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Registro nozze gay, perché no?
2

“Puliamo il mondo” arriva 
in viale Ortles e lungo la Vettabbia

3

Il Ringhiera presenta la
stagione e si veste a festa

6

Barrio’s, il “fungo” della Barona
7

De Marchi in fuga:
elogio di un perdente

8

Elezioni fatali, ovvero la storia
contraffattuale
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Lilt: ottobre, il mese 
della prevenzione rosa
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Appuntamenti 
nelle biblioteche di zona

12

Le rubriche di Milanosud
13

Concerti, eventi, opportunità
14-15

ALL’INTERNO

Le gite di Milanosud
Primo appuntamento il 26 ottobre, con
la visita guidata alla chiesetta di Santa
Maria alla Scala in San Fedele a Milano,
dietro Palazzo Marino. 
Poi, il 22 e il 23 novembre, grande week
end  in Trentino. In programma i merca-
tini di Natale e le visite guidate  del
Duomo,  del Castello del Buonconsoglio,
del centro storico di Trento e del Mart
(Museo di Arte Moderna e Contempora-
nea) di Rovereto.

Tutte le info a pag. 10
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Come già abbiamo anticipato nel
numero scorso del giornale, i la-
vori della giuria si sono con-

clusi, i vincitori del concorso letterario
Milanosud 2014 sono stati scelti e
siamo tutti in attesa di sapere quali sa-
ranno. Il giorno 24 ottobre alle ore 18
presso la Biblioteca Chiesa Rossa, in
via San Domenico Savio, avrà inizio la
premiazione-spettacolo che sarà
anche una grande festa per tutti. L’in-
vito infatti è aperto ai partecipanti del
concorso, ai vincitori ma anche al pub-
blico che desidera passare una serata
in compagnia. 
La premiazione prevede non solo la
nomina e la consegna dei premi, ma
anche la recitazione di alcuni brani da
parte di due bravissimi attori che ab-
biamo già conosciuto lo scorso anno e
che anche questa volta metteranno il
loro talento a disposizione e ci regale-

ranno la loro interpretazione. Ricor-
diamo che quest’anno la premiazione
sarà doppia. Per il IV concorso Mila-
nosud saranno consegnati i seguenti
premi: al primo classificato la tradu-
zione in spagnolo del racconto e pub-
blicazione sul blog dello sponsor
TickTranslations®, oltre a un abbona-
mento per 2 persone a 5 concerti per
la Stagione 2014-2015 presso l’Audito-
rium di largo Mahler (Sponsor l’Or-
chestra laVerdi); al secondo
classificato un abbonamento per 2
persone alla stagione teatrale 2014-
2015 del Teatro Ringhiera; al terzo
classificato un abbonamento per 2
persone alla stagione teatrale e cine-
matografica 2014-2015 del centro
Asteria. Per il premio Biblioteca sarà
consegnata una selezione di libri ai
primi tre classificati. 
Inoltre, i primi dieci racconti classifi-

cati di entrambe le premiazioni ver-
ranno pubblicati in una raccolta edita
da Milanosud, che sarà possibile ac-
quistare alla premiazione o presso la
sede della nostra associazione.
Come abbiamo detto, non sarà una
premiazione che interessa solo i par-
tecipanti, vogliamo dedicare la serata
a tutti coloro che desiderano assistere
a una festa, pertanto non può man-
care un rinfresco al termine della ma-
nifestazione per conoscerci meglio e
passare un po’ di tempo in allegria. 
Venite a vederci e a supportarci con la
vostra presenza, invitate i vostri amici
e aiutateci a creare un’atmosfera pia-
cevole e divertente. La vostra parteci-
pazione e i vostri applausi sono il
nostro obiettivo.

Nadia Mondi
Presidente della giuria 

del IV concorso Milanosud

24 ottobre, tutti in Biblioteca Chiesa Rossa
Per i vincitori, la pubblicazione in un libro edito da Milanosud 
e premi offerti da: Orchestra laVerdi, Teatro Ringhiera 
e Centro Asteria. Per il primo classificato anche la traduzione 
in spagnolo sul blog di TickTranslations

Proseguono nei tempi, che ri-
mangono strettissimi per
centrare l’obiettivo di Expo

2015, i lavori per la sistemazione
della Darsena e di piazza XXIV
Maggio. Il Comune ha annunciato
nei giorni scorsi per il 13 ottobre
prossimo la riapertura di parte

della piazza e della viabilità circo-
stante. Il tutto avviene con circa
due settimane di ritardo sul cro-
noprogramma, a causa delle
piogge intense dei mesi estivi e di
alcuni problemi emersi nella rea-
lizzazione dei nuovi sotto servizi
della piazza e per la protezione

delle piante. 
Novità anche per il mercato sco-
perto di via Tabacchi che tornerà
nella sua vecchia sede a partire da
sabato 18 ottobre e per il mercato
comunale di piazza XXIV Maggio,
riaperto a fine settembre. Sulla
realizzazione di quest’ultimo Ga-
briella Valassina del Comitato Na-
vigli si è espressa negativamente,
criticando il Comune. 
Dal 13 ottobre quindi potremo ri-
percorrere corso San Gottardo
(con ripristino della linea tranvia-
ria 3 sul percorso viale Col Di Lana
– Porta Lodovica – corso Italia);
l’asse che da viale Gorizia, passa
per piazza XXIV Maggio (lato sud)
e viale Col di Lana (con ripristino
della linea tranviaria 9); e via
Ascanio Sforza, a senso unico di
marcia in direzione periferia,
come prima dell’ inizio dei lavori. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 7

Mercati: inaugurato il comunale della Darsena, torna lo scoperto in via Tabacchi

Riaprono corso S. Gottardo
e parte di piazza XXIV MaggioPier Carlo Padoan, ministro dell’Economia,

abitualmente molto misurato, nonché di-
stantissimo dal reboantismo della politica
teatrocratica, ha sobriamente affermato che
la crisi che stiamo attraversando è addirittura
peggio di quella del ‘29. Di quella crisi in Italia
nessuno, o quasi, ha memoria diretta. E per
giunta, l’Italia autarchica ebbe meno a sof-
frirne delle democrazie liberali aperte, ma ciò
che ne sappiamo da quelli che ne hanno
scritto è che quella crisi ebbe effetti deva-
stanti, e prolungati nel tempo. Oggi, un’Italia
fortunatamente meno autarchica sta pa-
gando un prezzo altissimo, per la combina-
zione fra la sua assenza di politica industriale,
il suo smisurato indebitamento e la subordi-
nazione o il trascinamento rispetto alle logi-
che del capitalismo finanziario, dominus
incontrastato del mercato mondiale. 
Se Padoan ha ragione, cosa dobbiamo aspet-
tarci per l’immediato futuro? Peggio di quello
che è già successo e che sta succedendo? Due
dati per tutti: disoccupazione al 13 % e disoc-
cupazione giovanile addirittura oltre il 44. 

Piero Pantucci
Continua a pag. 9

Seguire l’esempio
di Roosevelt

Il nuovo Mercato comunale coperto della Darsena.

Il gruppo Cabiria è un’emanazione del
Naga, una nota associazione di vo-
lontariato che si rivolge agli immi-

grati e opera su Milano.  Io faccio parte
di questa unità di strada (che opera in
via Novara e Fulvio Testi) da un paio
d’anni e le nostre attività sono rivolte alle
straniere e agli stranieri che si prostitui-
scono. Non è semplice parlare a un
grande pubblico di questo argomento,
ricco di sfaccettature e di molti tabù.
Siamo ormai abituati a vedere in ogni
parte della città, di giorno e di notte, per-
sone sul ciglio della strada, come capita
anche nella nostra zona, per esempio in
via Valla,  Bazzi e Chiesa Rossa. Si passa
di lì, senza pensarci troppo, come se
fosse normale. Ma quando si tocca l’ar-
gomento si combatte (a parole, intendia-
moci) contro stereotipi e
disinformazione. Ma chi sono queste per-
sone e qual è la loro storia? Quali dovreb-
bero essere i loro diritti? Noi di Cabiria
rispondiamo a queste domande e of-
friamo loro dei servizi.

Elisa Paci
Continua a pag. 4

Le mie notti 
in strada 
con Cabiria

Indagine sulla prostituzione

Zam - Zona Autonoma Milano - non si arrende. Venerdì 3 ot-
tobre, nel tardo pomeriggio, i ragazzi del collettivo sono
tornati a occupare. Dopo l’ultimo sgombero dallo Spazio

Forma, avvenuto  appena una settimana prima, hanno scelto la
loro nuova sede: l’ex comando di zona della Polizia locale in via
Sant’ Abbondio 10, in stato di abbandono da luglio 2010. L’immo-
bile, ex proprietà comunale, era stato inserito dalla Giunta Mo-
ratti nel Fondo Immobiliare Milano 2, ceduto a Bnp Paribas per
coprire i buchi di bilancio. 

De Melis, Paci, Rubagotti
Continua a pag. 7

I ragazzi dello Zam 
tornano in periferia

3 ottobre: occupato l’edificio di via Sant’Abbondio



Si sono svolte nella giornata di domenica 28 settembre le elezioni per la città metro-
politana di Milano, il nuovo ente che dal 1° giugno 2015 sostituirà la Provincia. L’ele-
zione ha portato alla nomina di 24 consiglieri che avranno il compito di redigere il

nuovo statuto della città metropolitana. Prima ancora di riunirsi però iniziano i primi pro-
blemi, determinati da un metodo elettorale
a dir poco macchinoso, che ha indotto il se-
gretario milanese del Pd Pietro Bussolati ad
annunciare un ricorso al Tar, per il conteg-
gio dei seggi. Il meccanismo prevedeva ele-
zioni di secondo livello cioè votavano gli
amministratori locali (sindaci e consiglieri)
e ponderate nel senso che il peso del voto
del consigliere o sindaco era proporzionale

al numero di cittadini che egli rappresenta sul territorio della provincia
In attesa che si esprima il tribunale amministrativo, il risultato delle elezioni assegna ben
14 seggi sono andati alla lista “Centro Sinistra per la città metropolitana che ha eletto: Al-
berto Centinaio, Eugenio Comincini, Maria Rosaria Iardino, Lamberto  Bertolé, Pietro Bus-
solati, Pietro Mezzi, Rita Parozzi, Romano Pietro, Patrizia Quartieri, Michela Palestra,
Arianna Censi, Monica Chittò, Pierluigi Arrara, Filippo Paolo Barberis. Due seggi a testa
per Lega Nord e “Lista civica costituente per la partecipazione-le città dei comuni” che
hanno visto eletti rispettivamente Luca Lepore, Ettore Fusco, Roberto Biscardini e Marco
Cappato.Infine alla lista “Insieme per la città metropolitana” sono stati attribuiti 6 seggi:
Marco Alparone, Alberto Villa, Armando Vagliati, Marco Osnato, Giuseppe Russomanno,
Luciano Guidi. Alla consultazione hanno partecipato 133 comuni della provincia, tutti ec-
cetto Sedriano in quanto commissariato.

Andrea De Feudis
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Il nuovo soggetto prenderà il posto della Provincia

Elezioni della città metropolitana
Vince il Pd ma fa ricorso

Ogni persona ha diritto al rispetto
della propria vita privata e fami-
liare, del proprio domicilio e della

propria corrispondenza. Recita così l’ar-
ticolo 8 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo e del Cittadino. Ed è,
anche, grazie a questo articolo che la Cas-
sazione, circa due anni fa, ha depositato
una sentenza in cui questo concetto viene ri-
badito, aggiungendo che le coppie same-sex
hanno diritto a un “trattamento omogeneo a
quello assicurato dalla legge alla coppia coniu-
gata”. Da allora qualche passo in avanti, pur
nelle contraddizioni di un vuoto legislativo, è
stato fatto, in particolare negli ultimi mesi. A
Bologna il sindaco Virginio Merola, a settembre,
ha dato il via libera alla trascrizione delle nozze
tra omosessuali avvenute all’estero - per esem-
pio a New York, oppure in Francia, Danimarca,
Norvegia, Spagna e tutti gli Stati che ricono-
scono il matrimonio tra persone dello stesso
sesso. Pochi giorni  però è arrivato l'ennesimo
stop. Il prefetto di Bologna ha revocato la deci-
sione del Comune, ricevendo il plauso da parte
del ministro degli Interni, Angelino Alfano, che
ha detto: «il prefetto di Bologna ha eseguito cor-
rettamente la sua funzione e cioè il compito di
garantire che l’operato del sindaco fosse in linea
con le norme attuali. Spetta al Parlamento, in-
dividuare le giuste forme di garanzia e di rico-
noscimento per tali unioni». Il problema è che
il Parlamento sul tema dei diritti civili da anni
è bloccato .
Adesso sembra sia il momento di Milano. Ma
non è ancora pronta. Da una parte l’asses-
sore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Ma-
jorino, dice di essere d’accordo, pur
trattandosi esclusivamente di un atto sim-
bolico in attesa di un intervento del Parla-
mento. Dall’altro, il sindaco, Giuliano
Pisapia, dichiara «ho letto le varie delibere
delle altre città italiane ed esaminato
quanto deciso dal tribunale di Grosseto: sto
approfondendo il tema e ne discuterò con
gli assessori competenti». Quindi, dopo
averne fatto una battaglia durante la cam-

pagna elettorale e aver sfilato in diverse ma-
nifestazioni a fianco degli omosessuali, Pi-
sapia, solo adesso, ha bisogno di tempo per
valutare. Questo, in sintesi, il pensiero delle
dodici coppie che in questi giorni si sono re-
cati agli uffici dell’Anagrafe in via Larga
chiedendo «Perché noi no?». 
Secondo Rete Lenford, associazione di av-
vocatura per i diritti Lgtbi (Lesbiche, Gay,
Trangender, Bisessuali, Intersessuali) la tra-
scrizione non è semplicemente un atto sim-
bolico in quanto, pur non potendosi
considerare coniugate per la legge italiana,
«rende noto a terzi che queste persone non
sono nubili o celibi e che quindi un even-
tuale altro matrimonio sarebbe nullo, dal-
l’altra consente il rilascio di un certificato di
matrimonio avvenuto all’estero e quindi l’ot-
tenimento dei diritti previsti dalle leggi
dell’Unione Europea». 
Il 22 settembre queste coppie hanno inviato
una lettera-appello al Sindaco nella quale
ripercorre quanto accaduto negli ultimi
quattro mesi, che sostengono siano stati
pieni di mezze frasi, silenzi e ipocrisie. La
Giunta Pisapia avrà un mese di tempo per
chiarire la sua posizione e rispondere alla
domanda semplice ma stringente posta
nella parte finale della lettera: “28 maggio
2011. Un arcobaleno attraversa piazza del
Duomo e saluta l’avvento di un nuovo sin-
daco, con tutto il suo carico di speranze…
Peccato doversi rendere conto che quell’ar-
cobaleno non portava con sé il sereno, ma
ancora altro buio. Perché gli altri sì, ma noi
no?”. Nel frattempo, tutti dovremmo chie-
derci “Perché in Italia no?”.

Oreste Sorace

Entro metà ottobre la Giunta Pisapia dovrà prendere una decisione

Nozze tra omosessuali:
“Perché noi no?”

di Natascia Tosoni
presidente commissione Pari Opportunità e Politiche

femminili zona 5

Con l’ultima pronuncia delle Corte Costituzionale
passa il diritto di autodeterminazione della coppia
sterile o infertile di scegliere se diventare genitori

facendo ricorso a un donatore esterno. Di fronte a questa
sentenza, il governo aveva deciso di rinviare alla confe-
renza delle Regioni la stesura di linee guida per l’applica-
zione della fecondazione eterologa. Il 4 settembre, i
governatori delle Regioni hanno approvato all’unanimità
le linee guida sulla fecondazione eterologa, dimostrando
coraggio e lungimiranza. Purtroppo, di fronte a una scelta
che pone tutte le Regioni unite nel garantire uniformità
di prestazioni e sicurezza sul territorio nazionale, la re-
gione Lombardia, unica in Italia, ha deciso di prendere
un’altra strada, non condividendo quell’accordo nazionale. 
Questo il “percorso” dell’eterologa fino a oggi ma, per poter
essere chiari in materia, occorre anzitutto fare una pre-
messa. Quando parliamo di Legge 40 del 2004 ci riferiamo
a norme sulla “procreazione medicalmente assistita” in
cui si stabilisce che, per “favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana, è consentito il ricorso alla procreazione medical-
mente assistita, alle condizioni e secondo le modalità pre-
viste dalla presente legge...”. 
Cosa è cambiato negli ultimi mesi? Con la pronuncia nu-
mero 162/2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’in-
costituzionalità del divieto assoluto previsto dalla legge
40/2004 (art. 4 comma 3) di procreazione medicalmente
assistita (Pma) di tipo eterologo, ovvero la tecnica di fe-
condazione assistita in cui il seme maschile o l’ovulo fem-
minile non appartengono a uno dei genitori, ma a un
donatore esterno alla coppia (altrimenti si parla di fecon-
dazione omologa).
Questa decisione ristabilisce prima di tutto un principio,

che è quello di considerare, di fronte al tema della fecon-
dazione eterologa, un livello minimo di tutela legislativa
a ognuno. Cade cioè lo stampo ideologico che affidava alla
legge 40 un solo principio, quello della tutela dell’em-
brione, a scapito del diritto della libertà di autodetermi-
nazione della coppia sterile o infertile di scegliere se
diventare genitori; una libertà che la Corte ha ritenuto ri-
cevere copertura costituzionale assimilando l’eterologa in
tutto e per tutto alla fecondazione omologa. Purtroppo di
fronte a una scelta che, come abbiamo visto, pone tutte
le Regioni d’accordo nel garantire uniformità di presta-
zioni e sicurezza sul territorio nazionale, la regione Lom-
bardia ha invece deciso di non condividere l’intesa
nazionale che prevede un ticket di circa 500 euro e di far
pagare per intero la prestazione, bocciando anche la ri-
chiesta della coalizione di centro-sinistra di introdurre
una compartecipazione alla spesa per la prestazione. Una
scelta iniqua, ingiusta, che consentirà solo a chi potrà per-
metterselo di rivolgersi a centri privati o altrove e di pa-
gare per avere un figlio con questa tecnica. E nemmeno
la Regione può appellarsi a questioni etiche in quanto la
legge è molto precisa nel fissare i confini entro cui muo-
versi: ovvero coppie eterosessuali, in età fertile, conviventi
o sposate, come da articolo 31 della Costituzione. 

Il punto vero sono le modalità di applicazione di quanto
stabilito dalla Corte costituzionale. E così Regione Lom-
bardia, nonostante una sentenza e l’accordo tra le Regioni,
opera la scelta più oscurantista possibile: ostacolando
l’eterologa compie una discriminazione inaccettabile tra
coppie benestanti e coppie che non potranno permettersi
i costi della terapia. La negazione di un diritto. E la cosa
paradossale è che ne fa le spese la famiglia (oggi sono
6mila le coppie lombarde in attesa). Intanto il Comune
di Milano ha messo a disposizione, presso la Casa dei Di-
ritti, uno sportello dedicato per fornire supporto alle cop-
pie spaesate, ancora una volta vittime di scelte
discriminatorie, giocate sulla loro pelle. 
L’accesso allo sportelloè su appuntamento il Martedì (ore
17 – 18,30) con prenotazione telefonica, tel. 02/884 41641
o scrivendo alla casella di posta elettronica di Casa Diritti
(via De Amicis 10).
E-mail: pss.casadeidiritti@comune.milano.it

Fecondazione eterologa: diventare genitori
facendo ricorso a un donatore esterno
Vince il diritto di autodeterminazione della coppia. Ma in Lombardia costerà 5 volte di più 
che nelle altre regioni

Aperto dal 2013 con il patrocinio del Consiglio di Zona 5, lo
spazio di ascolto, sostegno e accompagnamento è rivolto

a donne adulte che subiscono maltrattamenti o abusi fisici e
psicologici. Lo sportello è attivo a cadenza settimanale, tutti i
giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30 ed è tenuto da psicologhe
esperte (Associazione Eupsichia). L’accesso è libero, il servizio
gratuito ed è garantita la massima riservatezza. 
La sede dello sportello è in Via Tibaldi 41 (al primo piano del
centro civico). Contatti: cell. +39 3665273726; 0288458541;
mail: sportelloaiutodonnazona5@gmail.it

N.T.

