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La petizione di Ambiente ed Energia, Sunia, Sicet, Coordinamento Comitati Milanesi sarà inviata al Governo

Alla larga
da Roma

N

ei prossimi mesi, stretti tra il nuovo governo nazionale e le elezioni regionali,
per la giunta comunale e il Centrosinistra la
parola d’ordine non può che essere: alla
larga da Roma e dai suoi tatticismi.
Le bordate di Sgarbi rispetto alla collocazione
della Pietà di Rondanini e l’abbattimento di
San Siro sono in realtà solo il primo passo di
una strategia che porrà Milano al centro di
turbolenze. C’è da aspettarsi che ne sentiremo delle altre, se la cifra del governo si confermerà essere quella della battaglia
ideologica. La giunta Sala dovrà mantenere
i nervi saldi e allo stesso tempo difendere gli
interessi della città, visto che i cordoni della
borsa sono nelle mani principalmente di Regione e Stato, appannaggio del Centrodestra.
Due esempi su tutti, che riguardano i trasporti. Nei mesi scorsi l’adeguamento Istat
dei costi dei trasporti ha portato a un aumento significativo delle spese di gestione di
Atm, che il Comune ha dovuto compensare
con risorse dal proprio bilancio. Regione e
Stato stanzieranno risorse per partecipare a
queste spese o assisteranno inermi all’aumento del costo dei biglietti, per scaricarne
interamente la responsabilità su Sala? Il precedente governo ha stanziato risorse per lo
studio di fattibilità della linea 6 della metropolitana, prevista nel sud Milano. Matteo Salvini, attuale ministro della Infrastrutture e da
sempre polemico con il sindaco, manterrà
l’impegno e soprattutto si adopererà per
cercare le risorse per la sua realizzazione o
preferirà usare questo tema per la sua campagna elettorale permanente?
Campagna elettorale che per le regionali
è ormai iniziata e che, per la prima volta,
con le dimissioni di Letizia Moratti dalla
giunta Fontana e la sua candidatura alla
presidenza di Regione appoggiata da Calenda e Renzi, apre nuovi scenari per il
Centrosinistra. Una situazione che, considerato che la legge elettorale lombarda è
a turno unico e vince chi prende più voti,
pone il Pd di fronte all’obbligo di scegliere
da che parte stare: con la Moratti, con i 5
Stelle o provando a rientrare con una proposta propria, ripartendo dalle primarie
di coalizione. Un percorso quest’ultimo
che potrà essere intrapreso ed essere vincente, solo a condizione che tutte le forze
che si contrappongono al Centrodestra si
tengano alla larga dai tatticismi romani,
concentrando la loro attenzione esclusivamente sulle esigenze del territorio e
presentando candidati presidente e consiglieri competenti, con una storia politica
e personale con al centro i lombardi e la
Lombardia.
Stefano Ferri

Ugliano: «Si abbassi l’Iva
sul teleriscaldamento»

«C

on Sunia, Sicet, Coordinamento Comitati Milanesi abbiamo lanciato una petizione
per chiedere al nuovo governo l’abbassamento dell’Iva al 5% sui consumi da teleriscaldamento e l’inclusione di questi
utenti nei bonus concessi dal governo per
chi usa il riscaldamento a gas o elettrico.
È una situazione paradossale, che penalizza chi riscalda le proprie case in modo
più ecologico e chi abita nei quartieri popolari». Con queste parole Aldo Ugliano,
presidente della neonata associazione
Ambiente ed Energia, già consigliere comunale e presidente del Consiglio di Zona
5, ha presentato una petizione con raccolta di firme.
Solo nella nostra città sono circa 225mila
gli utenti del teleriscaldamento, esclusi dai
benefici introdotti nel febbraio scorso
dal governo Draghi, che hanno abbassato
l’Iva al 5% sui consumi prodotti da gas o
elettricità per acqua calda e riscaldamento. Di questa folta schiera di milanesi

– circa un sesto della popolazione della
città – 25mila milanesi pagano l’aliquota
piena al 22%, poiché sono serviti anche
da impianti che producono esclusivamente acqua calda. l restanti 200mila, che
hanno sia acqua calda che riscaldamento
prodotti da impianti di cogenerazione, pagano una aliquota al 10%.
Da una prima indagine nel sud Milano
pagano l’iva al 22% il Lorenteggio, Giambellino, Primaticcio, Quartiere dei Fiori e
Ex Om e Corvetto. Sono leggermente più
fortunati ma comunque penalizzati da
un’aliquota al 10% i quartieri Gratosoglio,
Chiesa Rossa, Missaglia, Jan Palach, Torretta e Stadera.
Alla beffa di pagare un’Iva maggiorata, si
aggiunge quella di non poter accedere
ai bonus energetici, introdotti sempre dal
governo Draghi per le famiglie in difficoltà
economica (con un Isee inferiore a 15
mila euro). Il motivo? «Gli utenti del teleriscaldamento nella maggior parte dei casi
non hanno un contatore per misurare i

consumi – continua il presidente di Ambiente ed Energia – quindi non possono
inserire il numero di Pdr (Punto di riconsegna) nella domanda».
«Le firme che raccoglieremo, le consegneremo al nuovo governo, ai parlamentari
di Milano, al sindaco Sala e al presidente
Fontana, chiedendo che facciano tutto il
possibile per porre fine a questa situazione profondamente iniqua», ha concluso Ugliano.
Per firmare la petizione si può andare
su Change.org, richiedere un modulo
da firmare e far firmare a: info@ambienteenergia.net o recarsi allo Spi Cgil
di via Baroni 5.
Stefano Ferri

Municipio 6: incontro con il presidente Minniti e l’assessore Delfini

Parla Elisabetta Genovese, vicepresidente e assessora del Mu5

Sant’Ambrogio, Barona e Ronchetto:
progetti, cantieri e opere

«Carraro: terminati i lavori del 1°
lotto, il Comune deve aprire subito»

P

«S

er fare il punto su quest’avvio di consiliatura e sulle novità riguardanti
i tre quartieri, a un anno dalle elezioni e dall’insediamento del municipio, abbiamo incontrato Santo Minniti, presidente del Municipio 6 e
Fabrizio Delfini, assessore all’Urbanistica e al Verde.

ono alla mia prima esperienza politica, i voti per essere eletta li ho
raccolti uno per uno». Si presenta così Elisabetta Genovese, in
quella che è la sua prima intervista. Una campagna elettorale door
to door per una carriera politica seppur locale velocissima.

Quartiere S. Ambrogio
Minniti. «Il 17 ottobre è stata inaugurata, alla presenza dell’assessore alla
Cultura Tommaso Sacchi, la piazza antistante il Mercato Comunale e la
chiesa di S. Giovanni Bono, detta la “Piramide”.

Al suo primo mandato è scelta dal presidente Natale Carapellese come sua
vice, ricevendo le deleghe allo Sport, Commercio, Attività produttive e rapporti con gli Istituti penitenziari.

Claudio Calerio

Adele Stucchi
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Al Museo del Risorgimento cimeli, fotografie e documenti ricostruiscono l’ascesa di Mussolini, dall’assalto a Palazzo Marino alla Marcia su Roma

Una mostra a Milano aiuta il visitatore a capire
le ragioni della rapida ascesa del fascismo

Il 30 ottobre 2022, Benito Mussolini a Roma, convocato da Vittorio Emanuele III. Da sinistra
i quadriumviri Emilio De Bono, Italo Balbo e Cesare Maria De Vecchi.
di Marco Gambetti

«A

lla fine, si torna
all’inizio.
Nessuno voleva addossarsi la croce del potere.
La prendo io».
Con queste drammatiche parole si chiude “M il figlio del
secolo”, il primo libro della
trilogia su Mussolini e il fascismo di Antonio Scurati. Un
romanzo documentario che
ricostruisce mirabilmente gli
anni dell’ascesa del fascismo:
dall’immediato Dopoguerra
fino all’omicidio di Giacomo
Matteotti. In mezzo, quella
Marcia su Roma attorno alla
quale venne poi costruita una
versione celebrativa artefatta,
a uso della propaganda di regime.
E proprio alla “Marcia su
Roma”, di cui quest’anno ricorre il centenario, è dedicata
la mostra milanese, allestita a
Palazzo Moriggia, in via Borgonuovo, dove ha sede il Museo
del Risorgimento e curata dalla
Fondazione Anna Kuliscioff.
Una mostra ricca di foto,
prime pagine di giornali, cimeli dell’epoca facenti parte
delle Civiche Raccolte Storiche di Palazzo Moriggia, che
aiutano il visitatore a comprendere le ragioni della rapida ascesa del fascismo. Di
fronte al documento che mostra l’elenco dei partecipanti al
raduno fondativo dei fasci di
combattimento, tenutosi a Mi-

lano, in piazza San Sepolcro, il
23 marzo 1919 si rimane infatti
increduli. Un elenco risicato,
composto da soli 121 nomi, in
cui spicca quello di Tommaso
Marinetti, il fondatore del Futurismo. Mussolini, relegato in
posizioni subalterne, oscurato
dalla figura di D’Annunzio,
passa gran parte delle sue giornate nel “Covo”, la sede de Il
Popolo D’Italia, il giornale fondato dopo l’espulsione subita
dal Partito Socialista. Attorno al
Covo, situato in via Paolo da
Cannobbio, in una zona, il
Bottonuto, sudicia e malfamata, gravita una compagine
di reduci, fra cui molti “Arditi”,
i gruppi di assalto addestrati
nel combattimento corpo a
corpo, che ebbero un ruolo decisivo nella controffensiva del
Piave che portò alla vittoria
contro l’esercito austroungarico e che ora, terminato il conflitto, dimenticati e osteggiati,
si domandano con acredine e
risentimento: “Per che cosa si
è combattuto?”. Mussolini
“fiuta” che quel malcontento,
quella rabbia, quella attitudine
alla violenza, può trasformarsi
in uno strumento di lotta politica e forse anche in una possibilità di rivalsa personale
verso la casa socialista che lo
ha disconosciuto. Non a caso,
la prima grande prova di quella
violenza rivoluzionaria si scatena proprio contro la sede
dell’Avanti a Milano che il 15

