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Le gite 
di Milanosud
Già programmata una super-
gita per il ponte di Sant’Ambro-
gio. Quattro giorni in Umbria,
tra arte, storia ed enogastrono-
mia. Visitando città e borghi
medioevali di Assisi, Bevagna,
Spello, Perugia, Gubbio e Rocca
Paolina.

Informazioni a pag. 10
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Con l’inaugurazione nel maggio
scorso del campus della Fonda-
zione Prada, la nostra città si è

arricchita di un’istituzione di livello
mondiale. La straordinarietà di questo
evento non risiede però nell’impor-
tanza dell’operazione, che è assai ri-
levante, ma nella sua localizzazione:
non in una prestigiosa via del centro
bensì in largo Isarco, zona Ripamonti,
aldilà della circonvallazione esterna,
confine di solito invalicabile per ini-
ziative di questo genere. Siamo a
pochi metri dallo scalo Romana,
eterno incompiuto, ora parco sponta-
neo e rifugio di senza tetto. Alle spalle
c’è la Casa Jannacci, che a quegli
stessi senza tetto dà ospitalità. Bene:
proprio qui, da due mesi si possono visi-
tare mostre ed esposizioni, andare al ci-
nema gratuitamente, così come portare
bambini all’accademia a loro dedicata o
partecipare a performance di danza. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 9

Non è ancora un’alleanza organica. E
difficilmente lo diventerà. Ma è più

efficace di un patto sottoscritto davanti
a un notaio. Fra i grillini e la destra uffi-
ciale si moltiplicano gli atti di mutuo
soccorso (ostentati dalla destra, dissi-
mulati dai grillini), si consolidano gli at-
teggiamenti di sodalità. Le recenti
elezioni amministrative ne sono la con-
troprova. L’obiettivo (dichiarato da en-
trambi i contraenti) è far fuori Renzi e
smontare il Pd.
L’iniziale dichiarata equidistanza da
ogni spezzone della vecchia politica –
che costituiva la ragion d’essere del mo-
vimento 5S – è così ripetutamente con-
traddetta nei fatti da esser venuta meno
anche nelle fasi declaratorie. Così – nel
gergo dei grillini – Pd e Pdl (e dintorni)
sono uguali, ma il Pd è peggio, è il par-
tito dei corrotti, il partito dei ladri, la
causa prima delle disgrazie italiane.
Per la destra tradizionale attaccare a
senso unico Renzi e il Pd è normale. Per
i grillini è leggermente più faticoso, per-
ché tutti sanno che una parte consi-
stente dell’elettorato dei 5S ha un
orientamento di sinistra o addirittura
proviene dai partiti della sinistra da cui
si è allontanata deluso. 
La dirigenza grillina ne è consapevole e
per questo si trattiene dal cementare
vincoli politici con la destra. Ma quando
si tratta di ricambiare i molti favori
(Parma, Livorno, per fare esempi chiari
a chiunque) ricevuti da  berlusconiani e
leghisti, i grillini più disciplinati agli
orientamenti della loro dirigenza, non
esitano a dare un contributo decisivo al
successo dei candidati anti-Pd, quale
che sia la loro collocazione. Venezia e
Arezzo sono i casi recenti più evidenti.
Il grillismo come compagine di popolo
nasce multanime. Non parlo del suo li-
voroso leader, che ha un’anima consa-
crata all’antisinistrismo. 

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

Il voto 
dei Grillini

Pochi provvedimenti del Comune
hanno avuto un iter così trava-
gliato come la sosta regolamen-

tata dalle strisce blu dell’Ambito 25.
Finalmente ora, dopo annunci e rinvii
(l’ordinanza risale al 2008, mentre le
prime comunicazioni di avvio dei la-
vori al 2011) il Comune ha reso noto
che la sosta regolamentata partirà dal
20 luglio. L’area interessata dal prov-
vedimento va dai confini con Rozzano
fino alla circonvallazione esterna; e da
Est a Ovest dalla direttrice vie Bazzi,
Valla, Dudovich, Selvanesco, Ron-
chetto delle Rane fino all’Alzaia Navi-
glio Pavese, coinvolgendo anche le
aree delle fermate MM di Romolo e Fa-
magosta. Secondo quanto affermato
dal Comune, il totale dei posti auto
tracciati con strisce blu è di 7.250,
mentre i posti a sosta liberi sono 1.600.
Possibili nelle prossime settimane ul-
teriori ampliamenti, anche sulla base
delle segnalazioni che il CdZ5, finora
all’oscuro di tutto, sta sottoponendo al-
l’assessorato alla Mobilità, dopo aver
raccolto le segnalazioni dei cittadini. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 3

Strisce blu attive dal 20 luglio
L’area interessata va da Rozzano alla circonvallazione e dall’Alzaia Pavese a via Bazzi

Il provvedimento istituito per ridurre l’inquinamento

Bellezza e cultura 
ci salveranno

Il 22 maggio si è tenuto in Irlanda
un referendum in cui la popola-
zione è stata chiamata a dirsi fa-

vorevole o contraria ai matrimoni tra
persone dello stesso sesso. Il risul-
tato è stato inatteso. Il 62,1% dei vo-
tanti ha detto “ Sì”. La  cattolicissima
nazione del Nord-Europa ha com-
piuto un gran passo in avanti e, in
maniera ancora più inconsueta, tra-
mite espressione popolare. Ma in Ita-

lia sarà mai possibile tutto questo?
Abbiamo cercato di fare chiarezza su
questi temi e ne abbiamo parlato in
un lungo colloquio con Marilisa D’
Amico, tra l’altro docente ordinario
di Diritto Costituzionale presso l’Uni-
versità Statale di Milano, che da anni
si occupa della tutela dei diritti fon-
damentali delle persone. 

Oreste Sorace
Continua a pag. 6

Il 6 giugno, alla Diamond Tower
in zona Porta Nuova, è stato
un sabato particolare e inno-

vativo. Più di mille ragazzi - c’è chi
azzarda fossero 1.500 - la maggior
parte dei quali di età compresa tra
i 15 e i 25 anni, si sono riuniti ai
piani alti del grattacielo che cele-
bra le forme della preziosa pietra,
simbolo del nuovo e di una visione
urbanistica contemporanea, per

discutere della propria città, di
come sarà nel 2030, di come la vor-
rebbe chi tra 15 anni sarà la classe
dirigente e/o parte attiva della me-
tropoli. Mi030 è il nome del pro-
getto, un’iniziativa lanciata da
Stefano Boeri. «In cima a Milano per
parlare di Milano» dice sorridendo
uno dei partecipanti. 

Federica De Melis
Continua a pag. 7

Capannoni con macchinari da lavoro
stipati all’interno. Aree recintate con
mucchi di rifiuti edili. Società di auto-
demolizioni apparentemente abbando-
nate. Spazi adibiti ad orti arrangiati
alla meno peggio. È un paesaggio
strano e a tratti tragicomico quello che
si vede passeggiando per il Parco delle
Risaie.

Alice Bertola
Continua a pag. 4

Intervista alla professoressa Marilisa D’Amico L’iniziativa promossa da Stefano Boeri

Unioni civili: «È dal 2010 che
il Parlamento deve legiferare»

Mi030, la Milano del 2030
immaginata dai giovanissimi 

Fondazione Prada: 
la periferia si fa centro

Servizio a cura di Giovanna Tettamanzi
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Rifiuti al Parco 
delle Risaie

Tra eccellenze e abbandono

Regolamento del concorso a pag. 2
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L’edizione 2015 del Concorso Milanosud si articola in due sezioni:
“racconti” e “arti figurative”. Il tema prescelto per entrambe le se-
zioni è: “Una storia, un colore” - suggestioni, indizi, scenari per un rac-

conto e un disegno in cui il colore è protagonista”. 

Sezione racconti
1. Ogni autore potrà partecipare con un solo racconto inedito in lingua ita-
liana e non premiato in altri concorsi, di lunghezza compresa tra 5.000 e
10.000 battute (spazi inclusi).
2. Ogni racconto dovrà pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2015, a scelta
seguendo una delle due seguenti modalità:
- in un plico contenente:
a. Una copia cartacea, dattiloscritta, anonima e titolata.
b. Una copia su cd-rom o dvd o chiavetta hardware, con lo scritto in formato
testo (preferibilmente in Word).
c. Una busta chiusa riportante i dati dell’autore (nome e cognome, indirizzo,
telefono, indirizzo e-mail, titolo dell’opera).
d. Una busta contenente la quota di partecipazione.
Oppure:
e. Inviare il testo del racconto in Word al seguente indirizzo: concorso@mi-
lanosud.it
f. Unitamente al testo del racconto, in un file a parte, inviare i dati dell’autore
(nome e cognome, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, titolo dell’opera)
g. Effettuare il pagamento tramite il sistema Paypal all’indirizzo del conto
redazione@milanosud.it oppure seguire le istruzioni dal sito internet
www.milanosud.it e inserire come causale il titolo del racconto.
3. Le opere partecipanti potranno essere consegnate o inviate a: 
a. Milanosud (via S. Teresa 2/A, 20142, Milano; il lunedì dalle 10 alle 12; il
martedì e il giovedì dalle 17 alle 19).
b. Biblioteca Chiesa Rossa (via San Domenico Savio 3, 20142 Milano).
4. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e non verranno riconosciuti
i diritti di copyright.
5. Tutti i partecipanti al concorso rinunciano, contestualmente all’invio dei
racconti, al riconoscimento dei diritti d’autore a qualsiasi titolo.
Sezione arti figurative
1. La consegna dei lavori dovrà avvenire presso la sede di Milanosud (via S.
Teresa 2/A, 20142, Milano; il lunedì dalle 10 alle 12; il martedì e il giovedì
dalle 17 alle 19).
2. Il lavoro dovrà riportare un titolo ma non la firma dell’autore e dovrà es-
sere consegnato corredato di una busta chiusa riportante i dati dell’autore
(nome e cognome, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail). Il titolo dell’opera
dovrà essere indicato esternamente sulla busta.
3. Il lavori accettati dovranno avere dimensione massima di 40 cm di lato, la
tecnica è libera. 
I lavori dovranno essere monocromatici e variare solo nelle sfumature e nelle
tonalità di uno stesso colore.
4. Gli elaborati pervenuti saranno restituiti al termine della manifestazione.
Per entrambe le sezioni
1. Il concorso è aperto a tutti, con esclusione dei parenti di primo e di se-
condo grado dei membri della giuria, e ai giovani sotto i 14 anni. 
2. Ogni autore potrà partecipare al concorso versando un pagamento di 10
euro per i diritti di segreteria, al momento della consegna dei lavori o all’in-
terno della busta o tramite il sistema Paypal (vedere punto 2g).
3. I lavori che non rispettano le caratteristiche richieste saranno esclusi dal
concorso, senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell’organizzazione.
4. L’organizzazione comunicherà i nomi dei classificati, ma non fornirà va-
lutazioni su tutte le opere in concorso. Non saranno prese in considerazione
richieste di giudizi o pareri.
5. L’Associazione Milanosud pubblicherà un libro contenente i primi dieci
racconti classificati e le prime dieci opere artistiche che verrà posto in ven-
dita dall’associazione.
6. Il giudizio della giuria è insindacabile. Gli organizzatori e la giuria del
concorso non si assumono la responsabilità per eventuali, deprecabili plagi.
7. Con la partecipazione al Premio, gli interessati autorizzano il trattamento

Il regolamento della V edizione 
del Concorso Letterario e di disegno
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dei propri dati personali che saranno trattati per l’iniziativa in programma
nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti.
8. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regola-
mento.
Premio speciale Biblioteca Chiesa Rossa
Partecipando al Premio Milanosud, si acconsente implicitamente a parteci-
pare anche al Premio Biblioteca Chiesa Rossa.
Per entrambe le sezioni
1. I lavori verranno valutati da una giuria volontaria della biblioteca che darà una
valutazione.
2. La valutazione e la classifica del Premio Biblioteca sono separate dal Premio
Milanosud, ma la premiazione avverrà nel corso dello stesso evento.
3. Con la partecipazione al Premio, gli interessati autorizzano il trattamento dei
propri dati personali che saranno trattati per l’iniziativa in programma nel rispetto
del Dlgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti.
4. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

PREMI MILANOSUD
Sezione racconti
Primo premio
Abbonamento per 2 persone a 5 concerti per la Stagione 2015-2016 de la-
Verdi, all’Auditorium di Largo Mahler.
Secondo premio
Un carnet di biglietti per la stagione teatrale ATIR 2015-2016 e 1 ingresso
gratuito per un bambino in uno dei campus dei fiori da parte del Teatro Rin-
ghiera.
Terzo premio
Abbonamento per 2 persone alla stagione teatrale e cinematografica 2015-
2016 da parte del centro Asteria.
Sezione arti figurative
Il primo lavoro classificato sarà pubblicato sulla copertina del libro dei rac-
conti vincitori.

I primi dieci lavori classificati saranno pubblicati all’interno del libro dei
racconti vincitori.
Ai primi dieci classificati della sezione racconti verrà rilasciato un attestato
di partecipazione. 
Ai primi dieci classificati di entrambe le sezioni verrà rilasciata una copia
della pubblicazione della raccolta di racconti.

PREMI BIBLIOTECA
Sezione racconti
Ai primi tre classificati sarà consegnata una selezione di libri, oltre alla pub-
blicazione del libro dei primi 10 racconti classificati.
Ai primi dieci autori classificati verrà rilasciato un attestato di partecipa-
zione e una copia della pubblicazione della raccolta di racconti, edita da Mi-
lanosud.
Sezione arti figurative
Il primo lavoro classificato sarà pubblicato sulla quarta di copertina del libro
dei racconti vincitori.
I primi dieci lavori classificati saranno pubblicati all’interno del libro dei
racconti vincitori.

Premiazione
La cerimonia della premiazione avverrà dopo la metà di ottobre (data da
stabilirsi) presso la Biblioteca Chiesa Rossa.

Per ulteriori informazioni, visita www.milanosud.it oppore scrivi a: con-
corso@milanosud.it 

Segue dalla prima
Parlo dei molti che vi
hanno aderito, suggestio-
nati dal mito della palin-
genesi. 
Questa multanimalità è
stata a lungo presente nei
gruppi dirigenti, negli
eletti. Con un processo
parallelo a quello che ca-
ratterizzò la Lega ai suoi
inizi, si sono, in corso
d’opera, manifestati con-
trasti di orientamento al-
l’interno del gruppo
dirigente: destra e sini-
stra hanno conflitto fra di
loro, così come avvenne
nella prima Lega. E come
avvenne nella Lega di
Bossi, anche nel movi-
mento di Grillo il conflitto

si è risolto a favore della destra, con l’epurazione progressiva dei soggetti che rea-
givano al venir meno dell’equidistanza.
Ora sopravvivono, all’interno dei gruppi parlamentari grillini, poche voci disso-
nanti e sempre più flebili. Questo non comporta di necessità la conversione a de-
stra di tutto il loro vasto elettorato. Ma certamente una ricaduta consistente nel
prendere e attuare scelte decisive c’è: come il voto nei ballottaggi. Il grillino che
ha aderito ai 5S perché deluso dalle incoerenze del Pd, difficilmente si lascerà
convincere a votare per Brugnaro a Venezia o per Ghinelli ad Arezzo. Ma non
andrà a votare. Il grillino frastornato dal bombardamento antisistema, genuina-
mente persuaso che devono andare tutti a casa, cederà facilmente al messaggio
che intanto bisogna colpire chi è al potere e che, essendo al potere, ha la maggior
responsabilità della corruzione, dei costi della politica e naturalmente della crisi
economica. Quindi, meglio un leghista, meglio un fascista, meglio un berlusco-
niano che un esponente del Pd.
Lo sbocco di questo processo non è chiaro. Mi sento di escludere un’assimilazione
del grillismo alla destra che conosciamo e che abbiamo conosciuto in questi anni.
È più probabile un marcamento di territorio contiguo, con una formale distinzione
di ruoli e di finalità. Diversamente, Grillo oggi perderebbe una parte consistente
del suo elettorato. Farebbe quello che ha sempre esecrato: una scelta di campo.
Ma questo per il presente. Non dimentichiamoci per quanti anni la Lega di Bossi
ha dichiarato la propria estraneità alla contrapposizione destra-sinistra, prima
di accettare e far proprio un ruolo significativo all’interno del centro-destra, di
cui oggi addirittura rivendica il comando. Un processo lungo, che ha comportato
anche una metamorfosi del proprio elettorato. Ma molti leghisti della prima ora,
che credevano sinceramente ai messaggi federalisti e scissionisti e che non ama-
vano per nulla il capitalista scroccone Berlusconi, si trovano oggi all’interno di
un movimento, che non fa mistero del proprio orientamento ideologico (razzismo
compreso) e che anzi lo proclama con un vigore che neppure gli eredi del fascio
littorio riescono più a trovare (si veda il caso del reato di tortura).
La politica è anche questo: saper mantenere e anzi aumentare i consensi, anche
quando le parole d’ordine e le motivazioni cambiano, e delineare la fisionomia
dell’avversario in funzione dei calcoli di giornata (o di mesata), persuadendo il
proprio elettorato che i cambi di rotta (comunque mai formalmente riconosciuti)
sono conseguenza del mutato scenario, rassicurando che in ogni caso gli obiettivi
di fondo non cambiano. Un politico abile (e fortunato, se le circostanze lo aiutano)
è quello che riesce a governare gli scivolamenti progressivi in modo da rendere
ogni passo credibilmente conseguente a quello precedente, così da portarsi dietro
l’elettorato anche quando – metti caso – passa dal “Padania is not Italy” al suo
esatto contrario. È il massimo delle incoerenze, ma quando c’è Attila alle porte
(anzi a Palazzo Chigi)… Forse il tempo lo punirà, ma per adesso Salvini lucra.
È un normalissimo processo di fidelizzazione, che i supermercati praticano con
successo da anni, a base di promozioni, sconti, tre per due, premi, raccolta punti…
Tutti strumenti che hanno lo scopo di arruolare permanentemente il cliente, ren-
dendogli meno percepibile il calo di qualità (quando c’è) o il vantaggio che si pro-
fila in altre catene di distribuzione.

Piero Pantucci

Il voto dei grillini
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di Lina Cirocco,
Consigliere di Zona 5 (Lista Milly Moratti)

AMilano, in viale Bligny 42, c’è uno stabile che narra, più dei monumenti e
di tanti luoghi storici, la vita di una parte della città: quella della precarietà
di chi vive ai margini, come i molti immigrati che, dopo rischiosi e faticosi

viaggi per mare e per terra, sono arrivati in questo luogo. Un palazzo di ringhiera,
costruito alla fine dell’800, quasi certamente l’unico rimasto a Milano ad avere
ancora sulle scale i bagni in comune, situato a pochi metri dall’Università Bocconi
e da Porta Romana, etichettato come “Il fortino dello spaccio”. Un’immagine molto
limitativa di uno spazio che ospita, oltre agli extracomunitari, tanti studenti e al-
cuni intellettuali, e dove è palpabile la voglia di vivere nonostante le difficoltà e
le situazioni di estrema gravità. La più eclatante, anche in termini mediatici, il

recente arresto di un componente del gruppo che la notte  dell’11 giugno scorso
ha aggredito, a colpi di macete, il capotreno del passante S14 delle Ferrovie Nord. 
Per contrastare degrado e illegalità, in Bligny 42 sono nati due spazi espositivi
che si trovano nel cortile – spazio Nour fondato dall’artista iraniano Mahmoud
Saleh Mohammadi e l’associazione Quinto Cortile – e da circa tre anni è nato un
movimento per la riqualificazione sociale, strutturale e culturale dell’immobile
che, nella primavera del 2014, si è costituito giuridicamente come “Associazione
Bligny42”. 
Nel mese di giugno, dal 7 al 14, per il terzo anno consecutivo, l’Associazione ha
dato vita a “L’Estate al 42 terza edizione 2015”, proponendo una settimana di ma-
nifestazioni ed eventi di promozione sociale, culturale e artistica.
Il cortile si è animato di workshop artistici, giochi per bambini e adulti, spettacoli

di burattini, letture di poesie, musica e balli. Alcuni inquilini hanno anche effet-
tuato lavori di riqualificazione estetica del cortile, come la tinteggiatura dei muri,
la potatura e l’innesto di piante.
L’evento, patrocinato e con il contributo del Consiglio di Zona 5, ha avuto, per la
prima volta, come ospite d’eccezione il Coe – associazione che in Italia opera per
la formazione a una nuova mentalità interculturale e alla solidarietà – che ha or-
ganizzato la serata festival di sabato 13 giugno, proiettando alcuni cortometraggi
di paesi dei mondi emergenti: Africa, Asia e America Latina.
“L’Estate al 42 terza edizione 2015”, ha permesso a persone in apparenza molto
diverse tra loro, di comunicare e rispettarsi nelle loro differenze e, grazie alla par-
tecipazione attiva di inquilini,  organizzatori, artisti e cittadini intervenuti, è stato
un vero successo di scambio culturale, dialogo e socializzazione.

È stata inaugurata il 10 giugno scorso la nuova sede territoriale di Mm Casa di
via Spaventa 2. La filiale avrà competenza sui quartieri della zona Sud Est di Mi-
lano, che coprono un totale di oltre 1.100 stabili. La nuova sede si aggiunge alle
altre due sedi già operative in via Civitavecchia in via Senigallia e ai due sportelli
di via Meda 44 e piazza Capuana. La sede di via Spaventa impiega 14 operatori.
Come già è accaduto per le sedi di via Civitavecchia e via Senigallia, gli inquilini
verranno ricevuti su appuntamento (dal 1° dicembre, data di partenza della nuova
gestione, è attivo un apposito numero verde, 800.013.191) per ogni tipo di pro-
blema o informazione relativa alle case popolari del Comune di Milano. A novem-
bre è prevista l’apertura di una quarta filiale in via Forze Armate 175.

