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Le Gev presentano il rapporto
sullo stato del Parco Sud

5

La parrrocchia di S. Barnaba
lancia l’appello per l’ospitalità
ai bambini di Sarajevo

6

Le birrerie del Sud Milano
9

Partecipate al premio
giornalistico di Milanosud

10

Dopo “OccupiamoCi di via
Gola”, arriva ChocoMilano

11

Casa Merini festeggia 
la poetessa dei Navigli

12

Le rubriche di Milanosud:
sport, libri, musica, cucina

12-13

Apputamenti nel sud Milano 
14-15

ALL’INTERNO

Il voto del 4 dicembre non è stato
un terremoto circoscritto territo-

rialmente e limitato nel tempo. È
stato una deflagrazione che non ha
risparmiato nessuno.  
Anche quelli che sarebbero dovuti
essere i maggiori beneficiari del
tonfo di Matteo Renzi, non se la pas-
sano benissimo. Berlusconi è ulte-
riormente calato nei sondaggi, e alla
sua destra scricchiola Salvini e gal-
leggia benino solo la Meloni. Perfino
i grillini annaspano alla ricerca di un
consenso che, quando arriva, appare
il gesto di disperazione dell’elettore
che, disorientato, si gioca la fiducia
con la stessa razionalità con la quale
al botteghino del lotto il giocatore,
dopo una serie di puntate sfortunate,
si affida alla “smorfia” per azzeccare
i numeri giusti. 
Ma allora, a che è servito il voto del
4 dicembre? 

Piero Pantucci
Continua a pag. 2 

Il terremoto
del 4 dicembre
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La pagina 

dell’Associazione

Ecco i prossimi appuntamenti:

- Dal 22 al 25 aprile, un magico
tour tra i bellissimi Castelli ro-
mani, Ostia antica, l’Abbazia di
Farfa Cenobio e le Ville di Tivoli.
- Il 27 maggio, visita guidata al ci-
mitero Monumentale di Milano.

A pag. 10

WWW.MILANOSUD.IT @MILANOSUD5 /MILANOSUD

Il giornale dell’Associazione
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“Se le nostre vite non valgono, allora ci
fermiamo!”. È uno slogan  denso di
significato, frutto di mesi di incontri

e riflessione dei movimenti femminili sparsi
sul territorio nazionale. Che sono confluiti
nella  rete internazionale “Nonunadimeno”.
La Rete promuove lo sciopero globale del-
l’otto marzo: è la prima volta nella storia che
le donne di 40 paesi aderiscono insieme ad
una iniziativa di così ampio respiro, segno
che in tutto il mondo si sta facendo largo un
inedito ciclo di lotte, il cui fulcro è il pensiero
femminista in tutte le sue sfaccettature.

Lea Miniutti
Continua a pag. 3 

Nella splendida giornata di
sole che ha illuminato il
quartiere S. Ambrogio il 25

febbraio scorso si è svolta la se-
conda edizione del Social Street
Festival, che ha avuto come prota-
gonisti i giovanissimi, i loro pro-
getti e le loro presenze. A volte
pare che gli adolescenti ci ignorino

o scelgano di stare in un mondo a
parte rispetto a quello degli adulti.
E noi adulti li osserviamo e ci cruc-
ciamo della loro apparente indif-
ferenza alle cose dell’oggi. Ma i
ragazzi sanno invece guardare in
modo acuto il nostro mondo, co-
glierne le contraddizioni, le pro-
blematiche e “sentirne” il disagio

profondo. Riuscire a mettere a loro
disposizione un adeguato canale
espressivo può permettere di ti-
rare fuori tutta la loro ricchezza e
allora ci colpiscono profonda-
mente, per la loro senbilità e ta-
lento.

Viviana Primieri
Continua a pag. 4 

Aquasi 8 mesi dalla presentazione del ricorso che
chiedeva al Tar di verificare l’esito del voto del
giugno scorso, che aveva portato all’elezione di

Alessandro Bramati alla presidenza del Municipio 5,
il candidato del Centrosinistra, Enea Moscon, rinuncia
al ricorso e si dimette da consigliere. 
Nei giorni scorsi voci sempre più insistenti provenienti
dagli ambienti del Partito democratico cittadino ave-
vano anticipato la decisione, che su Milanosud.it ave-

vamo ripreso e
pubblicato.
Il 5 marzo poi è ar-
rivata la conferma
direttamente da
Enea Moscon, che
ha fatto sapere
che lunedì 6
marzo si sarebbe
dimesso da consi-
gliere.

Stefano Ferri
Continua a pag. 2 

Elezione del presidente del Municipio 5

Social street festival: che successo!

Enea Moscon 
rinuncia 
al ricorso al Tar

In occasione dell’8 marzo, manifestazioni in tutto il mondo

“Non Una Di Meno”, 
sciopero globale contro 
la violenza di genere

Musica: un linguaggio univer-
sale che supera ogni barriera
andando oltre la rigida razio-
nalità del presente, rivolgen-

dosi all’anima dell’individuo e
che può talvolta concretiz-
zarsi in un vero strumento di
cura, agendo laddove i far-

maci risultano inefficaci, e
spezzando la monotonia. 

Federica Stefani
Continua a pag. 5  

Musica, una cura per gli anziani

Parla il segretario 
del Pd cittadino
Pietro Bussolati

««AAii  lliittiiggaannttii  
rroommaannii  pprrooppoonnggoo  

iill  MMooddeelllloo  MMiillaannoo»»
(a pagina 2)

Incontro con Gioacchino Fiorella, volontario nelle Rsa

Oltre 100 persone alla festa che si è svolta al quartiere S. Ambrogio
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Al termine della prima fase di Nord Sud
Ovest Est, il tour rivolto a iscritti e sim-
patizzanti che ha portato la segreteria

del Pd nei nove municipi e in sette aree omo-
genee della città metropolitana, abbiamo in-
contrato Pietro Bussolati, segretario cittadino
del Pd. L’intento era di fare il punto sull’anda-
mento degli incontri e sull’avvio della seconda
fase dell’iniziativa, ma lo psicodramma politico
che si è consumato e ancora si sta consumando
a Roma, e le possibili ricadute su Milano e so-
prattutto su Palazzo Marino, hanno allargato il
campo dell’intervista. 
Segretario, cosa succederà al Pd milanese, ora che
una parte della dirigenza e dei parlamentari se ne è
andata? E cosa succederà al governo di Milano?�
«Non è facile fare previsioni, mi sembra però
molto difficile che l’eventuale costituzione di
nuovi gruppi politici possa mettere in crisi il go-
verno della città».
E perché?�
«Il Modello Milano, richiamato anche da Renzi
nell’assemblea del Pd a Roma, si caratterizza
per l’inclusione, per un grado di innovazione
molto forte – e il tour Nord Sud Ovest Est va in
questa direzione – e per un grandissimo rispetto
di tutte le componenti del partito. A Milano, in-
somma, si rispetta chi vince, nel partito e nelle
istituzioni, cosa che non sempre è avvenuta a
Roma».
A Milano dunque fila tutto liscio?�
«Anche qui c’è un confronto serrato, ma in ge-
nerale stiamo meglio di altre aree del Paese. Per
esempio, quando Giuliano Pisapia vinse le pri-
marie il Pd lo ha poi sostenuto lealmente per
cinque anni, anche quando non c’era completa
identità di vedute. Una lealtà che oggi dà la pos-

sibilità a Beppe Sala di governare con una coa-
lizione ampia e credo con relativa tranquillità,
rispetto alle vicende romane ».
Torniamo a Nord Sud Ovest Est, ora che succede?�
«Quello che è avvenuto a Roma ha un po’ spo-
stato l’asse dell’iniziativa. Ora vedremo se reim-
postare il percorso, comunque i tavoli di lavoro
che istituiremo a marzo sono sui temi della si-
curezza, lavoro, trasporti, welfare, diritti, Città
metropolitana e sostenibilità ambientale. Poi
produrremo un documento di sintesi, che ren-
deremo pubblico e che servirà per le prossime
competizioni elettorali. Questo, inevitabilmente
accontenterà qualcuno e scontenterà altri, ma
il concetto è che tutti avranno avuto modo di
esprimere le proprie idee».
Cosa rimane di questa prima fase?�
«Intanto è stata molto utile perché ci ha fatto
riscoprire quali sono gli elementi alla base del-
l’appartenenza a una comunità politica e l’im-
portanza di avere circoli e radicamento
territoriale. Non dimentichiamo che a Milano ci
sono 79 circoli e nell’intera area metropolitana
arriviamo a 179. E poi è servito, oltre che racco-
gliere stimoli, suggerimenti e critiche, per riba-
dire cosa vuol dire appartenere a un partito
che ha regole democratiche che prevedono par-
tecipazione e confronto».
Dopo la partecipazione e il confronto bisogna poi
decidere: come si fa?�
«L’idea che le grandi scelte politiche debbano
essere prima discusse in ogni singolo circolo,
svilisce la partecipazione stessa. Sarebbe un
processo talmente lungo e complesso, che alla
fine sarebbe frustrante per tutti: per chi discute
e per chi governa, con il risultato di non riuscire
a essere tempestivi ed efficaci nelle scelte. A

mio parere partecipazione significa fare un per-
corso di scelta delle priorità, attraverso il con-
gresso e le primarie, ovvero scegliendo tra
proposte diverse e leader diversi».
E tra una tornata di primarie e l’altra, come si coin-
volgono iscritti e simpatizzanti?�
«Intanto, ed è la proposta della segreteria me-
tropolitana portata avanti con Nord Sud Ovest
Est, dobbiamo dare più spazio agli elettori delle
primarie, un patrimonio enorme di oltre
150mila persone. Questo non vuol dire che non
servono i circoli, anzi servono ancora di più, ma
in quanto sensori del territorio. Poi dobbiamo
anche dotarci di nuovi strumenti: focus group e
incontri molto concreti su singoli temi, per fa-
vorire una partecipazione diffusa».
Facciano un esempio, un “circolo-sensore” rileva
una criticità e ne parla coi cittadini: poi cosa fa?�
« I nostri rappresentanti nelle istituzioni, in par-
ticolare quelle locali, sono tutti espressione del
territorio. Anche gli assessori non sono calati
dall’alto, ma arrivano dall’attività politica nei
quartieri. Quindi questo deve essere il primo ca-
nale di comunicazione e confronto. Ciò vale, sia
pure in misura minore, poiché la territorialità è
più sfumata, anche per i consiglieri regionali e
i parlamentari. Poi ci sono gli strumenti che
stiamo sperimentando, per rendere più efficace
il rapporto tra eletti e cittadini. Esiste un coor-
dinamento dei capigruppo nelle istituzioni lo-
cali e dei coordinatori di zona dei circoli, che si
incontra costantemente con gli assessori, per
cercare di risolvere e affrontare i problemi. Poi
il programma elettorale per Milano e la campa-
gna per Sala sono stati realizzati con incontri
nei quartieri».

Stefano Ferri

Alla vigilia del congresso, il punto sugli incontri “Nord Sud Ovest Est” con il segretario cittadino del Pd

Pietro Bussolati: «Ai litiganti romani 
propongo il Modello Milano»

Segue dalla prima
Contestualmente, con un post trionfante su Facebook,
il presidente Bramati annunciava che i propri legali
avevano ricevuto la comunicazione di rinuncia al ri-
corso da parte di quelli di Moscon. Post che seguiva di
pochi giorni uno di tono ben diverso, in cui l’anticipa-
zione della notizia su Milanosud.it veniva bollata come
“pettegolezzo”. Aggiungendo poi: «Almeno fino a
quando un minimo di decenza e rispetto istituzionale
porti a informare il diretto interessato».
Il motivo della rinuncia al ricorso al Tar di Moscon è
da cercare nell’ordinanza emessa dai giudici ammini-
strativi il 16 febbraio scorso, in cui, rimandando
l’udienza al prossimo 20 giugno, si dispone il riconteg-
gio dei voti della sola sezione 1517 di via Pescarenico,
contro le oltre 40 segnalate nel ricorso. Un atto che la-
scia poco spazio a un ribaltamento dei risultati, visto
che, a fronte dei 121 voti di differenza da Bramati nel-
l’intero Municipio 5, nella sezione incriminata i votanti
furono solo 577, e che il presidente eletto prese 235
voti e Moscon 215, tanti quanti Beppe Sala.
Appena formalizzate nel prossimo Consiglio di Muni-
cipio le dimissioni di Moscon, che subito dopo le ele-
zioni ha iniziato a lavorare a Roma e legato la sua
permanenza in Consiglio al successo del ricorso, Mi-
chele Valtorta, con 252 preferenze, primo dei non eletti
nelle liste del Pd, diverrà consigliere di Municipio 5.

Stefano Ferri

Elezione del presidente del Municipio 5

Enea Moscon sempre più vicino 
a rinunciare al ricorso al Tar

Milanosud non pubblica
pettegolezzi, contraria-
mente a quanto scritto su
Facebook dal presidente del
Muncipio 5 Alessandro Bra-
mati, né opera nelle porti-
nerie delle istituzioni, come
altri protagonisti di questa
vicenda hanno affermato. Siamo un giornale serio. Se sba-
gliamo pubblichiamo smentite, come prevedono la legge
e le regole deontologiche. Ci vantiamo di aver conquistato
una certa autorevolezza, che non svendiamo per uno
“scoop”. Per rispetto dei nostri lettori e delle centinaia di
volontari e soci che ci hanno sostenuto in vent’anni di vita.
Nel caso del ricorso Moscon le nostre fonti (che si dimo-
strate alla prova dei fatti attendibili) ci avevano chiesto ri-
servatezza. E noi gliela abbiamo concessa, perché la legge
ce lo consente. Se invece il ricorso non fosse stato ritirato
e Moscon non avesse dato le dimissioni, ne avremmo rac-
contato i motivi ai nostri lettori. Come dice Humphrey Bo-
gart in Quarto Potere: “È la stampa, bellezza... e tu non ci
puoi fare niente”.  

S. F.

“È la stampa, bellezza”

segue dalla prima
Non era abbastanza evidente che
bocciare il referendum – malposto
e malgestito da Renzi – avrebbe
avuto effetti di portata superiore
alla pur rilevante caduta della ri-
forma istituzionale? Certo che era
evidente, almeno per chi tenta di
valutare il dopo di ogni scelta poli-
tica e non solo gli effetti che pro-
duce nell’immediato. E non so
quanta parte di quella sinistra che
ha votato No abbia saputo sottrarsi
all’intenso ma effimero piacere di
vedere Renzi ruzzolare. Il ruzzo-
lone ha ovviamente prodotto i
traumi interni e gli psicodrammi
che non si sono limitati alla caduta
del governo, ma che hanno inve-
stito l’intero Partito democratico. 
Era ora per la verità che in questo
partito – che continua ad essere
impropriamente considerato la na-
turale evoluzione del Pci – si discu-
tesse di politica. Perché è di
politica in senso proprio che si sta
discutendo, anche se i commenta-
tori più stucchevolmente confor-
misti – e sono tanti – forniscono la
comoda e popolare rappresenta-
zione di una dirigenza interessata
solo a lotte di potere e distante dai
“problemi della gente”. 
In realtà, anche chi, nella diaspora
in atto dal Pd, è spinto da motivi di
rancore personale, si muove all’in-
terno di logiche culturalmente di-
stanti dalla rotta sin qui tenuta da
Matteo Renzi. 
Non so che futuro abbiano i Demo-
cratici e Progressisti di Speranza e
Rossi (e Bersani e D’Alema), o la
Sinistra Italiana di Fratoianni e
Vendola o il Campo Progressista di
Giuliano Pisapia. Ma nel presente
i sondaggi assegnano a questi ag-
glomerati  un potenziale elettorato
non inferiore al 10%: poco per ipo-
tecare il futuro, più che sufficiente
per azzoppare il governo Gentiloni,
che ha raccolto e sta quietamente
e signorilmente gestendo i cascami
del renzismo di governo. 
Paradossalmente, la sinistra, com-
plessivamente intesa – e Dio sa
quanto sia problematico oggi indi-
viduare una base comune che giu-
stifichi l’appartenenza allo stesso
ordito progressista dei suoi molte-
plici spezzoni – sembra avere più
consenso di quando era quasi tutta
riassunta dal piglio rottamatore di
Renzi. Si ricomincia a sentir par-
lare di giustizia e di uguaglianza:
termini e concetti trascurati dal

lessico renziano. E que-
sto dimostrerebbe che
l’avversione alla politica
di Matteo Renzi non è
tinta solo di antipatie e
di insofferenza per l’arro-
ganza, ma affonda le ra-
dici nella fisiologica
riluttanza ad accettare
come inevitabile che le
crisi economiche che ci-
clicamente il capitalismo
produce possano essere
risolte solo attingendo le
ricette dallo stesso anti-

chissimo abbecedario del capitali-
smo. 
Che sia in crisi il blairismo di Renzi
non è sorprendente. Non so quanti
hanno seriamente preso in consi-
derazione che il progetto di Renzi
era assai meno personalistico sul
piano gestionale e improvvisato sul
terreno culturale di quanto una
semplicista caratterizzazione ci ha
rappresentato. Abbiamo parlato di
blairismo, perché è quello – al di là
delle dichiarazioni ufficiali – il mo-
dello al quale Renzi guarda, assai
più che al collaudato schema del
socialdemocratismo scandinavo. 
Il laburismo di Tony Blair in tempi
di vacche magre – crisi economica
senza fine – rischia di associare i
danni della mancata crescita al di-
latarsi delle disuguaglianze. E su
questo terreno il blairismo scivola.
Ma è un progetto reale e guardia-
moci bene dal considerarlo esau-
rito o da espungerlo dall’orizzonte
della sinistra. 
Nella storia della sinistra italiana –
lo hanno ricordato in tanti – le scis-
sioni non hanno mai portato bene.
Neanche quando, come avvenne
nel 1964, dal partito socialista uscì
la robusta minoranza di sinistra di
Vecchietti e Valori, contrari all’au-
tonomismo nenniano e all’espe-
rienza del primo centrosinistra. 
Oggi, alla sinistra di Renzi e del Pd
c’è un arcipelago di idee, di sugge-
stioni, di aspirazioni. Non c’è an-
cora un movimento consistente.
Renzi ha fretta di regolare i conti.
Prima si faranno le primarie e
prima verrà confermato (magari
con qualche contusione) il leader
del partito: a quel punto Renzi sarà
più che mai in campo, unico porta-
tore di un progetto politico che in
una consultazione elettorale fon-
data – come oggi appare – sul mo-
dello proporzionale potrebbe
ancora trovare un ruolo decisivo. 
In questo momento il più serio ne-
mico di Renzi è Renzi stesso: il
Renzi animoso e revanscista, il
Renzi che non capisce l’opportu-
nità di ripiegare ma insiste nel ri-
lancio. Il grillismo non è affatto la
soluzione dei problemi italiani: ma
potrebbe essere la inevitabile sta-
gione delle espiazioni, se sarà la
premessa al ritorno della politica
come terreno del confronto e delle
mediazioni, l’esatto contrario della
visione totalizzante e punitiva di
tutti i populismi. 

