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Le gite di Milanosud

Moltissime adesioni per la gita
di Sant’Ambrogio in Umbria,
che, tra arte, storia ed enoga-
stronomia, si annuncia di gran-
dissimo interesse . 
E a fine mese  non mancate alla
visita guidata alla mostra
“Giotto, l’Italia”  a Palazzo
Reale.

Informazioni a pag. 10

Se è vero quel che dice il signor Fran-
cesco Mele, c’è da alzare bandiera

bianca. Questo Mele è un imprenditore
arrestato nei giorni scorsi in Toscana per
corruzione; con lui sono finiti in carcere
tre dirigenti dell’Anas Toscana, che ga-
rantivano all’imprenditore lucrosi ap-
palti (in cambio di mazzette del 5%).
Dice Mele con cinica spavalderia che i
controlli sugli appalti non frenano la
corruzione.  
Al contrario: «Non hanno fatto altro che
aumentare i costi di produzione, perché
la corruzione è aumentata, perché se c’è
il controllo del terzo, anche lui deve
mangiare». È così? 
È irrimediabilmente così? Allora ogni
sforzo per tentare di riportare la legalità
nel mondo degli appalti è inutile, anzi
controproducente?
Quello dell’Anas Toscana è uno dei tanti
scandali del mondo politico- finanzia-
rio: di dimensioni modeste rispetto ad
esempio a quelli dell’Expo di Milano o
di mafia capitale, di cui riproduce in pic-
colo i meccanismi e le logiche di rapina.
La frequenza e l’intensificarsi di questi
scandali (è ancora giusto chiamarli
così?) sembra dar ragione al cinismo del
signor Mele, alla sistematicità e inevi-
tabilità del sistema corruttivo. «Tutti
corrotti e tutti corruttibili» ha senten-
ziato. Ma è anche vero che se ce ne ac-
corgiamo e ne parliamo, è perché molte
di queste pentole vengono scoper-
chiate. Denunce e attività investigativa,
insomma, consentono che almeno una
parte di corrotti e corruttori venga sco-
perta.
C’è a monte un problema di dimensioni
enormi, ed è quello suggerito dal signor
Mele: “Così fan tutti”. Che sembra defi-
nire la corruzione come un male ende-
mico, diffuso nella società italiana come
la malaria nei territori paludosi. 

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

Intercettazioni,
tema scottante

Opportunità imperdibile
per imparare a suonare 

chitarra e basso elettrico
divertendosi
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Professore di Matematica e Scienze, preside
e formatore di insegnanti. Poi, dal 2013, as-
sessore all’Educazione del Comune di Mi-

lano, chiamato da Pisapia a sostituire Maria
Grazia Guida, vicesindaco presentatosi alle ele-
zioni politiche. È questa, in
pillole, la carriera di Fran-
cesco Cappelli (vincitore,
tra l’altro, di un Ambrogino
d’oro), l’assessore di Milano
meno presente sulla ribalta
dei media, nonostante il
suo sia un assessorato “pe-
sante”, che riguarda diret-
tamente 200 scuole
dell’infanzia e oltre 23mila
bambini. E che, attraverso
il Piano per il diritto allo
studio, raggiunge un nu-
mero ancora maggiore di
milanesi, grandi e piccoli,

che frequentano le scuole elementari e medie,
le scuole civiche e gli istituti per la formazione
degli adulti. Ma intervistarlo non è stato difficile,
anzi. Disponibilissimo si è presentato da noi in
redazione – a dire il vero, avvantaggiato dal fatto

che abita molto vicino alla no-
stra sede – svelando sin da su-
bito almeno uno dei motivi della
sua visibilità sottotraccia in
questi mesi che precedono la
campagna elettorale per chi
andrà a Palazzo Marino nel
2016: «A fine mandato tornerò a
fare il nonno. La mia esperienza
politica la ritengo conclusa. Se
ci sarà bisogno di me sono di-
sponile a dare una mano sui
temi che riguardano la scuola,
naturalmente a titolo gratuito». 

Stefano Ferri
Continua a pag. 8

Intervista a Francesco Cappelli, assessore all’Educazione 

«Diminuiscono le graduatorie dei nidi 
e da Expo arriva il Children park»
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Articolo a pag. 2  

“Amici, milanesi (e non solo!), concittadini, voi tutti che
avete a cuore il destino di quella bella e grande piazza

che da poco tempo si chiama piazza Fabio Chiesa, voi tutti
che credete che fare cultura significhi più del solo spettacolo
teatrale (per quanto magnifico e indimenticabile esso sia),
voi che non vi arrendete di fronte ad uno spazio periferico,
desolato e desolante, voi che ne intuite le più segrete po-
tenzialità, e già ve lo immaginate dipinto di mille colori, con
altalene e giochi per bambini, con alberi e fiori, pieno di vita
e fantasia, voi dovete, ripeto, dovete votare il progetto di Atir
Teatro Ringhiera “La Piana. Progetto d’arte partecipata”. Vo-
tate per far vivere uno spazio pubblico, per la riqualificazione
dal basso, per affermare che la città è nostra e noi la vo-
gliamo più bella. Votate votate votate “la Piana”! 
Con gratitudine (ma solo se votate e spargete la voce!)”.

Serena Sinigaglia  e la Compagnia Atir
Articoli a pag. 3

L’Atir per la Piana

Il campo rom autorizzato di via Chiesa Rossa sembra
avere i mesi contati. Lo ha dichiarato l’assessore alla
Sicurezza e Polizia locale Marco Granelli, che ha an-

nunciato che a inizio 2016 partiranno le procedure ammi-
nistrative per lo smantellamento dell’insediamento.
Inaugurato nel febbraio del 2002 dalla giunta di Centro-
destra del sindaco Albertini, il campo, posto tra i quartieri
Basmetto e Gratosoglio, ha sempre creato problemi e negli
anni è diventato un fortino estraneo e ostile alla realtà cir-
costante.  Le  circa 150 persone di etnia sinti hanno spesso
dato ospitalità a persone protagoniste di episodi di illega-
lità, anche gravi. Come conferma l’ultimo episodio, avve-
nuto nel luglio scorso, che ha visto il Tribunale emettere
cinque ordinanze di custodia cautelare, a carico di persone
residenti nei campi di via Chiesa Rossa e via Idro, accusati
di rapine violente a distributori e negozi della città.  

«Continuiamo l’attuazione del Piano di chiusura dei
campi rom autorizzati e abusivi approvato dalla Giunta
nel 2012 – ha spiegato l’assessore Granelli – . In zona sud,
dopo la chiusura degli insediamenti di via Selvanesco,
San Dionigi e Sant’Arialdo, con l’inizio del 2016 avvie-
remo le procedure per la chiusura del campo di Chiesa
Rossa. Prima comunicheremo ai residenti lo smantella-
mento, per ragioni di ordine pubblico e igiene. Poi, salvo
possibili ricorsi al Tar, che comunque abbiamo già affron-
tato con successo in situazioni analoghe, gli ospiti se ne
dovranno andare, entro due/tre mesi. Il Comune, alle fa-
miglie che lo vorranno, offrirà piani di accoglienza e in-
tegrazione, previsti dal Piano Rom approvato nel 2012. 
L’area, una volta sgomberata – ha concluso l’assessore –
sarà bonificata e tornerà a verde».

Giovanni Fontana

Èquesta grosso modo la cifra destinata al no-
stro territorio, grazie agli oneri di urbanizza-
zione “a scomputo” scaturiti dall’intervento

riguardante l’area di via Col Moschin. La scelta dei
lavori da fare, che inizieranno con ogni probabilità
nella primavera 2016, è il risultato di un confronto
diretto tra l’operatore privato e i rappresentanti del
Consiglio di Zona 5. Questo, quartiere per quartiere,
gli interventi previsti.
Piazza Tito Lucrezio Caro: 370mila euro per l’inter-
vento di riqualificazione generale della piazza. Il
progetto prevede la realizzazione di nuovi percorsi,

sistemazioni a verde e installazione di arredi. Ver-
ranno però prima smantellati la pavimentazione
esistente e gli arredi degradati. L’intervento prevede
inoltre la realizzazione di un nuovo sistema d’illu-
minazione, lo smaltimento delle acque meteoriche
e d’irrigazione e la sistemazione di alcuni percorsi
pedonali adiacenti la piazza.
Parco della Resistenza (ex Baravalle): 150mila euro
per riqualificare una porzione del parco, attual-
mente solo inerbita e priva di illuminazione. Si pre-
vede infatti di realizzare una nuova pavimentazione
con materiali antitrauma, appositamente concepiti

per agevolare il gioco dei bambini, di implementare
l’arredo e creare un nuovo sistema di illuminazione.
Parco di Chiesa Rossa, via Dei Missaglia: 450mila
euro per la riqualificazione del parco, che si pre-
figge di rendere maggiormente fruibile l’area agli
abitanti del quartiere e agli sportivi. L’intervento
comprende la realizzazione di nuovi percorsi per
collegare alcune zone all’interno del parco, attual-
mente non attrezzate, la piantumazione di alberi ed
essenze e un nuovo impianto di illuminazione.

Giovanna Tettamanzi
Continua a pag. 2 

Ne beneficeranno Ripamonti, Chiesa Rossa, Gratosoglio…

Più di 1 milione di euro per la Zona 5!

Chiesa Rossa: chiude il campo rom
L’iter amministrativo partirà a inizio 2016, per concludersi in quattro mesi circa
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Siamo sempre più vicini al grande mo-
mento di incontro, successo e diverti-
mento. È partito il conto alla rovescia,

prima di scoprire i nostri vincitori del con-
corso letterario e di arti figurative. 
Il giorno venerdì, 6 novembre, alle 18.30,
presso la Biblioteca Chiesa Rossa in via Do-
menico Savio 3, ci ritroveremo per una serata
culturale, di spettacolo e socializzazione. Il
concorso di Milanosud, che quest’anno ha
raddoppiato, aggiungendo alla sezione rac-
conti anche la sezione arti figurative, pre-
mierà i primi dieci classificati di entrambe le

discipline e al tempo stesso coinvolgerà il
pubblico in un’esperienza visiva e di ascolto
coinvolgente ed emozionante. È in parte una
novità che non vogliamo del tutto anticipare
per lasciare spazio all’effetto sorpresa.
Anche la biblioteca Chiesa Rossa avrà i pro-
pri dieci classificati di letteratura e di pittura,
valutati da una giuria di utenti volontari e vo-
lonterosi. Tutti avranno come riconosci-
mento la pubblicazione delle proprie opere
in una raccolta edita dalla casa editrice La
Vita Felice, oltre ai premi gentilmente offerti
dai nostri sponsor, le tre maggiori istituzioni

culturali della zona: l’Auditorium, il teatro
Ringhiera e il Centro Asteria. E dopo avere
fatto un tuffo nell’arte e nella letteratura,
avremo anche la possibilità di passare un po’
di tempo insieme con un brindisi a base di
vini Vermentino offerti dalla Cantina Murrai
(www.cantinamurrai.com - info@cantina-
murrai.com), azienda vinicola sarda che da
quattro generazioni coltiva la vite in Val Chi-
rialza, in Gallura, Sardegna.
Non vediamo l’ora di cominciare!

Nadia Mondi
Presidente del Concorso

6 novembre, alle ore 18.30,  festa di Milanosud e dei suoi lettori alla Biblioteca Chiesa Rossa

Premiazione del Concorso 2015

Segue dalla prima
Ma anche la malaria può essere combattuta.  
Bonificando. Compito immane, che parte dalla
scuola, dalla famiglia, dai meccanismi che regolano
il mondo degli affari, dalle abitudini consolidate, in-
somma dal senso di assuefazione. Ègiusto investire,
ma è inutile illudersi: il costume di una società non
si modifica che con lenti processi molecolari. Nel
frattempo, e siamo a valle del problema, occorre la
lotta di legalità, per colpire corruttori e corrotti. Oc-
corrono leggi e strumenti che individuino, puni-
scano, scoraggino. Ed è il terreno sul quale ci
conducono vicende come quelle dell’Anas toscana.
Vicenda che è stata portata alla luce grazie soprat-
tutto a uno strumento che si chiama “intercetta-
zioni”. Tema delicatissimo, di cui si parla molto,
anche in Parlamento. «Le intercettazioni sono uno
strumento indispensabile - ha detto il procuratore
di Firenze Giuseppe Creazzo -. Deve toglierle chi
non vuole scoprire reati di mafia o corruzione”. Pa-
role pesanti, ma estremamente chiare. Di cosa si sta
discutendo in Parlamento? Di fissare nuove regole
che in sostanza limitino l’uso delle intercettazioni
da parte dell’autorità inquirente e impediscano la
diffusione e la pubblicazione di registrazioni “carpite

in modo fraudolento” o relative a “conversazioni ir-
rilevanti ai fini dell’indagine”. Ma il confine fra ciò
che è penalmente rilevante e ciò che non lo è, è
estremamente labile nel corso delle investigazioni.
Il profilo penale certo emerge solo alla fine dell’in-
dagine. Parlare di legge liberticida è sicuramente
eccessivo, ma è inquietante che il governo si attri-
buisca con una legge delega la facoltà di disciplinare
la materia al di fuori del Parlamento.
Si vuole tutelare la privacy? D’accordo, ma questo
deve avvenire senza ledere il dovere d’indagine e il
diritto di cronaca, che è un fondamentale stru-
mento di informazione della pubblica opinione.  
Questo equilibrio oggi è in forse. «Sulle intercetta-
zioni - diceva quattro anni fa Debora Serracchiani,
vicesegretario del Pd - non possiamo andare contro
la Corte di Giustizia europea che pone il diritto di
cronaca prima di tutto anche prima del diritto alla
privacy dei politici». È ancora di questa opinione?
La tutela della privacy è una nobilissima battaglia,
e va condivisa:  purché, per evitare la divulgazione
di imbarazzanti gossip (problema che riguarda po-
chissime persone) non si sacrifichino le facoltà
della autorità inquirente e il ruolo degli organi di
informazione.

Nel frattempo al Senato si combatte una spietata
battaglia politica che va sotto il segno di zoomachia:
la guerra degli animali. Canguri contro porcelli. E
forse anche altre specie. L’efferato autore della fa-
mosa legge porcellum, ovvero Roberto Calderoli,
ha presentato 85 milioni di emendamenti, con l’evi-
dente obiettivo di rendere rapida e agevole l’appro-
vazione della riforma istituzionale. Un senatore del
Pd, Roberto Cociancich, ha presentato un solo
emendamento – definito emendamento canguro –
che ha spazzato via la raffica milionaria di Calde-
roli. Il canguro ha prevalso sul porcello. Ma non è
un grande giorno per la democrazia.  L’ostruzioni-
smo che si manifesta con 85 milioni di emenda-
menti è insensato, ma i canguri procedurali che
azzoppano il dibattito non lo sono di meno. Renzi
ha fretta. La sua riforma istituzionale (che ridefi-
nisce il Senato, per alcuni lo annulla) forse è utile
al paese, ma non si capisce perché debba sottostare
a una scansione temporale così ravvicinata. La po-
litica è anche – non solo – pazienza. E mediazione.
Renzi dice: «Non posso accettare diktat». Giusto.
Ma perché dovrebbero accettarli gli altri? 
Gli animi si infiammano, in Senato, e si eccede.
A suon di insulti sessisti. Si segnala per intem-
peranza il “verdiniano” (come dire un ex berlusco-
niano convertitosi al renzismo di supporto) Lucio
Barani, che rivolge a una senatrice grillina, Barbara
Lezzi, il più triviale dei gesti sessisti. Pandemonio.
“Porco, maiale” gli urlano dai banchi dei grillini,
giustamente indignati. Ma non dimentichiamo che
un anno fa fu un deputato grillino, Felice De Rosa,
ad affermare che le parlamentari del Pd «sono solo
capaci di fare sesso orale» (il linguaggio era meno
forbito, naturalmente). Pandemonio anche in quel

caso. Ma la cosa finì lì. Barani e De Rosa sono la fi-
siologica manifestazione di una società in larga
parte maschilista e sessista che stenta a ricono-
scere alle donne funzioni diverse dalla devozione
domestica e dalla generosità sessuale. Ma a propo-
sito di Barani, ricordiamo che il suo galateo istitu-
zionale si manifestò anche quando, una ventina di
anni fa, come sindaco socialista di Aulla fece ap-
porre all’ingresso della sua città cartelli che indi-
cavano Aulla “città dedipietrizzata”, in dichiarata
polemica con il pool di “Mani pulite”, che stava per-
seguendo molti esponenti socialisti, a partire da
Craxi. Quel cartello non fu mai rimosso (non po-
teva pensarci un prefetto?) e Barani continuò la
sua carriera di “craxiano più di Craxi” nel partito
di Berlusconi. Oggi sta con Verdini e questo indigna
i suoi ex compagni di partito, come la craxiana Cin-
zia Bonfrisco, anch’essa evasa di recente dal recinto
berlusconiano per andare con Fitto (quanta mi-
granza in Parlamento!), la quale approfittando del
gesto sessista di Barani, ha manifestato la sua soli-
darietà femminile alla collega grillina, gridando
all’ex sindaco di Aulla di togliersi il garofano dal-
l’occhiello (vestigia del Psi), di cui è evidentemente
indegno. Se sia più commendevole lasciare Berlu-
sconi per andare con Verdini o per andare con Fitto,
non lo so. So però che la Bonfrisco è la stessa se-
natrice che otto anni fa urlò, in pieno Senato, al se-
natore Gerardo D’Ambrosio (sì, quello di Mani
pulite) “sei un assassino, sei un criminale!”. Ecco
questo non l’ho dimenticato. Nella tumultuosa gior-
nata senatoriale della zoomachia, l’urlatrice Bon-
frisco si è ritagliata la parte della custode della
memoria storica. Parte veramente modesta.