Segue dalla prima
Con questo intervento Palazzo Marino si pone come obiettivo di indurre i pendolari
che vengono a prendere la metropolitana e i tram in città, a utilizzare i mezzi pubblici
sin dai Comuni dell’hinterland, riducendo in questo modo l’inquinamento e aumen-
tando i posti a disposizione dei residenti, gli unici, se in possesso
del pass, che potranno parcheggiare all’interno delle strisce blu. 
Al momento in cui andiamo in stampa però non tutto è a posto.
La tracciatura delle strisce deve essere ancora ultimata, mentre
l’invio dei pass dovrebbe essere concluso (ne sono stati inviati
19mila, mentre 1.700 sono già stati ritirati presso gli uffici ana-
grafe del Comune), ma a quanto ne sappiamo non sono poche le
persone che pur avendone diritto non l’hanno ancora ricevuto.
Le rivendite dei tagliandi invece dovrebbero essere rifornite in
questi giorni. 
Da parte nostra, pur approvando il provvedimento, rimane il ram-
marico di aver assistito a lavori organizzati in modo approssima-

tivo, senza alcun coordinamento tra gli uffici e gli enti incaricati. Diverse strade
sono state tracciate due volte, perché tra il primo intervento e il secondo sono stati
fatti dei lavori. Altre sono state tracciate male, ripassando il blu sopra il bianco, in
modo poco preciso. La segnaletica verticale nelle vie con già le strisce è stata posi-

zionata a fine giugno, senza alcun avviso riguardo l’attivazione della
sosta, gettando nello sconcerto i cittadini. Per alcune ore, il 29 giu-
gno, dai vertici del Comune era filtrata l’informazione che il prov-
vedimento era attivo. Informazione smentita il giorno dopo, con
l’annuncio dell’avvio del 15 luglio, poi procrastinata al 20 luglio. 
Insomma: una gran confusione.
Per porre almeno in parte rimedio a questo avvio incerto, Palazzo
Marino ha reso noto che in questi giorni avvierà una campagna in-
formativa a “tappeto” per far conoscere ai cittadini l’avvio della sosta
regolamentata, le sue regole, i recapiti per segnalare eventuali dis-
servizi e come recuperare il pass, nel caso non lo si avesse ricevuto.

Stefano Ferri

Il 22 maggio scorso, la Giunta Comunale ha deliberato di costituirsi davanti al Tar
Lombardia per resistere al ricorso proposto da Vincimax Srl. Motivo del ricorso: la
richiesta di annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’edilizia del
10 febbraio 2015, con il quale si diffidavano l’insediamento e l’apertura dell’attività
di una sala scommesse nell’esercizio in via Bugatti 9. Sin dall’inizio il Comune aveva
ritenuto che la nuova sala fosse a una distanza troppo ravvicinata a luoghi sensibili,
come chiese o edifici scolastici.                                                                                     C. M.                                                                                                                                                                                               

Esistono convenzioni, stipulate tra privati e Comune, per la realizzazione di
passaggi o di spazi pubblici a seguito della costruzione di edifici privati. Ciono-
nostante, in alcuni casi, questa convenzione non è stata applicata. Nella nostra
zona se ne sono accorti alcuni consiglieri del CdZ5 che, dopo aver verificato gli
accordi, hanno consentito di riaprirli ai cittadini. 
Ecco dove si trovano: via S. Bernando 13 e 35 – passaggi tra i civici e il parco;
questa realizzazione è ancora in sospeso, a causa di nuovi progetti previsti dal
Comune per  la realizzazione di giardini condivisi che dovranno essere realizzati
proprio nel parco citato. Giardino pubblico attrezzato all’interno del complesso
di corso S. Gottardo 5 – esposizione di cartello con gli orari di accesso per tutti
i cittadini che desiderano entrarvi. Piazzetta Navigli di passaggio tra via Pavia
e via Lagrange – apertura cancelli con cartelli per l’accesso di tutti i cittadini
in orari predefiniti. Piazza pedonale asservita all’uso pubblico in via Custodi 3
– apertura cancelli con orari e condizioni di uso pubblico come indicato dai
cartelli esposti. 

Claudio Muzzana

L’area interessata va da Rozzano alla circonvallazione e dall’Alzaia Pavese a via Bazzi

Sosta a pagamento, si parte il 20 luglio
Partito il provvedimento che dovrà ridurre il pendolarismo e con esso l’inquinamento

Chi paga e chi no
I residenti muniti di pass potranno sostare liberamente sulle strisce blu. La sosta
regolamentata sarà a pagamento per coloro non provvisti del  pass dell’Ambito 25,
dalle ore 8 alle 13, dal lunedì a venerdì feriali. Il costo della sosta sarà di 0,80 euro
all’ora e senza servizio di custodia. 

Come si paga
I  cittadini non in possesso di pass per l’Ambito,  possono pagare con i tagliandi e
con gli abbonamenti disponibili presso le rivendite autorizzate e gli infopoint Atm
(il più vicino si trova al mezzanino della fermata Mm di Romolo). Esistono abbona-
menti ridotti per alcune categorie di lavoratori (la richiesta va inoltrata a mta.ab-
bonamentisosta@comune.milano.it). Possibile anche pagare la sosta con le app
EasyPark, MyCicero di Pluriservice srl e Pyng di Telepass spa.

Il pass
Il permesso di sosta sarà spedito a casa di tutti i residenti possessori di auto dell’in-
tero ambito, compresi coloro che sono in possesso di box, sia che la via di residenza
venga “tracciata” oppure no. Il numero dei permessi rilasciati ai componenti del
nucleo familiare non può, comunque, essere superiore al numero delle patenti di
guida valide appartenenti ai membri dello stesso nucleo. Per esempio, se in un nu-
cleo familiare ci sono 3 auto (anche intestate a una sola persona) ma 2 patentati,
un’auto, la più vecchia, rimarrà senza pass. Durante il periodo di tracciatura della
segnaletica non vengono elevate contravvenzioni alle auto in sosta.
Una volta ricevuto il pass, il titolare può rivolgersi agli sportelli anagrafici per se-
gnalare eventuali errori e per sostituirlo, indicando una targa di un diverso veicolo
di cui è proprietario. Per le auto aziendali, in leasing o in comodato, l’emissione del

pass non avviene in modo automatico: occorre recarsi presso qualsiasi sportello
anagrafico con la documentazione indicata sul sito del Comune e 250 euro. All’atto
della richiesta verrà consegnato un pass provvisorio (della durata di sei mesi) e
successivamente verrà recapitato a casa quello definitivo della durata di tre anni.
Da ricordare, comunque, che il contrassegno non autorizza la sosta negli altri spazi
riservati (disabili, carico-scarico,ecc.) e nelle ore e nei giorni nei quali si svolge la
pulizia della strada.
Chi entro il 20 luglio non ha ricevuto il pass si deve recare presso gli uffici anagrafe
del Comune con patente, libretto e contratto di affitto o le utenze (di gas ed elettri-
cità, per esempio) nel caso sia proprietario di casa. 
Per informazioni più dettagliate sui pass: www.comune.milano.it e inserire nella
barra di Cerca, le parole: “sosta residenti e dimoranti”.

Chi è esente
Sono esenti dalla disciplina della sosta invece i veicoli adibiti al servizio con limitata
o impedita capacità motoria muniti dell’apposito contrassegno; i veicoli delle Forze
Armate, Croce Rossa Italiana e delle Forze di Polizia ecc.; veicoli dei Servizi di Stato,
riconoscibili da emblemi o contrassegni. 
Possono sostare ma con alcune restrizioni i veicoli di enti o aziende pubbliche o pri-
vate con funzioni pubbliche riconoscibili da segni distintivi riportati sugli stessi; i
veicoli di servizio appartenenti a medici che effettuano visite domiciliari urgenti,
riconoscibili dal contrassegno dell’ordine, con indicazione dell’orario di inizio della
visita, che dovrà essere obbligatoriamente esposto per il tempo necessario a svolgere
la visita stessa; i veicoli di testate giornalistiche e radio-televisive riconoscibili dai
segni distintivi riportati sugli stessi che svolgono servizio di cronaca e per il tempo
necessario.

��	����
���
���������

Successo per la settimana di iniziative di giugno

Festa in Bligny 42, insieme per combattere il degrado

SI OCCUPERÀ DEI 1.100 STABILI DELLA ZONA SUD 

MM casa apre una nuova sede 
in via Spaventa 

VIA S. BERNARDO, C.SO S. GOTTARDO

Piccoli parchi aprono ai cittadini

QUARTIERE LE TERRAZZE: VIA BUGATTI

Stop alla sala scommesse
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Segue dalla prima
In quest’area di 20 ettari tra Gratosoglio
e la Barona, che ospita una delle eccel-
lenze italiane in campo agricolo, si colti-
vano alcune delle tipologie di riso della
migliore qualità, con tecniche altamente
innovative. Inoltre il valore storico del-
l’area è di tutto rispetto, poiché le tre ca-
scine principali (San Marco, San
Marchetto e San Marcaccio) risalgono ad-
dirittura al XV secolo. Ma nonostante
tutto questo, come per il Parco Sud che lo
contiene, anche per il Parco delle Risaie
i problemi dell’inquinamento ambientale
e del degrado sono le vere piaghe che ne
impediscono lo sviluppo e la fruizione da
parte dei cittadini.
Non sembrano sufficienti gli sforzi di agricoltori e di appassionati, che tra
attività culturali e manifestazioni gastronomiche stanno aprendo il parco
ai cittadini. Con l’Esposizione Universale, inoltre le risaie sono diventate
uno dei fulcri del “made in Italy” da presentare al resto del mondo. Di certo
è un bel volto, almeno quella dei campi coltivati e del consumo a “chilome-

tro zero”. Sicuramente meno quella
delle discariche abusive e dei tetti in
eternit. Il percorso all’interno del
parco comincia in via Tre castelli, nel
quartiere Barona. La prima cosa che
si nota sono aree di grandi dimen-
sioni recintate, il che sta a significare
che si tratta di proprietà privata. Al-
l’interno, per lo meno dentro a quelli
in cui si riesce a vedere, ci sono cu-
muli di rifiuti (soprattutto edili). I
capannoni sono spesso di eternit e al-
cuni versano in uno stato di quasi to-
tale abbandono. Gli spiazzi lungo la
strada sono diventati delle piccole di-
scariche abusive, in cui viene scari-
cato di tutto: spazzatura, materiali di

scarto dell’edilizia e mobilio di vario genere. Si scarica ovunque, lungo la
strada ma anche sugli argini delle rogge, per cui molto spesso i rifiuti fini-
scono all’interno dei canali e sul fondo. Le acque tuttavia sembrano pulite
e limpide, anche se si fanno più torbide verso la fine del percorso. All’in-
crocio tra via Gattinara e via San Marchetto la superficie dell’acqua è co-

Parco delle risaie: tra eccellenza agricola e abbandono

Nuovo tassello nella vicenda del degrado delle rogge e più in generale
del Parco Sud. Con una delibera del maggio scorso, la Giunta co-
munale ha approvato le linee di indirizzo per la sottoscrizione di

un protocollo d’intesa tra il Comune di Milano, il Consiglio di Zona 5 e il
Consorzio Distretto Agricolo Milanese (Dam), per l’attuazione in via spe-
rimentale di iniziative comuni di tutela dell’ambiente nel territorio di Zona
5.  La delibera è il risultato di un progetto nato circa due anni fa, su ini-
ziativa di Aldo Ugliano, presidente del CdZ5 e della Gev (Guardie Ecolo-
giche Volontarie) Paolo Forti, che mappò  le condizioni di tutti i corsi
d’acqua del Parco Sud, individuando le aree colpite dal fenomeno degli
scarichi abusivi. Furono allora sentiti i primi agricoltori e il presidente
Ugliano contattò la Cormet, l’azienda di servizi ambientali che si rese di-
sponibile a recuperare gratuitamente i rifiuti.  Nella primavera 2014 furono
ritirate alcune tonnellate di detriti, legna e metalli, divisi in grandi cumuli
dagli stessi agricoltori, presso le cascine di via Manduria e via Pescara. Un
intervento che fece sperare fosse possibile innescare un processo virtuoso,
ma che poi, però, si fermò. Il Comune fece sapere che era necessario fare
un bando, anche per la raccolta gratuita. Da allora la burocrazia ha fatto

il suo corso, bloccando l’iniziativa per oltre un anno.
Ora la delibera approvata non contiene alcun bando, ma solo linee di in-
dirizzo, che individuano nel Comune il coordinatore dei soggetti coinvolti.
Nel documento Palazzo Marino, con l’ausilio della Polizia Locale e delle
Gev, si impegna a sostenere e partecipare a iniziative per la lotta al de-
grado delle aree verdi di proprietà private della Zona 5. Compito del Con-
sorzio Dam sarà invece quello di sensibilizzare gli agricoltori ad azioni di
controllo, di segnalazione e denuncia delle situazioni di degrado, oltre al-
l’impegno a provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti sulle
aree di proprietà privata, ricorrendo in caso di necessità all’aiuto di sog-
getti qualificati.  
Insomma si è ritornati al punto di partenza, a oltre un anno dal primo re-
cupero di rifiuti, spostando la regia dell’operazione dal CdZ5 al Comune e
al Dam. Viste le condizioni di estremo degrado in cui versano le aree agri-
cole del Sud Milano, la speranza è che le condizioni favorevoli di un anno
fa possano essere ricomposte e che il lavoro fatto allora non sia, ormai, va-
nificato.

Stefano Ferri

Èstato inaugurato a inizio giugno il Parco Segantini, un cuore verde
tra i Navigli, come lo chiamano i volontari dell’associazione Segan-
tini, che dal 2013 lotta perché il parco si realizzi. Le vicende al ri-

guardo risalgono al 2002: il piano integrato su quest’area, come troppo
spesso succedeva in passato, si occupava solo dell’intervento privato, men-
tre il parco pubblico, dal costo stimato di 5 milioni di euro, non era stato
finanziato. Nel 2012 l’Amministrazione comunale prese la decisione di
cambiare modalità di progettazione e realizzazione, e avviò un percorso
di confronto con i cittadini del quartiere, poi costituiti in associazione
Parco Segantini. In questo modo, con il sostegno anche del Centro di fo-
restazione urbana e del Consiglio di Zona 6, si è giunti a un progetto con-
diviso, più sostenibile dal punto di vista naturalistico e meno costoso dal
punto di vista economico.
Dopo mesi di lavori, con un’associazione di residenti molto attiva e deter-
minata, il parco ha visto finalmente la luce: adesso è un ambiente naturale
ricco di biodiversità, con una vera oasi naturalistica lungo le sponde della
roggia Boniforti, un giardino costituito da tre orti collettivi con arbusti co-
lorati, una grande pergola, ciliegi e un giardino con piante di aromi. Pro-
seguono invece i lavori di completamento del progetto nella porzione Nord,
in prossimità della Cascina Argelati: qui il parco deve ancora crescere, non
solo come estensione, ma anche come dotazione delle alberature. 
La vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Ada Lucia De Cesaris, presente
all’inaugurazione, non ha nascosto la propria soddisfazione: «Si apre alla
città una grande area verde tra i Navigli, un parco vicino alle esigenze
degli abitanti del quartiere e sostenibile nei costi grazie al gioco di squadra
tra cittadini e Comune: insieme, siamo riusciti in tre anni a fare quanto
non è stato fatto in venti». 
Tante le associazioni che hanno contribuito alla nascita del parco e alla
riuscita della festa d’inaugurazione: Opera in Fiore, Oikos, Le Streghe
verdi, Aliante, Nostrale. E poi tanti residenti, famiglie, bambini. Giubilo
anche da parte dell’assessora al Verde, Chiara Bisconti: «La natura entra
sempre di più in città, grazie a un’Amministrazione comunale che ha vo-
luto la realizzazione dal 2011 a oggi di tredici nuovi grandi parchi pubblici
e che ha dato a Milano 3 milioni di metri quadrati di verde in più, oltre a
decine di nuove aree amiche della biodiversità per oltre 10mila metri qua-
dri». Per conoscere la storia del parco Segantini: www.parcosegantini.it

(ChiamaMilano)

La Cormet, l’azienda di servizi ambientali di via Belcasule, ha incon-
trato il 24 giugno il curatore fallimentare e il giudice incaricato di
esprimersi per l’acquisto della ex Cnc di via Campazzino 66/5, la

bomba ecologica nei pressi della cascina Gandina, da tempo in mano al
tribunale di Milano. 
La dirigenza della Cormet ha fatto sapere al giudice di essere disponibile
a pagare tutti i creditori e le spese legali – circa 150mila euro - per entrare
in possesso dell’area, che risulta da bonificare. Proprio la bonifica è stata
oggetto di una parte dell’incontro. Né
il giudice né il curatore erano al cor-
rente della situazione all’interno
della ex Cnc, rivelata da una serie di
foto scattate dall’alto, portate dalla
Cormet. Immagini in cui sono evi-
denti i 4mila mq di tetti in amianto,
in più punti sfondati e in stato fria-
bile, e i cumuli di rifiuti (legna, carta,
plastica ecc.) a rischio incendio.
«Siamo interessati all’acquisto della
ex Cnc – ha affermato Leonardo
Chiarelli, uno dei soci della Cormet –
perché questo ci consentirebbe di de-
localizzare l’impianto di via Belcasule e risolvere definitivamente il pro-
blema di coesistenza con le abitazioni circostanti».
Preso atto della situazione il giudice ha disposto una nuova perizia e ha
promesso di riconvocare i creditori a metà luglio, per indire una nuova
asta. Prima di quella data dovrà però sentire la proprietà della ex Cnc, che
dovrà essere d’accordo sulla riduzione della base d’asta, che da oltre 600
mila dovrà scendere in modo significativo, pena il nulla di fatto.

Una storia decennale
La storia della ex Cnc di via Campazzino 66/5, all’interno del Parco Ticinello,
è quella dell’ennesimo reato ambientale che ammorba il Parco Sud. A quanto
sappiamo l’area è stata posta sotto sequestro giudiziario per irregolarità nello
smaltimento dei rifiuti nel 2006, dopo un sopralluogo della Polizia Provinciale.
Seguirono altri sopralluoghi, compiuti da Arpa e Vigili del Fuoco. Quest’ultimi
rilevarono infrazioni ancora più gravi, che hanno portato a un procedimento
penale a carico della proprietà. Dopo i sopralluoghi, nel luglio del 2007, la

Provincia di Milano approvò un
Piano di bonifica, che è rimasto
però lettera morta, a parte piccoli
interventi di recupero di rifiuti car-
tacei a inizio 2008. La proprietà da
allora non ha fatto più niente e la
Provincia altrettanto, non avvalen-
dosi neanche della fidejussione ver-
sata a suo tempo dalla Cnc, per
intervenire almeno mettendo in si-
curezza i cumuli di rifiuti. Fidejus-
sione che adesso, essendo a questo
punto scaduta (ha validità 6 anni),
non è più utilizzabile. Anche le nu-

merose aste giudiziarie dell’area, che sono state fatte in questi anni, non
hanno dato alcun risultato. Nessun imprenditore finora si è arrischiato a pren-
dersi in carico un‘area con tonnellate di rifiuti da smaltire, con il rischio
di dover procedere a una bonifica del sottosuolo molto costosa. 
E così l’area con il suo carico di rifiuti è sempre lì e con ogni probabilità,
se nessun imprenditore la acquisterà, dovrà essere bonificata con i soldi
dei cittadini.

Secondo quanto risposto dall’Asl al consi-
gliere Massimiliano Toscano, le coperture
in eternit e i materiali abbandonati a

terra della cascina Annone e dei ruderi circo-
stanti (Parco delle Risaie) sono stati  bonificati

nel 2013. Nel giugno scorso l’azienda sanitaria
ha fatto un nuovo sopralluogo per verificare lo
stato dell’area, che è risultata da un punto di
vista ambientale in ordine. L’Asl ha contattato
la proprietà perché vengano rimossi i cartelli

di cantiere ancora presenti relativi alla boni-
fica. Diversa la situazione della stabilità degli
edifici. I ruderi tra l’Alzaia Naviglio Pavese e
via Gattinara appaiono pericolanti e prossimi
al crollo.  

A oltre un anno dal primo recupero di rifiuti

Rogge pulite, arriva finalmente la delibera
Comune e Dam dovranno attivarsi con aziende di smaltimento e agricoltori 
per rilanciare il progetto di bonifica ambientale

Creditori d’accordo, possibile una nuova asta

Offerta Cormet per la ex Cnc di via Campazzino

Lo ha comunicato l’Asl  al consigliere Toscano

Cascina Annone, rimosse le coperture in eternit 

Zona 6: inaugurati 90mila mq di verde tra i Navigli

Nasce il nuovo 
Parco Segantini

perta da una melma scura su cui galleggiano bottiglie di plastica. In alcuni
punti si intuisce chiaramente che i rifiuti abbandonati sono stati bruciati,
anche più di una volta. Periodicamente Amsa li raccoglie, ma è altrettanto
chiaro che vengono presto rimpiazzati da altri. Sembra ormai essere diven-
tato una brutta abitudine e sfortunatamente il luogo si adatta ad un simile
scopo: è isolato e poco illuminato. Man mano che si prosegue, ci si imbatte
in piccoli orti recintati con sistemi di fortuna. Molti si arrampicano sulle
rogge e non sembrano rispettare tutte le regole di sicurezza: alcune passe-
relle usate per attraversare i canali di irrigazione, sono arrangiate con mezzi
improbabili come racchette e sci. Entrando nel cuore vero e proprio del
parco, si arriva alle cascine che animano il territorio con le coltivazioni di
riso. Delle tre cascine storiche, San Marco e San Marchetto sono attual-
mente attive e in particolare la prima è adibita a centro socialmente utile,
mentre i problemi riguardano specialmente la cascina di San Marcaccio,
che è quasi totalmente crollata e quello che rimane ancora in piedi è peri-
colante. Viene usata già da lungo tempo come discarica abusiva di materiali
edili, sia all’interno che parzialmente anche all’esterno. 
Questa situazione purtroppo non è nuova, soprattutto per il Parco Sud. Lo
stesso discorso vale per via Selvanesco, che mostra gli stessi identici carat-
teri del Parco delle Risaie, per via Campazzino e per la via per Rozzano, a
Gratosoglio. Si potrebbe andare avanti ancora molto, la lista è lunga. Tut-
tavia si può dire che per il Parco delle Risaie ci sono stati dei passi avanti:
per prima cosa, gli agricoltori della zona hanno contribuito a mantenere
alto il valore dell’area e con l’avvento dell’Expo sono stati avviati ulteriori
progetti di riqualificazione dell’area. Già il fatto che il parco sia riconosciuto
come tale è un passo avanti: esiste anche un’associazione a suo nome
(www.parcodellerisaie.it) che dal 2008 promuove iniziative culturali e so-
ciali. Inoltre recentemente il Comune ha promosso un nuovo progetto per
creare degli itinerari ciclopedonali tra Milano e Assago, che attraversano
le vie d’acqua: i lavori sono cominciati a giugno e dovrebbero terminare per
la metà di settembre. Rendere fruibile il territorio da parte dei cittadini è
senza dubbio essenziale per la riqualificazione dell’area. 
E ce n’è davvero un gran bisogno. 

