
L’acquisto dei biglietti (costo 15 euro) dà diritto all’estrazione, che si terrà intorno alle 18, e alla
cena sociale, dalle ore 19. I biglietti si possono già acquistare nella nostra sede, in via S. Teresa

2/A, tutte le mattine dalle 10 alle 13, o all’edicola in via Baroni, nei pressi dell’ufficio postale.
L’incasso della sottoscrizione sarà utilizzato interamente per sostenere l’associazione e il giornale.
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Grande festa per i nostri vent’anni 
premiazione concorso, dibattito, cena e teatro

Il 9 settembre, dalle ore 15, al Micrò del Parco Chiesa Rossa

Ultimi giorni per l’acquisto dei tagliandi per la cena sociale e l’estrazione del quadro di Franco Natalini.
Tavola rotonda sull’informazione locale: presenti politici, giornalisti e rappresentanti del territorio 

Serve l’informazione locale nelle
nostre periferie? Servono la cul-
tura e lo stare insieme? 

Noi siamo convinti di sì e se anche voi,
cari lettori, la pensate come noi, non
potete mancare alla festa dei Vent’anni
di Milanosud, che l’associazione e il
giornale organizzano per sabato 9 set-
tembre, a partire dalle ore 15, al por-
tico Micrò, nel Parco Chiesa Rossa.

Tutti sono invitati: soci, lettori e abi-
tanti del sud Milano, rappresentanti
delle istituzioni, associazioni e social
street. 
Per festeggiare Milanosud, stare in-
sieme, scambiarsi pareri e idee, pen-
sare come ripartire per i prossimi
vent’anni, producendo informazione e
cultura, con l’obiettivo di valorizzare e
difendere i nostri quartieri.

Continua a pag. 3
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Acquistate subito i biglietti 
e sostenete la nostra attività

Il calendario di Milanosud quest’anno si chiama almanacco. E non è un gioco nominalistico. L’almanacco ha le stesse
proprietà del calendario, ma unisce alla caratteristica fondamentale – quella di scandire lo scorrere del tempo, 24 ore

su 24 – quella di arricchire di significato, meglio dire di curiosità, ogni giornata, al di là dello scontato richiamo onomastico.          
Piero Pantucci

Continua a pag. 3

È pronto l’Almanacco Storico 2018

La gite dell’Associazione
Già aperte le iscrizioni alle gite
autunnali:
a Bologna, l’11 novembre, una
giornata nella città della cultura
e delle prelibatezze.  
A Trieste e in  Slovenia, quattro
giorni, dal 7 al 10 dicembre,  tra
Mitteleuropa e Mediterraneo.
E infine “Dentro Caravaggio”, l’at-
tesissima mostra a Palazzo Reale,
il 13 gennaio.

A pag. 10
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Durante quest’estate il quartier Stadera è stato al centro del-
l’attenzione cittadina per alcuni eventi di cronaca nera, tra
tutti la chiusura da parte del questore del bar Jolly, per liti

e spaccio di droga, e per la morte di un cittadino in via De Sanctis,
aggredito a colpi di mattone da uno squilibrato. Episodi delittuosi
che si innestano in un contesto di degrado urbanistico, dovuto so-
prattutto a una gestione delle case da parte di Aler e MM che lascia
ancora spazio ad occupazioni abusive, e a una presenza molto alta
di stranieri, che “ciondolano” lungo il quartiere, senza una meta, o
si affollano nei bar.
Degrado urbanistico che in parte sembra dare segnali di un’inver-
sione di tendenza e che, in ogni caso, non corrisponde a un degrado
sociale, anzi la zona si dimostra vivissima e propositiva. Artefice
principale di questo risveglio sociale è la social street Baia del re,
luogo di incontro, digitale e soprattutto reale, che, coinvolgendo