Piero Pantucci

Il terremoto del 4 dicembre
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Segue dalla prima
“Nella Giornata internazionale della donna – si legge
nel comunicato − si interromperà ogni attività pro-
duttiva e riproduttiva, perché la violenza di genere
in tutte le sue forme: oppressione, sfruttamento, ses-
sismo, razzismo, omo e transfobia −non si combatte
con l’inasprimento delle pene, ma con una profonda
trasformazione culturale della società”.
A Milano la preparazione delle iniziative dell’8 marzo
ha visto la partecipazione di centinaia di donne di
diverse generazioni e ha visto protagonisti collettivi,
associazioni e sindacati impegnati insieme nella co-
struzione di una giornata internazionale, con l’obiet-
tivo di dare voce a tutte le istanze presenti nel
movimento: dalla solidarietà nei confronti delle mi-
granti  alla battaglia per una scuola che includa
l’educazione delle differenze; dalla denuncia del-
l’obiezione di coscienza nelle strutture ospedaliere
e private convenzionate ai problemi concreti legati
alle carenze del welfare e delle politiche sociali, che
fanno sì che il lavoro di cura, di figli e anziani, gravi

«Donne senza confini è il titolo che abbiamo
voluto dare al nostro “ottomarzo2017” − ci
dicono dalla Cooperativa Barona E. Satta

−. L’abbiamo dedicato all’incontro con le donne
arabe andando oltre i confini geografici, culturali,
sociali, per accendere i riflettori sulle loro fatiche e
sulle loro speranze». Domenica 19 marzo alle ore
20,30, al Teatro Edi (Piazza Donne Partigiane), la
Cooperativa, in collaborazione con il Municipio 6 e
Comunità Nuova, presenterà “Porto il velo adoro i
Queen”. Tratto dal primo libro di Sumaya Abdel
Qader – il docufilm racconta le nuove identità pre-
senti nel nostro Paese, attraverso gli occhi delle
nuove generazioni figlie dell’immigrazione degli anni
‘70 e ‘90, identità in bilico tra la cultura del paese di
origine e quella italiana. È la storia di tre donne: Su-
maya, nata a Perugia da genitori giordani, prima

donna  italiana musulmana eletta in Consiglio Co-
munale a Milano; Batul di origine siriana, nata a
Trento, è la prima donna italiana musulmana medico
psichiatra; Takoua, tunisina, autrice di fumetti  e
graphic novel, vive a Roma dall’età di otto anni. At-
traverso le interviste il docufilm allarga la sua analisi
sociale a livello internazionale ripercorrendo gli
eventi più significativi delle cosiddette primavere
arabe. Ne esce il ritratto di una nuova Italia, un
Paese che ospita 570mila nuove cittadinanze, le cosid-
dette 2G, le seconde generazioni, i figli degli immigrati
nati in Italia. Il messaggio delle protagoniste, in so-
stanza è: vogliamo scommettere sull’Italia e contribuire
a rendere questo Paese migliore. Alla proiezione sa-
ranno presenti l’autrice del libro e interprete del film
Sumaya Abdel Qader e la regista Luisa Porrino.

C.C.

Iniziativa culturale della Cooperativa Barona - E. Satta

“Porto il velo adoro i Queen”
Un docufilm su tre donne musulmane che vivono oggi in Italia

In occasione dell’8 marzo, manifestazioni in tutto il mondo

“Non Una Di Meno”, sciopero 
globale contro la violenza di genere

Per l’8 marzo, allo Spazio Merini di via Magolfa 32, spettacolo dedicato a Frida Kahlo “Hija de la revolucion!
Frida dentro e Frida, fuori”: protagonista l’artista Annalisa Esposito, che fa rivivere lo spirito della famosa pittrice
nella performance teatrale di cui è autrice, regista e attrice. Inizio spettacolo ore 19.

G.T.

ALLO SPAZIO MERINI

Performance teatrale su Frida Kahlo

quasi esclusivamente sulle spalle delle donne. La Rete
milanese ha distribuito un comunicato per spiegare il
motivo dello sciopero. Ecco gli otto punti su cui hanno
lavorato:  “La risposta alla violenza è l’autonomia delle
donne; Senza effettività dei diritti non c’è giustizia né
libertà per le donne; Sui nostri corpi, sulla nostra salute
e sul nostro piacere decidiamo noi; Se le nostre vite non
valgono, scioperiamo!; Vogliamo essere libere di muo-
verci e di restare, contro ogni frontiera: Permesso, asilo,
diritti, cittadinanza e ius soli; Vogliamo distruggere la
cultura della violenza attraverso la formazione; Vo-
gliamo fare spazio ai femminismi; Rifiutiamo i linguaggi
sessisti e misogini”. Hanno aderito Casa donne maltrat-
tate, Libera Università delle donne, Casa delle donne,
molti collettivi studenteschi e associazioni giovanili, nu-
merose libere cittadine. I sindacati di base (Usi, Usb e

Cobas...) hanno proclamato l’astensione per 24 ore. Men-
tre la Cgil si è detta solidale ma si “sfila” dallo sciopero
generale, sostenendo che “Astenersi dal lavoro non è un
atto simbolico”; sciopereranno comunque le insegnanti
e le educatrici (Flc-Cgil) ma non le operaie della Fiom.
Ecco un elenco dei cortei dell’8 marzo: ore 9.30- 13 Cor-
teo studentesco e delle lavoratrici; 9-13 Sciopero della
didattica; 12-14 Presidio contro l’obiezione di coscienza
di struttura (davanti a Palazzo Lombardia, lato via Gal-
vani); 15-17 mandala Nonunadimeno, performance di
100 artiste in galleria Vittorio Emanuele; 18-21 Corteo
serale, concentramento al grattacielo Pirelli- p.za Duca
d’Aosta e corteo fino a Porta Venezia. 
Per maggiori informazioni: https://www.nonunadime-
nomilanoblog.wordpress.com/ 

Lea Miniutti
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Svolta positiva per i lavori di sistema-
zione  riqualificazione del Parco della
Resistenza Baravalle, di piazza Tito

Lucrezio Caro, del Parco dell’Anello di via
dei Missaglia, del portico della cascina pic-
cola del Parco Chiesa Rossa, della pista ci-
clabile di via Lorenzini e di due aree verdi
di via Saponaro. Gli interventi, da realizzare
con gli oneri dell’operatore che sta co-
struendo una residenza per gli studenti
della Bocconi, tra via Giovenale e via Col
Moschin, potrebbero iniziare entro l’anno. 
È questo ciò che l’assessore all’Urbanistica
Pierfrancesco Maran ha scritto nella lettera
indirizzata al consigliere comunale, già pre-
sidente del CdZ5, Aldo Ugliano, che aveva
sollecitato l’intervento di Palazzo Marino.
Le opere, decise dal precedente CdZ5 in-
sieme al Comune e al privato e che sareb-
bero dovute iniziare alla fine dell’anno
scorso, avevano subito uno stop. L’entrata in
vigore del Codice degli appalti, che obbliga
chi opera per conto del Comune a seguire
le regole della pubblica amministrazione,

aveva spaventato l’operatore che aveva de-
ciso di versare gli oneri nelle casse di Pa-
lazzo Marino, invece di fare gli interventi
direttamente, come era stato in precedenza
deciso. Con il pericolo concreto di dover far
ripartire l’iter amministrativo dei sei inter-
venti. Un’eventualità che aveva fatto inter-
venire il consigliere Ugliano, che ha subito
scritto all’assessore all’Urbanistica Pierfran-
cesco Maran. «Il Comune deve confermare
al più presto che queste risorse non fini-
scano nel calderone degli oneri di urbaniz-
zazione – aveva dichiarato al nostro giornale
Ugliano - ma che vengano destinate per in-
terventi di cui si è già ampiamente discusso,
trovando il modo per far partire al più presto
le gare». Ora l’assessore Maran, dopo aver
sentito l’operatore, ha fatto sapere che in-
sieme ai denari degli oneri saranno conse-
gnati anche i progetti definitivi “a titolo di
liberalità e a propria cura e spese” e quindi,
una volta siglata la convenzione, potranno
partire i bandi.

Giovanni Fontana

Oneri Col Moschin: il costruttore consegna i progetti in zona 5

L’assessore Maran: «Ora
possono partire i bandi»

Sabato 25, in una bella
e tiepida mattina di
febbraio, sono stati

davvero tanti gli abitanti,
accasatisi nelle scorse set-
timane, nel complesso resi-
denziale “Housig Sociale” di
Via Voltri - di Rudinì e i cit-
tadini dei quartieri limi-
trofi, che hanno voluto vedere (anche se purtroppo
solo dall’esterno) il nuovo immobile. Qui l’assessorato
al Welfare e il Municipio 6 vorrebbero realizzare un in-
teressante e sperimentale “Progetto d’integrazione
condiviso” con i nuovi residenti e lo storico quartiere
della Barona. I lavori del centro sono in pratica termi-
nati, rimane da sottoscrivere la convenzione fra Co-
mune e costruttore, e presto saranno aperti servizi
fruibili da tutti i cittadini e per tutte le fasce d’età.
Un luogo accogliente, aperto al territorio, dove trasfe-
rire alcuni Servizi Sociali (oggi dislocati in diversi punti
del Municipio 6) con spazi multiuso, in gestione al Mu-
nicipio, per ospitare attività dei Cam (ginnastiche e
corsi vari), alcuni sportelli tra cui ad esempio, un Ser-
vizio Anagrafe (gestito su base volontaria da cittadini
o associazioni) dove gli over 65 del quartiere, possano

recarsi per richiedere do-
cumenti a loro necessari.
Ci saranno una palestra
di 120 mq, che può diven-
tare un bel salone utiliz-
zabile anche per
conferenze, convegni e
dove poter svolgere atti-
vità ludiche e di aggrega-

zione e anche una “tisaneria” (un bar senza alcolici).
Infine un’altra bella notizia: la Cooperativa “Dar Casa”,
ha quasi completato l’assegnazione in affitto degli ap-
partamenti che si affacciano sulla via Voltri, e ha an-
nunciato che, il prossimo 1° aprile (non è un pesce),
organizzerà una festa con i nuovi inquilini aperta al
quartiere. Al piede dell’edificio è previsto uno spazio
per i residenti e un altro, per raccogliere idee e propo-
ste d’iniziative, anche dai cittadini del quartiere. L’in-
tenzione è di creare una sinergia con le attività del
Municipio. Al termine tanti applausi, per l’impegno
profuso, all’assessore Pierfrancesco Majorino, al presi-
dente Santo Minniti e ai consiglieri del Municipio 6 e
poi il tradizionale aperitivo, con un brindisi di auguri
per la prossima apertura del centro.

Claudio Calerio

Presto nuovi servizi per i residenti dell’Housing Sociale di via Voltri-di Rudinì

Progetto d’integrazione condiviso
Brindisi e applausi alla Barona  

Festeggiati il 13 febbraio
scorso in via Ettore Ponti,
i primi tre anni di attività
della “Casa Rotary Alba”,
il centro di accoglienza
per donne senza tetto, so-
stenuto da Comune di
Milano, Rotary Club Mi-
lano Scala e Associazione
Sviluppo e Promozione. Il
progetto, ora aperto tutto
l’anno, è ispirato all’espe-
rienza statunitense “Hou-
sing First - una casa
prima di tutto”: il cui

obiettivo è garantire  il di-
ritto a un’abitazione, a
un’autonomia personale
e a legami sociali soddi-
sfacenti.  
Nella foto, da sinistra, G.
Spadoni (Rotary Club Mi-
lano Scala), C. Pinelli
(Associazione Sviluppo e
Promozione), G. Raba-
iotti (assessore Lavori
Pubblici e Casa), E. Torre
(Rotary Club Milano
Scala) e P. De Salvo.

Viviana Primieri

Festa di compleanno
per la “Casa Alba”

Segue dalla prima
L’ evento, conclusivo di un più ampio progetto di coe-
sione sociale per ragazzi dai 15 ai 18 anni realizzato tra
il 2015 e il 2017 con i fondi della Legge 285/97 (per la
promozione dei diritti e delle opportunità per infanzia
e adolescenza),
è stato organiz-
zato da associa-
zioni attive sul
territorio della
zona come La
Cordata, Arci
Milano, Spazio
Aperto Servizi,
Comunità Nuova
Onlus, Impronta e con il supporto del Municipio 6.
La locandina faceva pensare a una festa nel quartiere,
ma Social Street Festival è stata molto di più: un vero
e proprio “percorso magico” che ha coinvolto più di un
centinaio di spettatori di tutte le età.  I volontari e i ra-
gazzi hanno accolto in piazza i partecipanti offrendo
loro una tazza di tè, della cioccolata calda o semplice-
mente fermandosi a parlare, cercando un contatto. Poi
è iniziato lo spettacolo vero e proprio, itinerante, at-
traverso gli spazi del quartiere: il bar al n. 2, i portici,

l’area giochi, il mercato coperto, la biblioteca comu-
nale, il parrucchiere. Gli attori del Teatro della Con-
traddizione, Assalti Poetici, la danzatrice Elisabetta Di
Terlizzi e il giovane poeta Ulisse hanno dato vita ad una
cascata di rappresentazioni intense, tutte basate sulle

riflessioni che questi giovani hanno voluto
comunicare. Tema conduttore: ”Milano, un
posto per tutti”. Come dire che anche nelle
realtà in cui prevalgono il disagio e l’emar-
ginazione ci deve essere un posto per la
progettualità, per la valorizzazione dei ta-
lenti, per l’individuazione delle proprie
aspirazioni.
L’iniziativa si è conclusa con aperitivo e mu-
sica dal vivo eseguita da gruppi di ragazzi

presso il Cam di via S. Paolino 18, dove è stata allestita
anche la mostra delle fotografie vincitrici del concorso
“Un posto solo per me, incontri possibili tra genera-
zioni”,  rivolto a ragazzi/e tra i 14 e i 20 anni e adulti/e
sopra i 50.
Il filmato Social Street Festival Backastage, realizzato
in collaborazione con Non Chiederci la Parola, con-
tiene tutto lo spirito del progetto: si può vedere su You-
tube:  #socialstreetfestival

Viviana Primieri

Il 25 febbraio al quartiere S. Ambrogio hanno festeggiato oltre100 persone

Successo per la seconda edizione 
del social street festival 

Dopo il via libera della Regione Lombardia, il 30 gennaio la Città Metro-
politana di Milano ha firmato il decreto che mette a disposizione i fondi
per il servizio di inclusione scolastica degli studenti disabili. La cifra, che
ammonta a 3 milioni e mezzo di euro, permetterà la prosecuzione del ser-
vizio, anche se non è ancora sufficiente a coprire interamente il fabbisogno.
La Città Metropolitana continua tuttavia il confronto con la Regione Lom-
bardia per garantire appieno il diritto allo studio degli studenti disabili. 

C. M.

LA CITTÀ METROPOLITANA FIRMA IL DECRETO

Studenti disabili: arrivano i fondi

Inaugurato al Pio Albergo Trivulzio il terzo spazio WeMi, che includerà
anche lo sportello CuraMi per la ricerca di servizi di assistenza domiciliare.
Si potranno assumere badanti, tate, baby-sitter, anche condivise, scelte
dalle famiglie tra personale qualificato e formato dal Comune. Dopo Piaz-
zetta Capuana (spazio WeMi di Quarto Oggiaro) e corso San Gottardo 41
(spazio WeMi presso il Rab Café, tel. 329-6172250; mail: sangottardo@wemi.mi-
lano.it), lo spazio servizi del Comune arriva anche nella storica istituzione
ambrosiana, che nell’ultimo periodo sta uscendo gradualmente dalla crisi
generata durante le precedenti gestioni. Secondo l’assessore alle Politiche
sociali Pierfrancesco Majorino, il Pat sta infatti rimettendo a posto i suoi
conti. Un lavoro, che grazie alla nuova gestione, sta iniziando a dare risul-
tati. Sono stati ridotti del 40% l’indebitamento e il disavanzo dell’ente,
senza operare tagli ai servizi essenziali. G. T. 

AL PIO ALBERGO TRIVULZIO

Apre un nuovo sportello WeMi
Compie tre anni la casa di accoglienza
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Segue dalla prima
Quello che può apparire come un semplice diversivo nella quotidianità di
molte persone può assumere un ruolo significativo ad esempio nelle stanze
di una casa di riposo. È proprio in queste strutture che Gioacchino Fiorella
(nella foto a destra), tastiera e microfono in spalla, porta ogni settimana
la sua musica, con lo scopo di regalare momenti di sollievo, gioia e com-
mozione agli anziani che soggiornano in diversi istituti milanesi. Voce e
aspetto che mascherano l’anno di nascita anagrafico, Gioacchino è un can-
tastorie d’altri tempi, custode di memorie, tradizioni, di una concezione
della vita che viene da un’altra epoca, così diversa eppure così vicina.
L’attività di terapia musicale di Gioacchino nei centri di ricovero per an-
ziani ha inizio circa 7 anni fa, quando sua madre viene ricoverata presso
il centro Coopselios di Milano, in via Baroni. Prima il figlio Damiano e poi
Gioacchino stesso decidono di esibirsi per lei. L’effetto positivo però si
estende anche agli altri ospiti della struttura e ben presto Gioacchino si
trova a suonare per un pubblico che si va via via allargando. Arrivano le
richieste di brani cari ad altri ospiti, la cui reazione a questa novità è da
subito ben visibile. Volti prima impassibili si illuminano, increspandosi in
sorrisi, e i ricordi risalgono nella testa riemergendo in superficie e riem-
piendo gli occhi dei presenti di commozione. I suoni e le parole alleviano
lo spirito e infondono energia e forza vitale.
Da allora Gioacchino si reca regolarmente in diverse strutture per anziani
(Emmaus, San Paolo, la Casa dei Coniugi e altre ancora), portando un re-
pertorio di pezzi italiani e stranieri, spaziando dagli anni della seconda

guerra mondiale a successi internazionali
più recenti come Imagine, Send me some
lovin’ e Redemption song. Grandi canzoni
che lui fa sue, rivisita, personalizza: è impor-
tante mettere anche se stesso in gioco. Coin-
volgendo tutti i presenti con le sue
esibizioni: nella stanza si diffonde un misto
di gioia e di malinconia, tra chi si lascia
prendere dal ritmo e inizia a ballare, chi si
commuove ripensando alla propria città
natale intonando O sole mio, Romagna mia.
E qualcuno ripensa a un vecchio amore di
nome Marina. Dolci ricordi di tempi passati
che riportano alla giovinezza, ai bei giorni
pieni di vita.
Gioacchino parla anche di esperienze con
i malati di Alzheimer, su cui pare la sua
musica abbia effetti sorprendenti, apprez-
zati da medici e infermieri. 
Sebbene siano amici di lunga data, tra Gioacchino e la musica gli inizi non
sono stati dei più rosei. Nato nel Quartiere Stadera – alias “Baia del Re” –
da una famiglia di contadini, alla tenera età di 8 anni gli viene messa in
braccio una bella fisarmonica. «Era quasi più grande di me – ricorda – era
un bellissimo strumento, costava parecchio! Però io la vedevo quasi come

una punizione, la detestavo». Tra le pressioni per
studiare musica e le esibizioni davanti ad amici
e parenti, Gioacchino non riesce più a sopportare
questo fardello e decide di boicottare l’odiato re-
galo armato di un paio di forbici. Nonostante le
percosse che seguono quell’atto di ribellione il
giovane riprende a studiare musica, arrivando
anche a lavorare con artisti del calibro di Celen-
tano. Dopo essersi occupato dei lavori più sva-
riati tra cui anche lezioni di canto, oggi si dedica
alle attività con gli anziani e serate di pianobar.
Una natura positiva, quella di Gioacchino, buona
e volenterosa, con la voglia di condividere e di
aiutare. Il suo impegno deriva dall’indole gene-
rosa ma anche da una necessità spirituale, nata
a seguito di un riavvicinamento alla religione:
«Per me è diventata quasi una missione – af-
ferma – ed è importante il ruolo che ho nelle vite

di queste persone. Vedo che posso fare loro del bene, vedo reazioni ina-
spettate, persone che nonostante siano costrette in sedia a rotelle cercano
di alzarsi ed abbracciarmi».
Ovviamente non è tutto rose e fiori: «Ci sono grandi difficoltà qui. Poi capita
di salutare persone che non potresti rivedere più il giorno dopo». 