Alice Bertola

Uno dei fiori all’occhiello di Expo mostra l’altra faccia della medaglia
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AMBULATORIO MEDICO DENTISTICO S.A.SAMBULATORIO MEDICO DENTISTICO S.A.S
via F. Lassalle n. 5 - citofono 542 - 20142 MILANO

(angolo via Medeghino MM2 Abbiategrasso)
tel. 0289502680 - cell. 339 56 44 710  baracchi.e@email.it

D.S. Dott. Giovanni Pio Grampa

Igiene orale e sbiancamento - conservativa - 
chirurgia - impiantologia  

odontoiatria infantile - ortodonzia pediatrica e adulta
anche con tecnica di allineatori sequenziali e invisibili  

protesi fissa  ceramica e zirconia - protesi mobile 
con nuovo materiale biocompatibile senza ganci metallici  

piccola chirurgia estetica  (filler acido ialuronico, ecc.) 
e problematiche della pelle (acne, nei, ecc.)
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Gentile direttore,
da più parti ci arrivano delle lamen-
tele sui costi esorbitanti che una
banca del nostro quartiere pratica. I
correntisti ormai da tempo, vengono
subissati da lettere di ogni tipo: se-
gnalazioni e informazioni, lettere su
lettere che a prima vista potrebbero
sembrare un fatto positivo: final-
mente la tanto attesa trasparenza.
Ma purtroppo non è così, infatti al
termine del quadrimestre, con l’ar-
rivo del rendiconto ci si accorge che
tutte quelle lettere ci vengono adde-

bitate al costo di 2,70 euro cadauna.
Una follia, per non dire peggio. I fran-
cobolli costano 0,70 euro e allora? 
È  così che si spiega il perché di tante
lettere assolutamente superflue e in-
significanti. Un affare per la banca. I
correntisti ricevono normalmente
circa 20 lettere e più all’anno, fatti i
conti vedrete che vi sono stati sot-
tratti oltre 50 euro, più tutto il resto.
Ma la banca in questione ne ha inven-
tata un’altra; risulta che in molti casi
si siano inoltrate allo stesso correnti-
sta nello stesso giorno, ne fa fede la

Il Comitato MilanoSiMuove (www.milanosimuove.org) ha depositato a Pa-lazzo Marino nelle settimane scorse quattro  nuovi quesiti referendari su
casa, ambiente, verde e mobilità, corredati delle firme dei primi 100 promo-

tori e da un piano di sostenibilità economica, come richiede il rinnovato Statuto
comunale. In questi giorni è partita la raccolta delle firme, che dovrà raggiungere
quota 15mila, per rendere possibile la consultazione che, sempre a norma di Sta-
tuto, se incontrerà l’assenso dei cittadini e il quorum dei votanti (il 50% dei par-
tecipanti alle ultime comunali), sarà vincolante per la prossima amministrazione.
E, considerati i temi referendari, si tratterebbe di una vera rivoluzione.
I quesiti, messi a punto da MilanoSiMuove, disegnano una città molto diversa ri-
spetto all’attuale, con ricadute importanti anche sui comportamenti dei milanesi.
Il primo dei quattro affronta uno dei temi più caldi di questi anni, quello della
casa, chiedendo ai cittadini se vogliono che l’amministrazione metta a dispozione

Quattro referendum per una Milano più verde, più giusta, più bella
I temi: 25mila alloggi sociali senza consumo del suolo, riapertura dei Navigli, estensione dell’Area C, raddoppio delle aree verdi

La riapertura dei Navigli potrebbe avvantaggiare
esclusivamente le zone centrali di Milano, esclu-
dendo le periferie? La realizzazione di questa rete,

che assume sempre più i connotati di una nuova “infra-
struttura”, può essere vista come un’opera classista? Sono
queste le domande che alcuni si pongono, alla luce anche
del referendum di MilanoSiMuove, che prevede in parte
il finanziamento dell’opera con la vendita di beni pubblici
(vedi articolo in questa pagina).
Lo studio di fattibilità per la riapertura dei Navigli - rea-
lizzato dagli architetti del Politecnico per il Comune - è
stato presentato nelle settimane scorse ben due volte ai
cittadini, vista la loro grande partecipazione, alla presenza
della vicesindaco Ada Lucia De Cesaris. In un lungo col-
loquio con il presidente dell’Associazione “Riaprire i Na-
vigli- Per una nuova Milano”, Roberto Biscardini, il nostro
giornale aveva riportato sul numero di aprile quello che,
in sostanza, prevede la realizzazione di quest’opera. Qual-
che giorno fa, siamo tornati a bussare alla porta del suo
studio, per indagare il rapporto tra il progetto e le nostre
periferie. L’architetto, ex senatore e presidente della Com-
missione Urbanistica del Comune, è stato molto chiaro a

riguardo. Quindi, anche alla luce del progetto di riaper-
tura del Naviglio, chi abita le zone più periferiche di Mi-
lano, ma anche chi vive nei comuni dell’hinterland, deve
avere due obiettivi. Il primo: quello di chiedere una città

più giusta per tutti, cioè democratica e bella, rivendicando
anche una riqualificazione delle proprie zone. Il secondo
deve avere a disposizione dei mezzi di trasporti pubblici
e accessibilità, ad esempio verso il centro, affinché questo
- il centro appunto - non sia solo di chi lo abita, ma del-
l’intera cittadinanza. Dunque, così come il Duomo non è
la cattedrale di chi abita nella piazza, i Navigli, seppur
scorrono intorno al centro storico, non vengono riaperti
per arricchire chi abita quelle zone, ma per favorire gli in-
teressi generali della collettività. Biscardini ha, poi, ag-
giunto: «Con la riapertura dei Navigli la bellezza della città
tornerà ad essere patrimonio di tutti». Infatti, oltre a col-
legare due zone opposte di Milano, come Melchiorre Gioia
e la Darsena, questi 8 chilometri, interni alla città, rimet-
teranno in comunicazione i 140 chilometri di Navigli lom-
bardi e i loro stupendi paesaggi. Dal Ticino all’Adda, dal
Lago Maggiore a quello di Como, scorrendo giù per Ro-
becco, Pavia e la sua Certosa fino a Trezzo o Paderno
d’Adda. Località tutte da scoprire e che sono ben descritte
attraverso le fotografie presenti nel libro dell’Associazione. 
In questo scenario bisogna considerare anche il lavoro che
nelle Zone 5 e 6 stanno facendo le associazioni per pro-

gettare una riqualificazione dell’asta del Naviglio Pavese
con la realizzazione di percorsi ciclo pedonali dalla Dar-
sena a Rozzano. Progetto a cui si affianca la recente co-
stituzione dell’Ecomuseo, che ha l’obiettivo di far
conoscere e apprezzare le bellezze di questa parte della
città, per accelerare il processo per il quale  le zone peri-
feriche possono essere, ed alcune realtà lo stanno già di-
ventando, nuove centralità cittadine. 
Si tratta di un’opera davvero vasta e ambiziosa ed è per
questo che il presidente Biscardini ha chiesto alla Re-
gione, in una conferenza tenutasi al Grattacielo Pirelli il
24 giugno, di appropriarsi del progetto così che non sia
più solo urbano ma regionale. E l’invito è stato ben accolto
sia dal presidente del Consiglio Lombardo, Raffaele Cat-
taneo, sia dall’assessore all’Economia, Crescita e Sempli-
ficazione, Massimo Garavaglia. Intanto, è stato lanciato il
“Fondo per lo Sviluppo Urbano”-che prevede una parteci-
pazione di capitali - sviluppato con la Banca europea degli
investimenti (Bei) che coinvolge Comune, istituti finan-
ziari e privati. Ma, adesso, il testimone passa alla Regione
e si attende un Accordo di Programma.

Oreste Sorace

Biscardini: «La riapertura dei Navigli rilancia le nostre periferie»
Il Comune istituisce un Fondo di sviluppo urbano su questo tema e la Regione si prepara a definire un Accordo di programma

Alla fine di maggio, è stata appro-
vata all’unanimità la prima legge
della Regione Lombardia sulle ba-
danti. Da oggi l’assistenza familiare
diventa un elemento della rete dei
servizi alla persona, con la collabo-
razione dei Comuni, del Terzo Set-
tore e della Regione: “È la fine del
far west”, commenta il relatore
Carlo Borghetti, del Pd, che è anche
primo firmatario della proposta.
Ecco cosa cambia: la Regione pro-
muoverà corsi di formazione per le

badanti di 150/200 ore che rilasce-
ranno l’Attestato di Competenza di
Assistente Familiare, dando dignità
e professionalità al loro lavoro,
aprendo a nuove occasioni profes-
sionali anche per giovani italiani.
Vengono istituiti gli Sportelli terri-
toriali per l’Assistenza Familiare e
creati i Registri territoriali degli As-
sistenti Familiari, e saranno intro-
dotti sostegni economici in favore
delle famiglie.

C. M.

I costi nascosti delle banche
CON IL CONTRIBUTO DEGLI INQUILINI

Badanti, fine del far west
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spazi e immobili ora abbandonati – quindi con nessun consumo del suolo – per
la realizzazione di 25mila alloggi di edilizia sociale. Anche il secondo quesito af-
fronta un tema di cui si sta parlando moltissimo. Se i cittadini voteranno “Sì”, il
Comune dovrà riaprire la parte dei Navigli che collega la Darsena con la Marte-
sana rendondoli navigabili, ed entro il 2018 riattivare le conche di Viarenna e del-
l’Incoronata. Il terzo quesito affonta il tema mobilità sostenibile con una serie di
interventi, i principali dei quali sono: l’allargamento di Area C, una zona a basse
emissioni su tutto il territorio del Comune con divieto di circolazione ai veicoli
diesel e ai motorini a 2 tempi, nuove aree pedonali e percorsi ciclabili, la linea 6
della metro (sull’asse Ripamonti-Sempione), una circle line ferroviaria, 500 km
di piste ciclabili. L’ultimo quesito è dedicato al verde. I cittadini saranno chiamati
a esprimersi sulla realizzazione di 72 km di Raggi Verdi, ovvero otto percorsi al-
berati e ciclabili che dal centro alla periferia riqualifichino in senso ambientale
la città. Nonché la piantumazione di 40mila nuovi alberi, con il raddoppio delle
aree verdi milanesi.
Come detto, MilanoSiMuove ha presentato assieme ai quesiti un’ipotesi di coper-

tura economica che prevede, a fronte di investimento di un miliardo e mezzo di
euro, privatizzazioni importanti attraverso il sistema dell’azionariato diffuso di
società partecipate, come A2A, Sea, Milano-Serravalle, e la vendita dello stadio
di San Siro. I soldi così ricavati, saranno vincolati all’investimento in politiche
pubbliche secondo le indicazioni referendarie. Per la nuova linea metropolitana
si prevedono fondi statali e project financing, mentre dall’estensione dell’Area C
alla luce del gettito di questi anni, si stima un introito di 100milioni di euro. 
Se i promotori raccoglieranno le 15mila firme necessarie, le urne referendarie si
apriranno dopo le elezioni comunali. A questo punto, se anche lo scoglio del quo-
rum sarà superato, Milano potrebbe ripartire con un progetto di ampio respiro,
per diventare più verde, più giusta e più bella.

Le firme si raccolgono negli uffici in via Larga, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle 15,30. Mentre negli uffici decentrati delle zone (Zona 4: via Oglio 18; Zona 5:
via Tibaldi 41; Zona 6: viale Legioni Romane 59) dalle ore 9 alle 12.

Stefano Ferri

data dell’invio, ben due comunica-
zioni identiche anche nei minimi par-
ticolari. Questo giochino di prestigio
è costato al correntista ben 5,40 euro.
Resta il fatto che se la prima era una
informazione obbligatoria doveva es-
sere a carico della banca, visto che i
clienti pagano per questo servizio di
conto corrente. 
Pensate a quanti correntisti, a quante
filiali, un vero gioco delle tre carte.
Per evitare questi invii fasulli è suffi-
ciente chiedere con semplice scritto
di non ricevere più avvisi non obbli-
gatori.

Lettera firmata

Per tutti gli anziani che vivono soli, con
disabilità o problemi di salute è possi-
bile richiedere assistenza al numero
verde gratuito 800.777.888, in funzione
tutti i giorni dalle 8 alle 20. Si può ac-
cedere a vari servizi: pasti a domicilio,
accompagnamenti, pulizia della casa e
igiene della persona e teleassistenza.
Chi avesse necessità di un assistente
familiare, anche solo per il periodo
estivo, può rivolgersi allo sportello del
Comune di Milano CuraMi.
www.curami.net - Tel. 0240297643-44.

Caldo: attivo il numero
verde 800.777.888
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Intervista alla professoressa Marilisa D’Amico, docente di Diritto Costituzionale e vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa

Unioni civili: «Il Parlamento deve legiferare, la Corte 
lo chiede dal 2010»

Marilisa D’Amico, allieva del professor
Valerio Onida (giudice costituzio-

nale dal 1996 al 2005), è stata tra i primi
esperti italiani di Diritto costituzionale a
valorizzare gli studi delle tematiche in
tema di pari opportunità e discrimina-
zioni di genere, contribuendo anche con
numerosi volumi e saggi in materia. At-
tualmente è vicepresidente del Consiglio
di Presidenza della Giustizia amministra-
tiva. Ricopre inoltre l’incarico di profes-
sore ordinario di Diritto costituzionale,
presso il Dipartimento di Diritto pubblico
Italiano e Sovranazionale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi

di Milano. È coordinatore della Sezione di
Diritto costituzionale presso il Diparti-
mento di Diritto pubblico Italiano e So-
vranazionale ed è stata presidente del
Comitato Pari Opportunità. Ricopre inol-
tre il ruolo di coordinatrice scientifica di
un Corso di perfezionamento in Pari Op-
portunità e discriminazioni, di uno in
Donne e Corporate Governance, nonché
del corso “Donne, politica e istituzioni”,
attivati presso l’Università degli Studi di
Milano. Fino al mese di settembre del
2013 è stata delegata del Rettore del-
l’Università degli Studi di Milano per la
disabilità e l’handicap.

Chi è Marilisa D’Amico

Il Ddl sulla regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso

sesso e la disciplina delle convivenze, il
cosiddetto “Ddl Cirinnà”- per nome del
suo relatore  al Senato - è fermo a Palazzo
Madama da circa due anni e viene co-
stantemente posticipato l’esame del-
l’aula, dato il mancato accordo all’interno
della maggioranza di governo e l’ostru-
zionismo dell’opposizione.  
Ma cosa è stato messo sul piatto della bi-
lancia? Eccolo nel dettaglio. Il testo “av-
vicina” le unioni gay al matrimonio e
queste vengono introdotte nel Codice ci-
vile.  L’unione si sottoscrive di fronte ad
un ufficiale di Stato civile, alla presenza
di due testimoni e viene iscritta in un re-
gistro comunale. È certificata da un do-
cumento che attesti la sua costituzione
ed, inoltre, si può scegliere uno dei due
cognomi o decidere di adottare entrambi
i cognomi. La proposta estende la cosid-
detta step child adoption, ossia l’ado-

zione del bambino che vive in una coppia
dello stesso sesso, ma che è figlio biolo-
gico di uno solo dei due, prevista già
dall’articolo 44 della legge sulle adozioni
per le coppie eterosessuali. L’unione civile
non potrà essere realizzata se una delle
parti: è ancora sposata; è un minore,
salvo autorizzazione; ha un’interdizione
per infermità mentale; ha un legame di
parentela; è stata condannata per omici-
dio consumato o tentato sul coniuge
dell’altra parte.Per quanto riguarda diritti
e doveri reciproci, figli, residenza, con-
corso negli oneri, abusi familiari, interdi-
zione, scioglimento dell’unione, nel testo
si applicano gli articoli del Codice civile.
Infine, il testo riconosce alla coppia diritti
di assistenza sanitaria, carceraria, unione
o separazione dei beni, subentro nel con-
tratto d’affitto, reversibilità della pen-
sione e i doveri previsti per le coppie
sposate. È davvero un carico così elevato?

O. S.

Cosa prevede il Ddl Cirinnà

Professoressa D’Amico, esiste nel nostro ordinamento un articolo nel quale si spe-
cifica cosa sia la famiglia e da chi è composta o tra chi può essere contratto il ma-
trimonio?
«La nostra Costituzione, definendo la famiglia quale “società naturale fondata
sul matrimonio” al primo comma dell’art. 29, si astiene dal precisare l’orien-
tamento sessuale dei contraenti il vincolo e, allo stesso tempo, sancisce al
primo comma dell’art. 3 della Costituzione il principio di eguaglianza di tutti
i cittadini davanti alla legge. È, invece, il Codice civile, nell’ambito delle norme
che disciplinano l’istituto del matrimonio, a esplicitare che esso presuppone
la diversità di sesso dei nubendi. Non è, tuttavia, rintracciabile una definizione
normativa univoca di che cosa sia “famiglia”. La Corte costituzionale, cui sola
compete l’interpretazione dei principi costituzionali, ha chiarito nel 2010 che
questa nozione non può considerarsi “cristallizzata” nel tempo, piuttosto ha
ricordato quanto sia necessario offrire un’interpretazione capace di porsi a
tutti gli effetti quale specchio delle trasformazioni della società».

Cosa prevedono i principi europei  in termini di diritto di famiglia e diritto a sposarsi
ed in che rapporto stanno le decisioni europee con le normative nazionali? 
«Innanzitutto, mi lasci dire che nel quadro europeo tutto questo assume una
prospettiva più chiara. Infatti, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea in tema di diritto di sposarsi e di formare una famiglia esclude qual-
siasi riferimento all’orientamento sessuale dei componenti e, nello stesso
senso, è stato interpretato l’art. 12 della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo. Anche le più recenti pronunce della Corte europea dei diritti del-
l’uomo – Shalk&Kopf c. Austria (2010), Vallianatos e altri c. Grecia (2014) –
hanno contribuito in modo importante all’interpretazione del diritto al ma-
trimonio quale diritto riferibile anche a due persone dello stesso sesso. 

Si tratta di decisioni vincolanti?
«L’Unione Europea non impone l’adozione da parte degli Stati membri di nor-
mative uniformi in tema di tutela dei diritti.  Dunque, per quanto riguarda il
caso italiano, dato l’art.117 della nostra Carta, che impone l’obbligo – inter-
pretato, però, dalla stessa Corte costituzionale sin dal 2007 come onere – al
legislatore di conformarsi ai principi della Corte europea dei diritti dell’uomo,
spetterà alla Corte costituzionale, in presenza di un contrasto tra una norma
del diritto interno e la giurisprudenza della Corte europea, ricomporre il con-
flitto». 

Di qualche mese fa è il caso della registrazione dei matrimoni conclusi all’estero
da persone dello stesso sesso. In che modo si possono interpretare questi atti dal
punto di vista giuridico? 
«La qualificazione giuridica dei matrimoni, ma anche delle civil partnerships
conclusi all’estero, dal punto di vista civilistico è stata chiarita dalla deci-
sione della Suprema Corte di Cassazione che ha fatto ricorso alla categoria
dell’inefficacia, ossia dell’inesistenza di loro effetti entro l’ordinamento na-
zionale.
Perciò, da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, le trascrizioni
entro i registri dello Stato civile operate dai Sindaci sono passibili di annul-
lamento da parte del giudice civile, come, peraltro, ha di recente anche pre-
cisato il Tar Lazio».

E quindi si può dire che i sindaci hanno abusato del loro potere?
«No, in quanto ciò appena detto non esclude che, nell’ambito delle loro com-
petenze, i Comuni possano anche decidere di far dipendere dall’iscrizione
entro il Registro delle Unioni Civili – che è altro rispetto al registro dello Stato
civile – alcuni diritti che opereranno limitatamente al territorio comunale
di residenza e alle competenze costituzionalmente attribuite all’ente locale».

Intanto, è fermo da molto tempo in Commissione Giustizia al Senato, il ddl Cirinnà.
Secondo lei quanto si dovrà ancora aspettare prima di vederne l’approvazione?

«È difficile pronosticare i tempi dei lavori parlamentari. Quello che, però, mi
sembra chiaro è che l’ostruzionismo dei gruppi parlamentari di opposizione
a cui stiamo assistendo in queste settimane, attraverso la presentazione in
Commissione Giustizia di un numero elevatissimo di emendamenti, non age-
volerà la celere approvazione del testo sia in Commissione sia, successiva-
mente, in Parlamento».

Come si è pronunciata la Corte costituzionale in materia di unioni civili?
«La Corte costituzionale nel 2010, con la decisione n. 138, ha rivolto un monito
molto forte al legislatore, affinché intervenisse tempestivamente nella rego-
lamentazione delle unioni non matrimoniali tra persone dello stesso sesso.
Un monito analogo è stato ribadito, a distanza di 4 anni. Ma almeno sinora,
anch’ esso è rimasto inascoltato».

Il Ddl Cirinnà permetterà, come dice qualcuno, la cosiddetta pratica dell’“utero
in affitto”?
«No. La pratica della maternità surrogata è vietata espressamente in Italia a
norma dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 in materia di procrea-
zione medicalmente assistita. Il Ddl Cirinnà non interviene in materia».

In Italia le persone single possono accedere a  pratiche di adozione?
«In linea generale, semplificando al massimo, la normativa riserva alle sole
coppie eterosessuali coniugate il diritto di avere accesso alla procedura di
valutazione dell’idoneità finalizzata all’adozione legittimante del minore. La
legge, tuttavia, consente in alcuni casi eccezionali anche l’adozione da parte
del single, che riguardano colui che sia legato al minore da un vincolo di pa-
rentela sino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo e che
agiscono qualora il minore sia rimasto orfano, oppure per favorire l’adozione
del figlio del proprio coniuge».

Infine, può dirci brevemente di cosa tratta la legge sull’omofobia ed in particolare
come mai è ferma al Senato da tempo?
«La proposta di legge è stata approvata nel settembre del 2013 alla Camera
dei Deputati ed è attualmente in esame al Senato. Tale proposta prevede l’in-
serimento tra le condotte di istigazione e associazione finalizzata alla discri-
minazione o all’odio, anche quelle a sfondo omofobico e transfobico. Nonché,
l’estensione ai reati motivati da ragioni omofobiche o transfobiche della cir-
costanza aggravante della pena.
La principale obiezione muove dalla ritenuta lesione del principio di egua-
glianza inteso in senso formale operata dalla norma che prevede la crimina-
lizzazione di condotte di tipo omofobico o transfobico e l’aumento di pena.
Viceversa, io ritengo che la tutela dei più esposti ad atti di violenza, dei più
deboli, costituisca espressione di quel compito che il secondo comma della
Costituzione all’art. 3 affida alla Repubblica: un’eguaglianza, dunque, che am-
mette trattamenti differenziati per riequilibrare le posizioni di svantaggio.
Sotto questo profilo, non vi è dubbio che l’orientamento sessuale continua a
rappresentare nella nostra società un elemento di debolezza dell’individuo
su cui si incardina una condizione di discriminazione che è compito innan-
zitutto del legislatore rimuovere».