Piero Pantucci

Corrotti, corruttori e intercettati
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Le primarie che noi vogliamo
Il prossimo 7 febbraio è fissata la consultazione del centrosinistra

Intercettazioni, 
tema scottante

di Natale Carapellese
Coordinatore Pd Zona 5

Nei giorni scorsi gli esponenti delle formazioni del Centrosinistra
cittadino hanno individuato nel 7 febbraio 2016 la data in cui si
terranno le primarie per la scelta del candidato sindaco, che si

dovrà presentare alle elezioni comunali della primavera del 2016.
Il Partito Democratico, dopo l'incontro a livello cittadino del 13 giugno
scorso, sabato 10 ottobre alle ore 9.30 (sala del Gustop in via Selvanesco,
77) terrà il secondo incontro di “Milano Domani” sul futuro della Zona 5.
L'obiettivo è avviare insieme ai cittadini, i circoli e gli eletti in Consiglio
di Zona i tavoli tematici delle idee, per definire una piattaforma di pro-
poste da sottoporre al prossimo sindaco. Questo coinvolgimento è per
noi decisivo e ci sono già personalità che hanno annunciato di volersi
candidare, autorevoli, competenti, con esperienza e che possono gover-
nare Milano per i prossimi 10 anni.
Come Pd milanese vogliamo proseguire e rafforzare il percorso avviato
in questi anni, per la costruzione di una partecipazione civica che porti
a un confronto aperto con la città. Questa per noi è la strada giusta. Nel
2011 il Centrosinistra vinse le elezioni anche grazie ad un percorso poli-
tico che dette vita al Laboratorio Milano, in cui furono indette primarie,
ci si confrontò sui programmi, e Giuliano Pisapia portò in dote un profilo
politico netto e chiaro, vincendo le elezioni, con la certezza di avere il
sostegno da parte di tutto il Centrosinistra.
L’esperienza politica della giunta Pisapia  ha costruito in questi anni una
città più aperta, più consapevole e partecipe. Il lavoro, al Comune come
nei Consigli di Zona, ha visto l’impegno essenziale del Partito Democra-
tico, attraverso i propri eletti, dando vita ad una vera politica in discon-
tinuità col ventennio passato. La Zona 5 guidata da Aldo Ugliano è stata
in questi anni un riferimento positivo per i cittadini riconosciuto e stimato

da moltissimi, anche fuori dai confini della nostra zona.
Nelle prossime settimane, prenderà corpo un percorso che sulla base di
una Carta dei Valori presentata nei giorni scorsi da undici personalità
della cultura, della politica e del volontariato (Marilena Adamo, Mario
Artali, Alessandro Capelli, Giula Cometti, Andrea Di Stefano, Gad Lerner,
Alessandra Naldi, Ivana Pais, don Gino Rigoldi, Mario Rodriguez, Fran-
cesca Zajczyk). Restano ancora da definire le regole, anche se possiamo
anticipare che sostanzialmente non saranno diverse dalle precedenti del
2010, salvo due aspetti:
1. La raccolta delle firme necessarie per avanzare la candidatura alle pri-
marie, che passerranno da 1.500 a 2.000.
2. Nell’ottica di transizione verso la costituzione della Città Metropolitana,
saranno introdotte forme di coinvolgimento dei sindaci del nuovo ente
nella scelta dei candidati.
Potranno votare i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali che
si riconoscono nei programmi del Centrosinistra, i cittadini immigrati
regolarmente residenti a Milano e muniti di permesso di soggiorno e i
giovani residenti in città che compiono i 16 anni entro la data (ancora
da fissare) delle elezioni amministrative 2016.
Milano è pronta per le primarie, come ha già dimostrato più volte in que-
sti anni, ed è in grado di creare un coinvolgimento ed una partecipazione
civica straordinaria, comprovando come l’unione delle forze del Centro-
sinistra, che tante sfide di governo ha superato in questi anni, sia un va-
lore per questa città medaglia d’oro della Resistenza.
Proseguiamo il lavoro iniziato dalla nostra Giunta. Rafforziamone la
trama per la Milano che vogliamo immaginare anche oltre le singole tor-
nate amministrative. Milano è una città internazionale in connessione
con il mondo. Le primarie del Centrosinistra rappresentano ormai un
tratto distintivo che ci differenzia dalla destra, quella destra che annuncia
percorsi di primarie ma nella sostanza non li ha mai praticati.

Segue dalla prima
Pista ciclabile via Lorenzini/via Ripamonti: le opere che s’intendono rea-
lizzare prevedono la prosecuzione, fino all’incrocio con via Ripamonti,
della pista ciclabile di via Lorenzini attualmente interrotta. L’intervento
prevede inoltre la sistemazione del marciapiede limitrofo e dei sotto-
servizi necessari: smaltimento acqua meteoriche e illuminazione.
Via Saponaro: 200mila euro per riqualificare due parchi attrezzati per
il gioco dei bambini. Uno di questi è soprattutto utilizzato dai fruitori
del centro d’accoglienza, a esso adiacente, con conseguente limitazione
all’uso da parte dei bambini. L’intervento si prefigge lo smantellamento
di tutti gli arredi, sostituendoli con sedute e l’incremento e implemen-

tazione del secondo parco con giochi per bambini, la sostituzione della
recinzione esterna con una di altezza maggiore e la creazione di nuovi
percorsi interni con idonee pavimentazioni antitrauma.
Cascina Chiesa Rossa: 80mila euro per la pavimentazione del portico.
L’intervento consiste nella demolizione dell’attuale pavimentazione in
cis e la realizzazione di una nuova in laterizio.
Rimessa in funzione del mulino dell’Abbazia di Chiaravalle: 50mila euro
per eseguire lo scavo di canali per l’immissione e il deflusso dell’acqua. 
Non è ancora tutto: l’operatore privato eseguirà infine i lavori di messa
in sicurezza dei due CAM, di via Verro e di via Palmieri (dell’Aler).

Giovanna Tettamanzi

Più di 1 milione di euro per la Zona 5!
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Votate, votate, votate. È questo l’appello del Tea-
tro Ringhiera per sostenere il progetto di tra-
sformazione sociale, urbanistica e artistica di

quello che gli abitanti dei quartieri limitrofi chiamano
La Piana. Uno spazio nascosto, sopraelevato e pedo-
nale, a cui si accede dalla via Boifava. Si tratta di 6.400
mq abbandonati e ammalorati, su cui affacciano il
teatro Ringhiera, gli uffici comunali, la sede dell’Im-
pronta, alcuni ambulatori, e una tristissima serie di
vetrine di negozi sfitti. 
Un non luogo che il Ringhiera in questi anni ha
tentato, ostinatamente, di rilanciare con nume-
rose iniziative e che ora, attraverso il bando di
Che fare, prova a ripensare con un progetto d’arte
partecipata che chiama a raccolta tutto il quar-
tiere. L’idea è semplice e coerente con le attività
che qui il Ringhiera ha fatto. Istituire un con-
corso internazionale, aperto a designer, artisti,
architetti perché progettino e realizzino
un’opera collettiva, che abbia le caratteristiche
dell’istallazione artistica e dell’arredo urbano in-

sieme. Il tutto con l’obiettivo di
coinvolgere il quartiere e rilan-
ciare l’uso di questo spazio, tra-
sformandolo da luogo che si
percorre frettolosamente stando
attenti a non inciampare nelle
buche e scivolare sulle scale, a
spazio sociale da vivere, sottraen-
dolo all’incuria e al degrado. Nella

speranza che anche Aler e Comune, sollecitati
da una rinascita, partecipino attivamente al re-
cupero. Se gli abitanti di questa parte del sud Mi-
lano voteranno su www.che-fare.com, il progetto
La Piana potrà essere finanziato con 50mila euro.
Mentre scriviamo questo articolo l’idea del Rin-
ghiera ha già raccolto oltre mille voti ed è nei
primi posti tra i 40 progetti del bando, ma po-
trebbe non essere ancora sufficiente per ricevere
i finanziamenti, che saranno devoluti ai tre pro-
getti vincitori, scelti da una giuria tra i primi dieci
più votati.
Per aiutare a trasformare La Piana in uno spazio
vivibile e di aggregazione serve il sostegno di tutti,
attraverso un semplice voto on line, sul sito
www.che-fare.com (progetto 19) o direttamente
dal link https://goo.gl/HcFbWE.
L’appello del Ringhiera che come giornale fac-
ciamo nostro è, dunque: “votate votate votate”, c’è
tempo solo fino al 5 novembre!

Stefano Ferri

In via Calabiana, dove fu stampata la prima edizione dei Promessi sposi

Manzoni fa spazio al coworking più grande d’Europa
Èun momento propizio per la zona sud di Milano, si sta

ripensandone l’immagine e si sta riprendendo in mano
le sorti di grandi edifici che fino a qualche decennio fa

erano in stato di abbandono. Dopo l’apertura di Fondazione
Prada, che ha ridisegnato e ampliato alcuni spazi di una vec-
chia distilleria, e dopo quella del Tank che ha dato nuova vita
e valorizzato lo storico scalo ferroviario di Porta Romana, fa-
cendolo diventare luogo di ritrovo legato soprattutto al cibo,
all’arte e al design, si aggiunge un nuovo spazio che cambia
volto. Si tratta di una ex tipografia, famosa per aver dato alle
stampe nel 1842 la prima edizione dei Promessi sposi, che Ta-
lent Garden (Tag) ha riconvertito e rifunzionalizzato come

luogo di coworking, nuova modalità di lavoro, diretta conse-
guenza dell’avvento di nuove professioni, soprattutto digitali.
Sempre più attività, infatti, non richiedono la presenza fisica
in ufficio, come per i freelance, e spesso prevedendo frequenti
spostamenti portano inevitabilmente a un certo isolamento. 
Questi spazi in cui, alla lettera, è possibile lavorare insieme
nascono per sopperire alla mancanza di un aspetto fondamen-
tale per un lavoratore, ossia la socialità e lo scambio di idee
tra persone che non fanno parte della stessa organizzazione.
Il campus di Talent Garden di via Calabiana è davvero impo-
nente, con oltre 8.500 mq divisi su tre livelli. Nel seminterrato
sono collocate piccole aziende e sarà realizzato uno spazio di
250 mq per il cosiddetto “fab lab” che permetterà di realizzare
oggetti grazie all’ausilio di strumenti come le stampanti 3D; ci
sono le aule per la formazione della Tag Innovation School,
che inizierà a novembre con un master sulle figure professio-
nali dell’e-commerce, e infine l’area relax. Il piano terra è de-
dicato al coworking propriamente detto, con circa 200
postazioni e una caffetteria, uno spazio che può essere trasfor-
mato e accogliere eventi per circa mille persone. Al piano su-
periore infine si trova la piscina, vera e propria chicca di questo
enorme campus. «La progettazione degli arredi – spiega
Chiara Morandini di Carlo Ratti Associati che ha curato il pro-
getto – è partita dal concetto di creare degli spazi più privati
in parallelo a spazi di lavoro aperti e condivisi. Abbiamo rea-

lizzato pareti completamente riconfigurabili e autopor-
tanti, e arredi che ridisegnano le postazioni di lavoro sin-
gole e combinate». Tra le società che sono già entrate a far
parte di questa nuova struttura ci sono Ibm e Cisco e il
venture incubator Digital Magics, l’obiettivo di fondo di
questo nuovo spazio è quello di dar vita a un sistema che
parta dalle giovani startup, passi per campus come quello
di Tag per arrivare infine alla quotazione in Borsa. 

Salvatore Costantino

Ha compiuto un anno InCowo, il coworking di via Montegani 23.
La struttura ospita circa 50 postazioni, sale riunioni, una bellissima

caffetteria con spazio relax e diverse start up e microaziende, tra le
quali Radio dei Navigli, partner di Milanosud. «La condivisione di beni
e servizi è il futuro, – dice Pietro Cotrupi di Incowo – è da poco più di
un anno che siamo aperti e siamo soddisfatti. Al punto che ci appre-
stiamo ad aprire due nuovi spazi in via Friuli e a Cusano Milanino, per
fare fronte alla richieste dei nostri ospiti». Per info: www.incowo.it 

Ma c’è anche InCowo È dalle viscere della metropoli che
siamo orgogliosi di scagliare la 10ª sta-
gione di Radio Dei Navigli. Le trasmis-
sioni sono in onda dal 5 ottobre con
tante novità, nuovi programmi e... un
nuovo blog! Era ora, in una società
come la nostra, in cui tutti sono convinti
di avere qualcosa da dire, che decides-
simo di diventare convinti anche noi!
Daremo libero sfogo a pensieri non-

sense circa fatti di ordinaria insensa-
tezza, dalla musica all’attualità, dallo
spettacolo alla letteratura, dai costumi
ai facili costumi. Poche parole su uno
dei nuovi programmi invece, “Z di Ze-
bina”: no, non sarà un programma di
calcio. Confermate poi le trasmissioni
che ci hanno accompagnato negli anni
passati, dall’attualità leggera con appro-
fondimenti rigorosamente dal vivo di

rDNA a Enigmi, per indagare ciò che è
ancora ignoto, fino a Lo’n’Da che caval-
cherà i versi di classici e nuovi poeti; se
pensate che non sia abbastanza, molte
altre sorprese vi aspetteranno ascoltan-
doci. Il tutto farcito da un archivio mu-
sicale in costante aggiornamento.
Stay tuned… Milano avrà tutto un altro
suono! 

Davide Indovino

Riparte Radio dei Navigli, con tante novità!

I cittadini potranno premiare il Ringhiera su www.che-fare.com

50mila euro 
per trasformare la Piana

La radio digitale partner di Milanosud, ascoltabile su www.radiodeinavigli.com

“ATIR 1996 - 2016 VENTI” è il logo della stagione teatrale 2015-
16 del Ringhiera. “Atir compie vent’anni – ha esordito Serena
Sinigaglia nel suo saluto al pubblico durante la presentazione

del Cartellone teatrale – questa stagione è la sua festa di compleanno,
il giusto compimento di un lungo cammino. Il teatro Atir Ringhiera non
è semplicemente un progetto artistico, è la tenace costruzione di per-
corsi “etici” e “civici”: una bellezza sociale prima di tutto. Il nostro è un
progetto “azzardato”, disallineato al sistema economico culturale im-
perante. Se non dovessimo farcela, se il nostro piccolo grande sogno
dovesse risultare non sostenibile oggi, saremo costretti a desistere”.
Questo è l’appello della Compagnia Atir che gestisce il Ringhiera dal
2007. Tuttavia a giudicare dal pubblico presente, è difficile pensare che
gli attori del Ringhiera abbandonino quel palco e il loro pubblico, ormai
consolidato e affezionato, che farà il possibile affinché ciò non avvenga.
Era presente, inoltre, l’assessore alla cultura del Comune Filippo Del
Corno, che ha fatto apprezzamenti alla Compagnia, non solo per gli
spettacoli di buon livello, ma ha sottolineato il radicamento nel quar-
tiere, diventato luogo d’incontro e di presidio, e ha aggiunto che la chiu-
sura del teatro sarebbe una grave perdita per la cultura, per la zona,
per la città tutta. 
In chiusura di serata, inoltre, un evento ha confermato il buon lavoro
e l’impegno di Atir. Il Rotary Club Milano Naviglio Grande S. Carlo ha
consegnato il Premio “Spazio Cultura” 2015 con la seguente motiva-
zione:  “All’Atir – Teatro Ringhiera  che dagli esordi, con grande impe-
gno e dedizione, promuove ed organizza un’intensa attività teatrale
molto apprezzata in Italia, dà inoltre impulso ad una altrettanto im-
portante attività di formazione culturale, attraverso laboratori aperti
alla cittadinanza, in particolare aperti a fasce di pubblico bisognose di
sostegno come disabili, anziani e giovani, consentendo in tal modo la
diffusione della cultura nell’ambito di una realtà sociale molto difficile”. 
Ecco il Cartellone ricco di spettacoli e di sorprese: la musica apre la
stagione lunedì 26 ottobre ore 20.45,  “Requiem Around Requiem-Verdi
versione contemporary jazz, a cura di Giovanni Falzone Contemporary

Orchestra – Musicamorfosi. Dal 27/10 al 1°/11 “Potevo essere io” di Re-
nata Ciavarino, con Arianna Scommegna, regia S. Sinigaglia, a cura di
Dionisi Compagnia teatrale – Teatro dell’Orgoglio di Roma. 
In novembre torna Arianna Scommegna con i suoi ormai classici: “Qui
città di M.” (la città è Milano) testo di Piero Colaprico, regia S. Siniga-
glia, segue “Cleopatras” di G. Testori, regia Gigi Dall’Aglio, inoltre “Mater
Strangoscias” di Testori,  regia di G. Dall’Aglio. In dicembre “Tre donne
per Atir” tre serate a sostegno del teatro con la partecipazione di tre
madrine d’eccezione.  Scorrendo il cartellone troviamo molti titoli,
molte le novità, ne citiamo  alcuni in ordine sparso: si va dal classico
“Alla mia età mi nascondo ancora per fumare” di Rayhana, regia di Si-
nigaglia  al nuovo “Margherita Hack” con Laura Curino, a “Invidiatemi
come io ho invidiato voi” di Tindaro Granata a “La locandiera”. Torna
Maria Pilar Perez Aspa con “L’età proibita. Appunti biografici di Mar-
gherite Duras”. 
In aprile ci sarà un Festival Queer, programma da definire. Per gli spet-
tatori affezionati non mancheranno le Nina’s Drag Queens. La scelta è
ampia, ci scusiamo con chi non è stato citato,  per non perdere le novità
conviene leggere il cartellone e poi fare l’abbonamento, agevolazioni
per anziani e giovani. 
Continuano inoltre i Campus teatrali per bambini e famiglie. E i Labo-
ratori di formazione permanente III edizione. Inoltre un laboratorio
sarà condotto da Antonio Viganò aperto a tutti i cittadini. E ancora “Gli
spazi del teatro” progetto rivolto a cittadini abili e diversamente abili.
Continua il Laboratorio di teatro per over 60 (ma non solo) ormai alla
sesta edizione.  Non dimenticate di sostenere con il vostro voto il pro-
getto “La Piana” l’assetto della piazza antistante il teatro (vedi articolo
accanto dove si parla del progetto).