cittadini, associazioni, commercianti, artigiani e professionisti, ha
organizzato in questi mesi iniziative che hanno visto succedersi
una dopo l’altra aperitivi di gruppo e biciclettate per il quartiere,
paelle sotto le stelle e pulizia di strade e parchi. Proprio quest’ul-
time hanno avuto recentemente una sviluppo importante. La social
street insieme alla Compagnia dell’Anello hanno avuto in gestione
e cura dal Comune di Milano, con il benestare del Municipio 5, i
giardinetti di via Montegani, antistanti la scuola di via Palmieri
(nella foto a sinistra). Il progetto prevede la realizzazione in una
parte dei giardinetti di un orto curato dagli alunni della vicina
scuola, dai cittadini, dalla social street e da tutte le persone che lo
vorranno. Un programma ambizioso, già messo in campo al Parco
dell’Anello di via dei Missaglia, che promette di rivitalizzare i giar-
dinetti, rendendoli vissuti e curati.  
Anche da un punto di vista urbanistico la pressione dei cittadini e
istutuzioni sembra dare i primi risultati.  Nei giorni scorsi si è infatti
completato l’abbattimento della scuola Silvio Pellico di piazza Ab-
biategrasso (foto in basso a destra), di proprietà di un fondo im-
mobiliare,  per anni alloggio di disperati. Resta ora da risolvere la
questione delle volumetrie, per le quali c’è un ricorso al Tar. Facile
prevedere che una volta pronunciato il tribunale, l’area verrà facil-
mente venduta e verranno realizzati dagli 80 ai 100 alloggi.
In attesa di sviluppi anche il destino di altri due importanti edifici
del quartiere, che ne potrebbero cambiare il volto: si tratta dello
studentato di via Barrili e del deposito ex Sila di via Chiesa Rossa.
Il primo, un immobile da 76 stanze e 110 posti letto, interamente
ristrutturato, è da anni desolatamente vuoto e a rischio insedia-
menti pericolosi. Per tutta la presidenza Ugliano l’immobile è stato
oggetto dell’attenzione del CdZ5. Finalmente l’Aler, che ne è pro-
prietaria, nell’aprile scorso, per voce del suo presidente Angelo
Sala, ha annunciato che a settembre vi entreranno gli studenti del

Naba (Nuova accademia delle belle arti). Al momento però non si
vede nessuno, né gli studenti né la cooperativa che dovrebbe ge-
stirne l’ospitalità.
In attesa di sviluppi la situazione dell’ex deposito Sila, all’angolo
tra via Chiesa Rossa e via De Sanctis. Abbandonato dal 2011, dive-
nuto rifugio di disperati e spacciatori, anche in questo caso i citta-
dini si sono mobilitati con una raccolta di firme per sensibilizzare
le istituzioni. Il precedente Consiglio di Zona e ora il presidente del
Municipio 5 Alessandro Bramati da tempo fanno pressione sul cu-
ratore fallimentare perché agisca, mettendo a bando la struttura.
Dopo una serie di gare andate deserte, il presidente Bramati ha an-
nunciato su Facebook che il bando chiusosi nel giugno scorso ha
un vincitore. Tra fine settembre e ottobre dovrebbe avvenire il pas-
saggio di proprietà. Al momento non è noto quale sarò il destino
dell’immobile.

Stefano Ferri

Estate in chiaroscuro, funestata da arresti e aggressioni e da segnali di risveglio

Stadera, un quartiere che non molla
Nonostante alcuni eventi di cronaca nera gli abitanti si mobilitano per riappropriarsi di strade e giardini
E intanto i casi della scuola Pellico, dello studentato di via Neera e dell’ex Sila sembrano avviarsi a soluzione

Si apre all’insegna della festa il settem-
bre che vedrà tornare il Municipio 5
più attivo e aggregante. Dopo la festa

di Milanosud il 9 settembre al Parco Chiesa
Rossa (il programma nella pagina accanto),
si continua con Gratosoglio, dove il 21 settem-
bre alle 16,30 l’associazione storica di Susy
inaugurerà la riapertura del servizio di do-
poscuola sotto le torri bianche, terminando
la festa con una cena tenuta all’associazione
Oklahoma.
Sabato 23 settembre 2017, dalle 15 alle 20, alla
Biblioteca Chiesa Rossa si tiene la “Festa in-
terculturale della Pace – Coloriamo il Parco”
(il programma completo a pag 14).
Domenica 24 settembre, alle 10, presso
l’Anello di via dei Missaglia, in occasione di
Greencity, si ritroveranno i giardini condivisi
della Compagnia dell’Anello, via Scaldasole,
via Giambellino e Conchetta verde. Dopo la-
colazione, si partirà per una biciclettata che
attraverserà il Parco Sud, proseguendo per
la cascina Ticinello, la Biblioteca Chiesa