Sportello “Aiuto Donna” 
in Zona 5

L’ufficio Anagrafe del Comune di Milano
ha comunicato che nei primi sei mesi del
2014 ci sono stati 1.329 matrimoni, di cui

955 con rito civile. Di questi, 870 hanno visto
convolare a nozze due cittadini italiani, 309
sono stati misti e 150 tra cittadini non italiani. 
L’età media in cui si decide di sposarsi resta
invariata nel 2014 come negli ultimi 3 anni:
37 anni per gli uomini e 33 per le donne. I

nuclei familiari sono 718.674, di cui oltre la
metà è composta da single (379.035). 
Tra i cognomi più diffusi resiste in vetta
Rossi (4.281 persone), nonostante ormai da
qualche anno sia seguito a breve distanza da
Hu (4.132). Terzo, quarto, quinto e sesto
posto restano presidiati dai Colombo
(3.586), Ferrari (3.485), Bianchi (2.688) e
Russo (2.380).

Come sono le famiglie milanesi
Cosa dice l’ufficio Anagrafe del Comune
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In zona iniziative al quartiere Spadolini e in viale Ortles

Puliamo il mondo? Cominciamo dal nostro!
Insieme ai cittadini, protagonisti i ragazzi della scuola elementare Tohuar Gonzaga e dell’azienda Zetaservice

Ramazza e guanti di plastica, stivali e olio di gomito e un
grande amore per il nostro Paese. Sono questi gli ingredienti
di Puliamo il Mondo, l’iniziativa planeteria tenutasi i li 26, 27

e 28 settembre, che in Italia è promossa sin dal 1993 da Legam-
biente. Grandissima la partecipazione di Milano alla campagna am-
bientale, con 18 luoghi interessati da interventi di pulizia. Nella
nostra zona l’appuntamento più significativo si è svolto al parco “Me-
morie Industriali”, dove gli alunni della scuola elementare “Tohuar

Gonzaga”, hanno pulito l’area
verde che costeggia la Roggia
Vettabbia. L’iniziativa è servita
anche a tenere accesi i riflettori
sull’ex industria galvanica Ar-
turo Lorenzi srl di via Bazzi 12,
di recente salita alla cronaca per
il grave inquinamento da cromo
esavalente nei terreni e per la
presenza di amianto in stato di

degrado  Passando per il parco e costeggiando la roggia, non è diffi-
cile notare anfratti densi di abbandono e degrado, in netto contrasto
con alcuni palazzi nuovi e con la vicinanza al centro della città.
Interventi anche in viale Ortles il 26 settembre scorso con in prima
fila la Zetaservice ,che insieme al Consiglio di Zona 5, ha aderito a
Puliamo il Mondo, fornendo il materiale ai cittadini per le pulizie e
partecipando direttamente agli interventi dell’area di viale Ortles e
il parco all’angolo Ortles – Calabiana. La società, che si occupa di

paghe e amministrazione del personale, è un esempio per le attività
che svolge di responsabilità sociale, per le quali è stata insignita il 7
dicembre 2013 dell’Ambrogino d’Oro, per il merito di operare sempre
secondo criteri di eccellenza. «È un esempio di impresa eccellente
che si mette a servizio in un’iniziativa eccellente» ha detto Ema-
nuela Duina, presidente della Commissione Ambiente del CdZ5,
commentando l’iniziativa del 26, alla quale è stata orgogliosa di par-
tecipare attivamente. L’adesione a “Puliamo il mondo” è stato sol-
tanto il primo tassello del progetto “MiPiace Ortles” ideato dalla
Zetaservice e patrocinato dal CdZ5, che vedrà la piantumazione di
un’aiuola nel lembo di terra in viale Ortles, davanti alla casa di ac-
coglienza, Casa di Enzo, e la realizzazione di un murales su una delle
facciate della Casa, ad opera degli studenti dell’Istituto Professionale
Kandinsky, situato nel quartiere Gratosoglio. 
Insomma una zona la nostra che si sta riqualificando sempre di più;
certamente c’è ancora tanto da fare per migliorare, ma belle inizia-
tive come queste riaccendono sempre entusiasmo e speranza.

Susanna Causarano

Puliamo il Mondo è conosciuta a livello internazionale come Clean Up The
World, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel

mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi,
i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.
La campagna ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean Up Australia e
l’UNEP (United Nations Enviroment Programme) legate dal comune obiettivo
di estendere su scala globale quanto proposto dall’iniziativa Clean Up Sydney
Harbour Day, realizzata in Australia nel 1989. Clean Up Sydney Harbour Day
e, successivamente, Clean Up Australia sono stati ideati dal costruttore e velista
australiano Ian Kiernan. Nel 1987 Ian Kiernan, navigando attraverso gli oceani
con la sua barca a vela, fu impressionato e disgustato dall’enorme quantità di
rifiuti che incontrava ovunque andasse, anche nelle aree più incontaminate
come il Mar dei Sargassi nei Caraibi. Nel 1990, sull’onda di quello che fu un
grande successo, venne mobilitata l’intera nazione, nella prima giornata di
Clean Up Australia, che registrò una partecipazione di oltre 300mila volontari.
Nel 1993, Clean Up Australia coinvolse altri paesi nella sua campagna di
impegno per la tutela dell’ambiente, dando vita alla prima edizione di Clean
Up the World. Quest’anno la manifestazione è durata 3 giorni 26, 27, 28
settembre e ha visto partecipare numerose città italiane.

Un’iniziativa nata in Australia

Il 22 settembre scorso si è tenuto in Consiglio di Zona un in-contro per spiegare ai cittadini e alle istituzioni locali qual è
la situazione della ex Galvanica Lorenzi di via Bazzi 12, su

cui recentemente i media cittadini – Milanosud a questo propo-
sito ha fatto un ampio e documentato servizio (vedi numero di
settembre del giornale NdR) – hanno puntato i fari, mettendo
in luce il grave stato di inquinamento da cromo esavalente e da
amianto della struttura, abbandonata e in stato di degrado da
molti anni.
Presenti in sala consiliare i rappresentanti di Comune, Asl e Arpa
ai massimi livelli, oltre a diversi citta-
dini tra cui il preside e i ragazzi del
Consiglio di istituto della scuola
Agnesi, che si trova proprio accanto
alla vecchia fabbrica. Durante l’incon-
tro l’ingegnere Mario Lagorio, respon-
sabile del settore Bonifiche del
Comune, ha spiegato che Palazzo Ma-
rino è pronto a intervenire sin da su-
bito con la messa in sicurezza per
limitare l’inquinamento da cromo del
terreno e quindi nella prima falda,
dove è già presente in grande quan-
tità. Per partire l’intervento attende
solo i dati delle analisi condotte da
Arpa nel luglio scorso, i cui risultati, è
stato assicurato durante l’incontro, sa-
ranno consegnati al Comune a breve.
Molto più complessa la bonifica “defi-
nitiva” che si delinea come un pro-
cesso ancora lungo e complicato, con
variabili tecniche e fattori di rischio
non proprio incoraggianti. Prima di

procedere con la bonifica bisogna ultimare l’istruttoria tecnica
che, tramite l’analisi di rischio, deve quantificare il pericolo di
inquinamento: si tratta di una valutazione ambientale che esa-
mina tutte le possibili matrici di rischio (terreno, acqua e aria).
Del procedimento è responsabile l’ente competente, che in que-
sto caso è il Comune, che si avvale della collaborazione del Di-
partimento di Prevenzione Medico dell’Asl e di Arpa. Il Comune,
per accelerare i tempi, pensa di affidare, direttamente e senza
bando, il progetto di bonifica a “Metropolitana Milanese”. In se-
guito, se la Conferenza dei Servizi non porrà ostacoli, si potrà

procedere a bandire una gara d’ap-
palto per affidare a una società la
messa in pratica del progetto. Proba-
bilmente non se ne farà nulla se non
prima della seconda metà del 2015.�
Capitolo a parte invece le coperture
in eternit dell’edificio, che l’Asl ha
giudicato in stato di grave deteriora-
mento, con una percentuale corri-
spondente al 10%. Anche in questo
caso, con ogni probabilità, vista l’ir-
reperibilità della proprietà, dovrà es-
sere il Comune a intervenire sin dai
prossimi mesi. La soluzione più pro-
babile è l’incapsulamento del tetto
per bloccare la capacità delle fibre
di sfilacciarsi ed essere trasportate
dal vento. Un intervento che consen-
tirebbe di tenere comunque coperta
la struttura, evitando in caso di
piogge abbondanti che l’acqua acce-
leri la discesa del cromo dalla prima
falda, che si trova a circa 15 mt di

profondità e si diriga verso la seconda, da cui arriva l’acqua che
esce dai nostri rubinetti. In tutto questo, qual è il rischio reale
per gli abitanti e per chi frequenta il Liceo vicino alla ex fabbrica?
Comune e Asl hanno provato a tranquilizzare i presenti, spie-
gando che, per quanto riguarda il cromo, i pozzi destinati all’ac-
qua potabile in zona, posizionati a circa 40 mt di profondità, non
sono stati interessati dall’inquinamento. Anche per quanto ri-
guarda la presenza di fibre di amianto nell’aria nei mesi scorsi
l’Asl ha posizionato cinque rilevatori sui muri della fabbrica adia-
centi alla scuola, che hanno riportato valori nella norma.
In chiusura dell’incontro il presidente Aldo Ugliano, di fronte
alle richieste di cittadini e consiglieri che le bonifiche si facciano
presto e bene, ha confermato che seguirà di persona la vicenda
e ha rivelato che ha avviato un contatto con un privato che sem-
bra interessato ad acquistare l’immobile di via Bazzi 12 e quindi
a bonificarlo definitivamente. Se l’interesse si dimostrerà reale
e il tribunale che ha sequestrato l’immobile non si opporrà, que-
sta potrebbe essere la soluzione migliore.

Alice Bertola

Emergenza inquinamento

Il CdZ si confronta sul caso di via Bazzi: 
primi passi per la messa in sicurezza
Comune, Asl e Arpa rispondono sulla situazione e sui lavori di bonifica della ex Galvanica Lorenzi

Il 3 di ottobre, il Bocciodromo di via Dei Missaglia ha chiuso de-
finitivamente. La causa di questa decisione? I molti problemi
esistenti tra il gestore e la nuova proprietà. I frequentatori, pre-
senti di giorno come di sera, non avranno più il loro locale pre-
ferito, e purtroppo in zona non esiste altro sito sociale di quelle
dimensioni. Peccato! Certo rimaneva ancora aperto il problema
della copertura in amianto, che avrebbe già dovuto essere ri-

mossa da tempo.
È comunque in corso,
promosso da Bnp Paribas,
un nuovo bando per la
vendita del Bocciodromo,
vendita in cui è compresa
anche la possibilità di
nuova edificazione (non
meglio definita). Quel
che conta, però, è che la
proprietà prevede di ef-
fettuare a breve la rimo-
zione della copertura in
amianto, per evitare even-
tuali problemi di inquina-
mento alle abitazioni
vicine.

Claudio Muzzana

Secondo la convenzione definita col Comune di Milano, final-
mente, dopo un ritardo di oltre tre anni, gli uffici tecnici della
Curia milanese sono in fase conclusiva sia per i permessi di ri-
strutturazione che per la gara d’appalto dei lavori del cosiddetto
rudere, attiguo alla antichissima Chiesa Rossa. I lavori previsti
dovrebbero iniziare entro qualche mese, si pensa non oltre il
prossimo gennaio. 

C. M.

IN VIA DEI MISSAGLIA

Chiuso il Bocciodromo

ANTICA CHIESA ROSSA

Novità sul rudere
L’ex galvanica Lorenzi è da tempo abitata da diverse persone, che vi-

vono tutti i giorni in un ambiente estremamente degradato e peri-
coloso. Tra le montagne di rifiuti, tetti in amianto e terreni inquinati dal
cromo hanno costruito simulacri di abitazioni, che hanno eletto a loro
dimora. Certamente una volta iniziati i lavori saranno sgomberati: dove
andranno? Dal Comune – a parte l’infelice battuta «in stazione» - assi-
curano che saranno coinvolti i servizi sociali, per cercare loro una siste-
mazione.

Clandestini e fantasmi
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Al corso di formazione ti chiedono: «Quali sono le
tue paure in relazione a un’attività come Cabi-
ria? Cosa ti potrebbe spaventare?».

- Spaventare? Paure? Bu no, non mi fa paura… non
mi faceva paura, ma ora sono qui sul furgone con
degli sconosciuti che parlano del fenomeno della pro-
stituzione… sì, vabbè, magari parlassero del fenomeno
della prostituzione; almeno potrei tirar fuori qualche
perla su dinamiche migratorie, questioni psicosociali
studiate o lette da qualche parte… qui parlano di ra-
gazze! E nessuno mi aiuta a chiarire i miei mille dubbi
su come dovrò approcciare una volta scesa dal fur-
gone. Uff, io volevo un bel libretto d’istruzioni da stu-
diare per bene e invece… ci beviamo un caffe,
prepariamo il tè, dividiamo i preservativi e… giù dal
furgone, via in strada!
Per strada, nel buio, lontano da locali e movida ti senti
più indifeso, ma anche più libero e, quando per di più
il tuo interlocutore sono le ragazze, allora ne vengono
fuori di tutti i colori. Innanzitutto sono belle, bellissime
e curatissime e soprattutto non mancano mai di farti
notare quanto tu invece sia scialba, stanca, senza
trucco e magari con i capelli sporchi. Allora capita
anche che la prima volta che ti vedono ti chiedono:
«Ma tu... non sei davvero una donna vero?».
- No, sì certo che sono donna (se fossi una trans sicuro
che sarei più curata!).
«Si? Ma allora ti piacciono le donne? Sei lesbica?».
- No, ma perché? Boh, ringrazio per la botta di auto-
stima e adesso posso anche andare.
Poi, si sa, la strada è maestra di vita; e le ragazze, dopo
aver appreso tanto, è giusto che “insegnino” qualche
cosa sugli uomini anche a noi giovincelle sprovvedute.

«Allora ti spiego: il tuo fidanzato ti deve pagare tutto:
la ricarica, il parrucchiere, la cena… se paghi tu, al-
lora non prenderti un fidanzato italiano, prendilo
africano, che sono più belli e...» ecc, ecc., altre doti che
non vi sto qui a specificare.
Le ragazze e le ragazze; sì due volte perché, sempre
come ti spiegano benissimo al corso (ma come non ca-
pisci davvero finché non sei in strada), le trans sono
le trans, appunto, e non I trans. Genere, sesso, ruolo
sono concetti troppo complessi, al momento voglio sof-
fermarmi sul fatto che: quando tu parli con Daniela,
Evelyn, Erika, parli con una donna, una bellissima
donna e allora magari le dici (sempre per giustificare
la sciatteria):
- Sì lo so, stasera sono un po’ così perché mi è venuto il
ciclo, mi sento bruttissima!
E lei: «Davvero?! Anche a me è venuto proprio stasera
eppure guarda quanto sono bella, anche il trucco: per-
fetto».
Tu la osservi e in effetti… 
- Mih! Hai ragione, ma come fai?! pure con il ciclo sei
sempre bellissima!
Silenzio… risata generale.
- Sei così donna che a volte dimentico quel piccolo det-
taglio.
Così fra Jessica che ti spiega come accendere il fuoco
dentro al bidone, Princess che ti mostra cosa significa
davvero ballare, e tu che esclami stupefatta, «Porca
puttana quanto sei brava!», rendendoti conto subito
dopo che forse non è proprio l’espressione più adatta,
finisce la serata e, come sempre, ti porti a casa quattro
risate, cinque o sei gaffe… e mille pensieri.

Lucia Pepe

“Porca puttana!”. Ovvero, 
Cabiria sotto un’altra luce

Segue dalla prima 
di Elisa Paci

Per poterlo fare è fondamentale instaurare una
relazione di fiducia con le persone che si prosti-
tuiscono. Il nostro lavoro consiste nel dare loro
una corretta informazione sanitaria, sulla profi-
lassi dei comportamenti a rischio (Hiv, malattie
sessualmente trasmissibili, silicone, ormoni,
abuso di sostanze, in particolare alcol e cocaina)
e del materiale informativo specifico in diverse
lingue, in modo tale da offrire strumenti di pre-
venzione, anche legali e sociali, per garantire il
diritto alla salute, che è un diritto umano e civile
fondamentale. Spieghiamo e favoriamo l’accesso
ai servizi socio-sanitari, anche accompagnando
queste persone nelle strutture deputate.
Una cosa importante per svolgere questo lavoro
è, ovviamente, non avere pregiudizi nei confronti
di questo mestiere, di queste persone e dei pro-
blemi, anche di salute, che possono avere. 
Qualche volta mi è stato chiesto: «ma questa at-
tività non è un po’ deprimente? Triste?». Io ho
sempre risposto di no. Certo, a volte non è sem-
plice stare ad ascoltare storie di violenza e discri-
minazione. A volte ci raccontano delle aggressioni
che hanno subito in strada e che hanno paura di
subire ancora. Delle loro esperienze nei centri di
accoglienza. Di alcuni clienti che non vogliono
pagare, altri che vogliono pagare di più per fare
sesso non protetto. Ti fanno vedere le bruciature
sulle gambe, dovute al fuoco che scoppietta nel
bidone che utilizzano per scaldarsi un po’, du-
rante le notti gelide dell’inverno. Altre ci raccon-

tano che hanno provato a fare altro ma non sono
riuscite, o vorrebbero, ma semplicemente non
possono, delle difficoltà che affrontano in quanto
immigrate. Altre ancora raccontano della discri-
minazione che subiscono per la loro identità ses-
suale e di genere, in quanto transgender, che
rende impossibile avere accesso a una vita di-
versa. . Sì, perché uscire da quella vita non è per
niente semplice. È talmente difficile, il percorso
è talmente lungo, che sembra quasi che i pro
siano molti meno dei contro.
Poi, però, mentre ci diamo da fare parlando di vi-
site, scuole di italiano che possono frequentare,
suggerimenti riguardo a chi rivolgersi qualunque
problema abbiano…, si arriva a parlare del più e
del meno, delle loro piccole gioie, davanti alle
quali sorridi. Poi tra il raccontarsi aneddoti per-
sonali, darsi consigli, parlare della loro cultura e

magari farsi insegnare  qualche pa-
rola della loro lingua, ti insegnano
anche a ballare!
Se si è curiosi e interessati a questo
argomento, al rispetto dei diritti
umani e civili, la voglia di fare qual-
cosa, di capire, di toccare con mano
ciò che succede in un mondo così
diverso da quello comune ai più,  fa
sì che la tristezza di alcune situa-
zioni passi in secondo piano. E da
tutto questo impari, rifletti, scopri
un mondo nuovo. Certo di pensieri
te ne porti a casa parecchi, ma ne
vale la pena.

È un fenomeno complesso quello della prostitu-
zione, ha mille declinazioni: l’immigrazione, la
tratta, lo sfruttamento, la criminalità. Non c’è
semplicemente il fatto di vendere il proprio
corpo, che ognuno potrebbe benissimo essere li-
bero di fare, se lo volesse. È tutto quello che c’è
dietro che dovrebbe essere contrastato con una
regolamentazione. Qui si tratta di dignità della
persona, che sia uomo o donna, straniero o no.
Chiunque sia coinvolto nel fenomeno deve avere
dei diritti. Deve poter avere accesso a una vita
normale. E nessuno deve poter speculare sulla
vita di nessuno, in nessun modo.
E noi, con un po’ di te caldo d’inverno e fresco
d’estate, cerchiamo di fare quello che riusciamo
per garantire a queste persone i loro diritti e ri-
dargli un po’ della dignità che in un modo o nel-
l’altro gli è stata tolta.