Per info: Teatro Ringhiera, via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa. Info:
02.8739.0039; biglietteria 02.8489.2195. info@atirteatroringhiera.it,
www.atirteatroringhiera.it 

Lea Miniutti  

Vent’anni di teatro Atir Ringhiera 
Presentato il cartellone della stagione 2015/2016
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Nel tardo pomeriggio di lunedì 14 settembre, i ragazzi di Mi030 – l’iniziativa
lanciata da Stefano Boeri e finalizzata alla promozione (e realizzazione,
viene già da dire) di idee “giovani” per la Milano del 2030 – hanno incon-

trato il Gratosoglio. Appuntamento alle 18.30 davanti al Laboratorio di Quartiere
di via Baroni, per poi proseguire passeggiando e discutendo, alla scoperta di pregi
e difetti della zona. Presente in prima linea l’associazione Gratosoul, organizzatrice
dell’evento, e lo stesso architetto ex assessore alla Cultura del Comune di Milano.
Non è stato il primo incontro di questo tipo: i futuri trentenni avevano già visitato,
nel Sud Milano, Calvairate e, successivamente, la zona di via Gola. Dopo il primo
grande evento alla Diamond Tower, in zona Porta Nuova, hanno ben pensato che,
per arrivare a progettare la città che hanno immaginato quel 6 giugno, insieme in
più di mille, fosse bene partire da qualcosa di più prossimo e realizzabile… «Con-
centriamoci sulle periferie!», e così nasce “Le periferie al centro”, una serie di cam-
minate per conoscere da vicino quei quartieri ai margini di Milano.
Si parte. Una breve sosta lungo il passaggio tra l’Istituto Kandinsky e l’asilo comu-
nale di via Baroni. Spesso discarica a cielo aperto, il sabato precedente, grazie al-
l’impegno delle associazioni Lo Scrigno e Oklahoma, la strada è stata ripulita col
contributo di tanti giovani volontari. 
La prima vera tappa è lo Skatepark prossimo all’inaugurazione (vedi articolo a
fianco). «In zona non esistevano punti di aggregazione per i giovani, finalmente
c’è – esordisce Michele di Gratosoul – un esempio di un progetto, portato avanti
in collaborazione col Comune, che ha funzionato». È un peccato che la struttura
presenti già alcune complicazioni: la recinzione, per esempio, traballava appena
dopo la sua costruzione, illuminazione e allacciamento idraulico mancano. Ma gli
abitanti sono fiduciosi. Dopo la nota diatriba tra Aler e Amministrazione, iniziata
nel 2008 e conclusasi quest’anno, il Comune ha preso possesso di gran parte delle
aree, per le quali si occuperà del diserbo e dell’illuminazione, appunto, importanti
per fare in modo che lo Skatepark diventi non solo ritrovo per gli appassionati della
disciplina, ma luogo di aggregazione dove organizzare iniziative culturali, spettacoli

teatrali, feste.
Si prosegue poi in via Saponaro, si arriva alle “torri bianche” e quasi si riconoscono
a occhi chiusi i palazzi di Aler, abbandonati a se stessi, sporchi. Sotto le torri, tanti
spazi che potrebbero essere negozi o posti dedicati alla socialità – un tempo lo
erano – e invece sono vuoti. 
C’è il Cam, ma gli abitanti del quartiere non si dicono soddisfatti: «Ci vorrebbe un
wi-fi che permetta di connettersi, una biblioteca… una volta gli anziani si riuni-
vano qui e ballavano, c’era una sala prove, si suonava. Leggenda vuole che anche
Fedez sia passato di qua».
Il giro è proseguito per la casa di accoglienza, detta “casa gialla”, la scuola elemen-
tare, i condomini, mentre i ragazzi di Mi030 e i ragazzi di Gratosoglio chiacchiera-
vano e si scambiavano i contatti.
Boeri, dal canto suo, ha detto: «Questi sono spazi potenzialmente bellissimi. E qui
vicino avete anche lo spazio davanti al Teatro Ringhiera (la Piana, di cui parliamo
a pagina 3), la cascina Chiesa Rossa. Si deve ripensare la vivibilità del quartiere.
Perché non prendete esempio dal caso della biblioteca condominiale di via Rem-
brandt? La gente porta i libri già letti e, così facendo, si è creata una grande, bel-
lissima biblioteca (vedi articolo su Milanosud di settembre). Magari estendere
l’esperienza del bookcrossing di Gratosoul?».
Intanto, Mi030 continua su più fronti, i giovani si stanno preparando per l’iniziativa
“ai piani alti”. Infatti, se la data è slittata a febbraio 2016, sembra invece confermata
l’ipotesi della Torre di City Life come sede del prossimo evento ufficiale. 
Sulla Pagina Facebook si legge che: «Nel cielo di Milano, proveremo a immaginare
cosa faremo nel 2030 a Milano per alzarsi, connettersi, muoversi, studiare, lavorare,
mangiare, incontrarsi, comprare, spostarsi, ascoltare, presentare, tornare, riuscire,
ballare, correre, volare, pensare, fare all’amore, studiare, pregare, dormire, alzarsi…
E raccoglieremo, da subito, girando per gli istituti, i licei, le università, immagini,
suoni, racconti del futuro che vogliamo. Di una giornata tipo, ma fra 15 anni». 

Federica De Melis

Il “rudere”, struttura adiacente l’antica Chiesa Rossa, una volta ristrutturato per-
metterà ai  frati cappuccini, che hanno la responsabilità della gestione, di attuare
spazi adeguati per le tante iniziative che già realizzano (iniziative di carattere
teologico, culturale, concerti di varia natura, rappresentazioni sacre...) e che rea-
lizzeranno (incontri per famiglie, corsi per fidanzati, incontri con persone sepa-
rate...). Sarà possibile dare ospitalità a persone che vogliono condividere, per un
breve periodo, la loro vita, promuovere l’aggregazione delle famiglie del territorio,
attraverso l’impegno di altre famiglie già riunite in associazione.  Lo scorso mese
di giugno l’impresa appaltatrice ha avviato i lavori di restauro del “rudere”, e la
durata dei lavori contrattuale, salvo imprevisti, è stabilita in 480 giorni consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori.

Claudio Muzzana

CHIESA ROSSA, ACCANTO A SANTA MARIA ALLA FONTE 

Partito il restauro del “rudere”

Il 14 settembre i ragazzi di Mi030 accompagnati da Stefano Boeri hanno visitato Gratosoglio

“Le periferie al centro”, per discutere 
delle potenzialità del quartiere

La nuova pista nasce sulle ceneri di
una precedente, creata all’inizio
degli anni ‘90. In Italia era stata la

prima struttura in cemento in esterno. Da
qui sono passati giovani che poi hanno in-
trapreso anche carriere nel mondo dello
skate. Ora fremiamo per inaugurarla, mi-
gliorata nella posizione e nella qualità del
progetto, tornando nuovamente a primeg-
giare per le soluzioni tecniche adottate. 
La pista e l’ area giochi non sono però
la sola novità, con l’inserimento poco
distante di una fontanella e una “Casa
dell'acqua” come lascito Expo.
I lavori non sono stati terminati, ma il
ritardo è motivato dalle difficoltà del
progetto e da migliorie necessarie per
la sicurezza degli utenti viste le pecu-
liarità della struttura. Mancano ancora
i cestini e il completamento dell’illumi-
nazione, più avanti si piantumeranno
gli alberi, ma nel complesso tutti i sog-
getti coinvolti sembrano soddisfatti. 
L’Associazione Milano Skateboarding,
artefice del progetto (impegno senza
oneri per il Comune), che ha portato
competenza e consulenza, ha dichia-
rato: «Confrontandola con il pano-
rama europeo diremmo che è venuta

bene. Qualche piccola modifica e sarà
perfetta». 
Un progetto che parte dall’impegno di-
retto delle realtà attive del quartiere; il
Circolo Gratosoul, da cui è partita l’idea
e richiesta di risistemazione del pratone
centrale; circolo CameraSudMilano; il
gruppo di giovani molto attivi “Ragazzi
di Grato”; Nuova Atletica 87, i quali cre-
dono che quest’area debba significare
un rilancio sociale e culturale. 
Quindi si lavorerà affinché prosegua
l’impegno collettivo e la  disponibilità
all’ascolto dimostrato dal Comune di
Milano con l’ufficio dell’assessore
Chiara Bisconti, il Consiglio di Zona 5
e il Laboratorio di Quartiere. 
Il prossimo 10 ottobre ci sarà la festa
di inaugurazione, che vedrà una
grande affluenza di skater e realtà lo-
cali con banchetti e musica. Un mo-
mento ideale per divertirsi e prendere
contatto per i futuri progetti. 
Per il programma dettagliato, visitate
le pagine Facebook:  skatepark grato-
soglio – Milano Skateboarding – grato
soul – ragazzi di grato.

Nino Romeo
Camerasudmilano – CSM

Il 10 ottobre, festa di inaugurazione

Pronta la pista skate 
al Gratosoglio

Siamo entrati formalmente nella stagione cultu-
rale 2015/2016 e anche il PimOff, nella serata di
venerdì 2 ottobre - alla presenza dell’assessore

alla Cultura Filippo Del Corno, per la prima volta in vi-
sita presso gli spazi di via Selvanesco - ha presentato il
proprio cartellone teatrale, mentre si festeggiavano poi
con un’iniziativa originale i dieci anni di attività. 
Inutile dire che la creatività è qui elemento portante.
La città, invitata alla presentazione, ha potuto assi-
stere, infatti, alle performance di “pianomirroring” di
Alessandro Sironi che, guardando le persone sedute
di fronte a lui, pigiava i tasti del pianoforte, ispirato
da quegli occhi come fossero spartiti, suonando let-
teralmente le persone. Ma veniamo ai primi progetti

per questa prossima stagione. 
Dal 10 al 13 ottobre andrà in scena una produzione
PiM, “L’ultimo Kaligola”, di Enrico Casale, Davide Fag-
giani e Simone Ricciardi, presentato in anteprima a
Il Padiglione dei Teatri, iniziativa promossa dal Co-
mune di Milano in occasione di Expo. Lo spettacolo
della ligure Compagnia degli Scarti si presenta come
l’ultimo capitolo di una trilogia dedicata all’analisi
del potere, che fa seguito a Ubu Rex e La serva pa-
drona, rispettivamente del 2011 e 2012. Gli scienziati
stanno lavorando per debellare il virus della cattive-
ria. Come? Riportando in vita il primo uomo conside-
rato l’incarnazione del male, Caligola, l’imperatore
romano ricordato nella storia come tiranno eccen-
trico e stravagante.
Gli spazi del PimOff ospiteranno poi Exister, festival
dislocato in vari punti della città, che ha come pro-
tagonista la danza. Il 22 ottobre ci sarà Field: tre bal-
lerini si esibiranno seguendo le melodie di 100
canzoni d’amore, secondo le coreografie di Tabea
Martin. Il 23 ottobre, “L.A.N.D. where is my love”, con
le coreografie di Daniele Ninarello, per portare sul
palco lo scambio ciclico e continuo che avviene tra i

danzatori e l’ambiente circostante. A seguire, Va-
cuum, di Philippe Saire, che stupirà il pubblico con i
Dispositivi, una serie di performance nate dal con-
nubio tra danza e arti visive che, attraverso due tubi,
creano l’illusione ottica di assistere alle surreali cita-
zioni di opere sia rinascimentali sia contemporanee. 
Il 29 ottobre, invece, il PimOff sceglie di portare in
scena una rappresentazione dal titolo equivoco, “La
carne è debole”, scritto, diretto e interpretato dal si-
ciliano Giuseppe Lanino. Lo spettacolo, infatti, non
mette al centro le passioni amorose ma, prendendo
spunto dagli attualissimi temi legati a Expo, si con-
centra sullo sfruttamento animale e umano, delle ri-
sorse idriche, sull’inquinamento, i problemi
alimentari e i cambiamenti climatici.
I prezzi saranno ovviamente popolari, 15 euro il
prezzo medio di uno spettacolo, con sconti e agevo-
lazioni previsti per i residenti della Zona 5, i giovani,
gli anziani e i convenzionati. E a pagina 14 un coupon
da presentare in biglietteria che vi permetterà di avere
un biglietto omaggio per ogni biglietto intero acquistato.
Per tutte le info: www.pimoff.it

Federica De Melis 

   

Al via la stagione teatrale del PimOff
Dopo la festa d’inaugurazione, il 2 ottobre, in via Selvanesco si parte con “L’ultimo Kaligola”.
Quest’anno sconti e agevolazioni per i residenti in Zona 5 e i lettori di Milanosud
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Dr. Fabio Pezzoni 
Andrologia, Angiologia 

Specialista in Chirurgia Vascolare
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Raggi Bruno& Nicoletti Gabriele

Laboratorio             Laboratorio             
OdontotecnicoOdontotecnico

Sono ancora belle le ultime cascine
della nostra città, anche se i proprie-
tari e il Comune non curano mai abba-
stanza la loro manutenzione. Infatti
“vivono” tra quartieri e tangenziali, de-
puratori e ipermercati, talvolta un po’
abbandonate a se stesse. 
In fondo alla via Chiesa Rossa, quasi al
confine con Rozzano, esiste, circondata

dall’omonimo Quartiere, la Cascina Ba-
smetto, dove gli agricoltori producono
riso di ottima qualità e dove anche vi-
vono serenamente cicogne, aironi e
garzette. Varrebbe la pena accompa-
gnare i nostri bambini a visitare queste
cascine, strappandoli per qualche ora
alla compagnia di televisione e compu-
ter. CC..  MM..

Le 8 Case dell’acqua installate dal Comune nei parchi e nelle
vie della città sono ormai entrate di diritto nelle buone pra-
tiche dei milanesi: lo testimoniano gli oltre 3,5 milioni di

litri prelevati, da marzo 2013 a fine agosto di quest’anno, dagli
impianti da cui è possibile portare a casa gratuitamente acqua
naturale e gassata. 
Tra le prime tre case dell’acqua per erogazione, due si tro-
vano nella parte sud della città, al parco Formentano-largo
Marinai d’Italia (Zona 4) con 565.174 litri e in via San Do-
menico Savio-parco Chiesa Rossa (Zona 5) con 527.069 litri,

e una in via Morgagni (Zona 3) con 641.293 litri di acqua
erogata.
Al termine di Expo 2015, arriveranno in città nuove le case
dell’acqua. Saranno infatti ricollocati gli impianti presenti
in questi mesi sul sito dell’Esposizione Universale. Già indi-
viduate le localizzazioni del sud Milano. Le nuove case del-
l’acqua saranno in via Barabino (quartiere Corvetto, Zona
4), nel parco tra le vie Costantino Baroni e Saponaro (quar-
tiere Gratosoglio, Zona 5) e al parco di via Odazio (quartiere
Lorenteggio, Zona 6).

Nuovi scarichi abusivi si sono verificati in alcuni punti del
Parco agricolo: si tratta dei soliti materiali edili e calci-
nacci. Amsa era appena intervenuta rimuovendo i rifiuti,

che i soliti ignoti hanno provveduto a rimpiazzarli, e anche con
un notevole impegno.
Il Servizio Emergenze Ambientali del Comune ha comuni-
cato che l’ultimo intervento di Amsa risale allo scorso luglio
e, oltre alla rimozione dei rifiuti superficiali, è stato avviato
un procedimento amministrativo nei confronti della pro-
prietà di una delle aree private che si trovano lungo via Tre
Castelli e via Valpolicella. Questo provvedimento è volto alla
rimozione dei rifiuti presenti nell’area stessa.
Dalla Direzione Generale Ambiente della Regione arrivano
alcuni chiarimenti rispetto ai progetti di riqualificazione del
Parco: i progetti promossi riguardano soprattutto la tutela
del paesaggio e la promozione dell’attività delle aziende agri-
cole che lavorano nel Parco. Uno di questi progetti, la Strada
del Riso, è già stato ultimato e prevede un itinerario al-
l’aperto alla scoperta della lavorazione del riso. Gli altri pro-
getti sono alla fine del procedimento di autorizzazione e
dovrebbero essere realizzati entro pochi mesi.
La vigilanze delle Guardie Ecologiche Volontarie è organiz-
zata all’interno del Parco agricolo sud Milano e del Parco
delle risaie, solo nelle aree di competenza della Città Me-

tropolitana, mentre rimangono esclusi dall’intervento delle
Gev i territori di competenza del Comune.
Invece, per quanto riguarda la discarica abusiva del civico
57 in via Selvanesco, sta procedendo la bonifica profonda
dell’area dopo la rimozione della colonia felina che si era
stanziata sul posto. La proprietà dell’area, che in un primo
momento sembrava voler intervenire, rimarrà esclusa dai
lavori fino alla fine del procedimento.