Federica Stefani

La musica oltre il tempo nelle case di riposo di Milano

Gioacchino Fiorella e la terapia musicale per anziani

Non proprio un decalogo, ma di certo un
elenco circostanziato di richieste, pre-
sentato con il supporto di immagini e te-

stimonianze eloquenti: il 6 febbraio, Paolo Forti,
a nome delle Guardie Ecologiche Volontarie, ha
illustrato il loro rapporto alla Commissione
Verde, Ambiente, Arredo Urbano e Mobilità del
Municipio 5. I 25 volontari (sul totale dei 180 mi-
lanesi) prestano servizio14 ore alla settimana:
sono pubblici ufficiali e svolgono servizi di polizia
amministrativa, così come prescrive la legge re-
gionale del 2005 che ha istituito il corpo delle
Gev. Controllano, vedono, prendono nota e de-
nunciano: tra gli ultimi agglomerati urbani e la
fascia di terreni agricoli che abbraccia Milano
da Rogoredo a San Cristoforo, il loro impegno si
concentra tra “terre di nessuno” frequentate da
smaltitori seriali e aree degradate da insedia-
menti rom. 

Il rapporto distingue tra abbandoni di rifiuti e
macerie sul territorio e nei corsi d’acqua. E in-
dica qualche malfunzionamento nei rapporti
con l’Amsa: che, stando alle slide presentate
nella sede municipale di viale Tibaldi, ha sì nu-
merosi mezzi in zona e risponde con puntualità
ed efficacia a segnalazioni telefoniche o via
email, ma spesso «raccoglie solo ciò che stato se-
gnalato senza bonificare completamente l’area».
Inoltre, nessuno pensa ai rifiuti abbandonati nei
corsi d’acqua, perché il contratto fra Comuni e
Milano e l’azienda non prevede la pulizia degli
alvei. Mentre aspettano di vedere concretizzato
il piano “Acque pulite in zona 5” approvato da
Palazzo Marino negli anni scorsi, le Gev segna-
lano di aver raccolto e smaltito 4,7 tonnellate di
materiali recuperati in canali e rogge. Infine, le
proposte a tutti i cittadini ma anche all’ammini-
strazione per migliorare la situazione: fare at-
tenzione (anche avvertendo gli amministratori
dei condomini) agli “svuotacantine” che spesso
lavorano in nero e non hanno le autorizzazioni
necessarie al trasporto né tantomeno allo smal-
timento dei materiali che portano via (ma
dove?); attenzione e più controlli alle piccole at-
tività come carrozzieri ed elettrauto. E due ri-
chieste: primo, la possibilità per le Gev di
chiedere a chi trasporta materiali inerti di esi-
bire il Formulario, cioè il documento che auto-
rizza il trasporto dei calcinacci in discarica;

secondo, una migliore pulizia di sponde e alvei
dei corsi d’acqua da parte dei Consorzi gestori
dei canali. 

Laura Guardini

Il rapporto delle Guardie Ecologiche Volontarie al Municipio 5

“Occhio allo svuotacantina: pulisce casa ma abbandona i rifiuti nel verde”

Ciò che è accaduto
all’anello di via dei
Missaglia è un esempio
propositivo di quanto
possa costruire il dia-
logo fra cittadini, isti-
tuzioni e privato.
Un giorno di febbraio
un gruppo di persone
appartenenti all’asso-
ciazione Compagnia
dell’Anello, decide di

dare il via ad una pulizia di rampicanti. Durante l’operazione emergono
rifiuti di ogni genere. Quel luogo era, ahimè, una discarica abusiva.Si de-
cide di continuare non senza aver interpellato il tecnico comunale del
verde di zona. Qualche momento di dialogo costruttivo; poi grazie all’im-
pegno di quest’ultimo, si riesce a fare chiudere il cerchio facendo inter-
venire l’Amsa.
Ci si lamenta spesso delle complessità burocratiche. Ma quando ci si parla,
anche se si rappresentano realtà ed esigenze diverse, fra le differenti forze
in campo, si può andare oltre, perché subentra il buon senso.
Un piccolo esempio che oggi ha permesso di regalare alla città un luogo
più pulito e sicuro. Nello stesso tempo un grande esempio di civiltà.

M. D.

Ma ci sono anche
buone notizie

Via Ripamonti: non buttate rifiuti 
e non parcheggiate sulla piste!

Diversi cittadini ci hanno scritto per segnalarci
la situazione di via Ripamonti. Dopo anni la
grande strada è stata finalmente completata,
con piste ciclabili e filari di alberi. Ma purtroppo
il senso civico di alcuni cittadini non pare all’al-
tezza. Il signor Gavana di Macconago ci segnala;
“Gli automobilisti di passaggio dimostrano
grande apprezzamento di quanto realizzato get-
tando con entusiasmo dai finestrini ogni genere
di rifiuti: cartacce a quintalate, bottiglie
(vuote) di birra, lattine, scatole, sacchi di pla-
stica, pacchetti di sigarette (vuoti), biglietti del
parcheggio dello Ieo, mozziconi di sigarette: chi
più ne ha più ne butta”. Altri lettori invece ci
hanno segnalato che sono sempre di più gli au-
tomobilisti che parcheggiano lungo la nuova
pista ciclabile, impedendo ai ciclisti di percor-
rerla. L’invito è ad Amsa e Polizia locale a inter-
venire con decisione .
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Dal 7 marzo al 7 aprile si attiveranno le procedure per l’iscrizione ai servizi all’infanzia
del Comune di Milano: asili nido, sezioni primavera e scuole dell’infanzia che pro-
muovono un modello educativo attento alla singolarità nella collettività, con pratiche
di integrazione e accoglienza di tutte le bambine e i bambini e una didattica equa e
responsabile, ispirata ai principi della continuità educativa e della cittadinanza.
Un’importante occasione per avvicinarsi a questa realtà è stata data dagli open-day,
momenti in cui il personale dei singoli servizi si è messo a disposizione dei cittadini
per illustrare spazi e proposte educative (gli incontri si sono svolti il 28 febbraio e l’1
e 2 marzo). In questi giorni – con contestuale pubblicazione sul sito web del Comune
di Milano – tutte le famiglie con figli tra 0 e 6 anni stanno ricevendo dalla Direzione
Educazione una lettera contenente una breve presentazione dei servizi e le modalità
d’iscrizione, da effettuarsi esclusivamente on-line previa registrazione al portale di
Palazzo Marino. 
Altre informazioni su: www.comune.milano.it

Partenza dal sud Milano per la
quarta edizione delle Ener-
giadi, competizione fra scuole

per produrre corrente elettrica peda-
lando su  biciclette fissate a terra e
collegate a generatori,  occasione per
sensibilizzare gli studenti sulle tema-
tiche ambientali e dello sviluppo so-
stenibile  e per produrre energia
sociale, coinvolgendo il più possibile
quartiere e cittadini, chiamati a pe-
dalare a sostegno della propria
scuola.
Il via alla maratona sui pedali è stato
dato alle 16,30 di venerdì 10 febbraio
nella palestra delle scuole di via Gentilino
e via Tabacchi. Come tutte le altre scuole
partecipanti alle Energiadi, si è pedalato
per 52 ore, fino alle 12,30 di domenica, su
8 bici. Con il sostegno dell’associazione You
Able, disponibile anche una postazione
con pedali a mano, pensata per chi ha pro-
blemi motori.
Hanno partecipato ovviamente bambini,
bambine, ragazzi e ragazze e le famiglie del
comprensivo (di cui fanno parte anche la
primaria di via Brunacci e quella di via Vi-
gevano), e sono stati chiamati a raccolta
abitanti e associazioni varie del quartiere,
ex allievi, consiglieri di Municipio 5, agenti
della polizia locale, atleti, famiglie del
gruppo d’acquisto Gas Gentilino. Coinvolta
anche la ‘S. Gottardo Meda Montegani So-
cial Street’, una tra le più seguite nel pa-
norama di questo fenomeno sociale con
oltre 5600 membri, il cui appello ad andare
a pedalare è perfino rimbalzato sul quoti-
diano la Repubblica. In totale, per queste
Energiadi 2017 gli istituti coinvolti sono 18,
in un arco di tempo che va da febbraio a
maggio. Quattro a Milano: oltre al Thouar
Gonzaga, il Candia e il Capponi, dove si è
pedalato nel week end dal 24 al 26 febbraio
e il Galvani.  Le scuole di via Pescarenico
(Istituto comprensivo Capponi), in colla-
borazione con l’associazione dei genitori
Ami.ca, hanno organizzato molte attività
con un calendario dettagliato e diversifi-
cato: street food, laboratori di street art,
danza, concerti, attività sportive, la pre-
senza dei Vigili del fuoco e di molte asso-

ciazioni impegnate in diverse iniziative di
solidarietà. Molto sport nella palestra della
scuola di via Mincio (IC Candia) e un la-
boratorio di ciclofficina.
Fuori Milano le scuole in gara sono dislo-
cate in 13 comuni: Assago, Cinisello, Cer-
nusco, Sesto S. Giovanni, Mantova,
Bergamo, Lodi, Casorate Primo, Pavia,
Busto Garolfo e persino Parma, che chiu-
derà la gara con la maratona nel week end
di fine maggio. In palio oltre 20mila euro
di premi in strumenti tecnologici per la di-
dattica: Lim, stampanti 3D, pianoforti.
Una parte dell’energia prodotta dalle pe-
dalate è utilizzata subito per dare energia
alle luci e alla musica. Altra per iniziative
culturali e sociali: quest’anno in collabora-
zione con Fondazione Ares, l’illuminazione
di alcuni monumenti in occasione della
giornata mondiale di sensibilizzazione
sull’autismo prevista per il 2 aprile.
Le Energiadi sono un progetto dell’associa-
zione Social Ice, sostenuta quest’anno da
Nexive, Yamaha, Regione Lombardia, As-
sinfonet, Fondazione Cariplo, Clear Chan-
nel; molti altri gli sponsor a sostegno di
singole scuole per coprire i costi del pro-
getto (i kit didattici, installazione e manu-
tenzione delle bici con personale di
supporto durante le maratone). Partner
speciale di questa quarta edizione è Planet
Life Economy Foundations, impegnata nel
diffondere e realizzare in Italia gli obiettivi
di sviluppo sostenibile promossi dall’Onu
per il 2030.

Emanuela Duina

ASarajevo, per posizione geografica e storia, si sono
intrecciati nel corso dei secoli popoli e culture. Per
questo motivo la città è stata a lungo un modello di

convivenza, simbolo di apertura e accoglienza, in cui reli-
gioni e tradizioni diverse si sono mescolate pacificamente.
Fino alla guerra della ex Jugoslavia (1991-1995), gli abi-
tanti studiavano nelle stesse scuole, mangiavano negli
stessi ristoranti, facevano parte delle stesse famiglie. Dopo,
con in conflitto, tutto è cambiato. Oggi la capitale bosniaca
è lo specchio di come il multiculturalismo possa essere
precario e rischi di dissolversi, per lasciare spazio all’in-
tolleranza e alla paura. Per contribuire affinché questo non
accada né qui da noi né altrove, l’Associazione Sviluppo
Promozione organizzerà quest’estate dal 20 al 31 agosto
una permanenza a Sarajevo rivolta a ragazzi dai 16 ai 18
anni (nati tra 1999-2001). Il viaggio potrà essere un’occa-
sione di conoscenza della città, dei suoi drammi e della sua
ricchezza, attraverso l’incontro con i testimoni della guerra,
i ragazzi degli orfanotrofi Dom Bjelave e Sos Selo, i luoghi
simbolo che permetteranno di scoprire i diversi aspetti di
questa città. Si tratta dell’opportunità per i ragazzi di pren-
dere coscienza di quello che sta succedendo sotto ai nostri
occhi e imparare a guardare il mondo di oggi con uno sguardo
più consapevole. Le iscrizioni si chiudono il 10 aprile 2017.
Per maggiori informazioni è possibile contattare iltuorifles-
soinme@gmail.com. Per tutti i partecipanti è previsto un per-
corso di formazione in tre incontri che si svolgeranno tra
aprile e maggio

Parallelamente prosegue anche quest’anno l’attività di ac-
coglienza estiva a Milano di bambini e ragazzi bosniaci pro-
venienti dagli orfanotrofi di Sarajevo. Il progetto coinvolge
attualmente circa una ventina di famiglie del quartiere
Gratosoglio (facenti riferimento alle Parrocchie di Santa
Barnaba e Maria Madre) e della Barona (Parrocchia S.S.
Nazaro e Celso). Si cercano per questa estate nuove fami-
glie disposte ad offrire ospitalità nelle proprie abitazioni
per circa tre settimane tra metà giugno e luglio. L’incontro,
per quanti fossero interessati a maggiori informazioni su
questa iniziativa, è fissato per domenica 12 marzo presso
l’Oratorio San Barnaba di via Feraboli alle ore 18. 

Viviana Primieri 

“Bentornato al Gratoso-
glio”: don Giovanni
Salatini ha salutato

così, giovedì 16 febbraio, il car-
dinale Angelo Scola, venuto
all’oratorio di Santa Maria
Madre della Chiesa per rispon-
dere alle domande dei ragazzi
che qui erano stati ospitati fino
a sabato 18, in occasione del
Campus della Pace intitolato
“La città tra paura e possibilità”.“Bentornato” perché da stu-
dente Scola veniva proprio qui ad aiutare i ragazzi più giovani
con lo studio. E oggi – dice il cardinale – è proprio dalle peri-
ferie come questa che possono arrivare le novità di cui abbiamo
bisogno. A cominciare dalla presenza, durante la settimana del
campus, di gruppi di ragazzi venuti da Saint Denis, dalla ban-
lieue di  Parigi, da Ogulin (Croazia), da Sarajevo, capitale della
Bosnia Erzegovina. Hanno partecipato anche un rappresen-
tante del Sud Africa, il folto gruppo di Assim, Associazione spe-

ranze scout italiani musulmani di So-
laro, nell’Ovest Milanese e una nutrita
delegazione della Casa Gialla, oltre
che delle scuole Allende e Varalli.«La
vostra presenza – ha detto il cardinale
– è un segnale. È la contrapposizione
alla maschera dietro la quale i potenti
si spartiscono il bottino. Qui vedo
tutta la rischiosa bellezza del vivere
gomito a gomito per conoscersi, per
scoprire le rispettive diversità e spe-

rimentare la rischiosa bellezza del percepirsi a vicenda come
possibilità di futuro». Sul palco, con Angelo Scola e don Gio-
vanni, il parroco don Alfredo Cermenate e l’imam di Sesto San
Giovanni Abdullah Tchina. Nel salone, ad ascoltare e fare do-
mande, insieme ai ragazzi come Omar, Martina, Leila ed En-
rico, il presidente del Municipio 5 Alessandro Bramati, Daniela
Bongiorno a nome della Fondazione che ricorda Mike e tanta
gente del quartiere.

Laura Guardini

Protagonisti studenti, genitori e cittadini del Municipio 5 

Energiadi 2017
nelle scuole si pedala
per l’ambiente
In palio 20mila euro, Lim, stampandi 3D e pianoforti
per gli istituti che hanno generato più energia pulita 

Promotrici le parrocchie di S. Barnaba e Maria Madre (Gratosoglio) S.S. Nazaro e Celso (Barona)

Progetto Sarajevo - La grande 
bellezza dell’incontro delle diversità

SERVIZI ALL’INFANZIA DEL COMUNE DI MILANO

Aperte le iscrizioni dal 7 marzo al 7 aprile

In programma missioni di giovani volontari e l’accoglienza 
di bambini provenienti dagli orfanotrofi bosniaci

Il cardinale Angelo Scola visita 
il Campus della Pace al Gratosoglio
L’incontro si è tenuto il 16 febbraio all’oratorio di S. Barnaba

A Gratosoglio non ci stanno a farsi portar via 4 milioni di euro che
erano destinati alla ristrutturazione dei palazzi Aler del quartiere.
Per fare pressione sulla Regione e Aler, che vogliono dirottare la
somma sul quartiere Mazzini - Corvetto, il Sunia, il consigliere co-

munale ed ex presidente del Cdz5 Aldo Ugliano e Michele Valtorta,
rappresentante dei comitati degli inquilini e delle autogesioni,
hanno dato appuntamento a tutti gli inquilini del quartiere la mat-
tina del 14 marzo, di fronte alla sede Aler di via Saponaro 24. 

I Municipio 5 ha messo a bando 20 particelle ortive in vie Selvanesco e Bottoni/Rogers. Possono
fare richiesta tutti i residenti a Milano, maggiorenni, che non abbiamo già in affidamento un
orto. Sulla base dei profili Isee saranno formate due graduatorie, destinate ai due fasce d’età,
comprese tra i 18 e 59 anni e superiore ai 60. 
Le graduatorie serviranno anche per gli altri orti presenti in Municipio, qualora si liberassero
delle particelle. Il canone di concessione annuo è di 1 euro al mq, oltre a 15 euro per l’acqua.
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata entro il 22 marzo. 