Le esperienze di due giovani volontarie che settimanalmente girano per le strade di Milano per essere accanto a chi si prostituisce

«Le mie notti in strada a tu per tu
con un mondo dai diritti negati»

La maggior parte delle persone che si prostitui-
scono nel nostro Paese, soggette a sfruttamento,
provengono dall’Africa, dall’Europa dell’Est e dal

Sud America. È quindi evidente che bisogna prendere
provvedimenti anche in ambito di politiche migrato-
rie, sfruttamento e tratta che possono essere legate al
fenomeno della prostituzione.
Nel 2013 è stato presentato un rapporto di ricerca
sulla tratta di persone e il grave sfruttamento. I dati
raccolti sono importanti e articolati, e permettono di
fare osservazioni sulla situazione nelle strade e sulla
condotta della politica nei confronti di questo settore.
I soggetti presi in considerazione sono persone il cui
percorso migratorio, in linea generale, parte da una
scelta volontaria, per questioni di disoccupazione, di-
scriminazione etnica o di genere, conflitti, inadeguate
politiche di welfare, aspirazione a migliorare la pro-
pria condizione economica e sociale. Ma nel paese di
destinazione il percorso migratorio irregolare può tra-

sformarsi in sfruttamento o riduzione in schiavitù, e
il debito contratto con persone terze per avere la pos-
sibilità di lasciare il proprio paese diventa un fattore
di vulnerabilità decisivo per chi emigra, in condizioni
di precarietà estrema in ogni aspetto della loro vita. 
Per quanto riguarda il sistema italiano nei confronti
delle vittime di tratta, gli enti intervistati per la ri-
cerca riscontrano una criticità strutturale in quanto
vengono prediletti percorsi giudiziari per le vittime ri-
spetto alla concessione di percorsi sociali, equipa-
rando a livello pratico queste persone a dei testimoni
di giustizia, utilizzati per ottenere informazioni ma
che in realtà richiederebbero uno strumento che tu-
teli i loro diritti umani e civili. I tempi di applicazione
delle leggi in vigore sono lunghi, e la burocrazia am-
ministrativa è inefficiente per quanto riguarda il trat-
tamento e la regolarizzazione degli immigrati. Questo
creerebbe intoppi anche nel caso in cui, ad esempio,
si volesse pensare di regolarizzare la prostituzione, es-

sendo essa per di più un fenomeno legato all’immigra-
zione. Vengono impiegate troppo poche risorse per ri-
formare il sistema anti-tratta; bisognerebbe invece
intensificare i percorsi di protezione e reinserimento
sociale per le vittime e intervenire in maniera più ef-
ficiente, trattandosi di un fenomeno che viola siste-
maticamente i diritti umani, permettendo inoltre alla
criminalità di trarne ingenti guadagni. 
Le attività svolte da parte di enti e associazioni che si
occupano di contrastare il fenomeno e offrire sostegno
alle vittime sono importanti, perché permettono di
avere una conoscenza della situazione più approfon-
dita, per quanto non precisa, che permetterebbe di re-
golare le leggi e i possibili interventi in modo efficace.
Ma un grosso sforzo, è chiaro, deve essere fatto anche
dal Governo.

(Da “Punto e a capo sulla tratta. Un rapporto sulla
tratta di persone e grave sfruttamento”, 2013)

Immigrazione e sfruttamento: la situazione in Italia
Il rapporto della Caritas e del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza

La legge n 75/1958, ovvero la
legge Merlin, rientra in quello

che viene definito modello abo-
lizionista, che è diffuso nella
maggior parte dei paesi europei,
e tende a non punire penalmente
l’offerta o l’acquisto di atti ses-
suali a pagamento (anche se co-
munque non vengono
regolamentati), ma considera il-
legale lo sfruttamento e il favoreggiamento
della prostituzione, il reclutamento, la gestione
di case chiuse e tutti gli atti collaterali legati
alla prostituzione. Esiste poi il modello proi-
bizionista, diffuso in gran parte dei paesi
dell’Europa dell’Est, che persegue penalmente

la prostituzione e tutti gli atti
a essa correlati. Una variante di
questo modello è quello neo-
proibizionista, più noto
come modello svedese, che
tende a punire solo chi acqui-
sta, quindi il cliente, e non la
prostituta, sulla base del fatto
che questa è già vittima del
mercato della prostituzione. In

ultimo c’è il modello regolamentarista,
adottato ad esempio in Olanda e in Germania,
secondo cui la prostituzione è legale e ne regola
quindi le attività di esercizio. Restano illegali la
prostituzione minorile e qualunque forma di
sfruttamento.

I modelli legislativi 
in materia di prostituzione

Nel nostro Paese vengono impiegate poche risorse per riformare il sistema anti-tratta
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La compagnia Atir, che gesti-
sce il teatro Ringhiera, ha
organizzato un Festival in

occasione dell’apertura della
nuova stagione teatrale. Una tre
giorni di spettacoli, incontri con
artisti, musicisti, giornalisti e so-
prattutto con i cittadini della zona
e i fan che frequentano il teatro.
Ma la novità, e sorpresa insieme,
è che il teatro si è presentato al
pubblico vestito a festa. Le fac-
ciate esterne del grigio, anonimo
cubo erano state decorate di fre-
sco e sui muri sono apparsi gigan-
teschi animali misteriosi, paesaggi
onirici, coloratissimi disegni
astratti che vagheggiano influenze
cubiste e surrealiste. Sei street ar-
tist: Tellas, Ciredz, Nelio, Xuan
Alyfe, Hitness, Gloois, di fama in-
ternazionale, hanno accettato l’in-
vito di Atir e di Serena Sinigaglia
ad abbellire il teatro.
Un pensiero corre a Fabio Chiesa,
a cui è dedicata la piazzetta anti-
stante il teatro. Fabio, prematura-
mente scomparso qualche anno
fa, attore, artista di strada è stato

uno dei fondatori di Atir. È stato
lui il primo a dipingere i fiori, in-
sieme ai bimbi a cui dava lezioni,
sul selciato screpolato della piaz-
zetta. Chissà quanto gli piace-
rebbe, ora, il “suo” teatro così
dipinto e ben curato.  
L’inaugurazione delle opere mu-
rali, a conclusione della tre giorni
è stata occasione per una rifles-
sione sulla Street Art. 
Quanto può riqualificare i quar-
tieri di periferia? 
Erano presenti l’assessore alla
Cultura Filippo del Corno, Paola
Bocci consigliera comunale; Mi-
chela Fiore consigliera e presi-
dente della Commissione cultura
del CdZ5, Roberto Borghi, giorna-
lista e critico d’arte. E, a sorpresa,
è arrivato il sindaco Giuliano Pisa-
pia che ha strappato un caloroso
applauso. 
Infine ecco “Ringhiera Reloaded”,
il cartellone teatrale 2014-2015. È
davvero vasto e ricco. Molte le
Compagnie ospiti, che hanno dato
un assaggio dei loro lavori. Tutti
molto interessanti. 

Si comincia con una novità a cura
di Atir: “Alla mia età mi nascondo
ancora per fumare”  dal 21 al 26/10
e dal 28/10 al 1° novembre. In
scena otto donne in un hammam
nel giorno riservato alle donne,
regia di Serena Sinigaglia. Poi sarà
la volta di  “Gente come uno”  (6 e
7/11) e  “Fabricas” (8 e 9 /11) a
cura della compagnia Alma Rosé,
con Elena Lolli e  Manuel Fer-
riera. La compagnia Alberto Salvi
presenta “La Maria Storta”  (dal13
al 15/11). A cura di Macelleria Et-
tore: “Stanza di Orlando, viaggio
nella testa di Virginia Woolf” (20 e
21/11) e “Elektrica” (22 e 23/11)
testi e regia di Carmen Giordano. 
Due spettacoli a cura di Teatrodi-
lina: “Banane” (dal 27 al 30/11) e
“Zigulì”, replica speciale 30/11 alle
20,45, per entrambi regia di Fran-
cesco Lagi. A cura del Teatro Mi-
nimo “Il guaritore” (dall’11 al
14/12 e dal 18 al 21/12). Non pote-
vano mancare Le Nina’s Drag
Queens in “Piumate!” (22 e 23/12)

e infine Speciale Capodanno con
le Happy News Nina’s! 
La stagione è ancora ricca, prose-
gue fino a maggio, lo spazio non ci
consente di inserire tutto, ci scu-
siamo con quanti non sono stati
citati. Suggerimenti al pubblico:
conviene leggere il Cartellone e
poi fare l’abbonamento. 
Continuano anche questa sta-
gione gli Spazi del Teatro per ado-
lescenti, adulti e anziani. Inoltre
“Progetti sociali” per abili e diver-
samente abili… insomma per
tutti al di là delle differenze.  
Atir Teatro Ringhiera, piazza Fabio
Chiesa, via Pietro Boifava, 17.
www.atirteatroringhiera.it, tram 3,
15, bus 79, MM2 p.zza Abbiate-
grasso.  info e prenotazioni,
028739.0039; 02.5832.5578. 
Orari degli spettacoli: dal martedì al
sabato ore 20,45; domenica ore 16.

Lea Miniutti

Foto sotto 
di Camera SudMilano CSM

Riparte la stagione teatrale, 
il Ringhiera si veste a festa
Per l’occasione l’edificio che ospita il teatro e la piazza sono stati dipinti da sei street artist

L'arte muraria  è un elemento fondamentale
per la riqualificazione dei luoghi cittadini,
ma Milano negli anni passati non c'è stato

confronto costruttivo sul fenomeno della Street
Art, a causa dell'approccio prevalentemente re-
pressivo delle Amministrazioni precedenti, che
hanno causato un'appiattimento del dibattito
pubblico sul tema del vandalismo.
I consiglieri Pd Paola Bocci ed Emanuele Lazza-
rini Hanno depositato in Consiglio una mozione

per chiedere che la Street Art sia considerata
strumento importante per la valorizzazione del
territorio e lo sviluppo culturale e sociale della
città. È stato chiesto alla Giunta anche di acce-
lerare il processo di assegnazione di alcune su-
perfici pubbliche della città (ad es. muri di cinta,
sottopassi, cavalcavia, ecc.) alla libera espres-
sione artistica in forma autogestita. Inoltre, è
stato chiesto che ci sia corrispondenza proporzio-
nale tra i fondi stanziati per la ripulitura muri e

quelli per progetti artistici mirati alla riqualifica-
zione e valorizzazione artistica della città. È stata
invitata inoltre la Giunta a prevedere, in caso di
nuove edificazioni, la possibilità di realizzare
opere di Street Art su facciate cieche, muri di
cinta, ecc, in luogo di una normale tinteggiatura,
chiedendo anche di coinvolgere e le Aziende par-
tecipate dal Comune (in primis ATM, MM e A2A),
affinché promuovano interventi artistici sulle su-
perfici di loro proprietà.

Si chiama Andrea Sergio, ma è meglio noto
come Mr. Wany, nome col quale si è affermato
nel campo della street art a livello internazio-

nale. Trentaseienne brindisino, risiede ormai da
qualche anno a Locate Triulzi, dove sono presenti e
ben visibili alcuni dei suoi lavori.
Entrare nel suo laboratorio di Opera è un po’ come
immergersi nel suo mondo. Sottilmente pervasi
dall’odore di vernice, circondati da pareti con espo-
ste opere che rappresentano varie tappe del suo
percorso artistico e con alcune delle installazioni
alle quali sta lavorando che spuntano qua e là: la
sensazione è davvero quella di trovarsi in uno spazio
aperto a ogni possibilità. Com’è, del resto, la sua
arte. «Ho davvero fatto di tutto, dalla pittura clan-
destina delle carrozze dei treni a lavori per grandi
marchi come Coca-Cola», racconta, tracciando un
bilancio del suo percorso artistico. L’anno prossimo
Wany festeggerà venticinque anni di attività e per
farlo sta preparando una mostra personale, a Mi-
lano, e un libro, che raccoglierà tutte le sue opere
dal 1990, anno a cui risalgono i suoi primi graffiti,
fino a oggi. «Se guardo ora ai miei primi lavori, mi
viene difficile pensare che siano davvero opera mia
– confessa -. L’arte è talento e ispirazione, ma può
anche crescere e affinarsi col tempo». L’opera di
Mr.Wany nasce sui muri di Brindisi, la sua città,
dove ancora dodicenne iniziò a muovere i primi
passi nel mondo dei writers. Negli anni, tuttavia, ha
saputo evolversi, grazie soprattutto a una curiosità
insaziabile e al gusto per la sperimentazione. Acca-
tastati in un angolo del laboratorio ci sono materiali
di riciclo d’ogni genere. Nel suo percorso artistico,
infatti, Wany ha realizzato le proprie opere sui più
svariati supporti: da cartelli stradali dismessi a rami
d’albero recuperati su una spiaggia, fino a vecchi
materassi. Sperimentazione, quest’ultima, nata per
caso: «Mi trovavo a Bologna e stavo aspettando la
mia ragazza. Ero stanchissimo e accanto a me, ab-
bandonato in strada, c’era un materasso. Così nel-
l’attesa m’è venuto in mente di raffigurarci sopra un
uomo che dorme. Qualche giorno dopo ho trovato
quello stesso materasso col mio dipinto esposto in
un bar della città. Da lì in poi ho iniziato a realizzare
e vendere diverse opere su questo supporto. Così
un’idea nata per pura casualità è diventata un suc-
cesso inaspettato». Il suo percorso artistico l’ha por-
tato poi a confrontarsi anche con la pittura su tela
e ad ottenere riconoscimenti che l’hanno proiettato
nel panorama dell’arte accademica contemporanea.
Nel 2007 ha esposto alla “Street Art, Sweet Art”, una
delle più prestigiose mostre collettive nel suo ge-
nere (oltre 8mila visitatori), allestita presso il Pac
di Milano. Un punto di svolta nella carriera di Wany,
che proprio in quell’occasione ha ottenuto il suo
primo contratto con una galleria d’arte. Negli anni
seguenti è arrivato anche a esporre alla 54° e alla
55° Biennale di Venezia, ottenendo contratti con
noti marchi commerciali (tra i quali Adidas, Nike,
Reebok, Red Bull, Wolkswagen). Oggi Wany colla-
bora abitualmente con numerose gallerie d’arte e
viene costantemente invitato a importanti eventi

internazionali. Il prossimo novembre, ad esempio,
sarà l’unico italiano in un team di artisti tra i più fa-
mosi al mondo che si esibiranno a Dubai, in un
evento di street art sulla falsariga di altri ai quali
già in passato ha dato il suo contributo. Come quello
di Beirut, entrato nel Guinness dei primati per l’edi-
ficio più grande del mondo che sia mai stato dipinto.
Nel frattempo parteciperà a un workshop di writing
a Firenze (11/12 ottobre) e a un altro evento di
street art in programma a Lecce (18/19 ottobre),
mentre dal 22 ottobre sarà al BrerArt di Milano. A
dicembre sarà poi la volta del Miami Art Basel,
l’evento di street art più importante in assoluto. Ap-
puntamenti che tuttavia non costituiscono un punto
d’arrivo per Wany. Anzi, sono solo lo stimolo a cer-
care sempre nuove fonti d’ispirazione e altri mezzi
espressivi. Ultimamente ha acquisito anche l’abili-
tazione come tatuatore: «Quello dei tatuaggi è un
mondo che non mi ha mai attratto in passato, ma
che negli ultimi anni si sta facendo interessante.
Non si tratta più della riproduzione di disegni fine
a se stessa, ma è ormai un linguaggio espressivo con
una propria identità artistica ben definita». Un’ul-
tima domanda, perché Wany? «Il mio nome deriva
dall’unione di due termini inglesi: “Wan”, che vuol
dire pallido; e “Yell”, che sta per urlo. Nel quartiere
dove sono cresciuto si usava dare dei nomignoli a
tutti. E io ero noto soprattutto per essere partico-
larmente introverso e per la mia carnagione chiara.
Così “Yell” (urlo) è riferito alla mia arte, ovvero il
mio modo di esprimere al mondo quello che ho da
dire. Mentre “Wan” deriva semplicemente dalla mia
carnagione. Mr. Wany è diventata così la firma delle
mie prime opere e il nome con cui mi sono fatto co-
noscere». Un nome che da allora ne ha fatta di
strada - dai muri di Brindisi alle più importanti mo-
stre e gallerie d’arte in giro per il mondo – e che, c’è
da crederlo, ne farà ancora. 

Roberto Caravaggi 

Street Art, una mozione 
del Consiglio comunale per favorirla

L’intervista 

Mr. Wany, il writer che ha 
conquistato il mondo
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segue dalla prima
Prima della riapertura al traffico di c.so San Gottardo
il Comune provvederà all’asfaltatura della strada (in
ore notturne) e saranno ripristinati i marciapiedi
nelle zone interessate dai lavori. Subito dopo prenderà
il via la terza fase di lavori, che si concluderà a fine
febbraio 2015, che prevede i lavori lungo l’asse viale
D’Annunzio, piazza XXIV Maggio (lato nord) e viale
Gian Galeazzo.
Un altro passo importante nella realizzazione della
nuova piazza XXIV Maggio è stato compiuto nelle
settimane scorse, con l’inaugurazione del mercato
comunale. Il nuovo edificio, che sostituisce il fati-
scente e pieno d’amianto vecchio mercato che sarà
demolito a fine mese, dispone di 21 spazi di vendita
interni e 11 esterni, più un bar. Sono invece in
corso i lavori per la realizzazione dello storico chio-
sco del pesce che si trovava nella piazza, la cui co-
struzione dovrebbe concludersi nelle prossime

settimane. 
Sia la realizzazione del chiosco del pesce che del mer-
cato sono stati contestati da Gabriella Vallassina, in
uno scritto pubblicato sulla testata online Arcipe-
lago.org. La storica rappresentante del Comitato Na-
vigli ha criticato la vocazione – a suo parere – troppo
commerciale e pro movida che avrà la Darsena, una
volta terminati i lavori. In particolare viene criticata
la presenza del chiosco del pesce nel medesimo luogo
in cui si trovava precedentemente, con volumi e
spiazzi esterni ampliati. Mentre niente è stato fatto
per l’edificio dell’ex Fornace sito in Alzaia Naviglio
Pavese che «avrebbe dovuto e potuto diventare una
biblioteca pubblica moderna con servizi e attività
fruibili da residenti e turisti. Per un turismo vero,
quello che si nutre anche di cultura dei luoghi». 
Per informazioni sulla viabilità contattare 800368636
o la Polizia locale al numero 02/77270524.

Stefano Ferri

Mercati: inaugurato il comunale della Darsena, torna in via Tabacchi lo scoperto

Riaprono corso S. Gottardo 
e una parte di XXIV Maggio
La nuova fase partirà il 13 ottobre, con un ritardo 
di due settimane sulla tabella di marcia prevista

Nei prossimi mesi il Darsena center accoglierà diverse
iniziative, tutte a ingresso libero: ogni martedì incontri
dedicati alla cultura, ogni giovedì incontri dedicati alle
tematiche scientifiche e ogni venerdì sera concerti jazz.
Tutti i pomeriggi si svolgono attività per i bambini e ve-
nerdì 10 ottobre, alle ore 17.30, ci sarà anche uno spet-
tacolo (accesso gratuito) per bambini (dai 6 anni):
“Sherlock Holmes e il mistero dei rifiuti” della compa-
gnia teatrale Ditta Gioco Fiaba (in collaborazione di
A2A). 

Il Darsena Center è aperto 7 giorni su 7, dalle 15 alle 21
(per alcuni eventi fino alle 23) e il sabato anche dalle
10 alle 12.  Lo spazio è aperto alle proposte dei cittadini
che possono richiedere l’uso delle sale per incontri, riu-
nioni coerenti con le tematiche del Darsena center scri-
vendo a gs.darsenacenter@comune.milano.it o
chiamando dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì al
02.88458619.
Per informazioni sul calendario delle manifestazioni al
Darsena center.

DARSENA CENTER

Al via incontri di cultura, scienza e concerti jazz 

Sedici nuove aree di connessione wi-fi gratuita al-
l’aperto. Per 50 nuovi hotspot, tutti in zona Navigli. È
la novità in tema Smart City prevista dal Comune di
Milano in vista di Expo. La scelta dell’area in cui piaz-
zare le antenne che consentiranno di navigare gra-
tuitamente per un’ora ad alta velocità (e poi
illimitatamente a velocità più ridotta) non è casuale.
Il nuovo piano di copertura va a interessare proprio
le aree che si prevede saranno tra le più frequentate
dai turisti. La mappatura prevede “corridoi” a con-
nessione libera, che da corso di Porta Ticinese a

piazza XXIV Maggio e da corso San Gottardo fino alle
alzaie dei Navigli garantirà la presenza di luoghi abi-
litati alla connessione.
Il sistema per accedere alla rete è semplice. E lo è
anche per i turisti da quando è stata inserita la pos-
sibilità di registrarsi utilizzando una sim card stra-
niera: dopo aver rilevato la rete con il proprio
dispositivo, appare una pagina di benvenuto dove c’è
lo spazio riservato alla registrazione. Lì si inserisce il
numero di cellulare e in pochi secondi si riceve un
messaggio sul telefonino con la password di accesso.