15 aprile 1919, la tipografia devastata del quotidiano socialista l’Avanti.

aprile 1919 viene assaltata e
devastata.
La storia, nel frattempo sembra
però prendere altre direzioni.
L’Europa, nel periodo compreso tra il 1919 e il 1920 vira a
sinistra, trascinata dall’onda e
dal mito nascente della Rivoluzione Bolscevica del 1917. In
Italia si entra nel cosiddetto
biennio rosso: un’ondata imponente di scioperi e l’occupazione di molte fabbriche da
parte degli operai scuote e paralizza il paese. Nelle campagne le leghe socialiste, dopo
anni di soprusi subiti, riescono a imporre le proprie
condizioni agli agrari. All’interno del Partito Socialista,
che guadagna scranni anche
in Parlamento, le posizioni
massimaliste diventano maggioritarie a scapito di quelle
moderate rappresentate da Filippo Turati. Ogni giorno sembra quello buono per la
rivoluzione. Una rivoluzione
molto gridata ma che non si
concretizzerà mai.
Sono tempi in cui il vento può
cambiare direzione rapidamente. La minaccia rossa fa
ora paura a molti: agli agrari
nelle campagne, agli industriali del nord, alla piccola
borghesia delle città, che vedono un’Italia sempre più in
balia del disordine economico
e sociale e il proprio status
economico a rischio. Di fronte
a uno stato debole, remissivo

Il 3 agosto 1922, il cortile su palazzo Marino occupato
dalle squadracce fasciste.

e inconcludente, la violenza
fascista è vista da molti come
un effetto collaterale accettabile pur di mettere fine al
caos. In una serie di articoli
del mese di novembre 1920, il
Corriere della Sera di Luigi Albertini giudica “Santa la violenta reazione antibolscevica”.
È tempo per Mussolini di rientrare prepotentemente in
gioco. Il biennio rosso cambia
così colore e lascia il posto a
un biennio nero (1921/1922)
nel corso del quale la furia fascista dilaga. Gli squadristi organizzati secondo criteri militari
e spesso favoriti e protetti da
prefetti, questori, agenti, carabinieri guardie regie e magistrati
che simpatizzano con la causa
fascista, bruciano case del popolo, sedi sindacali, sedi di giornali, picchiano, intimidiscono,
spingendosi spesso fino all’omicidio barbaro degli odiati nemici socialisti. Dinnanzi alla
teca che custodisce un manganello e un pugnale, la tipica dotazione degli squadristi si è
attraversati da un brivido alla
schiena.
Quando i ceti medi e la classe
politica prendono coscienza
della deriva violenta e autoritaria che sta prendendo la democrazia italiana è ormai tardi per
tornare indietro. La macchina
della violenza e della sopraffazione è inarrestabile: sbaragliato il nemico socialista, per
Mussolini ora è tempo di lan-

ciare l’assalto alle istituzioni
democratiche. Il 3 agosto 1922,
gli squadristi occupano Palazzo Marino. Dopo un mese
di tentennamenti, il 28 agosto
il Governo cede alla violenza
fascista e scioglie l’amministrazione comunale di Angelo Filippetti. E proprio a Filippetti è
dedicata l’interessante mostra
“Un Sindaco fuori dal Comune” allestita presso la Casa
della Memoria, da cui emerge
il ritratto di un uomo poliedrico e per certi versi sorprendente. Medico ed esponente di
primo piano del socialismo milanese di inizio Novecento, Filippetti fu anche un dotto
esperantista, un viaggiatore instancabile e un appassionato
fotografo.
I tempi sono ormai maturi per
tentare la spallata decisiva allo
stato liberale. Mussolini il 24
ottobre 1922 in piazza del Plebiscito a Napoli tuona: «O ci
daranno il potere o lo prenderemo calando su Roma». La
minaccia è un azzardo: sul
campo l’organizzazione della
marcia fa acqua da molte
parti. Basterebbe poco allo
Stato per fermare con la forza
Mussolini e le sue legioni disordinate e scarsamente equipaggiate. L’intimidazione è
però sufficiente a mettere in
scacco ciò che rimane delle
istituzioni democratiche. Il Re
si rifiuta di firmare lo stato
d’assedio e così i fascisti
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Il covo, la redazione del giornale il Popolo
d’Italia, diretto da Benito Mussolini.

hanno gioco facile a riversarsi
nelle strade di Roma. Mussolini arriva nella capitale a giochi
fatti,
viaggiando
comodamente in treno, convocato dal Re per il conferimento dell’incarico che lo
porterà a formare il primo governo a guida fascista. Il primo
passo verso la dittatura è compiuto. Da quel momento l’unico
a opporsi con lucidità e determinazione in parlamento sarà
Giacomo Matteotti. Purtroppo,
per poco tempo. Il 10 giugno
1924 Giacomo Matteotti verrà
prelevato e brutalmente assassinato da una spedizione
fascista.
La mostra riesce nell’intento
di restituire al visitatore l’atmosfera dei tempi e il quadro
complessivo degli eventi che
portarono alla dittatura. In
pochi anni le conseguenze
della Prima Guerra Mondiale
con il peso dei suoi morti e
delle sofferenze materiali e psicologiche che ne seguirono,
l’affacciarsi sulla scena della
storia delle masse operaie e socialiste, la crisi dello stato liberale, la debolezza delle
istituzioni democratiche, la tendenza degli italiani a salire sul
carro del vincitore e ancora
molte altre non trovando un
punto di equilibrio implosero,
travolgendo le fragili e giovani
strutture democratiche italiane.
Dalla mostra si esce però anche
con un monito importante: nel
confronto democratico non si
può e non si deve venire mai a
compromessi con la violenza.
Le parole di Liliana Segre, pronunciate al Senato in occasione
dell’inaugurazione della nuova
legislatura sono lì a ricordarcelo: «Altro terreno sul quale è
auspicabile il superamento
degli steccati e l’assunzione di
una comune responsabilità è
quello della lotta contro la diffusione del linguaggio dell’odio, contro l’imbarbarimento
del dibattito pubblico, contro la
violenza dei pregiudizi e delle
discriminazioni».
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Parla Elisabetta Genovese, vicepresidente del Mu5 con deleghe a Sport, Commercio, Attività produttive e rapporti con gli Istituti penitenziari

«Carraro: terminati i lavori del 1° lotto,
il Comune deve aprire subito»
Segue dalla prima

Catechista per un decennio alla parrocchia di S.
Andrea e impegnata nel volontariato, forse perché runner da 20 anni la vicepresidente Genovese è abituata a correre. All’attività politica
affianca il lavoro all’Università Bocconi, dove si
occupa di Gestione amministrativa e didattica e,
dal 2016, segue direttamente un corso triennale
che l’università tiene presso il Carcere di Opera.
Anche per questa sua attività le è stata attribuita
la delega ai rapporti con gli Istituti penitenziari,
che non giudica certamente “minore”. «Il 29 giugno scorso è stata una delle giornate più emozionanti della mia breve carriera politica,
abbiamo portato il Consiglio di Municipio 5 dentro il carcere di Opera e assistito allo spettacolo
messo in scena dai detenuti. È stato un modo per
ribadire la nostra vicinanza e la volontà di sostenere il percorso di reinserimento dei detenuti».
Vicepresidente, come è stato l’impatto con la
politica nelle istituzioni?
«Ero inesperta e ancora un po’ lo sono, non lo
nego, soprattutto delle dinamiche amministrative e della vita del Municipio come istituzione.
Per quanto riguarda le mie deleghe il mio approccio è quello che ho sempre adottato: parto
dall’ascolto delle persone, per poi cercare concretamente soluzioni condivise e opportunità».
Soluzioni condivise che sono disattese per
quanto riguarda il Carraro.
«Il Centro sportivo Carraro è sin dal nostro insediamento oggetto di un’attenzione costante,
come centro sportivo e presidio sociale importantissimo. Attualmente i lavori, che dovevano

concludersi questo autunno, sono fermi. Come
Municipio abbiamo più volte chiesto al Comune
un sopralluogo urgente, per capire quali sono i
problemi, ma ancora non abbiamo una data
precisa. Purtroppo i lavori temo non si concluderanno entro l’anno. Quello che chiediamo al
Comune è che una volta terminati i lavori si
apra subito e non si aspetti l’avvio dei lavori del
2° lotto, che interesserà tra le altre cose il palazzetto. Tutti siamo d’accordo per una gestione
“ponte” in modo che il Carraro torni ad aprirsi
al territorio. I nuovi campi da calcio, quello di
atletica, i campi da tennis coperti e scoperti e la
palestra da arrampicata che avremo una volta
chiusi i lavori sono importantissimi per il quartiere. Lo sport ha un grandissimo valore sociale,
il mio impegno è di promuoverlo in tutte e le
sue forme».
Cosa intende con sport in tutte le sue forme?
«Fermo restando il diritto di tutti a usufruire di
strutture adeguate, sostengo fortemente lo sport
all’aria aperta, una buona risposta alle restrizioni subite in pandemia e ai costi energetici in
crescita. Nel nostro Municipio ci sono molti parchi dove poter fare attività sportiva, con campi
da basket e aree attrezzate per fare ginnastica,
come al Parco dell’Anello, allo Parco Spadolini
e l’ultimo realizzato poche settimane fa al Parco
Ravizza, dove sono stati installati anche due attrezzi inclusivi per persone disabili o per anziani
che vogliono fare sport “con dolcezza”. Non dimentichiamo poi che creare le condizioni perché si possa fare sport all’aperto significa anche
aumentare la sicurezza. Anche per questo il
Municipio patrocina e dà contributi a tornei e

manifestazioni all’aperto, gruppi di camminata
al Parco Ticinello, sostiene i campus estivi, organizza manifestazioni come la Festa dello
Sport».
Torniamo alle strutture, qual è la situazione nel
Municipio?
«Pandemia e crisi energetica di questi ultimi
anni hanno messo a dura prova una situazione
già non ottimale, aggravando situazioni grottesche come quella del Carraro, che da anni è
chiuso. Dal canto nostro, oltre a sollecitare il Comune, il mio lavoro è aiutare a mettere in rete
energie e condividere spazi, intervenendo come
istituzione in situazioni di crisi, come è successo
con il Centro sportivo Vismara quando, dopo la
pandemia, ha chiuso all’indomani del nostro insediamento, creando problemi alle società che
si sono dovute distribuire su altre strutture. Io
stessa sono stata ore al telefono per aiutare le
società che si allenavano lì a trovare altri spazi.
Abbiamo incontrato i vertici del Vismara per capire quali fossero le loro intenzioni e, sembrerebbe, che non ci sia la volontà di vendere il
centro, come i cittadini temevano. Vedremo. Poi
cerchiamo di aumentare l’offerta, rendendo disponibili attraverso convenzioni le strutture non
di proprietà del Comune».
Per esempio?
«Per esempio, una delle convezioni più interessanti è con la Piscina dell’Università Bocconi,
una struttura con due vasche, una da 25 e l’altra
da 50 metri, aperta a tutti i cittadini senza limitazioni orarie e di accesso tutti i giorni, sia al
nuoto libero che ai corsi. Corsi ai quali anche le
scuole del territorio possono accedere, a costi