Alice Bertola

In occasione di Expo 2015 e in collabo-
razione con il Coordinamento dei Centri
Culturali della Diocesi di Milano, l’11 ot-
tobre alla Cascina Campazzo si terrà
una giornata dedicata al  “Terzo Ele-
mento: La Terra”, con il contributo di
prestigiosi relatori e con il patrocinio di:
Parco Agricolo Ticinello, Acli Anni Verdi
Ambiente  (Associazione per il diritto
all’Ambiente, alla Salute, alla qualità
della Vita - riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente), Custodia del Creato. 
I lavori dureranno tutto il giorno, dalle
9,45 alle 18, e si apriranno con un so-
netto del Cantico delle Creature.
Temi degli incontri (introduce Valen-
tina Mutti):
* Significato della “Terra” che produce
il nutrimento per l’uomo (in particolare

il pane nella religione cristiana)
* Pane: elemento base nella vita conta-
dina, simbolo di benessere, ospitalità 
* Agricoltura e allevamento nel territorio 
* Particolarità delle nostre culture e del-
l’alimentazione / prodotti caratteristici 
* Cascine nel milanese (storia e svi-
luppo attuale, testimonianze) 
Ne parleranno: Monsignor Giovanni
Balconi ore 10, Marina Pizzarello ore
10.25, Andrea
Falappi ore 10.50, Luca Rapetti-Luciana
Bava ore 11.15, Riccardo Tammaro ore
11.45
Laboratori, degustazione, visita guidata
e mostra fotografica
ore 10 Laboratorio Didattico “Fare il
Pane”
ore 12 Degustazione pane appena sfor-

nato cotto nel forno a legna
ore 15 Laboratorio Didattico “Fare il
Formaggio”
ore 15.30 Rosa Maria Carinci parlerà di:
“Agricoltura fra storia e biodiversità”
ore 16.00 Damiano Di Simine parlerà di:
Consumo di Suolo e Agricoltura
Visita agli animali della Cascina Cam-
pazzo e al Parco Agricolo 
Vendita latte fresco crudo
Mostra fotografica
“Milano intorno Milano” reportage foto-
grafico. Una ricerca sulle cascine di Mi-
lano, a cura di Maurizio Plebani,
appassionato di cultura e vita rurale. 
Per info: Comitato per il Parco Ticinello
Onlus Via Dudovich, 10 Milano
www.parcoticinello.it – parcoagricoloti-
cinello@gmail.com – tel. 3479649154

Ultime notizie, tra discariche, bonifiche e nuovi progetti 

Parco delle Risaie, 
ancora scaricatori abusivi

Case dell’Acqua, 
oltre 3,5 milioni di litri prelevati 
Boom in Zona 3, Zona 4 e Zona 5. 
E dopo Expo la città ospiterà nuovi impianti 

ALLA CASCINA BASMETTO

Cicogne, aironi, garzette: che spettacolo!
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Via Lagrange n°2 - Milano
E-mail: rimediapiga@gmail.com

Stiamo parlando del costituendo Ecomuseo Milano SUD, il
MuMi, un progetto che vuole promuovere il patrimonio cul-
turale e paesaggistico cittadino legato alle acque e all’agricol-
tura irrigua. Inaugurazione lo scorso 25 settembre alla Ex
Fornace sull’Alzaia Naviglio Pavese, dove fino all’11 ottobre
sono esposte le opere scultoree e pittoriche dell’artista Marina
Micozzi (nella foto a lato) incentrate sulla relazione acqua –
corpo femminile (mostra “Acque profonde”).
Fino all’11 di ottobre, “Terre d’Acqua” è una delle iniziative più
significative che il MuMi ha messo in agenda per il 2015. Il
progetto rafforza e integra il percorso di costituzione di questo
organismo basato sulla partecipazione e sul protagonismo cul-
turale dei cittadini a cui, grazie alle attività in cantiere, si
stanno fornendo opportunità preziose di agire come soggetti
attivi nella valorizzazione del proprio territorio e nello sviluppo
di legami di comunità. Un coinvolgimento attivo e partecipato,
attraverso interventi che spaziano in diversi ambiti e che uti-
lizzano format e linguaggi differenziati: installazioni multime-
diali, opere pittoriche e scultoree, percorsi educativi,
passeggiate urbane, percorsi ciclistici, workshop.
“Terre d’Acqua” pone ovviamente l’accento sulla centralità
dell’acqua, risorsa primaria che caratterizza il paesaggio, l’eco-
nomia e la matrice storico-culturale del territorio urbano e
perturbano, ancora oggi fortemente connotato dagli agro-eco-
sistemi delle aree periurbane e dal sistema dei parchi regionali
(Parco Sud e Parco del Ticino) e dalla loro infrastruttura ir-
rigua. Le attività sono ideate, prodotte e realizzate all’interno
del progetto “Eecomuseo della città (a sud)” cofinanziato da
Fondazione Cariplo col bando “protagonismo culturale dei Cit-
tadini”. Sono partner del progetto: Fondazione Rete Civica di
Milano (capofila), Associazione Bei Navigli, Associazione Mu-
seolab6 e lo stesso Comune di Milano.  Le iniziative vengono
promosse in un programma integrato, proposto in questi giorni
alla città in occasione del terzo Festival dell’Acqua (dal 5 al 9
ottobre), l’iniziativa di Federutility (www.festivalacqua.org ).

Le attività coinvol-
geranno diversi luo-
ghi: l’Ex Fornace –
che si sta attrez-
zando con dispositivi
tecnologici per la
fruizione di percorsi
multimediali – i ter-
ritori della zona 5 e
6, la zona periur-
bana del parco delle
Risaie e del Parco
agricolo Sud Milano.
Tutte le iniziative si appoggiano inoltre alla piattaforma del-
l’Ecomuseo MuMi – www.mumi-ecomuseo.it – che permet-
terà di accedere, durante e dopo la realizzazione delle attività,
a sezioni informative, partecipative e di documentazione de-
dicate alle singole attività realizzate.
Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Qui ne citiamo solo
un paio, assai significative:
“Terra d’acqua, terra di risaie”, fino all’11 ottobre, all’ex Fornace,
a cura di Fondazione Rete Civica di Milano. Installazione mul-
timediale sul rapporto tra le risaie e il sistema delle acque
della pianura. Il racconto si sviluppa attraverso contributi fo-
tografici e audiovisivi presso la Ex-Fornace e accessibili online
sulla piattaforma web MuMi.
Studio di fattibilità per la riapertura dei Navigli, venerdì 9 ottobre
ore 21, alla ex Fornace, a cura di Fondazione Frcm, Politecnico
di Milano, Bei Navigli. Le iniziative comprendono: la realizza-
zione e la proiezione di video che illustrano l’iniziativa della
riapertura dei navigli milanesi con particolare riferimento allo
studio di fattibilità recentemente redatto dal Politecnico di
Milano (video elaborati con la regia del Gruppo di lavoro del
Politecnico, professor Boatti  e dall’associazione “Riaprire i
Navigli”).

Domenica 11 ottobre in Cascina Campazzo, “I quattro elementi della Terra”

Convegno su “Il Terzo Elemento: La Terra”

Alla Ex Fornace, fino all’11 ottobre, eventi dedicati all’agricoltura irrigua

È nato il MuMi e vi presenta
“Terre d’Acqua”
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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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Un’idea che si fa progetto.
In un giardino incantato,
dove il tempo è l’artefice
del divenire, saranno
esposte sequenze della
vita floreale. Immagini
scattate da Davide Cap-
pelletti, in momenti diffe-
renti per orario, stagione,
condizioni atmosferiche.
Protagonisti i fiori, la mostra offre allo sguardo
una selezione di immagini che rappresentano
lo scorrere del tempo e la sua forza trasforma-
trice. È il tempo, quindi, il filo conduttore,
anche se i protagonisti restano i fiori, presen-
tati nei particolari del miracolo dello sboc-

ciare e nella bellezza dello
sfiorire, senza perdere di
vista il contesto che li rende
così speciali. Il progetto
nasce dal peregrinare di Da-
vide Cappelletti e Pieran-
gelo Tomaselli, due cittadini
di Rogoredo: nelle loro pas-
seggiate alla scoperta di per-
corsi non pedonali, si sono

imbattuti in un orto tra altri orti: coltivato a
fiori, più che a ortaggi, offriva uno spettacolo
di affascinanti forme e colori. Conosciuto il
giardiniere, ottenuto il libero accesso al giar-
dino, il cerchio si allarga. Le foto aumentano,
i partecipanti al progetto anche: l’emozione

arriva, l’energia messa in circolo dilaga, non
senza sforzo e con pochi mezzi, l’idea diviene
concreta.
Le immagini raccontano la vita nel giardino.
L’intento è quello di comunicare la magia di
un angolo di quartiere che nasconde inattese
sorprese: non semplici fiori, ma forme, colori,
personalità, sentimenti, per portarli fuori dal
giardino e trasmetterli al pubblico.
Dove: allo Spazio Socio Culturale Coop, via
Freikofel, 7 Rogoredo, dal 10 al 18 ottobre 2015
– Inaugurazione sabato 10 ottobre ore 11.
Info:mail ilgiardinoeilsuotempo@gmail.com
– Pagina Facebook: “Il giardino e il suo tempo.
Forme e colori”.

G. T.

Rogoredo: dal 10 al 19, mostra fotografica di Davide Cappelletti 

Il giardino e il suo tempo. Forme e colori

AI CAM DI ZONA

Al via i laboratori 
di Arti plastiche

AL BASMETTO IL 25 OTTOBRE

Assemblea pubblica, caldarroste e vino

Sono appena iniziati – ma è possibile ancora
iscriversi – i laboratori di Arti plastiche orga-
nizzati da Margarita Clement. I corsi si ten-
gono ai Cam di Gratosoglio (venerdì dalle 17
alle 18.30), Stadera (giovedì dalle 17 alle
18.30), Tibaldi (sabato dalle 16.30 alle 18) e
Verro (martedì dalle 17 alle 18.30). 
Per iscriversi bisogna recarsi presso le segre-
terie dei Cam 15 minuti prima dell’inizio del
corso. 
Per informazioni sul programma e le disponi-
bilità di posti, scrivere a margarita.cle-
ment@gmail.com o telefonare al numero 347
6454832. 

Per domenica 25 ottobre, alle ore 15,
il Comitato Basmetto ha convocato
presso il campo da basket di via
Banfi un’assemblea pubblica per
fare il punto sulle problematiche del
quartiere. All’ordine del giorno:
- progetti proposti dal Comitato per
migliorare le condizioni del Quar-
tiere Basmetto nell’ambito del pro-
getto del Comune “Conto, Partecipo,
Scelgo”;
- raccolta di proposte da parte dei residenti per
nuove iniziative o progetti da portare avanti;      
- aggiornamento richiesta riduzione quota per
riscatto del terreno;
- campagna sottoscrizione. 

(In caso di pioggia l’incontro si rimanderà a  do-
menica 1 novembre ore 15).
Nella foto sopra i giovani volontari del Comitato
dopo la pulizia del quartiere il 27 settembre
scorso.

In questi mesi ci siamo tuffati e immersi nel-l’atmosfera di Expo. Ed è sull’onda del gusto e
della soddisfazione dei palati più fini che vi

raccontiamo la storia di un imprenditore che ha
deciso di seguire il nuovo orientamento del busi-
ness via web, in un settore tipicamente tradizio-
nale: il mondo dei vini! 
Michele Debernardi ha lavorato per tanti anni in
svariati settori, nella gestione di una grande strut-
tura che organizza spettacoli ed eventi sportivi,
nel turismo, nella consulenza aziendale. Tante at-
tività alla ricerca di qualcosa con cui potersi sen-
tire realizzato. Fino alla svolta, un anno fa, in cui
circostanze favorevoli e anche una buona dose di
coraggio, lo hanno convinto ad abbandonare il
mondo delle consulenze per dedicarsi intera-
mente a quella che era da sempre la sua passione,
la vendita di vini e distillati. Debernardi ha così
fondato, insieme con un socio, un’azienda che ha
voluto organizzare secondo i parametri del futuro,
totalmente digitalizzata. Il commercio online è
sempre più diffuso in tutti i settori, ma dell’enolo-
gia si ha sempre l’immagine delle enoteche tradi-
zionali: negozi con bottiglie esposte su scaffali che
coprono le pareti fino al soffitto, il bancone con
l’oste che ti serve e ti consiglia, un’atmosfera calda
e accogliente.
Ma il mondo sta cambiando e per fare business ci
si deve adattare. Michele Debernardi ci spiega che
prendere un negozio tradizionale è un rischio. 
Le persone sono sempre più di fretta, pochi hanno
il tempo di sedersi in enoteca a bere in tranquillità.
Inoltre le spese per mantenere un locale sono proi-
bitive. Anche un buon vino al ristorante ha prezzi
molto elevati. Si tende sempre di più a godersi una

buona bottiglia durante una cena a casa con gli
amici. Perciò, l’ordine online e l’invio per posta ap-
pare come un metodo comodo e veloce che fa ri-
sparmiare tempo e denaro. Enotique, così si
chiama la società che si presenta come una vera
e propria boutique del vino (www.enotique.it),
offre tempi di consegna rapidi, imballaggio anti-
rottura e vasta gamma di vini e distillati.
Dove sta l’innovazione? Oltre alla proposta online
di un articolo che generalmente viene scelto di-
rettamente in negozio, nell’idea di riunire in
un’unica soluzione la possibilità di scegliere tra un
totale di circa 2.000 etichette da oltre 500 produt-
tori italiani e stranieri; ma anche nell’originalità
di offrire pacchi regalo da inviare direttamente al
destinatario; addirittura nella possibilità di ordi-
nare un’annata che corrisponde all’anno di nascita
del festeggiato, nel caso di un regalo di comple-
anno. Più in generale appare vincente l’idea di but-
tarsi nel mondo online per creare una nuova
attività di nicchia e offrire a un pubblico appassio-
nato vini ricercati e di qualità. Enotique fornisce
vini provenienti dall’Argentina, dal Cile, dal Suda-
frica, dall’Australia, da molti paesi d’Europa. E na-
turalmente dall’Italia.
La società, dopo una prima fase di organizzazione,
ha iniziato la sua attività circa un mese e mezzo
fa e già registra parecchi ordini. Il segreto?  Tre pa-
role chiave: entrare nei giusti canali, la destruttu-
razione del lavoro (quindi niente locale fisso con
conseguenti spese di mantenimento) e una
grande passione. Michele Debernardi è partito con
il piede giusto e con le idee chiare verso un suc-
cesso che è destinato ad aumentare.

Nadia Mondi

Un’innovazione dalla tradizione: l’enoteca digitale

Enotique: la  “boutique
del vino” è on line
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Palazzo Marino ha appro-
vato nei giorni scorsi un
provvedimento che in-

troduce dal 1° novembre age-
volazioni sugli abbonamenti di circa il 50%
per le donne over 60 e gli uomini over 65,
che sceglieranno di viaggiare sui mezzi Atm
dalle ore 9.30 del mattino fino a fine servi-
zio. Il costo degli abbonamenti per i senior
milanesi che usufruiranno di queste agevo-
lazioni sarà di 16 euro per il mensile e 170
euro per l’annuale. La seconda misura deli-
berata dalla Giunta, che conferma per un
ulteriore anno la sperimentazione dei titoli
di viaggio legati al reddito Isee, riguarda l’al-
largamento della fascia a cui verrà garantita
l’agevolazione, per gli abbonamenti senza li-
mitazione di orario. A poter usufruire del-
l’abbonamento mensile a 22 euro e
dell’annuale a 200 euro saranno uomini e
donne over 65 con un reddito Isee compreso

tra 16.000 e 28.000 euro (ad oggi la fa-
scia è 16.000 - 20.000 euro). Il provve-
dimento, che per l’Amministrazione
avrà un costo complessivo di circa 5

milioni di euro da ripartire sugli anni 2015
e 2016, è reso possibile grazie a risparmi le-
gati alla migliorata situazione finanziaria di
M5, evidenziata a seguito del market test. 
Dal 1° novembre le tariffe per gli abbona-
menti “Senior” saranno dunque così diver-
sificate: 
- Nuovo abbonamento dalle 9.30 del mattino
a fine servizio:  
- Reddito Isee inferiore a 16.000 euro: abbo-
namento annuale gratuito (come stabilito a
partire dal 2011). 
- Reddito Isee tra 16.000 e 28.000 euro: ab-
bonamento mensile a 22 euro, annuale a 200
euro. 
- Reddito Isee oltre 28.000 euro: abbonamento
mensile a 30 euro, annuale a 300 euro. 

Sconti agli anziani per bus, tram e metro: il bonus scatta alle 9,30 

Atm lancia nuove agevolazioni

Sorgeranno a Porta Romana una riqualificazione paesaggistica, a San Cristoforo un grande parco, a Porta Genova aree per la moda 

Riorganizzate le linee bus dei quartieri
Gratosoglio, Pompeo Leoni e San Luigi.
Alla riunione di presentazione in CdZ5,

per il Comune erano presenti: Angelo Pascale,
Direttore del Settore Trasporto Pubblico e Sup-
porto Economico Finanziario, Mara Pala, Fun-
zionario Responsabile del Servizio TPL, e
Francesco Sesto, Collaboratore del Settore
Trasporto Pubblico Locale. Il riassetto delle
linee, che risponde alle esigenze espresse dalla
cittadinanza e dal Consiglio di Zona, interessa
la linea 79 che collegava fino a pochi giorni fa
il quartiere Gratosoglio con via Bazzi, via Spa-
dolini e la Fondazione Prada, raggiungendo la
metropolitana 3 a Brenta e percorrendo poi
Corso Lodi fino a Porta Romana. Una devia-
zione dal percorso tradizionale, tesa a fornire
un trasporto pubblico per raggiungere il pre-
stigioso museo di largo Isarco, ma che ha ta-
gliato fuori improvvisamente da un
collegamento diretto con la zona centrale della

città gli abitanti del quartiere Morivione e delle
adiacenze di via Bazzi, costretti a fare per mesi
un giro tortuoso. I residenti si sono così mobi-
litati e hanno scritto una petizione, recepita
dal CdZ5 e poi dal Comune con esito positivo.
A questo punto, che succede al museo Fonda-
zione Prada? Sarà raggiungibile con una na-
vetta, la 65, che da piazza Abbiategrasso
percorrerà l’itinerario che ha fatto per alcuni
mesi la 79, fino alla MM3 di Porta Romana. 
Ma vediamo i cambiamenti dei percorsi. In
base alle richieste di ripristino del servizio
della linea 79 in Bocconi e della 77 al Policli-
nico, ricevute durante gli ultimi incontri avuti
con la cittadinanza e discusse con i consiglieri
di zona, dal 3 ottobre la linea 79 verrà ripristi-
nata tornando in Porta Lodovica con un servi-
zio così definito: 
Linea 79: Porta Lodovica – Gratosoglio – Arco
di servizio: 6 – 22. 
Frequenze: lunedì-venerdì: 13-14’ punta (6-

7’nel tratto Gratosoglio-Abbiategrasso M2 nelle
ore di punta al mattino, mezzogiorno e sera),
13’ morbida; sabato: 13-14’ punta, 15’ morbida;  
festivo: 20’ dalle 6alle 14:00, poi 15’. 
Linea 65: la linea 79 verrà rinominata “65”, ed
effettuerà servizio tra Porta Romana e Abbia-
tegrasso: Porta Romana M3 – Abbiategrasso
M2 – Arco di servizio: 6 – 22
Frequenze: lunedì-venerdì: 14-15’ punta, 13’
morbida;  sabato: 13-14’ punta, 15’ morbida;  fe-
stivo: 20’ dalle 6 alle 14, poi 15’. 
Linea 77: il percorso ad anello attorno al Poli-
clinico potrebbe essere recuperato tramite un
prolungamento oltre Porta Romana della
nuova linea 65. Tuttavia, poiché il percorso in-
siste su una viabilità che sarà presto interes-
sata dai cantieri M4, per il momento non è
possibile darne conferma: si è infatti  ancora
in attesa di conoscere l’assetto definitivo della
viabilità in quella zona.