PRONTI PER EXPO

Navigli, in arrivo 16 aree di connessione wi-fi gratuita

A fine settembre sono stati messi in “secca”
i Navigli Grande, Pavese, Bereguardo e Mar-
tesana, per consentire i lavori di pulizia e
manutenzione che quest’anno, in vista di
Expo 2015 e dei lavori alla Darsena, sono
particolarmente importanti. L’intervento è
stato realizzato preservando la fauna ittica,
recuperata al 95%, e la popolazione delle
anatre.L’asciutta dei Navigli milanesi durerà
fino ad aprile 2015.

Una particolare, sorprendente costruzione in ferro accoglie
coloro che arrivano in piazza Donne Partigiane, la prima
piazza in Italia dedicata alle donne della Resistenza. A

causa della sua strana forma, gli abitanti della Barona chiamano
la struttura “l’astronave”, “l’ufo”, o ancora “il fungo”: da 17 anni è
l’inconfondibile segno di riconoscimento del centro sociale Bar-
rio’s, punto di ritrovo per i giovani del quartiere e non solo. 
Così come il termine spagnolo “barrio” indica un distretto, una
zona della città che possiede identità propria e forte senso di ap-
partenenza, pro-
prio dal concetto
di identità di un
quartiere nasce
l’idea del Barrio’s,
l’idea di creare un
luogo dove i ra-
gazzi di periferia
possano incon-
trarsi, coltivare
passioni, svilup-
pare la propria
personalità. Nel
1997 il progetto fu
concretizzato gra-
zie alla collabora-
zione tra Comunità Nuova Onlus di don Gino Rigoldi,
l’associazione Gli amici di Edoardo e il Comune di Milano, che
concesse lo spazio dove poterlo realizzare. Da allora il Barrio’s è
diventato pub e birreria, un luogo per leggere e per incontrarsi,
discutere e confrontarsi, dove vivere la cultura e l’arte e ascoltare
buona musica. Definito uno dei migliori centri europei di riqua-
lificazione del territorio e di aggregazione giovanile, ha ottenuto
un successo sempre crescente, che gli ha consentito di avere un
impatto enorme su questo quartiere periferico di Milano, diven-
tandone il simbolo. 
Si lavora per l’integrazione, nel tentativo di conoscere e far
conoscere culture differenti, facilitando così le relazioni e l’in-
serimento in società di immigrati ed emarginati, attraverso la
condivisione di esperienze creative e la promozione di attività
di aiuto nei confronti di persone in difficoltà. In particolare
c’è “Nefida”, uno sportello orientativo per la consulenza legale
nel campo dell’immigrazione, per stranieri e non, un prezioso
aiuto anche per i datori di lavoro, per chi ha bisogno di acqui-
sire chiarimenti sulle norme che regolano la tematica e con-
seguentemente riuscire a districarsi tra le lunghe pratiche
burocratiche finalizzate, ad esempio, alla regolarizzazione dei

permessi di soggiorno.
Il Barrio’s Cafè, locale vivace e ben fornito, aperto tutte le sere,
è invece un punto di riferimento e di ritrovo non solo per la co-
munità locale, ma per l’intera città. Propone musica dal vivo, se-
rate dedicate al lancio di band emergenti e parecchi concerti di
alto livello a prezzi ovviamente popolari. Ricordiamo lo show del
rapper americano R. A. The Rugged Man o del nostrano Bassi
Maestro.  In birreria si organizzano anche degustazioni, presen-
tazioni di libri, incontri di lettura e dibattiti, si proiettano corto-

metraggi e documentari.
C’è poi il Teatro-Edi, attrezza-
tissimo spazio di 400 mq che
può accogliere fino a 215
spettatori, predisposto per
spettacoli, incontri e proie-
zioni cinematografiche per
ogni genere di pubblico: si
spazia dai concerti di musica
classica o jazz, al teatro
d’avanguardia, a quello so-
ciale o indipendente, al caba-
ret de Le Lumache, il
cosiddetto Laboratorio Ri-
serva protetta di comici in via
d’estinzione, nato dalla colla-

borazione tra alcuni strambi personaggi di Colorado Cafè. Vol-
gendo sempre un occhio di riguardo per il territorio e le
comunità locali, il teatro mette inoltre a disposizione i propri
spazi per l’organizzazione di saggi scolastici. 
Tra le strutture del centro ci sono una sala prove, dotata di im-
pianto di diffusione sonora e pianoforte, utilizzata per le prove
teatrali e musicali, e, dal 2009, un’aula informatica, con 12 po-
stazioni e connessione internet, realizzata grazie al sostegno del
Gruppo bancario Credito Valtellinese. Per accedere all’aula è suf-
ficiente la sottoscrizione di una tessera annuale, al costo dimez-
zato di soli 5 euro per i minorenni. L'unica accortezza richiesta
agli utenti è il rispetto delle norme di convivenza tra le persone
e per gli oggetti di uso condiviso: per i ragazzi diventa anche
un’occasione per imparare a usufruire di risorse e spazi comuni.
Ci sono poi corsi e progetti rivolti ai giovani che si avviano verso
il mondo del lavoro, come “Educare ai media”, finalizzato alla
comprensione del mondo della comunicazione, oppure “Suo-
nare”, che vuole insegnare loro la parte tecnologica e contem-
poranea del mondo della musica con i corsi per dj, tecnici
dell’audio e della luce, montatori video. 
Un enorme successo ha avuto il progetto di formazione e lavoro

“Quattro vie”, nato nel 2012 con il patrocinio del Comune di Mi-
lano e del Consiglio di Zona 6, con l’obiettivo di insegnare le arti
e i mestieri dell’artigianato e dell’imprenditoria ai giovani del
quartiere; per i più meritevoli sono messe a disposizione, oltre
ai percorsi di inserimento professionale, anche delle borse di la-
voro di 500 euro ciascuna.  
Una menzione particolare merita il Premio Letterario Edoardo
Kihlgren Opera Prima – Città di Milano, per la promozione e dif-
fusione della passione per lettura e letteratura, realizzato ogni
anno grazie all’associazione Amici di Edoardo e arrivato alla sua
XV edizione nel 2015. Durante le giornate di questa manifesta-
zione culturale cittadina, giovani autori esordienti presentano
le loro opere prime, pubblicate l’anno precedente, e incontrano
pubblico e critica. Un momento davvero importante sia per la
città sia per la letteratura, se si considera che tra i finalisti delle
edizioni passate emergono scrittori come Roberto Saviano, An-
tonio Scurati, Silvia Avallone e Benedetta Tobagi. 
Il Barrio’s è dunque un centro polifunzionale; parecchi obiettivi,
tante idee e proposte trasversali, attività molteplici e diverse, ma
complementari l’una all’altra, tutte in funzione di una periferia
condivisa, aperta, solidale, innovativa e attiva. Infatti lì “al fungo”
non ci si ferma mai. Al Barrio’s la periferia diventa il centro.

Federica De Melis

NAVIGLI

In secca fino a maggio 

CONCA DI VIARENNA

Riapre il corso idrico
L’Amministrazione ha deliberato il ripristino
funzionale della Conca di Viarenna riaprendo
il corso idrico tra la Darsena e la Conca stessa.
Con la costruzione di un ponte su viale Ga-
briele D’Annunzio e di un ponte girevole in
via Gaudenzio Ferrari, si realizzano la ricom-
posizione del bacino porticciolo con pontile
d’approdo e altri interventi minori.  Il pro-
getto preliminare, a cura del Settore Tecnico
Infrastrutture e Arredo Urbano, prevede uno
stanziamento di 12milioni di euro.           C.M.

Nato 17 anni fa per volere di don Gino Rigoldi

Barrio’s, il “fungo” della Barona
Al centro sociale di piazza Donne partigiane si fa teatro e cabaret, corsi, concorsi letterari e festival musicali

Venerdì 10 ottobre alle 19,30, aperitivo al Barrio’s Cafè con il concerto “In
Direzione Ostinata e Contraria - Il valore della Scelta - Serata dedicata a Mauro
Buscaglia”. Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a Comunità Nuova
Onlus di Don Gino Rigoldi.
Sabato 11 ottobre alle 21, 30al Barrio’s Cafè, Mismountainsboy in concerto.
Una delle più note country band italiane propone un repertorio che spazia
dalle ballate del vecchio west fino ad arrivare al country d’autore dei giorni
nostri. Ingresso 15 euro per i soci, 18 per i non soci.
Martedì  14 ottobre alle 21,30, serata danzante al Lime light con “Tiriamoci
in ballo!” per ripercorrere la storia della musica italiana dagli anni ‘60 fino ad
oggi, con un cambio di decade e dj ogni ora. Il ricavato andrà a sostegno del
progetto “Quattro Vie”. 
Venerdì 17 e sabato 18 ottobre alle 21, al Teatro-Edi, “La vicina a stelle e
strisce”, commedia in due atti, di Neil Simon, con aperitivo di benvenuto. In-
gresso 12 euro, 10 euro per gli allievi delle scuole di teatro.
Per informazionisu altri progetti ed eventi: www.barrios.it, www.ami-
cidiedoardo.org. 

I prossimi appuntamenti

Segue dalla prima
Con questa occupazione i ragazzi ritornano in periferia. Tutto è
cominciato nello spazio di via Olgiati 3 anni fa. «Abbiamo fatto
un grande lavoro all’interno del quartiere», dice Martina, attiva
nella Rete Studenti Milano, un coordinamento di collettivi delle
scuole superiori della città, che collabora con lo Zam. 
Dopo l’esperienza in via Olgiati, conclusasi con lo sgombero,
il collettivo è approdato in via S. Croce, dove è stato possibile
ampliare i progetti coinvolgendo più di 20 scuole, tra cui gli
istituti di via Dini.  
A maggio di quest’anno il Comune, poiché l’edificio era stato
valutato dai tecnici pericolante, li ha privati della loro sede.
Rimasti senza un punto di riferimento, dopo la pausa estiva e
la breve esperienza allo Spazio Forma, hanno ora intenzione
di stabilizzarsi in via Sant’Abbondio, per riprendere e ampliare
le attività, coinvolgendo il quartiere. «Vogliamo tornare a lavo-
rare nei quartieri periferici, portando avanti tematiche come
l’antifascismo, riqualificare questo posto, abbandonato da anni,
ridare vita a questa zona di Milano», continua Martina. Come?
«Attraverso i nostri progetti e la politica dal basso. Vogliamo che
questo diventi un luogo aperto a tutti. A noi non sta bene questa
città vetrina, città di Expo» (L’intervista completa disponibile su
www.milanosud.it NdR). Il collettivo ha già iniziato a pulire l’ex
sede della Polizia Locale e intende riproporre le attività ri-
creative, di cui avevamo già parlato nel numero di maggio, e
politiche come l’antifascismo e la riforma della scuola, a loro
molto cara in quanto studenti.
Saranno sgomberati di nuovo? La vicesindaco Ada Lucia De
Cesaris, interpellata, ha dichiarato: «Per partire con lo sgom-
bero è necessaria la denuncia da parte della proprietà. Valu-
teremo comunque il caso con le forze dell’ordine».

De Melis, Paci, Rubagotti

I ragazzi dello Zam 
tornano in periferia

3 ottobre: occupato l’edificio di via Sant’Abbondio



88 ��������� ANNO XVIII      NUMERO 09  OTTOBRE 2014

And I’m back in the rain 
And you are on dry land.
(Bob Dylan - You’re a Big Girl Now)

In Spagna, a Ponferrada, piove. Piovesull’asfalto del falsopiano di Confede-
racion, sugli ombrelli dei tifosi e sulle

schiene dei corridori. Piove anche sulla
testa di Alessandro De Marchi, che a ven-
ticinque chilometri dal traguardo getta
via la borraccia, lancia uno sguardo a si-
nistra, e si alza sui pedali. Venticinque
chilometri nel ciclismo moderno sono
un’eternità, tanto più che il percorso del
“Campionato Mondiale di Ciclismo 2014”
non è adatto a fughe e colpi di mano, e gli
addetti ai lavori pronosticano da mesi un
arrivo in volata; i fatti, fino ad ora, stanno
confermando le previsioni. Già, fino ad
ora, perché De Marchi delle previsioni se
ne frega e parte senza voltarsi. Solo tre
corridori si lanciano al suo inseguimento
e lo raggiungono: il francese Cyril Gautier,
il danese Michael Valgren Andersen e il li-
tuano Vasil Kiryenka, uno dei matti del ci-
clismo mondiale, che nel 2011 coronò
un’incredibile cavalcata solitaria andando
a vincere in cima al Sestriere la ventesima
tappa del Giro d’Italia. Kiryenka è un
duro, uno che non ha paura di prendersi
il vento in faccia, e le regole non scritte
della bicicletta vorrebbero che gli uomini
in fuga si dessero dei cambi regolari. Ma
non è così, nessuno si schioda dalla ruota
di De Marchi e lui – che da cento chilo-
metri ha sulla faccia un tale ghigno che
vien da pensare stia per stramazzare al
suolo da un momento all’altro – non fa
una piega e continua a pestare come un
ossesso sui pedali, lanciato come un tran-
satlantico nella pioggia battente. Alle
spalle dei quattro il gruppo esplode e si
lancia all’inseguimento, ma non c’è orga-
nizzazione né accordo tra le nazioni inte-
ressate e così, anche solo per un attimo,
si può credere che quei pazzi là davanti

possano davvero farcela e che il dio del ci-
clismo abbia scelto proprio questo giorno
per premiare tutti gli attaccanti senza
speranza della storia. È solo un secondo
però, prima che Spagna e Australia co-
mincino a tirare per le loro punte Val-
verde e Gerrans. Il vantaggio dei fuggitivi
da cinquanta secondi si riduce a trenta,
poi a venti, infine a dieci, quando man-
cano sette chilometri al traguardo. Il
Rosso di Buja (che non è un vino, ma il
soprannome del ciclista friulano) si gira
per la prima volta, e vede il gruppo arri-
vare. Non ha ancora mollato quando,
poche centinaia di metri dopo, il polacco
Michal Kwiatkowski esce come una palla
di cannone dal gruppo e lo riagguanta in
un attimo. De Marchi cerca di seguirlo, ra-
schia il fondo del serbatoio, ma di benzina
non ce n’è più. 
Sul traguardo, ai piedi del ca-
stello medievale di Ponferrada,
Kwiatkowski piomba per
primo; De Marchi quaranticin-
quesimo. Mentre il polacco
sale sul podio per ricevere la
maglia iridata – stretto tra gli
sconfitti Gerrans e Valverde –
l’azzurro viene intervistato
dalla Rai: distrutto, fradicio e
sporco più della merda, si
scusa con i compagni di squa-
dra e si rammarica, perché ne

aveva, ma non abbastanza. Si al-
lontana dalle telecamere masti-
cando bestemmie e imprecazioni
a bassa voce, ancora in sella. 
Alessandro De Marchi è arrivato
con un minuto e cinque secondi di
ritardo sul traguardo del Mondiale
2014; quarantacinquesimo, niente
di speciale. Ma a noi non importa
niente. Ci importa piuttosto che
sia un Ettore in bicicletta: uno
sconfitto, un eroe. Amiamo che
corra completamente slegato da

qualsiasi buonsenso tattico, da qualsiasi
preconcetto maggioritario, con un cuore
enorme e nell’indole animale l’attacco. Lo
adoriamo perché è l’uomo con più chilo-
metri passati in fuga al Tour de France
2014, senza vincere nemmeno una tappa.
Perché, parliamoci chiaro, alla fine nella
vita non vince nessuno. Ma avere un cazzo
di numero rosso sulle spalle perché sei
stato il più combattivo è qualcosa di im-
pagabile. E più di tutto è bello sapere  che
anche sotto la pioggia, anche senza spe-
ranza, ci sarà sempre un Alessandro De
Marchi che a troppi chilometri dal tra-
guardo getterà via la borraccia, lancerà
uno sguardo a sinistra con in faccia la
smorfia del condannato a morte, e si al-
zerà sui pedali.

Francesco Negri e Riccardo Spinelli

Campionato Mondiale di Ciclismo 2014

Elogio di un perdente

L’associazione onlus Tom&Jerry, si
occupa da 12 anni della salvaguardia
dell’ambiente e degli animali nelle

zone di Buccinasco, Cesano Boscone e
Corsico. 
Oltre a lottare contro ogni tipo di sfrutta-
mento si impegna anche a sostenere per-
sone anziane sole o con problemi psichici.
L’ultimo grande progetto avviato, grazie
alla concessione di un ampio terreno da
parte del comune di Corsico, è la creazione
di un rifugio per animali abbandonati, do-
tato di un’ area adibita alla Pet Therapy.
L’Associazione, che cerca il sostegno di

tutti per poter realizzare un meraviglioso
“cangattile”, ha organizzato il primo shoo-
ting solidale a quattro zampe. L’8 ottobre
al Bar Bianco dei giardini di Porta Venezia
dalle 17.30 alle 21.30 chi è interessato
potrà portare il proprio “pet” e prepararsi
ad un’esperienza di shooting come in un
vero set fotografico di moda. Saranno in-
fatti presenti all’evento Elio Fiorucci, cre-
tivo e convinto animalista e noti fotografi
di moda come Manfredo Pinzauti e Marco
Esposito, pronti a immortalarvi con il vo-
stro amico peloso. Gli scatti verranno pub-
blicati su Facebook e quelle che

riceveranno più “like” verranno utilizzate
per creare un calendario che si potrà ac-
quistare insieme ad una serie di gadget
realizzati appositamente per questo
evento. 
Ci saranno tanti amici a quattro zampe da
coccolare e la possibilità di adottarne qual-
cuno.
Tutti i fondi raccolti verranno devoluti per
il Cangattile Tom&Jerry, una struttura ac-
cogliente, efficiente e spaziosa, già in fase
di realizzazione.
Per maggiori info: www.tomejerry.org

A. R.

You&Me, 
shooting solidale per gli amici a 4 zampe
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Lavori fermi per il 15
Cortese direttore,
qui a Rozzano i lavori tanto strombazzati del
prolungamento della linea 15, sono già bloc-
cati. Se prima della pausa estiva lavoravano
attivamente 30 operai, oggi sono presenti in
cantiere i guardiani, cioè un paio di persone.
Costoro affermano che dopo ferragosto
hanno smesso di lavorare per un problema
di “costi” non ben definito... In Comune, a
Rozzano, nessuno sa darci spiegazioni. In-
somma, carissimo Direttore, è la solita storia
delle ruberie politiche, rialzo prezzi e chissà,
magari una storia di torte da spartire. Noi
residenti le chiediamo, con la capacità dei
suoi redattori, di indagare.
I cittadini hanno il diritto di sapere la verità.
Grazie mille, siete meravigliosi.

Famiglia Carrara

Amianto, le bonifiche ritardano
Gentile redazione, 
con la presente per segnalarvi che abbiamo scoperto che in data 30 giugno 2014 sca-
devano i termini per bonifica del capannone di via Volvinio 24. Pare che il proprietario
abbia chiesto una proroga visto che era in atto trasloco dell'attività commerciale, tra-
sloco concluso a settembre, quindi attualmente il capannone è abbandonato. In questo
periodo stiamo aspettando notizie dalla Asl che dovrebbe effettuare tutti i solleciti /ve-
rifiche del caso, tuttavia registro una situazione di disagio da parte di tutto il vicinato. 

Lettera firmata

Lettera, indirizzata all’assessore, giuntaci in redazione in copia il 24 settembre
Egregio assessore Maran, 
la precaria situazione di via Campazzino 12 si trascina ormai da troppi anni e la bonifica
programmata da tempo continua ad essere rinviata. Nel frattempo, dalle fotografie
scattate in questi giorni, e non è la  prima volta che succede, vengono sostituite lastre
di eternit danneggiate che vengono smaltite facendole a pezzi e messe nei sacchi grigi
dell'indifferenziata. Il proprietario del ristorante 4cento, visto quanto stava succedendo,
chiedeva telefonicamente l'intervento della Polizia locale, la  quale purtroppo non ef-
fettuava il dovuto e doveroso sopralluogo. A cavallo dell'edificio in oggetto, vi sono di-
stanti poche decine di metri, oltre al ristorante ed unità abitative, il campo giochi per
bambini e i loro genitori non si rendono conto, o sono all'oscuro, in quale  ambiente si
muovono ignari i piccoli. A fronte di quanto sopra enunciato, vista la gravità della si-
tuazione, si sollecita un vivo e fattivo interessamento degli organi preposti al fine  di
portare a termine la sospirata bonifica.  Cordiali saluti.