L’assessora Genovese in giacca azzurra con un gruppo di atlete.

calmierati. Naturalmente anche con altre realtà
sportive sono state attivate convenzioni specifiche».
Un’ultima domanda, quante sono le società
sportive presenti nel Municipio 5?
«Ci sono oltre quaranta associazioni sportive,
dove si possono praticare molte discipline, non
solo calcio, basket e pallavolo. La Festa dello
Sport al Parco Chiesa Rossa del 18 settembre
è stata l’occasione per i cittadini per conoscerne un bel gruppo e cimentarsi nei diversi
sport, e per le società di raccogliere nuove adesioni. Vista la grande presenza di giovani alla
festa di quest’anno abbiamo voluto anche un
gazebo contro le dipendenze, dove era possibile, tra le altre attività, indossare dei visori
speciali e sperimentare la pericolosità delle distorsioni sensitive determinate dall’abuso di
alcolici. Alla festa abbiamo coinvolto nei lavori
di allestimento e smontaggio un gruppo di detenuti di Opera, che avevo interpellato in
estate. È stato un modo per farli sentire concretamente parte della comunità e ribadire che
per noi gli ultimi sono i primi».
Adele Stucchi

Municipio 6: incontro con il presidente Santo Minniti e l’assessore all’Urbanistica e al Verde Fabrizio Delfini

S. Ambrogio, Barona e Ronchetto: progetti, cantieri e opere

Barona, case via Ovada 38.
Segue dalla prima

La piazza è stata intitolata, a 100 anni dalla sua nascita, al grande
architetto Arrigo Arrighetti che ha progettato tutto il quartiere
popolare del S. Ambrogio 1 e 2, ma anche tante altre opere a
Milano come centri religiosi, piscine come quella al Parco Solari,
scuole ed edifici pubblici. Questo anche per ridare lustro al quartiere. Per la vicina Cascina Monterobbio, abbiamo discusso con
l’assessore all’Urbanistica del Comune della necessità di lavori
per consolidare alcune parti ammalorate della struttura. Ma
anche di avviare un bando: ultimamente si sono mostrati interessati tre nuovi soggetti già con esperienze a Milano, disponibili
a recuperare l’intera cascina per un mix di funzioni, anche pubbliche, come ristorazione, nuovo artigianato, spazi da destinare
all’ospitalità per studenti o persone che vengono in città per visitarla. Nella parte del parco abbandonato lungo la bretella di
accesso alla A7, abbiamo proposto all’assessorato al Verde di
realizzare un boschetto di querce accanto al prato alberato esistente».
Delfini. «Per l’area della ex-scuola di via S. Paolino, stiamo preparando una manifestazione d’interesse iniziale, per inserire attività sportive, avere una eventuale risposta da soggetti privati e
poi per avviare una procedura di gara da concordare col Comune. Ora c’è “Parcondiviso”, un’area verde pubblica, a uso
temporaneo, accessibile a tutti, con due tavoli da ping-pong,
un’area pic-nic, un orto didattico e un’area cani. All’interno del
quartiere ci sono diverse piazzuole abbandonate, per cui abbiamo fatto anche un programma di recupero per inserirvi nuove
funzioni, come la nuova area giochi, già in corso di realizzazione».
Quartiere Barona
Minniti. «Per le case comunali di via Ovada 38, diciamo che ci
sono difetti strutturali molto importanti fin dalla costruzione avvenuta vent’anni fa, e che si manifestano con molta frequenza
come per l’impianto di riscaldamento (che secondo MM andrebbe rifatto – NdR) o le crepe e le infiltrazioni in molti appartamenti. Bisogna sentire MM per pensare a interventi non
saltuari ma che finalmente risolvano i problemi».

Delfini. «Per le quotidiane deiezioni di cani sui marciapiedi delle
case Aler, in particolare in via Voltri, non può bastare la pulizia
di Amsa tre volte la settimana: bisogna dire che il privato è tenuto a pulire il fronte casa, per cui si dovrebbe dire ad Aler di
far pulire dal personale delle pulizie (come già fanno i negozianti
– NdR) i marciapiedi lungo il perimetro dei loro caseggiati. Dobbiamo dire però che non è facile interloquire con Aler, anche
sulla sicurezza nei caseggiati. Abbiamo fatto diverse segnalazioni
su problemi gravi che però non vengono ascoltate. Questo non
ci fa ben sperare».
Quartiere Ronchetto sul Naviglio
Minniti. «I lavori della M4 proseguono, è stato allargato il cantiere per la realizzazione della stazione S. Cristoforo per costruire
contemporaneamente la passerella ciclopedonale e aprire tutta
la tratta per il 2024. Il parcheggio d’interscambio a raso, su richiesta del Municipio 6, è stato molto ridotto per dimensione e
quindi meno impattante, lasciando molto spazio al verde e integrando gli spazi destinati alle auto con quelli per il trasporto pubblico urbano e interurbano».
Delfini. «Per le piste ciclabili, stiamo ricollegando e ricucendo
dei tratti che erano isolati, per creare assi di ciclabilità lunga e
potersi così spostare da un punto all’altro del municipio e della
città in totale sicurezza. Siamo partiti dall’intervento di via Legioni Romane, che ha ridotto drasticamente gli incidenti stradali,
spesso gravi. Ora proseguono gli interventi su via Primaticcio e
Vespri Siciliani che collegherà Tirana all’attuale sistema ciclabile
di via Solari. Un sistema che verrà ulteriormente sviluppato con
la passerella ciclopedonale che scavalcherà il Naviglio Grande e
si collegherà anche alla Merula-Chiodi. Tutto sarà collegato dal
Parco Solari al Giambellino, al Ronchetto S/N e in Barona.
Stiamo poi affrontando i problemi di messa in sicurezza dell’asse
via Tobagi-Ettore Ponti-circonvallazione-Parco Baden Powell-Naviglio, anche prevedendo il collegamento ciclabile e incentivando
così l’uso di mezzi alternativi».
Claudio Calerio
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Ronchetto S/N, passerella sul Naviglio.

S. Ambrogio 1, piazza Arrigo Arrighetti.

4

ANNO
XXIII NUMERO
11 NOVEMBRE
NUMERO
11 NOVEMBRE
2022 2019
ANNO XXVI

• Benemerenza Civica del Comune di Milano 1997 - 2017 •

La Milano che piace a me: parla Gino Vignali (della coppia Gino&Michele), inventore di Zelig e Smemoranda, ora giallista di successo

«Ridere è un atto rivoluzionario,
apre la porta verso territori inesplorati»

Gino Vignali alla presentazione del libro “Come la grandine”.
di Cristina Tirinzoni

H

a attraversato da protagonista la storia comica e satirica dell’Italia degli
ultimi 50 anni. Stiamo parlando di
Gino Vignali, il Gino della celeberrima coppia Gino & Michele. Milanesi, si sono conosciuti da adolescenti, nel 1970 formano il
gruppo musicale di cabaret I Bachi da sera,
con cui si esibiscono al Refettorio, gloriosa
cantina di cabaret, in via San Maurilio, il locale di Roberto Brivio anima dei Gufi. Poi il
debutto dai microfoni di Radio Popolare, tra
i fondatori del cabaret Zelig, e dell’omonima
trasmissione televisiva, editori della mitica
agenda Smemoranda e di un libro cult per
tutti gli amanti della battuta, Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Lui, il suo
cursus honorum (Gino Vignali ricopre anche
la carica di consigliere di amministrazione di
Anteo S.p.A) lo riassume in una battuta:
«Sono un bocconiano in gita premio da 50
anni nella comicità».
Sulla soglia dei 68 anni, in solitaria Gino Vignali si è messo a scrivere romanzi gialli,
sfornando un libro all’anno e costruendo
una serie che potrebbe avere una seconda
vita televisiva (esordisce nel 2018 con “La
chiave di tutto” a cui sono seguiti, in crescente successo, Ci vuole orecchio, 2019, La
notte rosa, 2019 e Come la grandine, 2021).
Chiusa la sua tetralogia riminese adesso è in
libreria con I milanesi si innamorano il sabato (sempre per l’editore Solferino). Un poliziesco pieno di ironia, che ha l’obbiettivo
dichiarato di divertire il lettore, senza per
questo rinunciare alla tensione e ai colpi di
scena. Con un nuovo protagonista, il pignolo
commissario Giovanni Armani che è stato
trasferito da Milano alla Questura lariana, affiancato dall’affascinante vicequestore Costanza Confalonieri Bonnet, già presente
nella saga riminese.
In uno dei tuoi libri della tetralogia riminese