Lasciamo lo studio della professoressa D’Amico. Nel frattempo, una parte
dell’Italia è scesa in piazza in difesa della famiglia “tradizionale”. Mentre,
un’altra parte ha sfilato per le strade di Milano durante il Gay Pride. Oltreo-
ceano la comunità Lgbt ha festeggiato per la sentenza della Corte Suprema
americana che ha legalizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso in
tutti i  50 Stati nordamericani. Un arcobaleno carico di colori potrebbe appa-
rire anche sul nostro stivale. Ma, per adesso, sembra non riuscire a superare
l’Atlantico. La comunità Lgbt italiana continua ad attendere, a sperare ma
soprattutto a lottare per i propri diritti, negati.

Oreste Sorace

27 giugno 2015. Un momento della parata per i diritti della comunità Lgbt.
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Segue dalla prima
Al 20esimo, 22esimo e 24esimo piano della torre
si è discusso di Città, Amore, Salute e Corpo, Im-
presa, Comunicazione, Educazione. Al piano terra,
all’ingresso, un maxi schermo proiettava in strea-
ming le discussioni che si svolgevano su, mentre
il 27esimo piano è stato adibito a sala relax e spa-
zio di ritrovo e sintesi conclusiva al termine della
giornata.
L’evento ha visto una partecipazione molto ampia
anche in rete: oltre 25.000 like e condivisioni su
Facebook, più di 1500 tweet, l’hashtag #Mi030 top
trend nazionale per l’intera giornata, 530.000 vi-
sualizzazioni su Youtube, grazie alla partecipa-
zione di alcuni cosiddetti Vlogger (video-blogger)
molto seguiti. ���

Nei giorni successivi le idee sono state
raccolte e sintetizzate in un manifesto che
ha delineato i tratti della futura Milano,
in prospettiva sempre più verde, parteci-
pata, connessa: 10 visioni di Milano (vedi
Il Manifesto: 10 visioni del futuro che vo-
gliamo) e 30 progetti concreti che i ra-
gazzi, ricevuti da Pisapia in sala giunta,
hanno presentato a Palazzo Marino.
Davvero un grande successo. «Non c’è mai
stato nulla di simile. Mi030 è un progetto
nuovo, innovativo. Per la prima volta la
voce di noi ragazzi è stata portata lette-
ralmente in alto. Erano presenti anche persone
meno giovani, ma erano lì solo per ascoltare, non
per guidarci. Mi030 è la nostra impresa: grazie a

Stefano Boeri, che si è mostrato
sin da subito molto disponibile,
siamo riusciti ad occuparci di
tutto autonomamente, una vera
soddisfazione», ha raccontato
Enis, maturando del gruppo Città. 
E adesso si andrà avanti, i ragazzi
non si fermano. Sono ormai una
sessantina i giovani, per lo più
delle scuole superiori, che hanno
continuato a incontrarsi e che lo
faranno anche dopo la pausa
estiva, pianificando ritrovi formali

e informali: ci si vede al Teatro Parenti – la loro
“fissa dimora” – ma ci si vede anche al bar e si or-
ganizzano pizzate per discutere.
Il prossimo evento ufficiale, aperto alla città, sarà
probabilmente a novembre sulla torre di City Life.
Tuttavia Paolo, amico di Enis e suo collega nel
gruppo Città, ci svela che all’interno della discus-
sione sui prossimi luoghi di ritrovo si sono già di-
stinti due filoni di pensiero: «C’è chi apprezza una
location in stile Diamond Tower perché simbolo di
futuro e innovazione, ma eventuali prossime ini-
ziative potrebbero prendere piede – perché no? –
in strada, tra la gente, magari sotto un cavalcavia,
a rappresentare il degrado delle metropoli che vo-
gliamo combattere».

Federica De Melis

Anche Milano, prima tra le grandi città italiane,
avrà il suo primo Bilancio partecipativo. Con un
certo ritardo e senza coinvolgere i Consigli di Zona

(che se ne sono risentiti, chiedendosi: ma noi che stiamo
qui a fare?) il Comune ha messo 9 milioni a disposizione
dei cittadini, che potranno scegliere su quali progetti
utilizzarli.
Il processo partecipativo, il cui nome è “Conto, Parte-
cipo, Scelgo”, ha preso il via a inizio luglio con i primi in-
contri, tenuti da Irs (Istituto per la Ricerca Sociale) e
Avventura Urbana.  Il tutto dovrà concludersi entro no-

vembre 2015, in
tempo per fare en-
trare i progetti nel
Piano delle opere
del 2016. Una vera
e propria corsa
contro il tempo, se
si tiene conto dei
pochi giorni per in-
formare i cittadini
degli incontri e
delle prossime va-
canze estive, due

fattori che rischiano di vanificare le reali potenzialità
del progetto.
“Conto, Partecipo, Scelgo” si articola in quattro fasi. La
prima è caratterizzata dall’ascolto delle esigenze dei cit-
tadini e si sviluppa attraverso incontri pubblici che si
svolgeranno nei diversi quartieri. Gli appuntamenti sa-
ranno gestiti dai facilitatori di Irs e Avventura Urbana,
persone esperte di processi partecipativi che stimole-
ranno i cittadini a discutere in modo costruttivo. 
La seconda tappa del percorso, prevista per ottobre,
viene definita di co-progettazione e si svolgerà attraverso
il lavoro di laboratori, utili a ideare gli interventi. Du-
rante questi incontri si analizzeranno gli spunti emersi
nella fase precedente per produrre un numero limitato
di progetti per ogni Zona, da sottoporre successivamente
alla fase di voto. Il lavoro di questi laboratori è molto im-
portante e delicato, perché ai membri non si chiede di
contrapporre il proprio progetto a quello degli altri, ma
di collaborare e costruire progetti utili per l’intero terri-
torio, che tengano conto delle diverse esigenze manife-
state nella fase di ascolto. Per questa ragione anche i
laboratori saranno gestiti da facilitatori che lavoreranno
a stretto contatto con i tecnici e i funzionari del Comune,
così da orientarsi su progetti fattibili e sostenibili. Da que-

sto lavoro, ogni
Zona selezio-
nerà un numero
rappresentativo
di progetti che
saranno posti in
conto capitale,
cioè realizzabili
in una sola volta e con un’unica spesa su immobili e at-
trezzature di proprietà comunale, come per esempio una
strada, una pista ciclabile o un’area giochi. Una volta de-
finiti e resi pubblici i progetti, questi potranno essere vo-
tati dai cittadini nei diversi punti che verranno
individuati, oppure attraverso il sito web. Per ciascuna
zona saranno scelti i progetti più votati fino all’esauri-
mento delle disponibilità finanziarie.
Approvati i progetti, la palla passerà al Comune che dovrà
realizzarli, cominciando l’iter già a partire dal 2016.
I luoghi e le date degli appuntamenti, la sintesi di quanto
discusso, così come la possibilità di voto e lo stato di
avanzamento di progetti saranno a disposizione dei cit-
tadini  sul sito web del progetto: www.bilancioparteci-
pativomilano.it.

Federica De Melis

Da qualche giorno gli ap-
passionati di basket pos-
sono attraverso la rete
accedere a informazioni,
fare commenti e prean-
nunciare la loro presenza
nei 120 campetti di basket
di Milano. 
Sono queste le funziona-
lità della app ‘Playground
Milano’, voluta da Palazzo
Marino, che consente di
localizzare i playground
della città e scambiare in-
formazioni tra i loro utiliz-
zatori. 
L’applicazione gratuita,
scaricabile dal 1° luglio
«Permette di individuare
sul proprio smartphone o
tablet i campetti più vicini
- ha spiegato il sindaco Pi-
sapia - di visualizzare foto,

informazioni e commenti. 
L’utilizzo di spazi come i
campetti rappresenta un
nuovo modo di fare sport,
che va oltre l’agonismo,
sempre più diffuso in città
e praticato da tanti mila-
nesi».
Tra le funzioni della app,
la più interessante è forse
la ‘I-check’ che permette
agli iscritti di preannun-
ciare l’intenzione di an-
dare a giocare in un
determinato campetto, in
modo che chi usa la app
avrà in tempo reale una
fotografia sempre aggior-
nata sull’utilizzo dei
campi all’aperto e sarà più
facile organizzare partite
e tornei.

G.F.

L’iniziativa lanciata dall’architetto Stefano Boeri ha coinvolto più di mille ragazzi

Mi030, la Milano del 2030 immaginata dai giovanissimi 
Dopo il successo dell’evento del 6 giugno alla Torre Diamante, il prossimo incontro è previsto a novembre, a City Life

1. Una città ricca. Perché fondata sulla più
abbondante biodiversità: degli abitanti, delle
culture, delle specie viventi.
2. Una città dove l’amore, i grandi senti-
menti, sono al centro di tutto: non racchiusi
nel privato ma considerati come unità di mi-
sura per l’intera esistenza.
3. Una città per le famiglie. Capace di pro-
teggere e favorire i valori sentimentali e fa-
miliari a prescindere dal genere e dalla
provenienza dei cittadini.
4. Una bio-città. Una città che cresce attra-
verso la fusione fra progetti umani e natura.
Dove la natura urbana prolifera attraverso la
moltiplicazione delle specie viventi e delle
varietà di verde.
5. Una città che ricerca. Che ospita un polo
universitario planetario, capace di essere epi-
centro e regista per tutti gli atenei milanesi
e lombardi.
6. Una città creativa. Che premia i talenti e
sa aiutare a creare nuove professioni, a par-
tire da una scuola che mette al centro l’indi-

vidualità dello studente e il suo percorso di
crescita.
7. Una città capitale della comunicazione e
delle biotecnologie. Una città policentrica e
internazionale, che sappia competere con le
altre metropoli del mondo e trasformi il
“Made in Mi” in un simbolo della creatività e
della sostenibilità.
8. Una città intensa e aperta. Dove – attra-
verso una comunicazione web sempre più
diffusa e semplice - l’informazione circola li-
beramente e diventa un bene pubblico come
l’acqua.
9. Una città sicura. Non perché controllata in
ogni punto, ma perché vissuta intensamente
in ogni spazio.
10. Una città che protegge la calma. Che
ospita un arcipelago di oasi di decompres-
sione dalla frenesia e di temporanea discon-
nessione dai flussi della comunicazione.

Per interagire e conoscere appuntamenti e
progetti: Facebook/Mi030

Il Manifesto: 10 visioni 
del futuro che vogliamo

A novembre i progetti saranno inseriti nel Piano delle opere pubbliche

Parte il Bilancio partecipativo  “Conto, partecipo, scelgo”
Il Comune mette a disposizione 1 milione per zona. Gli interventi li decideranno i cittadini

Primi incontri nel sud Milano
Zona 4, mercoledì 8 luglio ore 21,
Centro Polifunzionale Polo Ferrara,
piazzale Ferrara 2
Zona 5, venerdì 10 luglio ore 18,
Consiglio di Zona 5, viale Tibaldi 41
Zona 6, giovedì 9 luglio ore 18, Spa-
zio Seicentro, via Savona 99.

Primi incontri

Playground Milano mette in rete 120 campetti

Una app per giocare 
a basket  in città
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-Riparazioni a regola d’arte
-Maglieria su misura

-Gioielli in pietre dure
-Corsi taglio&cucito
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Via Lagrange n°2 - Milano

E-mail: rimediapiga@gmail.com
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“Nutrire il pianeta: energia per la vita”: lo slogan di
Expo vede la donna protagonista, rappresentante
dell’“altra metà della terra”. Chi meglio delle

donne, infatti, potrebbe gestire le risorse per nutrire il pia-
neta? Sulla centralità femminile, circa l’auspicabile cambia-
mento nelle politiche della nutrizione, si è discusso
all’Auditorium di Padiglione Italia di Expo, in occasione della
presentazione di Women for Expo, una rete internazionale
di donne. Ideata fin dal 2008, dall’intuito di Letizia Moratti,
Diana Bracco, Emma Bonino, Marta Dassù e realizzata in
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e la Fon-
dazione Mondadori, riunisce oggi più di 200 rappresentanze
femminili da tutto il mondo, in ambito politico, culturale,
artistico, scientifico, imprenditoriale, con l’obiettivo comune
di promuovere un cambiamento nelle scelte alimentari, per
evitare sprechi e garantire a tutti una sana alimentazione.
«Ancora oggi 800 milioni di persone soffrono la fame e ogni
minuto 6 bambini con meno di 5 anni muoiono per denutri-
zione - ha detto Emma Bonino, presidente di Women for
Expo, intervenuta alla presentazione del 6 giugno scorso -.
Eppure nel mondo viene prodotta una quantità di cibo suf-
ficiente a sfamare ogni singola persona, ma più di un terzo
viene sprecata». Per citare qualche dato, nei paesi sviluppati
i consumatori sprecano cibo per una quantità (220 milioni
di tonnellate all’anno), all’incirca equivalente a quella del
cibo che viene prodotto nell’Africa Sub-Sahariana. Un diva-
rio stridente che potrebbe essere ridimensionato se le donne
diventassero “protagoniste della nutrizione”. E non solo per-
ché la donna detiene storicamente il primato nel focolare
domestico, ma perché, valorizzando le risorse organizzative
e gestionali, potrebbe affrontare meglio molti problemi legati
allo spreco di cibo nei paesi sviluppati e alla produzione di
alimenti nei paesi in difficoltà. «Per ottenere questo – ha
poi concluso Bonino – è indispensabile garantire uguali di-

ritti alle donne, soprattutto l’accesso ai crediti, alla proprietà
delle terre, agli strumenti di produzione e alla conoscenza
dei mercati. Del resto rappresentano già il 43% della forza
lavoro in ambito agricolo, ma sono quasi sempre relegate a
lavori manuali. L’atavica considerazione delle donne “che
mangiano per ultime” deve essere capovolta in nome di un
maggiore riconoscimento dei ruoli produttivi e gestionali.
Un modo per incentivare, soprattutto le giovani generazioni,
a dedicarsi alla produttività agricola nei rispettivi Paesi».
E per dare indicazioni pratiche su come procedere, ecco la
Women for Expo Alliance, un manifesto di azioni concrete
contro lo spreco alimentare, messo a punto da Women for
Expo International in collaborazione con Fao e Programma
Alimentare Mondiale, una sorta di “Carta delle donne” per
fare del cibo un diritto universale. Al manifesto ha dato la
sua adesione Michelle Bachelet, presidente del Cile, che ha
sottolineato la necessità di realizzare un profondo cambia-
mento culturale per affermare i diritti delle donne, partendo
dall’educazione delle giovani generazioni.
«A rappresentare questi diritti sono più di 200 donne da tutto
il mondo che hanno organizzato, nella settimana dal 29 giu-
gno al 10 luglio, dibattiti, convegni, spettacoli per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sull’importanza del ruolo della
donna nel promuovere cambiamenti nelle politiche di nu-
trizione del pianeta - spiega Marta Dassù, presidente esecu-
tivo di Women for Expo -. È un’alleanza aperta di donne da
tutto il mondo e ci aspettiamo che aderiscano anche altre
associazioni, altre donne, altre ragazze».
L’inaugurazione del 29 giugno è avvenuta con il Women’s
Forum Italy, organizzato dall’Associazione Imprenditrici “Va-
lore D”, in collaborazione con il Women’s Forum for the Eco-
nomy and Society, che riunisce i principali vertici femminili
dell’economia internazionale. Nei giorni successivi, “Valore
D”, in collaborazione con la Fondazione San Patrignano, ha

promosso una serie di dibattiti sul ruolo dell’agricoltura so-
ciale nella soluzione dei problemi di emarginazione. 
Il 30 giugno è stato rappresentato uno spettacolo teatrale
sul femminicidio, scritto e diretto da Serena Dandini: donne
di diversa provenienza che danno voce a un racconto imma-
ginario postumo delle vittime, creando un’intensa occasione
di riflessione sul tema della violenza. 
Il 2 luglio ecco la presentazione del progetto “Città donna:
la città ricostruita al femminile” per incentivare la creazione
di spazi cittadini e ambienti rurali a misura di donna. Il 5
luglio sono state premiate le vincitrici del concorso “Progetti
delle donne”, nato per valorizzare il talento femminile. 
Dall’8 al 10 luglio il Forum di Aspen, in collaborazione con
Fao e Who, prevede una serie di incontri ed eventi per favo-
rire il dialogo tra differenti culture, presentare le innovazioni
nel campo della sicurezza alimentare, nutrizione, salute. 
La sera del 9 luglio si svolgerà il Global Dinner Women for
Expo (#WeEatTogether), dove le donne di ogni Paese pre-
sente a Expo porteranno i propri piatti in rappresentanza
delle differenti cultura. 
Infine il 10 luglio, giornata conclusiva, si terrà l’evento orga-
nizzato da ActionAid Italia per celebrare il 20° anniversario
della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino,
dove si discuteranno i punti cardine, firmati da 189 governi,
che ancora oggi rappresentano il documento più avanzato
in tema di diritti delle donne. Nell’occasione verrà annun-
ciata la decisione di mantenere Women for Expo in tutte le
prossime conferenze internazionali. E già si pensa a Expo
2020 a Dubai, dove la questione femminile sarà particolar-
mente delicata…
Il programma completo degli eventi è pubblicato sul sito:
www.we.expo2015.org. 

Paola Trombetta 
www.donnainsalute.it

Èprobabilmente uno dei più sorprendenti padiglioni
di Expo e, per la sua frescura, una delle mete più
ambite in questi mesi di grande caldo. Stiamo par-

lando del sito dell’Austria, una grande costruzione inte-
ramente in legno, circondata da verde e con tesoro al suo
interno: un bosco con 60 alberi (alcuni trentennali),
12mila piante 1.200 piante erbacee e oltre cento metri
quadrati di muschio. Tutto proveniente da vivai austriaci
e messi a dimora secondo le tecniche ambientali messe
a punto dall’Università di Vienna. 

Breathe Austria
“Breathe” significa “respirare” ed è lo spirito con cui la
patria di Mozart si è proposta all’Esposizione. E se l’obiet-
tivo era far respirare, è stato centrato: «Perché ciò che
respiriamo – ci spiegano i progettisti – è la risorsa fon-
damentale del pianeta, condizione necessaria e indispen-
sabile per la vita di tutti gli esseri». Il padiglione della
repubblica alpina è infatti una vera e propria centrale di
produzione di aria: con i suoi oltre 43mila mq di superfi-
cie fogliare produce ogni ora 62,5 kg di ossigeno, suffi-
cienti per 1.800 persone. Allo stesso tempo il bosco
assorbe 92 kg di CO2 al giorno, contribuendo a rendere
più pulita l’aria. Ma non è tutto. All’interno del padiglione
la temperatura è di circa 5 gradi inferiore di quella

esterna, raffrescata com’è dal microclima alpino e dal-
l’ombra delle piante.
Non ci sono sistemi di condizionamento, ma solo sistemi
di ventilazione e irrigazione modernissimi, che consen-
tono a un’area di circa 6.900 mq di avere un rendimento
ambientale pari a un bosco di un ettaro. Anche la perfor-
mance energetica è notevole. Per la prima volta al mondo
nel padiglione austriaco viene impiegata come installa-
zione artistica una nuova cella solare a colorante, la co-
siddetta cella di Grätzel, che sfrutta l’energia
ecocompatibile del sole per la produzione di corrente
elettrica, utilizzando una tecnologia che riproduce la fo-
tosintesi clorofilliana. In questo modo il saldo energetico
dell’intera struttura è pari a zero. 

La proposta
L’aver realizzato in pochi mesi un padiglione con queste
caratteristiche è, secondo gli austriaci, un’idea da condi-
videre con  il mondo. Gli edifici sono d’altronde i princi-
pali responsabili del consumo energetico e delle
emissioni di CO2 a livello mondiale. Se cominciassimo a
costruire utilizzando le tecnologie green più moderne, è
la proposta degli austriaci, il nostro impatto sull’ecosi-
stema potrebbe cambiare velocemente «Il nostro padi-
glione – ci spiega a questo proposito Klaus K. Loenhart,

noto architetto paesaggista che ha partecipato alla pro-
gettazione del padiglione - è un prototipo per una pro-
gettazione urbana futuristica che sfrutti la performance
della natura. La nostra visione è integrare in futuro i prin-
cipi della bio-performance nelle nostre città. Va ricordato
che aumentando del 10% la sostenibilità, si potrebbe bi-
lanciare l’aumento di 2° della temperatura dovuto ai
cambiamenti climatici».

Il percorso e il bar dell’aria
Come detto, entrare nel padiglione austriaco è un’espe-
rienza unica. 
Passati una serie di nebulizzatori si ha la sensazione di
entrare in un vero e proprio bosco. La qualità dell’aria, il
fresco, il silenzio, gli odori e la varietà della vegetazione
danno la sensazione di essere stati trasportati in un bat-
ter d’occhio a centinaia di chilometri da Expo. Il per-
corso lungo alcune decine di metri passa accanto a
pannelli che raccontano l’idea di Breathe Austria, opere
d’arte moderna ispirate all’aria, panchine e a cannoc-
chiali, che puntati sul bosco mostrano i benefici della
green technology. A metà percorso è possibile, presso il
Luftbar (“Bar aria”), anche gustarsi un pic nic selvatico,
a base di prelibatezze del bosco. 
Poche le voci del menu, ma da leccarsi i baffi: prugna sel-

vatica (carne di cervo avvolta in un sfoglia), cestino del
bosco (tartinette con salame), risotto al forno, frittata
dolce (con una crema di noci e panna), strudel alla
panna con mirtilli. 
Esiste nel padiglione anche un ristorante vero e proprio,
gestito da grandi chef, ma è in un’area riservata e acces-
sibile solo a inviti . E questa è forse l’unica pecca del pa-
diglione austriaco.

Giovanni Fontana

Dal 29 al 10 luglio dibattiti, convegni e spettacoli

Women for Expo: le donne “protagoniste della nutrizione”
Messo a punto un manifesto per fare del cibo un diritto universale, partendo dalla centralità della condizione femminile

A spasso per Expo: il padiglione dell’Austria

Piante e aria pulita: la sinfonia ambientale del paese di Mozart

Il padiglione dell’Austria in occasione della festa nazionale
del 16 giugno ha raggiunto i 500mila visitatori, conferman-

dosi uno dei più apprezzati di Expo. Per l’occasione lo staff di
Breathe Austria ha premiato una coppia di Pavia, che passando,
ignara, ha toccato e superato la quota di mezzo milione. I for-
tunati visitatori hanno vinto una vacanza di una settimana in
Carinzia presso un hotel 4 stelle a scelta.