Rossa, per poi terminare al Giardino di via
Conchetta con la formula di un pranzo
“ognuno porti qualcosa”. Nel primo pomerig-
gio poi www.milanodavedere.it presenterà
un racconto narrato sulla storia di Milano.
Il 30 settembre si inaugurerà invece la festa
conclusiva che si protrarrà sino alla sera del
1 ottobre.  Sarà un grande evento che coin-
volgerà una sessantina fra associazioni e re-
altà della zona e si terrà all’Anello di via dei
Missaglia. Ci saranno spettacoli e presenta-
zioni organizzate dai singoli partecipanti per
far passare una giornata all’insegna di svago
e divertimenti. Per saperne di più, potete vi-
sitare il sito www.municipio5.it e cliccando
sulla destra sull’icona “festa delle associa-
zioni”. Orari e modalità verranno man mano
aggiornati su questa pagina. La festa delle
associazioni è patrocinata dal Municipio 5,
che sostiene l’iniziativa con un contributo
6.100 euro, utilizzando le risorse stanziate
dal Comune per Milano Estate 2017.

Mario Donadio

Si è costituito a fine luglio in consi-
glio di Municipio 5 il gruppo In-
sieme X Milano. Ne fanno parte

Lucia Audia (capogruppo), Amedeo Iaco-
vella, Rosangela Lanzi - dal Pd - e Michela
Fiore - l’unica di Sinistra X Milano, che in
Consiglio non esiste più. Nel gruppo del
Pd, prende il posto di Rosangela Lanzi
come capogruppo Luisa Gerosa. Nessun
cambiamento nel Municipio 6, dove i
gruppi consigliari rimangono immutati.
Anche in Consiglio comunale si è costi-
tuito negli stessi giorni il gruppo Insieme
x Milano, con Anita Pirovano (capo-

gruppo) e Paolo Limonta ex Sinistra X Mi-
lano e David Gentili, Natascia Tosoni ed
Emmanuel Conte. In Consiglio regionale,
invece, in vista delle prossime elezioni i
giochi nel centro sinistra sono ancora
tutti aperti. Onorio Rosati e Massimo
D’Avolio, usciti dal Pd ed entrati in Mdp,
stanno lavorando per una coalizione alter-
nativa al partito di Renzi e si oppongono
alla candidatura di Gori e non sono con-
fluiti nel gruppo Insieme X Lombardia,
dove invece è entrata Chiara Cremonesi,
dopo aver lasciato Sel.

G. F.

Forse il presidente Bramati è offeso con Milanosud per
l’articolo pubblicato sullo scorso numero del giornale
“Municipio 5, finanziamenti fuori zona e bandi in ri-

tardo”. O forse non conosce gli obblighi di trasparenza che la
sua carica impone, a maggior ragione ora che è a capo di un
ente che, con l’istituzione della giunta, delibera spese e prov-
vedimenti in sedute che non sono pubbliche. 
Fatto sta che alla nostra richiesta, posta i primi di agosto, di
poter avere gli atti amministrativi conseguenti a due delibere
di Giunta, riguardanti la Festa dello Sport e l’avviso di gara per
l’erogazione di contributi pubblici per iniziative ed eventi, con
i quali sono stati erogati 50mila euro di soldi pubblici, la rispo-
sta è stata: “si rivolga al Direttore di Area Dott. Porretti e/o al
Funzionario del Servizio di Assistenza agli Organi Dott. Por-

ciani, con la formula della richiesta scritta di accesso agli atti
su apposita modulistica”.  Come dire, faccio il possibile per ren-
dere difficile e rallentare il passaggio di informazioni, che potrei
darvi in 5 minuti: il tempo di una mail o al massimo di una te-
lefonata. 
A conferma di questo, nonostante abbiamo proceduto con una
richiesta di accesso agli atti, le informazioni richieste non sono
ancora arrivate, né sono state,  pubblicate sul sito del Municipio
5. Un deficit di trasparenza che speriamo il presidente Bramati
colmi al più presto, facendosi passare l’arrabbiatura o pren-
dendo coscienza del proprio ruolo, non tanto per noi – che di
certo non smetteremo di chiedere quanto il principio di tra-
sparenza impone –, ma per il rispetto che deve ai nostri lettori.