C. M.

Riorganizzate le linee bus di Gratosoglio, Pompeo Leoni e San Luigi 

Torna la vecchia 79 e arriva la 65

Dopo anni di trattative, la Giunta Pisapia ha approvato
l’accordo di programma con Regione Lombardia e Fer-
rovie dello Stato per la riqualificazione dei sette scali

ferroviari cittadini di Farini, Greco-Breda, Lambrate, Porta
Genova, Romana, Rogoredo e San Cristoforo. Un progetto di
trasformazione urbanistica gigantesco, frutto di una lunghis-
sima trattativa avviata e sostanzialmente conclusa dall’ex as-
sessore Ada Lucia De Cesaris, che genererà risorse per
interventi sul sistema ferroviario cittadino (50 milioni di euro)
e oneri di urbanizzazione dai 110 ai 150 milioni di euro. I sette
scali interessati coprono un’area di circa 1.250.000 metri qua-
drati. La loro riqualificazione avverrà secondo i criteri di uno
sviluppo territoriale sostenibile con un’edificabilità massima
di circa 674mila mq (previsti circa 2.600 alloggi a canone mo-
derato), notevolmente ridotta rispetto a quella di oltre un mi-
lione di metri quadrati del precedente Pgt dell’era Moratti; la
creazione di nuovi spazi per uso pubblico per 590mila mq, di
cui 525mila saranno destinati a verde (un’area una volta e

mezza il Parco Sempione), dove saranno piantumati  5mila
alberi e realizzati  circa 10 km di nuove piste ciclopedonali.
Secondo l’accordo nelle zone di Greco-Breda, Lambrate e Ro-
goredo la funzione prevalente sarà quella della residenza so-
ciale; nella zona di Porta Genova la priorità è data a funzioni
connesse al sistema della moda e del design, con percentuale
inferiore destinata alla residenza; l’area di San Cristoforo ri-
veste invece una funzione ecologica e sociale, rappresentando
il terminale del sistema lineare del Parco del Naviglio Grande
e viene integralmente destinata a parco attrezzato (circa
100mila mq). Gli scali Farini e Romana manterranno le linee
ferroviarie, ma saranno interessati da interventi di mitigazione
ambientale e riqualificazione paesaggistica. 
Definito l’accordo tra le parti per la riqualificazione degli scali
cittadini, a questo punto l’iter amministrativo prevede a otto-
bre il passaggio in Consiglio comunale per la definitiva ratifica.
Compiuto questo passo le ferrovie avranno due possibilità: o
attuare i piani di programma per ogni scalo, mantenendone

la regia; o vendere le aree a operatori privati, che comunque
dovranno rispettare quanto stabilito nell’accordo.

Pista ciclopedonale da Chiaravalle a MM Rogoredo
Tra i tanti obiettivi prefissati dai progetti di riqualificazione,
uno riguarda il binario inutilizzato della vecchia linea ferro-
viaria che da Rogoredo portava a Genova. Motivo della dismis-
sione, le vibrazioni che il passaggio del treno provocava
all’Abbazia di Chiaravalle. Così quel tratto di binario. Riquali-
ficare quell’area, com’era già stato chiesto anni fa, avrebbe
comportato una spesa troppo onerosa (1.350.000 era la cifra
chiesta da Fs alla Provincia), e così per lungo tempo non se
n’è fatto nulla. Oggi, grazie a questo accordo, il Comune ac-
quisirà la proprietà e potrà realizzare il pun percorso ciclope-
donale turistico che collega tutta quella zona alla fermata MM
di Rogoredo, aiutando in questo modo Chiaravalle a uscire
dall’isolamento dalla città che l’affligge. 

Elisa Paci

Scali Ferroviari cittadini, accordo per la riqualificazione
Continua la metamorfosi dell’area di via Ripamonti, che da luogo

di fabbriche, ora in gran parte dismesse, si trasforma sempre più
in  quartiere innovativo, centro di nuove forme di lavoro e creatività.
Dopo l’arrivo di Fondazione Prada, centro di cultura e arte di livello
mondiale, gli spazi di sharing economy D-Loft e il coworking più
grande di via  Calabiana (vedi articolo a pag. 3), l’annuncio della pros-
sima realizzazione di Ripamonti 88, l’incubatore di impresa voluto
dal Comune, è ora la volta di “Symbiosis Working for Smart”.
L’area interessata dal nuovo intervento è enorme. 125mila mq, posti
a sud dello Scalo Romana, accanto a Fondazione Prada, e poco di-
stante dall’acceleratore di imprese Fondazione Filarete di viale Ortles
e l’istituto di oncologia molecolare Firc di via Adamello. Qui, progettati
dallo studio di architettura Citterio & Partners per Beni Stabili, sor-
geranno 11 edifici dedicati interamente al terziario avanzato, all’in-
segna della sostenibilità e innovazione architettonica. L’idea è creare
un campus su modello californiano, aperto alla città e attrattivo, che
una volta terminate le attività possa continuare a vivere ed essere
frequentato. I lavori, ora che è finita la bonifica del terreno, dovreb-
bero iniziare già nelle prossime settimane.

Via Ripamonti, arriva
il Symbiosis Working
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Segue dalla prima
L’anno scolastico è iniziato da poco più di 15 giorni,
come è andata?
«Bene, è partito senza particolari scossoni. Il pro-
blema più grosso che abbiamo avuto ha riguardato le
nomine di educatori e docenti, a seguito dell’introdu-
zione della Buona scuola del governo, che ci ha creato
qualche difficoltà. Nelle nostre scuole paritarie del-
l’infanzia molte educatrici hanno approfittato della
legge per passare di ruolo allo Stato. Abbiamo circa
70 educatrici in meno nei nidi e materne, rispetto alle
previsioni. Siccome abbiamo di recente aggiornato le
graduatorie, contiamo di riuscire entro l’anno a pro-
cedere alla nomine di tutte le nuove educatrici a
tempo indeterminato».
Graduatorie ai nidi, a che punto siamo? 
«Rispetto a giugno scorso, le liste di attesa sono calate
in modo significativo, passando nei nidi da 2.202 a
912, mentre nelle scuole dell’infanzia da 549 a 194
unità. Da tenere conto che la lista sconta anche  delle
consuete difficoltà di far coincidere le disponibilità
delle scuole con le esigenze delle famiglie: non sem-
pre, purtroppo, l’asilo più vicino è quello libero.
Nostro obiettivo è azzerare la lista delle materne nel
giro di un paio di mesi e di ridurre in modo significa-
tivo la lista dei nidi, considerato anche che all’inizio
dell’anno scolastico erano disponibili 848 posti, di cui
408 nelle scuole di infanzia e 440 nei nidi. Le cose
sono comunque molto migliorate, non dimentichiamo
che ci sono stati anni in cui in questo periodo le liste
di attesa erano di 2-3 volte maggiori».
Presenza stranieri nelle classi, qual è la situazione?
«Nei nidi e nelle materne abbiamo una media del 20%
di presenza di bambini stranieri, con picchi in alcune
scuole del 50 – 60%, ma si tratta di bambini che al
95% sono nati a Milano, quindi le differenze si sentono
davvero poco. In ogni caso il Comune ha attivato dei
servizi di accompagnamento, coinvolgendo anche i
genitori e coordinandosi anche con i CdZ e le asso-
ciazioni del territorio che agiscono per l’integra-
zione».
Nelle scuole elementari e medie però la presenza è
spesso più difficile da gestire, come interviene il Co-
mune?
«Il Comune finanzia una struttura territoriale deno-
minata Poli StarT, che ha 4 centri in città, che defi-
nisce e organizza corsi di italiano L2 per i bambini
stranieri che arrivano nelle nostre scuole dell’obbligo.
Oltre che l’insegnamento dell’italiano, Poli StarT si
occupa di organizzare un’equilibrata accoglienza
nelle scuole».
L’anno scorso avete proposto  “La scuola incontra le
diverse religioni”, riproporrete l’iniziativa?
«Sì, contiamo di riproporla ed estenderla, perché è

di Luisa Gerosa,
Presidente Commissione Educazione, CdZ 5

All’inizio del nuovo anno scolastico le scuole della
nostra zona sono ripartite con molte iniziative e
progetti che rendono l’offerta formativa più ricca

e qualificata, coinvolgendo bambini e ragazzi in percorsi
innovativi che li vedono sempre più protagonisti attivi e
consapevoli.
Le scuole si impegnano a essere più inclusive con per-
corsi personalizzati capaci di dare risposte ai diversi bi-
sogni educativi degli studenti; in quest’ottica il CdZ5 ha
deciso di devolvere una parte del Fondo per il Diritto allo
studio ai progetti presentati dalle scuole per la realizza-
zione di percorsi laboratoriali, di aiuto allo studio e di in-
tegrazione. A ogni bambino si offre una modalità di scuola
che cerca di rispondere al suo stile d’apprendimento e di
valorizzare la sua curiosità e la sua creatività. Insegnanti
e genitori sono coinvolti in questi progetti che prevedono
la collaborazione di esperti, la presenza di sportelli
d’ascolto  e di incontri formativi.
“Scuola senza zaino” è una modalità nuova di fare scuola:
nella scuola elementare di via Brunacci è già arrivata al
terzo anno, coinvolgendo 4 classi prime, 2 seconde, 2
terze e 1 quarta. In un’aula trasformata in area differen-
ziata di lavoro, i bambini programmano la loro giornata
con gli insegnanti, lavorano a gruppi, si confrontano e im-
parano in modo consapevole e attivo. Le aule hanno cam-
biato aspetto: sono luoghi accoglienti, colorati, su misura
dei bambini. E tutto ciò grazie al lavoro dei genitori che
durante l’estate si sono trasformati in falegnami, elettri-
cisti e imbianchini. 
Sempre più presenti nelle scuole di zona le strumenta-
zioni multimediali, dalla Lim al tablet che consentono di

utilizzare nella didattica le tecnologie digitali. Già da due
anni la scuola media Tabacchi ha sostituito il libro di
testo con il tablet in un percorso di innovazione che, pur
con qualche difficoltà iniziale,  ha incontrato il favore
degli insegnanti e delle famiglie. E ora prosegue in modo
sicuro. Anche la scuola elementare Pescarenico inaugura
quest’anno in alcune classi prime il progetto “Il tablet in
classe” basato su  metodologie didattiche sperimentate
e particolarmente efficaci  per gli studenti con difficoltà
d’apprendimento. Tanti i laboratori presenti e attivi nelle
nostre scuole: incisione e stampa in Brunacci e Palmieri,
editoria in Pescarenico, cucina nella media Toscanini,
arte e poesia in Palmieri, teatro in Vallarsa. 
“La grande Fabbrica delle parole” coinvolge bambini e ra-
gazzi delle scuole di via Pescarenico in un progetto di
scrittura creativa in cui autori e professionisti si mettono
in gioco per trasmettere nelle nuove
generazioni la passione per la scrit-
tura. 
Dopo il successo del primo anno ri-
parte l’attività degli Orti didattici
stabili che coinvolge scuole dell’in-
fanzia, elementari e medie di tutta
la zona, con il supporto della Scuola
Agraria di Monza e degli studenti
dell’Istituto di Noverasco di Opera. E
l’insostituibile supporto dei nonni
volontari e, naturalmente, del Con-
siglio di Zona 5.
Le scuole medie Arcadia, Palmieri e
Pescarenico hanno vinto il bando
Scuole aperte e, grazie alla proget-
tualità delle Associazioni genitori,
potranno quest’anno realizzare gra-

tuitamente attività pomeridiane culturali, sportive e ar-
tistiche destinate ai propri studenti e a tutti i ragazzi del
quartiere. Le scuole si aprono sempre più al territorio e
il territorio entra nelle scuole, creando spazi in cui la cre-
scita culturale ed emotiva dei giovani, l’integrazione e la
coesione sociale possono realizzarsi grazie alla collabo-
razione sempre più stretta e proficua fra scuole e fami-
glie. Queste e tante altre – impossibile ricordarle tutte –
sono le premesse perché si realizzi giorno per giorno la
“buona scuola”, quella in cui insegnanti e famiglie sono
impegnati quotidianamente, con dedizione, competenza,
creatività  e ottimismo, contro ogni difficoltà. Il CdZ5 con-
divide questo sforzo e valorizza iniziative e progetti che
sostengono la progettualità delle scuole e favoriscono la
crescita culturale e civile di bambini e ragazzi, in un’ot-
tica sempre più inclusiva.

Sono state prorogate fino al 16 ottobre le iscrizioni al servizio
di refezione scolastica per i bambini al primo anno delle
scuole dell’infanzia comunali. Le registrazioni si effettuano
online sul sito di Milano Ristorazione al link www.milanori-
storazione.it, sezione Iscrizioni/pagamenti rette online. Per
effettuare l’iscrizione basta autenticarsi con login e pas-
sword.
Chi, infine, non disponesse di una connessione Internet può
telefonare all’Infoline del Comune di Milano al numero
020202 per fissare un appuntamento e iscriversi presso uno
sportello dedicato, presentandosi con documento di identità,
codice fiscale di entrambi i genitori e, qualora necessario,
l’attestazione Isee.

Intervista a Francesco Cappelli, assessore all’Educazione del Comune di Milano 

«Diminuiscono le graduatorie dei nidi e arriva il Children park»
Confermate Scuola Natura, Centri estivi e iniziative per l’integrazione. A marzo arrivano gli Stati generali della scuola milanese

Tutte le iniziative promosse nelle scuole dal CdZ5 

Parole d’ordine: inclusione  e innovazione

L’offerta complessiva, tra nidi e scuole dell’infanzia del Co-
mune, è di circa 33mila posti. 

Solo nel sud Milano – Zone 4, 5 e 6 .- ci sono 176 nidi sezioni
primavera (di cui 109 paritari accreditati o convenzionati) in
grado di accogliere 3446 bambini. Di questi, all’inizio dell’anno,
148 erano ancora disponibili.
Per quando riguarda le scuole materne, sempre nel sud Milano,
i posti sono 7251, di cui circa 130 ancora liberi.

I numeri di nidi 
e materne

«Dopo gli investimenti del 2013 e 2014, che hanno messo
a bilancio sulle scuole 122milioni di euro – spiega l’as-

sessore ai Lavori pubblici Carmela Rozza - l’Amministrazione
comunale nel 2016 investirà nelle scuole 100miloni di euro. Gli
obiettivi prioritari dell’Amministrazione sono quelli portati
avanti in questi anni, che consistono, oltre che negli interventi
più urgenti sulle scuole e l’abbattimento di quelle troppe vec-
chie, nella bonifica dall’amianto e abbattimento di tutte le bar-
riere architettoniche, programmi entrambi che si
concluderanno nel 2016; nel monitoraggio e interventi sui sof-
fitti e tetti per evitare eventuali crolli; e infine nella sistema-
zione dei bagni di tutte le scuole in cui è necessario».
Intanto in questi mesi estivi l’Amministrazione è intervenuta
nel sud Milano in diverse scuole. In Zona 4, nella  scuola ma-
terna ed elementare di via Colletta, dove sono stati ristrutturati
le aule e servizi igienici della, la sala medica e i locali del refet-
torio. Costo 1.330.000 euro. In Zona 5 è stata completata la ri-
strutturazione dei solai, i pavimenti e i servizi igienici della
primaria di via Pescarenico, costo 300mila euro. Nella primaria
di via Vallarsa sono stati rifatti i servizi igienici. 
In Zona 6 nella primaria di via Pestalozzi si è proceduto alla
messa in sicurezza del soffitto. Nella primaria di via Savona Fop-
pette è stato realizzato il pavimento vinilico e nella primaria in
via Zuara sono stati rifatti i bagni. Nella scuola secondaria di
via De Nicola sono stati rifatti il nuovo refettorio e il rifacimento
della palestra, compresi spogliatoi e bagni. Costo degli inter-
venti oltre 480 mila euro.
Nei prossimi mesi sono previsti interventi per l’abbattimento
e la ricostruzione della scuola di via Puglie (Zona 4), l’abbatti-
mento della scuola di via Ghini (Zona 5). Mentre in Zona 6 sono
previsti l’abbattimento della scuola di via San Paolino e di via
Martinelli e la ricostruzione della scuola di via Ugo Pisa e della
scuola via Strozzi, che verrà ricostruita in legno.

Lavori e investimenti
nelle scuole 
del sud Milano

stata molto apprezzata da parte delle scuole, delle fa-
miglie e dei rappresentanti delle religioni. L’anno
scorso 25 classi della scuola primaria hanno incon-
trato esperti e testimoni delle religioni islamica, in-
duista, cristiana, buddista ed ebraica, per conoscere
le loro caratteristiche principali, anche quelle legate
ai costumi, spiegando, per esempio, qual è il signifi-
cato un kippah ebraico o un chador islamico. Uno
sforzo di conoscenza reciproca, per andare oltre pre-
giudizi e preconcetti, che come assessorato riteniamo
fondamentale».
Parliamo di Milano ristorazione, come va?
«Con il regolamento della Commissione mensa appro-
vato l’anno scorso abbiamo legato in un rapporto più
stretto e produttivo le famiglie e il servizio, che sta
producendo un miglioramento continuo. 
Con l’obiettivo di promuovere gli aspetti educativi del-
l’alimentazione sono stati introdotti prodotti a Km0 e
biologici; stoviglie biodegradabili e compostabili; pro-
mossi menù dei diversi paesi, della legalità, laboratori
dei sapori; campagne per la lotta contro gli sprechi
come la seconda edizione di “Formicheni salva cibo”,
per l’accoglienza e la solidarietà, come le iniziative
del sacchetto “salva merenda” per portare a casa
quello che non si mangia e di “Adotta un nonno”, per
accogliere a tavola persone anziane, sole e in diffi-
coltà economica. Anche da un punto di vista econo-
mico-finanziario la situazione è migliorata. Milano
ristorazione ha chiuso il bilancio 2014, con un utile
di esercizio  di 1milione e 700mila e un aumento della
quantità e qualità dell’offerta. Non dimentichiamo
che questa azienda, controllata dal Comune, fornisce
giornalmente 80.000 pasti a scuole, Rsa, case vacanze,
centri di prima accoglienza ecc. ».