Informazioni su www.comune:milano.it o presso la sede del Municipio, in via Tibaldi 41.

ORGANIZZATO PER IL 14 MARZO UN PRESIDIO DAVANTI ALL’ALER DI VIA SAPONARO

I quattro milioni risparmiati devono restare a Gratosoglio

In seguito a regolare appalto, in questi giorni sono in corso i lavori
di rifacimento dell’impermeabilizzazione sulla copertura della
centrale dell’Acqua Potabile di piazza Abbiategrasso. L’intervento,
molto articolato, prevede: rimozione del terreno e pavimenta-
zione del marciapiede; rimozione dell’impermeabilizzazione esi-
stente; preparazione piano con creazione pendenze mediante

posa di massetto cementizio; posa nuova impermeabilizzazione
bituminosa; realizzazione di cappa di protezione della nuova im-
permeabilizzazione; formazione di nuova copertura a prato. 
La durata dei lavori prevista è di 168 giorni, che quindi si presume
saranno ultimati entro luglio 2017.  

Claudio Muzzana

IN PIAZZA ABBIATEGRASSO

Lavori alla copertura sulla Centrale dell’Acqua Potabile

LE DOMANDE PER IL BANDO DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 22 MARZO

Orti comunali nelle vie Selvanesco e Bottoni

NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARONI

Presto verranno installate le pensiline Atm

Sarajevo, estate 2013, don Giovanni con alcuni volontari.

Dopo diversi anni dalla richiesta avanzata dall’ex consigliere Zona 5, Claudio Muzzana, entro la metà di marzo dovrebbero finalmente
iniziare i lavori al Quartiere Gratosoglio per l’installazione delle pensiline alle fermate della linea 79. Verranno poste in via Costantino
Baroni e saranno situate di fronte o in vicinanza dei seguenti civici:  fronte 188 - 184 - 59 - 144 - 47 - 106  - 13/a  - 11 -  fronte 42 - 36.
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Il panorama brassicolo ita-
liano – cioè il campo di ri-
cerca che vede la birra

artigianale come oggetto di inte-
resse e investimenti – si è evo-
luto enormemente negli ultimi
anni, soprattutto per quanto ri-
guarda la produzione e la distribu-
zione di birre artigianali. Complice

un pubblico sempre più curioso e ri-
cettivo sia alle sperimentazioni che alla

qualità dei prodotti più “classici” e una di-
sponibilità di informazioni impensabile fino

a un paio di decenni fa, il settore ha raggiunto uno
stadio maturo e rinomato a livello internazionale.
Milano, polo ricettivo di novità e nuovi trend, confermandosi in quanto
melting pot italiano, è sicuramente un punto di riferimento a livello na-
zionale per la densità di birrerie e birrifici presenti in città e nei din-
torni. Tra gli ultimi nati I Tri Bagai (www.itribagai.beer). Qui, tre giovani
appassionati, in una cascina ristrutturata di Assago, producono le loro
birre, seguendo la rigida regola bavarese del 1516, che obbliga a pro-
durre esclusivamente con malto, acqua, lievito e luppoli. Per assaggiare
le numerose produzioni di TriBagai, ci si deve recare ad Assago o atten-
dere l’apertura del locale in via Spaventa 19.
In attesa dell’apertura di questo nuovo locale, ecco quindi alcuni con-
sigli per gli amanti della birra, sempre alla ricerca di gusti particolari o
di bevande più beverine, leggere e fresche, ma che si contraddistin-

guono per la loro qualità e attenzione a ingredienti e metodi
di produzione nel sud meneghino.

Belle Alliance
(Via Evangelista Torricelli, 1)
Un classico pub all’inglese in cui sono di-
sponibili ben 29 spine provenienti tra
produzioni locali e straniere. Arredi in
legno, cibo sostanzioso e, ovviamente,
l’imbarazzo della scelta in fatto di birra
(oltre alla quale non vi sono molte alter-

native, essendo un locale per puristi del lup-
polo). Dalle artigianali italiane a quelle inglesi,

passando per Germania e Belgio, le proposte si al-
ternano spesso ed è possibile trovare sempre qualcosa di

nuovo da provare grazie ai consigli mirati di chi sta dietro il bancone. 

BQ 
Si tratta di un brand creato da Paolo Polli (presidente e fondatore
dell’Associazione degustatori birra), con un birrificio con sede a De-
lebio (SO) e molti locali sparsi per la città di Milano, diversi fra loro
ma accomunati dalla qualità della selezione di birre artigianali. Ven-
gono servite birre alla spina di produzione propria e una selezione ita-
liana e  internazionale varia e curatissima. 
In zona sud segnaliamo il BQ de Nott (via Bussola 9), un vero e proprio
locale notturno (aperto sempre fino alle 4, venerdì e sabato fino alle
6) con musica dal vivo per chi preferisce attardarsi tra un sorso e un
hamburger e le svariate sedi su entrambi i Navigli. 

Doppio Malto - Fabbrica di Birra
(Via Milano, 5 - Locate di Triulzi (MI)
Inaugurato il 27 ottobre insieme allo Scalo Milano City Style che lo
ospita, farà la felicità degli affezionati milanesi del birrificio
Doppio Malto di Erba (Co), realtà pluripremiata a
livello italiano e internazionale. Doppio Malto
– Fabbrica di Birra è un vero e proprio bir-
rificio a cui è stato unito il fattore risto-
rante. La particolarità? Una vasta
proposta di piatti cucinati diretta-
mente con la birra di produzione pro-
pria e la possibilità di degustare le
ottime produzioni artigianali di qualità
all’interno di uno shopping district. Per i
più curiosi è possibile osservare le diverse
fasi del processo di produzione della Oak Pils
(le altre birre proposte provengono dalla sede princi-
pale di Erba). 

Ittolittos 
(Via Olgiati 25)
Se a una bevuta di qualità volete unire una serata con mu-
sica dal vivo (amanti del jazz e del rock fatevi avanti), l’It-
tolittos è il locale che fa per voi. Atmosfera tipica da pub
verace, con banconi in legno e vivaci decorazioni alle pa-
reti (tra cui alcuni cimeli musicali), l’Ittilottos propone
una selezione sempre aggiornata e rinnovata di birre alla
spina e in bottiglia (in cui il Belgio la fa da padrone e l’Ita-
lia presenzia con orgoglio), con un gestore informatissimo
su tutta l’offerta. E se questo non bastasse, anche la cucina
del locale si fa valere.

Bere buona Birra
(Via Adige 13)

Nella botte piccola c’è il vino buono, e qui si può
dire lo stesso per la birra. “Bere buona birra”
è un piccolo negozio dove è possibile trovare
un’ottima selezione di birre artigianali ita-
liane e straniere con possibilità di consu-
mazione in loco. Il locale è molto semplice,
ma l’arredamento essenziale viene compen-
sato dalla cura nella proposta brassicola. La

passione del proprietario e una clientela affe-
zionata lo rendono un luogo perfetto per chi

vuole farsi una cultura in fatto di birra. 

Cambusa 2.0 e Terzo tempo 
(Piazzale Tripoli 7 e via Washington 82)
Stessa gestione, proposta molto vasta (e quasi identica) e vista frigo
vincente in questi due locali dalle dimensioni limitate ma dalle grandi
possibilità. In entrambi a un ambiente disimpegnato e dall’arredo sem-
plice ma confortevole si affianca una vasta selezione di birre italiane,
inglesi, tedesche e belghe che possono soddisfare tutti i palati. E se di
gola si parla, nel locale di via Washington si possono accompagnare alla
degustazione sfiziosi taglieri ma anche biscotti e fette di torta. Perfetto
per una serata rilassante o una merenda pomeridiana. Aperti spesso e
volentieri durante le feste e sempre pronti ad accogliere chi non può
fare a meno di un sorso di ottima birra. 

Alla ricerca delle migliori birre artigianali

Malto ambrosiano: i locali consigliati in zona sud 

Federica Stefani
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• Abbazie, Ville, Borghi e Archeologia nei dintorni di Roma

• Cimitero Monumentale. 
Alla scoperta di un luogo incantato 
al centro di Milano

La pagina La pagina 
dell’dell’AssociazioneAssociazione

Quota partecipanti: Quota partecipanti: 
• Euro 650 in camera doppia  per i soci 
(euro 100 supplemento camera singola)
• Euro 680 in camera doppia  per i non soci 
(euro 100 Supplemento camera singola)  

Acconto: 30% del totale del viaggio
entro il 28 febbraio 2017
Saldo: entro il 21 marzo 2017

Associazione Socioculturale Milanosud
IBAN  IT76D0558401643000000001365

Causale: nome cognome + Viaggio in Lazio + 
22-25 aprile 2017
Penalità per rinuncia
Nessun rimborso per disdetta oltre  
il 22 marzo 2017: 

Per prenotarsi:Per prenotarsi:
recarsi presso la sede dell’Associazione, 
in via S. Teresa 2/A  nei seguenti orari:
- lunedì e martedì dalle ore 10 alle 12
- giovedì dalle ore 15 alle 18

Per informazioni:Per informazioni:
telefonare al numero 02/84892068 negli orari di
cui sopra.

La quota comprendeLa quota comprende
- Sistemazione in hotel 4* in mezza pensione 
(cena  incluse bevande vino acqua e caffè) 
per 3 notti; 
- Bus GT Deluxe a disposizione come da itinerario;
- Visite guidate all’Abbazia di Farfa, Villa Adriana e
Villa d’Este a  Tivoli, ai Castelli Romani e Ostia Antica;
- 3 pranzi incluse bevande;
- Noleggio radio guide; 
- Ingressi come da programma;
- Accompagnatore Milanosud; 
- Assicurazione di viaggio.

La quota non comprendeLa quota non comprende
Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un
minimo di 35 partecipanti

Quota partecipanti: Quota partecipanti: 
• Euro 13 per i non soci 
• Euro 10 per i soci 

Per prenotarsi:
recarsi presso la sede dell’Associazione in via S. Te-
resa 2/A  nei seguenti orari:
- lunedì e martedì dalle ore 10 alle 12
- giovedì dalle ore 15 alle 18
Per informazioni:
telefonare al numero 02/84892068 negli orari 
di cui sopra.

SALDO entro il 20 aprile 2017

In occasione del ventennale del giornale, Milanosud lan-
cia il “Premio Milanosud di giornalismo locale”. Con que-
sta iniziativa chiediamo ai nostri lettori, di raccontarci la
loro e la nostra città con scritti, foto e video.
L’obiettivo è promuovere un giornalismo di inchiesta e
racconto, che superi il sensazionalismo per favorire un
reale approfondimento di quello che accade nei quartieri
milanesi e della città metropolitana, ricchissimi di storie
ed eventi, belli e meno belli, spesso ignorati perché “non
mordono il cane”, come spiegano con un po’ di suppo-
nenza i manuali di giornalismo. O trascurati, semplice-
mente, perche�  i media nazionali non ce la fanno a seguire
tutto quello che accade intorno a loro.
Scrivete, fotografate, filmate: cc’’èè  tteemmppoo  ffiinnoo  aall  3300  mmaarrzzoo!
IL REGOLAMENTO
sul nostro sito: www.milanosud.it

I dintorni di Roma ospitano  luoghi  meno famosi
della Città Eterna ma altrettanto ricchi di storia
e di magia. Il nostro prossimo viaggio program-
mato dal 22 al 25 aprile sarà un itinerario molto vario
e affascinante alla scoperta di questo patrimonio
artistico e culturale situato a pochi km da Roma. 
Da Milano in bus privato verso il Lazio facendo
tappa prima di raggiungere Tivoli, nostra base di
viaggio, all’Abbazia di Farfa Cenobio sabino dal VI sec.,
l’Abbazia divenne “imperiale” grazie a Carlo
Magno, imperatore del Sacro Romano Impero,
che con due Diplomi di Immunità, conferì il ti-
tolo di fedelissima all’Abbazia che in seguito di-
venterà una delle più influenti e potenti
d’Europa. Nel corso dei secoli successivi all’aureo
periodo carolingio, Farfa crebbe enormemente,
sia monasticamente che in proprietà esterne
tanto che fu più volte teatro di antagonismi con
la Chiesa Madre di Roma. Importantissimi in Ab-
bazia restano oggi corpi di fabbrica medievali
ben distinguibili, l’attività dei monaci nello scrip-
torium, le opere d’arte e i cicli pittorici, la cripta
con il sarcofago ritrovato all’interno ed un’istal-
lazione museale narrativa, curata nelle illustra-

zioni da Emanuele Luzzati. In Abbazia si potrà
rivivere l’atmosfera della comunità monastica
negli spazi interni e conoscere le produzioni er-
boristiche dei monasteri di tutto il mondo. Una
intera giornata sarà dedicata a un tour panora-
mico di alcuni dei  Castelli Romani , nome che de-
finisce l’insieme di  ben 13 cittadine situate sui
colli Albani. 
Luoghi di villeggiatura dei signori fin dai tempi
dell’Impero, ancora oggi sono una delle mete preferite
dai romani nelle torride giornate estive. Fra le citta-
dine più conosciute sicuramente vi  sono Frascati, do-
minata dalla cinquecentesca Villa Aldobrandini, la
cui splendida facciata svetta, con i suoi giardini all’ita-
liana, sull’intera cittadina.; Grottaferrata con la fa-
mosa Abbazia greca di San Nilo, fondata nel 1004 da
monaci provenienti dalla Calabria bizantina; Castel
Gandolfo, residenza estiva del Papa, che affaccia sul
Lago di Albano. E poi Ariccia, le cui vie e piazzette
d’estate si popolano di tavoli all’aperto, ma anche le
altre località non sono da meno: Monte Porzio Ca-
tone, Montecompatri, Rocca Priora, Colonna, Rocca di
Papa, Marino, Albano Laziale e Genzano.
Un’altra intera giornata sarà spesa per la visita
delle splendide Ville di Tivoli: Villa Adriana e Villa
d’Este inserite dall'Unesco nella lista dei tesori
considerati Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
La monumentale Villa Adriana, la più grande
villa appartenuta ad un imperatore romano è la
più chiara testimonianza della grandezza storica
dell'Impero Romano. Infatti all'interno sono pre-
senti monumentali testimonianze archeologiche:
il Canopo, un lungo canale abbellito da colonne,
omaggio all'antica città egizia di Canopo, le
Grandi e le Piccole Terme, ambienti dedicate al be-
nessere, ed il Pecile, un lungo portico coperto uti-

• Premio 
di giornalismo locale

Milanosud propone ai Soci ed amici la visita guidata
al Cimitero Monumentale di Milano alla scoperta di
un sorprendente luogo incantato al centro della
città. E’ un vero e proprio museo a cielo aperto quello
che si apre una volta varcato l’ingresso del Cimitero
Monumentale di Milano: il vastissimo complesso di
monumenti d’arte funeraria che si incontra lungo i
viali del cimitero è un libro visivo che riflette e rac-
conta l’intera cultura dell’Ottocento e del primo No-
vecento. Le più diverse concezioni artistiche,
filosofiche, letterarie e storiche si intrecciano e si ri-
flettono nella grande varietà dei monumenti funebri
che vanno dalla Scapigliatura al Verismo, dal Deca-
dentismo al Romanticismo, dal Liberty al moderno, da
Wildt a Lucio Fontana, creando un panorama varie-
gato e interessante, specchio di un’epoca rimasta cri-
stallizzata nel silenzio ovattato di un’area di Milano
troppo spesso ed ingiustamente dimenticata.

La visita è programmata per Sabato 27 Maggio 2017   alle
15. La visita guidata verrà effettuata al raggiungimento
di un minimo di 20 partecipanti. 
Il ritrovo è previsto in loco alle ore 14.45

lizzato come passeggiata panoramica.Villa d'Este,
il simbolo dell'architettura rinascimentale italiana,
è considerata come il più bell'esempio di giardino
all'italiana di tutta Europa. Fatta realizzare nel
1550 dal Cardinale Ippolito II d’Este,  questo mera-
viglioso luogo è famoso ed amato in tutto il mondo
per le splendide fontane che fanno da scenografia
con i loro suggestivi giochi d'acqua.  
Ultima tappa del viaggio sulla via del ritorno sarà il

sito archeologico di Ostia Antica, antico porto della
città di Roma alla foce del fiume Tevere.
Prima colonia romana fondata nel VII secolo
a.C. dal re di Roma Anco Marzio, secondo il racconto
tradizionale, si sviluppò particolarmente in
epoca imperiale come centro commerciale e portuale.
Decadde rapidamente in epoca tardo-antica, e fu ab-
bandonata in epoca alto-medievale.Le rovine della
città furono scavate a partire dagli inizi del XIX se-
colo: si sono conservate, insieme ai monumenti pub-
blici, numerose case di abitazione e strutture
produttive, che ne fanno un'importante testimo-
nianza della vita quotidiana antica.
Ostia Antica insieme a Pompei è il sito archeologico
più grande del pianeta con un'area di 150 ettari ed
è stato riportato alla luce solo il 40% e più della metà
della città è ancora sepolta.
Vi aspettiamo numerosi!

Emilia e Rossella

L’Associazione partecipa 
al lutto che ha colpito 
il nostro Presidente, 
Daniele Gilera e famiglia,
per la scomparsa della
madre Carla.

I soci e i collaboratori 
di Milanosud
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Il 2 aprile in tutto il mondo si accende unaluce blu: è un modo per partecipare,
senza parole, alla Giornata mondiale

dell’autismo istituita dalla Organizzazione
delle Nazioni Unite per promuovere la con-
sapevolezza sui disturbi dello spettro auti-
stico, disturbi che coinvolgono, in varie
forme, una persona su 100.Dopo il successo
di pubblico della serata dedicata a Temple
Grandin – scienziata con autismo – nel 2015
e la grandissima partecipazione di educatori
e insegnanti al convegno promosso da Cedi-
sma sul “Ben essere a scuola” e alla mostra-
azione “Visti da vicino” del 2016, il Centro
Asteria, anche quest’anno, organizza un
week end dedicato a pubblici diversi. Sabato
1 aprile sarà proposto un approfondimento
di informazione e testimonianze, mentre do-
menica 2 aprile, per rendere concreto il di-
ritto dei bambini e dei ragazzi con autismo a
partecipare al ciclo del Centro Asteria “Fa-
miglie al cinema” con il film “Qua la zampa”,
le proiezioni delle 15.30 e delle 18 saranno
in modalità FAS cioè Autism Friendly Scree-
ning. Ciò prevede che durante la visione del
film le luci in sala non siano del tutto spente,
che i suoni siano più bassi, che ci sia libertà
di movimento in sala durante la proiezione

e che non ci siano trailer di altri film prima
o dopo la proiezione che possano disturbare
i giovani spettatori e, naturalmente, un con-
testo accogliente e disponibile. Può sem-
brare banale ma andare al cinema, vedere
un cartone o un film in compagnia della fa-
miglia o dei coetanei può essere complicato
per le persone con disturbi o sensibilità sen-
soriali, e l’accessibilità può essere favorita
predisponendo una visione con questi sem-
plici accorgimenti.
L’autismo è infatti un disturbo generalizzato
dello sviluppo a carico del sistema nervoso
centrale, con esordio precoce; determina di-
sabilità complesse che portano difficoltà
nell’interazione sociale, nella comunicazione
e nel comportamento per tutto il corso della
vita. Per i bambini e i ragazzi con autismo è
fondamentale l’intervento educativo, il la-
voro di rete tra famiglia, specialisti e scuola
per migliorare le competenze e favorire lo
sviluppo personale ma, come per tutti, è im-
portante anche partecipare alla vita quoti-
diana dei coetanei con esperienze di sport,
cultura e tempo libero.

