni conseguenti,
che guardano al futuro.
Dario Franceschini
Con la cultura non si mangia?
La nave di Teseo; pp.170, euro 18.

Il cinema è bello perché
spesso diventa una sfida a cimentarsi nello smontare i più
scontati stereotipi e raccontare in modo diverso e coinvolgente anche quelle vicende
o situazioni fin troppo conosciute. Forse tutto è già stato
raccontato, può essere, ma
esiste comunque qualche produzione che sa distinguersi,
cercando soprattutto il modo
per “coinvolgere” e non solo mostrare di saper fare il proprio compito. Quante
storie abbiamo già visto o appreso che sono ambientate nel contesto giudiziario
o del thriller a sfondo politico? Tantissime.
E quante storie abbiamo già visto o appreso sul tema di un tradimento o di una
crisi coniugale? Forse anche di più.
Ebbene mai come questa volta la miniserie: “Anatomia di uno scandalo” sa fondere insieme entrambi gli intenti risultando piacevole, forte a livello narrativo e
senza ricadere in facili stereotipi. Praticamente un successo e una sfida già vinta
in questa prima tornata di 6 puntate che scorrono fra il dilemma di un tradimento a opera di una delle figure più influenti del Parlamento britannico e i flashback di un passato di vent’anni fa, ancora difficile da lasciare alle spalle. E al
centro i dilemmi psicologici giornalieri di una coppia dove si vengono a ridefinire
i concetti di fiducia e credibilità oltre che di stabilità.
Mai come questa volta si realizza un concetto di immedesimazione nei protagonisti, grazie allo splendido lavoro sui tre attori principali Sienna Miller, Rupert
Friend e Michelle Dockery (la Lady Mary Crawley di Downton Abbey).
Poteva essere una sfida persa in partenza con il rischio di cadere nel tono banale
della soap opera, oppure rischiare di appesantire il racconto fra tecnicismi d’aula
e ripresa fedele di interminabili sedute fiume. Invece si è scelta la dinamica di
un racconto dove anche i silenzi estremi nella coppia o i momenti di rabbia e
tensione prima di un’udienza sono momenti credibili e dove non si fanno sconti
davanti alla sofferenza. È proprio vero che, come si diceva negli anni ‘80, “anche
i ricchi piangono”, o comunque soffrono di fronte alle difficoltà di un singolo
errore. Specialmente quando degenera nella pubblica accusa di stupro a cui
viene sottoposto il protagonista parlamentare. Un thriller psicologico, patinato
quanto basta ma decisamente più stiloso, cerebrale e dignitoso rispetto alle storie
patinate di un Adrian Lyne qualunque. “Anatomia di uno scandalo” sa giocare
con i ritmi velocizzati imposti dalla formula della miniserie di Netflix, senza
però tralasciare la cura del girato e nel lasciare spazio alle interpretazioni della
coppia Miller / Friend. Siamo in una Londra elegante ma non eccessivamente
snob o stereotipata con le solite inquadrature-cartolina. E non sottovalutiamo
nemmeno il fatto che in un contesto fatto di timori, rabbia calda, delusione e
pure silenzi carichi di significato, ci sarà anche la possibilità di affezionarsi e
provare empatia verso protagonisti di tale calibro. Questa piacevole imprevedibilità è la forza stessa del cinema.

I dischi del mese

di Giuseppe Verrini

Songs For The Recollection
le cover dei Cowboy Junkies
Con una trentina di album alle spalle e oltre trentacinque anni di carriera, i
Cowboy Junkies, band canadese di Toronto formata dai tre fratelli Timms
(Margo, Michael e Peter) e da Alan Anton, non avevano mai inciso un album
di cover. Anche se ne avevano sempre inserite nei loro dischi, a cominciare
da Sweet Jane dei Velvet Underground, considerata da Lou Reed la migliore
cover mai realizzata del brano. Pezzo questo contenuto nel loro album più famoso,
The Trinity Session, registrato in un solo
giorno e con un solo microfono nella
Chiesa della Santa Trinità di Toronto nel
1987.
Negli anni hanno sviluppato il loro stile
inconfondibile, una miscela di folk, country e blues della musica tradizionale americana, tra ritmi lenti e ipnotici e
l’incredibile voce eterea di Margo, che li
ha portati ad essere una delle band più
amate dai cultori della musica “americana”.
Questo nuovo Songs For The Recollection
è un disco composto da nove brani di alcuni artisti noti e di altri meno conosciuti,
ripresi, riarrangiati e rimodellati secondo
il loro classico stile fino a farli diventare
quasi loro canzoni.
John Mayall, The Sun Is Shining
Sfilano così gioielli come Ooh Las Vegas
Down, voto: 7.5
di Gram Parsons, No Expectations dei RolJethro Tull, The Zealot Gene, voto: 7.5
ling Stones e ben due brani di Neil Young
Keb’ Mo’, Good To Be …, voto: 7
Shel Shapiro, Quasi una leggenda,
Don’t Let It Bring You Down e Love In
voto: 7
Mind che dimostrano il loro grande amore
Not Moving LTD, Love beat, voto: 7
per l’artista canadese. Uno dei migliori diBebaloncar, Suicide lovers, voto: 7
schi di cover mai realizzati.