Centri estivi, Scuola natura e Case vacanze: tutto con-
fermato per il nuovo anno scolastico?
«Certamente, saranno riconfermarti anche que-
st’anno. Stiamo per varare una delibera, con un im-
pegno di spesa di oltre 6 milioni, che li finanzierà
esattamente come l’anno scorso. Quest’estate sono
stati oltre 24 mila i bambini e i ragazzi delle scuole
primarie delle sezioni estive di nidi e scuole dell’in-
fanzia iscritti ai centri estivi. Nelle cinque Case va-
canza al mare, in montagna e al lago del Comune di
Milano sono stati ospitati 3.500 bambini. Durante lo
scorso anno scolastico, inoltre, le Case vacanza hanno
ospitato per i soggiorni settimanali di  Scuola natura
oltre 15mila bambini. 
Tutto questo con una novità. Quest’anno il Children park
di Expo, l’unico sito dell’esposizione gestito direttamente
dal Comune, a fine esposizione sarà smontato e ricollo-
cato in città, e sarà un’altra occasione di esperienze edu-
cative e ludiche per i nostri ragazzi».
La situazione edilizia delle scuole non è però delle mi-
gliori…
«L’assessorato ai Lavori pubblici ha avviato in questi anni
un ambizioso programma di sistemazione degli edifici,
per fare fronte a un ritardo decennale degli interventi
(vedi articolo accanto NdR). Molto è stato fatto e tanto
rimane da fare. Spesso però si tratta di piccoli interventi,
per questo stiamo contattando i dirigenti delle scuole
per sfruttare al meglio il bilancio partecipativo Conto,
Partecipo, Scelgo, che prevede  1milione di euro per
zona, da destinare a progetti scelti dai cittadini. Propor-
remo alle assemblee di ogni zona dei piccoli interventi
per le scuole, nella speranza che vengano approvati e
poi finanziati».
Ultima domanda: è vero che state organizzando in
grande evento sulla scuola? 
«Sì, stiamo lavorando agli Stati generali della scuola mi-
lanese. Organizzeremo serie di eventi in cui tutti i sog-
getti che si occupano di formazione in città, a tutti i
livelli, dal nido all’università, paritarie e pubbliche, co-

Prorogati i termini 
per iscriversi alla refezione

Milano Ristorazione

munali, regionali e  famiglie e studenti, si confronte-
ranno su Milano come modello della formazione scola-
stica, anche alla luce delle recenti riforme. L’obiettivo è
far emergere le criticità e le opportunità in un’ottica di
collaborazione tra i vari soggetti, per poter eliminare le
prime e cogliere al meglio le seconde. Alla fine realizze-
remo un documento, che presenteremo alla città, alla
presenza anche del ministro Giannini, e lasceremo in
eredità alla prossima amministrazione, anche con indi-
cazioni e possibili soluzioni».

Stefano Ferri
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LICEO SCIENTIFICO  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO               

PRIMARIA—INFANZIA 
 

L’Istituto omnicomprensivo M. A. Cocchetti di Milano, delle Suore di S. Dorotea di Cemmo,  

è presente in V.le G. da Cermenate 4, in Zona 5 di Milano, da più di 60 anni.  

L’Istituto, con la collaborazione di docenti laici, offre agli alunni di ogni ordine e grado un’esperienza educativa e didattica attenta 

alla persona, e condivide con le famiglie le strategie educative da mettere in atto con il singolo alunno. 

 

LA SCUOLA  E’ COMPLETAMENTE  

CABLATA DOTATA DI BANDA LARGA100MB  
 

Per Contatti: 
Istituto Madre Annunciata Cocchetti 

Viale Giovanni da Cermenate 4, 20141, Milano 

Telefono: 02.8435643  

www.cocchetti.it 

infanzia@cocchetti.it 

primaria@cocchetti.it 

presidenza@cocchetti.it 

!!!
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Aprirà le porte a tutti coloro che: 

•  vogliono conoscere meglio la struttura, 

•  gli insegnanti  

•  l’Offerta Formativa della scuola  

nelle seguenti date: 
 

• PRIMARIA   Sabato 7  Novembre 
•  

• INFANZIA  Sabato 21 Novembre 
•  

• SECONDARIA DI I GRADO e 

• LICEO SCIENTIFICO  

                   Sabato14 Novembre 
 

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30 

VI  ASPETTIAMO! 

Il Centro Culturale Sportivo Asteria, accreditato dal 

MIUR Nazionale per la formazione, da più di vent’anni si 

affianca e integra la proposta educativa dell’Istituto 

Cocchetti con molteplici attività sportive e con un pro-

getto mirato agli Istituti Superiori: attraverso incontri, 

testimonianze, spettacoli di cinema. teatro e musica. 
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La pagina      dell’Associazione
a cura del GRUPPO CULTURA E TEMPO LIBERO

La gita di Sant’Ambrogio
in Umbria si farà!
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La mostra rende omaggio a uno dei più grandi
protagonisti della storia dell’arte italiana, colui
che a cavallo tra il Duecento e il Trecento, ri-

voluzionò la pittura gettando le basi per quello che
diventò il Rinascimento. Riuscì a raccontare la psi-
cologia  e a dare “fisicità” alle figure da lui dipinte,
intuendo per primo  la legge della prospettiva.
La mostra su Giotto a Milano analizza le tappe di
quello che a tutti gli effetti si può considerare
il padre della pittura moderna, seguendo l’evolu-
zione del suo linguaggio e della sua pittura che
maturarono durante i soggiorni compiuti a Roma,
Assisi, Bologna, Firenze, Rimini, Padova e, da ul-
tima, Milano. Qui Giotto giunse poco prima di
morire, chiamato da Azzone Visconti per affre-

scare una parte del Palazzo Ducale con una Glo-
ria Mondana e forse una serie di Uomini illustri,
purtroppo perduti. Restano tracce della sua ere-
dità artistica nel frammento di Crocifissione ri-
trovato nel 1929 nel campanile di San Gottardo
in corte.
Grazie ai prestiti concessi da musei italiani e in-
ternazionali, la mostra di Giotto a Milano si pre-
senta come un’occasione unica per conoscere e
ammirare le opere dell’artista che ha rivoluzio-
nato il corso della storia dell’arte italiana. La mo-
stra riunisce opere prevalentemente su tavola,
nessuna delle quali prima esposta a Milano: una
sequenza di capolavori assoluti mai riuniti tutti
insieme in una esposizione. 

Paola, come al solito, sarà la nostra guida
amica,che ci accompagnerà alla scoperta di que-
sti capolavori e del Maestro che li creò.

La visita è programmata per il 31 ottobre alle
15,45 e sarà effettuata al raggiungimento di un
minimo di 25 partecipanti, per un massimo di 28.

Quota partecipanti: euro 20; per i soci euro 19. 
Per prenotarsi, entro l’8 ottobre, recarsi alla sede
dell’associazione - via S.Teresa 2/A - e/o telefo-
nare il lunedì e il martedì dalle 10 alle 12 e il gio-
vedì dalle 17 alle 19.
Per informazioni: 02.84892068, negli orari di cui
sopra.

Ultimi posti disponibili per la mostra di ottobre di Palazzo Reale, in cui è possibile ammirare opere mai esposte a Milano

“Giotto, l’Italia”, omaggio al padre della pittura

In ricordo di Umberto 

Avviso a tutti i partecipanti

Informiamo che il tour organizzato
per il ponte di Sant’ Ambrogio in Um-
bria, si farà! 
Vi anticipiamo che la partenza è pre-
vista per il 5 dicembre alle ore 6.30,
appuntamento davanti alla nostra
sede di via S. Teresa 2A.

Vi ricordiamo inoltre che il paga-
mento a saldo dovrà essere effettuato
entro e non oltre il giorno 29 ottobre.
Per chiarimenti e/o informazionipotete
telefonare al numero 02 84892068 nei
giorni di sportello.

Emilia e Rossella
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Otto anni sono passati da
quando Umberto Buda ci
ha lasciati. E il ricordo
del suo generosis-
simo impegno, del
suo contagioso
o t t i m i s m o ,
della sua vo-
glia di fare, di
ricominciare,
di rimboc-
carsi le ma-
n i c h e
continua ad
alimentare
questo gior-
nale, Milano-
sud, di cui
Umberto fu ispi-

ratore e anima-
tore. Ancora e

sempre grazie, Um-
berto.

Piero Pantucci
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STUDIO DI
FISIOTERAPIA
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Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate 
Oggettistica - Arredamento - Box doccia 

Serramenti in alluminio  
Posa in opera anche grandi volumi

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

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309         email: info@vetreriagalati.it
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    Prosegue la stagione “senza soluzione di continuità”
de laVerdi. Dopo aver allestito per la prima volta un
cartellone per i mesi di luglio e agosto (30mila spet-

tatori per un incasso di 168mila euro), l’istituzione di
largo Mahler prosegue la sua missione culturale con un
programma di concerti di grande interesse (vedi box col
programma di ottobre - NdR), a conclusione di una sta-
gione 2014-2015 ricchissima. 
Ma purtroppo la notizia è l’ingiustificato declassamento
de laVerdi da Ico (Istituzione concertistica orchestrale)
a Complesso strumentale, che ha portato l’istituzione di
largo Mahler a rimandare la presentazione della stagione
2015- 2016. Un fatto che rischia di creare una pesante ipo-
teca sul futuro de laVerdi, per quanto i vertici dell’orche-
stra appaiono decisi a far valere le proprie ragioni e a
continuare la loro missione culturale.
Questa, in sintesi, la vicenda del declassamento. Il 30
marzo scorso il ministro dei Beni culturali Dario France-
schini riconosce a laVerdi la classificazione di Ico, il che
significa finanziamenti certi e di maggiore entità, oltre a
un giusto riconoscimento della crescita artistica e del
ruolo di promozione culturale che l’orchestra ha ricoperto
in questi anni; laVerdi infatti vanta un numero di spetta-
tori, spettacoli, incassi e capacità di attrarre finanzia-
menti che la pone ai primissimi posti in Italia. I contributi
pubblici sono pari al 26% dei ricavi complessivi, mentre
per le Fondazioni lirico-sinfoniche analoghe sono del 66%
e per le orchestre in genere dell’83%. Segno inequivoca-
bile, anche da un punto di vista economico, di eccellenza.
Forti di questo riconoscimento e di finanziamenti final-
mente stabili, a laVerdi iniziano a preparare la stagione
2015-2016 quando, completamente inaspettata, il 1° luglio
arriva la lettera del direttore generale dei ministero dei
Beni culturali Salvatore Nastasi, che annulla il decreto
del ministro Franceschini perché promulgato oltre il 31
gennaio 2014, termine ultimo per presentare i programmi
della stagione successiva. Furente la reazione dei vertici
dell’orchestra. «Si tratta di un volgare pretesto – ha so-
stenuto nella conferenza stampa indetta a settembre il di-
rettore generale de laVerdi Luigi Corbani – poiché
sappiamo per certo che il direttore generale ha scritto a
formazioni orchestrali nazionali ben oltre il 1 luglio di que-

st’anno per invitarle a fare le richieste di contributo». Ma
la situazione a oltre tre mesi dal declassamento e a un
mese dalla presentazione della nuova stagione, non sem-
bra sbloccarsi. A nulla sono valse l’interpellanza al mini-
stro Franceschini, presentata da un gruppo di senatori
lombardi e la mozione a sostegno de laVerdi votata dal
Consiglio regionale, né la presa di posizione a favore del
sottosegretario ai Beni culturali Ilaria Borletti Buitoni.
Tanto è vero che da largo Mahler fanno sapere che ricor-
reranno in tutte le sedi giuridiche possibili per far valere
i loro diritti. Oltre che chiedere al ministero che d’ora in
poi l’erogazione dei contributi avvenga a consuntivo, dati
di spettatori e incassi alla mano, e non sulla base dei pro-
grammi, spesso aleatori.
Intanto, per fare fronte alla difficile situazione economica,
sono partite due nuove importanti iniziative: una lotteria
con estrazione il 21 dicembre, prezzo del biglietto 5 euro,
in palio 350 premi, il primo dei quali è l’auto elettrica Re-
nault Twizy; e la creazione di un Club delle imprese che
leghi in una stretta partnership le aziende e laVerdi, per
lo sviluppo di opportunità reciproche.
L’obiettivo è coinvolgere il pubblico e gli appassionati di
musica, che già nel 2014 in pochi mesi raccolsero oltre
220mila euro. Le ultime vicissitudini  ministeriali ed eco-
nomiche non hanno scalfito la fiducia nelle proprie ra-
gioni e nell’affetto che i milanesi hanno già più di una
volta dimostrato. Per questo laVerdi prepara comunque
una stagione 2015-2016 – dichiarano da largo Mahler –
«all’altezza di quella in corso e che sta per concludersi».

Stefano Ferri

L’orchestra penalizzata da un ingiustificato declassamento ministeriale

Tagliati i finanziamenti de laVerdi 
Spostata la presentazione delle nuova stagione, l’Auditorium promette di adire le vie legali 
per  vedere riconosciuto il lavoro fatto in questi anni... Intanto il cartellone rimane ricchissimo

Il 3 ottobre ha preso il via il progetto culturale “Una Musica per
l’anima”. Realizzato col patrocinio del CdZ5, Commissione Cul-
tura, e in collaborazione col Centro culturale Conca Fallata.
Sono 8 i concerti di musica classica e sacra che si svolgono a
Milano (in centro e in zona 5), che si concluderanno con due
importanti concerti prenatalizi. L’evento ha il fine di presentare
al pubblico di Milano un gruppo di dieci musicisti russi che vi-
vono, studiano e lavorano nella nostra città. Pur essendo molto
giovani (età media 25 anni) hanno già vinto numerosi concorsi
internazionali e premi nazionali. Ha aperto la rassegna il 3 ot-
tobre nella Chiesa di S. Antonio, Sofiya Chaykina: una pianista
che, pur non avendo ancora terminato gli studi al Conservatorio
di Milano, ha già fatto concerti in Italia e Svizzera come solista
con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio e ha vinto anche il
premio nazionale italiano Antonio Bertolucci. Poi sarà la volta
del soprano Marina Nachkebiya, vincitrice del concorso più pre-
stigioso nel mondo per i cantanti lirici, quello dedicato a Mon-
tserrat Caballè. Nachkebiya canterà con il tenore Vitaliy
Kovalchuk in Chiesa Rossa il 31 ottobre e nei due concerti pre-
natalizi. Un’altra artista, Dasha Moskvina, suona la tromba
nell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio. E’ cieca dalla na-
scita, ma ha un orecchio impareggiabile. Dasha racconta che
non esistono partiture per tromba per i non vedenti. E lei le sta
scrivendo per aiutare i ragazzi nelle sue stesse condizioni che
volessero imparare a suonare il suo strumento. Dasha ha su-
perato tutti gli esami con i massimi voti per entrare al Conser-
vatorio di Mosca, ma è stata respinta perché non vedente.
Perciò è venuta a studiare in Italia. La sentiremo nei due con-
certi prenatalizi. Rustem Smagulovè violoncellista all’Accade-
mia del Teatro alla Scala di Milano. E’ stato invitato a suonare
alla Barbican Hall di Londra con l’Orchestra Nazionale del
Regno Unito. Quest’anno ha dato vita a un quartetto d’archi coi
suoi colleghi d’orchestra e suoneranno il 6 novembre in Chiesa
Rossabrani di Haydn e Beethoven. Il soprano Ekaterina Korot-
kovaha solo 23 anni, e una voce rara e speciale: riesce a cantare
la musica barocca con ornamenti virtuosistici. Ha già tenuto
concerti in Europa e Giappone, ora è in turnée in Germania.
Si esibirà a Milano il 17 ottobre nella chiesa di Sant’Antonio, il
13 novembre in Santa Maria dei Miracoli presso San Celso (Corso
Italia, 37) e in un piccolo concerto il 13 ottobre in Chiesa Rossa. 
Tutti i concerti sono a entrata libera e iniziano alle 21.
Questi ragazzi si trovano in grosse difficoltà economiche,
perché i concerti vengono organizzati solo per nomi famosi.
Stiamo perciò cercando sponsor che ci aiutino a sostenerli. 
Tutte le info su www.musicistirussi.it e al 331 5825334.

Natalia Tyurkina, direttrice artistica dei Musicisti Russi

Giovani musicisti russi
in Chiesa Rossa
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Dott.ssa Valentina De Giorgi.
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Nonostante le difficoltà di cui parliamo nell’articolo accanto, l’or-
chestra laVerdi presenta per ottobre un cartellone di grande in-

teresse, che spazia dalla sinfonica, alla barocca, dalla musica da camera
alla rivistazione di brani di  musica pop, rock e di colonne sonore. Pro-
tagonista ancora Nicola Campogrande, con  le Expo Variations, le opere
commissionate dalla Fondazione per celebrare in musica i paesi par-
tecipanti all’Esposizione universale. Ecco un breve sunto del cartellone,
per approfondimenti rimandiamo al sito www.laverdi.org. 
Il cartellone di ottobre è iniziato ai primi del mese con il soprano
Lisa Larsson e la direzione di Gustavo Gimeno, che hanno eseguito
composizioni di Campogrande , Schumann, Martisson e Prokof’ev. 
Il 9 e 11 ottobre la violinsta Solenne Païdassi e il direttore Stanislav
Kochanovsky eseguiranno The Expo Variations: Germania , il concerto
di Stravinskij per violino e orchestra, la sinfonia n. 3 in Re maggiore op.
29 Polacca di Čajkovskij e il Poema dell’Estasi di Skrijabin. 
Il 15, 16 e 18 ottobre Natasha Korsakova al violino Eiji Oue alla dire-
zione eseguiranno The Expo Variations: Austria, il concerto per violino
e orchestra n.3 in Sol maggiore K.216 di Mozart e la Sinfonia n.7 in Do
Maggiore op. 60 “Leningrado” di Dmitrij Šostakovič. 
Il 23 e 25 ottobre John Axelrod dirigerà The Expo Variations :Turchia,
il concerto di Leonard Bernstein On the waterfront e la sinfonia n. 3
Kaddish (prima esecuzione italiana nella versione Pisar ) e  Agnus Dei,
adagio per archi di Samuel Barber. 
Per finire il 29 e 30 ottobre e il 1 novembre, sotto la direzione di
Jader Bignamini (nella foto a sinistra), verranno eseguite “The Expo
Variations”: repubblica Ceca e la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi 
Per i concerti di musica da camera il pianista Orazio Sciortino ha pre-
sentato il 4 ottobre  composizioni di Verdi, Liszt e Wagner; l’11 ottobre
i  violoncelli de laVerdi (Scrapolini, Marziliano, Garau, Merlini,) suone-
ranno adattamenti di brani rock e pop; il 18 ottobre sarà la volta di
Fulvio Luciani al violino e Massimiliano Motterle al pianoforte, con brani
musicali tratti da opere cinematografiche.  Il 25 ottobrechiuderanno
le arpiste Elena Piva e Marta Pettoni con un concerto con musiche di
Handel, Thomas e Damase. Il 14 ottobre l’orchestra  laBarocca con
Ruben Jais, Gianluca Capuano e l’organista Davide Pozzi  eseguirà un
concerto interamente dedicato a Handel.