scrivi: “Rimini è il casello dell’autostrada che
collega la realtà e la fantasia”. E Milano?
«È un ponte solido e strutturato che collega i
sogni con la terraferma, quando lo attraversi
il sogno diventa un progetto».
Qual è il tuo luogo milanese del cuore?
«E me lo chiedi? Naviglio Martesana, numero
civico 140 di viale Monza. Zelig è nato qui,
il 12 maggio 1986. Il cabaret Zelig, prende
forma nei locali del vecchio Circolo cooperativo di Unità Proletaria. Era un localaccio,
sembrava quasi una latteria di Budapest,
come la definì con affetto e ironia il regista
Almodòvar venendoci a trovare, ma era un
cabaret vero, secondo la tradizione milanese: 200 posti pigiati. Sul palco di Zelig
sono venuti tutti: Paolo Rossi, Claudio Bisio,
Antonio Albanese, Gene Gnocchi, Aldo Giovanni e Giacomo, Cornacchione, Maurizio
Milani, Paolo Migone, Bebo Storti, Renato
Sarti, Antonio Catania, Gigio Alberti, Bertolino, per limitarci a quelli della prima generazione. E dopo dieci anni di vita
entusiasmante siamo riusciti a portare Zelig
in televisione, su Italia1».
Cosa ti fa ridere?
«Tutto. Non sono assolutamente uno snob
della risata. Non ho preclusioni. Non ci sono
battute intelligenti o stupide. Se fa ridere,
funziona».
Al nono mese di guerra, che inclina pericolosamente vero l’escalation nucleare… Perché mai si dovrebbe ridere in tempi così?
«Vero, la risata latita, si è appannata, ce la
concediamo sempre meno e spesso la deleghiamo alla faccina di un emoji. Invece dovremmo lasciarci andare perché la risata è
liberatoria. Ridere è un atto rivoluzionario,
apre la porta verso territori inesplorati. Se,
come sosteneva Victor Hugo, “la libertà comincia dall’ironia”, Milano è stata spesso
una città libera. Se c’è una cosa di cui essere orgogliosi è di far parte della comicità
milanese, la più innovativa d’Italia. Sì, proprio così, Milano si è dovuta inventare una
lingua comica, uno stile che non è legato al
dialetto ma all’uso delle parole, alle inven-

2012, edizione televisiva di Zelig. Da sinistra. Giancarlo Bozzo,
Paola Cortellesi, Claudio Bisio, Michele e Gino.

zioni, al non-sense. La comicità milanese è
reinvenzione creativa, vedi Dario Fo, Cochi
e Renato, Enzo Jannacci. A proposito di Jannacci: era uno che ti guardava e ti diceva:
“Ma secondo te le scale mobili dove vanno
a finire?».
Un selfie ricordo dove lo scatteresti?
«Al campetto di calcio a 7 della Parrocchia
Madonna della Medaglia Miracolosa. Venne
a inaugurarlo l’allora cardinal Montini, che
poi sarebbe diventato papa Paolo VI il 29 settembre 1962. Un campo in erba naturale,
mica di cemento. Giocavo nel ruolo di terzino. L’estasi della gioia fanciullesca allo
stato puro. Appartengo alla generazione di
quelli venuti su grazie agli oratori che all’epoca erano all’avanguardia, perché i primi
a mettere a disposizione dei piccoli campi da
calcio».
Super interista da sempre.
«Critico e scontento ma passionale».
La follia che hai fatto per la “Beneamata”?
«Andata e ritorno in giornata a Madrid il 22
maggio 2010 per la finale Champions League,
al Santiago Bernabeu. L’Inter torna a vincere
la Champions League a distanza di 45 anni.
I nerazzurri battono il Bayern Monaco per 2
a 0 grazie a una doppietta di Diego Milito.
Impresa mai riuscita a una squadra italiana,
quella di vincere in una sola stagione campionato, Coppa Italia e Champions
League/Coppa dei Campioni (e Gino Vignali
si alza e mostra il gagliardetto originale “bellissimo e raro” appeso al muro – NdR)».
Cosa ti manca della Milano del passato?
«Un po’ di nostalgia del passato c’è, perché
ero giovane. Ma non c’è dubbio: Milano è
meglio adesso. Adesso e una città di cui essere orgogliosi. Passeggiando per qualunque
strada, parco o piazza si vedono persone di
etnie diverse e sicuramente si respira un’aria
internazionale. Firenze, Roma o Venezia
hanno (avevano, ora ce la giochiamo) cento
volte i turisti che raggiungono Milano, con
la differenza che da noi entrano in sintonia,
mentre altrove il turista passa ma è come se
non ci fosse, non c’è scambio».
Da umarell (mancato): il cantiere che ti entusiasma di più seguire?
«L’ambizioso piano di rigenerazione urbana
dell’ex Scalo di Porta Romana. Una spianata
di 200 mila metri quadrati, tra il cavalcavia
di via Ripamonti e quello di corso Lodi. Negli
anni, lo Scalo aveva assunto un ruolo di barriera, un elemento di frattura nel disegno
della città. Qui sorgerà in prima battuta il Villaggio Olimpico che ospiterà gli atleti delle
Olimpiadi Invernali del 2026, e riflette lo
“spirito olimpico” di Milano. In un periodo
così difficile, questo progetto rilancia la vi-
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Gino e Michele su un campetto di calcio, con la maglietta
di Smemoranda.

sione di una Milano che scommette sulle generazioni future. Al termine delle competizioni sarà trasformato in un campus
residenziale per studenti. Proprio di fronte a
Prada verrà realizzato un grande parco attorno al quale sorgeranno anche residenze,
uffici e servizi. Sarà di fatto il nuovo quartiere “sostenibile” della città».
Qual è il tuo rapporto con il quartiere in cui
vivi?
«Abito a due passi da piazzale Lodi, cap
20137, non è poi così male. Da qualche
anno questa zona, in questo accavallarsi di
ex edifici industriali, scali postali dismessi,
sta vivendo una sorta di rinascita urbana e
architettonica. A cominciare dagli spazi punteggiati dalla Fondazione Prada – un
posto ideato per ospitare bellezza e regalarne
altrettanta al quartiere circostante –. Finalmente il palazzo rimasto abbandonato per
anni, di via Lattanzio all’incrocio con via
Colletta, occupato e devastato dal vandalismo è stato ristrutturato, con la Metropolitana 3 che porta direttamente in piazza del
Duomo in sette minuti. Quando ero ragazzo
la città era il quartiere. Ricordo che per me
andare in piazza del Duomo, e ci volevano
allora quindici minuti in tram, era un evento
eccezionale. Certo i negozietti alimentari
sono spariti anche qui, la gente fa spesa alla
Esselunga o alla Coop. In compenso c’è ancora Giacomino, dove vado a farmi barba e
capelli, un barbiere di altri tempi, avrà più
di 80 anni. C’è anche il teatro Oscar, ne è direttore artistico l’amico Giacomo Poretti (il
Giacomo del trio comico Aldo, Giovanni e
Giacomo - NdR). Milano corre, ma nei quartieri possiamo inventarci dei ritmi più umani
e saggi. Non è impossibile. Sia chiaro, io da
Milano non me ne vado».
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Le “botteghe storiche” premiate dal sindaco Sala

Giovani e anziani di nuovo insieme in Comunità Oklahoma

L’Osteria della Conca Fallata,
da oltre un secolo sulla sponda
del Naviglio Pavese

“Dalla A alla Z”
cucinare, mangiare e cantare

di Cristina Tirinzoni

«A

ndare in pensione? Non ci penso
proprio, se sto a casa divento vecchia. Certo la cucina è impegnativa, ma mi diverto e sto in mezzo alla gente,
anche tanti giovani». Mamma Francesca, 72
anni, è già ai fornelli. Oggi “Busecca”, un
classico della tradizione gastronomica lombarda e in particolare in quella milanese, «La
trippa più cuoce a fuoco basso e con un coperchio, e più prende sapore, mi ha insegnato mia suocera Nunzia». Le Cartellate al
vin cotto di fichi, ancora calde, sono già sul
carrello dei dolci. «Sono un tipico dolce della
tradizione culinaria pugliese. Preparate soprattutto a Natale. Deve assolutamente provarle. Sottili, friabili e croccanti».
Siamo, quasi ai confini della città di Milano,
tra lo strano contrasto delle torri bianche del
Gratosoglio e delle casupole lungo il Naviglio
Pavese. Fra le 35 botteghe storiche (quelle
che “resistono” da più di 50 anni, che resistono e si innovano rappresentando la tradizione e la memoria) premiate dal sindaco di
Milano Beppe Sala, con una cerimonia a Palazzo Marino, c’è anche L’Osteria della
Conca Fallata in via della Chiesa Rossa al
113. Rilevata nel 1969 da Giuseppe e Francesca Mascoli, pugliesi doc, milanesi di adozione.
Soffitto a volta e storiche travi a vista, la sala
principale con un camino riprende il fascino
di quei luoghi ormai scomparsi. Appese alle
pareti le foto della gara ciclistica Milano-San
Remo che partì proprio da qui il 14 aprile
1907, alle 4.30 del mattino, sotto una pioggia
a dirotto e raffiche di vento gelido sulla testa
dei 45 temerari che mossero le loro biciclette
dall’Osteria della “Conca Fallata”. Ma c’è
anche la foto di Cochi e Renato in bicicletta.
«Venivano qui a mangiare da giovani,
quando non erano ancora famosi», racconta
la signora Francesca.
«Nell’era del mangiare veloce e del cibo
“trattato e trasformato”, vogliamo riportare
tutti alla cucina della tradizione, al mettersi
a tavola come un luogo per il piacere di fermarsi, dello stare insieme, dalle cose semplici e sincere», ci racconta Andrea Mascoli,
classe 1975, sposato con Simona, che gestisce l’Osteria dopo aver raccolto il testimone
dal padre, succeduto al nonno, e rappresenta
oggi la terza generazione (diploma all’alberghiero Amerigo Vespucci, ha fatto la gavetta
nei cinque stelle Savini e Biffi Scala).
In menù, i grandi classici della cucina pugliese come le orecchiette fatte a mano, proposte con le cime di rapa di Fasano
insaporite da aglio e acciuga di Cetara stemperata nell’olio di olive, e un sospiro di peperoncino. O la purea di fave abbinata
all’amarognolo della cicoria esaltata dall’olio
crudo di oliva 100% Coratina. Parlano pugliese anche i formaggi, dalla Burrata alle
treccine di Andria, e il pane di Altamura. «Le
cime di rapa sono ortaggi invernali, le migliori – ricche di infiorescenze – si trovano
fra dicembre e febbraio. Quelle che si trovano fuori stagione sono importate, coltivate
in serra o conservate in frigo: in ogni caso
non sono più al top della fragranza e del sapore. Meglio evitarle», suggerisce la signora
Francesca. Risotto al salto con zafferano e la
mitica cassoeula con verze e maiale, e molte
altre specialità milanesi a rotazione, in alcuni
giorni prestabiliti della settimana.
«I miei nonni prima dell’Osteria gestivano un
bar tabacchi alla Bovisa», continua Andrea.
«Quando vide il locale, mio nonno se ne innamorò: “da qui non me ne vado”, e così e
stato. Nonostante lo scetticismo dei milanesi.
Pensavano: ma cosa ci fanno qui questi terroni? Nel ‘98 i miei genitori subentrano nella
gestione del ristornate di famiglia e comprano anche i muri. Ancora adesso viviamo
proprio sopra l’Osteria. Questa è una casa
della vecchia Milano, ha più di 200 anni e
l’osteria c’è sempre stata… per dirla con
Giorgio Gaber, era un trani». Nella Milano