Info sul programma del week end autism
friendly: www.centroasteria.it

Anche quest’anno l’ar-
rivo della prima-
vera viene

salutato dalla ormai
tradizionale festa
“Bentornata prima-
vera”, giunta alla
sesta edizione, or-
ganizzata dal centro
culturale Conca Fal-
lata e che coinvolge un
gran numero di associa-
zioni locali, in una vasta ras-
segna di attività per tutti i gusti e
per tutte le età. L’inaugurazione è pre-
vista per sabato 1° aprile alle 15.30
presso la Serra Lorenzini dove sa-
ranno allestite due mostre fotografi-

che e i partecipanti po-
tranno ascoltare poesie,
accompagnate da pia-
noforte; seguirà un
concerto di canzoni
napoletane, arie ita-
liane e francesi.
L’evento è patroci-
nato dal Municipio 5
al quale è stato chie-
sto un contributo per la

realizzazione di queste
giornate, e in questa occa-

sione sarà gradito ospite il presi-
dente Alessandro Bramati o un suo
delegato. La domenica 2 aprile sarà
all’insegna della natura e dello sport
presso l’Anello di via dei Missaglia,

dove diverse associazioni sportive pre-
senteranno delle dimostrazioni di di-
scipline orientali.
Seguiranno nei giorni successivi, fino
al 9 aprile, interessanti conferenze e vi-
site, laboratori per bambini, concerti,
passeggiate, storie, mostre.  I punti di
riferimento sono la Serra Lorenzini, la
Biblioteca Chiesa Rossa, lo Spazio Bar-
rili, la Cascina Campazzo, la Casa delle
Associazioni, l’Anello di via dei Missa-
glia.Il programma è lungo e complesso,
descriverlo tutto in poche parole è im-
possibile, pertanto invitiamo a visitare
il sito centroculturaleconcafallata.blog-
spot.it per avere tutte le informazioni
necessarie. 

Nadia Mondi

Le cronache si sono occupate in maniera diffusa di via
Gola, spesso con piglio catastrofico ed emergenziale:
dalla microcriminalità allo spaccio, passando per

l’occupazione delle case sfitte. Problemi veri per i quali
però si propongono soluzioni palliative o di facciata, lo
schieramento delle forze dell’ordine ad esempio, riducen-
done la complessità a una questione esclusivamente di si-
curezza e ordine pubblico. 
Per staccarsi da una visione così schematica della vita e
dei bisogni del quartiere, un nutrito gruppo di abitanti, ne-
gozianti e realtà sociali si è costituito in un comitato spon-
taneo con un nome decisamente programmatico:
“OccupiamoCi di via Gola”. Lo scorso 18 febbraio, in colla-
borazione con il gruppo Nin-Lil, hanno dato vita a Mettia-
moci la piazza, una manifestazione che ha messo al centro
il bisogno della piazza non solo come luogo fisico, ma
anche come luogo di socialità, di aggregazione tra le di-
verse anime del quartiere; una piazza che torni a essere
spazio d’incontro, di cittadinanza attiva, in modo da riu-
scire a “valorizzare le risorse presenti e l’identità del quar-
tiere”. Un momento di vera festa animata dalla Banda degli
Onesti, con un mini campo di bocce, cibo e l’immancabile
Cargo Mahler di LibriSottoCasa. 
Uno dei momenti più intensi della manifestazione è stato

senz’altro il racconto di Aldo Monzeglio, abitante storico
del quartiere che, grazie alla sua straordinaria arte affa-
bulatoria, ha fatto viaggiare nel tempo vecchi e nuovi abi-
tanti del quartiere; leggendo i suoi temi delle elementari,
o raccontando di vecchi mestieri, ha dato vita a una topo-
grafia sentimentale che ha permesso di avere una diversa
percezione della zona. Un necessario punto di partenza
per far sì che gli abitanti siano coinvolti e si sentano parte
attiva di tutti i processi di trasformazione che riguardano
il quartiere.

Dal 9 al 12 marzo Festa del cioccolato sul Naviglio
Dopo il grande successo dell’edizione di dicembre torna
sul Naviglio Pavese, nel tratto a via Magolfa e via Borsi, dal
9 al 12 marzo, ChocoMilano, la festa dedicata al cioccolato
in tutte le sue forme. Organizzata da Confesercenti, in-
sieme all’Associazione Arti Libere, il Comune e il Municipio
6 la quattro giorni di festa vedrà la partecipazione di oltre
30 produttori di cioccolato artigianale che venderanno le
loro prelibatezze. Sono in programma anche l’esposizione
di prodotti artigiani, hobbisti, mostre, esibizioni di maghi,
showcooking, laboratori per bambini.  Radio Number one
assicurerà la diretta dell’evento.

Salvatore Costantino

Giunto alla terza edizione, il “Concorso nazionale di musica da ca-
mera” si terrà presso spazio culturale Seicentro di via Savona 99
tra il 13 e 14 maggio 2017 a porte aperte per il pubblico. 
Nato da un’iniziativa del Maestro Domenico Lafasciano (composi-
tore e insegnante di chitarra classica) e l’ex presidente alla Com-
missione Cultura di zona 6 Rita Barbieri, la competizione è rivolta
ai giovani artisti su territorio nazionale e mira a premiare le qualità
dei giovani concorrenti, messe in risalto nel contesto della musica
da camera. Iscrizioni aperte fino al 20 aprile. 
Tutti i dettagli per partecipare sono disponibili al sito: 
www.domenicolafasciano.com/concorso.htm

V.P.

Il 14 marzo, alle ore 20,45, presso la sede del Mu-
nicipio 5, si terrà l’incontro “I Vaccini – La forza
della ragione”. 
Partecipano Roberto Burioni, professore ed epi-
demiologo, saluto alla  ribalta dee cronache per il
sui impegno a difendere la pratica vaccinatoria, il
rettore dell’Università di Milano Gianluca Vago, il
giurista Matteo Pagani e la psicologa Federica
Galli. Sarano presenti alla serata anche Giulio
Gallera, assessore alla Salute della Regione Lom-
bardia e Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano.

G.F.

Sabato 11 marzo sarà una giornata intera-
mente dedicata alla solidarietà a favore delle
popolazioni del centro Italia colpite dal ter-
remoto. L’iniziativa, denominata “Con il cuore
al centro. Terre-in-moto”, è organizzata dalla
Fasi (Federazione associazioni sarde in Ita-
lia), con il patrocinio del Comune di Milano
e del Municipio 5, e la partecipazione di di-
verse associazioni e soggetti del territorio.
Obiettivo raccogliere fondi per il Comune di
Amatrice.
L’iniziativa prenderà il via la mattina, a par-
tire dalle ore 10, presso il campo di calcio
della Frog Montegani di via Teresa Noce, a

Gratosoglio. Qui, nel corso di un  torneo be-
nefico, si confronteranno quattro squadre di
altrettante società di calcio del quartiere e
quattro squadre degli oratori. In programma
anche una partita tra le rappresentative dei
consiglieri del Municipio 5 e della Polizia pe-
nitenziaria di Opera.
Nella seconda parte delpomeriggio, a partire
dalle 18,  l’evento solidale si sposterà al Cen-
tro Asteria, in piazza Carrara 17. Sul palco
del teatro del centro, si esibiranno, artisti e
musicisti. L’ingresso è libero fino a esauri-
mento posti.

Adele Stucchi

È forse la più antica festa popolare di Milano, quella che da quasi 2mila anni annuncia con
i fiori l’arrivo della primavera e ricorda l’evangelizzazione di Milano a opera di S. Barnaba
nel 51 d.C. È il “Tredesin de marz” che anche quest’anno, puntuale domenica 12 marzo, nel-
l’area di Porta Romana racchiusa tra le vie Crema, Piacenza e Giulio Romano per l’occasione
chiuse al traffico,  allieterà i milanesi. 
Il programma è ricchissimo. Fin dalle 9 saranno posizionate le bancarelle dei commercianti,
in particolari fioristi. Poi a partire dalle ore 11 inizieranno i concerti di canti partigiani, del
coro della Università Bocconi (in occasione della la messa alla chiesa di S. Andrea) e della
Banda musicale di Milano. Seguiranno mostre, esibizioni di studenti, flash mob di tango e di
costumi teatrali a cura di Lory Costumi e spettacoli di cantastorie.

Il programma completo su www.queideltredesin.it

“OccupiamoCi di via Gola” 
riconquista la strada
Il 18 febbraio i cittadini hanno festeggiato per scacciare il degrado 
e fare spazio all’incontro

Da sabato 1 a domenica 9 aprile al Municipio 5

Con “Bentornata primavera” arrivano
concerti, mostre e attività sportive

A MAGGIO ALLO SPAZIO SEICENTRO IL CONCERTO FINALE

Concorso di musica da camera
Iscrizioni aperte fino al 20 aprile

IL 15 MARZO AL MUNICIPIO 5

Incontro pubblico 
sui vaccini

IL 12 MARZO IN PORTA ROMANA

Torna il Tredesin de Marz 
con musica, giochi, mostre e fiori

L’11 MARZO ALL’ASTERIA  E PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DELLA FROG MONTEGANI

Spettacoli e torneo di calcio a favore 
delle popolazioni del centro Italia

Sabato 1 e domenica 2 aprile, in piazza Carrara 17

Al Centro Asteria 
si torna a parlare di autismo 
Sabato seminario formativo con proiezione 
e domenica un film “autism friendly”

Finalmente il Gruppo Sesto Scout Cngei ha trovato una sede in zona. Si trova nei locali della “ex
Casa del custode” della scuola media Gramsci in via Franco Tosi, non lontana dalla fermata della
M2 di Romolo. A breve lupetti e lupette, esploratori ed esploratrici, e rover inizieranno i lavori di
ristrutturazione «ma ogni aiuto volontario è benvenuto» fanno sapere gli scout.
In attesa che i lavori alla sede si concludano sono in corso di realizzazione numerosi progetti sul
territorio, tra cui segnaliamo la Tartarugata, una passeggiata relax nel quartiere con tappe culi-
narie, che si svolgerà domenica 2 aprile in collaborazione con altre associazioni del territorio.
Per chi  volesse avvicinarsi al mondo dello scautismo, è una buona occasione per conoscere le
famiglie, la capo gruppo, il vice capo gruppi e alcuni capi. Gli scout saranno inoltre presenti a Fa’
la Cosa Giusta, la fiera degli stili di vita sostenibili che si svolgerà dal 10 al 12 marzo presso Fie-
raMilanoCity. La Sezione Scout Cngei di Milano avrà un banchetto al salone dedicato al reclu-
tamento di nuove risorse adulte a supporto delle attività dei ragazzi e delle ragazze.

V. P.

IN PROGRAMMA UNA TARTARUGATA PER IL 2 APRILE

Gli scout trovano casa alla media Gramsci
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-Gioielli in pietre dure

- Artigianato Rarissimo
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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

������������������
������������

In aula come in una galleria
d’arte? Tutto nasce dal-
l’idea di un’artista: Sara

Montani, presidente dell’Asso-
ciazione culturale Livia e Vir-
gilio Montani. Il progetto è
l’evoluzione di Galleria delle
Lavagne, realizzata da Sara
Montani nel 2012: un’aula sco-
lastica della Scuola Primaria
di Milano, la Cesare Battisti di
via Palmieri 24 che, acco-
gliendo artisti contemporanei e proponendo alle sco-
laresche attività di laboratorio in parallelo con le
opere esposte in Galleria, diventa uno spazio esposi-
tivo. Ancora attivo. E oggi ecco Artinaula, un’origi-
nale esperienza didattica che si allarga ad altre
scuole milanesi. 
Portare l’opera d’arte agli alunni è un modo per moti-
varli a trasformare il proprio spazio quotidiano in spa-
zio espositivo. «Ma non è solo l’opera d’arte che entra
in classe – spiega Montani – entrano anche il vissuto
dell’artista, il mestiere, le gioie e le fatiche, la cono-
scenza… Una tematica viene approfondita dall’artista,
attraverso la scelta di alcune sue opere. Questo do-

L’associazione Livia e Virgilio 
Montani porta l’arte nelle aule
Artinaula è un modo per avvicinare gli alunni al mondo 
artistico. Stimolandone sensibilità, creatività, curiosità

L’associazione “La Casa delle Artiste”, dal 21 al 23
marzo promuove la prima edizione del Festival
Casa Museo Alda Merini, in via Magolfa 32.

L’evento, patrocinato e sostenuto dal Consiglio della Re-
gione Lombardia, dal Comune di Milano e dal Municipio
6, prevede una tre giorni di eventi molto intensa.
Un Festival per promuovere e condividere l’esperienza
di una donna coraggiosa, che fece della poesia la sua
ragione di vita, aiutandola a superare sofferenze e so-
prusi patiti in manicomio. Molto amata dal pubblico,
Alda Merini è anche simbolo di milanesità e Milano le
rende omaggio riservando alla cittadinanza numerose
opportunità gratuite di incontro sulla sua figura, con
particolare attenzione ai giovani: 150 studenti parteci-
peranno al “Viaggio nel mondo di Alda”, un percorso
che permetterà loro di approfondire la conoscenza
della poetessa.
Il valore poetico di Alda Merini è riconosciuto a livello
mondiale grazie alle traduzioni dei suoi testi. Ospite
d’onore sarà Jeannette Lozano Clariond, dal Messico,
che ha tradotto la quasi totalità delle opere di Merini in

spagnolo permetten-
done la diffusione in
tutta l’America Latina.
Testimoni di vicinanza
e affetto tanti poeti –
tra cui Giancarlo Majo-
rino, Maurizio Cucchi,
Giampiero Neri, Vivian
Lamarque, Mario Santagostini, Guido Oldani – e tanti
amici come il Maestro Giovanni Nuti, Aldo Colonnello,
Alberto Casiraghy, Arnoldo Mosca Mondadori, Giuliano
Grittini, Maurizio Bonassina e il fratello di Alda, Ezio
Merini.
Per l’occasione esporranno proprie opere dedicate alla
poetessa 10 artisti de Il Ponte degli Artisti, associazione
ben radicata su Milano e a livello nazionale, e altri 7
artisti si produrrano en plen air. Non mancherà il tea-
tro: con lo spettacolo “Un giorno qualunque”, Selene
Demaria e Alessia Punzo interpreteranno il testo di Ro-
dolfo Ciulla interamente dedicato alla vita di Merini,
né il cinema con Film documentario “Alda merini – La

diversità della poesia” a
cura di Gianni Canova e
Massimo Cecconi. Dvd
della Provincia di Mi-
lano, Settore Cultura.
Il tutto all’insegna del-
l’accoglienza da parte
delle volontarie de La

casa delle Artiste, associazione che nel 2013 ha rice-
vuto l’assegnazione della gestione della Casa Museo
Alda Merini e che, con passione ed entusiasmo, se ne
prendono cura realizzando costantemente eventi di
promozione culturale.

Per maggiori inforrmazioni
La Casa delle Artiste – Ufficio Stampa –
www.spazioaldamerini.org: su questo sito il programma
è in costante aggiornamento, consultatelo per avere
conferma degli eventi;
– info@lacasadelleartiste.it 
– diana.casadelleartiste@gmail.com

Primo festival dedicato alla Poetessa dei Navigli
Previsti incontri con gli studenti, testimonianze di poeti e amici della poetessa, performance
teatrali e videofilmati, esposizione dei pittori del Ponte degli Artisti

Un giorno Addie Moore chiama Louis
Waters perché gli vuole fare una pro-
posta. I due abitano a pochi isolati
l’uno dall’altra, si conoscono, ma non
hanno mai fatto vita comune. La pro-
posta diretta  della donna: “Ti va di
passare le notti da me?” lascia inter-
detto Louis, che prende un po’ di
tempo per pensarci. La sera dopo, con
pigiama e spazzolino, si reca da lei per
la notte. 
La tenera storia  “Le nostre anime di
notte” si svolge a Holt, Colorado, citta-
dina immaginaria dove Kent Haruf  ha
ambientato la sua trilogia: Benedi-
zione, Canto della pianura e Crepu-
scolo. Questo ultimo romanzo, dedicato alla moglie
Cathy, Haruf  lo ha scritto di getto sapendo di avere
poco tempo, dunque è un addio alla scrittura e alla vita.  
I due anziani vivono soli, i rispettivi coniugi non ci sono
più, i figli sono lontani, gli amici vivono anch’essi le
stesse condizioni. Perché allora non cercare di scon-
figgere le solitudini, le fragilità tenendosi compagnia?
Ecco che le notti condivise si fanno più leggere: i due
si raccontano le loro vite precedenti, ascoltano il soffio
del vento, si tengono per mano aspettando il sonno, in
compagnia   le angosce e le paure si allontanano. Man-

tengono le rispettive abitazioni
ma trascorrono molto tempo in-
sieme: pic-nic in campagna, l’orto
di Louis da coltivare, godono del-
l’allegria di James, sei anni, nipo-
tino di Addie, portato lì da suo
figlio per qualche tempo. Insieme
vanno a prendere Bonny, una ca-
gnetta per il piccolo.  
Ma quella loro naturale libertà
non viene accettata nella comu-
nità di Holt: i due anziani diven-
tano  ben presto bersaglio di
pettegolezzi e malignità. Il figlio di
Addie viene a riprendere il piccolo
e la cagnetta. Haruf ha scritto una

storia semplice: un intreccio di vite e di rapporti fra ge-
nerazioni, racconta gli affetti, la quotidianità, inter-
preta sentimenti e comportamenti che diventano
universali. 
Questa è una storia semplice, non ha bisogno di tante
parole, ma sollecita molti spunti di riflessione. 

Lea  Miniutti 
Kent Haruf 

Le nostre anime di notte
Traduzione di Fabio Cremonesi

NNEditore;  pp. 174; euro 17. 