Michele Addavide  

Per lettere e segnalazioni 
alla redazione: 
Associazione Milanosud, via S. teresa 2/A,
20142 - Milano. 
mail: redazione@milanosud.it
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Segue dalla prima
E sono dati che tutti noi percepiamo come enormememnte
più gravi della caduta del Pil e della deflazione, anche se non
è arduo coglierne il nesso. 
Da mesi (anche prima di Renzi) l’Italia invoca un cambio di
direzione che ci sottragga alla logica punitiva cui siamo sot-
toposti (insieme con altri paesi europei “reprobi”) da quando
il governo Berlusconi accettò (o subì o condivise) il sostan-
ziale commissariamento della nostra economia da parte della
Ue germanocentrica. 
Sottrarsi a quelle regole è molto difficile, se si vuole restare
nell’Europa (ed è bene restarci, anche se a condizioni diffe-
renti), ma la recente levata di scudi della Francia, che non è
un parente povero, ma il partner principale della Germania,
può aiutarci seriamente a rompere l’assedio della occhiuta
regia dei mercanti del denaro. 
In Europa ci considerano scolaretti indisciplinati e un po’ so-
mari. Tutti i torti non li hanno: i nostri trascorsi (assai poco
attenti agli equilibri di bilancio e disinvoltamente proclivi al-
l’indebitamento) non suggeriscono clemenza nei nostri con-
fronti. Ma se la crisi globale mette in ginocchio l’economia di
paesi fondamentali (la Francia e l’Italia, tanto per restare in
Europa), non solo è auspicabile, ma è doveroso cercare solu-
zioni assai più radicali e serie dei soliti “compitini” che la si-
gnora Angela Merkel assegna. 
Perché questo è il momento non solo di ripianare i debiti, ma
di introdurre nel governo dell’economia logiche di rinnova-
mento politico e sociale che al primato del profitto sostitui-
scano l’interesse della collettività, di tutta la collettività.
Quando Roosevelt prese in mano le sorti dell’America negli
anni Trenta, mandò a quel paese banchieri, tecnocrati e sa-
cerdoti dell’economia liberistica. E fece bene. E gli Stati Uniti
furono risanati. 
In Italia il compito del governo Renzi è proprio questo. Essere
protagonista di un risanamento e di un rilancio non sacrifi-
cale della nostra economia. E il Partito democratico non può
- dopo lo straripante voto delle europee - che essere al centro
di questo processo. Il compito è assai difficile, perché l’Eu-
ropa è assai fredda verso il talento comunicativo del nostro
premier. Ci chiede altro. E per questa sfida Renzi ha bisogno
di tutte le risorse disponibili. 
È significato simbolico della grande bagarre sull’articolo 18
credo sia chiaro a tutti. Renzi, che è ciarliero e affabulatore
ma tutt’altro che sciocco, sa perfettamente che al capitale fi-
nanziario e imprenditoriale (italiano e straniero) dell’arti-
colo 18 non importa assolutamente nulla: sono ben altri gli
interventi richiesti per ridare fiducia alle imprese (a comin-
ciare dalla sburocratizzazione e da una stringente guerra alla
corruzione). Lo sa, ma ha scelto il feticcio dell’articolo 18
convinto che in Europa ci si contenti di un trofeo così poco
significativo. 
altro quello che dobbiamo fare. Ma è uno sforzo che postula
una visione alternativa rispetto alla grettezza bancocentrica
dominante. Tutte le forze del rinnovamento debbono essere
consapevoli che è la regia politica che deve cambiare, che è
necessario aprire un orizzonte assai diverso. 
Il Partito democratico ha una grossissima responsabilità.
Trovo del tutto normale, anzi fisiologico, che il dibattito sul-
l’articolo 18 sia molto acceso. E per fortuna non c’è unifor-
mità di vedute (solo un giornalismo prono e disciplinato
come quello del Giornale può parlare della direzione del Pd

come della “morte in diretta del Pd”), per fortuna non ci si
limita alle stucchevoli esecrazioni del passato e alla propa-
gandistica contrapposizione anagrafica fra una vecchia guar-
dia da rottamare e una generazione fresca e portatrice di
“magnifiche sorti e progressive”. 
Ma sono rimasto sinceramente sconcertato nell’ascoltare la
risposta data da una delle più aggraziate voci della corte ren-
ziana, il ministro Maria Elena Boschi, quando è stata solleci-
tata a dare una definizione della sinistra. «Mi considero di
sinistra - ha precisato la Boschi. E ha soggiunto - I valori della
sinistra di oggi sono quelli del cambiamento. Essere di sini-
stra significa non tanto essere custodi del passato, ma anti-
cipare e costruire il futuro, quindi essere riformisti». 
Tutto qui. La frequentazione lessicale (almeno lessicale) con
sostantivi come giustizia, uguaglianza, socialità, potrebbe aiu-
tarci a capire che non tutte le direzioni di marcia coincidono. 
Signora Boschi, lei crede che Giorgia Meloni o Matteo Salvini,
tanto per fare due nomi non a caso, non siano egualmente fa-
vorevoli ai valori del cambiamento? Ma quale cambiamento?
In quale direzione? 
L’assoluta indeterminatezza preoccupa. La consapevolezza
della gravità delle scelte da compiere e della qualità diversa
che si richiede al cambiamento, soprattutto in una fase sto-
rica in cui l’Italia si propone come soggetto non marginale di
una nuova politica europea, è il requisito primo che chie-
diamo a chi ci governa.

Piero Pantucci

C’è un esercizio che la storiografia più “sbarazzina” compie
quando si cimenta a ragionare sui crinali della storia: quei cri-
nali, cioè, lungo i quali si è fermata, oscillando, la vicenda

umana, incerta se pendere da una parte o dall’altra, prima di “sce-
gliere”. È come quando la palla da tennis rimbalza sul nastro della
rete per qualche decimo di secondo, quasi indecisa sulla parte in cui
ricadere: può trattarsi del match point, come ci raccontò qualche anno
fa Woody Allen in un bel film. Pochi attimi e pochi millimetri di diffe-
renza sono decisivi nell’assegnare la vittoria a un campo o all’altro. 
Questa tecnica di valutare i fatti storici decisivi si chiama “storia con-
trofattuale”. A null’altro serve – oltre al diletto di chi scrive la storia
“come se…”, e a chi legge di fantasticare sul romanzo dell’impossibile
(in quanto non avvenuto) – che a mettere in evidenza come certe
svolte della storia, quelle che hanno segnato in modo indelebile il corso
degli eventi, siano spesso dipese da cause occasionali, forse fortuite,
apparentemente non inevitabili. 
Che sarebbe successo se a Waterloo, anziché i prussiani di Blucher a
salvare Wellington dalla sconfitta, fossero arrivati i francesi di Grou-
chy? Se Giulio Cesare avesse ascoltato in quelle fatali Idi di marzo chi
lo dissuadeva ad andare in senato, ove lo aspettavano i congiurati? Se
Alessandro Magno non fosse morto (di malaria?) a soli 33 anni? Se
Ludovico il Moro non avesse chiamato in Italia Carlo VIII? Se la con-
giura dei Pazzi, a Firenze, fosse riuscita a colpire Lorenzo anziché il
fratello Giuliano? Eccetera eccetera. 
Lo storico controfattuale prende in esame i fatti e i personaggi di quel
periodo e considera ciò che sarebbe potuto accadere se il corso degli
eventi avesse preso un’altra possibile direzione. E sottolineo l’aggettivo
possibile, anche se è vero, come scriveva Burckhardt, che “la storia è
la registrazione di ciò che un’età trova di notevole in un’altra”. Per es-
sere credibile – e godibile – la storia controfattuale deve però esami-
nare fatti possibili (cioè alternative che ragionevolmente appaiono
plausibili) e circostanze molto significative, i “crinali” di cui si diceva.
Per chiarire con uno degli esempi richiamati sopra: era del tutto pos-
sibile che il 26 aprile 1478 a Santa Maria del Fiore i sicari di Jacopo
de’Pazzi riuscissero a colpire a morte Lorenzo il Magnifico, anziché –
o in aggiunta – al fratello Giuliano. Ma i sicari sbagliarono bersaglio.
E la morte del Magnifico avrebbe probabilmente determinato la fine
dell’egemonia dei Medici, con un autentico sconvolgimento degli equi-
libri politici in Italia. Veniamo ai nostri giorni e tentiamo di applicare
la lettura controfattuale a due “crinali” della storia contemporanea:
due vicende elettorali. Quelle statunitensi del 7 novembre 2000 e
quelle tedesche del 18 settembre 2005. 
Cosa hanno in comune queste due date? 
1) Le elezioni furono controverse nel risultato e nel caso americano
addirittura falsate dall’intervento della Corte Suprema. 
2) Determinarono la presa del potere da parte degli schieramenti di
destra (è una semplificazione, ma non una interpretazione arbitraria).
3) La sinistra (altra semplificazione), in entrambi i casi era risultata
elettoralmente (numericamente) vittoriosa, ma non seppe, o le fu im-
pedito, di trarre il democratico beneficio da quel voto. 
4) Quelle elezioni segnarono, sia sul piano mondiale sia su quello eu-
ropeo, l’avvio di una lunga stagione (non ancora conclusa), gravida di
scelte impegnative e di conseguenze, specie sul terreno economico,
tanto gravi quanto – direbbero gli storici controfattuali – non inevitabili. 
Insomma: non furono elezioni qualunque, ma elezioni che hanno si-
gnificativamente determinato la direzione della storia. 
Del voto americano colpisce un primo dato: il candidato democratico
Al Gore prese più voti di Bush (48,4 contro 47,9), ma questo è un pa-
radosso non inedito nella storia americana: il voto stato per stato può
rivelarsi contraddittorio rispetto alla somma generale nazionale. Ma
Gore avrebbe vinto – e questa non è fantasia controfattuale, ma l’og-

gettività dei numeri – se la sciagurata candidatura di un battitore li-
bero di sinistra (verde-ambientalista), Ralph Nader, non avesse sot-
tratto quasi tre milioni di voti al partito democratico; ma soprattutto
se la Corte Suprema non avesse troncato la verifica in corso delle de-
cisive schede della Florida, dove il riconteggio stava delineando il suc-
cesso di Al Gore. “È scattato, per la prima volta – ha scritto Luciano
Canfora - il divieto di contare i voti: operazione che avrebbe determi-
nato la sconfitta del candidato che doveva vincere. Questo colpo di
stato (lo ha definito così lo stesso Al Gore in uno dei momenti più caldi
del lungo braccio di ferro) è un inedito nella storia degli Usa”. E l’in-
tervento della Corte Suprema, tanto per “controfattualizzare”, non era
inevitabile né affatto scontato nel risultato. 
In Germania, nel 2005, si profilava la fine del governo socialdemocra-
tico. I sondaggi erano favorevoli all’emergente Angela Merkel, perché
Schroder aveva risanato l’economia tedesca (oggi nessun economista
contesta questa affermazioni) grazie ad una serie di riforme e di mi-
sure impopolari che ne avevano indebolito il consenso. Ma quelle ri-
forme – anche questo non è contestato da nessuno – sono quelle che
hanno poi consentito alla Germania di riprendere il comando dell’Eu-
ropa e di dettare regole e comportamenti all’Unione Europea: ciò che
oggi spiace tanto a moltissimi, non solo in Italia. Malgrado le premesse,
la Merkel subì una sconfitta sostanziale, perché i cristiano-democratici
e i loro alleati rimasero abbondantemente al di sotto del 50%, mentre
nel loro insieme i tre partiti della sinistra, Spd (36,2), Linke (8,8) e
Verdi (8,3) raggiunsero un sorprendente 53,3. A chi sarebbe andato il
governo della Germania? Schroder, pur di non governare con la Linke
(la sinistra di Lafontaine), scelse la “grossa coalizione”, consegnando
le chiavi del governo alla Merkel, che avrebbe utilizzato – come in ef-
fetti fu – il vantaggio del risanamento economico operato dalla Spd. 
Era inevitabile la scelta di Schroder? Certamente, una intesa pro-
grammatica con la Linke appariva di non facile realizzazione, ma è
parecchio discutibile che un partito socialdemocratico abbia più con-
sonanza con i conservatori cristiano-democratici che con una forma-
zione di sinistra, guidata per giunta da un ex ministro di Schroder.
Che cosa abbia rappresentato l’ascesa della Merkel, non solo alla Ger-
mania ma all’Europa intera, è sotto i nostri occhi da anni. Quella re-
sistibile ascesa non fu fermata quando era possibilissimo farlo e
probabilmente non saremmo qui, a quest’ora, a dolerci del rigore e
dell’austerità che ci sono imposte dalla locomotiva tedesca. 
Quanto a Bush, a parte la desolante mediocrità intellettuale dell’uomo,
è il caso di ricordare che la sua presidenza è stata caratterizzata non
solo dal recupero dell’ultraliberismo reaganiano, ma soprattutto, in
politica estera, da uno sciagurato attivismo interventista, che ha
aperto fronti di guerra a ripetizione, senza riuscire a risolvere in ter-
mini politici alcuna delle gravi questioni mediorientali. Il fondamen-
talismo islamico e il terrorismo sono certamente condannabili, ma
sarebbe superficiale non vedere quanto alimento traggono e hanno
tratto dal susseguirsi di operazioni fallimentari in Iraq come in Afgha-
nistan, per non parlare della cieca coonestazione della politica spie-
tatamente antipalestinese del governo di Tel Aviv. 
Lo storico controfattuale si può legittimamente chiedere: una diversa
(e alternativa) politica americana e un comportamento meno avven-
turoso sarebbero perlomeno riusciti a ridurre lo spazio di azione del
fondamentalismo e a limitare la suggestione che esercita su tanta
parte del mondo arabo? 
Più in generale, lo storico controfattuale si chiede: perché in due ele-
zioni così decisive (due “crinali”) la sinistra è stata tanto autolesionista
da vincere (si ricordi il caso Nader negli USA) per poi consegnare le
chiavi del governo alla destra? 
Era inevitabile quel corso della storia?

Piero Pantucci

Seguire l’esempio di Roosevelt
negli anni 30

Le elezioni fatali.
Ovvero la storia controfattuale

Editoriale Cosa sarebbe accaduto se...
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Ambulatorio Medico Dentistico 
Via Lassalle, 5 (Citof. 542) - Milano
sconto 10%
Arredamenti Sala
Via Volvinio 8 - Milano
Carrozzeria Moro
Via Lodovico il Moro 59/61 - Milano
sconto 10% su manodopera
Celi@chia - Food
Prodotti dietetici IN Via Brioschi, 33 - Milano
sconto del 10%
Centro Asteria Ass. Polisp. Dilettantistica
P.zza F. Carrara 17.1 - Milano 
sconto 5%
Centro Euroacustic
Via Lagrange, 13 - Milano 
sconto 25% 

Centro studi Yoga
Via Confalonieri, 26 - Milano 
Centro ottico Mirarchi
Via Medeghino, 39 
ang. piazza Abbiategrasso MM2 - 
Milano
omaggio presentando il coupon giornale
ÉSPERO srl (www.espero.it)
Via Cadolini 30, sconto del 25% sui 
corsi per i lettori che metteranno like sulla pagina 
facebook/esperosrl
La Carrozzineria S.r.l
Via F.Tosi, 11/A - Milano 
sconto 8% 
Oreficeria Jandelli
Via Brioschi, 52  - Milano 
sconto 20-30-40%

Ottica Martinelli
Viale Isonzo, 67 - Rozzano 
sconto  30%
su occhiali da vista e da sole, 
lenti a contatto e prodotti 
per manutenzione
Studio estetica Brioschi
Via Brioschi 52 - Milano 
sconto 10%
(parcheggio gratuito).
Virgola viaggi
Corso Colombo, 4 - Milano 
agevolazioni fino al 31-12-14
Le convenzioni saranno applicate 
all’atto del pagamento, ai soci con la tessera in
corso di validità e ai lettori di Milanosud presen-
tando l’ultima edizione del giornale.

Le convenzioni di Milanosud
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a cura del GRUPPO CULTURA E TEMPO LIBERO

La pagina      dell’Associazione

Siamo pronti a riprendere le attività dell’Associazione e
sono già aperte le iscrizioni a tutte le visite e al week-
end in programmazione nei prossimi mesi.

La prima visita guidata si terrà Domenica 26 Ottobre alle 15
e riguarderà la Chiesa di Santa Maria alla Scala in San Fedele
situata  tra Palazzo Marino e la Galleria Vittorio Emanuele. 
Come sempre la nostra guida sarà l’amica Paola Vecchi che
da vari anni ormai ci conduce alla scoperta degli angoli e dei
monumenti più interessanti di Milano.
La chiesa di Santa Maria della Scala in San Fedele, eretta a
partire dal 1569, su disegno dell’architetto Pellegrino Tibaldi,
è considerata una tra i più emblematici edifici dell’architet-
tura della controriforma. Voluta dal cardinale Borromeo venne
costruita per i Gesuiti, i quali vi stanziarono la loro sede. 
Nel 1586, la direzione del cantiere passò nelle mani di Martino
Bassi, ma solo nel XVII secolo la parte absidale, lo scurolo e
la cupola posteriore della chiesa, furono terminate da Fran-
cesco Maria Richini. 
La chiesa è stata restaurata dopo i bombardamenti del 1943.

Incontro con la guida di Milanosud davanti all’ingresso della
Chiesa in Piazza San Fedele. 
euro 10 per persona inclusa visita guidata e offerta per la
Chiesa (soci Milanosud).
euro 12 per persona inclusa visita guidata e offerta per la
Chiesa (non soci).
**La visita sarà effettuata al raggiungimento di minimo 20
partecipanti 

Ed eccoci al nostro weekend del 22 e 23 novembre. 
Come annunciato ci recheremo a Trento e Rovereto e non solo

per visitare i famosi  Mercatini di Natale. Visiteremo  infatti
con una guida locale il  centro storico di Trento, il suo Duomo
e il Castello  del Buonconsiglio e a Rovereto il famoso museo
MART (Museo di Arte Moderna e Contemporanea) oltre al
suo centro storico. 
Di seguito la bozza del programma di viaggio:

22 Novembre 2014: Milano-Trento 
Ritrovo dei partecipanti presso la nostra sede di via Santa Te-
resa  e partenza di primo mattino per il Trentino. Arrivo in
mattinata a Trento. 
Visita guidata del centro storico con il Duomo e soprattutto il
Castello del Buonconsiglio: maestoso complesso eretto a di-
fesa della città e monumento più famoso del Trentino. 
Pranzo in ristorante con menu tipico bevande incluse.  
Pomeriggio libero da dedicare o ai mercatini di Natale o per

chi fosse interessato, allo spettacolare  e nuovissimo Museo
di Scienza, il MUSE, dalle innovative architetture firmate
Renzo Piano o una piacevole passeggiata per la città. 
In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Rovereto.
Cena e pernottamento in hotel. 
23 Novembre : Rovereto e rientro 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Rovereto
e visita guidata del centro storico e alla Campana dei caduti,

fusa a col bronzo dei can-
noni delle nazioni parte-
cipanti al primo conflitto
mondiale.
Non può mancare la vi-
sita al Museo MART,
(Museo di Arte Moderna
e Contemporanea), fra i
più importanti d’Europa
costruito su progetto del-
l’architetto ticinese
Mario Botta.
Pranzo tipico al ristorante bevande incluse
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Milano.