500mila visitatori 
in un mese e mezzo

«Il mio rapporto col cibo è stato condizionato da due anni di
campo di concentramento in Giappone, durante l’ultima

guerra. Ho avuto fame. Più che la paura delle bombe – e ne ca-
devano in continuazione sulla nostra testa – più che i terremoti –
e ne abbiamo patiti a decine – più della paura dei parassiti e delle
malattie – ed eravamo tutti malati di beri-beri e di scorbuto – era
la fame! Ho sperimentato sulla mia pelle cosa vuol dire stare a di-
giuno per giorni, mesi, anni… Per fame mangiavo le formiche
che vedevo passare nel nostro misero cortile. Finché non ho preso
un’intossicazione e mio padre mi spiegò che le formiche hanno in
corpo una sostanza che si chiama acido formico ed è appunto tos-
sica…».  È l’inizio di un racconto scritto da Dacia Maraini e pub-
blicato nel libro “Novel of the world”, edito da Women for Expo,
con il contributo della Fondazione Mondadori (si trova sul sito:
www.we.expo2015.org). Cento donne, provenienti da ogni parte
del mondo, hanno voluto dare il proprio contributo per parlare del
loro rapporto col cibo in contesti particolari, dove riaffiorano i ri-
cordi delle tavole rurali dell’infanzia, con le nonne protagoniste
assolute, fedeli custodi di ricette che si tramandano da generazioni.
Per illustrare il libro, una serie di immagini emblematiche sono
esposte al Padiglione Donna, a pochi metri da Palazzo Italia. E per
rinnovare queste preziose tradizioni, WE-Women for Expo ha lan-
ciato l’iniziativa “Ricetta per la vita”: ogni donna può inviare una
ricetta speciale, che appartiene alla sua storia personale, familiare,
alle tradizioni del suo Paese. Una ricetta che deve rappresentare
anche un consiglio per un futuro più sostenibile, un esempio di
buona pratica per combattere gli sprechi. Per informazioni: wo-
menforexpo@fondazionemondadori.it. 

P. T.

Il romanzo del mondo
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Segue dalla prima
È nato, dunque, tra una fabbrica dismessa e un inter-
vento immobiliare, un generatore di cultura e bellezza,
in grado di attrarre nella nostra periferia ogni mese de-
cine di migliaia di visitatori da tutto il mondo, che pro-
mette di innescare un processo di sviluppo sociale e
rigenerazione urbana. A questo proposito l’esempio della
Tate Modern di Londra è illuminante: insediatasi nel 2000
in una ex centrale termoelettrica ristrutturata ha contri-
buito con i suoi 4 milioni di visitatori l’anno – che ne
fanno il museo d’arte moderna più visitato al mondo – a
trasformare radicalmente una parte periferica della me-
tropoli londinese.
Fatte le debite proporzioni, qualcosa del genere potrebbe
nascere anche nella nostra periferia. Non conosco la si-
tuazione del Bankside prima dell’arrivo della Tate, ma di
certo la Zona 5 è già piena di vitalità e possibilità. Asso-
ciazioni sportive e sociali, istituzioni culturali di tutti i li-
velli, una rete industriale e produttiva ricca e qualificata,
università e scuole di ogni ordine e grado, ampi spazi agri-
coli e zone verdi ne fanno un ambito cittadino dalle
grandi potenzialità, spesso offuscate da problemi ogget-
tivi – in particolare dal degrado urbano e dal problema
della casa – che stendono su questa parte della città una
coltre di cupezza e sfiducia. 
Compito nostro – perché la politica siamo tutti noi – è
creare le condizioni affinché opportunità e potenzialità
si trasformino in fatti concreti. E la ricetta, accanto alla
risoluzione dei problemi citati, è ripensare l’azione civile
e politica in termini di occasioni di cultura e bellezza.
Unica strada, questa, per allontanare paura e cinismo, li-
berare autostima, suscitare amore e cura per la nostra
città, entusiasmo e voglia di fare. 
Gli esempi di buone pratiche non mancano. A Milano in
questi anni abbiamo osservato una rinnovata attenzione
nei confronti del bello e della cultura, che ha rilanciato
la città. Se qualcosa però è mancato è stata un’attenzione
analoga alle periferie. Qui, la lotta quotidiana per risol-
vere piccoli grandi problemi ha assorbito tutte le energie.
Di certo la prossima giunta non potrà “dimenticarsene”
ancora e dovrà porre in cima alla lista delle cose da fare
la qualità della vita nelle periferie. 
La sfida però non è solo per Palazzo Marino. La società
civile deve superare i particolarismi e lavorare insieme
a grandi progetti, su cui coinvolgere il numero più alto
possibile di soggetti. Per esempio: è assurdo che non esi-
sta un unico grande cartellone delle iniziative culturali
in cui fare convergere i diversi appuntamenti del Sud Mi-
lano e, perché no, in sede di programmazione, unirli lad-
dove possibile, per alzare la qualità dell’offerta e fare di
questa parte della città un polo culturale, in grado di at-
trarre turisti e nel contempo offrire piacere e orgoglio
della propria città ai residenti. 
Un’altra azione di autentico “protagonismo sociale” po-
trebbe essere la messa a fuoco di obiettivi trasversali da
perseguire, sui quali sollecitare l’amministrazione. Un
esempio di  questo modo di procedere è il nascente pro-
getto di “Ecomuseo del Naviglio Pavese”, che ha coinvolto
associazioni, studenti del Politecnico e l’orchestra laVerdi,
per una valorizzazione delle aree limitrofe al corso d’ac-
qua e la realizzazione di un percorso ciclabile protetto,
dalla Darsena a Rozzano. 
Non è tutto: provate a pensare quale ricaduta positiva
sulla zona potrebbe acquisire la recente iniziativa del Co-
mune di rendere disponibili agli street artist  muri e pa-
lizzate ferroviarie (attualmente imbrattati da tag), se
questa coinvolgesse scuole, artisti e associazioni culturali
per la realizzazione di opere di valore, in un progetto co-
ordinato. Magari da un soggetto come Fondazione Prada? 
Un sogno, per ora. Che può diventare realtà. Basta vo-
lerlo.

Stefano Ferri 

Eleganza, efficienza, apertura. Quando si entra nella
“cittadella” della Fondazione Prada l’impatto emotivo
è veramente forte. Siamo in largo Isarco 2, nei pressi

di via Ripamonti, Zona 5. Là dove c’era una distilleria di ini-
zio Novecento ora c’è lo spazio più raffinato e glamorous,
progettato per la Maison Prada dall’architetto Rem Koolhaas
(che ha firmato anche la sede veneziana della Fondazione
a Ca’ Corner della Regina e lo store di Soho a New York) e
dal suo studio Oma. Alla vista si offre subito un mix di vec-
chio e nuovo, oro e argento. Un armonico alternarsi di linee
verticali e orizzontali che lascia senza fiato. Questo bellis-
simo “villaggio” ex industriale si raggiunge con il bus 79, che
conduce a questa fermata dalla stazione Porta Romana della
metro gialla. Ma tra i collegamenti al resto della città c’è
anche un distretto di BikeMi, che consente di arrivarci co-
modamente in bici. In un mese e mezzo circa 40mila persone
hanno già visitato questo spazio esclusivo e accessibile. E di
qui sono passate a metà giugno anche le figlie di Obama.

Se oggi in questo luogo si respira un’aria tutt’altro che peri-
ferica, non è solo per il nome altissimo della stilista Miuccia
Prada, del grande progettista olandese Rem Koolhass o degli
illustri ospiti. Aprendo questa nuova sede permanente a Mi-

lano, la Fondazione offre alla città e al territorio in cui si in-
serisce, nuove opportunità per ampliare e approfondire
“l’arte di imparare”. «Chiamiamolo campus, e non museo»,

chiarisce subito
Astrid Welter, Pro-
ject Directordella
Fondazione. «Il
museo è una ca-
tegoria di pen-
siero che non
corrisponde al
nostro progetto.
Per noi questo è
appunto un cam-
pus culturale,
con spazi diversi,
aperto a tutti, in
cui idee ed espe-
rienze, anche di
carattere ludico,
si possono con-

frontare».
Il complesso industriale, caratterizzato da una pluralità di
ambienti, è stato oggetto di una riconfigurazione architet-
tonica che accosta sette edifici preesistenti a tre nuove co-
struzioni, che sono: un’ampia struttura espositiva, una torre
e un cinema. La sala per le proiezioni, da 200 posti, è multi-
funzionale e in futuro potrà avere anche altri utilizzi: ospi-
tare un simposio, una conferenza stampa… Koolhaas l’ha
proprio concepita così, con le grandi porte che si aprono per
poter inserire un palcoscenico. Sem-
pre per l’intrattenimento e l’aggrega-
zione, ecco il bar Luce: progettato
nientedimeno che dal regista statuni-
tense Wes Anderson, è in rigoroso stile
anni ’50-’60, con tanto di flipper e juke
box; in un ambiente comodo e acco-
gliente, aperto tutti i giorni dalle 9 alle
22, il bar propone dolci di Gualtiero
Marchesi, gelati MiSciolgo di una pic-
cola produzione in Bovisa e un menù
di panini squisiti lungo 8 pagine! 
Dedicato alle famiglie è invece “l’Acca-
demia dei bambini” (vedi box sotto),
uno spazio gratuito dedicato ad attività
multidisciplinari, che non hanno lo
scopo di divertire i bambini bensì di co-
struire insieme un percorso culturale
(ad esempio, suscitare in loro il desiderio di visitare una mo-
stra). In futuro ci sarà anche una biblioteca, di cui però
Astrid non vuole anticipare nulla, se non che «l’inaugura-
zione è prevista per il 2016». Si può però intuire che sarà
sorprendentemente ripensato anche il modo in cui ci si re-
laziona con la lettura. 
Sono davvero tanti gli spazi all’interno di questa bellissima
ex fabbrica, a cui si può accedere liberamente e gratuita-
mente anche solo per fare due chiacchiere o bere un aperi-
tivo al bar. Ma su chi arriva qui, se pure casualmente, ci si
può scommettere che sarà tentato di visitare le mostre.
E questo è un fenomeno soltanto positivo. Perché c’è ancora
molto da fare per la cultura di questo paese. «Nel nostro Dna
c’è l’arte contemporanea, ma non ci occupiamo soltanto di
quella», continua Astrid Welter. «In questo momento sono
in corso tre mostre temporanee: Serial Classic, un allesti-
mento sul Podium che parla dell’eredità culturale di questo
paese, In Part e An Introduction, che sono invece due mostre
di arte contemporanea. Poi si passa a spazi con istallazioni
permanenti, come Haunted House (Casa degli spiriti); nella
zona “cisterna” si trova  il Trittico e, in una sala sotto il ci-
nema, il suggestivo “Processo grottesco” dell’artista fotografo
tedesco Thomas Demand. Nel cinema è in corso fino al 25
luglio la rassegna My Inspiration, dedicata a Roman Polanski
(vedi recensione a pag. 13 - NdR). Tutti i venerdì e sabato
sera vengono proiettati il documentario – prodotto in esclu-
siva da Polanski per la Fondazione –  in cui il regista rac-
conta il suo percorso artistico e, a seguire, i film che l’hanno
ispirato quand’era giovane e i film da lui stesso realizzati.
L’ingresso è gratuito, previa prenotazione». 
Ma alla Fondazione è tutto un ribollire di progetti. «Quando
finirà la mostra Serial Classic (il 24 di agosto) curata da Sal-
vatore Settis», dice Astrid, «sul Podium allestiremo una co-
reografia che abbiamo chiamato
“Atlante del Gesto”. Si tratta di un’ini-
ziativa di partecipazione, progettata
dal coreografo e ballerino Virgilio
Sieni, direttore della Biennale danza
di Venezia».
Per allestire la performance, in giugno
la Fondazione ha aperto un bando alla
ricerca di volontari non professionisti,
da affiancare a ballerini. Accanto ai
ballerini saranno arruolate 15 coppie
di madri e figlie (non necessariamente
piccole) e adulti, anche senza espe-
rienze di danza, da coinvolgere in que-
sto emozionante progetto. “Atlante del
Gesto” andrà in scena dal 19 settembre
al 5 ottobre, e si prevedono repliche. Le
performance – per la precisione 3

prove aperte al pubblico e 5 appuntamenti/spettacoli serali
– saranno precedute da 18 giorni di coreografia e da 3 gior-
nate intere di prove impegnative. «Per promuovere l’inizia-
tiva», spiega Astrid, «abbiamo chiesto aiuto ai presidenti
delle Zone 5 e 4, coinvolgendo quello che ora è anche il “no-
stro territorio”!». Un coinvolgimento che non si fermerà a
questo evento: infatti per metà luglio è già in calendario
anche un incontro con le associazioni di zona, per conoscersi
reciprocamente. 

Le idee sono tantissime: «programmeremo incontri e dibat-
titi sull’arte, la filosofia, la letteratura…», dice la Project Di-
rector. «Dall’autunno apriremo il campus alle scolaresche.
Anche in questa iniziativa sono coinvolte le zone: inviteremo
qui in Fondazione i docenti e gli insegnanti delle scuole,
dalle elementari alle superiori, per un giro di visite dedicate,
affinché loro possano decidere se portare le classi al nostro
campus». Gli studenti che verranno avranno a disposizione
una guida specializzata, che li accompagnerà seguendo un
taglio didattico concordato coi docenti.

Insomma, un mix di cultura classica e arte contemporanea,
di realtà di zona e finestre aperte sul mondo… Perché, come
sostiene Miuccia Prada: “essere italiani non basta più”. Fi-
guriamoci essere milanesi, ma che dico, abitanti della zona
sud! Anche da qui, insomma, abbiamo il dovere (e il diritto)
di sentirci parte del mondo. E sarà bene che i nostri giovani
lo imparino al più presto.
Per informazioni: www.fondazioneprada.org 
L’ingresso  è gratuito fino ai 18 anni e dai 65 in su; il biglietto
costa 10 euro. Per studenti fino a 26 anni, possessori di tes-
sere Fai, gruppi e disabili il prezzo è 8 euro.

Giovanna Tettamanzi
È stato inaugurato a inizio luglio in via Ripamonti D Loft
(www.dloft.it), un palcoscenico digitale che secondo le in-
tenzione dei promotori sarà a disposizione di aziende ita-
liane e straniere, università, artisti e musicisti alla ricerca
di uno spazio altamente tecnologico, dove “mettere in scena”
idee, prodotti e comunità. 
Gli ambienti a disposizione sono divisi un due macroaree:
“On stage e “Back Stage”. Il primo contiene spazi modulari
per rappresentazioni, come il D Theatre, il D Lounge, lo D
Showroom e la D Conference. L’idea alla base è quella di
consentire ai clienti l’adozione di strategie comunicative,
secondo il modo di porsi e la tipologia di contenuto. A questi
ambienti si aggiungono gli spazi-servizio del “Back Stage”
che consentono al cliente di stabilirsi in D Loft per la realiz-
zazione dell’evento. Qui sui trovano D Desk, uno spazio ac-
cessoriato per il lavoro d’ufficio, il  D Lab, per la costruzione
degli allestimenti, e il D Meeting, uno spazio attrezzato per
riunioni private in videoconferenza e non.
Dopo l’estate partirà la D Accademy. Prima esperienza in ca-
lendario “La fabbrica dei giochi”, Ma questa, è una sorpresa.

Bellezza e cultura 
ci salveranno

In Ripamonti 89, a pochi metri dalla Fondazione

Nasce D Loft

Visita in largo Isarco alla nuova sede della Fondazione Prada, inaugurata il 9 maggio

Pradaland, e la periferia si fa centro (culturale) 

Èil primo progetto della Fondazione
Prada destinato all’infanzia: un labora-

torio, nei fine settimana, di attività gratuite
per bimbi e genitori. Il progetto è stato cu-
rato da Giannetta Ottilia Latis, neuropedia-
tra, che ne ha posto le basi e ne seguirà i
contenuti nel tempo. Qui si terranno wor-
kshop a tema, con maestri scelti tra artisti,
scienziati, registi, architetti. 
Prenotazioni via web: www.fondazio-
neprada.org.

L’Accademia 
dei bambini

Quando si entra nel Podium a visitare la mo-
stra curata da Salvatore Settis non si può che

rimanere abbagliati. Serial Classic accoglie il vi-
sitatore con nove gruppi di sculture sullo stesso
soggetto (il discobolo, la Venere accovacciata, il
satiro a riposo, i satiri versanti, i corridori, il dori-
foro, Penelope…) provenienti dai principali
musei archeologici del mondo, che mostrano
inequivocabilmente, oltre che la loro bellezza,
come il mondo greco e romano fossero popolati
di statue; rappresentazioni plastiche di modelli
estetici che sono all’origine della loro e della no-
stra cultura. 
Stupefacente è poi scoprire anche come nell’an-
tichità la riproducibilità dell’opera d’arte, per ar-

tisti e fruitori, fosse una necessità. Un’evidenza
questa, che ridisegna la concezione che la se-
rialità del prodotto artistico sia una caratteristica
precipua dell’arte dal XIX secolo in poi, nata a
seguito dall’irruzione della tecnologia moderna. 
La mostra di Settis illustra inoltre il lavoro di ri-
costruzione dei modelli artistici fatto dagli ar-
cheologi per svelare il patrimonio scultoreo
greco, evidenziando il ruolo del mondo romano,
che con un’altrettanta incredibile esigenza di ri-
produzione, ci ha permesso – un po’ come fe-
cero nel medioevo con la filosofia antica i
monaci amanuensi – di poter oggi ammirare le
opere di Prassitele, Mirone o Policleto. 

Stefano Ferri

Serial Classic, mostra stupefacente

Per Miuccia Prada 
l’arte è qualcosa 
di “invitante, attraente, 
divertente”. 

“La cultura è importante
per scoprire meglio 
il mondo e noi stessi. 
Varcate la soglia: non è
solo per gli specialisti”. 

Un scorcio del villaggio ex industriale, ora sede di Fondazione Prada.

Uno dei veicoli contenuti dal Deposito, parte della mostra An Introduction.



1010 ��������� ANNO XIX      NUMERO 07  LUGLIO/AGOSTO  2015

La pagina      dell’Associazione
a cura del GRUPPO CULTURA E TEMPO LIBERO

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

������������������
������������

Sabato 13 giugno si parte con il fardello di pessime
previsioni del tempo, ma il cielo nonostante tutto
è  dalla nostra parte (è uscito persino il sole!) e il

nostro gruppo di amici di Milanosud parte per la tanto
attesa gita al Castello della Manta e a Saluzzo.
Dopo 3 ore di viaggio in allegria, arriviamo al piccolo
paese di Manta e veniamo accolti da Silvia, studentessa
volontaria del progetto “Ciceroni per Manta” del Fai che
ci accompagna nella chiesetta di Santa Maria al Mona-
stero, primo luogo di culto di queste terre.
Qui, la bravissima studentessa, ci vengono mostrati an-
tichi affreschi del Quattrocento saluzzese influenzati
dall’anonimo  Maestro di Manta, che in quegli stessi anni
si dedicava a dipingere le più belle ed importanti Sale
Baronali del castello.
Conclusa la visita della chiesetta un gruppo prende una
navetta per il Castello della Manta, i più si incamminano,
e dopo una ripida salita che ha messo alla prova le capa-
cità ginniche dei partecipanti, arrivano all’antico ma-
niero. Qui, ricomposto il gruppo, veniamo accolti dalle
nostre due guide, Sara e Sabrina, che ci spiegano che il
castello, per oltre quattrocento anni proprietà della po-
tente dinastia dei Saluzzo della Manta, rispecchia la gra-
duale metamorfosi dell’edificio da edificio medievale di
difesa a  dimora signorile. 
All’interno visitiamo il Salone Baronale, che custodisce
una delle più stupefacenti testimonianze dell’arte gotica
internazionale: un ciclo di affreschi ispirato al poema ca-
valleresco Le chevalier errant, raffigurante la straordi-
naria sequenza de “I Prodi e le Eroine” cui fa riscontro la
misteriosa rappresentazione della “Fontana della Giovi-
nezza”, riproduzione di una miniatura presente nel tre-
centesco Roman de Fauvel. 
Splendido anche l’elegante Salone delle Grottesche con

volta a padiglione interamente decorata da dipinti e stuc-
chi del XVI secolo. 
Sabrina e Sara sono state bravissime nel trasmetterci  la
passione per la loro terra e la storia dei luoghi visitati; ci
hanno aiutato a scoprire i segreti del Castello e raccon-
tato aneddoti della famiglia che ha governato il Marche-
sato.
Conclusa la visita, ci trasferiamo nel borgo medievale di
Saluzzo, ed esattamente nella casa natale di Silvio Pellico
in parte  trasformata in ristorante,  dove abbiamo gustato
la vera cucina delle langhe, come i piccoli  “plins”, ravioli
di ricotta e salvia, e “bunet” , un dolce tipico a base di
cacao, amaretti e rum. Il tutto innaffiato da un buon
rosso.
Al termine del pranzo, le nostre due guide ci hanno con-
dotto  alla scoperta di Saluzzo,  dal XII al XVI secolo ca-
pitale di un potente marchesato, oggi affascinante città
che ha saputo mantenere nella struttura urbanistica e
nell’architettura degli edifici le caratteristiche della sua

epoca e il carattere aristocratico che
da secoli la contraddistingue.
Stanchi e soddisfatti abbiamo ri-
preso la via del ritorno sotto un
cielo grigio che non prometteva
nulla di buono ma che ormai non
temevamo più! 
Che dire? È stata un splendida gior-
nata tra amici dedicata alla sco-
perta di un angolo sconosciuto del
nostro Paese che ogni volta ci ri-
serva una sorpresa : un dipinto, una
curiosità, un piatto e che ci lascia
la voglia di esplorare sempre più
luoghi vicini e lontani.
Alla prossima! E buone vacanze a
tutti!!

Rossella

Grande successo per la gita 
al Castello della Manta e Saluzzo

Sant’Ambrogio in Umbria

Cari soci e lettori di Milanosud,
vi proponiamo per il ponte di Sant'Ambrogio, patrono della
nostra amata città, un tour nella meravigliosa terra umbra.
Paesaggi incontaminati, immersi nel verde delle valli si-
nuose, e antichi borghi fanno dell’Umbria una regione in-
cantata. Una terra di colline, monti e valli che nasce nel
cuore dello stivale e si estende sul medio bacino del Tevere.
Tra le perle della regione spicca Assisi, che ha dato i natali
a San Francesco, patrono d'Italia, e a Santa Chiara. Arroccati
sulle pendici delle montagne ci sono altri magnifici villaggi
a "presepe", come Bevagna e Spello. Altro bellissimo centro
medievale umbro è Gubbio, un pittoresco borgo legato an-
ch'esso alla vita di San Francesco. 