Il senso della vita in un libro
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vrebbe stimolare poi la realiz-
zazione di altri lavori da parte
dei ragazzi, proposti con tema-
tiche pertinenti alla program-
mazione didattica, da
affrontare attraverso questo
filtro di creatività e perciò con
uno spirito diverso dalla tradi-
zionale lezione. Negli incontri
saranno quindi gli artisti che
raccontano ai ragazzi la pro-
pria storia – dice Montani –

fatta di esperienze tangibili e concrete, di sperimenta-
zione e di ricerca di una tecnica e di una poetica».
Un’esperienza innovativa, un modo nuovo di fare e vi-
vere l’arte, un progetto che è cultura e insegnamento. 
Assieme agli artisti, per una mattinata, gli alunni hanno
la possibilità di lavorare attraverso percorsi pensati per
le diverse età dei partecipanti, concordati con gli inse-
gnanti e “l’Associazione culturale Livia e Virgilio Mon-
tani” (già Associazione Boccafogli, e così denominata
da Sara Montani, nel 2016, in ricordo dei genitori). 
Il desiderio è quello di educare i giovanissimi al bello
nell’ambiente della loro quotidianità, mediante un ri-
goroso lavoro didattico sperimentale. «Dopo gli incon-
tri, la maestra prende spunto dai suggerimenti
dell’artista», continua Montani: «c’è chi parlerà di pae-
saggi, chi di ritratti, di punto linea, di spazio, di instal-
lazione… tutti contenuti di varia natura, affrontati dai
vari artisti: design, fotografia, tecniche di stampa... Lo
spessore del progetto? Non solo portare i bambini in
galleria o in un museo, ma andare loro incontro con ar-
tisti, opere ed esperienze che arrivano nelle scuole, di
cui poi proprio bambini e ragazzi si faranno portavoce».
A partire da fine aprile ci sarà una mostra dei lavori ela-
borati da bambini e artisti: l’inaugurazione delle Mostre
nelle varie scuole vedrà i ragazzi stessi presentare
l’esperienza al pubblico. L’avvio delle attività avverrà dal
6 al 13 marzo 2017 e coinvolgerà una ventina di artisti. 
Nell’anno scolastico 2016-2017 sono interessate cinque
scuole di Milano, che partecipano con 18 classi e oltre
400 alunni: sono l’Istituto Comprensivo Statale Fabio
Filzi, Scuola primaria di via Wolf Ferrari; l’Istituto Com-
prensivo Ilaria Alpi, Scuola primaria di via Salerno e
Scuola secondaria di primo grado di via Tre Castelli;
l’Istituto Comprensivo Thouar-Gonzaga, Scuola Prima-
ria di via Brunacci; l’Istituto Omnicomprensivo Statale
Musicale Scuola, primaria di via Corridoni.
L’auspicio è che il progetto possa diventare in futuro
una consuetudine, un’occasione di coinvolgimento
delle famiglie tramite la visita delle mostre allestite in
classe, dove gli alunni si cimenteranno a fare le guide.
Per informazioni : info@associazionemontani.org –  
Ilaria Gulizia 3381159214 – Sara Montani 3382723286

Giovanna Tettamanzi
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Ecco il film, con la regia di Paul Dugdale che
vanta una lunga esperienza nel filmare concerti
rock (Adele, Coldplay, Lenny Kravitz ed altri),
dello storico concerto tenuto dai Rolling Stones
all’Avana il 25 marzo 2016, Venerdì Santo, dispo-
nibile in un doppio Cd (o triplo LP) con  DVD (o
Blu ray).  
Era già uscito nelle sale cinematografiche il 23
settembre, ma adesso ci possiamo godere tran-
quillamente a casa un concerto che ha non solo
valenze musicali, ma anche mediatiche, di co-
stume e politiche, un concerto che rimarrà nella
storia e che ha messo il sigillo, dopo la visita di
Barack Obama, la prima in 80 anni di un presi-
dente americano a Cuba, sulla fine dell’embargo
sull’isola caraibica. 
Durante il concerto, gratuito e davanti a uno ster-
minato e popolare pubblico, entusiasta e assetato
di grandi eventi musicali, i quattro settantenni
rockers hanno dato il meglio, contagiati, e direi
anche un po’ emozionati, dal genuino entusiasmo
della gente, ben sapendo di essere gli attori pro-
tagonisti di un evento epocale che sarà ricordato
per sempre, non solo sull’isola.  
Le ottime riprese di Paul Dugdale, che immergono
totalmente nell’evento lo spettatore, alternano im-
magini del gruppo con quelle del pubblico, vero co-
protagonista, e inseriscono anche immagini dei
vecchi quartieri della città e dei suoi abitanti, in un
grande clima emozionante, festoso e di grande magia.
Per Mick Jagger, che durante il concerto comu-
nica sempre in spagnolo con il pubblico, Keith Ri-
chards sorridente come
non mai, Charlie “Che”
Watts, così lo presenta

Mick, e Ronnie Wood, il tempo sembra non pas-
sare mai, e lo fanno ben vedere sul palco, mo-
strando tutti una grande energia e  vitalità, con
un Mick Jagger che corre, canta, danza ed an-
cheggia in continuazione.
E c’è naturalmente la grande musica dei Rolling
Stones, ci sono tutti, o quasi, i loro più grandi suc-
cessi, in totale ben diciotto, a partire dall’iniziale
Jumpin’ Jack Flash, attraverso i grandi classici
come Miss you, Angie, Paint it black, Satisfaction,
Honky Tonk Women, e una emozionante e spiri-
tuale versione, con l’Havana Choir, di You can’t al-
ways get what you want.
Sentire e vedere i Rolling Stones fa sempre molto
bene, sentirli e vederli in un contesto storico e so-
ciale  come la Cuba di questi tempi, rende il tutto
una imperdibile esperienza per lo spettatore. 
Chissà se li avrà visti anche Fidel Castro…    

Quando nasce l’amore in una donna?  Al primo incon-
tro quasi mai. Magari dopo un mese, all’improvviso o
dopo un anno; a volte anche più in là, quando già ci
sono i figli grandi e la donna, che s’era sposata per con-
venienza, senza entusiasmo, per paura della solitudine
o per far contenti i genitori, scopre di essere stata len-
tamente conquistata, affascinata, vinta, dall’affetto te-
nace e protettivo del marito. Nella vita di alcune
donne, inoltre, ci sono stati uomini ai quali hanno vo-
luto bene senza che essi lo sapessero. Con ciascuno di
loro – perché no? – avrebbe potuto nascere un grande
amore, un amore definitivo. Invece, per timidezza o
per pudore o soltanto perché è mancata l’occasione
ideale, quel piccolo amore appena sbocciato, quella
tenerezza, quella calda e vaga simpatia, sono rimasti
segreti e si sono spenti.  È incredibile pensare come
basti poco, una fuggevole occhiata, lo sfiorarsi con una
carezza, una frase al momento giusto, per cambiare il
destino di una donna. Conosco donne che si sono im-
battute nell’uomo della loro vita nelle circostanze più
insignificanti: una fermata del tram, un contatto tele-
fonico, uno scambio d’insulti al semaforo, un’attesa
nella sala d’aspetto del dentista.  Ne conosco altre che
hanno perduto un amore per un appuntamento man-
cato, un indirizzo smarrito, una parola male interpre-
tata, un’inutile gelosia. La vita, poi, le ha portate
lontano, ha dato loro un altro amore, forse una fami-
glia, anche dei figli, ma il ricordo di quell’amore è ri-
masto intatto, come addormentato e tuttavia pronto a

svegliarsi.  È sufficiente il riaffiorare di un nome, le
note di una canzone, un profumo mai dimenticato per-
ché quel povero amore incompiuto si riaffacci prepo-
tente. Per un momento, o per un’ora o per giorni, la
donna precipita indietro con struggente malinconia.
È un attimo. Poi, con una scrollata, la donna ritorna
ai problemi della sua vita quotidiana, al nuovo amore,
alla famiglia, ai figli. Nessuno saprà mai di quella corsa
nel tempo; la ferita del ricordo si è chiusa per tutti,
anche per lei. Forse l’amore è un gioco capriccioso,
una specie d’influenza contagiosa che entra nel san-
gue all’improvviso, nell’istante meno prevedibile. Può
dare una febbretta di pochi giorni o diventare un ma-
lanno incurabile. L’amore, per una donna, può valere
pochi soldi o non avere prezzo, bruciarsi in pochi mi-
nuti o durare per la vita. La donna possiede, per na-
tura, una prodigiosa capacità d’innamorarsi. Le basta
un’inezia , un particolare trascurabile: gli occhi malin-
conici di un uomo, un bel sorriso, le mani curate, una
voce profonda, perfino un volto brutto, ma “interes-
sante”.  Al di là dell’aspetto fisico, una donna riesce ad
amare tutto in un uomo: anche la miseria, i malumori,
le debolezze, le paure, l’ingenuità, l’incoscienza, la spa-
valderia.  Non solo, ma è capace di amarlo in cento
modi diversi, nelle infinite sfumature che vanno da un
dolente affetto materno a una violenta passione.  
Perché la verità alla fine è questa: la donna, più che
amare l’uomo, ama l’amore.

Anna Muzzana

L’amore è un azzardo, in
cucina ancora di più, ma
con questo dolce farete
breccia nel cuore della
persona amata.

Ingredienti  per sei persone:
400 ml di panna fresca, 1 foglio di
colla di pesce, 350 g  di fragole, 6
cucchiai (circa 90 g) di zucchero,
100 g di meringa sbriciolata, 1/2 li-
mone.
Realizzazione: 15 min + 3 ore di raf-
freddamento. 
Preparazione: 
• Rimuovete il picciolo dalle fra-
gole, lavatele, tagliatele a pezzetti
e raccoglietele nella campana di

un frullatore. Ag-
giungete qualche
goccia di succo di li-
mone e 3 cucchiai di
zucchero e frullate.
Assaggiate e se serve

aggiungete altro zucchero.
• Passate la purea di fragole al se-
taccio per eliminare i semini.
• Mettete la colla di pesce a bagno
in acqua fredda e intanto montate
la panna con 3 cucchiai di zuc-
chero.
• Fate scaldare al microonde (o in
un pentolino) qualche cucchiaio di
purea di fragole, fatevi sciogliere la
colla di pesce strizzata e lasciate
intiepidire.

• In una ciotola riunite la panna
montata, metà della purea di fra-
gole e la colla di pesce. 
• Mescolate dal basso verso l’alto
per evitare di smontare il compo-
sto.
• Sbriciolate le meringhe (conser-
vatene qualcuna per la decora-
zione) e incorporatele al
composto. 
• Riempite gli stampini monopor-
zione e riponeteli in freezer per
qualche ora.
• Servite sformando i semifreddi
alla fragola e decorandoli con la
purea di fragole e le meringhe
sbriciolate tenute da parte. 

Anna Muzzana

Adesso che la primavera è alle
porte, quando la giornata è giusta,
le cime bianche delle Alpi, sullo
sfondo, si stagliano contro un az-
zurro trionfante che si riflette nel
Ticino - che non a caso è detto
anche Il Fiume Azzurro. Qui, dove
troverete un ostello accogliente, vi-
site guidate, giochi d’acqua e un
museo, soprattutto si vede la bel-
lezza: del fiume, da poco uscito dal
Lago Maggiore, e delle opere idrau-
liche (inaugurazione: 1884) che hanno creato qui la
culla dei Navigli, tanto cari ai milanesi di città e di pro-
vincia. Siamo alle dighe del Panperduto, una cinquan-
tina di chilometri da Milano, nel comune di Somma
Lombardo. Ci si arriva in auto, facendo un breve tratto
nel bosco a piedi, o in treno, sul quale si può anche sa-
lire con bici al seguito per tornare a Milano pedalando,
se non si è proprio tanto allenati. La pista è tra le più
frequentate e belle. E davvero il luogo è magico: qui
comincia tutto, nasce la rete irrigua pensata “per por-
tare acqua dove manca, togliere acqua dove è troppo”.
Oggi il Consorzio Villoresi si estende su 7 province, 264
comuni e 280 mila ettari, il 12% della Lombardia. Ma

• The rolling stones 

Marino e Sandro Severini, i Gang, ritornano dopo
il bellissimo Sangue e cenere del 2015 con un
nuovo disco, Calibro 77, realizzato, utilizzando per
la seconda volta, con grande successo e ben oltre
le aspettative, con il crowdfunding per finanziare
il disco, a testimonianza del grande seguito e
dell’affetto dei numerosi fan dello storico gruppo.
Undici brani, scelti tra quelli che hanno caratte-
rizzato il decennio 1970-1979, bello e terribile
nello stesso tempo, periodo di lotte e di piazze, di
Movimento, di cui proprio il 1977 ha rappresen-
tato un anno spartiacque. Brani rivisitati e arric-
chiti di  un suono molto internazionale, grazie alla
splendida produzione di Jono Manson e all’uti-
lizzo di grandi musicisti americani.
Sfilano così  le canzoni che hanno segnato la gio-
ventù dei fratelli Severini e quel vivace e fertile
periodo storico in cui sono usciti molti dischi di
grandi cantautori, a cominciare da Io ti racconto,
del 1973  di Claudio Lolli, qui in una versione da
brividi con un piano che lascia il segno e la calda
voce di Marino, per proseguire con Cercando un
altro Egitto di Francesco De Gregori del 1974, in
una brillante e lussureggiante versione ricca di
fiati e Venderò di Edoardo Bennato, in uno  stile
decisamente country con violino, dobro, mando-
lino e fisarmonica.
Ci sono anche i brani di due tra i cantautori più
“politici” come Sebastiano di Ivan Della Mea in
versione rock-blues con deliziosi assoli di armo-
nica e chitarra, Uguaglianza di Paolo Pietrangeli,
canzone sulle vittime del lavoro, puro e sofferto
folk, con il bouzuki a marcare il percorso musicale
del brano. 
Da segnalare anche le riuscite versioni di Un altro

giorno è andato di Francesco Guccini, qui rallen-
tata e che diventa, in un continuo crescendo, una
grande, dolce e melanconica ballata, Canzone del
Maggio di Fabrizio de Andrè, in una versione che
tende al soul e R&B con hammond e sax in evi-
denza, e  lo scatenato e combattivo rock’ n’ roll di
Questa casa non la mollerò di Ricky Gianco.  
Con questo disco, I Gang chiudono un lungo per-
corso che li ha portati, passo dopo passo, dal
punk-rock iniziale di oltre trenta anni fa, al folk-
rock degli anni Novanta, fino alla grande canzone
d’autore, un percorso che li ha sempre visti coe-
renti con il loro impegno, sempre in prima linea
senza mai scendere a facili compromessi.    

In quegli anni c’erano
tanto impegno civile e
sociale, passioni,
ideali, entusiasmi,

speranze, c’erano movimenti in cerca di “gioia e
rivoluzione”, a volte tuttavia non sempre nella giu-
sta direzione, che fanno sembrare ancora più
vuoti ed aridi questi tempi, e I Gang ce lo ricor-
dano impietosamente.
Disco bellissimo e indispensabile, soprattutto per
le nuove generazioni.

Giuseppe Verrini
Verrini.g@tiscali.it

• Gang

Julitha Ryan, The Winter Journey - voto: 8
Jude Johnstone, A Woman’s work - voto: 8
Courtney Marie Andrews, Honest Life - voto: 7.5
Mannarino, Apriti cielo - voto: 7.5  
Luigi Tenco, Lontano lontano nel tempo -voto:  7.5
Lucio Battisti, Masters - voto: 7.5

Le segnalazioni 
di Beppe

The rolling stones 
Havana moon - Eagle 

Gang, 
Calibro 77 - Rumble Beat Records

Panperduto, 
dove nascono i Navigli

La donna e l’amore

Semifreddo meringato alle fragole 

al Panperduto si vedono
altre meraviglie: l’elegante
diga che divide le acque
del Ticino, sta all’inizio del
Canale Villoresi, che qui
parte e dopo 86 chilometri
sfocia nell’Adda, e, sempre
la stessa opera idraulica,
sta all’inizio anche del Ca-
nale Industriale che da
Turbigo in avanti si chiama
Naviglio Grande e porta

l’acqua verso Milano, dove - raggiunta la Darsena -
cambia direzione e nome e viaggia verso Pavia come
Naviglio Pavese, lungo 33 chilometri. 
Al Panperduto (www.Panperduto.it) si passa una gior-
nata in santa pace a guardare cielo e acqua, ma è al-
trettanto piacevole il Giardino dei giochi d’acqua dove
le opere idrauliche in miniatura mostrano (non solo
ai bambini!) il funzionamento degli impianti che ci
aiutano a sfruttare l’acqua per produrre energia e
per irrigare i campi. Gite in barca e passeggiate nel
Parco del Ticino sono altre proposte. Magari non per
un solo giorno. 

Laura Guardini
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Chiesa Rossa: uscire dall’euro? 
Martedì 7, alle 18.30, la psicotera-
peuta Cecilia Perez condurrà l’ini-
ziativa “Benessere personale:
esplorazioni nella danza-terapia”, a
cura del “Centro Insieme”.
Giovedì 9, alle 20.45, sarà presentato
il volume di Nicola Fanizza “Mad-
dalena Santoro e Arnaldo Mussolini. La storia d’amore
che il Duce voleva cancellare”. Il libro ricostruisce la
relazione fra la protagonista e il fratello del Duce, rac-
contando l’ascesa del fascismo al potere da un punto
di vista femminile.
Sabato 11, dalle 15.30 alle 17.30, si svolgerà l’incontro in-
terattivo “Oggetti viaggianti”, organizzato in collabora-
zione con il Mudec (Museo delle Culture) e il “Forum
della Città Mondo”. Alcuni “ambasciatori” di varie cul-
ture, attraverso un racconto orale, presenteranno a un
pubblico di adulti e bambini una selezione di oggetti
conservati nel museo, particolarmente significativi dal
punto di vista etnico e culturale. Alla fine, i parteci-
panti potranno intervenire con i loro commenti. L’in-
contro sarà preparatorio a una visita gratuita alle
collezioni del Mudec, prevista per il 20 maggio. 
Martedì 14, alle 18.30, il counselor Enzo Zampella, del
“Centro Insieme”, parlerà sul tema “Il conflitto in fa-
miglia: come affrontare le fasi di cambiamento”. 
Giovedì 16, alle 18.30, il cantastorie Raffaele Nobile pre-
senterà il suo libro “Il testamento dell’avvelenato”, de-
dicato a musica, poesia e canti della tradizione
popolare lombarda e delle aree limitrofe: un patrimo-
nio culturale quasi dimenticato, che l’autore proporrà
accompagnandosi col suo violino.
Giovedì 23, alle 20.45, il professor Giuseppe Deiana terrà
la conferenza “A 50 anni dal Patto di Roma: nascita
della Comunità Economica Europea. Quali prospettive
per il futuro?”, un argomento di grande attualità in un
periodo nel quale si discute animatamente sulle pos-
sibili sorti dell’Europa. «Oggi è sempre più necessario
proporre una lettura antiretorica in alternativa sia al-
l’euro-scetticismo cinico, sia all’euro-ottimismo inge-
nuo, per dare risposte serie a domande di fondo –
afferma il professor Deiana. - Crisi e fine dell’Europa?
Uscire dall’euro, ma non dall’Unione Europea? La ra-
gionevolezza storica ci indica che non si può sprecare
un’opportunità unica, pur nella necessità di rifondare
l’Unione, puntando a un’Europa come attuazione del
federalismo auspicato da Carlo Cattaneo nell’Ottocento
e da Altiero Spinelli nel Novecento In quest’ottica, sal-
vare l’Europa – dei cittadini e non dell’élite – significa
consolidare i valori culturali e civili che essa ha propo-
sto nei secoli come patrimonio dell’umanità». 
Il 24, alle 18.30, la professoressa Enrica Garlati condurrà
“Impara l’arte”, un incontro su Giotto in previsione
della visita organizzata dal “Comitato Cascina Chiesa
Rossa”, per sabato 8 aprile, alla Cappella degli Scrovegni
(a Padova), affrescata dal celeberrimo pittore italiano. 
Il 25, alle 16, si terrà “Il giro del mondo fra musica e fa-
vole”, un’originale iniziativa per mostrare agli adulti e
ai bambini come l’accompagnamento musicale possa
rendere più emozionante l’esperienza della lettura. In-
terverranno Claudia De Meola, voce narrante, Sonia
Vettorato, al pianoforte, Ketty Mancuso, al flauto, Fran-
cesca Di Natale, alla batteria. A cura dell’associazione
culturale “La voce e il sogno”.
Mercoledì 29, alle 19, sarà presentato il libro di Elisa-
betta Jankovic “Lo sposo africano”, una contrastata,
emozionante storia d’amore fra persone di culture e
tradizioni diverse.