Per iscriversi, quote di partecipazione individuale per i soci:
euro 230 per persona  in camera doppia 
euro 255 supplemento camera singola.
Quote individuali per i non soci:
euro 255 per persona in camera doppia 
euro 280 supplemento camera singola 

**Il viaggio  sarà effettuato al raggiungimento di minimo 25
partecipanti  
PRENOTAZIONI E SALDO: entro il 23 Ottobre 2014. 
Il viaggio sarà effettuato con minimo 25 partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Bus GT Deluxe a disposizione 2 giorni;
- Sistemazione in hotel 4****  base camera doppia;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1 gg al
pranzo del 2 gg; (pasti 3 portate con menu tipici, incluse be-
vande :¼ vino e ½ minerale e caffè)
- Visite guidate: mezza giornata a Trento + mezza giornata a
Rovereto.
- Ingresso al Castello del Buoncosiglio (Trento) e al Museo
MART di Rovereto
- Assicurazione medica e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tassa di soggiorno (ove richiesta) e quanto non espressa-
mente indicato da: la quota comprende. 
Che aspettate? Iscrivetevi subito!
Per prenotarvi, venite alla nostra sede di Milanosud
nei giorni di:
lunedì (ore 10-12), martedì (17-19) o giovedì (17-19), 
in Via Santa Teresa 2/A. Tel. 02 84892068 

Rossella & Emilia 

Programma gite,  da ottobre a dicembre

Chiesa di S. Fedele e un meraviglioso week end a Trento e Rovereto

Informiamo che da questo mese gli orari 
d’apertura dell’Associazione saranno 
i seguenti:
- Lunedì dalle ore 10 alle ore 12
- Martedì dalle 17 alle 19
- Giovedì dalle 17 alle 19

Si faccia riferimento ai suddetti orari
per:
- Informazioni
- Acquisto libri
- Prenotazioni gite e visite guidate
- Iscrizione/rinnovo quote associative

Il  31 Gennaio 2015 alle 14.20 secondo appuntamento con l’arte  de-
dicato  una delle mostre più importanti d’autunno: 
Van Gogh l’uomo e la terra. 
La mostra presenta una lettura dell’opera di Van Gogh del tutto inedita,
focalizzata sulle tematiche del mondo agreste con opere provenienti
dal Kröller Müller Museum di Otterlo, dal Van Gogh Museum di Amster-
dam, e da collezioni private normalmente inaccessibili: un’occasione
unica per approfondire, attraverso gli occhi dell’artista, il complesso rap-
porto tra l’essere umano e la natura che lo circonda.
Incontro con la guida di Milanosud davanti all’ingresso principale di Pa-
lazzo Reale( Piazza Duomo) 
Quota soci   € 18 
per persona incluso visita guidata, biglietto ingresso ridotto gruppi, mi-
crofonaggio e prenotazione obbligatoria. 
Quota non soci   € 20 
**La visita sarà effettuata al raggiungimento di minimo 20 partecipanti
e per massimo 25 persone. 
PRENOTAZIONI: entro il 18 Dicembre 2014.

A gennaio 
la mostra di Van Gogh

Nuovi orari apertura sede
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Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate 
Oggettistica - Arredamento - Box doccia 

Serramenti in alluminio  
Posa in opera anche grandi volumi

Lun - Ven: 8.00 - 12.30,  14.00 - 18.30   Sab: 8.00 - 12.30

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

Via Medeghino 4V ia Medeghino 4
20141 Milano20141 Milano

Maglieria su misuraMaglieria su misura
Gioiel l i  in pietre dureGioiel l i  in pietre dure

Hair StyleHair Style
OggettisticaOggettistica

Servizio anche a domicilioServizio anche a domicilio
tel. 028435484tel. 028435484
cell.3392921705cell.3392921705
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Ciao Umberto, ciao caro
Amico, ora, più che mai,
saresti orgoglioso della

tua, della nostra Associazione Mi-
lanosud. Ci hai lasciati 7 anni fa
ma, la spinta vigorosa che hai im-
presso a tutti noi, continua ad ali-
mentare la nostra voglia di fare e
fare sempre meglio. Ora molti gio-
vani e giovanissimi collaborano al
giornale Milanosud, ne saresti
davvero felice. Nessuno ti ha di-
menticato, come potrebbe ? Te ne

do subito una dimostrazione attraverso la lettera che abbiamo rice-
vuto da Clara Monesi, scrittrice, curatrice di pièce teatrali di suc-
cesso assieme a Sergio Solenghi, preziosa collaboratrice  delle nostre
iniziative letterarie.  Ci scriveClara Monesi: «Vorrei ricordare quanto
Umberto abbia contato per me. E’ stato proprio suo tramite e per
quello di Guido Scalzi (anni fa collaboratore di Milanosud) che le
mie “storie” sono arrivate al giornale. Così ho fatto la conoscenza di
questo signore alto e robusto che ogni mese incontravo alla fermata
del 15, in via Larga. Io gli portavo il mio articolo con il disegno che
il Toppi aveva fatto per illustrarlo. Bevevamo insieme il caffè al bar
dell’angolo e… la nostra conoscenza si è trasformata in amicizia.
Quei quindici minuti che passavamo insieme erano importanti e pia-
cevolissimi: parlavamo di tante cose, passavamo dalla storia del pas-
sato all’epoca contemporanea ed eravamo d’accordo su tante cose.
Io avevo modo di ammirare la sua dirittura morale, il suo entusiasmo
per il lavoro che faceva per Milanosud e per il libro che avrebbe rac-
colto articoli e illustrazioni e che auspicava sarebbe stato pubblicato.
Se “Raccontare Milano” ha avuto vita è per la determinazione di Um-
berto. Arrivava puntualissimo ai nostri appuntamenti, io gli conse-
gnavo parole e illustrazioni preziose. Anche Sergio Toppi aveva una
grandissima stima per Umberto. Ancora oggi, quando sono alla fer-
mata di via Larga, mi illudo di poter vedere scendere dal 15 la sua fi-
gura imponente e di poter di nuovo parlare con lui, come ormai mi
ero abituata a fare.... Lo ricordo con tanto affetto e vera nostalgia».
Non crediamo sia necessario aggiungere altre parole per ricor-
dare il nostro caro Umberto.

Pinuccia Cossu

In ricordo 
di Umberto Buda
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Seneca, associazione di volontariato
onlus, cerca nuovi volontari per
ampliare la propria attività mirata

a migliorare, in tutti i modi possibili, la
qualità di vita degli anziani fragili mila-
nesi al proprio domicilio. 
L’Associazione Seneca sostiene annual-
mente oltre 200 anziani con altrettanti
volontari dedicati alla relazione d’aiuto.

Negli ultimi anni le richieste di aiuto da
parte di persone sole e sofferenti è au-
mentata considerevolmente. 
Nel 2013 i volontari di Seneca hanno of-
ferto 40mila ore di presenza amicale e di
conforto. 
Sono state inoltre offerte a titolo gratuito
oltre 10mila ore di assistenza domiciliare
ad anziani fragili con operatori socio-sa-

nitari. Seneca ha bisogno di altri volon-
tari per i quali è previsto un corso ini-
ziale di formazione sul tema della
relazione d’aiuto, che si terrà i seguenti
sabati: 18 e 25 ottobre; 8 e 15 novembre
dalle ore 9 alle 12, presso la sede di via
Montevideo, 5. Per informazioni: Tel.
02.89.42.05.32 ; seneca@associazionese-
neca.org

Seneca cerca volontari 
Per aiutare le persone anziane è sufficiente anche un’ora alla settimana

Il 1° ottobre ha preso il via la XXII edizione della Campagna
Nastro Rosa, dedicata alla prevenzione del tumore al seno,
promossa dalla Sezione Milanese della LILT in collabora-

zione con The Estée  Lauder Companies Italia. 
Durante l’incontro di sensibilizzazione a Palazzo Marino “L’otto-
bre rosa contro il tumore al seno”, è stato conferito il premio allo
studio Nastro Rosa Estée Lauder a Carolina Fuior, ricercatrice
dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza.
Per tutto il mese di ottobre si susseguiranno iniziative che co-
niugheranno informazione capillare, diagnosi precoce, shopping
solidale, appuntamenti musicali e letterari. 

Giovedì 23 ottobre alle 20,30 l’appuntamento musicale più pre-
stigioso sarà all’Auditorium di Milano. L’Orchestra “I Solisti Ve-
neti” sotto la guida di Claudio Scimone, direttore di fama
internazionale, eseguirà, dall’Opera Terza di Antonio Vivaldi,  il
Concerto N° 10  in si minore “L”Estro Armonico”. L’evento richia-
merà circa 1400 persone e riveste una particolare importanza
per l’eccezionale valore artistico.
Tutto questo sempre in nome delle donne che sono le vere pro-
tagoniste della Campagna e che oggi hanno l’opportunità di di-
fendersi dal nemico numero uno della loro salute: il tumore al
seno, che colpisce ancora oltre 45mila donne all’anno.
La cultura della prevenzione e della diagnosi precoce è fonda-
mentale per portare avanti la battaglia contro il tumore al seno.
Una battaglia importante che si può vincere anche adottando
uno stile di vita salutare, sottoponendosi alle visite con regolarità
e scegliendo un’alimentazione equilibrata e variegata che non
può fare a meno di frutta, verdura e cereali.
Da anni LILT cerca di diffondere questi valori attraverso 17 Spazi
Prevenzione presenti a Milano e Provincia, dove è possibile ef-
fettuare visite ed esami diagnostici in tempi brevi e senza trafile
burocratiche: uno Spazio Prevenzione è nella nostra zona 5, in
Via Neera 48.
Per informazioni sugli appuntamenti milanesi del Mese Rosa
della Prevenzione, Tel. 02 70603263 – www.legatumori.it

Renato Iacono

Ottobre “rosa” per combattere 
il tumore al seno
Il 23 di questo mese concerto benefico dei Solisti Veneti
all’Auditorium di largo Mahler
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AMBULATORIO MEDICO DENTISTICO S.A.SAMBULATORIO MEDICO DENTISTICO S.A.S
via F. Lassalle n. 5 - citofono 542

(angolo via Medeghino MM2 Abbiategrasso)
20142 MILANO

tel. 0289502680 - cell. 339 56 44 710
baracchi.e@email.it

Direttore Sanitario
Dott. Giovanni Pio Grampa

Solo dal 10/10/2014  al 31/11/2014
PULIZIA DENTALE E LUCIDATURA   € 60€ 60

igiene orale e sbiancamento
conservativa - endodonzia - parodontologia

odontoiatria infantile
ortodonzia pediatrica e adulta

anche con tecnica di allineatori sequenziali invisibili
protesi fissa e mobile

con nuovo materiale biocompatibile senza ganci metallici
chirurgia - implantologia

agopuntura - riabilitazione neuromotoria
fisioterapia - osteopatia 

medico chirurgo specializzato 
in estetica e problematiche della pelle 
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L’epidemia di Ebola intimorisce il mondo. Attualmente, la
situazione nella Sierra Leone è gravissima. «Si tratta di
combattere per la nostra sopravvivenza» ha affermato il

ministro del Turismo e dei Beni culturali, Peter Bayuku Konteh,
in un suo accorato appello al “Comitato per l’Emergenza Ebola”,
nato poche settimane fa a Milano. Per questo, il 12 ottobre, dalle
15.30 fino alle 24, “Chiesa Rossa” ospita un evento divulgativo su
quanto sta accadendo in Africa. 
«Siamo un insieme di associazioni e persone decise a lottare per
una battaglia comune - dice Milton Fernàndez, direttore artistico
del Festival della Letteratura di Milano, che partecipa alla ma-
nifestazione -. Domenica ci ritroveremo in biblioteca per una
giornata dedicata al tema. Daremo notizie dirette mediante col-
legamenti con le persone che si trovano sul posto, in prima linea.
Inoltre, proporremo attività per bambini, spettacoli, musica, let-
ture a cura dei vari gruppi che collaborano al progetto. Attraverso
un mercatino di libri e un aperitivo solidale raccoglieremo fondi
da consegnare a ‘Emergency’. Sarà con noi Cecilia Strada».
Sempre a “Chiesa Rossa”, il 17, alle ore 21, verrà presentato con
un concerto il “Festival Corde d’Autunno” (vedi articolo sotto). 
Venerdì 24, alle 18, ci sarà la premiazione del IV Concorso lette-
rario Milanosud, di cui parliamo diffusamente in prima pagina
del giornale.
Il 25, alle 16, si terrà lo spettacolo per bambini da 3 a 7 anni “La
Pimpa e il tesoro del pirata”. L’avventurosa storia di un’amicizia
sarà lo spunto per parlare ai piccoli del mare con l’aiuto di una
suggestiva e colorata scenografia.
Martedì 28, ore 21, ci sarà il primo incontro del corso di scrittura

(che proseguirà in novem-
bre ) “La costruzione del
racconto”, a cura di Marcelo
Caracoche. Con esempi
tratti da grandi scrittori, i
partecipanti riceveranno
indicazioni  teoriche e pra-
tiche per l’elaborazione di
testi narrativi.
Il 30, alle 21, Giorgia Coppari
presenterà il libro “Tutto al
suo posto”, raccolta di brevi
racconti sulla realtà d’ogni
giorno, osservata dall’au-
trice con uno sguardo positivo molto personale.

“Fra Cristoforo”: arte contro l’emarginazione
Dopo gli apprezzamenti ottenuti alla biblioteca Valvassori Peroni,
il pittore Egidio Guarino, dall’8 al 29 ottobre,  espone anche alla
“Fra Cristoforo” i quadri della mostra Milano e i suoi clochard. 
«Una mattina, mentre attraversavo la rotonda vicino all’ospedale
dove lavoravo - racconta l’artista, - ho visto dormire su una pan-
china un uomo con lo zaino come cuscino. Sono rimasto colpito
dalla scena e in seguito ho maturato il pensiero di denunciare
con la pittura quella realtà, che spesso cerchiamo di rimuovere».
Da allora, attraverso i grigi sfumati e i pochi colori delle sue tele,
Guarino ritrae con sensibilità artistica e umana persone emar-
ginate in angoli di solitudine urbana. La rassegna sarà inaugu-

rata mercoledì 8, alle 18.
Presenterà le opere il
poeta Giacinto Sica. 
Come avevamo preannun-
ciato nel numero di set-
tembre, il 6, il 13, il 20 e il 27
ottobre, alle 17, si tengono
in biblioteca i laboratori
di “SviluppoMusica-
lità®”, per bambini da 3
a 6 anni. L’iniziativa rien-
tra nel progetto “Incontri
Ravvicinati”, organizzato
dal Sistema Bibliotecario

Urbano per favorire la coesione sociale. «Obiettivo di questi in-
contri - spiega il musicista Simone Riva, che conduce i laboratori
- è aiutare i bambini a sentire e capire la musica mediante
l’ascolto, il movimento e il gioco educativo».
Mercoledì 22, alle 17, ci sarà l’incontro del gruppo di lettura.
Il 25, alle 16, ancora un appuntamento per i ragazzi (a partire dai
6 anni), che potranno seguire “Omaggio a Marc Chagall – sto-
rielle racconti e fiabe”, a cura del “Teatro del Vento”. Saranno
letti brani - tratti dalla letteratura Yiddish - che il celebre artista
ascoltava da piccolo, nelle sere d’inverno. 

Sogni di libertà alla Sant’Ambrogio   
Il 13 ottobre, ore 17, prosegue in biblioteca il corso sull’‘arte’ di
leggere e di raccontare condotto dall’attore Roberto Anglisani

(il 23, ore 17, e il 25, ore 10, gli appuntamenti si tengono anche
alla “Fra Cristoforo”). 
Sabato 18, alle 16.30, con la proiezione del film-documentario “Non
ci sto dentro”, di Antonio Bocola, sarà inaugurata la mostra “I
sogni volano liberi”. 
L’esposizione, che presenta i lavori del gruppo mostre dell’asso-
ciazione “OrSolArt”, attiva nel carcere di San Vittore, intende
porre a confronto i modi in cui le persone libere e quelle recluse
“sognano” e interpretano la libertà. Si tratta di una straordinaria
opportunità di riflessione per tutti e in particolare per i ragazzi
di terza media e delle superiori, che dal 20 al 30 ottobre inizie-
ranno un percorso in nove tappe durante cui saranno approfon-
diti argomenti legati all’ambito carcerario e alla legalità. Gli
studenti incontreranno anche operatori e volontari delle case di
reclusione “Beccaria” e di “San Vittore”. 
Mercoledì 22, alle 17.30, si riunirà il gruppo di lettura sulla poesia.
Il giorno successivo, alla medesima ora, si ritroveranno i parte-
cipanti al “Club degli incorreggibili lettori”. 
Il 24, alle 21, sarà proiettato il film inglese “East is East”. Si tratta
del primo appuntamento di un cineforum dedicato al raffronto
tra diverse culture. Nella rassegna verranno presentate otto pel-
licole in lingua originale con sottotitoli in italiano.
Il 25, ore 16, Alessandra Camurri e Adriana Milani animeranno
con improvvisazioni “Enrica…che strana formica”, una lettura
per bambini dai 5 anni in su.
Venerdì 31, ore 18, un reading di poesie concluderà il progetto “I
sogni volano liberi”.

Fabrizio Ternelli

Biblioteche di zona, centri per la cultura e il tempo libero

A Chiesa Rossa una giornata su Ebola

Parlare, oggi, di diritti è
quanto mai necessario:
il diritto delle donne a

vivere in tempi in cui si sente
troppo parlare di “femminici-
dio”; il diritto del lavoro,
quando per troppi il lavoro se
c’è è precario e le condizioni
mettono a rischio anche la sa-
lute stessa dei lavoratori; i di-
ritti di chi è disabile; il diritto
al recupero dei detenuti
quando l’Italia è stata sanzio-
nata dall’Ue per il sovraffolla-
mento; il diritto alla vita di chi
muore in Medio Oriente.
Una riflessione, quindi,
sulla tutela dei diritti nel
nostro Paese e all’estero è

sempre più urgente, per non
cadere nell’indifferenza. Per
evitare che questo accada, che
si volti la faccia da un’altra
parte, l’Associazione per i Di-
ritti Umani di Milano e il Cen-
tro Asteria hanno allestito
“D(i) Al centro!”, una serie
molto articolata di iniziative
che si svolgeranno su tutto il
territorio milanese. 
Molti degli appuntamenti pro-
posti si terranno presso il Cen-
tro Asteria (Piazza Carrara
17.1, ang. Via G. da Cerme-
nate, 2) con il titolo “Caro-
vana: i diritti in EXPOsizione”.
Il 13 ottobre, alle 19 sarà inau-
gurata la mostra pittorica

“Windows from Gaza” a cura di Fotografi Senza Frontiere; il
26 ottobre, sempre alle 19, si continuerà a parlare della
guerra in Palestina, con il documentario “Striplife” alla pre-
senza dei registi; infine il 31 ottobrealle 20,30 verranno pre-
sentati il progetto e il film “Levarsi la cispa dagli occhi” sul
recupero dei detenuti nel carcere di Opera attraverso la let-
teratura. 
Ma il programma della manifestazione è ricco di altri ap-
puntamenti: il tema del lavoro sarà affrontato con la pre-
sentazione del romanzo “La fabbrica del panico”, vincitore
del premio Campiello-Opera prima, con l’autore Stefano Va-
lenti. Prevista anche la presenza dell’assessore alle Politiche
sociali, Pierfrancesco Majorino, che presenterà il suo ultimo
lavoro, dal titolo “Maledetto amore mio”. Sui diritti dei mi-
nori viene proposta una rassegna di cortometraggi in colla-
borazione con il Festival del Cinema africano, d’Asia e
America latina. E molto altro ancora... 
Per il programma completo della manifestazione  consultare
il sito: www.peridirittiumani.com 

“Carovana: i diritti in EXPOsizione”
Presso il Centro Asteria di via Cermenate si terranno in ottobre tre incontri, dedicati 
alla tragedia di Gaza e alla questione dei diritti dei detenuti

Il Centro Asteria, incollaborazione con
Sistema delle Orche-

stre e dei Cori Giovanili e
Infantili in Lombardia e
con il supporto della Fon-
dazione Pasquinelli, pre-
senta il Festival Corde
d’autunno, manifestazione milanese dedi-
cata alla chitarra classica che si terrà nel
corso di tre appuntamenti tra i mesi di ot-
tobre e dicembre.
Il Festival diretto da Marco Ramelli, con
il sostegno di un team di giovani musicisti
ed insegnanti, nell’arco di quattro anni è
diventato un realtà di grandissimo presti-
gio in cui è possibile partecipare a con-
certi tenuti dai più rinomati chitarristi
internazionali, conferenze, masterclass e

mostre di liuteria, con una
notevole affluenza di pub-
blico e di giovani studenti
provenienti da diverse
parti d’Italia.
Il primo concerto in calen-
dario al teatro del Centro
Asteria è il 19 ottobre ore

18 Elisa La Marca al liuto e Pietro Locatto
alla chitarra.  
Quest’anno il programma si arricchisce di
un ulteriore appuntamento che vedrà esi-
birsi Marta Dolzadelli e il duo Ida Presti
in un concerto di presentazione delle at-
tività del Festival alla Biblioteca Chiesa
Rossa venerdì 17 ottobre alle ore 21. 
Per maggiori informazioni è possibile con-
sultare il sito internet dedicato www.cor-
dedautunno.it  e www.centroasteria.org

Corde d’autunno
Masterclass, laboratori e concerti all’insegna
della chitarra classica
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Convenzionato ASL

Consegna a domicilio  
Servizio per Hotel e Ristoranti

Ampia gamma di
PRODOTTI SENZA GLUTINE,
CERTIFICATI PER CELIACI.