che fu, il ‘Trani’ era l‘osteria, la cantina, il ritrovo popolare per eccellenza. Il nome deriva
proprio dalla cittadina pugliese da cui arrivava il vino rosso sfuso. I pugliesi che arrivavano a Milano aprivano locali alla buona,
in cui cantare e giocare a carte, bevendo il
vino delle campagne pugliesi e mangiando
piatti casalinghi. E da lì passare al più veloce
“vado al trani” è stato naturale. Oggi i trani
sono scomparsi, ma la matrice pugliese è più
che viva. La prima associazione pugliese di
Milano nasce infatti nel 1921 e già nel 1930
si contavano in città più di 45mila emigrati.
Oggi i pugliesi sono la più grande comunità
regionale della metropoli lombarda. E hanno
poi insegnato ai milanesi a mangiare le orecchiette.
Il primo ricordo della sua Osteria?
«Sono cresciuto qui, scuola elementare alla
San Giacomo e quando tornavo a casa facevo
i caffè durante la pausa pranzo. Ricordo che
venivano persino da Lodi in motorino per
mangiare i maccheroni al salto. La zona è
cambiata molto, una volta qui c’era la cartiera Binda (ha cessato definitivamente la
produzione nel 1998 –NdR) e da noi venivano a mangiare tanti operai. Adesso la zona
è più residenziale, e onestamente anche più
bella. Il corpo della ex fabbrica è stata riconvertita nei primi anni del 2000 in circa 420
nuovi alloggi, un asilo nido e un parco ciclo
pedonale».
A chiudere ci ha mai pensato? Prima il
Covid, poi l’aumento delle materie prime,
ora le bollette, molti ristoratori sono costretti
a chiudere.
«No, no (risposa secca, sicura). Nemmeno
adesso con le bollette impazzite. Rispetto a
un anno fa le bollette di luce e gas si sono
quadruplicate: il gas è passato da 23 centesimi a 2,58 euro. La soluzione non può essere nemmeno aumentare il prezzo del menù
ai clienti. Senza un intervento, però, in tantissimi si arrenderanno».
Andrea, con cosa annaffiamo la “Busecca”?
«Una Bonarda vivace va bene, un vino rosso
frizzante piacevole, fruttato, meglio ancora
un Inferno della Valtellina. Un inferno da coltivare, per l’asperità e la ripida pendenza dei
vigneti, e all’alta temperatura estiva, causata
dal riverbero del sole sulle rocce, ma veramente paradisiaco da assaporare».

Cibo e musica al centro della socialità. È l’idea
intorno alla quale Comunità Oklahoma, Ats Generation Mix e Fondazione Rava NPH hanno costruito il progetto “Dalla A alla Z – Connessioni
tra generazioni”. Tre moduli gratuiti e aperti a
tutti per unire giovani e anziani e superare barriere e pregiudizi. Fulcro intorno al quale svolgeranno tutte le attività il quartiere Gratosoglio,
la sede della Comunità Oklahoma di via Baroni
228 e la ormai lanciatissima Cucina di Albert.
Il primo modulo del “Laboratorio di conserve
fatte a mano” ha già visto il primo appuntamento il 3 novembre (nella foto i partecipanti in
cucina). Si replica il 17 novembre per continuare

fino a marzo 2023.
Il secondo modulo “Cuciniamo e mangiamo insieme“ prevede l’organizzazione di cene di comunità gratuite, sul modello delle serate
dell’iniziativa “Cinema, cibo e pedali a Gratosoglio”, organizzate con Milanosud nel 2019.
Allora come oggi, i ragazzi e i cuochi della Comunità insieme ai volontari prepareranno pietanze, coinvolgendo i commensali in cucina e
non solo. Primi appuntamenti: 10 novembre (cena ore 19), 1° dicembre (pranzo ore
13), 19 gennaio (cena, ore 19). Cene e pranzi
continueranno con cadenza mensile fino a
settembre 2023.
Infine, il terzo modulo è dedicato alla musica e
al laboratorio di Hip Hop della comunità. Da
marzo a giugno 2023 saranno organizzati 15 appuntamenti di “Laboratorio corale” diretti dal
maestro Mauro Penacca, direttore artistico del
coro Ensemble Vocale Ambrosiano onlus e da
Islam Hassan, educatore di Comunità Oklahoma. Il laboratorio è aperto a tutti.
Per partecipare a tutti gli eventi previsti è necessario prenotarsi alla mail: comunicazione@oklahoma.it, tel. 02.826 42 34.
Dalla “A alla Z” è finanziato dal Programma
Operativo Città Metropolitane 2014-2020 – Fondi
Strutturali e di Investimento Europei – nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di
COVID-19.
G. F.

Primo passo in Consiglio Comunale

Un aiuto per chi assiste
un familiare non autosuﬃciente
«Si tratta di un primo importante passo verso il riconoscimento e il sostegno alle
persone che aiutano i familiari
non autosufficienti, che troppo
spesso si sentono e sono sole in
questo compito delicatissimo».
È soddisfatto il consigliere municipale Michele Valtorta, in
Consiglio comunale, il 17 ottobre scorso, è stata approvata
una delibera presentata dalla
consigliera Diana De Marchi,
che chiede a Regione Lombardia di istituire un albo dei caregiver (ovvero di chi si prende
cura dei familiari non autosufficienti), a cui lui stesso ha lavorato alla stesura. Ora la palla
passa al Pirellone, che ha già
avviato un percorso di aggiornamento normativo, anche
sulla base delle richieste prove-

nienti dalla Comunità Europea. «L’istituzione di un albo
dei caregiver consentirebbe,
oltre che di misurarne la consistenza numerica, di cominciare facilmente con interventi
di agevolazioni burocratiche,
come una corsia preferenziale,
magari digitale, per le visite
mediche proprie e degli assistiti e la creazione di una rete
di formazione e aiuto reciproco. I passi successivi dovrebbero prevedere forme di
sostegno a domicilio, nel caso
in cui chi assiste si ammali, o
per consentirgli di coltivare
delle proprie relazioni, che in
questa situazioni vengono
troppo spesso annullate dalle
necessità di assistenza ai propri cari».
Stime non ufficiali indicano

Michele Valtorta.

che in Italia sono più di 3 milioni i caregiver familiari. Il
70% sono donne tra i 45 e i 55
anni. E nel 60% dei casi hanno
abbandonato il lavoro per dedicarsi ai familiari.
G. F.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Avrà un nome l’autore di atti vandalici
nel quartiere Lassalle-Ogliari
Da qualche tempo, all’interno dei cancelli
del quartiere Lassalle-Ogliari, specialmente
in quest’ultima via, si stanno ripetendo atti
vandalici inspiegabili. A intervalli irregolari,
nel corso della notte, un’auto viene gravemente sfregiata con un oggetto appuntito
senza un’apparente ragione. Ad oggi, già decine di auto hanno subìto la stessa sorte e i
proprietari si ritrovano a dover pagare ingenti danni di riparazione. Le auto danneggiate sono sempre tendenzialmente nuove e
regolarmente parcheggiate, in posizioni non
coperte da telecamere. Questo fa pensare che
l’autore del gesto abiti nel quartiere o per lo
meno lo frequenti assiduamente. Gli atti
sono stati denunciati alle forze dell’ordine e
gli abitanti del quartiere tengono alta l’attenzione per cercare di individuare il responsa-

bile. La situazione è in evoluzione e crediamo di essere vicini alla soluzione. A breve
riusciremo a dare un nome e un volto all’autore di questi gesti e, una volta affidato alla
giustizia, ci costituiremo parte civile, affinché possa rimborsarci di tutte le spese sostenute.
Lettera firmata
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Un’orchestra di adolescenti nel Municipio 5

iL 28 nOvemBRe ALLA pARROCChiA SAntA mARiA DeL ROSARiO

Quando la musica diventa
patrimonio dei giovani

H

a ormai un anno di vita “l’Orchestra Giovanile Milano
5”, composta da giovani e giovanissimi strumentisti,
dai 13 ai 21 anni, nata su iniziativa dell’Associazione
MaMu Cultura Musicale, con il patrocinio del Municipio 5.
Un’orchestra di adolescenti è una bella notizia di per sé, ma
dietro il progetto dell’Orchestra Giovanile c’è un “di più” che
la rende particolarmente preziosa: dare la possibilità a chi si
è già avvicinato alla musica durante le scuole medie inferiori
di non disperdere il patrimonio di conoscenze musicali acquisito e continuare a praticare uno strumento.
Per capire meglio l’importanza dell’iniziativa è necessaria
una premessa “numerica”: in Italia sono quasi 2.000 (48
nell’area metropolitana di Milano) le scuole medie a “indirizzo musicale” (SMIM), che permettono a 6.000 classi – e
quindi a circa 120mila giovanissimi studenti, seguiti all’incirca da 8.200 docenti – di avvicinarsi gratuitamente alla musica e a uno strumento musicale. Se la scelta del Ministero
dell’Istruzione di avvicinare tanti giovani alla musica è stata
certamente meritoria, resta il fatto che lasciata la scuola
media la percentuale di studenti che prosegue gli studi in
una scuola superiore ad indirizzo musicale (liceo o conservatorio) o che continua privatamente lo studio della musica
è molto bassa.
Da una piccola ma significativa indagine condotta proprio
dall’associazione MaMu sul nostro territorio (Municipi 4, 5
e 6) nell’anno scolastico 2020-2021, su 176 studenti che
erano usciti dalle classi ad indirizzo musicale delle scuole
medie, solo il 20% aveva proseguito, in qualche modo, nello
studio di uno strumento musicale. Le ragioni sono molte-