Fra Cristoforo: i classici del desiderio
Mercoledì 8, dalle 15 alle 18, gli studenti del 4° e 5° anno
delle scuole superiori potranno partecipare a un labo-
ratorio - condotto da Laura Ballestra, bibliotecaria
presso la “Liuc – Università Carlo Cattaneo di Castel-
lanza” -  sulla preparazione delle tesine per la maturità
e sulle ricerche documentali. 
È necessario prenotare inviando una mail a: c.biblio-
fracristoforo@comune.milano.it.

Da venerdì 10 marzo a sabato 8 aprile,
sarà esposta la mostra fotografica
“Shadows”, di Giuseppe Candiani.
Utilizzando esclusivamente il bianco
e nero, l’autore punta l’obiettivo su
vari aspetti di Milano, la città in cui
vive e lavora. Il 22, alle 18, il fotografo
incontrerà il pubblico e sarà intervi-

stato dal critico Denis Curti.
Giovedì 16, alle 20.30, il professor Carlo Marchesi, dopo
il successo ottenuto con “Recitalia” e “Un senso dai
classici”, inaugurerà il ciclo “Io volevo essere …: tre
classici del desiderio”. «Che cosa hanno in comune tre
noti romanzi, ‘Don Chisciotte’, ‘Madame Bovary’, ‘La co-
scienza di Zeno’? Sarà questo il tema dei nostri incon-
tri, durante i quali leggerò e interpreterò pagine delle
opere citate – dice il professore. – Il desiderio, le aspi-
razioni il ‘volevo essere’ che sta all’inizio di molte peri-
pezie letterarie e dell’esperienza comune saranno il
filo conduttore. Tanto che ai partecipanti verrà offerta
la possibilità di confrontare il proprio ‘volevo essere’
con quello dei protagonisti e di scriverlo brevemente e
in forma anonima. Agli incontri interverranno psicote-
rapeuti e psicoanalisti dell’‘Associazione Inconscio e
Civiltà’, che alla fine raccoglieranno gli spunti emersi
e porteranno il punto di vista della psicoanalisi sui de-
sideri, le illusioni, il ‘volevo essere’ di don Chisciotte,
di madame Bovary, di Zeno e di noi stessi». L’opera esa-
minata in questo primo appuntamento sarà il capola-
voro di Cervantes. 
Venerdì 17, alle 18, è in programma una serata di poesia
e musica. «Spazieremo da Paul Verlaine a Nicola Gar-
dini, docente a Oxford, che sarà presente per leggere i
suoi testi – precisa il maestro Gianfranco Messina, cu-
ratore dell’iniziativa. - La musica, coerentemente, ci
porterà da Gabriel Fauré, Albert Roussel, Nadia Bou-
langer e Francis Poulenc alle mie composizioni». Par-
teciperanno il soprano Clarissa Romano, il flautista
Nicolas Moureaux, la pianista Colette Cavasonza e
Gianfranco Messina, al violino.
Venerdì 31, alle 18, l’architetto Edo Bricchetti condurrà
l’incontro “Il Naviglio Pavese è bello anche in bici”, un
itinerario alla riscoperta di questa via d’acqua, con pro-
iezioni di immagini e riferimenti all’intero sistema dei
navigli milanesi, fra storia, arte e leggenda. 

Sant’Ambrogio: letture sceniche
Lunedì 20, dalle 15 alle 18, si svolgerà un laboratorio sulla
preparazione delle tesine rivolto agli studenti del 5°
anno delle superiori (vedi paragrafo precedente). Pre-
notare con una mail a: c.bibliosantambrogio@co-
mune.milano.it . 
Lunedì 27, alle 18.30, si terrà “È facile, impossibile, dif-
ficile, ne vale la pena”, primo incontro-spettacolo del
ciclo “Teatro, pittura e musica: uno sguardo multime-
diale all’arte visiva”, con testi e letture sceniche del-
l’attrice e regista Raffaella D’Angelo, musiche di
Gianluca Semeraro e video di Andrea Colombo. «In
questa rappresen-
tazione - spiega la
performer - rac-
conterò l’avven-
tura artistica ed
esistenziale della
grande pittrice po-
lacca Tamara de
Lempick (un suo
quadro, a lato), at-
traverso le parole
di un’altra sua
grande conterra-
nea: la poetessa
Wislawa Szymborska, premio Nobel per la letteratura
1996. Mi è sembrato interessante accostare due artiste
con personalità e vicende artistiche molto diverse, ma
accomunate da una sensibilità e da un talento straor-
dinari, che hanno permesso loro di cogliere l’essenza
di mondi e persone, restituendocene indimenticabili
‘ritratti’». 

Inizia con due incontri con l’autore
una collaborazione di vicinato tra la
libreria Lapsus di via Meda e la casa
editrice Tralerighe di via Tantardini.  
Giovedì 23 marzo, alle 18,30, toc-
cherà a Bruno Perini, storico gior-
nalista del Manifesto, parlare del
suo Le figlie del diavolo.  Un thriller

con una moglie scomparsa, un omi-
cidio di un uomo misterioso e un
terribile sospetto che spinge il gior-
nalista protagonista alla ricerca
della verità in giro per il mondo.
Il 29 marzo, sempre alle 18,30, sarà
la volta di Monica Felisetti, autrice
di Matrioska, dove una scrittrice si

rivela al proprio pubblico attraverso
un diario affidato alla figlia. Una sto-
ria da cui emergono amori, passioni,
delusioni e dolori, con pacatezza e
ironia. Una voce distintamente fem-
minile che cerca la propria identità
al di là degli ideologismi.

E. D.

Gentile direttore, 
il gruppo di poesia/prosa I Mille Volti,
composto da persone con disabilità di
vario genere e da volontari, non è
nuovo al collegamento epistolare con
Papa Francesco, perché già nel 2015 gli
aveva inoltrato un Quaderno intitolato
“Francesco”, prendendo spunto dal
Cantico delle Creature del grande
Santo. Ottenne un graditissimo ricono-
scimento scritto da parte della Segre-
teria di Stato Vaticana: “Il Santo Padre,
che ha apprezzato il filiale gesto ed i
sentimenti che lo hanno ispirato, incoraggia a proseguire
nelle lodevoli attività di laboratorio e ricreative”.
“Francesco” era stato suggerito e realizzato dall’artista
Livia Corona scegliendo fra i numerosi testi prodotti dai
ragazzi del gruppo; la stessa ha invogliato la sottoscritta
a selezionare nuovi testi per la realizzazione di un altro

Quaderno “Papà nostro, Francesco” condivi-
dendo con lei di mettere il bel disegno “Noi
siamo il Mondo” di Sotirios Poillucci come co-
pertina. Le tematiche trattate sono collegate
all’enciclica Laudato Si’, ad aspetti della na-
tura e ai danni che la sconvolgono, del sociale
nella vita odierna, e della propria interiorità.
L’argomento riguardante il sociale è quello
più sentito dal gruppo perché incline ad
esprimere l’Essere prima del Conoscere. 
La prima copia è stata di recente inoltrata al
Pontefice, le successive sono attualmente re-
peribili presso il laboratorio di stampa Altro-

stampo della Cooperativa Onlus Via Libera – Via S.
Teresa, 26/b – Milano – tel. 0284800650 con modica spesa,
nonché presso l’edicola di Via Feraboli vicino alla chiesa,
e al seguente numero telefonico: 3404178197.

Maria Teresa Mosconi
I Mille Volti

Una mostra antologica per far
conoscere ai milanesi la multi-
forme attività di Renato Mam-
bor (Roma 1936 – 2014), artista
che ha spaziato dalla pittura al
teatro, fino al cinema, grazie a
incontri come il regista cinema-
tografico Federico Fellini, che lo
assunse per una piccola parte
nel film “La dolce vita del 1960”. 
Pittore d’avanguardia, Mambor
partecipò alla cosiddetta
“Scuola di Piazza del Popolo”,
che alla fine degli Anni’ 50 cer-
cava una via italiana della Pop
Art. Tra l’altro espose con Schifano, Festa, Angeli, Tac-
chi, Lombardo.
L’artista nel 1975 fondò e diresse la compagnia teatrale
Trousse, lasciando per alcuni anni la pittura, per poi
riprenderla negli Anni ‘90.

Con la mostra “Renato Mam-
bor – Connessioni invisibili”,
curata da Dominique Stella, i
visitatori potranno ammirare
circa 80 opere selezionate, da-
tate dai primi Anni Sessanta
sino al 2014, con le ultimis-
sime creazioni.
Il progetto Credito Valtellinese
è completato dalla proiezione di
un documentario sull’artista e
da una performance teatrale
con Paola Pitagora – a cui l’ar-
tista è stato legato sentimental-
mente -e Igor Horvat. La mostra

è in programma presso la Galleria Gruppo Credito Val-
tellinese, corso Magenta 59, fino al 25 marzo 2017.
Orari da martedì a venerdì dalle ore 13.30 alle 19.30;
sabato dalle ore 15 alle ore 19. Ingresso libero.

Giuseppe Lippoli 

Lorenteggio: “corso” antitruffa 
Mercoledì 22, dalle 15 alle 17, si svolgerà “Truffa? No, gra-
zie!”, un incontro con la Polizia locale per avere consigli
su come difendersi dai truffatori e conoscere i servizi
del Comune di Milano finalizzati a offrire sostegno in
caso di necessità.

Tibaldi: consigli per le coppie
Mercoledì 22, alle 20.30, lo psicoterapeuta Maurizio

Massini terrà la conferenza “Il conflitto di coppia:
tra bisogno di sicurezza e bisogno di libertà”, spie-
gando come cercare l’equilibrio fra queste due esi-
genze per essere felici insieme. 
Il primo di aprile, alle 15.30, si svolgerà anche in
questa biblioteca l’iniziativa “Oggetti viaggianti”,
descritta nel paragrafo dedicato alla “Chiesa
Rossa”.

Fabrizio Ternelli

Le iniziative delle biblioteche della zona sud milano

Il destino dell’Europa, i classici del desiderio e le letture sceniche

FINO AL 25 MARZO AL PALAZZO DELLE STELLINE

Retrospettiva di Renato Mambor, 
artista delle Pop Artitaliana

Il gesto dell’autostrada, 1965, tecnica mista su
tela, 135x133 cm, coll. Archivio Renato Mambor.
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Chiesa Rossa: uscire dall’euro? 
Martedì 7, alle 18.30, la psicotera-
peuta Cecilia Perez condurrà l’ini-
ziativa “Benessere personale:
esplorazioni nella danza-terapia”, a
cura del “Centro Insieme”.
Giovedì 9, alle 20.45, sarà presentato
il volume di Nicola Fanizza “Mad-
dalena Santoro e Arnaldo Mussolini. La storia d’amore
che il Duce voleva cancellare”. Il libro ricostruisce la
relazione fra la protagonista e il fratello del Duce, rac-
contando l’ascesa del fascismo al potere da un punto
di vista femminile.
Sabato 11, dalle 15.30 alle 17.30, si svolgerà l’incontro in-
terattivo “Oggetti viaggianti”, organizzato in collabora-
zione con il Mudec (Museo delle Culture) e il “Forum
della Città Mondo”. Alcuni “ambasciatori” di varie cul-
ture, attraverso un racconto orale, presenteranno a un
pubblico di adulti e bambini una selezione di oggetti
conservati nel museo, particolarmente significativi dal
punto di vista etnico e culturale. Alla fine, i parteci-
panti potranno intervenire con i loro commenti. L’in-
contro sarà preparatorio a una visita gratuita alle
collezioni del Mudec, prevista per il 20 maggio. 
Martedì 14, alle 18.30, il counselor Enzo Zampella, del
“Centro Insieme”, parlerà sul tema “Il conflitto in fa-
miglia: come affrontare le fasi di cambiamento”. 
Giovedì 16, alle 18.30, il cantastorie Raffaele Nobile pre-
senterà il suo libro “Il testamento dell’avvelenato”, de-
dicato a musica, poesia e canti della tradizione
popolare lombarda e delle aree limitrofe: un patrimo-
nio culturale quasi dimenticato, che l’autore proporrà
accompagnandosi col suo violino.
Giovedì 23, alle 20.45, il professor Giuseppe Deiana terrà
la conferenza “A 50 anni dal Patto di Roma: nascita
della Comunità Economica Europea. Quali prospettive
per il futuro?”, un argomento di grande attualità in un
periodo nel quale si discute animatamente sulle pos-
sibili sorti dell’Europa. «Oggi è sempre più necessario
proporre una lettura antiretorica in alternativa sia al-
l’euro-scetticismo cinico, sia all’euro-ottimismo inge-
nuo, per dare risposte serie a domande di fondo –
afferma il professor Deiana. - Crisi e fine dell’Europa?
Uscire dall’euro, ma non dall’Unione Europea? La ra-
gionevolezza storica ci indica che non si può sprecare
un’opportunità unica, pur nella necessità di rifondare
l’Unione, puntando a un’Europa come attuazione del
federalismo auspicato da Carlo Cattaneo nell’Ottocento
e da Altiero Spinelli nel Novecento In quest’ottica, sal-
vare l’Europa – dei cittadini e non dell’élite – significa
consolidare i valori culturali e civili che essa ha propo-
sto nei secoli come patrimonio dell’umanità». 
Il 24, alle 18.30, la professoressa Enrica Garlati condurrà
“Impara l’arte”, un incontro su Giotto in previsione
della visita organizzata dal “Comitato Cascina Chiesa
Rossa”, per sabato 8 aprile, alla Cappella degli Scrovegni
(a Padova), affrescata dal celeberrimo pittore italiano. 
Il 25, alle 16, si terrà “Il giro del mondo fra musica e fa-
vole”, un’originale iniziativa per mostrare agli adulti e
ai bambini come l’accompagnamento musicale possa
rendere più emozionante l’esperienza della lettura. In-
terverranno Claudia De Meola, voce narrante, Sonia
Vettorato, al pianoforte, Ketty Mancuso, al flauto, Fran-
cesca Di Natale, alla batteria. A cura dell’associazione
culturale “La voce e il sogno”.
Mercoledì 29, alle 19, sarà presentato il libro di Elisa-
betta Jankovic “Lo sposo africano”, una contrastata,
emozionante storia d’amore fra persone di culture e
tradizioni diverse.

Fra Cristoforo: i classici del desiderio
Mercoledì 8, dalle 15 alle 18, gli studenti del 4° e 5° anno
delle scuole superiori potranno partecipare a un labo-
ratorio - condotto da Laura Ballestra, bibliotecaria
presso la “Liuc – Università Carlo Cattaneo di Castel-
lanza” -  sulla preparazione delle tesine per la maturità
e sulle ricerche documentali. 
È necessario prenotare inviando una mail a: c.biblio-
fracristoforo@comune.milano.it.

Da venerdì 10 marzo a sabato 8 aprile,
sarà esposta la mostra fotografica
“Shadows”, di Giuseppe Candiani.
Utilizzando esclusivamente il bianco
e nero, l’autore punta l’obiettivo su
vari aspetti di Milano, la città in cui
vive e lavora. Il 22, alle 18, il fotografo
incontrerà il pubblico e sarà intervi-

stato dal critico Denis Curti.
Giovedì 16, alle 20.30, il professor Carlo Marchesi, dopo
il successo ottenuto con “Recitalia” e “Un senso dai
classici”, inaugurerà il ciclo “Io volevo essere …: tre
classici del desiderio”. «Che cosa hanno in comune tre
noti romanzi, ‘Don Chisciotte’, ‘Madame Bovary’, ‘La co-
scienza di Zeno’? Sarà questo il tema dei nostri incon-
tri, durante i quali leggerò e interpreterò pagine delle
opere citate – dice il professore. – Il desiderio, le aspi-
razioni il ‘volevo essere’ che sta all’inizio di molte peri-
pezie letterarie e dell’esperienza comune saranno il
filo conduttore. Tanto che ai partecipanti verrà offerta
la possibilità di confrontare il proprio ‘volevo essere’
con quello dei protagonisti e di scriverlo brevemente e
in forma anonima. Agli incontri interverranno psicote-
rapeuti e psicoanalisti dell’‘Associazione Inconscio e
Civiltà’, che alla fine raccoglieranno gli spunti emersi
e porteranno il punto di vista della psicoanalisi sui de-
sideri, le illusioni, il ‘volevo essere’ di don Chisciotte,
di madame Bovary, di Zeno e di noi stessi». L’opera esa-
minata in questo primo appuntamento sarà il capola-
voro di Cervantes. 
Venerdì 17, alle 18, è in programma una serata di poesia
e musica. «Spazieremo da Paul Verlaine a Nicola Gar-
dini, docente a Oxford, che sarà presente per leggere i
suoi testi – precisa il maestro Gianfranco Messina, cu-
ratore dell’iniziativa. - La musica, coerentemente, ci
porterà da Gabriel Fauré, Albert Roussel, Nadia Bou-
langer e Francis Poulenc alle mie composizioni». Par-
teciperanno il soprano Clarissa Romano, il flautista
Nicolas Moureaux, la pianista Colette Cavasonza e
Gianfranco Messina, al violino.
Venerdì 31, alle 18, l’architetto Edo Bricchetti condurrà
l’incontro “Il Naviglio Pavese è bello anche in bici”, un
itinerario alla riscoperta di questa via d’acqua, con pro-
iezioni di immagini e riferimenti all’intero sistema dei
navigli milanesi, fra storia, arte e leggenda. 