Le segnalazioni
di Beppe
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Appuntamenti nel Sud Milano

Maggio 2022
Teatri
Teatro PimOff via Selvanesco 75, info: 02.54102612. /
info@pimoff.it www.pimoff.it “Citofonare Pimoff 21/22”.
Programma di residenze artistiche internazionali con presentazione finale aperta al pubblico, incontri e workshop
con le compagnie.
26 maggio, Why are you apologising? di Pavleheidler;
9 giugno. Our Lockdown Spaces di Góbi Dance Company.
Pacta dei Teatri, via U. Dini 7, info: 02.36503740, acquisto
biglietti: www.pacta.org. Controllare orari degli spettacoli.
Dal 18 al 20 maggio “Waste Land: Terra Desolata”. Una galleria di eccentrici ritratti dove la voce si moltiplica e sottolinea la condizione dell’uomo moderno che, persa la propria
centralità, tenta di recuperarsi assumendo voci altre e diverse.
Dal 24 al 29 maggio va in scena “Non si sa come” di Pirandello. Il dramma del conte Romeo Daddi: l’uomo tradisce
la moglie con Ginevra, consorte dell’amico di famiglia Giorgio Vanzi. Questo atto, compiuto in uno stato di totale inconsapevolezza, rievoca in Daddi un’altra colpa affogata in
un passato lontano e a tutti segreta.

Concerti
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24,
02.89500817.
Ciclo di concerti per organo: 22 maggio ore 17 – M° Giovanni Mandonico.
Chiesa Madonna di Fatima, p.za Madonna di Fatima 1,
info: 02.5391750.
Concerto dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino, diretta dal M° Paolo Volta: 25 maggio ore 21. Concerto di chiusura.

Conferenze e libri
Consiglio di Municipio 5, viale Tibaldi 41.
“Arte e cultura”, incontri a cura di Auser Milano. Info:
02.26826320.
11 maggio ore 15 – Il pensiero filosofico II.
18 maggio ore 15 – Santa Maria delle Grazie.
Biblioteca Chiesa Rossa, via Domenico Savio 3.
Presentazione di libri a cura di Riccardo Tammaro di Fondazione Milano Policroma, info: 02.88465991.
11 maggio ore 18: “Abitare con gli altri a Milano”.

Biblioteca Chiesa Rossa, via D. Savio 3.
“La guerra di Putin e le responsabilità dell’Occidente” Il
dramma della guerra e le vie della pace. Intervengono Alberto Castelli e Francesca Lacaita; modera Bruno Contardi:
incontro giovedì 12 maggio ore 18.00.
Biblioteca Sant’Ambrogio, via San Paolino 18.
Info e prenotazione obbligatoria: 02.88465814.
“Scienza e Arte in biblioteca”
Conferenze a cura di Orleo Marinaro, cultore di Fisica,
Astrofisica e Matematica, che esamina con occhio scientifico
le opere di alcuni dei più grandi artisti della storia, da Leonardo a Giotto ai Fiamminghi. Incontri ore 17.30, ogni lunedì fino al 4 luglio.

Mostre
Quintocortile, viale Bligny 42, info: 338.8007617.
“Nuove sperimentazioni 2021- 2022” Personale di Stefano
Soddu, curata da A. Barranco di Valdivieso: Sedici opere polimateriche. Dal 6 al 24 maggio.
Fondazione ICA, via Orobia 26, info: 375.5324806.
“Gezeichnet” personale di Miriam Cahn a cura di Alberto
Salvadori e Luigi Fassi. In corso fino al 28 maggio.
Galleria 10 A.M. Art, corso San Gottardo 5, info:
02.92889164.
“Ritorno alla razionalità” personale dell’artista Esther Stocker In corso fino al 27 maggio.
Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9, info:
02.89075394.
“Stato di flusso” installazione ambientale immersiva di Pamela Diamante; a cura di Chiara Pirozzi e Alessandra Troncone. In corso fino al 24 giugno.
Darsena, piazza XXIV Maggio, Studi Assenza, 02.4699504.
“Riflessi (con- scrittura) della città a - venire”. Installazione
artistico-scientifica di Paolo Ferrari a cura di Centro Studi
Assenza. In corso fino al 28 giugno.
Università Bocconi, via Sarfatti 25, info: 02.58363434.
Mostra fotografica di Giulio di Sturco dedicata al fiume
Gange. In corso fino al 19 settembre.

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

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

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309 email: info@vetreriagalati.it