“Camminare insieme”: incontro
con l’arcivescovo Delpini
e il cardinale Zuppi

plici: c’è certamente una percentuale di ragazzi che, legittimamente, non è più interessato alla musica, ma il grosso
della “dispersione musicale” dipende innanzi tutto dall’imbuto che si crea tra la domanda potenziale (gli studenti usciti
dalle scuole medie a indirizzo musicale) e l’offerta (scuole
superiori ad indirizzo musicale) e dai costi che implica continuare a studiare musica privatamente.
Da qui il valore anche sociale dell’Orchestra Giovanile che
offre gratuitamente alle ragazze e ai ragazzi interessati la
possibilità di proseguire nello studio dello strumento ma,
direi soprattutto, di continuare a vivere la magia e i benefici,
anche psicologici, di far parte di un’orchestra musicale con
la quale condividere impegno, responsabilità ed emozioni.
Certamente una iniziativa “di quartiere” non può risolvere
il problema descritto, ma è proprio dalle iniziative virtuose
che nascono sul territorio che traiamo la forza e l’ottimismo
per dire “allora si può fare”. Gli ingredienti sono le idee, la
voglia di “fare”, l’impegno condiviso.
E il primo appuntamento per condividere tutti questo impegno e sostenere attivamente l’Orchestra Giovanile attraverso
una raccolta fondi, è a Milano il 17 dicembre alle ore 21 al
Teatro Asteria (piazza Francesco Carrara, 17) per il Concerto
di Natale in cui si esibiranno musicisti di profilo internazionale (Federica Giani, Luca Franzetti e Davide Cabassi) accompagnati dall’orchestra del MaMu Ensemble e,
naturalmente, i ragazzi dell’orchestra Giovanile Milano 5, beneficiaria della raccolta fondi.
Maurizio Tucci

Nel Municipio 6, il 28 novembre alle ore 20.45 avrà luogo un incontro tra personaggi di rilievo dal punto di vista ecclesiale, sociale e culturale: presso l’Auditorium Giovanni Paolo II della
parrocchia di Santa Maria del Rosario (piazza del Rosario), infatti, dialogheranno l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario
Delpini, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e
Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi.
Il tema dell’incontro sarà la sinodalità, un termine ai più oscuro
e che però, una volta spiegato, si scopre riguardare la vita di
tutti: con la parola “sinodo”, infatti, si intende il “camminare insieme”, che è alla base di ogni esperienza della nostra vita; la
sinodalità allora è lo stile con cui camminare l’uno al fianco
dell’altro, quindi ha a che fare con la fraternità, la tolleranza, il
rispetto e, in ultima analisi, la vita di ogni comunità civile.
L’incontro, moderato dalla giornalista di Avvenire Claudia La
Via, proporrà un approccio molto concreto al tema, partendo
con il racconto delle buone pratiche avviate nella Diocesi di Milano e dei cantieri in prospettiva, confrontandosi con la visione
delle tendenze globali che il cardinale Zuppi indicherà, allo
scopo di dare alla sinodalità un taglio costruttivo che possa applicarsi anche alla vita di quartiere, in varie realtà non necessariamente solo ecclesiali ma anche sociali e culturali.
L’incontro organizzato dal Cedac Walter Tobagi rientra nella Settimana dei Centri Culturali Cattolici voluta dalla Diocesi tramite
il Vicario monsignor Luca Bressan e il coordinatore don Gianluca
Bernardini.
L’accesso all’evento è gratuito e libero a tutti i cittadini interessati.
Per informazioni: rosario@chiesadimilano.it
Riccardo Tammaro

I regali migliori sono quelli che puoi condividere con qualcuno.

REGALA E REGALATI
UN ABBONAMENTO A TEATRO!
10%
10% di sconto
sc
fino al 6 gennaio
per gli acquisti online usa il codice sconto NATALE

INFO E PRENOTAZIONI
02.36503740
biglietteria@pacta.org
www.pacta.org
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Laboratorio Adolescenza
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di Maurizio Tucci

Gli adolescenti e la loro voglia di viaggiare: una garanzia per il futuro
Viaggiare interessa “molto” al 77,4% delle
ragazze e al 57,7% dei ragazzi. Solo il 6% è
poco o per nulla interessato a farlo. E tra gli
amanti del viaggio appena un quarto
(25,8%) ha come obiettivo il divertimento.
La larga maggioranza desidera conoscere
posti nuovi (46%), ma anche entrare in contatto con nuove persone e conoscere culture
diverse (27,3%). Ma è importante osservare
che per il 57,8% (65,5% delle femmine) rispetto agli anni passati il desiderio di viaggiare è molto aumentato e meno del 10% si
fa ancora condizionare dal Covid.
Sono i dati che emergono dall’edizione 2022
dell’indagine nazionale sugli stili di vita degli
adolescenti che vivono in Italia, realizzata
annualmente dalla associazione no-profit Laboratorio Adolescenza e dall’Istituto di ricerca IARD su un campione nazionale
rappresentativo di 5.600 studenti della fascia
di età 13-19 anni.
Conferma quanto emerso dall’indagine
anche Andrea Franzoi, segretario generale
dell’Associazione Intercultura, che si occupa
di viaggi-studio all’estero di adolescenti delle
scuole superiori, dal suo osservatorio: «In

una fascia di età dove crescono la curiosità,
la voglia di scoprire sé stessi e gli altri, ma
anche il desiderio di sperimentare una maggiore autonomia dal contesto familiare, l’essere rimasti per lunghi periodi chiusi in casa,
aver frequentato la scuola online, aver avuto
pochi spazi di socialità reale è stato molto
penalizzante. Non è un caso che, evidente
reazione al disagio vissuto, nel 2021 Intercultura abbia registrato il numero più alto di

iscritti (7.500) al proprio concorso per i programmi scolastici all’estero, e i segnali del
2022 confermano questo trend di crescita».
Viaggiare è l’essenza della ricerca e del confronto con l’altro da sé. È il modo più fecondo di guardarsi allo specchio e imparare
a conoscersi attraverso gli altri. È lo strumento essenziale per comprendere che le differenze (culturali, somatiche, ambientali)
sono una ricchezza e non un ostacolo. Che i
giovani, magari anche inconsciamente, ricerchino tutto questo è una notizia molto confortante, specie in momenti in cui la
“cultura” dell’arroccamento dentro i propri
confini sembra trovare spazi inquietanti, ed
è anche la migliore garanzia per il futuro che
ci aiuta a superare i momenti di avvilente risacca che ogni tanto la storia ci impone.
Ripensando al passato, ma a quello bello, la
storia ci insegna anche che la grandezza dei
popoli, in tutte le epoche, ha sempre viaggiato in parallelo con la loro propensione al
viaggio. Dai fenici ai veneziani, solo per citare due emblematici popoli di viaggiatori, lo
“scambio”, di merci come di culture, ha sempre creato ricchezza. In tutti i sensi.

Da parte nostra dovremmo solo cercare di incentivare e facilitare questa naturale propensione degli adolescenti al viaggio e credo che
un’esperienza di studio all’estero dovrebbe,
in prospettiva, essere un’opportunità prevista per tutti, senza che sia la barriera economica a fare la cernita tra chi parte e chi resta.
La Fondazione Intercultura – questa è la sua
meritoria specificità – eroga ogni anno centinaia di borse di studio per garantire la possibilità di una esperienza di studio all’estero
anche a chi non avrebbe le risorse economiche per farlo, ma sarebbe auspicabile che
anche le Istituzioni facessero la loro parte. E
la scuola, che dovrebbe incentivare e facilitare questo tipo di esperienza e non, come a
volte fa, ostacolarla con il pretesto che un
anno all’estero può compromettere il percorso formativo. Forse dovremmo un po’ ripensare al concetto generale di percorso
formativo.
Tornando ai nostri teenager, uno dei più fastidiosi cliché attraverso i quali definiamo gli
adolescenti è che ”non si capisce mai cosa
vogliono”. Adesso, quantomeno, sappiamo
che vogliono viaggiare.

inCOntRO pUBBLiCO COn COmUne, mUniCipiO e CittADini

pROmOSSe DALLA SeZiOne ROtARy pORtA veRCeLLinA e SAfOA

Campazzino, servono un progetto e le risorse per realizzarlo

Borse di studio per studenti

“Facciamo squadra“, con questo auspicio il Centro Culturale Conca Fallata sabato 22 ottobre ha organizzato
un incontro pubblico nella sala Consiliare del Municipio sul futuro della Cascina Campazzino.
Molti i cittadini presenti per discutere su come evitare il crollo dell’edificio settecentesco, recuperarlo e renderlo
il centro di un nuovo ulteriore percorso di crescita del Parco Agricolo Ticinello. A confrontarsi con i cittadini, i
rappresentanti di comitati e associazioni del territorio, Andrea Falappi, conduttore della Cascina Campazzo di
proprietà del Comune, e le istituzioni cittadine. Tra le fila di queste ultime il presidente del Municipio 5 Natale
Carapellese, l’assessore all’Urbanistica e Verde e Demanio del Municipio Mattia Cugini, i consiglieri
comunali Luca Bernardo e Natascia Tosoni e molti consiglieri di Municipio 5. In collegamento da remoto l’assessora al Verde del Comune di Milano Elena Grandi, ha fatto una promessa: «A breve organizzeremo un incontro
con la giunta consapevoli di dover individuare un percorso che tenga conto anche del reperimento delle necessarie risorse: sia per la ristrutturazione che per la futura gestione della Campazzino».