Ecco il programma:

Sabato 5 dicembre  
Milano - Assisi
Partenza di prima mattina  con nostro bus privato per Assisi
(km 475) dalla nostra sede di via S.Teresa 2/A. Pranzo libero.
Prima sosta alle ore 14.30 presso la Basilica di Santa Maria
degli Angeli per la visita guidata alla Porziuncola e poi tra-
sferimento ad Assisi. Qui la guida accompagnerà il gruppo
in visita presso la Basilica Francescana, Piazza del Comune
con il Tempio di Minerva e La maestosa Torre Civica.
Al termine della visita trasferimento a Perugia.
Sistemazione e pernottamento in hotel 3 stelle Superiore 
Cena nel ristorante della struttura.
Domenica 6 dicembre   
Bevagna - Spello
Partenza per  Bevagna alle 9 circa. Visita guidata del borgo
di Bevagna.
Ore 11. Visita guidata nelle botteghe medievali:  Cartiera e
Setificio.
Ore 12.  Al termine, visita guidata a un’azienda vinicola e
pranzo tipico tra le botti.
Menu: Antipasto salumi, bruschette e formaggio-Primo
piatto zuppa di lenticchie di Castelluccio con salsiccia-Se-
condo piatto Porchetta con insalatina-Dolce tozzetti locali
Vini serviti: 1 Bianco di Grechetto (Criomacerazione), 1
Rosso di Montefalco, 1 Sagrantino di Montefalco 2008, 1 Sa-
grantino passito.
Ore 15.  Visita guidata del borgo di Spello.
Spello sorge fra Assisi e Foligno, adagiata su uno sperone 
Ore 18,30. Rientro a Perugia per cena e pernottamento in
hotel.
Lunedì 7 dicembre 
Perugia-Gubbio
Ore 9. Visita guidata del centro storico di  Perugia.
Perugia è una delle città d'arte più popolari in Italia, con
una suggestiva piazza in cui si possono ammirare veri e pro-
pri gioielli architettonici come Palazzo dei Priori, la splen-
dida Cattedrale posta accanto alla Loggia e uno dei
capolavori della scultura duecentesca rappresentato dal-
l'elegante Fontana Maggiore situata nel centro della piazza
Ore 12. Pranzo nel Ristorante della struttura.
Ore 15. Partenza per Gubbio e visita guidata. 
Visita guidata del centro storico
Ore 18.45. Accensione dell’Albero di Natale più grande del
mondo a Gubbio.
Anche quest'anno tornerà a splendere a Gubbio l'Albero di
Natale più grande del mondo. A premere il bottone per dar
luce alle oltre mille lampadine adagiate sul monte Ingino

nel 2014 è stato Papa Francesco.
Situato sulle pendici del Monte Ingino, l'Albero è costituito
da corpi illuminanti di vario tipo a realizzare un effetto cro-
matico assolutamente particolare e unico: oltre 250 punti
luminosi di colore verde delineano la sagoma di un Albero
di Natale alto più di 650 metri con il corpo centrale disse-
minato di oltre 300 luci multicolore e con alla sommità in-
stallata una stella della superficie di circa 1.000 metri quadri
disegnata da circa 200 punti luminosi. 
Cena tipica cucinata secondo le ricette del luogo in risto-
rante  al centro di Gubbio.
Rientro in hotel a Perugia e pernottamento.
Martedì 8 dicembre 
Mercatini di Natale 
Ore 9. Visita libera dei suggestivi mercatini di Natale nella
Rocca Paolina.
Il mercatino è distribuito in tutto il borgo di Castel Rigone,
qui si trovano curiose botteghe con originali idee degli arti-
giani oltre alle più classiche delle manifatture natalizie (pre-
sepi, palle decorate etc...). Nella piazzetta sono presenti
diverse bancarelle dove poter acquistare del buon vin brûlé'
oltre all'immancabile panino con la salsiccia.
Ore 12.30. Pranzo tipico di arrivederci in ristorante del luogo 
Al termine partenza per il rientro a Milano.

Quota di partecipazione individuale: 
Euro 480 per persona  in camera doppia.
Euro 100 per il supplemento camera singola.
Per i soci:
Euro 450  per persona  in camera doppia.
Euro 90 per il supplemento camera singola.
Modalità di pagamento
L’acconto da versare equivale al 50 per cento della quota e
dovrà essere effettuato entro giovedì 24 settembre. 
Il saldo della quota dovrà essere effettuato entro giovedì 29
ottobre.

La quota comprende:
Bus GT Deluxe a disposizione per 4 giorni.
3 Pernottamenti in Hotel 3 stelle Superior inclusa prima co-
lazione.
2 Cene + 1 Pranzo in ristorante all'interno dell'hotel- be-
vande incluse.
1 Pranzo di benvenuto.
1 Pranzo tipico tra le botti.
1 Pranzo tipico di arrivederci a Perugia.
1 Cena tipica  a Gubbio.
Visite  guidate a: Assisi, Bevagna, Spello, Gubbio e Perugia, 
Ticket d’ingresso, Cappella Baglioni a Spello.
Accompagnatore Milanosud.
Assicurazione base di viaggio.
La quota non comprende:
Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un minimo di 30
partecipanti.
Sono già aperte le iscrizioni: recandosi presso la nostra sede
di  via S. Teresa 2/A a Milano, o telefonando al numero 02/84
89 20 68 nei seguenti giorni e orari: il lunedì dalle 10 alle 12,
il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19. www.milanosud.it.
Vi aspettiamo numerosi!

Rossella & Emilia
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Il racconto della giornata fatto da una nostra socia
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Dopo la Festa Popolare il futuro dei “Talenti” rimane incerto
Successo dell’iniziativa del Circolo sul quale però pende uno sfratto esecutivo per morosità
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Gentile direttore,
Le scrivo per segnalarle che il presidio del territorio è
stato abbandonato, affidato alle sole telecamere per
sanzionare i comportamenti scorretti. Il risultato è che
il deterrente è inefficace. Un altro elemento degno di
nota è la costante mancanza di vigili e forza pubblica,
ossia di pubblici ufficiali che, quando sono presenti in
strada, il più delle volte non si accorgono degli auto-
mobilisti che passano con il rosso o usano il cellulare

alla guida, e dei pedoni che attraversano col rosso ac-
compagnando anche bambini. E anche l’uso dell’in-
dicatore di direzione, da parte dei conducenti delle
auto, è diventato un vero optional. Viene da conside-
rare che se l’infrazione non viene sanzionata sarà me-
glio modificare la norma contenuta nel Codice
Stradale.

Lettera firmata
Gentile lettore,
mi risulta che la presenza della Polizia Locale sia au-
mentata in questi anni, così come quella delle forze
dell’ordine. Certo ce ne vorrebbero di più, ma pensare

di fermare reati e comportamenti scorretti solo con
l’aumento dei militari è, a mio parere, controprodu-
cente, a meno che si voglia istituire uno stato di polizia,
con controlli a ogni angolo. La soluzione è nella testa
degli italiani, solo che quella non si cambia con un
provvedimento, ma con una lunga ed estenuante opera
di educazione, dai risultati incerti. Su una cosa però
sono certo. Le sanzioni elevate attraverso gli autovelox
a Milano funzionano. Le multe sono aumentate – la
nostra città è al primo posto in Italia – così come sono
diminuiti in modo significativo gli incidenti stradali.

Stefano Ferri

Da venerdì 19 domenica 21 giu-
gno, il Circolo dei Talenti ha
ospitato la Festa Popolare che

quest’anno, ancora più degli altri
anni, ha visto una forte partecipa-
zione da parte dei cittadini e delle as-
sociazioni della zona, per i quali
questo posto è diventato negli ultimi
2 anni un punto di riferimento per
svolgere le proprie attività. 
La festa si è svolta in un clima sereno
e allegro: giochi, musica, laboratori
per bambini (e non), danze africane,
l’inaugurazione della mostra fotogra-
fica sulla Via d’acqua ed ex Darsena,
la proiezione di filmati sull’America
Latina e i migranti latinoamericani,
dibattiti sui temi quali la scuola, il
Ttip (acronimo inglese che sta per
Trattato transatlantico per il com-
mercio e gli investimenti), l’immigra-
zione e, come sempre, il mercatino
agricolo domenicale. 
Molto partecipato è stato anche il di-
battito sull’importanza e il valore
degli spazi sociali, all’interno dei
quali rientra anche il Circolo. Alla ta-
vola rotonda “Nessuna mucca da

mungere: autogestione, spazi sociali,
beni comuni e iniziative dal basso”, lo
stesso Circolo dei Talenti ha portato
la sua esperienza, ribadendo l’impor-
tanza degli spazi comuni in cui sono
i cittadini stessi a proporre le inizia-
tive sulla base dei loro bisogni, in un
luogo in cui tutto è alla portata di
tutti. Insomma, il modo più intelli-
gente – secondo il Circolo - di dare
vita agli spazi pubblici e comuni.
Hanno partecipato le associazioni
della zona, i cittadini, il Comitato
composto da più di 20 realtà della
Zona 5 e da molti cittadini/utenti del
portico – nato nel gennaio del 2015 –
che si sono confrontati e hanno con-
cordato un piano di attività che vor-
rebbero ancora realizzare al portico
del Circolo.
In ogni caso il futuro del Circolo è in-
certo, poiché sotto sfratto da parte
del Comune per morosità, la conse-
gna delle chiavi da parte dei gestori
è prevista per il 6 luglio. Che succe-
derà poi?

Elisa Paci
Foto di N.Romeo/CameraSudMilano

Igestori del Circolo hanno le idee
chiare: consegnare le chiavi nella data
stabilita, il 7 luglio, e pagare il debito

accumulato con il Comune. Tuttavia non
sono d’accordo con l’indizione di un
bando per la gestione del portico. Durante
la festa popolare il Comitato in difesa del
Circolo ha organizzato un incontro il 5 lu-
glio per dare vita a un Comitato per la ge-
stione condivisa del portico, eletto
democraticamente in assemblea pub-
blica. L’obiettivo  è far sì che vengano or-
ganizzate iniziative nel pieno spirito  del
Circolo: socialità e aggregazione, con un
carattere pubblico, aperto e pluralista. «Il
territorio ha sempre esposto dei bisogni
concreti, noi abbiamo risposto venendo
incontro alle esigenze dei cittadini, siamo
tutti educatori, abbiamo questo modo di
lavorare. Sono state organizzate molte ini-
ziative a costo zero, eventi culturali, feste
popolari, laboratori, mostre,  un campo
estivo per bambini autogestito, che ha
dato la possibilità ai genitori di gestire il
loro tempo e al Comune di risparmiare –

ha affermato Raffaele di Antigua Onlus e
gestore del Circolo -. I progetti in questo
posto non sono mai mancati, per questo
non ha senso che sia indetto un bando di
concorso per la gestione del portico. I
bandi servono a cercare progetti sociali
che si svolgano all’interno di uno spazio
messo a disposizione dal Comune: perché
cercare progetti se esistono già, riescono
e le associazioni della zona sono già coin-
volte? E perché, se il ruolo sociale che
queste svolgono è significativo, far pagare
un affitto?».
A partire dal 7 luglio, il neonato Comitato
organizza un presidio permanente sotto il
portico, una conferenza stampa alle 11 e
una “camminata rumorosa” per il quar-
tiere alle 19, cittadini e associazioni sono
invitati a partecipare. Domenica 12,  an-
cora iniziative con pranzo condiviso.
Potete leggere il testo originale prodotto
dal Comitato il 5 luglio su www.retecin-
que.blogspot.it e consultare la pagina fa-
cebook “Sotto il portico”.

E. P.

Il Circolo: «Perché cercare altri 
progetti se il portico è vissuto?»

Il CdZ 5: «Il bando sociale 
garantisce servizi e imparzialità»

Il Consiglio di Zona è, dal canto
suo, deciso a indire un bando so-
ciale entro fine anno, pubblico e

aperto a tutto il mondo del non- pro-
fit, perché vengano presentati pro-
getti sociali di valore. Le linee guida
sono quelle di un bando sociale,
quindi sono escluse tutte le attività
commerciali. 
«L’assegnazione di spazi pubblici at-
traverso bandi sociali è un’azione po-
litica in cui crediamo, che permette
di escludere logiche di favoritismi tra
conoscenti: vince chi ha il progetto
migliore. L’idea è che le attività che già
si svolgono nello spazio del Circolo
possano continuare e, in ogni caso, il
Circolo può tranquillamente parteci-
pare al bando. Crediamo nel bando so-
ciale proprio perché va in questa
direzione, quella di garantire gli spazi
alle associazioni e alle attività sociali,
e questo sarà una garanzia - dichiara
Roberto Repossi, presidente della
Commissione Sport al CdZ 5 -. Ab-

biamo cercato in diversi modi di ve-
nire incontro ai gestori del Circolo, ma
la situazione è andata a incrinarsi
sempre di più, anche per via della mo-
rosità che è andata ad accumularsi
nel tempo. L’alternativa si può trovare
solo attraverso una mediazione, che
non è stato possibile raggiungere, no-
nostante i tentativi. Se le chiavi fos-
sero state consegnate nei tempi
stabiliti, si sarebbero già creato il Co-
mitato di gestione, di cui avevamo già
discusso con i gestori del Circolo, un
calendario di attività concordate con
le associazioni, lasciando l’utilizzo
dello spazio pressoché invariato».
Solo dopo l’estate sarà possibile avere
le idee più chiare sulla situazione
dello spazio, sul bando che verrà lan-
ciato e sul futuro del Circolo dei Ta-
lenti. Sembra che, in un modo o
nell’altro, sarà possibile lasciare que-
sto spazio alla socialità e all’associa-
zionismo.

E. P.

Mancano i vigili 
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Servizio di Adolivio Capece, 
giornalista e Maestro di Scacchi

Il Quattrocento e il Cinquecento furono un periodo storico straordinario per
il nostro paese. Come le numerose mostre e allestimenti sul Rinascimento
appena conclusasi a Milano ci ricordano, la nostra città fu protagonista asso-

luta in moltissimi campi del sapere, dell’arte e dell’economia. Tra i tanti primati
c’è anche quello, in parte misconosciuto, di aver contribuito alla diffusione e svi-
luppo del gioco degli Scacchi.
Le prime notizie relative all’interesse per questo gioco in Lombardia risalgono al
1300 e parlano di una “scuola lombarda” ricca di forti giocatori, scuola le cui rigide
regole facevano testo “in tutto il continente”. Appassionati giocatori, erano, stando
agli “Annali milanesi dal 1230 al 1402”, tutti i membri della famiglia Visconti, da
Azzone a Valentina, figlia di Gian Galeazzo che in dote nel matrimonio con Ludo-
vico di Francia portò, tra l’altro, “una preziosa scacchiera con pezzi e pedine”. Il
più accanito scacchista, però, stando alle cronache, fu Filippo Maria, che raccolse
anche molti testi sul gioco, conservati nel Castello di Pavia. A Milano è conservata
una scacchiera di Bernabò Visconti al Museo Poldi Pezzoli – purtroppo non espo-
sta – e al Castello ci sono alcuni giochi completi.

Che gli scacchi fossero diffusi lo testimoniano anche le notizie riportate da Clelia
Alberici in “Capolavori di arte decorativa del Castello Sforzesco”, che raccontano
che “nelle piazze di Milano non era raro vedere, sotto costruzioni coperte esposte
alla vista dei passanti, i nobili milanesi che giocavano a scacchi tra loro e con le
loro dame, spesso tenendo accanto a sé i falconieri”. La passione continuò nel
tempo e passò agli Sforza: si sa che nel 1472 il ventenne Ludovico il Moro perse
ben 30 ducati con Galeazzo Maria Sforza, che aveva appreso il gioco da ragazzino,
probabilmente dal padre Francesco; Nel maggio del 1459, Galeazzo a 15 anni
scrisse  al padre e gli comunicò di aver visitato Cosimo de’ Medici e di aver ricevuto
in dono, tra altri regali, “un tavoliere de osso con scacchi tucte intarsiate”. 
Tale era la passione per gli Scacchi – oltre a una certa
idiosincrasia per le sconfitte – che Galeazzo Maria,
avendo trovato un ben più ostico avversario nel conte
Galeotto Belgioioso, nel 1475, seccato per le continue
sconfitte, decise di allontanarlo da Milano. A conferma
della bravura di Galeotto, lo stesso anno, in una lettera
(10 settembre 1475, conservata nell’Archivio Storico
Lombardo) Galeazzo Maria scrive al visconte Ascanio
Maria Sforza: “El conte Galeoto a Belzoioso ne ha richie-
sto licenza de venire a casa et non sapemo pensare la ra-
gione se non è perché el voglia portare ad casa li dinari
chel ha vinto ad zocare a scachi …. Et guardatevi bene
dal zocare a scachi con lui perché è fatto così bon magi-
stro che vincerà ad ogni partito”. Sempre nel 1475 Gale-
azzo ordinò una nuova scacchiera, avvertendo che la
voleva “intarsiata e non dipinta” perché la pittura se ne
andava troppo presto. Evidentemente non era pensata
per essere un semplice soprammobile.
Per tornare a Ludovico il Moro, tale Bartolomeo Turco,
castellano, nel 1498 fu chiamato a corte perché deside-
rava vederlo giocare a scacchi (Archivio Storico Lom-
bardo). E Ludovico doveva essere sensibile agli
scacchisti dato che in una supplica rivolta al duca si
legge “Jacopo de Conti clarico milanese filio quandom

da Maystro Ambrosio che zugava a scacchi a mente”. 
Dalla lettura del libro “La corte di Ludovico il Moro” di Francesco Malaguzzi Valeri
infatti si scopre che: “Nelle sala del Palagio sull’Adda i Da Ro riunivano amici e
letterati e le partite a scacchi servivano da intermezzo per le poesie e le novelle
che rallegravano Ippolita Sforza Bentivoglio”. Passione ulteriormente confermata
in una plaquette del XV secolo, raffigura Galeazzo intento a giocare a scacchi,
mentre la sua bella amante Lucia da Marliano, contessa di Melzo, lo guarda distesa
su cuscini di velluto cremisi.
Ancora nella prima metà del Cinquecento va citato come appassionato scacchista
l’eclettico Girolamo Cardano, scienziato, medico, filosofo, matematico ecc., che
in molte sue opere sottolinea la sua bravura di scacchista e giocò con molti nobili
dell’epoca, tra i quali Francesco II Sforza.
Di quel secolo va ricordato il dipinto “La partita a Scacchi” della pittrice cremo-
nese e nobile Sofonisba Anguissola (nell’immagine sotto il suo famoso quadro),
anch’essa appassionata di Scacchi e testimone della diffusione del gioco.
Altra grande giocatrice rinascimentale fu Isabella d’Este Gonzaga, marchesa di
Mantova, che amava anche possedere giochi di artistica fattura e ne commissionò
ai più famosi maestri intagliatori del tempo (tra i più noti, il milanese Cleofas
Donati).  Da notare che Isabella ospitò tra il 1499 e il 1503, anche fra’ Luca Pacioli
(matematico, economista, inventore della Ragioneria), famoso cultore del gioco
e autore di un volume, contenente una ricca raccolta di posizioni, nel quale è
stato dimostrato esserci anche la mano di Leonardo da Vinci, pure ospite a Man-
tova assieme al frate; Leonardo realizzò personalmente alcuni diagrammi e dise-
gnò i pezzi che poi servirono da modello per realizzare i diagrammi stessi (vedi
anche “Quando Leonardo inventò l’arrocco” in questa pagina - NdR).
Una  passione per il gioco degli Scacchi dunque, che aveva contagiato i protago-
nisti del Rinascimento, uomini e donne che fossero. Nobili famiglie, intellettuali,
artisti, artigiani si cimentavano alla scacchiera, tanto che, al pari di pittori e poeti,
per le corti italiane giravano veri e propri professionisti ante litteram, segnale
inequivocabile della diffusione e importanza del gioco. Da una lettera del 1493,
conservata all’Archivio di Stato, apprendiamo che un tale Zoane Lombardo (ap-
pellativo dal luogo di origine), come altri girava di città in città e viveva giocando
a Scacchi con i signori. Ci racconta infatti Sivieri, segretario di Eleonora d’Este,
che il Duca Ercole d’Este, “Sua Excellentia”, stava  “troppo tempo” a giocare a
scacchi contro il maestro Zoane Lombardo, suo avversario preferito, tralasciando
gli affari di Stato.

Un aspetto in gran parte ancora inesplorato del nostro Rinascimento

Le origini degli  Scacchi in Lombardia
Il gioco era praticato e studiato nelle corti rinascimentali dei Visconti, degli Sforza e dei Gonzaga, dove principi, 
artisti e scienziati si cimentavano volentieri sulla scacchiera, anche con professionisti affermati e “temuti”

C’è un aspetto del genio di Vinci an-
cora praticamente inedito, a cui
però sembra che nessuno si inte-

ressi: Leonardo giocatore di scacchi.
Aspetto non così banale come potrebbe
sembrare a prima vista, poiché Leonardo
appare come uno degli artefici della modi-
fica nel movimento dei pezzi, che si verificò
alla fine Quattrocento.
Non si sa quando Leonardo abbia ap-
preso il gioco degli scacchi, ma sapeva
sicuramente giocare già quando era a

Milano. Lo si deduce dal fatto che nei Fogli di Windsor, al nr 12692r (nell’im-
magine sotto) datati tra il 1484 e il 1487 c’è un suo “rebus” scacchistico la cui
soluzione è  “io arroccherò”. E l’arrocco “moderno” ancora non esisteva: lo
spagnolo Lucena nel suo testo del 1496 o 1497 prevedeva infatti una combi-
nazione di due mosse successive: prima si muoveva la Torre, poi alla mossa
immediatamente seguente il Re la scavalcava muovendo di due caselle. Ma
si trattava di due mosse e non di una sola come avviene oggi. Si può pensare
che sia stato proprio Leonardo, contagiato dalla “atmosfera scacchistica” della
corte, a proporre di farlo in una mossa sola e che l’idea piacque. Ovvio che
una volta accettata l’idea presso la corte di Isabella, poi la diffusione in tutta
Europa da parte dei “professionisti” che la frequentavano, avvenne di conse-
guenza.
Dopo la cacciata da Milano, Leonardo si rifugiò assieme a fra’ Luca Pacioli
presso la corte di Isabella d’Este (che desiderava le facesse il ritratto), il cui
convivio era all’epoca il fulcro europeo degli scacchi. La marchesa di Mantova
era grande appassionata: faceva venire i migliori giocatori “professionisti”
dalla Spagna per giocarci e prendere lezioni e si faceva intagliare i pezzi dai
Maestri Campionesi (a volte “tirando sul prezzo”, come mostrano alcune let-
tere pervenuteci). 
Qui Leonardo trovò una “atmosfera scacchistica” molto intensa e ricca.  Leo-
nardo e Pacioli soggiornarono presso la corte di Isabella d’Este tra il 1499 e
il 1503 e fra’ Luca Pacioli, quando arrivò, aveva con sé un suo testo scacchi-
stico, “De ludo scachorum”, sul quale lavorava con l’idea di farne omaggio a
Isabella. A questo testo sicuramente mise mano anche Leonardo, che non
solo realizzò metà dei “diagrammi” con le varie posizioni (lo si evince dal
fatto che sono disegnati con la mano sinistra e che riportano le classiche
“crocette” di Leonardo), ma realizzò anche dei pezzi di nuova concezione,
molto più leggeri e artistici di quelli allora in voga, e fatti per essere prodotti
in serie!
Infine, anche se la cosa non è documentata, è possibile che Leonardo abbia
giocato quando era a Roma da
papa Leone X (Giovanni, figlio
di Lorenzo de’ Medici), che era
noto a tutti come appassionato
di scacchi, tanto che fu mece-
nate di alcuni dei migliori gio-
catori dell’epoca. La passione
per il gioco degli scacchi di
Leone X fu tale da essere segna-
lata perfino nell’opera “Storia
dei Papi” del Pastor.