Sant’Ambrogio: letture sceniche
Lunedì 20, dalle 15 alle 18, si svolgerà un laboratorio sulla
preparazione delle tesine rivolto agli studenti del 5°
anno delle superiori (vedi paragrafo precedente). Pre-
notare con una mail a: c.bibliosantambrogio@co-
mune.milano.it . 
Lunedì 27, alle 18.30, si terrà “È facile, impossibile, dif-
ficile, ne vale la pena”, primo incontro-spettacolo del
ciclo “Teatro, pittura e musica: uno sguardo multime-
diale all’arte visiva”, con testi e letture sceniche del-
l’attrice e regista Raffaella D’Angelo, musiche di
Gianluca Semeraro e video di Andrea Colombo. «In
questa rappresen-
tazione - spiega la
performer - rac-
conterò l’avven-
tura artistica ed
esistenziale della
grande pittrice po-
lacca Tamara de
Lempick (un suo
quadro, a lato), at-
traverso le parole
di un’altra sua
grande conterra-
nea: la poetessa
Wislawa Szymborska, premio Nobel per la letteratura
1996. Mi è sembrato interessante accostare due artiste
con personalità e vicende artistiche molto diverse, ma
accomunate da una sensibilità e da un talento straor-
dinari, che hanno permesso loro di cogliere l’essenza
di mondi e persone, restituendocene indimenticabili
‘ritratti’». 

Inizia con due incontri con l’autore
una collaborazione di vicinato tra la
libreria Lapsus di via Meda e la casa
editrice Tralerighe di via Tantardini.  
Giovedì 23 marzo, alle 18,30, toc-
cherà a Bruno Perini, storico gior-
nalista del Manifesto, parlare del
suo Le figlie del diavolo.  Un thriller

con una moglie scomparsa, un omi-
cidio di un uomo misterioso e un
terribile sospetto che spinge il gior-
nalista protagonista alla ricerca
della verità in giro per il mondo.
Il 29 marzo, sempre alle 18,30, sarà
la volta di Monica Felisetti, autrice
di Matrioska, dove una scrittrice si

rivela al proprio pubblico attraverso
un diario affidato alla figlia. Una sto-
ria da cui emergono amori, passioni,
delusioni e dolori, con pacatezza e
ironia. Una voce distintamente fem-
minile che cerca la propria identità
al di là degli ideologismi.

E. D.

Gentile direttore, 
il gruppo di poesia/prosa I Mille Volti,
composto da persone con disabilità di
vario genere e da volontari, non è
nuovo al collegamento epistolare con
Papa Francesco, perché già nel 2015 gli
aveva inoltrato un Quaderno intitolato
“Francesco”, prendendo spunto dal
Cantico delle Creature del grande
Santo. Ottenne un graditissimo ricono-
scimento scritto da parte della Segre-
teria di Stato Vaticana: “Il Santo Padre,
che ha apprezzato il filiale gesto ed i
sentimenti che lo hanno ispirato, incoraggia a proseguire
nelle lodevoli attività di laboratorio e ricreative”.
“Francesco” era stato suggerito e realizzato dall’artista
Livia Corona scegliendo fra i numerosi testi prodotti dai
ragazzi del gruppo; la stessa ha invogliato la sottoscritta
a selezionare nuovi testi per la realizzazione di un altro

Quaderno “Papà nostro, Francesco” condivi-
dendo con lei di mettere il bel disegno “Noi
siamo il Mondo” di Sotirios Poillucci come co-
pertina. Le tematiche trattate sono collegate
all’enciclica Laudato Si’, ad aspetti della na-
tura e ai danni che la sconvolgono, del sociale
nella vita odierna, e della propria interiorità.
L’argomento riguardante il sociale è quello
più sentito dal gruppo perché incline ad
esprimere l’Essere prima del Conoscere. 
La prima copia è stata di recente inoltrata al
Pontefice, le successive sono attualmente re-
peribili presso il laboratorio di stampa Altro-

stampo della Cooperativa Onlus Via Libera – Via S.
Teresa, 26/b – Milano – tel. 0284800650 con modica spesa,
nonché presso l’edicola di Via Feraboli vicino alla chiesa,
e al seguente numero telefonico: 3404178197.

Maria Teresa Mosconi
I Mille Volti

Una mostra antologica per far
conoscere ai milanesi la multi-
forme attività di Renato Mam-
bor (Roma 1936 – 2014), artista
che ha spaziato dalla pittura al
teatro, fino al cinema, grazie a
incontri come il regista cinema-
tografico Federico Fellini, che lo
assunse per una piccola parte
nel film “La dolce vita del 1960”. 
Pittore d’avanguardia, Mambor
partecipò alla cosiddetta
“Scuola di Piazza del Popolo”,
che alla fine degli Anni’ 50 cer-
cava una via italiana della Pop
Art. Tra l’altro espose con Schifano, Festa, Angeli, Tac-
chi, Lombardo.
L’artista nel 1975 fondò e diresse la compagnia teatrale
Trousse, lasciando per alcuni anni la pittura, per poi
riprenderla negli Anni ‘90.

Con la mostra “Renato Mam-
bor – Connessioni invisibili”,
curata da Dominique Stella, i
visitatori potranno ammirare
circa 80 opere selezionate, da-
tate dai primi Anni Sessanta
sino al 2014, con le ultimis-
sime creazioni.
Il progetto Credito Valtellinese
è completato dalla proiezione di
un documentario sull’artista e
da una performance teatrale
con Paola Pitagora – a cui l’ar-
tista è stato legato sentimental-
mente -e Igor Horvat. La mostra

è in programma presso la Galleria Gruppo Credito Val-
tellinese, corso Magenta 59, fino al 25 marzo 2017.
Orari da martedì a venerdì dalle ore 13.30 alle 19.30;
sabato dalle ore 15 alle ore 19. Ingresso libero.

Giuseppe Lippoli 

Lorenteggio: “corso” antitruffa 
Mercoledì 22, dalle 15 alle 17, si svolgerà “Truffa? No, gra-
zie!”, un incontro con la Polizia locale per avere consigli
su come difendersi dai truffatori e conoscere i servizi
del Comune di Milano finalizzati a offrire sostegno in
caso di necessità.

Tibaldi: consigli per le coppie
Mercoledì 22, alle 20.30, lo psicoterapeuta Maurizio

Massini terrà la conferenza “Il conflitto di coppia:
tra bisogno di sicurezza e bisogno di libertà”, spie-
gando come cercare l’equilibrio fra queste due esi-
genze per essere felici insieme. 
Il primo di aprile, alle 15.30, si svolgerà anche in
questa biblioteca l’iniziativa “Oggetti viaggianti”,
descritta nel paragrafo dedicato alla “Chiesa
Rossa”.

Fabrizio Ternelli

Le iniziative delle biblioteche della zona sud milano

Il destino dell’Europa, i classici del desiderio e le letture sceniche

FINO AL 25 MARZO AL PALAZZO DELLE STELLINE

Retrospettiva di Renato Mambor, 
artista delle Pop Artitaliana

Il gesto dell’autostrada, 1965, tecnica mista su
tela, 135x133 cm, coll. Archivio Renato Mambor.

ALLA LIBRERIA DI VIA MEDA 38

4 chiacchiere alla Lapsus con gli autori di Tralerighe
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Quanta luce nel cuore!
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Teatri
• Teatro Atir Ringhiera:  orari  (salvo diversa indicazione) mart. giov. venerdì
ore 20.45, merc. e sabato ore 19.30, domenica ore 16. 
Dal 10 al 19 “Chinglish” (Cinglese) di David Henry Hwang, regia di Omar
Nedjari. È la storia di  un  uomo d’affari americano che compie il tentativo
disperato di lanciare una nuova impresa in Cina. Una potente opera di sa-
tira sulla corruzione che attraversa l’imprenditoria e la politica, a cui si
unisce un’audace sperimentazione linguistica con raffinati giochi di parole. 
Dal 28/3 al 9/4 “Un alt(r)o Everest” regia e interpreti Mattia Fabris e Ja-
copo Bicocchi. Tratto da una storia vera: due amici nel 1992 decidono di
scalare il Monte Rainier nello stato di Washington. Il sogno  di una vita,
una vetta ambita da ogni scalatore che vuole definirsi Alpinista. Ma le
cose non sono mai come ce le aspettiamo e quella scalata non sarà solo
la conquista di una vetta...
• Cascina Cuccagna
Il 13/3 Spettacolo teatrale “Napul’è mille parole...”. Monologhi e poesie di
autori napoletani liberamente interpretati da Enzo Florio e Silvana Lan-
dini. Come di consueto in Cascina Cuccagna, aperitivo ore 20 (è gradito
un contributo per arricchire il menu). Inizio spettacolo ore 21.15.
Ingresso offerta libera. 
• Teatro Pacta Salone: orari (salvo diversa indicazione) da martedì a sabato
ore 20.45, domenica ore 17. 
Dal 9 al 26  “ Così è (Se vi pare)” di Pirandello, regia di Annig Raimondi.
A Valdana arriva una strana famiglia, un impiegato di prefettura che ha
portato con sé la moglie e la suocera. Corre voce che il signor Ponza im-
pedirebbe alla suocera, signora Frola, di vedere la figlia. In città si con-
suma un vero e proprio interrogatorio per capire quale sia il rapporto che
lega i tre arrivati. 
Dal 28/3 al 2/4 “Aiace” di Ghiannis Ritsos, regia di Graziano Piazza, con
Viola Graziosi e G. Piazza. Una donna, forse un miraggio? Un uomo, Aiace.
Ripercorrono insieme la storia dei fasti e delle vittorie fino al grottesco
tragico epilogo. Pian piano la donna riveste i panni dell’eroe attraverso le
sue parole e le folli azioni. Non più moglie, madre e amante muta e impo-
tente, ma eroina dei nostri giorni. 

Concerti
Bonaventura: concerti di musica jazz, ore 21. 
Il 7Daniela Cavallanti Awos 4tet;  il 9 Lo Greco Bros 4tet;  il 14Fabrizio
Fogagnolo 4tet; il 16Leonardo Di Virgilio 4tet;  il 21Tres Latin Jazz;  il 23
Patrizia Lieti 4tet; il 28Moondogs; il 30Di Ienno /Sigurtà 4tet.  
Bonaventura: concerti di vario stile, ore 22. 
L’11 Ashraff 30;  il 18 Funk And Further; il 25 Vipers; l’1/4 Open Mouth
Blues Orchestra. 
Domenica 26  ore 17,  in S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa concerto per
organo del M°  Beniamino Calciati.   
Venerdì 31 ore 20.30 all’Istituto Comprensivo S. Ambrogio rassegna concer-
tistica con esecutori vari: allievi, ex allievi e docenti dell’Istituto. 

Incontri /Conferenze /Libri 
Nei giorni 7, 14, 21, 28 ore 15 al Cam Legioni Romane ciclo di incontri de-
dicato a Virginia Woolf: una donna in bilico.
Nei giorni 1, 8, 15 ore 17.10al Cam Legioni Romane “Dal Risorgimento ita-
liano alla prima guerra mondiale” ciclo di incontri dedicato al contesto
che portò al genocidio degli Armeni. 
Sabato 25 ore 15.30-18.30 al Seicentro scambio di libri usati  per

����
�	�
��
�����������
�

Marzo 2017 grandi e piccoli. 
Magazzino Musica (MaMu) (Ingresso libero salvo diversa indicazione) 
Venerdì 10 alle ore 20, Tito Ceccherini dirige e racconta arie di Mozart
e Beethoven: il direttore presenta le arie da camera dei due grandi com-
positori eseguite dall’Orchestra Carish e dal soprano Maria Radeva. 
Sabato 11 alle ore 19.30 il quartetto dei Cidnewski Kapelye specializ-
zato nel repertorio Klezmer esegue la musica sviluppatasi nelle comunità
ebraiche askenazite dell’Europa centro orientale. Partecipa Miriam Ca-
merini. 
Domenica 12 dalle ore 10, giornata chitarrista dedicata agli appassionati
delle sei corde: incontro tra liutai, studenti, docenti e amatori, con inter-
valli musicali a opera di chitarristi eccellenti. 
Mercoledì 15 alle ore 19 presentazione del  libro di Ranieri Polese “Per
un bacio d’amor. I baci nella canzone italiana” dialogano con l’autore
Marta Boneschi, Mario Luzzato Fegiz, Alessandro Robecchi. 
Martedì 21 alle ore 19 “Bach e Alda Merini, che cosa hanno in comune?”
Celebriamo con musica e poesia la nascita di due figure, che in ambiti di-
versi ci hanno lasciato opere toccanti. Interventi musicali a cura del pia-
nista Lorenzo Bianchi. In collaborazione con Casa Museo Alda Merini. 
Sabato 25 alle ore 17 “Il grembo armonioso” quale musica ascoltare du-
rante le gravidanza? Quali effetti benefici sul controllo dell’ansia e che
rilassa anche il bambino? Filippo Massara illustra le ricerche sul tema e
gli strumenti idonei alla musica “prenatale”. 
Sabato 25, ore 19 e domenica 26 alle ore 17.30 “Le nozze di Figaro” Pro-
segue la rassegna delle opere da camera con la messa in scena di una
delle più celebri opere di Mozart. Le avventure di Figaro,  Susanna, Che-
rubino e i conti di Almaviva incantano il pubblico senza età. 
Mercoledì 29 alle ore 19.30Luca Alessandrini lo studente internazionale
più innovativo di Londra, presenta lo strumento che ha realizzato usando
una particolare fibra di resina e seta di ragno. Esecuzioni musicali e ana-
lisi acustica a confronto con un violino di liuteria. Partecipa il M° liutaio
Stefano Gibertoni. 

Mostre 
Dal 9 al 27 al Centro dell’Incisione opere di Roberto Rampinelli, a cura di
Carol Morganti. 
Dal 12 al 17,  all’Ex Fornaceopere di Roberto Sirnoi realizzate su biglietti
del tram usati. 
Due mostre alla Galleria delle Lavagne, opere di scultura e fotografia: dall’8
al 24/3 Virginia Franceschi; dal 29/3 al 20/4 Stefania Ritzu Lalia. a cura
dell’Associazione Livia e Virgilio Montani. 
Fino al 1° aprile alla Costantini Art Gallery “Il vomere di Zafra”  personale
di Franco Zazzeri.  

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14 presso Serra Lorenzinimercato filiera corta di
prodotti alimentari, piante e fiori.  
Il 5 e 19 ore 9/18 al Ravizzino,mostra mercato per collezionisti, hobbisti,
attività creative amatoriali.  
Domenica 5 e 19 dalle 9 alle 18 sotto i portici di Chiesa Rossamercato
agricolo. 

Riferimenti logistici 
Atir Ringhiera via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa, info: 02.8739.0039;
02.8489.2195 prenotazioni@atirteatroringhiera.it;  www.atirteatrorin-
ghiera.it 
Bonaventura via Zumbini 6, info: 02.3655.6618 
Cam. viale Legioni Romane 54 info: 02.8845.8633

Centro dell’Incisione alzaia Naviglio Grande 66 info: 02.5811.2621 
Costantini Art Gallery via Crema 8 info: 02.8739.1434 
Ex Fornace alzaia Naviglio Pavese 16; info: 02.8845.8600  
Galleria delle Lavagne via Palmieri 24, info: 338.1159.214 
Istituto Comprensivo S. Ambrogio, via De Nicola 40, info: 02.8845.8600
MaMu, via F. Soave 3, info: 02.3668.6303. www.magazzinomusica.it 
Portici Chiesa Rossa via Domenico Savio 3 info: 02.6705.544 
Ravizzino v.le Brahms, parco Ravizza  info: 393.2124576 
Seicentro via Savona 99, info: 02.8844.6330 
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 ang.De Andrè  www.serralorenzini.it 
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa via Neera 24 info: 02.8950.0817
Teatro Pimoff,  via Selvanesco 75, www.pimoff.it , info@pimoff.it ,
02.5410.2612 
Teatro Pacta Salone via U.Dini 7 info: 02.3650.3740. www.pacta.org 

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

laVerdi propone una nuova iniziativa per gli spettatori più piccoli, i bambini
dai 3 ai 7 anni, per trascorrere allegramente, e soprattutto in musica, la do-
menica mattina, nell’atmosfera raccolta e coinvolgente dello spazio Mac, in
piazza Tito Lucrezio Caro 1.Il primo appuntamento è per il 12 marzo alle ore
11.30. La Baby Orchestra della Osj  – Orchestra Sinfonica Junior de laVerdi –
composta da musicisti tra i 7 e i 12 anni di età - si esibirà sotto la guida del di-
rettore Pilar Bravo in uno spettacolo originale e interattivo:  I violini del Gatto
di Vattelapesca (testi e regia di Francesco Montemurro). Protagoniste, le bel-
lissime musiche tratte da Il Carnevale degli animali di Saint-Saëns (Galline
e galli - Tartarughe - Il Cigno - Marcia Reale del Leone) e da Peer Gynt di
Grieg (Nell’antro del re della montagna – Mattino - Canzone di Solveig). Il
concerto-spettacolo avrà un’atmosfera informale; i bimbi saranno seduti su
dei tappetoni e il racconto musicale sarà accompagnato dalla narrazione del-
l’attore Nicola Olivieri, per una durata totale di non più di 45 minuti.

V. P.

Si è costituito a fine 2016. Il nuovo Comitato ha come obiettivo rappresentare le
istanze degli abitanti delle vie Boifava, Giovanola, San Giacomo, Santa Teresa,
Beato Padre Pio, Sant’Abbondio e San Domenico Savio. In particolare il Comitato
intende portare all’attenzione delle istituzioni temi come la sicurezza, il degrado
di alcuni spazi, la viabilità e la situazione degli immobili appartenenti al Comune,
sia appartamenti che negozi, presenti in quartiere. Nel dicembre scorso i rap-
presentanti hanno avuto dei primi contatti con i consiglieri comunali Rosario
Pantaleo e Simonetta D’amico, rispettivamente presidenti della Commissione
Sicurezza, Coesione sociale e Polizia Locale e della Commissione Casa, Lavori
pubblici e Erp. Per contattare il Comitato: Circuiti Dinamici, via Giovanola 21C
o scrivere a comitato.rossa@gmail.com. Per partecipare alla raccolta firme, sem-
pre presso Circuiti Dinamici,  il giovedì, il venerdì e il sabato, dalle ore 17 alle 19.

Nasce il Comitato 
Quartiere Chiesa Rossa

IL 12 MARZO AL MAC DI PIAZZA TITO LUCREZIO CARO

Musica da... cameretta 
per bambini da 3 a 7 anni
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