La sezione Rotary Porta Vercellina, insieme a Safoa (Scuola di Alta Formazione per Amministratori di Condominio) ha pubblicato il bando Borsact,
per l’erogazione di 10 borse a studenti delle scuole superiori. Le prime cinque
borse da 500 euro, da utilizzarsi per l’acquisto di materiale scolastico (libri,
quaderni ecc), sono riservate ai ragazzi dei primi due anni delle superiori,
le altre sei borse di studio da 600, per la partecipazione di un corso di Formazione da Safoa, sono destinate a ragazzi del IV anno delle superiori. Possono accedere alle borse di studio solo i ragazzi con una media voti non
inferiore a 8/10 e un Isee uguale o inferiore a 15.748,78 euro.
Per ricevere bando, regolamento e modulistica scrivere a info@borsaract.it.
Le domande di partecipazione a Borsact possono essere inviate a partire
dalle ore 12 del 15 novembre e non oltre le ore 12:00 del 15 aprile 2023.

G. F.
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I dischi del mese

Le serie

di Giuseppe Verrini

di Simone Sollazzo

Dispacci Scozzesi: Italiani in Scozia, Scozzesi in Italia – Sesta puntata
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Appuntamenti nel Sud Milano

novembre 2022
Incontri allo Spazio Barrili, via Barrili 21,
info: 333.6995686.
Mercoledì 16 ore 16, incontro su “Consigli utili a
chi assiste un famigliare a domicilio” con Laura
Anelli (fisioterapista).
Gruppo Archeologico Milanese, corso Lodi 8/C,
info: 02.796372.
Il 24 ore 18, 30 incontro su “Archeologi famosi
nelle vie milanesi” relatrice Annamaria Ravagnan.

del laboratorio educativo della Comunità, La Cucina di Albert.
Sabato 19, ore 19, IBVA, via Santa Croce 15
Presentazione del libro “Tra il Gratosoglio e il
West, ragazzi che storia - Accoglienza, educazione e integrazione a Milano. I 40 anni di Oklahoma, con gli autori Saverio Paffumi e Stefano
Ferri, don Giovanni Salatino e Andrea Cainarca.
Presenta Elisabetta Strada, consigliera regionale.
Reading dal libro di Maria Laura Franceschini.
Sabato 19, ore 19, Spazio LabArca, via Marco
D’Oggiono 1
Presentazione del libro “Un anno diverso dagli
altri” di Bruno Olivieri. Presenti l’autore, Andrea
Concato condurrà l’incontro e l’attrice Elda Olivieri leggerà alcuni estratti dal libro.

Presentazione libri

Mostre

In Biblioteca Chiesa Rossa, via D. Savio 3.
Giovedì 10, ore 18, presentazione del libro
“Cuore di nebbia e altri paradisi, Poesie 20152020” di Laura Cantelmo: con l’autrice Franco
Romanò, Angelo Gaccione, Giorgio Riolo.
Giovedì 2, ore 18, incontro su “Pasolini: un intellettuale eretico nel centenario della nascita”;
intervento di Andrea Marino.
Giovedì 1° dicembre, ore 18, presentazione del
libro “Ritornare a Severino. Testimonianze e riflessioni sull’insegnamento di E. Severino all’Università Cattolica di Milano nell’anno
accademico 1969-70, Biblion Edizioni. Con l’autore Francesco Schianchi, Roberto Caracci, Paolo
Pagani.
In Biblioteca Sant’Ambrogio, via S. Paolino 18,
info: 02.88465814:
Venerdì 18, ore 18. Presentazione di “L’architettura per la società civile” di Arrigo Arrighetti.

ICA Milano, via Orobia 26, info: 375.5324806.
“My Skin-care, My Strength” personale di Co-

Teatri (Vedi a pagina 12)
Conferenze

Book city
Giovedì 17, ore 19,30, Comunità Oklahoma, via
Baroni 228
Presentazione del libro “Tra il Gratosoglio e il
West, ragazzi che storia - Accoglienza, educazione e integrazione a Milano. I 40 anni di Oklahoma, con gli autori Saverio Paffumi e Stefano
Ferri e il direttore della comunità Andrea Cainarca. Reading di Maria Laura Franceschini. Al
termine, buffet preparato dai ragazzi e dallo staff

stanza Candeloro, attraverso linguaggi espressivi come scultura, fotografia e performance: a
cura di Chiara Nuzzi. In corso fino al 7 gennaio
2023.
Galleria Area/B, via Passo Buole 3, info:
02.5831.6316.
“Filippo La Vaccara. Figura” personale dell’artista a cura di Ivan Quaroni.
In corso fino all’11 novembre.
Wizad Gallery, corso di Porta Ticinese 87, info:
02.38591062.
“Reality is the new spam” personale dell’artista
cubano Raul Cordero.
In corso fino al 26 novembre.
Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano
9, info: 02.8907.5394.
“Vibeke Mascini” personale a cura di Chiara
Pirozzi e Alessandra Troncone. In corso fino al
18 dicembre.
Still Fotografia, via Zamenhof 11, info:

02.36744528.
“Tempo intermedio” mostra fotografica di Manuel Cicchetti.
Apertura in corso fino al 21 gennaio 2023.
Galleria 10 A. M. Art, corso S. Gottardo 5, info:
02.92889164.
“Curva e retta. La linea nelle ricerche astrattocinetiche”.
In corso fino al 27 gennaio 2023.
Darsena, piazza XXIV maggio, info:
02.4699.504.
“Riflessi (con-scrittura) della città a-venire”
Istallazione artistico-scientifica di Paolo Ferrari
a cura di Centro Studi Assenza: 17 opere d’arte
contemporanea di grandi dimensioni apposte
sulla parete del Mercato Comunale coperto.
In corso fino al 28 giugno 2023.
A cura di Lea Miniutti e Riccardo Tammaro
di Fondazione Milano Policroma

Dal 27 novembre al Centro culturale Artè di via Meda 25

yoga: il “suono cosmico” e i riﬂessi
delle good vibration su corpo e psiche
È dedicato al suono il ciclo di incontri che si svolgerà al Centro
culturale Artè di via Meda 25, dal
27 novembre prossimo fino ad
aprile 2023: “Perle di Saraswati Insegnamenti di Nada Yoga nella
tradizione di Yogamaharishi Dr.
Swami Gitananda Giri”. A condurre i cinque incontri è una
donna che si può fregiare del titolo di Yogacharini, cioè Maestra
di Yoga, Sangeeta Laura Biagi
(foto a lato). Gli incontri partono
dal presupposto che la lingua indiana antica, il sanscrito, produca
vibrazioni che hanno effetti sul
corpo e sulla psiche, e a partire da
ciò è nato lo Yoga del Suono, il
Nada Yoga appunto. “Nada” in

sanscrito significa “vibrazione” e
in senso più ampio “suono” e il
percorso formativo fa entrare in
gioco innanzitutto la respirazione:
per questo, spiega la Maestra Sangeeta, è adatto sia a chi pratica
yoga, sia a persone che parlano in
pubblico, insegnanti, terapeuti,
cantanti e musicisti, che vogliano
perfezionare la respirazione, la
postura e il timbro vocale.
Si comincia il 27 novembre con un
tema suggestivo, quello dei
“Suoni di guarigione”, per continuare il 18 dicembre con l’“Origine
del canto” dove si analizzerà, per
esempio, l’anatomia e la fisiologia
dei diaframmi, delle corde vocali

e dell’orecchio. L’approccio di
Sangeeta è molto interessante perché la scuola Gitananda Yoga è
gestita da un medico, il dottor
Ananda Balayogi Bhavanani e
dunque è posto un forte accento
sulla parte fisiologica delle pratiche yogiche.
Il 22 gennaio 2023 l’incontro sarà
dedicato a “L’ascolto come strumento di purificazione”, il 26
marzo alla devozione per il guru e
nella data di aprile (ancora da definire) al “Canto carnatico come
pratica terapeutica”. I seminari si
svolgono dalle 14.30 alle 18. L’intero pacchetto costa 300 euro, ma
è possibile seguire anche un solo
seminario al prezzo di 66 euro.
Per info:
sangeetalaurabiagi@gmail.com;
whatsapp: 3336327725;
www.soulsound.it
Mario Raffaele Conti
Foto Maurizio Sorvillo
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save
the

date

municipio

5
speacoli, musica,
arte, cultura, tempo libero

Natalenel borgo più anticodi Milano
municipio

5

C

oncerti, spettacoli teatrali per famiglie, visite
guidate all’abbazia, laboratori per costruire
maschere, addobbi e ghirlande. Tutti eventi