PRODOTTI BIOLOGICI.
INTOLLERANZE ALIMENTARI

Via Brioschi 33  |  20136 Milano  |  Tel/Fax 02.58106698  |  Cell. 334.2783541 - 393.9495241

CELI@CHIA - FOOD
www.celiachiafoodmilano.it - www.celiachia-food.com

celiachiafoodmilano@gmail.com - celiachiafood.milanosud@celiachia-food.com 

®

Ampia gamma di

.celiachiafoodmilano.it - wwwwww
CHIA@CELI

Ampia gamma di

.celiachia-food.com.celiachiafoodmilano.it - www
 - FOODHIAA - FOOD

.celiachia-food.com
 - FOOD®

el/F         TTel/Fax 02.58106698  |  Cell. 334.2783541 - 393.9495241ia Brioschi 33  |  20136 Milano  |  VVia Brioschi 33  |  20136 Milano  |  

OLLERANZE ALIMENTINT
PRODOTTI BIOLOGICI.

TI PER TIFICAATI PER CELIACI.CERRT
PRODOTTI SENZA A

Ampia gamma di

Servizio per Hotel e Ristoranti
Consegna a domicilio  

Convenzionato ASL

celiachiafoodmilano@gmail.com - 

el/Fax 02.58106698  |  Cell. 334.2783541 - 393.9495241

ARI LIMENT TA
PRODOTTI BIOLOGICI.

TI PER CELIACI.
 GLUTINE,

Ampia gamma di

Servizio per Hotel e Ristoranti
Consegna a domicilio  

Convenzionato ASL

celiachiafood.milanosud@celiachia-food.com 

el/Fax 02.58106698  |  Cell. 334.2783541 - 393.9495241

celiachiafood.milanosud@celiachia-food.com 

La felicità esiste? In una società in cui è ra-
dicata l’idea che la felicità si può raggiun-
gere solo attraverso la ricchezza e il possesso
di beni materiali, la provocazione prende un
sapore beffardo.  “Un’idea di felicità”  racco-
glie un’affascinante conversazione fra due
autori d’eccezione, restituita ai lettori con
scrittura lieve, come sa fare solo chi è con-
vinto di quanto va affermando.  
Le voci di Luis Sepùlveda e Carlo Petrini si
alternano in sette capitoli: parlano di un
mondo possibile, sostenibile e generoso se
c’è la consapevolezza di voler abbandonare
comportamenti dettati da ritmi di vita e di
lavoro frenetici. Sette idee re-
stituiscono il loro manifesto
sulla felicità. E affermano gli
autori – bisogna  ridare valore
alla natura, rispettare la
Madre Terra, abbandonare
l’idea di obiettivi irraggiungi-
bili e devastanti per sé e per
gli altri. La narrazione non
perde mai d’intensità: i ricordi
e i pensieri dei due scrittori,
ciascuno con le proprie espe-
rienze e vissuti, si intrecciano
nella riflessione che attra-
versa attualità e letteratura,
gastronomia e politica, difesa

della natura e della tradizione. Seppure con
caratteristiche che li distinguono Petrini e
Sepùlveda si sono sempre spesi per proporre
un diverso modo di rapportarsi con l’esi-
stenza, per un ritorno alla lentezza e alla na-
tura come luogo di nutrimento, come luogo
di protezione, come ricerca di vita, di radici,
dell’origine. Anche tra queste pagine sugge-
riscono di seguire quel “diritto al piacere che
è oggi il più rivoluzionario, democratico,
umano degli obiettivi. Perché anche noi pos-
siamo smettere di correre verso una desti-
nazione ignota, e ricominciare pienamente
a esistere”. Luis Sepùlveda si è sempre bat-

tuto a favore dei di-
ritti dei Popoli e per
la salvaguardia
dell’ambiente. Carlo
Petrini è il fonda-
tore di Slow Food,
Terra Madre e l’Uni-
versità di Scienze
Gastronomiche di
Pollenzo. 

Lea Miniutti 
Luis Sepùlveda
Carlo Petrini 
Un’idea di felicità        
Guanda, pp.160,
euro 13

Pupi Avati dirige Riccardo Scamarcio, Cristiana Capo-
tondi Sharon Stone e Giovanna Ralli in Un ragazzo
d’oro, per raccontarci una storia d’amore tra padre e
figlio, tema molto caro al regista che perse il padre al-
l’età di dodici anni.
Una scenografia quotidiana e molto semplice, il film è
ambientato a Milano e poi a Roma, permette allo spetta-
tore di dedicarsi totalmente alla notevole sceneggiatura
e ai personaggi che la abitano, accompagnati dalle calde
note, nuove e rivisitate, di Raphael Gualazzi.
Il film, lento e riflessivo, si discosta dal cinema spettaco-
lare contemporaneo e narra la storia di Davide Bias, figlio
di uno sceneggiatore di B movie che lavora come creativo
pubblicitario ma tenta di sfondare nel mondo dell’edito-
ria, senza successo pur se promettente. Ad accompa-
gnarlo e sostenerlo nel suo stato d’instabilità, nevrosi,
ansia e insoddisfazione, oltre alle pillole, c’è la fidanzata
Silvia (Cristiana Capotondi) che confusa e insicura non
riesce però a essere determinante. Improvvisamente il
padre muore in un incidente/suicidio e questo induce
Davide ad indagare su questa figura che tanto sembra
odiare e rinnegare.
Sarà al funerale che Davide incontrerà l’affascinante ed
enigmatica Ludovica (Sharon Stone), femme fatale, edi-

trice interessata a pubblicare un libro che il padre
“avrebbe” scritto. Sarà attraverso questa ricerca che il
protagonista si ritroverà a fare i conti con quest’ombra
paterna e cedendo alla follia, che, come sostiene il regi-
sta, spesso: “[...]spalanca gli occhi” arriverà ad una ri-
conciliazione che lo condurrà a una dimostrazione di
puro affetto.
Ottima l’interpretazione di Riccardo Scamarcio che si ri-
trova a fare i conti con una personalità inquieta, che su-
birà un vero e proprio tracollo da metà pellicola in poi.
Insicuro, ma ben presente il personaggio interpretato
dalla Capotondi, mentre statica e per nulla supportata
dal doppiaggio, la diva americana, messa lì quasi come
un marchio.
Un percorso inaspettato insomma quello intrapreso dal
protagonista di Avati, che se all’inizio ci mostra un rap-
porto padre-figlio inesistente, ci fa assaporare una riva-
lutazione post mortem, un rafforzamento tale da far sì
che Davide, anche immedesimandosi nel padre, arrivi a
riscattare questa figura incompresa fino ad allora, da lui
stesso e da tutti quelli che lo circondavano. 
Uno stravolgimento che si legge bene sul volto di Davide
alias Scamarcio che si trasforma e cede alla pazzia del
genio. Si veda la significativa ripresa in contre-plongèe

(dal basso) sulla suora sorridente, verso la fine del film.
Davide si è abbandonato alla follia, ma sembra aver fi-
nalmente trovato un senso alla sua vita attraverso quello
che il padre non è riuscito a fare.
Forse la storia richiedeva uno scavo maggiore, tuttavia
ci regala un ottimo spunto di riflessione su una tema-
tica estremamente ricorrente e attuale nella società
odierna. 

Anita Rubagotti

Un’idea di felicità  
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� Emily Dickinson 

“Un ragazzo d’oro” alla riscoperta del padre
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�������������di Anna Muzzana

Milano città dei poeti? A prima vista
non parrebbe. Ma amiamo più dispera-
tamente le cose proprio là, dove ci man-
cano. Al mare c’è tanto mare che a volte
ci dimentichiamo di guardarlo, ma cosa
pagheremmo ora, qui, per affacciarci e
per un minuto vederlo.
A Milano la bellezza c’è, ma nascosta e
sporcata, i poeti ci sono, ma nascosti
nelle loro pagine. A Milano la poesia c’è
e non solo nei versi dei poeti, non solo
nell’arte, nei cortili nascosti, c’è proprio
dentro certi milanesi (in senso lato na-
turalmente), in certi loro gesti scon-
trosi, schivi. E c’è poesia nelle piccole
felicità quotidiane, che sono un anti-
doto di non poco conto alle asprezze
dell’esistenza, soprattutto in tempi dif-
ficili come questi. C’è poesia nel darsi
pensiero delle cose che accadono, che
non riguardano soltanto la propria vita,
ma quella dell’intero pianeta. 
C’è poesia nei piccoli momenti confor-
tanti della giornata: bere il caffè del
mattino, ascoltare la canzone che ti fa
ancora commuovere, indossare il caldo
maglione che odora della persona che
ami, guardare un arcobaleno dopo un
giorno di pioggia. E c’è poesia nella ri-
cerca della felicità: il grande amore, la
salute, l’amicizia leale, la bellezza, il
successo nel proprio lavoro e anche se
il desiderio della felicità e la sua realiz-
zazione rimangono spesso distanti, ci
sono momenti in cui ci si sente rag-
gianti. Dobbiamo comunque ammettere
che in tutto l’arco della nostra vita, le
ore e i giorni di felicità non sono tantis-
simi. 
Sono apparsi anche più volte, ma poi se
ne sono andati così come sono arrivati.
Forse non abbiamo imparato a ricono-
scerli e tutelarli, non abbiamo imparato
a dare un senso e un valore anche alle

piccole cose. Fino a poche settimane fa
abbiamo usato per proteggerci dai raggi
solari protezioni altissime, ora altre
protezioni urgono: contro il rischio più
grande che corriamo, l’infelicità, pro-
teggiamoci con la poesia di Kavafis “Per
quanto sta in te” da cui traggo questi
versi: “E se non puoi la vita che desi-
deri/cerca almeno questo/per quanto
sta in te: non sciuparla/nel troppo com-
mercio con la gente/con troppe parole
in un via vai frenetico/nel gioco balordo
degli incontri/e degli inviti/fino a farne
una stucchevole estranea”.  
Per quanto sta in noi, stiamo un po’
quieti sul nostro ramo intatto finché
siamo verdi foglie e l’autunno non ci fa
cadere. 
Non facciamoci del male tra noi, ci pen-
sano già gli altri a farne al mondo in-
tero. Aiutiamoci, per quanto sta in noi,
a trovare bellezza, bontà, gentilezza e
poesia nascoste e soprattutto inse-
gniamo ai giovani a vederla, ad amarla,
a trovarla in ogni piccolo momento
della giornata. E, a proposito di poesia,
vorrei ricordarvene un’altra che io amo
particolarmente.
Forse vi è stata già proposta, ma è tal-
mente bella che vale la pena ricordarla.
“In sonno e in veglia” di Anna Maria Or-
tese: “Qualche volta, invece, credo che
l’universo abbia un senso. Quando re-
spiri, e tutto intorno a te respira e fiori-
sce quietamente. Quando non pensi.
Quando d’estate fissi il cielo buio e senti
come tutto viaggia eternamente... al di
là del tuo sapere e del tuo durare...
Quando compi un dovere che non
nuoce, anzi aiuta e dà gioia. Quando ac-
carezzi una bestia addormentata,
quando coltivi un giardino, o sogni di re-
galarlo”.

Anna Muzzana

I dettagli non vanno mai lasciati al caso,
tanto più in cucina, dove contribuiscono a
creare qualcosa di unico. Prosciutto, olive
e rosmarino sono il cuore di questo corposo
antipasto, dettagli che fanno la differenza. 

Realizzazione:15 min + 2 ore e 30 min di
lievitazione. Cottura: 35 min.

Ingredienti per 4 persone: 450g di farina
00; 50g di farina manitoba; 200 ml di latte;
40g di lievito di birra fresco; 150g di pro-
sciutto crudo; 1 rametto di rosmarino; 40g
di burro; 1 uovo intero e 1 tuorlo; 150g di
olive verdi denocciolate; sale.

Preparazione: 
Mettete il burro ad ammorbidirsi fuori dal
frigo; in una ciotolina fate sciogliere il lie-
vito sbriciolato in 100 ml di latte tiepido,

unitelo alla farina Manitoba, mescolate
bene e lasciate riposare bene per almeno
mezz’ora; approfittate dell’attesa per ta-
gliare a pezzettini le olive e il prosciutto, e
tritare il rosmarino; trascorso il tempo, ag-
giungete il composto lievitato alla farina ri-
manente; unite il burro morbido e il trito di
rosmarino; unite le olive e il prosciutto smi-
nuzzati e mescolate; aggiungete le uova e
incorporate; infine versate il latte rimasto
e mescolate bene; lasciate lievitare l’impa-
sto per circa 2 ore, poi dategli una bella
forma a cilindro (o se preferite a  ciam-
bella); mettete l’impasto in una teglia
adatta alla sua forma, imburrata e infari-
nata, e infornate a 200°C per 35 minuti o
fino a completa cottura. Servite ancora tie-
pido, meglio se accompagnato da una teglia
di affettati e salumi. 

Anna Muzzana

C’è poesia
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Plumcake 
con prosciutto e olive
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Dopo anni di corsi e di incontri doveva suc-
cedere: alcune delle mie allieve, profonda-
mente appassionate di natura e di piante
officinali, mi hanno chiesto di rimanere in
contatto per creare un gruppo di lavoro
permanente. Ci siamo confrontate, per me
è stato un grande piacere ritrovare in altre
persone lo stesso entusiasmo e amore per
la fitoterapia. E per loro è stato scoprire
un mondo e una via. E così è partito questo
progetto di collaborazione e di lavoro co-
mune che ha come scopo la raccolta, lo
studio, la trasformazione e l’insegnamento
di tutto quello che può essere interessante
sul tema dell’Erboristeria. Devo ricono-
scere che essere un gruppo mi permette
di lavorare molto di più ed essere più pre-
sente. Infatti abbiamo cominciato a farci
conoscere sul territorio alla Festa del Riso
in Cascina Basmetto e c’eravamo alla Ca-
scina Campazzo domenica 5 ottobre. Ma
non solo. Saremo presenti a Lacchiarella,
il 19 ottobre alla Festa dell’Oasi. 
Sono felice di annunciare la nascita di
questa nostra associazione perché il no-
stro primo obiettivo sarà quello di divul-
gare il più possibile la cultura del rispetto
per l’ambiente, della cura della salute at-
traverso rimedi naturali e quindi non chi-
mici, del riportare le tradizioni e il sapere

delle nostre
nonne ai gio-
vani prima che
si perda defini-
tivamente. Non
è piccolo com-
pito e ne siamo
consapevoli,
ma è la giusta
evoluzione di
un percorso di

studio e di esperienze professionali in que-
sta direzione. Il nostro quartiere e la no-
stra Zona se ne avvantaggeranno
moltissimo. Riprendiamo a parlare di sa-
lute e di erbe con un’indicazione impor-
tamte per questo prossimo mese: ci sono i
prati pieni di fresche piantine di Taras-
saco, pianta molto conosciuta dalla sag-
gezza popolare. Chiamata anche Dente di
Leone, ha grandi proprietà curative del fe-
gato e quindi un’ottima azione disintossi-
cante.
Dopo un’estate di impegni e di stravizi,
concediamoci un po’ di riposo a livello di
organi interni, diamo loro modo di ripu-
lirsi profondamente. Non è difficile con il
Tarassaco: si possono raccogliere le foglie
lanceolate e mischiarle per una buona in-
salata leggermente amarognola con altre
verdure crude oppure preparare una mi-
nestra di verdure e inserire questa
pianta. Se poi vogliamo un lavoro più pro-
fondo, è bene servirsi delle radici, che
possiamo comprare già essiccate in erbo-
risteria. Il decotto di Tarassaco (mettere
l’erba in acqua fredda portare a ebolli-
zione e bollire per 20 minuti) va assunto
al mattino a digiuno. Disintossicare i no-
stri organi interni ci permetterà di essere
più lucidi e più energetici nel nostro ini-
zio di anno lavorativo. Ci garantirà una
risposta mentale più rapida, un riposo
migliore e una digestione ben attiva. Ri-
cordatevi infine che qualsiasi cura natu-
rale deve essere seguita per almeno un
mese, tutti i giorni. Infatti solo dopo un
periodo di questo genere si potranno co-
minciare a vedere i primi risultati. Buon
inizio e buon autunno. 

Paola Grilli
www.paolagrilli.it

Nasce il laboratorio
delle streghe verdi

Arriva “Back in the Metal Days”, il libro au-
tobiografico di Isa Brutal, al secolo Isabella
Fronzoni, ambientato nell’Europa degli
anni ’80. Narra la storia di una chitarrista
teenager italiana e la sua sfrenata passione
verso la musica heavy metal che la porterà
a suonare all’estero in una band femminile
leggendaria di fama internazionale. Il libro
è distribuito in un network di oltre 4mila li-
brerie, tra cui le Ibs o le Feltrinelli, 31 store
online tra cui Amazon, Feltrinelli, Bol, Ibs,

Webster, Il Giardino dei Libri. 
Per info, visitare il sito dell’editore
www.youcanprint.it; oppure www.face-
book.com/metaldays  La presentazione del
libro è prevista per il 17 ottobre, alle ore 18,
presso la libreria San Gottardo (corso San
Gottardo, 35). Intervengono: Luca Fassina,
giornalista musicale; AC Wild, musicista del
Bulldozer; Carlo Lucchese, veterano di
Transex; Fico, musicista dei Tyrant, la fa-
mosa rock band milanese. 

Back in the Metal Days

������

Il 17 ottobre presso la libreria San Gottardo

Il nuovo film di Pupi Avati 
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La FE Fabbrica dell’Esperienza ha aperto le iscrizioni al Bando AMA-
pola R-esistenze Creative, in omaggio a Renzo Casali, fondatore
della Comuna Baires. 