Chiara Zampagni

Il programma di ottobre
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Sant’Ambrogio: “Educare… che fatica!”
Educare i ragazzi in modo appropriato è uno dei compiti più difficili e impegnativi
per genitori, educatori, insegnanti. Richiede conoscenze e accortezze che consen-
tano di evitare eccessiva rigidità o, al contrario, atteggiamenti iperprotettivi. 
Questo argomento di fondamentale importanza per la crescita equilibrata e la for-
mazione dei giovani sarà discusso nel corso di otto incontri,“Educare… che fatica!”,
condotti dalla pedagogista Francesca Romana Grasso, di “Edufrog”, assieme all’“As-
sociazione Emmi’s Care”. Mercoledì 7, alle 17, ci sarà il primo appuntamento, di ca-
rattere introduttivo, mentre il secondo, “Aggressività e rabbia: cosa fare?”, si terrà
mercoledì 28, alla stessa ora.
“La complessità della società moderna – dice la dottoressa Grasso – gioca spesso a
discapito dei bambini e di chi se ne occupa. Molti genitori, nonni, educatori deside-
rano giornate più rispettose dei bisogni di ciascuno, ma non sempre sanno quali
cambiamenti apportare per muoversi nella direzione auspicata. I nostri incontri
forniranno l’occasione per riflettere su aspetti come: le alleanze educative e di cura;
i riti e le routine; l’aggressività; il rapporto di autonomia-dipendenza tra adulti e
bambini; i vizi, le bizze e i capricci; i giochi e i giocattoli nell’epoca del consumismo;
i bambini tra eccessi di cura e atti di incuria”. L’iniziativa è organizzata in collabo-
razione con il Consiglio di Zona 6.
Lunedì 5 e lunedì 12, dalle 14 alle 17, è prevista un’utilissima iniziativa per gli over
55: “Impariamo a usare il tablet”. Ormai siamo tutti consapevoli di quanto sia im-
portante saper utilizzare i nuovi strumenti digitali. Il corso è organizzato col CAM
di Zona 6. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione (CAM San Paolino –
0288455314).
Sabato 10, alle 17, verrà presentato lo spettacolo “Tè o caffè? Il mondo si divide in
due”, a cura di “Acetico Glaciale”. Alessandro Tacconi, con l’accompagnamento mu-
sicale di Roberta Mangiacavalli, racconterà la storia delle due bevande. 
Sabato 17, ore 16.30, sarà inaugurata con letture animate una mostra di acquerelli
ispirata ai bestiari medievali e alle favole di Esopo e Lafontaine. Nell’occasione i
bambini del gruppo di lettura “Croccanti coccodrilli” potranno anche ascoltare le
avventure di stranissimi animali proposte dai “Narratecari”: Nadia Antoci, Gabriella
Marinaccio e Guido Rosci. “In questo primo appuntamento autunnale del gruppo –
dice Gabriella Marinaccio, referente ragazzi per la Sant’Ambrogio – chi vuole potrà
portare una storia a tema da leggere, insieme a una merenda da gustare con tutti i
partecipanti!”. Curata da Dolores Ricci, l’esposizione proseguirà fino a sabato 31 ot-
tobre.
Martedì 20, ore 20.30, si svolgerà la conferenza “Videogame: tra arte e cultura supe-
rando gli stereotipi”. Alcuni esperti dell’argomento parleranno di videogiochi spie-
gando come tali strumenti, se ben utilizzati, siano utili per raccontare storie e
invitare a riflettere su temi importanti della vita, unendo lettura e apprendimento
(a cura di GameSearch.it).
Da mercoledì 21 a sabato 31 sarà esposta la mostra “May Peace Prevail On Earth”
(“Che la pace regni sulla Terra”), che raccoglie disegni dedicati dai bambini all’idea
di un futuro senza guerre.
Sabato 24, alle 16, presso lo “Spazio Seicentro” (via Savona 99), in occasione di “Bo-
okcity” si potrà seguire “Atmosfere metropolitane”, un percorso tra i libri per l’in-
fanzia dal Novecento a oggi. I volumi presentati appartengono al fondo storico di
testi per ragazzi gestito dalla Sant’Ambrogio. L’iniziativa comprende proiezioni di
immagini e letture “bendate” rivolte bambini dai 5 ai 10 anni.
Sabato 31, alle 15.30, primo incontro della serie “Il gusto giusto”, a cura di “Zoovil-
lage”. La nutrizionista Chiara Stella spiegherà come si esprime il disagio alimentare
nell’età evolutiva e discuterà di eccessi o carenze nella quantità di cibo. L’iniziativa
è per genitori e ragazzi fra i 6 e i 16 anni.
Per info: Biblioteca Sant’Ambrogio, tel. 0288465814

Chiesa Rossa: vie d’acqua e altre storie 
Martedì 6, alle 21, Giuseppe Deiana presenterà il suo libro “La dove c’erano le fab-
briche”, in cui è ricostruita la storia degli insediamenti industriali milanesi dalla
metà dell’Ottocento ai nostri giorni
Fino al 10 si potrà visitare la mostra “Acquachefà. Una storia che scorre da secoli”.
L’esposizione, allestita dal “Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi”, illustra il re-
ticolo idraulico del comprensorio consortile (Canale Villoresi, Sistema dei Navigli
e Basso Pavese), straordinaria opera di ingegneria, e racconta di persone e luoghi
legati all’acqua. Venerdì 9, alle 17, l’argomento sarà approfondito in un incontro con

Alessandro Folli, presidente del citato consorzio di bonifica.
Venerdì 16 , alle 21, ci sarà la presentazione del libro “Come il sole sui girasoli”, di
Ugo Grottoli. L’autore narra le vicende di un fioraio di Amsterdam che è anche un
temibile killer e riceve l’incarico di compiere una difficile missione nel deserto del
Sahara.
Martedì 20, alle 21, si terrà la conferenza “Videogame: tra arte e cultura superando
gli stereotipi”, con la presentazione del libro “Game art revolution”.
Venerdì 23, ore 16.30, “Un incontro da brivido” sarà dedicato a due libri ambientati
nel Castello della Paura. Fra presenze di cani randagi, personaggi inquietanti e una
lupa enorme i giovani ascoltatori si divertiranno, restando fino all’ultimo col fiato
sospeso. L’iniziativa rientra in “Bookcity Young”, il programma di “Bookcity” dedicato
ai giovani e presentato dal Sistema Bibliotecario di Milano assieme ad altre biblio-
teche della città metropolitana.
Sabato 24, alle 15.30, Gabriella Clima leggerà ai bambini brani di “Roby che sa volare”
(“Bookcity Young”), storia delle difficoltà che un bambino iperattivo incontra a casa
e a scuola. Le pagine lette serviranno a suscitare riflessioni su comportamenti che
oggi si riscontrano sempre più spesso fra i ragazzi. 
Per info: Biblioteca Chiesa Rossa, tel. 0288465991.

Fra Cristoforo: mostra di fumetti
Da mercoledì 7 a mercoledì 21, sarà esposta la mostra di fumetti “Da mangiarsi con
gli occhi”. La rassegna  è il risultato di un concorso – indetto da 15 Ong di CoLOMBA
(“Cooperazione Lombardia”), nell’ambito del progetto “Seminiamo il futuro” - a cui
hanno partecipato varie scuole e persone di tutte le età. Attraverso immagini che
illustrano la malnutrizione infantile e gli effetti degli allevamenti intensivi  e di pe-
ricolose pratiche agricole sull’ambiente, l’esposizione evidenzia l’importanza di un’agri-
coltura responsabile e del consumo di alimenti a filiera corta o a chilometri zero. 
Venerdì 9, alle 18, Ugo Grottoli presenterà con Adalia Briting il suo libro “Come il
sole sui girasoli” (vedere paragrafo Chiesa Rossa).
Sabato 10, alle 10.30, si terrà il laboratorio per bambini da 5 a 10 anni “Albero d’au-
tunno”. È richiesta la prenotazione.
Sabato 17, ore 10.30, sarà proposto il libro “Teatro con Oliver Twist”. Interverrà l’au-
trice, Livia Rosato, con Francesca Spidalieri e Teresa Villani. Si tratta di un adatta-
mento teatrale del celebre romanzo di Charles Dickens, per introdurre i ragazzi a
questa famosa storia. Nel corso della presentazione i bambini (6/10 anni), guidati
da Livia Rosato, che è anche attrice e regista, reciteranno brani dell’opera coglien-
done i temi più rilevanti. L’incontro verrà riproposto per le scuole il 22 e il 23, alle
10 (“Bookcity Young”).
Venerdì 23, ore 18, (Bookcity) il professor Giuseppe Deiana parlerà del suo libro
“Là dove c’erano le fabbriche: la Zona 5 di Milano” (vedere paragrafo Chiesa Rossa). 
Sabato 24, alle 17, (Bookcity Young) Chiara Valentina Segré, supervisore scientifico
della “Fondazione Umberto Veronesi”, presenterà i suoi due libri “Lola e io” e “Oscar
il gatto custode”. Il primo è la storia dell’amicizia tra una ragazzina ipovedente e il
suo cane guida; il secondo narra di un gatto che, in una casa di riposo per malati
terminali, accompagna i degenti nell’ultimo viaggio. Partendo da questi due racconti
i bambini da 6 anni in su saranno aiutati a riflettere e a inventare una storia. Sempre
il 24, ore 17, (Bookcity) Rita Leone intratterrà il pubblico parlando del suo libro
“Un cappuccino, grazie”, che racconta storia e curiosità di questa bevanda. 
Domenica 25, alle 15, (Bookcity Young) è in programma un laboratorio musicale a
cura di Aigam. I bambini da 6 a 11 anni ascolteranno voci e suoni di strumenti men-
tre su uno schermo scorreranno pagine del libro “Ma che musica - vol 3”. Prenota-
zione obbligatoria.
Sabato 31, alle 10.30, si terrà il laboratorio creativo “Halloween” (età 5/10 anni). È
necessario prenotare.
Il 4 novembre, ore 18, inizia il secondo ciclo dell’iniziativa “Un senso dai classici”,
letture e interpretazioni delle opere di grandi autori a cura del professor Carlo Mar-
chesi. Per info: Biblioteca Fra Cristoforo, tel 0288465806 

Tibaldi: corso di arabo
Chi desideri apprendere gli elementi fondamentali dell’arabo, una lingua destinata
a diffondersi sempre più anche nel nostro paese, potrà iscriversi a questo corso. Le
dieci lezioni previste (che si svolgeranno ogni martedì, dal 6 ottobre, ore 20.30/22)
saranno tenute da Carlo Rotondi, che ha una lunga esperienza di studi islamici, e
da Nabil El Ashmawi, insegnante di recitazione. Il corso è gratuito ma richiede la

Un ventaglio di inziative per tutte le età

Bookcity (anche young) e molto altro nelle biblioteche di zona 
prenotazione.
Sabato 24, alle 16, (Bookcity Young) la pianista Giulietta Capriotti, autrice del libro
“L’ora di musica”, terrà per i bambini il “Laboratorio creativo alla scoperta delle sette
note”. I partecipanti saranno coinvolti in una fantasiosa lezione di musica anche at-
traverso la realizzazione di un disegno.
Per info: Biblioteca Tibaldi, tel 0288462920  

Fabrizio Ternelli

12

Passeggia Leonardo pensieroso
lungo una strada sterrata. È pome-
riggio, l’aria è fresca di fine prima-

vera. Cammina lento e silenzioso, ai lati
della strada i fontanili, le rogge. Intanto
con la mente disegna chiuse e ponti: nes-
suno come lui sente il richiamo delle
acque. Poi, si ferma sotto un glicine (oggi,
si presume, in via Verro al civico n° 2).
Pensa, si siede. Tutto è immobile tranne
la sua mente… 
Uscito da alcuni mesi per
Garzanti, “Leonardo. Il genio che in-
ventò Milano” è un saggio scritto
da Marina Migliavacca, con la preci-
sione di chi compone uno splendido
arazzo fatto di intrecci colorati. 
Leonardo arriva a Milano, deciso a fare
carriera, proponendosi come collabo-
ratore alla corte del Moro. Nel suo cur-
riculum seduttivo millanta esperienza
di musico e poeta, maestro di cerimo-
nie ed enigmista, progettista idraulico
e giardiniere, scenografo raffinato, re-
gista e addirittura favolista… Alle sue
spalle, un apprendistato a Firenze
nella bottega d’arte del Verrocchio.  La-
voro duro, e una gran voglia di mettersi
in mostra tra illustri colleghi, maestri
del Rinascimento. Ci sono: Perugino,
Ghirlandaio, Botticelli. Entusiasmante
pensare al clima di quel luogo fatto di
incredibili contaminazioni.  
Ha trent’anni Leonardo quando giunge
Milano, una grande città grazie al con-
tributo del ducato. 
La corte sforzesca è in un periodo di
espansione e di splendore unico; il ca-
stello è un universo ricco e colto: la
corte si diverte; feste, spettacoli, bat-
tute di caccia, c’è persino una sala per
la palla corda – mentre la servitù la-
vora sodo. 
Il Moro ha in mente un ambizioso pro-
getto urbanistico coeso con la politica di
rinnovamento e mutamento della città:
tutti i grandi principi del Rinascimento
aspiravano a riformare il tessuto citta-
dino – vedi addizione erculea di Ercole

D’Este a Ferrara (il primo vero inter-
vento urbanistico del Rinascimento).
A Milano si lavorano i metalli preziosi,
i tessuti, Milano già capitale della
moda. Le strade non bastano più per i
commerci, è necessario aumentare le
vie di scambio ricorrendo ai corsi d’ac-
qua. E qui entra in scena Leonardo con
le sue invenzioni idrauliche per miglio-
rare l’intero sistema dei canali. Pro-
getta chiuse, bocche, ponti – molte i
disegni nel Codice Atlantico! 
L’incontro tra Leonardo e Il Moro è uno
tra i più prolifici del Rinascimento.
Coetanei, ambiziosi, grandi sognatori.
Ludovico, forte e geniale innovatore
ma anche fragile e malizioso. Diploma-
tico duro e spietato, dolce e lascivo
mentre si abbandona alle sue raffinate
cortigiane, è tormentato dal lutto di
Beatrice, la moglie appena venti-
duenne. 
Leonardo lo stimola, lo asseconda, ob-
bedisce anche alle più stravaganti
commesse. Ad esempio con La Dama
con Ermellino che ritrae Cecilia Galle-
rani amante, prediletta del duca. 
È da questo splendido dualismo che
nascono idee, progetti, visioni. Sodali-
zio o rapporto d’interesse? Due uomini,
una città, un solo destino. Il primato di
città europea nell’arte, nell’ingegno,
nell’ innovazione… 
E che dire del Cenacolo!? Una scena
affrescata con superba maestria. Gli
apostoli si siedono alla tavola di Gesù,
paiono in fila come per entrare in
scena. C’è chi sta zitto e fermo, chi si
china e bisbiglia, un equilibrio precario
e delicato fatto di sussurri di gesti
fermi nell’aria. Un capolavoro. 
Come può tutto questo incarnarsi in un
uomo solo? Leonardo è il Rinasci-
mento, è Milano, cioè tutte le idee e i
progetti che guardano al futuro come
se ci fosse il desiderio di parlare ai po-
steri 
Un saggio splendido. Consigliatissimo!

Paolo Spotti

Conosci Leonardo?
In un saggio, la vita milanese del genio del Rinascimento
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-Riparazioni a regola d’arte
-Maglieria su misura

-Gioielli in pietre dure
-Corsi taglio&cucito
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Elio, Roberto Bolle, Silvio Soldini, Walter
Veltroni, Cristiana Capotondi e Giorgio Di-
ritti firmano il soggetto di Cristiana Mai-
nardi in un film documentario intitolato
Milano 2015. 
Presentato durante i Venice Days alla 72ma
Mostra Internazionale d'arte Cinematogtra-
fica di Venezia, il progetto riprende il docu-
mentario di Ermanno Olmi: Milano '83. 
E partendo dal medesimo intento, Milano
2015 mette in scena 6 capitoli (uno per re-
gista), ognuno dei quali ci offre diversi ca-
ratteri della nostra contemporaneità che
insieme ci permettono di cogliere l'identità
della nostra città in un momento particolare

della sua storia. Nel periodo di Expo, Mi-
lano è  “città spettacolo” per l’Europa e
non solo.
Nel film documentario lo sviluppo della
metropoli procede per livelli/capitoli
che incedono verso l'alto. 
Si parte dal sottosuolo per arrivare su un
alto grattacielo.
Una lente sulla Milano odierna con ri-
chiami al passato, per descriverci le per-
cezioni della città da diversi punti di
vista.
Uscita nelle sale: 12 ottobre 2015. In
onda su Sky Cinema il 30 ottobre 2015.