“Et guardatevi bene dal zocare 
a scachi con lui perché è fatto così bon
magistro che vincerà ad ogni partito”.

Alla corte di Isabella d’Este lavorò con Fra’ Pacioli

Quando Leonardo 
inventò l’arrocco
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Il regista dal passato nefasto nasce nel 1933 a Parigi
da genitori ebreo-polacchi. Un’infanzia vissuta nel
ghetto di Varsavia durante la persecuzione nella Polo-
nia occupata dai nazisti. Sarà il padre (che poi ritro-
verà, la madre verrà uccisa ad Auschwitz), a farlo
scappare ed il futuro regista riuscirà a vivere la sua vita
rifugiandosi presso una famiglia adottiva.
Subito si sviluppa nel promettente giovane un’attitu-
dine artistica che presto verrà incanalata nella settima
arte. Si diplomerà in cinematografia alla scuola di
Lodz. Inizialmente come attore, Polanski proseguirà
con i primi corti (tra cui Due uomini e un armadio)
cui seguiranno le prime premiazioni. Il primo lungo-
metraggio Il coltello nell’acqua (1962), otterrà la no-
mination all’oscar come miglior film straniero.
Da qui inizia la produzione vera e propria per una car-
riera in ascesa. Angoscia, ossessione e surrealismo ven-
gono tradotte nelle sue due opere successive, premiate
entrambe,  Repulsion e Cul de Sac e a seguire  la com-
media vampiresca Per favore, non mordermi sul collo
che vedrà come protagonista la seconda moglie Sharon
Tate, per approdare al capolavoro del genere horror, il
famoso e diabolico Rosemary’s Baby (traduzione ci-
nematografica del romanzo di Ira Levin).
A questo punto il cinema di Polanski inizia a farsi rico-
noscibile. Una poetica dettata dal tema onnipresente
della sopraffazione dell’uomo sull’uomo, dal tema del-
l’identità e discriminazione e dal mistero, un universo
inquietante, metafisico, funesto, tragico. Come scrive

Roman Polanski alla Fondazione Prada
Un viaggio nella poetica di uno dei maggiori cineasti europei Quali sono i “caldi” pensieri che nelle insonni notti d’estate

occupano la mia mente? 
Per esempio: raccomandano di innaffiare le piante solo al
mattino o dopo il tramonto; certo anche a noi umani, se
troppo accaldati, consigliano di bere piano e non liquidi
gelati ma, in preda a un attacco di sete feroce verso mez-
zogiorno, cosa diremo a chi ci negasse un bicchiere d’acqua
fino al tramonto del sole? Suvvia, concediamo a metà gior-
nata una “bibita” almeno alle piantine più vistosamente as-
setate, a quelle che fanno di tutto per richiamare la nostra
attenzione con le foglie tutte giù raso terra a orecchie di
cocker. 
Va bene, avevano già bevuto alle otto, e con questo? È forse
una buona ragione per costringerla ad aspettare per un
altro bicchiere fino al tramonto del sole?  Le ortensie, per
esempio, ti strappano il cuore con il loro implorare acqua,
come puoi negare loro un goccetto a mezza giornata?  A
noi non fanno che raccomandare di bere acqua dalla mat-
tina alla sera che fa tanto bene e loro niente?  
Altri “ardenti” pensieri di stagione riguardano gli animali.
Tra quelli che in estate abbandonano cani, gatti, mini-co-
nigli e compagni, ci sono i pigri che per liberarsi dell’ex
amato divenuto incomodo si limitano ad allontanarsi di
poco dal proprio quartiere: senza troppo sudare infilano la
bestiola in un giardino o cortile altrui.
I più fantasiosi la portano a tosare per mai più tornare.
Questi svariati abbandoni non sono meno gravi di altri,
anche perché chi troverà il derelitto quasi sempre sarà co-
stretto ad abbandonarlo a sua volta, a portarlo al canile
cioè – li avete mai visti? – all’inferno. 
Qui gli animali, il più delle volte, sono tenuti in condizioni
che gridano vendetta. Per fortuna aumentano gli alberghi
che non rifiutano clienti quadrupedi, aumenterebbero an-
cora di più se noi tutti uniti rifiutassimo, o meglio abban-
donassimo, gli altri.  
Un pensiero “caloroso” anche per i nostri vecchi, quelli la-
sciati soli durante i mesi estivi. L’arredo urbano tiene conto
del loro progressivo aumentare di numero? I vecchi cam-
minano a piccoli passi e dopo due o tre farebbero volentieri
una sosta. Sui marciapiedi, lungo il percorso che porta alla
farmacia, al panettiere con cui scambiare le uniche parole
della giornata, spazio per panchine certo non ce n’è, ma
per punti di sosta sì: occorrono, lungo i muri o attorno ai
pali, sedili poco sporgenti, minimi (pesano così poco i vec-
chini), anche solo quattro mattoni in croce. O vogliamo
chiuderli a chiave in casa per i loro ultimi anni e arrivederci
nell’aldilà?
Spezzare la giornata con due passi fuori può rendere loro
meno insopportabile la vita. 
E, per finire, una piccola considerazione. Vi siete mai ac-
corti di quanto sia bello leggere d’estate sotto l’ombrellone,
sotto un albero, o anche sul tram in città? Ma leggere cosa?
I golosi di libri sono più fortunati dei golosi di paste. Se sei
indeciso tra questa o quella in pasticceria non ti lasciano
assaggiare, in libreria sì. Puoi aprire e assaggiare dieci pa-
gine se vuoi, ma bastano poche righe per capire se hai vo-
glia o no di continuare. Non badate troppo ai consigli degli
altri, sono così soggettivi i piaceri culinari e letterari. In li-
breria (e in biblioteca) si può fare vacanza, specie se l’aria
condizionata è regolata al minimo.
Pensieri estivi, non in ordine d’importanza, ma in ordine
sparso, così come vengono...
Buone vacanze a tutti!

Anna Muzzana

Pensieri estivi
��������	��������������

Un primo che racchiude i bellissimi co-
lori del Mediterraneo e sprigiona il pro-
fumo dell’estate. Un piatto raffinato
senza essere complicato, cosa non facile
in cucina!
Realizzazione: 10 minuti + 2 ore di infu-
sione. Cottura: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 
400 g di spaghettini, 4 cucchiai di pan-
grattato, 3 spicchi d’aglio, 1/2 cucchiaino
di aceto di vino bianco, 150 g di pomodo-
rini ciliegino, 1 pizzico di zucchero, 1
ciuffetto di basilico,  ½  rametto di ro-

smarino,  2-3 rametti di timo, olio extrar-
vergine d’oliva, sale.
Preparazione: 
1.  In una terrina riunite tutte le erbe
aromatiche (basilico, timo e rosmarino)
e copritele con tanto olio. Lasciate gli
aromi in infusione per almeno un paio
d’ore cosicché l’olio si insaporisca.   La-
sciate riposare il composto fino a quando
inizieranno a formarsi le bolle in super-
ficie.
2.  Mettete su un fuoco vivace una pa-
della con un giro abbondante d’olio ex-
travergine d’oliva, aggiungete due
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Spaghettino aggrappato

In questa sua opera Antonio Scurati
ripercorre un periodo della nostra Sto-
ria che ha segnato molti destini e ha
lasciato ingombranti macerie. Siamo
nei primi decenni del Novecento, in
pieno regime fascista, è il trionfo di
Mussolini. Sono in vigore le scheda-
ture per ebrei, omosessuali e quanti
non si allineano ai dettami del duce. È
d’obbligo il giuramento di fedeltà al fa-
scismo per insegnanti e docenti uni-
versitari. Per chi si rifiuta c’è il
confino, il carcere, le torture. 
Leone Ginzburg dice “no” al giura-
mento di fedeltà l’otto gennaio mille-
novecentotrentaquattro. Non ha ancora compiuto
venticinque anni, quel “no” alla follia del secolo,
segna l’inizio della sua fine. Il giovanissimo libero
docente di letteratura russa ha in mano solo la
penna per esprimere il suo rifiuto, non imbraccerà
mai le armi, ma si è incamminato su una strada
impervia che percorrerà, convinto delle sue scelte,
fino a diventare un eroe della Resistenza. Perse-
guitato in quanto ebreo, mandato al confino mo-
rirà infine in carcere stroncato dalle pesanti
torture. Commovente e piena di speranza, piena
di affetto per lei e per i loro figli è l’ultima lettera

che scrive alla moglie dal
carcere poche ore prima
di morire.    
Sullo sfondo di queste sto-
rie ci sono scenari di
guerra, ma l’autore ha
scelto una cifra narrativa
singolare. Certo, è rigoroso
nell’elencare le date degli
eventi sinistri, le marce
trionfali diffuse in tutta
Europa, ma l’alternare i
fatti storici alla biografia
dei singoli personaggi crea
un mosaico variegato che

toglie drammaticità al racconto. Così  accanto alle
vite di Ginzburg e di sua moglie Natalia, di Cesare
Pavese e Giulio Einaudi, che chiamò Leone a or-
ganizzare la sua casa editrice, scorrono anche le
vite di Antonio e  Peppino, di Ada e Angela i nonni
dell’autore. Vite di illustri personaggi e vite di
gente umile sono accomunate dagli stessi eventi,
tuttavia non uno di essi perse mai la speranza in
un futuro di libertà.     
Scurati sconfina poi nell’autobiografia. Verso la
fine del libro, in un capitoletto intitolato “Io” si sof-
ferma in una riflessione che restituisce altro valore

alla storia narrata. Qui  le macerie lasciate dalla
guerra sono state portate via e tutti nutrono spe-
ranze e prospettive nuove. L’autore ha i nonni na-
poletani e i nonni del Nord. I suoi ricordi d’infanzia
s’intrecciano con i volti delle due nonne. Delle va-
canze trascorse da nonna Ida emergono i vicoli na-
poletani, i mercati densi di vita, un formicolio
attraversato da odori, profumi, colori, voci… tutto
è meraviglioso e nuovo per il piccolo Antonio che
vive a Venezia. “Descrivere il mercato dei Vergini
è impossibile – narra l’autore – sarebbe come de-
scrivere il caos, il primo istante della creazione,
come riuscire a rivivere l’infanzia, un’altra età del
mondo”. Altra storia, altro ambiente per nonna An-
gela che vive al Nord, nei borghi intorno a  Milano,
che a guerra finita perdono l’aspetto rurale  per
lasciare spazio alle fabbriche e ai nuovi quartieri
popolari.  
Difficile classificare quest’opera: letteraria o sto-
riografica? Piccole grandi storie rendono la lettura
avvincente e commovente per chi voglia adden-
trarsi nelle pieghe della nostra storia passata che
riecheggia nel nostro presente. 

Lea Miniutti 
Antonio Scurati 

Il tempo migliore della nostra vita 
Bompiani, pp. 270, euro 18.
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Una storia. Tante storie

Edoardo Bruno: «Polanski ha sempre guardato il
mondo come attraverso una lente che ingigantisce il
reale fino a farlo coincidere con i lembi di un incubo,
in una struttura mentale che fa di ogni azione un’affa-
scinante avventura metafisica».
Ma gli eventi nefasti non lo abbandonano e mentre il
regista si trova in Gran Bretagna per girare Macbeth,
nel 1971, la moglie incinta e invitati/amici vengono as-
sassinati. Dovrà attendere fino al 1974 per ritrovare
l’ispirazione e dirigere il noir Chinatown con Jack Ni-
cholson (11 candidature agli Academy Awards).
Ma ecco un altro evento nefasto. Viene accusato da un
tribunale americano di abuso sessuale su una modella
minorenne. Polanski rientra in Francia e non metterà
più piede negli States.
Ormai di fama internazionale, l’autore prosegue la sua
carriera destreggiandosi, per citare alcuni dei suoi la-
vori, tra il tema della Shoah (L’inquilino del terzo
piano) il ricordo della moglie Sharon (Il romantico
Tess) e quello della sua infanzia immersa nel periodo
nazista (Premio Oscar 2002, Il Pianista), affrontando
Charles Dickens (Il meno fortunato per la critica, Oli-
ver Twist). Non manca il giallo di stampo Hitchcoc-
kiano (L’uomo nell’ombra).
Approda infine alla mostra del cinema di Venezia con
Carnage, un dramma da camera  ben strutturato e ben
sostenuto dalla scelta e interpretazione del cast (Kate
Winslet, l’eccezionale Christoph Waltz, Jhon Reilly e
Jodie Foster), che inscenerà  isterie e psicologie delle
due coppie genitoriali che si celano dietro un’iniziale
formalità gentil-cortese.

La sua ultima pellicola recitata da due soli personaggi
è Venere in pelliccia.

Per celebrare questo grande artista, fino al 25 luglio la
Fondazione Prada ospita la rassegna cinematografica
Roman Polanski: My Inspiration, per affrontare un
viaggio nell’universo creativo del regista. 
Ogni venerdì e sabato viene offerto al pubblico un do-
cumentario diretto da Laurent Bouzereau, dove il re-
gista si racconta e ci racconta delle opere
cinematografiche modello (di registi come V. De Sica,
F. Fellini, O. Welles, D. Lean...), seguito da uno dei film,
fonte d’ispirazione per il regista contemporaneo, per
concludere con una delle sue principali opere.
Un’ottima occasione per meglio comprendere il per-
corso artistico e la poetica di questo artista e per ri-
spolverare vecchi capolavori del cinema.
L’ingresso è gratuito previa prenotazione telefonica al
numero 02 56662613. La linea è attiva tutti i giorni
dalle 12 alle 17. È possibile prenotare un massimo di 2
ingressi per ciascuna delle proiezioni in programma
nella settimana in corso. 
La prenotazione del biglietto non permette la scelta
del posto in sala. I biglietti devono essere ritirati alla
reception della galleria Nord entro 15 minuti dall’inizio
della proiezione prenotata.
Per il programma completo consultare il sito 
www.fondazioneprada.org
Fondazione Prada
Largo Isarco 2, Milano.

Anita Rubagotti

spicchi d’aglio pelati e il pangrattato, mescolate
bene e otterrete un composto sabbioso. Aggiun-
gete lo zucchero, abbassate la fiamma e lasciate
tostare. 
Dopo un paio di minuti sfumate il tutto con
l’aceto, alzate la fiamma e fate evaporare velo-
cemente. Spegnete il fuoco e mettete da parte
a raffreddare. 
Mettete sul fuoco una pentola colma d’acqua e,
quando l’acqua giungerà a bollore, salate e cuo-
cetevi gli spaghetti.
In una padella ampia fate scaldare qualche
cucchiaio d’olio aromatizzato, gli aromi e sof-
friggetevi lo spicchio d’aglio rimasto. Quando
l’olio sarà ben caldo, spostate la padella dal
fuoco e unite i pomodorini lavati e aperti gros-
solanamente con le mani.
Rimettete la padella sul fuoco e fate saltare i

pomodorini, aggiungete il basilico fresco lavato
e sminuzzato a mano, e regolate di sale. Ulti-
mate aggiungendo mezzo mestolo d’acqua di
cottura della pasta ricca di amido, questo age-
volerà la formazione di un sughetto cremoso.
Scolate gli spaghettini molto al dente e trasfe-
riteli nella padella con i pomodorini. Unite il
pane croccante preparato in precedenza e sal-
tate il tutto affinché si amalgamino bene gli in-
gredienti.
Servite ultimando con un giro d’olio aromatiz-

zato e dell’altro
pane croccante,
da utilizzare
come fosse for-
maggio grattu-
giato.
Anna Muzzana 
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Come sanno bene i lettori che seguono questa rubrica, nei
mesi scorsi le biblioteche della zona hanno proposto molte
iniziative. In luglio e in agosto, considerando che molte per-

sone lasceranno la città per le vacanze estive, sono invece previsti
pochi appuntamenti, anche se il Sistema Bibliotecario di Milano
continuerà a offrire al pubblico i consueti servizi in quasi tutte le
sedi (informazioni costantemente aggiornate si trovano sul sito:
www.comune.milano.it/biblioteche). Già da settembre, però, le ma-
nifestazioni riprenderanno con programmi ricchi e interessanti. 
Per avere anticipazioni sulle novità della prossima stagione ab-
biamo incontrato i responsabili delle biblioteche di zona, che ci
hanno segnalato anche gli eventi di luglio.

Chiesa Rossa: “Concorso letterario Milanosud”, 
“Cucina delle storie” e cicli di letture

«Innanzi tutto – esordisce il responsa-
bile della biblioteca, Pasquale La Torre
- vorrei ringraziare le associazioni, i vo-
lontari, i molti artisti, intellettuali, pro-
fessionisti, atleti, scrittori che dal 2014
hanno presentato complessivamente
più di cento incontri su temi vari e im-
portanti. In futuro i nostri appunta-
menti saranno altrettanto numerosi.
Quindi, invito tutti a seguirci sulle pa-
gine di questo giornale, che ci dedica at-

tenzione pubblicando mensilmente la rassegna delle iniziative in
calendario. 
Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre ospiteremo la festa con-
clusiva del ‘Concorso letterario Milanosud’, che in questa edizione
ha come traccia di lavoro ‘Una storia, un colore’. Il concorso si ar-
ticola in due sezioni, una per la letteratura e una per l’arte. La giuria
ufficiale sarà affiancata da due giurie popolari - di cui tutti possono
far parte - composte principalmente da frequentatori della biblio-
teca. In settembre continueranno anche le manifestazioni di ‘Expo
in città’ con i laboratori della ‘Cucina delle storie’, per i bambini (il
sabato pomeriggio), e due serate in compagnia di dieci artisti che,
a partire da Leonardo, hanno dipinto altrettante ‘ultime cene’ ca-
ratterizzate da tavole imbandite che sorprendono con insolite raf-
figurazioni. 
Per coronare degnamente il 2015, anno in cui Milano è stata desi-
gnata ‘Città del Libro’, vorremmo inoltre proporre un ciclo di letture,
con la partecipazione di attori, sui classici della letteratura mon-
diale».

Fra Cristoforo: laboratori per ragazzi, presentazioni di libri
e di autori classici
Gli appassionati di natura e di fotografia possono ancora visitare
l’esposizione di Claudio Argentiero “L’anima delle risaie”, che ritrae
con suggestive immagini paesaggi e scorci di vita contadina legati
alla coltivazione del riso. Inaugurata il mese scorso, l’esposizione
si concluderà il 18 luglio.
«Prima di anticiparvi alcune iniziative della prossima stagione –
dice Emanuela Contini, responsabile della biblioteca - desidero ri-
cordare la festa che si è svolta qui da noi, il 14 giugno, per salutare

coloro che hanno preso parte al progetto ‘Dentro e fuori la biblio-
teca’, realizzato col sostegno della Fondazione Cariplo. In futuro
sarebbe auspicabile riuscire a ripetere l’esperienza dell’apprendi-
mento precoce della musica in biblioteca, come richiesto dai geni-
tori.
A settembre avremo  alcuni laboratori per bambini compresi nelle
manifestazioni di ‘Expo in città’. 
È in programma anche un nuovo ciclo di incontri, che si terranno
ogni mercoledì, sui classici della letteratura europea, a cura del
professor Carlo Marchesi, che in passato è riuscito a coinvolgere
con le sue letture recitate e commentate un numeroso pubblico di
appassionati. 
A ottobre, in occasione di ‘Bookcity’, ci saranno presentazioni di
libri per adulti e per ragazzi.
Continueremo inoltre a lavorare con la scuola, organizzando ini-
ziative di rilievo didattico, e per la ‘Giornata della Memoria’, in col-
laborazione con la sezione ‘Anpi Stadera’, accompagneremo le classi
a compiere il ‘giro’ delle lapidi dei partigiani della Zona 5 caduti
durante la Resistenza.
Per ora mi fermo qui, ma ricordo che la biblioteca è sempre aperta
a considerare e ad accogliere le iniziative di quanti avessero qual-
cosa da proporre».

Sant’Ambrogio: incontri sull’alimentazione
e spettacoli per bambini e adulti 
Fino al 22 luglio prosegue la collettiva “Paesaggi del territorio, pae-
saggi d’acqua”. Le fotografie di Claudio Argentiero, Andrea Bertani,
Roberto Bosio, Sandro Maffei e Fabio Preda colgono in modo origi-
nale ambienti e caratteristiche del ‘Parco Agricolo Sud di Milano’. 
«A settembre - preannuncia la responsabile della biblioteca, Ema-
nuela Semenzato - presenteremo una lettura teatrale per bambini
con canti e sonorizzazioni. In ottobre, come l’anno scorso, ci piace-
rebbe festeggiare i nonni nella ricorrenza a loro dedicata. Stiamo
pensando a un laboratorio di cucina in cui possano cimentarsi con
i nipoti nella preparazione di un piatto classico: le tagliatelle!
Successivamente ospiteremo un incontro in cui si parlerà di tè e
caffè in modo divertente, con accompagnamento musicale. L’ini-
ziativa sarà curata da ‘Acetico Glaciale’, un’estrosa compagnia di
attori, musicisti, poeti e performer.
A novembre abbiamo intenzione di proporre ‘Il gusto… giusto’, due
‘chiacchierate’ sull’educazione alimentare, a cura dell’ ‘Associazione
Zoo Village’. Il primo appuntamento riguarderà la quantità di cibo
necessaria per una corretta alimentazione; il secondo, il rapporto
fra alimenti ed emozioni. 
Sempre in autunno vorremmo presentare una serie di incontri su
interessanti opportunità di interventi educativi per i bambini a par-
tire dagli albi illustrati». 