Programma
Anticipazioni
27/11, ore 14,30
Nocetum
Festa di inaugurazione. Passeggiata da Nocetum a Chiaravalle lungo il Cammino dei Monaci,
con concerto nel Borgo dei musicisti dell’Orobian Pipe Band (ore 17.30). A cura di Bakery
and coffee.
3/12 ore 15, 10/12 ore 11, 17/12 ore 11
Abbazia di Chiaravalle
L’estetica del suono. Visita guidata nell’estetica

gratuiti della rassegna Verso Natale a Chiaravalle
che, assieme al Mercatino natalizio, animeranno il
Borgo ogni fine settimana, dal 27 novembre al 18
dicembre, portando cultura e arte in un luogo che
vanta una tradizione unica a livello storico artistico e
paesaggistico. Un ricco programma per adulti e famiglie, coordinato da Koinè cooperativa sociale,
in collaborazione con MaMu e Atelier Teatro, realizzato con il supporto del Municipio 5 e del Consorzio Tutela Grana Padano.
Il 27 novembre una passeggiata culturale paesaggistica lungo l’antico cammino della Valle
dei Monaci inaugura la manifestazione. Da Nocetum si arriverà nel Borgo, accolti da un concerto di cornamuse.
Evento centrale del palinsesto sarà il prestigioso Concerto con i Violini del Mare, domenica 4 dicembre, nella meravigliosa chiesa abbaziale: questi
strumenti speciali nascono nel laboratorio di liuteria

del carcere di Opera sostenuto da Fondazione Casa
dello Spirito e delle Arti, per agevolare il reinserimento
professionale di persone in stato di marginalità sociale. I violini sono realizzati con il legno recuperato
dalle imbarcazioni dei profughi trovate a Lampedusa,
per dare voce e suono al dramma dei migranti e far
crescere una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione.
Il programma prosegue ogni week endcon musica,
spettacoli teatrali, performance, visite guidate e laboratori tematici organizzati in collaborazione con
associazioni e realtà del panorama culturale del
Municipio per chiudersi dal 16 al 18 dicembre con
un mercatino natalizio che animerà il Borgo con artigianato e cibo di qualità.
Tema centrale della rassegna è il Mito e le Musetra
passato presente e futuro: da Venere e Adone a
Cassandra, ma anche un mito della matematica
come Fibonacci, passando per grandi personaggi

quali Federico II e Francesco Sforza, fino ai più grandi
musicisti come Vivaldi e Mozart.
La direzione artistica è affidata al regista Alberto
Oliva, appassionato scopritore di realtà ibride e di situazioni in cui la cultura popolare entra a far parte
della vita quotidiana delle persone.
Informazioni dettagliate sul sito
abbaziadichiaravalle.it

cistercense e nelle caratteristiche architettoniche
della chiesa funzionali alla preghiera e al Canto Gregoriano. A cura di Koiné.
4/12, ore 16
Abbazia di Chiaravalle
Concerto sinfonico con i Violini del mare. Musiche di
Beethoven, Vivaldi, Mozart, Sarasate. Eseguono:
Laura Gorna e Sofia Manvati (violino), Orchestra Giovanile Milano 5, Orchestra rom Kethane, Coro e l’Orchestra del MaMu Ensemble. I Violini del Mare sono
realizzati dal laboratorio di liuteria del carcere di Opera
con il legno recuperato a Lampedusa dalle imbarcazioni dei profughi. A cura di MaMu
8/12
Mulino di Chiaravalle

Ore 15-17, Laboratori di addobbi natalizi, a cura di
Koiné.
Ore 17-19, Dal gioco al teatro. Due ore dedicate ai
bambini, per farli avvicinare al mondo del teatro, attraverso il gioco e la didattica. A cura di Atelier Teatro.
10/12
Mulino di Chiaravalle
Ore 15-17, Laboratorio di costruzione di alberi di
Natale, utilizzando materiali naturali. A cura di
Koiné.
Ore 17-19, Bimbi all’Opera: Lo Schiaccianoci. Con
Mara Kitharatzis (violino), Diana Buscemi (pianoforte) illustrazioni di Valeria Docampo. Concerto –
laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni. A cura di
MaMu Cultura Musicale.

11/12, ore 15,30
Giardino Terra Rinata
via San Bernardo 35/6
L’eroica commedia di Francesco Sforza, spettacolo
all’aperto. Le maschere della commedia dell’arte raccontano le avventure di Francesco Sforza, il più importante signore di Milano. A cura di Atelier Teatro.
17/12
Mulino Chiaravalle
Ore 15-17, Laboratorio la costruzione della maschera. I partecipanti potranno apprendere alcune
regole di base per costruire una maschera da indossare poi sulla scena. A cura di Atelier Teatro.
Ore 21-22, Cassandra, spettacolo teatrale. Durante
la guerra di Troia, la profetessa Cassandra annuncia
verità scomode, non sarà ascoltata e dovrà accettare
le peggiori manifestazioni dell’umano e del divino. A
cura di Atelier Teatro.
18/12, Mulino di Chiaravalle
Ore 10-12, Laboratorio di Ghirlande natalzie. A cura
di Koiné.
Ore 15-19, La maschera in scena. L’uso della maschera secondo la gloriosa tradizione della commedia
dell’arte, per costruire scene divertenti ed efficaci. A
cura di Atelier Teatro

➲ Cultura per creare identità
Save the Date, è la pagina promossa dal Municipio 5di comunicazione e informazione verso i cittadini dei principali eventi di spettacolo, arte e cultura che si svolgono nel nostro territorio. Una pagina sui due giornali locali di larga diffusione, veicolati oltre che sul supporto cartaceo anche sui
social: Milanosud e La Conca. Come Giunta del Municipio intendiamo promuovere e sostenere le imprese e le associazioni culturali di qualità presenti sul territorio che rappresentano un presidio culturale, educativo e di inclusione sociale, attraverso modalità comunicative sinergiche che saranno approntate anche in collaborazione con il Comune centrale nei prossimi mesi.

Natale Carapellese (Presidente Municipio 5)

Calendario appuntamenti
► TEATRO E DANZA
PimOff
www.pimoff.it
🕓 23-24 novembre

Elettrocardiogramma

Uno spettacolo di e con Leonardo Capuano. In scena
un uomo, sembrerebbe solo ma non lo è, e parla con
chi gli fa compagnia da sempre, figure concrete, come
quattro fratelli, la madre, la donna amata.
🕓 26 novembre

Il talismano della felicità

Cena-spettacolo di Collettivo lunAzione. Due fulminanti
monologhi in cui il cibo è protagonista di vicende spiazzanti e grottesche e il pubblico è l’invitato speciale.
Teatro Carlo Colla e figli,
www.marionettecolla.org
🕓 10-27 novembre

Cenerentola

Pacta dei Teatri
www.Pacta.org
🕓 15-20 novembre

Due outsider mitici Pasolini e Pound
Pasolini: In un Futuro Aprile (reading sull’opera poetica). Coproduzione PACTA dei Teatri/PONTOSteatro.
Erza Pound: I Cantos (performance poetica in musica).
Produzione PACTA . dei Teatri.
🕓 19 e 27 novembre
Parapiglia TeatroInFamiglia, La cucina di Otto Strudel (19/11) e Natale Babbo e la befana arrabbiata (29/11).
🕓 Dal 24 novembre al 4 dicembre
BLACK BOX - Dentro l’algoritmo. Drammaturgia
Riccardo Mini con Maria Eugenia D’Aquino, Riccardo
Magherini, Lorena Nocera. Regia Riccardo Magherini.
Centro Asteria
www.centroasteria.it
🕓 16 novembre

Lo spettacolo trae origine dallafamosa fiaba di Charles
Perrault.
🕓 8, 9, 10 e 11 dicembre

Apologia di Socrate

Spettacoli in italiano, inglese e arabo, Fiaba in due
tempi di Eugenio Monti Colla, musica di P. Tchaikovsky.

Immaginate l’impossibile

La bella addormentata…nel mondo

ATIR al Teatro Carcano,
www.teatrocarcano.com

El nost Milan, parte prima: La povera gente
Progetto triennale di arte partecipata di Atir ispirato
all’omonima commedia di Carlo Bertolazzi, con Lella
Costa e 150 cittadini partecipanti ai 14 laboratori di
teatro sul territorio.

Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta, con
Luciano Bertoli, regia di Nuvola de Capua.
🕓 24 novembre
Spettacolo di e con Sara Dho. Il racconto si una donna
straordinaria che ha saputo rompere le barriere di una
tradizione patriarcale che voleva lo sport praticato
esclusivamente da uomini.
FE Fabbrica dell'Esperienza
www.fabbricaesperienza.it
🕓 12 novembre

La mia falsa identità

con Paolo Saporiti, regia di Irina Casali
"In venticinque anni di psicoanalisi ho capito una
sola cosa: Io sono Amleto, Amleto è Edipo e io sono
fottuto".
🕓 20 novembre

hanno ispirato la genesi.
🕓 26 novembre

Con Francesca Ricci, testo e regia di Marianna Esposito, produzione Compagnia TeatRing. ImpostorA è
una «drammedia», una commedia e dramma insieme, uno stream of consciousness, dove le immagini e il teatro fisico si sposano con la parola e ci
parlano della paura di vincere.

Messiah

ImpostorA

► MUSICA

Pierino e il lupo op. 67
Musiche di Sergej Prokof’ev, direttore Marcello Corti,
regia e ideazione scenica Bustric.
🕓 1 dicembre
Musiche di Handel, direttore Ruben Jais.
Circolo Arci Bellezza
www. arcibellezza.it
🕓 26 novembre

Milano Cantautori ep.1

Centro Asteria
www.centroasteria.it
🕓12 e 13 dicembre

Milano Cantautori torna a emozionarci e riapre la stagione invernale di appuntamenti nella storica Palestra Visconti del Circolo Arci Bellezza di Porta
Romana.
🕓 29 novembre

Il festival di quest’anno dal titolo “Una gioiosa fratellanza” è dedicato al connubio tra chitarra e pianoforte/fortepiano. Concerti, incontri e masterclass.

Per tutti i soci, musicisti e appassionati di Jazz, Latin
& Fusion dalle ore 21 sarà jam session aperta, su
prenotazione via mail ed estemporanea.

Orchestra Sinfonica di Milano
www.sinfonicadimilano.org
🕓 17 -18 novembre

Magazzino Musica - MaMu
www.magazzinomusica.it
🕓 18-20 novembre
Nell’ambito di Bookcity - Parole e musica su Sostakovic, il Ragtime, la truffa Ponzi, un giovane Antonio Gramsci critico musicale, Clara Schumann e
Brahms, Wagner, Stravinsky e la musicoterapia.
🕓 2 dicembre
Il potere nell’opera lirica. Un viaggio lirico attraverso la storia di quattro emblematiche “Prime”
del Teatro alla Scala.

XIII Festival internazionale Corde d’autunno

Mille e una notte

Direttore Emmanuel Tjeknavorian, Violino Luca Santaniello . Concerto con musiche di: Ravel, Debussy e
Rimskij Korsakov.
🕓 20 novembre

Star wars & Classics

Direttore John Axelrod. Alla scoperta delle musiche
di Guerre Stellari di John Williams e dei brani che ne
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