A. R.

Milano 2015:
un film-documentario per sei registi

SOGGETTO DI

Cristiana Mainardi

SCRITTO E DIRETTO DA

Elio
Roberto Bolle
Silvio Soldini
Walter Veltroni
Cristiana Capotondi
Giorgio Diritti

Lionello Cerri
PRESENTA

milano
2 0 1 5

LIONELLO CERRI PRESENTA UN FILM PRODOTTO DA LUMIÈRE & CO. “MILANO 2015”, 
SCRITTO E DIRETTO DA ELIO, ROBERTO BOLLE, SILVIO SOLDINI, WALTER VELTRONI, CRISTIANA CAPOTONDI, GIORGIO DIRITTI

PRODUTTORE ESECUTIVO CRISTIANA MAINARDI DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA SABINA BOLOGNA, ROBERTO CIMATTI, DAVIDE MANCA, ITALO PETRICCIONE, MARCO SGORBATI MONTAGGIO CARLOTTA CRISTIANI, GIORGIO DIRITTI, 
GABRIELE GALLO, GIORGIO GARINI, MATTEO MOSSI SUONO GIOVANNI ISGRÒ AIUTO REGIA LUIGI GABBIONETA, GIORGIO GARINI ORGANIZZAZIONE DOMENICO CUSCINO AMMINISTRAZIONE CRISTINA GEROSA

IN COLLABORAZIONE CON SKY CINEMA IN COLLABORAZIONE CON RAI CINEMA IN ASSOCIAZIONE CON ITALIAN TOUCH AI SENSI DELLE NORME SUL TAX CREDIT

FILM RICONOSCIUTO DI INTERESSE CULTURALE CON CONTRIBUTO ECONOMICO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

 

   

           
              

                     
                    

                     
                        

È giusto scegliere un bravo medico anche se an-
tipatico, rispetto a uno forse meno aggiornato ma
simpatico o, meglio, empatico, cioè capace di ca-
pire il malato e di stabilire un rapporto con lui?
Per quello che ho potuto constatare ponendo la
domanda a tanti miei conoscenti, risulta che
molti preferiscono affidarsi a un curante che si
prenda, appunto, cura di loro anche con le parole,
i gesti, la disponibilità ad ascoltare, pur sapendo
che altrove, magari a poca distanza, c’è un pro-
fessionista indicato da tutti più aggiornato e più
esperto, ma brusco nei modi, freddo, distaccato.
Non può e non deve sorprendere. In quanti ricor-
diamo certi dottori che quando arrivavano in casa
per una visita domiciliare erano capaci di far sen-
tire il malato già sulla via della guarigione con la
loro sola presenza rassicurante? Un recente stu-
dio italiano su 21mila diabetici ha rivelato che
quelli che avevano un medico empatico hanno se-
guito meglio le terapie e sono stati ricoverati ben
tre volte meno in ospedale per complicanze legate
alla loro malattia. Il motivo è che questi ammalati,
secondo lo studio, hanno aderito meglio alle pre-
scrizioni perché sono state spiegate loro con chia-
rezza e pazienza, e da qualcuno che aveva
ottenuto la loro fiducia. Ma quanti medici hanno
voglia di andare al di là di quello che devono fare
comunque? Spesso l’adempimento tecnico pre-

vale sulla partecipazione umana: si cura la ma-
lattia, non la persona.  I pazienti non sono però
macchine in avaria. Se non c’è umanità, compren-
sione della sofferenza, presa in carico, se non ci
sono pietas e un po’ di empatia, non c’è buona me-
dicina.  Il medico ideale non è un santo guaritore:
è un uomo o una donna chiamato a fronteggiare
non solo la malattia, ma il senso di disgregazione
della persona malata, la sua perdita d’immagine,
l’emarginazione e la solitudine.  In ogni malattia,
dall’influenza in su, non c’è soltanto dolore fisico,
paura, malessere, c’è qualcosa di più: l’avvili-
mento. È la pena di se stessi, della propria fragi-
lità, il sentirsi sconfitti. Un buon medico deve
prendere decisioni rapide, magari di notte,
quando è troppo stanco e ha paura di sbagliare.
Gli si chiede di dire la verità senza togliere la spe-
ranza, gli si chiede di dedicarsi ai suoi malati sem-
pre e senza condizioni, e di farlo 24 ore su 24.
Io conoscevo un medico così, che dava ai suoi am-
malati il numero del suo cellulare e potevi chia-
marlo in qualsiasi momento. Lui rispondeva
sempre, anche se si trovava al mare con la fami-
glia. Rispondeva con gentilezza e, se il problema
era grave, pianificava la cura e non ti abbando-
nava finché il problema non era risolto nel mi-
gliore dei modi. Ce ne sono ancora di dottori così?

Anna Muzzana

��������������������di Anna Muzzana

Il medico ideale

Ci sono dei dolci che sono dei capisaldi della
pasticceria, e lo strudel viennese è uno di que-
sti. Siate pronti con la forchetta perché ci sarà
da combattere a tavola per ottenere l’ultima
fetta.

Ingredienti:
Per la pasta:  150 g di farina 00, 80 ml d’acqua
tiepida, olio extravergine d’oliva, 1 pizzico di
sale, 1 cucchiaino di aceto di vino bianco.
Per il ripieno: 4 mele di media grandezza,
succo di 1/2 limone, 1 cucchiaino di scorza
grattugiata di limone bio, 2 cucchiaini di rum,
20 g di uva passa, 10 g di pinoli, 1 cucchiaino
di cannella, 60 g di zucchero.
Per la finitura: burro, zucchero a velo.

Preparazione: 
1. Preparate la pasta tirata: in una ciotola me-
scolate farina e acqua con 1 cucchiaio  d’olio,
sale e aceto di vino bianco, poi impastate sulla
spianatoia. Riponete nella ciotola e coprite
d’olio; lasciate riposare a temperatura am-
biente per almeno 30 minuti.
2. Nel frattempo, sbucciate le mele, tagliatele
in spicchi e conditele con il succo di limone.

Tagliate successivamente gli spicchi in fettine
sottilissime e raccoglietele in una ciotola con
scorza di limone e rum e lasciate macerare.
3. Riprendete la pasta e stendetela con un mat-
tarello su di un grande telo sopra un piano di
lavoro ben infarinato.
4. Tirate la pasta con il dorso delle mani: met-
tete le mani sotto la pasta toccandola solo con
il dorso e tirate la pasta verso di voi allargan-
dola e assotigliandola.
5. Unite alle mele macerate l’uva passa, i pinoli,
la cannella e lo zucchero e mescolate.
6.Distribuite la farcia sulla pasta stesa e spen-
nellate la parte libera con del burro fuso.
7. Chiudete lo strudel sigillando la farcia al suo
interno e spennellate la superficie con dell’al-
tro burro fuso.
8. Ponete lo strudel su una teglia o in uno
stampo da plumcake per far sì che conservi
una forma regolare.
9. Scaldate il forno a 180 ° e fate cuocere lo
strudel per 35-40 minuti o fino a che la super-
ficie risulti di un bel colore marroncino chiaro.
10. Servite lo strudel caldo o tiepido, spolveriz-
zato con zucchero a velo.                                                                                                              

Anna Muzzana  
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Strudel viennese

�����������	�����	���	���	������������������������	�
��	�����
���������� Emily Dickinson 

Un Manifesto e un libro di Vandana Shiva,
la scienziata ambientalista indiana cono-
sciuta in tutto il mondo per le sue battaglie
ecologiste. Shiva è arrivata a Expo per inau-
gurare il Parco della biodiversità e ha pre-
sentato “Terra Viva” un manifesto-appello
per chiedere di porre fine alla devastazione
del Pianeta. Terra Viva  è il risultato di con-
fronti e di contributi di un gruppo di lavoro
composto da esperti provenienti da diverse
discipline e Paesi. Emerge tra le pagine che
i conflitti per il cibo e per l’acqua, per l’ac-
caparramento delle terre da coltivare, che
la fame, la disoccupazione e la crescita delle
disuguaglianze, s’intrecciano con violenza,
criminalità e traffici d’ogni genere e aprono
la via alle guerre. 
Visitando Expo, Vandana Shiva si è detta de-
lusa per la presenza dei padiglioni Coca-
Cola  e Mc-Donald,  partner
dell’Esposizione, e la promozione di prodotti
delle multinazionali in forte contrasto con
il messaggio “Nutrire il Pianeta. Energia per
la vita” che caratterizza l’Esposizione. “Le
corporazioni sono a Expo per nutrire se
stesse non il Pianeta”, s’indigna Shiva – e
continua – è sconfortante sapere che tanti
pensino che l’esposizione mondiale sia l’oc-
casione per fare consumare più cibo”. Nel
Manifesto si sottolinea che c’è poca atten-
zione alla fame nel mondo, e che la solu-
zione non è aumentare la produzione di

cibo,  ma l’equa distribuzione delle terre da
coltivare, restituendole ai contadini e alle
donne, a cui sono state espropriate con me-
todi poco civili, e con il consenso dei governi
locali, terre scippate, scrive Shiva, appunto
dalle multinazionali. La battaglia da farsi è
sui consumi e sullo sperpero, e mettere fine
allo sfruttamento del Terzo Mondo.      
Coerente coi suoi principi, cioè dare valore
alle piccole realtà di lavoro, Vandana Shiva
ha escluso le grandi librerie e ne ha invece
scelto una indipendente, La libreria delle
donne di Milano, per presentare il suo nuovo
libro “Chi nutrirà il mondo?”, perché – ha
aggiunto – qui si respira democrazia, indi-
spensabile per il dialogo e la riflessione.

Quando i conflitti per il cibo 
e per l’acqua provocano le guerre 

Questo volume – scrive l’ecologista – è un distil-
lato di trent’anni di studi e di iniziative, ma anche
un appello al cambiamento globale. Chi nutrirà il
mondo di oggi e di domani? “Non saranno i grandi
brand del settore agroalimentare – risponde –
sarà la miriade di progetti socialmente, economi-
camente, ecologicamente sostenibili. Saranno le
risorse di un’agricoltura libera dalla gabbia delle
monocolture e restituita all’equilibrio della natura
e della biodiversità”. 
Nel Manifesto e nel libro c’è materiale sufficiente,
e spiegazioni ben articolate per capire che l’at-
tuale produzione di alimenti basterebbe a sfamare
tutti gli abitanti del Pianeta, a patto che si cam-
bino i sistemi di coltivazioni distruttivi dell’ecosi-
stema e dannosi per la salute dei consumatori.
Ridare le terre ai piccoli coltivatori, togliere potere
alle corporazioni, ai gruppi bancari, alle lobby che
realizzano grandi profitti e condizionano i mercati
globali. Come dire che chi gode di sufficiente cibo
non pensa affatto a chi ha fame. Con il risultato
che di malnutrizione si muore in ogni caso: nei
paesi poveri per mancanza di cibo, nei paesi ricchi
per eccesso di cibo, non sempre sano e non  sem-
pre in linea con la buona e corretta alimentazione.  
Terra Viva è disponibile su www.navdanyainter-
national.it  

Lea Miniutti

Vandana Shiva 
Chi nutrirà il mondo?

Manifesto per il cibo del terzo millennio 
Traduzione di Gianni Pannofino 

Feltrinelli, pp207, euro 16. 
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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%

1��#,�%��',
���" ������"���" ���
Corso San Gottardo 36 - Milano
�� 0289285437 
www.vitaldent.com
Scontistica riservata ai lettori Milanosud

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

Teatri 
Teatro Atir Ringhiera:   Stagione teatrale 2015/16  a
pag.  3 
Teatro Pimoff : Stagione teatrale a pag. 4 

Cinema
Presso il Cam Tibaldi  nei giovedì di ottobre ore 20.30
proiezioni promosse dal Consiglio di zona 5 (Commis-
sioni Cultura e Pari Opportunità). Ingresso libero. 
8/10 “Respiro” di Emanuele Crialese. 15/10 “Lars e una
ragazza tutta sua” di Graig Gillespie. 22/10 “Què he
hecho yo para merecer esto” di Pedro Almodòvar.
29/10 “La teta y la luna” di Juan José Bigas Luna. A
cura di Associazione Eupsichia  e Laboratorio di Arte e
Pensieri. 
Al Cinema della Fondazione Prada, proiezione gratuita
del film “Troublemakers: The Story of Land Art”, scritto
e diretto da James Crump, domenica 11 e lunedì 12
ottobre alle 12 e alle 18.

Convegno: 
16 ottobre dalle 9 alle 13: Primo convegno milanese
di Toponomastica femminile “In nome delle donne. Le
vie della memoria e del futuro” in sala conferenze di
Palazzo Reale, piazza Duomo 14. info: zetaenne
@alice.it – nadiaboaretto2@gmail.com .  www.topono-
masticafemminile.com . 

Conferenze e libri 
Martedì 6 ore 21 alla biblioteca Chiesa Rossa presen-
tazione del libro “Là dove c’erano le fabbriche. La zona
5 di Milano” di G. Deiana, con l’autore C. Gallonet, sto-
rico e M. Riva scrittore. 
Mercoledì 7 ore 18, allo Spazio del sole e della luna
presentazione dei libri noir “Il lato oscuro della luna” e
“Una guerra privata” entrambi di Biagio Goldstein Bo-
locan, sarà presente l’autore, Maurilio Riva, scrittore,
Claudio Gallonet, storico, modera G. Deiana.  

����
�	�
��������������
�

Ottobre  2015
Giovedì 8 ore 21 in Chiesa di S. Maria alla Fonte – Frati
Cappuccini presentazione del libro “Martini e noi“ a cura
di Marco Vergottini, con A. Cargniel G.Grampa, F. Melzi
d’Eril, R.Vignolo, modera M.Vergottini. Ingresso libero.
Mercoledì 21 ore 18, allo Spazio del sole e della luna
presentazione del libro “Ballate europee da Boccaccio
a Bob Dylan di Giordano dell’Armellina, che interverrà
con canto e chitarra. 
Mercoledì 4/11 ore 18, allo Spazio del sole e della
luna presentazione del libro di Alberto Liguoro ”Ru-
more dei passi nei giardini imperiali” con A. e Monica
Liguoro, Vincenzo Pezzella, altri, modera G. Deiana.  

Mostre ed esposizioni 
Dal 5 al 20 allo Spazio del sole  e della luna mostra
personale del fotografo Faust Rocca. 
Fino al 30 al Grand Visconti Palace personale d’arte
di Babs Lecoq. 
Fino al 31presso C.D.I. “Le regole del talento” mostra
fotografica di Laila Pozzo promossa dalla Fondazione
Bracco in collaborazione con la Fondazione Cologni
dei Maestieri d’Arte.  
Fino al 6/11 presso Università Bocconi (sala risto-
rante) esposizione di Luca Carrà.
Fino all’11/12alla Fondazione A. Pomodoro una mo-
stra rende omaggio alla straordinaria figura di Gio-
vanni Carandente a cura di Luciano Caprile. 
Fino al 21/11 alla Costantin Art Gallery “El motin de
la trucca” personale di Matias Sanches.
Fino al 31/12 al Centro dell’Incisione per i 40 anni
del Centro Incisione, collettiva di 42 artisti tra cui
Gioxe De Micheli, L. Patetta, P. Diana, C. Olivotto.  

Mercati
Ogni sabato  dalle 9 fino a serapresso Serra Loren-
zini, mercato degli agricoltori, piante e fiori. 
Domenica prima e terza del mese dalle 9.30 alle 18,
al Parco Ravizza  mercatino per hobbisti, collezionisti,

attività creative a cura di Associazione culturale Mi-
lano in Musica. 
Domenica, prima e terza di ogni mese, dalle 9 alle
18 sotto i portici di Cascina Chiesa Rossa, via S. Do-
menico Savio 3,  mercato contadino degli agricoltori
lombardi. 

Riferimenti logistici 
Atir Ringhiera, via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa.
www.atirteatroringhiera.it 
info: 02.8739.0039, 02.5832.5578. 
Biblioteca Chiesa Rossa via  D. Savio 3, 
info: 8846.5991. 
Cam Tibaldi viale Tibaldi 41 
info: 02.4870.2143,  338. 4254728. 
C.D.I. Cento Diagnostico Italiano,
via Saint Bon 20 info:02.4831.7444. 
Centro dell’Incisione, alzaia Naviglio Grande 66, info:
02.5811.2621.
Chiesa S.Maria alla Fonte, via Chiesa Rossa 55, MM2
Abbiategrasso, tram 3, 15. 
Costantini Art Gallery via Crema 8 
info: 02.8739.1434. 
Fondazione A. Pomodoro via Vigevano 9, 
info: 02.8907.5394. 
Grand Visconti Palace viale Isonzo 14 
info: 5406.9517. 
Parco Ravizza viale Bach 2, info: 393.2124.576 
Serra Lorenzini via Dei Missaglia 44 angolo via De
Andrè. www.serralorenzini.it 
Spazio del sole e della luna, via U. Dini 7; info:
02.8266.379, www.associazionepuecher.it 
Teatro Pimoff, via Selvanesco 75, www.pimoff.it,
info@pimoff.it . 02.5410.2612
Università Bocconi via Sarfatti 25,   info: 02.5836.2325. 

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

Dopo le rappresentazioni del 2003,
che hanno portato lo spettacolo sui
palcoscenici di New York e della
Corea, Saverio Marconi ripropone al
Teatro della Luna di Assago lo spetta-
colo “Pinocchio, il grande musical”,
scritto con Pierluigi Ronchetti e ispi-
rato al famoso romanzo di Collodi, con
musiche di Dody Battaglia, Red Can-
zian e Roby Facchinetti, e liriche di
Stefano D’Orazio e Valerio Negrini. 
Protagonista assoluto del musical un
Manuel Frattini al massimo del suo
splendore che, nonostante non sia più
giovanissimo, si dimostra atletico e
travolgente per tutte le due ore di
spettacolo, accompagnato e sostenuto
da una Compagnia della Rancia in
grande forma. Belle le gag del Gatto e
la Volpe, il personaggio della Fatina
magica, il grillo parlante spigliato e di-
vertente e, ovviamente, Geppetto e Pi-

nocchio che hanno dimostrato grande
bravura e un pizzico di ironia. Decisa-
mente divertenti le scene del Paese
dei Balocchi, dove l’intreccio tra mu-
sica e scenografia, uniti alla recita-
zione dei bravissimi Lucignolo e
Mangiafuoco, hanno coinvolto a tal
punto il pubblico, che ha preso parte
allo show con battiti di mani sincro-
nizzati. Belli anche scenografia e co-
stumi. Non all’altezza invece del
musical il teatro e gli impianti scenici.
L’inizio dello spettacolo è stato sten-
tato con qualche problema acustico,
che non permetteva di capire chiara-
mente le parole delle canzoni. .

Giulia Bonacasa
Pinocchio – Il grande musical

Teatro della Luna, via G. Di Vittorio
6 - Assago (Mi)

tel. 02 488577516, fino il 18 ottobre 
pinocchio.musical.it

Giornata dedicata alla Siria al centro
Asteria di piazza Ferrara 17. L’8 otto-
bre, alle ore 19, presentazione del do-
cumentario “Young Syrian Lenses” dei
registi Ruben Lagattola e Filippo Bia-
gianti e di Monica Macchi (presenti
alla serata). Il documentario racconta
l’attività dei ragazzi che lavorano nei
network di informazioneIl progetto
“Young Syrian Lenses” è stato portato

avanti e concluso senza budget, in
maniera totalmente indipendente e
volontaria, e viene ora diffuso in tutta
Italia con l’obiettivo di far conoscere
la situazione della Siria. Sempre a
cura dell’associazione Peridirittiu-
mani sarà possibile assistere alla mo-
stra fotografica “Volti dalla Siria” di
Salvatore Di Vinti. 
Per info: www.centroasteria.it 

AL TEATRO DELLA LUNA DI ASSAGO, FINO AL 18 OTTOBRE

Pinocchio, il grande musical

ALL’ASTERIA L’8 OTTOBRE: ”PARLANDO DI MEDIORIENTE”

Focus Siria: mostra e documentario
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