Nuovo corso di arabo alla Tibaldi
Ricomincerà in autunno il corso base di arabo, che durante la prima
edizione è stato particolarmente apprezzato da quanti desidera-
vano avvicinarsi a questa lingua. Le dieci lezioni previste saranno
dedicate all’apprendimento della fonetica e di alcuni principi di
morfologia e sintassi. 

Fabrizio Ternelli

Per sapere com’è venuta l’idea di creare
uno spazio di intrattenimento e aggrega-
zione, abbiamo sentito Laura De Molli,

co-responsabile e animatrice di questo origi-
nale “Asilo dei grandi”. «Si è voluto creare un
punto di aggregazione nel quartiere, distinto
da quello della Parrocchia», spiega Laura, «per
poter unire e integrare le diverse culture, e of-
frire alla persona che passa l’opportunità di es-
sere incuriosita dall’insegna dello Spazio, così
da invitarla a entrare, informarsi su cosa fac-
ciamo e liberamente decidere di scegliere
un’iniziativa a cui iscriversi».
“Asilo dei grandi” è un’Associazione No Profit,
che opera da due mesi. «Siamo in tre – conti-
nua Laura – l’appassionata di cucina Patrizia,
Elisa che insegna cucito, ed io che coordino e
mi occupo del negozio in cui si offrono in ven-
dita casalinghi e una selezionata gamma di ar-
ticoli regalo legati al mondo della cucina,
prodotti dalla mia azienda artigianale. La gente
sta rispondendo bene e lo sviluppo sta avve-
nendo come speravamo, chiaramente in nu-
meri piccoli, ma stiamo crescendo.  Chiediamo
alle persone di associarsi con una tessera e per
i diversi progetti abbiamo delle quote di parte-
cipazione».
Quali sono le vostre proposte e cosa avete realiz-
zato ad oggi?
«Offriamo corsi dal computer all’acquarello,
dalla cucina al patchwork e al trucco base te-
nuti da persone specializzate. Il martedì l’in-
contro è fisso per il lavoro a maglia. Particolare
il corso di cucito, a mano e a macchina, suddi-

viso in “base” e “avanzato”, così da soddisfare i
diversi livelli di richiesta. Stimolante è il corso
di cucina, in cui chi si cimenta poi consuma sul
posto il risultato della sua “fatica”, condividen-
dola con altri. La supervisione è affidata a cuo-
chi professionisti in grado di stupire per
l’inventiva e la creatività delle loro ricette».
Avete un particolare metodo di insegnamento?
«Sì, l’abbiamo impostato sulla praticità, senza
impegnare eccessivamente nel tempo e nell’ap-
profondimento; questo in particolare per il
computer, quando si richiede anche solo di es-
sere messi in grado di risolvere uno specifico
problema di approccio. Poi, se si vuole, si può
tornare per approfondire».
Ci parli del vostro progetto sull’alimentazione.
«Portiamo avanti il discorso dell’alimentazione
vegetariana e vegana, convinti della relazione
tra alimentazione e salute. Su questo impor-
tante tema stiamo adesso sviluppando una col-
laborazione con la Lilt – Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori – e  abbiamo in pro-
gramma diversi incontri, con la partecipazione
di uno psicologo, di un medico e di un oncologo.
Il 30 giugno abbiamo incontrato un nutrizioni-
sta che ci ha appunto intrattenuto sul nesso tra
alimentazione e salute». 
Quali altri progetti intendete sviluppare?
«L’intenzione è di estendere questo modello di
iniziativa in altre città, puntando sul concetto
di “Asilo dei grandi” così da non relegarlo a
quello di “anziani”,  perché grandi si diventa as-
sieme attraverso un percorso “virtuoso” che si
oppone all’appiattimento sulla passività dei
comportamenti; ne è un esempio il fatto che al
corso di cucito partecipano sia bambine che si-
gnore. Gradiremmo anche approfondire il tema
della “Social Street” sul modello bolognese.
Ma… ve ne parleremo più avanti, quando
avremo iniziato a metterlo in pratica».

Per info: L’Asilo dei grandi – Via Giulio Carcano
28 – 20141 Milano – tel. 334 7311039 info@asi-
lodeigrandi.it – www.asilodeigrandi.it  

Renato Iacono

Milano cambia strategia contro il degrado e prova a separare
chi imbratta la città da chi cerca spazi per esprimere la sua
arte. Nei giorni scorsi il Comune ha reso noto che saranno

messi a disposizione degli street artist 100 muri cittadini -  ma la lista
sarà in continuo aggiornamento - che potranno essere utilizzati senza
alcuna autorizzazione particolare.
«Spero che questa iniziativa apra la gara, tra i writer, a chi fa il disegno
più bello: l’arte di strada potrà così diventare una grande opera di ar-
redo urbano che porterà bellezza in città. Con questa delibera – ha ag-
giunto l’assessore ai Lavori pubblici e Arredo urbano Carmela Rozza -
vengono meno le giustificazioni, finora addotte, di mancanza di spazi
alla street art, cui è offerta l’opportunità di farsi apprezzare in un qua-
dro di legalità e di promozione del decoro cittadino». 
La decisione è arrivata pochi giorni dopo l’iniziativa che ha visto 300
writer arrivati da tutta Europa dipingere i muri dell’Ippodromo e l’ar-
tista Pao, insieme ai bambini del quartiere, rifare il murales cancellato
tra le polemiche al cleaning day, che si tenne per riparare agli atti di
vandalismo dei Black Bloc i giorni seguenti l’inaugurazione di Expo.
«Da sempre distinguiamo street art da graffitismo vandalico. La Polizia
locale, in collaborazione con la Procura della Repubblica, e con tutte
le Forze dell’Ordine opera nel contrastare il fenomeno con un’Unità
specializzata di 15 agenti e ufficiali. Nel 2014 sono stati fermati 95 wri-
ter. Il Comune si costituisce parte civile nei processi per imbratta-
mento. Molti dei vandali hanno accettato di risarcire la città con circa
3 mila ore di lavoro socialmente utile e 25mila euro di multa, secondo
percorsi di giustizia riparativa che l’Amministrazione promuove. Nei
primi cinque mesi dell’anno i risarcimenti sono ammontati a 10mila
euro» spiega Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Coesione so-
ciale, Polizia locale.
I muri coinvolti nell’iniziativa, concordati insieme ai Consigli di Zona,
esclusa la Zona 1 che non metterà spazi a disposizione, sono cavalcavia,
muri di recinzione, sottopassi e sovrappassi di proprietà e in carico al-
l’Amministrazione comunale, ma anche i muri di proprietà di Enti e
Società (Fs, A2A, Mm) che hanno aderito. Spesso si tratta di muri sui
quali i vandali hanno già lasciato le loro tag, che saranno eliminate con
la creazione di un progetto artistico.
I “muri liberi” saranno a totale disposizione di chiunque voglia espri-

mersi nella street e segnalati da un cartello del Comune di Milano, con
scritto “Muro Libero” e le regole da seguire. Per quanto riguarda i temi,
come detto sono lasciati alla libertà degli artisti: l’Amministrazione co-
munale si riserva solo la libertà di cancellare scritte offensive nei con-
fronti di religioni, paesi, persone e organi dello Stato.

Giovanni Fontana 
I muri disponibili nel sud Millano
Zona 4
Monluè sottovia pedonale alla tangenziale Est
Orwell G. ponte (vicino Cavalcavia Pontinia)
Orwell G. sottopasso pedonale (sotto il cavalcavia Pontinia)
Orwell G. (Pontinia) Cavalcavia FS
Puglie (viale) Ponte F.S.
Toffetti Sottopasso pedonale
Decemviri Cavalcavia F.S.
Muro ferrovia/barriere - viale Puglie e via Tertulliano (prossimità ca-
valcavia 191)
Muro ferrovia/barriere - via Tertulliano e via Toffetti (prossimità sot-
topasso 341).
Zona 5
Fedro Cavalcavia ferroviario
Leoni P. Cavalcavia ferroviario
Pezzotti Cavalcavia ferroviario (Milano - Mortara)
Meda Cavalcavia ferroviario
Muro ferrovia - via Piero Pedra (prossimità cavalcavia ferroviario 198)
Muro ferrovia - giardino Pompeo Leoni (prossimità cavalcavia ferro-
viario 195-294-295).
Zona 6
Parri Valsesia passerella pedonale (Ipercoop)
Piazza Maggi – svincoli
Molinetto di Lorenteggio sottopasso ciclopedonale
Schievano Cavalcavia ferroviario Milano - Mortara
Filargo civico n. 50 Cavalcavia ferroviario
Spezia Cavalcavia ferroviario Milano - Mortara x
Muro di cinta deposito Amsa Primaticcio verso il parco Legioni Ro-
mane
Muro giardino Argelati.
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Le iniziative delle biblioteche di zona

Anticipazioni sulla prossima stagione
In via Carcano, c’è un nuovo spazio per “diversamente giovani”

È nato “l’Asilo dei grandi”

Per conoscere gli spazi cittadini su cui dipingere: www.comune.milano.it

100 muri per la street art
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APPARECCHI ACUSTICI
1���',*(�
-*(��-+,#��
Via Lagrange 13 - Milano
�� 0236536730
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25% 
Test uditivo gratuito!

BIGIOTTERIA
1����������
�('�+(%(��#$(-/
� "��������� �������� ��� �%����
Viale Tibaldi17 - Milano
�� 0239810860
Sconto 10%

CARTOLERIA
1���*,(%�*#�
�#""���� ����!�#���
Via R. Bonghi 6 - Milano
�� 3887789529
cartolerianicosiagiuseppe@
gmail.com

DENTISTA
1��&�-%�,(*#(�&��#�(�
��',#+,#�(��� #+#(,�*�)#�(
Via Lassalle, 5 - Milano
�� 0289502680
Sconto 10% ai lettori di Milanosud

1�
-*(��',�%�+�+�����
Via Europa 40  - Quinto de’ Stampi (MI)
�� 0289268161
Sconto 10%

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
1�	#.��
%�,,*('#���+*%
�����!� $������%��$����"��

����!�"����%����
Via G. Sasso 2 
Rozzano (MI)
�� 028258944
Sconto 10%

1�	-�%�+'�
�����"�����!!�!"��%������#"� 
Via Brioschi 80 - Milano
�� 0236755454 - 3319743642

1��
�+�+
�!!�!"��%����$����"��
���"" �����!"�����������
Via G. B. Balilla 8 - Milano
�� 0258106432

ESTETICA, SALUTE
E CURA DEL CORPO
1��*(++���#%+
�����"��� ���""���� � ���!" #%����
#���������� !������� ��%����
Via Europa 137 - Quinto de’ Stampi (MI)
�� 3883716426

1��
*�(*#+,�*#��
��,-*�%&�',�
Via Medeghino 15 - Milano
�� 0289514935
Sconto del 15% ai lettori di Milanosud

1���#+#��&�',�
���" �� ������"�%��������!��"� �����
�!"�"����������!!� �
Via Pampuri 1 (ang. via Ripamonti) 
Milano
�� 0287221917
Sconto 10% 
ai  lettori  di Milanosud

1���*��'��#,�"�
�#()*( -&�*#�
 ���""���� �����# ��
�������� !������ "�����"��
������

Via Adige 48 - Quinto de’ Stampi (MI)
�� 0287221917

1���,-�#(��#�
+,�,#���
�*#(+�"#
���" ���!"�"����!�������%%�"��
��� �����������"�������� ��
Via F. Brioschi 52 - Milano
�� 0284893471

FERRAMENTA
1��
����+*%
�� ��"# �����#!" ������ "��������
!�!"�"#%�����!�  �"# �
Via N. Palmieri 38 - Milano
�� 028464482

GIOIELLERIA
1����&�%%#
�������� ���� "������ �����
�������� ��� ������
Via Volvinio 46 - Milano
�� 0284894155

1���'��%%#��*� #��*#��
Via F. Brioschi 52 - Milano
�� 0289511232
Prezzi di fabbrica

IMPIANTISTICA
1���	��+�+
��  ����"���� "��������"�
%��%� �� ��� �"�
�������!#���!# �
Viale Isonzo 80/84 - Rozzano (MI)
� 028251146

1���#��#�+�+
�� $�%���� �#����� �!��������"�
Via Monte Rosa 89
Valleambrosia
Rozzano (MI)

� 3200815281
Tel./fax 0287070028
livi.idraulica@libero.it

1������"�,,#���++#&(
���������!����%��%� �� �
 ��� �%�����$� ��
Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
� 0236549353
massimo_zacchetti@fastwebnet.it

OTTICA
1���,,#����(# �.�
Via P. Boifava 80/B - Milano
� 0284895114
Sconti fino al 50%

1���,,#�����*,#'�%%#
Viale Isonzo 67 - Rozzano (MI)
� 0257512990
Sconto del 30% su occhiale 
da vista completo e promozioni 
su occhiali da sole

ORTOPEDIA
1�������**(00#'�*#�
� "������� "����������!���"� �
Via F. Tosi 11/A  - Milano
���028136936 - 3357761512 
www.lacarrozzineria.it

PANETTERIA
1�����	(%����#,��+'�
���""� ���
��� ���""��$��"������!�
Via de Ruggiero 8 - Milano
� 3474538394

1�������'�,,#�*�
�!"���� ����������%%����������
Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)
��0257506575

PIANTE
1���#.�#��(%(&��*#���
���"������!"� �����"� ��
����!!� ����� ��������
Via C. Rossa (ang. via Gratosoglio)
Milano
� 0289302308

PET SERVICE
1���#+,�*+�(!�+'�
��!��	���
��$�����������!����!� $���
�����"����""�"# ��� ���!!������
P.zza Berlinguer 10
Ponte Sesto (MI)
� 3312827691 - 3351728377

RISTORANTE
1���#00�*#���*�,,(*#�����������
�#���&#*
��������"&����%����
Via Bruno Buozzi 44 - Ponte Sesto 
Rozzano (MI)
� 028252344

RISTRUTTURAZIONE
1����*'#'#�+�+
���!#���%����������� ��
 �!" #""# �%����
Via Medeghino 15 - Milano
��028465585

USATO DA USARE
1���+��(&�+*%
����%�������'#!�"�
!����� ��" �!����������!�"�
Via N. Palmieri 46 
Milano
� 0284893472

Durante il periodo di Expo 2015, l’as-
sociazione culturale “Il Clavicembalo
Verde”, con la collaborazione di Fonda-
zione Milano Policroma, CoriMilano e
Decanato Navigli, sta realizzando una
rassegna musicale dal titolo “Per nu-
trire l’anima - Musica sui Navigli”. 
Si tratta di oltre 20 concerti ad ingresso
gratuito, erogati sul territorio vicinale
dei Navigli Pavese e Grande, che ven-
gono eseguiti da giovani musicisti di-
plomati al Conservatorio.
La manifestazione è promossa da Con-

sulta Periferie Milano e patrocinata dal
Touring Club Italiano.
Info: 348 7025244 e siti internet
www.periferiemilano.it e www.milano-
policroma.it.
Nei mesi di luglio ed agosto, nella no-
stra zona avranno luogo i seguenti con-
certi gratuiti:
10 luglio 2015, ore 20.45 - Concerto per
pianoforte, S.M. alla Fonte, via Chiesa
Rossa 55
25 luglio 2015, ore 20.45 - Concerto per
organo, S. Barnaba in Gratosoglio, via

Feraboli 27
31 luglio 2015, ore 20.45 - Lucia di Lam-
mermoor, Maria Madre della Chiesa,
via Saponaro 28
5 agosto 2015, ore 20.45 - Concerto per
duo d’archi, S.M. delle Grazie al Navi-
glio, alzaia Naviglio Grande 34
8 agosto 2015, ore 20.45 - Concerto per
arpa, SS. Pietro e Paolo ai Tre Ron-
chetti, via Manduria 90
29 agosto 2015, ore 20.45 - Concerto per
pianoforte,San Cipriano, via Carlo
d’Adda 31.

Il 21 giugno scorso Serena Sinigaglia,
direttrice del Ringhiera, ha vinto il pre-
mio Hystrio per la regia. Questa la mo-
tivazione della giuria:
«Difficile premiare Serena Sinigaglia
solo come regista. Fondatrice, nel 1996,
con alcuni compagni della Scuola
Paolo Grassi, della Compagnia Atir, di-
rettrice artistica del Teatro Ringhiera,
animatrice culturale, si è infatti di-
stinta nel panorama milanese e nazio-
nale per un percorso trasversale di

particolare coerenza e duttilità.  Il suo
talento registico si manifesta fin dagli
esordi per la capacità di rileggere i testi
classici portandone alla luce le istanze
più vitali e contemporanee (dal batte-
simo con Romeo e Giulietta, passando
per le Baccanti e le Troiane di Euripide
fino alle vitali Donne al Parlamento di
Aristofane), ma anche nell’individuare
e affrontare con efficacia molte voci
emergenti della drammaturgia euro-
pea dei nostri giorni, sempre in bilico
tra utopia e disincanto: dagli spagnoli
Garcia Arays e Garcia Yague, all’alge-
rina Rayhana, agli italiani Erba e Para-
vidino. Creatrice instancabile di un
teatro corale, pieno di energia e capace
di contaminazioni, ha importato nel
suo teatro la rapidità del montaggio ci-
nematografico e ha recentemente
esplorato, con 6Bianca, le forme della

serialità. Il premio è un riconosci-
mento a una personalità registica
aperta e poliedrica, ma anche a un
modo di pensare il teatro profonda-
mente politico e mai autoreferenziale,
che l’ha resa punto di riferimento per
molte realtà artistiche della nuova ge-
nerazione».
Serena Sinigaglia dal palco ringrazia
«Posso dire che il Premio alla regia è
un bel riconoscimento - e prosegue -
sono considerata un'anomalia nel pa-
norama teatrale italiano, perché sono
donna e soprattutto per l'età. Il Teatro
Ringhiera, gestito dalla Compagnia
Atir  - continua Sinigaglia - è un teatro
di periferia ma lo abitano professionisti
seri e riconosciuti. Per questo la mia
vita è nella mia compagnia e nel mio
Ringhiera». 

Lea Miniutti

Teatri
Martedì 14 ore 20 “L’ultimo Caligola” produzione Pimoff,
Compagnia degli Scarti a cura di Pim Spazio scenico, con
Enrico Casale, Michele Bedini, Davide Foggiani, regia di En-
rico Casale. Lo spettacolo va in scena al teatro Parenti, nel-
l’ambito di Padiglione Teatri, prezzo speciale 10 euro. 
Venerdì 17 ore 21 “Eros e Thanatos” testo e regia di Serena
Senigaglia  con Sandra Zoccolan, Sax Nicosia e serena Sini-
gaglia.  Lo spettacolo va in scena al Teatro Elfo Puccini nel-
l’ambito di Padiglione Teatri, prezzo speciale 10 euro. 
Lunedì 20 ore 19.30 a cura di Atir Comunità Progetto una
trentina di cittadini abili e diversamente abili si avvicendano
sul palco in improvvisazioni tratte dal “Gioco dei vizi” a cura
degli Spazi del Teatro Ringhiera. Lo spettacolo va in scena
all’Elfo Puccini nell’ambito di Padiglione Teatri, prezzo spe-
ciale 10 euro. 
Padiglione Teatri ha in cartellone 28 spettacoli di diverse
compagnie e teatri promosso dal Comune di Milano al prezzo
speciale di 10 euro. Si svolgono al Tetro Elfo Puccini e Teatro
Parenti. Il programma completo su www.comune.milano.it”.

Invito al Cinema 
Mercoledì 8 Emotivi anonimi. 
Mercoledì 15 La mafia uccide solo d’estate  
Mercoledì 22La parte degli angeli 
Inizio spettacoli ore 21 presso Opera Cardinal Ferrari via
G.B. Boeri 3, ingresso libero. A cura del Comitato Vigenti-
noxMilano in collaborazione con il Consiglio di Zona5. info:
3490684123. 

Mostre ed esposizioni 
Fino al 9/7 allo Spazio Alda Merini “Trasparenze” mostra di
fotografie astratte di Sabina Dachert.  
Fino al 27/8presso Grand Visconti Palace “La città, la cam-
pagna, la marina e la montagna”  personale di pittura a olio
di Roberto Landoni 
Fino al al 4/9 presso Università Bocconi (sala ristorante)
esposizione di Faita Bonomo 

Fino al 26/9 alla Costantini Art Gallery  “Vanguardia y ero-
siòn” (y otro sintomas contemporaneos) personale di Ubay
Murillo. 
Fino al 17/7 presso Fondazione A. Pomodoro  “Il pane e le
rose” sulla necessità umana di nutrire non solo il corpo ma
anche lo spirito,  mostra a cura di Marco Meneguzzo. 
Fino al 31/10presso C.D.I. “Le regole del talento” mostra fo-
tografica di Laila Pozzo promossa dalla Fondazione Bracco
in collaborazione con la Fondazione Cologni dei Maestieri
d’Arte.  

Mercati
Ogni sabato  dalle 9 fino a sera presso Serra Lorenzini, mer-
cato degli agricoltori, piante e fiori. 

Riferimenti logistici 
Atir Ringhiera, via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa. 
www.atirteatroringhiera.it,
info: 02.8739.0039, 02.5832.5578. 
C.D.I. Cento Diagnostico Italiano,via Saint Bon 20
info:02.4831.7444. 
Costantini Art Gallery, via Crema 8 info: 02.8739.1434.  
Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9 info:
02.8907.5394. 
Grand Visconti Palace, viale Isonzo 14, info: 02.5406.9517 
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo via De Andrè.
www.serralorenzini.it 
Spazio Alda Merini, via Magolfa 32 info: 348.1022374 
Tetro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14, inf:
02.5999.5206 www.pimoff.it, info@pimoff.it, 02.5410.2612
Teatro Elfo Puccini, corso Buenos Aire 33,
info: 02.0066.0606
Università Bocconi, via Sarfatti 25,   info: 02.5836.2325. 

A cura di 
Lea Miniutti e Riccardo Tammaro 

di Fondazione Milano Policroma 
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Agenda culturale luglio agosto  2015
Serena Sinigaglia conquista l’Hystrio

VENTI CONCERTI GRATUITI, 6 IN ZONA 5

Musica sui Navigli

Importante riconoscimento per la direttrice del Ringhiera 
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