Il Bando AMApola, quest’anno giunto alla seconda edizione, nasce
per promuovere la cultura dell’incontro, offrendo uno spazio di la-
voro e creazione a 10 artisti o compagnie di teatro, danza, teatro-
danza, senza sede, italiani o stranieri, operativi sul territorio
milanese, affinché questi sviluppino un progetto di ricerca.
I vincitori del bando avranno l’opportunità di utilizzare lo spazio
teatrale di Fabbrica dell’Esperienza per un mese, di disporre di una
cucina, della connessione wi-fi e di un tecnico per le ultime due
giornate di lavoro e per lo spettacolo. In cambio, dovranno offrire
due repliche del proprio lavoro in anteprima assoluta, promuoverne
la presentazione, garantire un minimo di 50 spettatori nelle due
serate, dare la disponibilità a momenti di confronto con operatori

culturali e con un pubblico selezionato e complice. La scadenza
per la presentazione delle domande per il bando è il 30 ottobre
2014. Gli ultimi due vincitori dell’anno scorso, Diaphanès Teatro e
Teatro della Filomena, presenteranno i loro spettacoli alla Fabbrica
dell ’Esperienza
(via Brioschi 60,
ore 20,45), rispetti-
vamente: “Mi e Ti -
Semm in dü” il 17 e
il 18 ottobre  e “Ma-
trifocale” il 13 e 14
dicembre 2014.
I n f o rmaz i on i :
www.fabbricaespe-
rienza.it

La Stagione Sinfonica de laVerdi,
inaugurata domenica 14 settem-
bre, presenta un cartellone sin-

fonico per il mese di ottobre molto
ricco e di grande interesse, che riserva
particolare attenzione agli autori ro-
mantici Brahms e Cajkovskij e chiude
il mese con Verdi. Dopo il concerto per
pianoforte e orchestra n. 2 in Sol mi-
nore op.16 di Prokof’ev e Manfred Sin-
fonia in Si minore in quattro quadri op. 58 di Cajkovskij eseguito
il 5 ottobre scorso sotto la direzione di Zhang Xian, il primo ap-
puntamento in programma è per venerdì 10 e domenica 12, con
Frammenti sinfonici da Moby Dick di Gentilucci, Meridiana per
orchestra (prima esecuzione assoluta) di Romitelli e Sinfonia
n. 4 in Mi minore op. 98 di Brahms, direttore Gaetano d’Espinosa.
Wagner, R. Strauss e Cajkovskij sono invece i protagonisti dei
concerti di giovedì 16, venerdì 17 e domenica 19, dove sotto la
direzione di Zhang Xian saranno eseguiti rispettivamente Tristan

und Isolde (Preludio e Morte di
Isotta), Tod und Verklarung Poema
sinfonico op. 24 (Morte e Trasfigura-
zione) e la Sinfonia n. 6 in Si bemolle
minore op.74 Patetica. Il cartellone
propone inoltre per venerdì 24 e do-
menica 26, una “doppietta” squisita-
mente romantica con Sinfonia n.1 in
Sol minore op. 13 Sogni d’inverno di
Cajkovskij e la Sinfonia n. 3 in Fa

maggiore op. 90 di Brahms, eseguite dal grande direttore ameri-
cano John Axelrod. Chiude il cartellone di ottobre (30, 31 e 2 no-
vembre) la Messa di Requiem per soli, coro e orchestra di Verdi,
scritta dal maestro di Busseto in occasione della morte di Ales-
sandro Manzoni. La direzione dell’imponente e suggestiva com-
posizione è affidata a Erina Gambarini, Maestro del coro Jader
Bignamini, direttore.
Per informazioni su biglietti e orari dei concerti www.laverdi.org

Giulia Bonacasa

Una festa a base di birra e street food e una performance
di macchine sonore, realizzate con materiale di riciclo
e scarto industriale. È stata questa la sorpresa della pre-

sentazione avvenuta il 1° ottobre scorso della stagione
2014/2015 del teatro PimOff.
Sotto la direzione di Maria Pietrolonardo, fondatrice del teatro
nel 2006, il teatro di via Selvanesco anche quest’anno punta
decisamente sul patrimonio artistico nazionale, con i percorsi
dedicati a prosa e danza, le incursioni musicali e i progetti spe-
ciali come Indigeni, è il festival di teatro contemporaneo dia-
lettale, in programma a giugno 2015 in pieno clima Expo.
Grande novità della stagione è l’ampliamento della proposta
formativa anche per il pubblico più giovane con il Progetto
Scuole curato da Tommaso Urselli, dedicato agli alunni degli
istituti superiori milanesi di 1° e 2° grado. Il progetto prevede
una selezione di titoli proposti in repliche speciali, accompa-
gnate da un incontro di preparazione allo spettacolo e da per-
corsi didattico/formativi condotti dagli artisti della stagione,
in cui gli alunni potranno sperimentare in prima persona cosa
vuol dire essere attori, registi, costumisti, drammaturghi. 
Non mancano come per le passate stagioni le masterclass e i
laboratori tenuti dagli artisti ospiti, come le collaborazioni at-
tivate, prima tra tutte quella con In-box, rete di teatri, festival
e soggetti istituzionali italiani che ricerca, seleziona e pro-
muove le eccellenze teatrali emergenti nella scena contempo-
ranea.
Nello specifico il cartellone inizia ad ottobre con un testo di
Serena Sinigaglia tra teatro e danza messo in scena dalla Com-
pagnia DAS e PianoinBilico prodotto dalla Fondazione Susanna
Egri: “Se io fossi come te tu non mi vorresti”, e si prosegue con
due titoli, “Dance Dance Dance” e “Persona” (rispettivamente
25-26 e 27) messi in scena da una compagnia torinese che ra-
ramente si vede a Milano, EgriBiancoDanza, diretta da Su-
sanna Egri e Raphael Bianco.
Novembre si apre con l’ospitalità del Festival Dreamtime:
danza senza limiti diretto da Paola Banone (il 5) per prose-
guire con la prima assoluta di “Kaligola”, produzione targata
Pim Spazio Scenico.
Novembre è anche il mese della prima incursione della Lirica
con Giacomo Agosti che interpreta “L’Arlesiana” di Francesco
Cilea (23) mentre il 19 dicembre sarà infatti la volta dei Musi-
comici con “Allegro con trio”, a febbraio sarà in scena “La serva
Padrona” di Giovan Battista Pergolesi interpretata da Opera
17. Per chiudere a marzo di nuovo con Agosti e il musical
“Showboat” di Jerome Kern per voce e pianoforte.
La danza sarà nuovamente protagonista il 30 novembre e 1 di-
cembre con il gradito ritorno della C.ie Zerogrammi con Alice.
La grammatica delle nuvole per proseguire a gennaio (il 25 e
26) con la Compagnia Abbondanza/Bertoni che porta in scena
Terramara.
Per il 2016 ampio spazio verrà dedicato alla prosa. Oltre agli
spettacoli in collaborazione con In-box, il 18 gennaio sarà in
scena Liuba Scudieri con Tre donne al mare, uno spettacolo
sulla migrazione. 
A febbraio 2 appuntamenti pluripremiati: Andrea Baracco/Gian-

domenico Cupaiuolo sono in scena con “Interno Abbado” (8 e 9)
il 22 è invece la volta di Finale di Partita, classico di Samuel Bec-
kett nella versione di Teatrino Giullare.
In primavera si prosegue con Frosini/Timpano con il loro “Zom-
bitudine” e un ultimo appuntamento con Carullo/Minasi il 10 e
11 maggio con lo spettacolo vincitore de I Teatri del Sacro 2013
T/Empio – critica della ragion giusta, una disquisizione su giusto
e ingiusto, liberamente ispirata all’Eutifrone di Platone.

Chiara Zampagni

Dall’11 al 13 ottobre, al Palazzo del Ghiaccio di via Piranesi
14, torna Milano Golosa, la rassegna dedicata al buon
cibo, ideata e curata dal Gastronauta Davide Paolini.

Cuore della manifestazione sarà il  Palazzo del Ghiaccio (via Pi-
ranesi 14, zona Porta Vittoria), in programma a Milano. 
La manifestazione, giunta quest’anno alla sue terza edizione,
continua il suo percorso di valorizzazione del prodotto enoga-

stronomico di qualità, grazie all’autorevolezza di voci competenti
e momenti di approfondimento, divulgazione e piacere. Il tema
di quest’anno è “Conoscere, fare, assaggiare per risparmiare”,
che verrà esplorato dalle lezioni sulla spesa consapevole del-
l’Università della Spesa, per scoprire come scegliere i prodotti,
conservarli e utilizzarli al meglio per evitare gli sprechi. 
Durante la tre giorni i visitatori potranno perdersi tra le infinite
prelibatezze, realizzate da esperti del piacere salumai, casari,
pasticceri, panettieri, pastai, vignaioli, mastri birrai. Racconti,
storie, lezioni, laboratori e degustazioni, leccornie assortite ani-
meranno l’evento. Tre le macroaree di espositori, suddivisi in
Mercato degli Artigiani, Birre Artigianali, Vini, con circa 130
espositori, provenienti da tutta Italia, e 30 aziende partner. 
Info sul sito  www.milanogolosa.it.  Ingresso: adulti 10 euro; bam-
bini fino ai 12 anni 5 euro. 

Giuseppe Lippoli

L’associazione culturale Utopiabââ orga-
nizza a partire dal 6 ottobre dei corsi di tea-
tro. Tutti i lunedì del mese, presso la sede di
via Pomponazzi 15, è possibile partecipare
a lezioni aperte, dalle ore 20,30 in poi.
Ci spiega la presidente dell’associazione
Maria Rosaria Di Costanzo: «Con Utopiabââ

abbiamo voluto creare uno spazio in cui spe-
rimentare sia più importante che confezio-
nare un prodotto finito. Siamo infatti
convinti che sperimentare è ciò di cui ha in-
nanzitutto bisogno l’attore e, ancora prima,
la persona alla ricerca di strumenti e occa-
sioni per esprimere la propria creatività».

Le insegnanti del corso basano la loro Peda-
gogia sul metodo Stanislavskij, Strasberg,
Grotowski, Living e sulla trentennale espe-
rienza con la Comuna Baires italiana, di cui
sono state tra le fondatrici.
Per informazioni: 339-/214315; 347/8415764;
www.utopiabaa.it

PimOff: presentata 
la stagione teatrale 2014-2015
Cartellone ancora più ricco, spazio a prosa, masterclass e collaborazioni
con altri teatri. Illustrato un progetto dedicato alle scuole

A Palazzo del Ghiaccio dall’11 al 13 ottobre

Torna Milano Golosa 

Utopiabââ, corsi di teatro 
con il metodo Stanislavskij

Da questa stagione il PimOff ha stipulato una convenzione con Bla-
BlaCar, network che mette in contatto automobilisti con posti liberi

a bordo e passeggeri in cerca di un passaggio creando un modo nuovo,
economico e sostenibile di viaggiare. 
Chi raggiungerà il teatro offrendo un passaggio a uno dei 5 milioni di
iscritti alla community BlaBlaCar avrà diritto a un biglietto speciale, e
il tragitto per raggiungere via Selvanesco diventerà anche un piacevole
momento di socializzazione. 
Inoltre gli spettacoli di PimOff sono rintracciabili anche attraverso due
app consultabili sia da  smartphone che da tablet:  Danzadove, la prima
App che raccoglie gli appuntamenti di danza programmati in Italia e
Picklook, la App dedicata a cultura, eventi, divertimento del territorio
italiano che terrà informati sulle ultime attività del PimOff.

BlaBlaCar e app 
per andare a teatro 

Orchestra laVerdi, 
ottobre da non perdere
In cartellone concerti con musiche di Brahms, Cajkovskij, Wagner,
Strauss e la Messa di Requiem di Verdi

Bando per compagnie teatrali

Amapola R-Esistenze creative
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Per l’apertura della 56a stagione teatrale, la
Compagnia dei Giovani presenterà al Teatro
Stella di via Pezzotti 53, “Due dozzine di rose
scarlatte”, una commedia brillante di Aldo De
Benedetti. E’ un classico della commedia degli
equivoci, un intramontabile successo, dal-
l’umorismo raffinato, con un velo di sensualità
galante e discreta. Scritta nel 1936, ha ancora
oggi una straordinaria freschezza narrativa,
grazie al linguaggio dinamico ed effervescente
con cui affronta il gioco di coppia, senza mai
cadere nel superficiale ma, anzi, con una com-
binazione di battute, circostanze, colpi di
scena, che coinvolgerà il pubblico per la sua
sorprendente attualità.

“Due dozzine di rose scarlatte” andrà in scena
dal 18 ottobre al 9 novembre, con il seguente
calendario: sabato 18 ottobre, ore 21; dome-
nica 19 ottobre , ore 16; sabato 25 ottobre, ore
21; domenica 26 ottobre, ore 16; venerdì 31 ot-
tobre, ore 21; sabato 1 novembre, ore 21;
domenica 2 novembre, ore 16; venerdì 7 no-
vembre, ore 21; domenica 9 novembre, ore 16.
E’ consigliabile prenotare, telefonando da gio-
vedì 16 ottobre  al numero 028464710.
Ogni informazione sulla Compagnia dei Gio-
vani e sullo spettacolo sul sito www.compa-
gniadeigiovani.it, o sul blog
cineteatrostella.altervista.org

Gabriella Cerri

Domenica 12 ottobre, dalle ore 15 in poi,
grande festa alla skate park di Gratosoglio (al
pratone), recentemente rimesso a nuovo dai
cittadini del quartiere. Il Grato party III è una
festa autorganizzata e autofinanziata, in cui
si ascolterà musica live (hip hop e dj set), ci

sarà una esibizione di skate e bmx (le piccole
bici per fare acrobazie). 
Per iscriversi, dare adesioni o semplicemente
autorganizzarsi, nello spirito dell’iniziativa,
frequentare le pagine Facebook di skate park
e Gratosoul.

Teatri 
Teatro Atir: articolo a pag. 6.
Pimoff: articolo a pag. 14.
Martedì 7 ore 16 allo Spazio del Sole e della
Luna verrà presentato un testo di Jean-Paul
Sartre “A porte chiuse” atto unico, a cura
della Compagnia teatrale “Siamo seri: ridia-
moci su” con Elsa Bettella, Silvana Landini, Giorgio
Sal Sacco; regia di Carla Spinella. Agli studenti verrà
rilasciato un attestato di partecipazione. Ingresso li-
bero.
Martedì 7 ore 20.30 alla Biblioteca Oglio recita
“Donna non rieducabile, memorandum teatrale” sulla
figura di Anna Politkovskaja, testo di Stefano Massini.
Recita a cura della compagnia “I Rabdomanti” coordi-
nati da Clara Monesi. Ingesso libero. 
Tre recite alla Biblioteca Calvairate a cura della Com-
pagnia “I Rabdomanti” coordinata da Clara Monesi.
Ingresso libero ad esaurimento posti. 
Venerdì 10 ore 18 “Incontro con coloro che dormono
sulla collina” i personaggi di Spoon River si raccon-
tano.  
Venerdì 17 ore 18 “Il mondo inquietante di Dino Buz-
zati” la figura dello scrittore e alcuni suoi racconti più
significativi. 
Venerdì 7 novembre ore 18 “I soliti asini” sul disagio
della dislessia e sul possibile aiuto e supporto. 

Concerti 
Martedì 7, 14, 21, 28/10 e 4/11, ore 21 presso Bo-
naventura,  serate “Bonaventura jazz” con (in ordine
cronologico) D. Falanga & R. Cazzaniga, Sergio Cru-
citti Quartet, Andrea Rotoli Organ Trio, Ginger swing
Band, Roberta Solfo Quartet.  
Sabato 11, 18, 25/10 e 1 novembre ore 22 presso
Bonaventura, concerti di musica di vario genere con
(in ordine cronologico) Beska Roots Foundations
(reggae) Free Soul (soul), Nonsolofunk (special
dance), Cougar Express (funk). 

Conferenze 
Martedì 7, 14, 21, 28 ore 18, presso Istituto Europeo
di Oncologia (IEO) ciclo di incontri su “Tumore al
seno e salute della donna” a cura di SmartFood  e Fon-

dazione IEO. In ordine cronologico:
Chirurgia e trattamento nutrizionale,
Terapie ormonali ed effetti collate-
rali, Il ruolo dell’attività fisica, Il tema
del dimagrimento. 
Giovedì 16 ore 18.30 presso Gruppo
Archeologico Milanese, incontro su

Viaggio in Mongolia, inoltre giovedì 23 ore 21 “La
grande Madre del Paleolitico” e infine giovedì 6/11
ore 18.30 Il Museo Archeologico di Gerusalemme. 

Incontri & Libri
Mercoledì 29 ore 20.30 al Consiglio si Zona 4, in col-
laborazione con Casa per la Pace Milano, Tommaso
Vaccari presenta la sua tesi di laurea “Resistenza non-
violenta in Palestina”, nell’ambito del ciclo Fuori di
Tesi.

Tre incontri allo Spazio del Sole e della Luna: ingresso
libero
Mercoledì 8 ore 18 presentazione di “Nola, cronaca
dell’eccidio. La rappresaglia nazista dell’11 settembre
1943, la tragedia di due giovani sposi” di Alberto Li-
guoro.  Con l’autore  G. Deiana, Claudio Gallonet, altri. 
Mercoledì 22 ore 18 presentazione del libro “Di Vit-
torio” di Antonio Carioti. Con l’autore intervengono
Claudio Gallonet, Carlo Grezzi, modera G. Deiana. 
Mercoledì 5/11 ore 18 Il Valore dei classici: “Dante,
sesso ed eresie” di Vittore Vezzoli. Con l’autore  Cinzia
Bollino Bossi, Andrea Cattania, G. Deiana. 

Mostre ed esposizioni 
Dal 3 al 17 presso Spazio del Sole e della Luna in sala
esposizioni personale di Massimo Costantini. 
Dall’ 1/10 al 4/11 presso Gran Visconti Palace “Milano
con gli occhi” personale dell’artista Celeste Bruni. 
Lunedì 6 ore 19, presso JO’S bar,  inaugurazione di
“Arte D’Ottobre” dipinti e foto in mostra di Patty Jin, Hi-
lario Bourg, Beppe Volpini. Le opere resteranno in espo-
sizione per due settimane. 
Dal 16 al 27 presso Seicentro  “La donna attraverso
l’Arte” personale di Mario Guarino. 
Dal 30/10 al 9/11 presso Seicentro “Milano tra le vie,
i ricordi, i colori” personale di Alessandro Alessandrini. 

Mostre e mercati  
Dal 1 al 10 dalle 10 alle 18 presso Opera Cardinal
Ferrari, mostra mercato di giovani artisti, replica do-
menica 12, stessi orari, con libri e oggettistica. 
Sabato 11 dalle 14.30 alle 18 presso Cam Verro
scambio di libri usati
Domenica 19 dalle 9 alle 18 presso Cascina Chiesa
Rossa (portico Talenti) “La campagna nutre la città”
mercato agricolo con prodotti freschi, biologici e tra-
sformati. 
Domenica 19 e 2/11 dalle 9 alle 18 presso Parco Ra-
vizza  mostra mercato per collezionisti - hobbisti, at-
tività creative. 
Tutti i sabati dalle 9 alle 18 presso Serra Lorenzini,
mercato degli agricoltori, piante e fiori, mercatino
delle associazioni, iniziative culturali e benessere. 

Riferimenti logistici 
Biblioteca Calvairate via Ciceri Visconti 1. 
Biblioteca Oglio via Oglio 18. 
Bonaventura via Zumbini 6, info: 02.3655.6618. 
Cam Verro via Verro 87, info: 349.0684.123. 
Cascina Chiesa Rossa (portico Talenti) via D. Savio
3. tram 3, 15, 79, MM2 p.zza Abbiategrasso.  
Consiglio di Zona 4 via Oglio 18. 
Gran Visconti Palace v.le Isonzo 14, info:
02.5406.9517. 
Gruppo Archeologico Milanese corso Lodi 8/c info:
02.796372.. 
Istituto Europeo Oncologia via Ripamonti 435, info:
02.5748.9798.
JO’S bar via Montegani ang. Calmieri, tram 3 e 15,
MM2 p.zza Abbiategrasso 
Opera Cardinal Ferrari via Boeri 3, info:02.8950.4140. 
Parco Ravizza v.le Bach 2, info: 393.2124.576. 
Seicentro via Savona 99, info: 8844.6330. 
Serra Lorenzini via Dei Missaglia 44 angolo via De
Andrè. www.serralorenzini.it  
Spazio del Sole e della Luna via U. Dini 7, tram 3e
15, MM2, p.zza Abbiategrasso. www.associazionepue-
cher.it, info@associazionepuecher.it 

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

Agenda  Ottobre 2014
����	��
���������� di zona 5 

Da giovedì 2 ottobre ha preso il via la nuova
edizione di incontri e film proposti dall’Asso-
ciazione Laboratorio d’Arte e Pensieri e dal-
l’Associazione Eupsichia e promossi dal
Consiglio di Zona 5 (nell’ambito della Com-
missione Pari Opportunità e Politiche Fem-
minili). Come per le scorse edizioni, l’intento
è di stimolare  una riflessione su questioni psi-
cologicamente e socialmente rilevanti, utiliz-
zando il linguaggio cinematografico per
raccontare e sollecitare l’immaginario collettivo. 
Gli appuntamenti:
2 ottobre “Gli anni in tasca” di Francois

Truffaut
9 ottobre “Domenica maledetta domenica” di
Jhon Schlesinger
16 ottobre “Gruppo di famiglia in un interno”
di Luchino Visconti
23 ottobre “Miele” di Valeria Golino
30 ottobre “Microcosmos” di Marie Perennou
e Claude Nuridsany
Tutti i giovedì del mese di ottobre, con inizio
alle 20.30 presso lo spazio del Cam 
di Viale Tibaldi 41. 
Info: 02.4870.2143; 338.4254.728. 
associazione.eupsichia@hotmail.it 

CICLO DI INCONTRI E FILM AL CAM DI VIA TIBALDI

“Incontrare l’Altro, un viaggio ai confini del sè”

TEATRO STELLA

Riparte la Compagnia dei Giovani

SPORT

Festa allo Skatepark di Gratosoglio
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