Stefano Ferri 

Nascono i gruppi Insieme X Milano

La festa conclusiva si terrà il 30 settembre e il primo ottobre

Settembre di feste al Municipio 5 
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In Municipio 5 e in Comune
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Segue dalla prima

Apertura della festa
Alle ore 15, il saluto del presidente dell’Associazione Milanosud,
Daniele Gilera, e del direttore del giornale, Stefano
Ferri. 

Premio di giornalismo locale 
Alle 15,30 premiazione del concorso giornalistico
di Milanosud. Saranno presenti gli otto finalisti.
La giuria di giornalisti che ha valutato i lavori si
esprimerà, anche sulla base del successo registrato sui so-
cial, premiando il primo classificato con un computer portatile o un
buono acquisto; il secondo con un corso di due giorni sulle nuove tec-
nologie digitali per l’editoria offerto da Espero srl, centro di formazione
autorizzato;  mentre il terzo premio, offerto dalla sede di via Montegani
di InCowork, consiste in 6 mesi di utilizzo di uno spazio di coworking,
completo di servizi di network e consulenza.

Tavola rotonda: domande  su un futuro condiviso 
A seguire, intorno alle ore16, parte la tavola rotonda
“Vent’anni di Milanosud, il ruolo della stampa locale a
Milano, il rapporto con il territorio e le prospettive di
crescita”. Con questo non vogliamo autocelebrarci, né

ascoltare dotte (e lunghe) dissertazioni: il nostro obiet-
tivo è quello di confrontarci con giornalisti, istituzioni,

terzo settore e lettori di Milanosud per capire quale strada in-
traprendere come giornale e soprattutto quale ruolo può rivestire oggi
un giornalismo locale come il nostro.
Noi siamo convinti che l’informazione locale abbia un’importante fun-
zione di generatore di incontri, idee e pratiche democratiche e, allo
stesso tempo, un dovere di informazione da assolvere raccontando e
dando voce a una comunità, a un territorio.
Sulla base di questi presupposti, le domande che vogliamo porre e porci
sono: con quali mezzi e sinergie continuare a fare giornalismo locale?
Su carta, siti o social, o tutt’e tre? Sempre e solo con volontari o anche
con professionisti, o in una forma mista da inventare?
E poi con quali tipi di notizie: quelle fluide sempre aggiornate di in-
ternet o cercando il non raccontato e proponendo approfondimenti

(se è questo che chiedono lettori e territorio)? 
Come rapportarsi con Comune e nuovi Municipi, soprattutto ora che
questi ultimi, con l’avvio del decentramento, sono destinati a diven-
tare veri enti locali, con capacità di spesa e indirizzo?
Infine, ma certamente non ultimo per importanza, il finanziamento:
come si sostiene un giornale? Pubblicità, gite sociali e tesseramento –
come facciamo a Milanosud – appaiono insufficienti, soprattutto se si
aspira a crescere e a fare sempre meglio. 
Al momento hanno dato la disponibilità a partecipare alla tavola ro-
tonda, per provare a rispondere a queste domande: Lorenzo Lipparini,
assessore alla Partecipazione; Alessandro Bramati, presidente del Mu-
nicipio 5; Aldo Ugliano, ex presidente del CdZ5 e ora consigliere comu-
nale; Walter Cherubini, della Consulta Periferie Milano; Fabio Massa
responsabile della pagina milanese di Affaritaliani.it; Jacopo Tondelli,
fondatore de Linkiesta.it e ora direttore de Glistatigenerali.com; Gianni
Russo, direttore del giornale locale Abc (Municipio 9), Giangiacomo
Schiavi, editorialista e già vicedirettore del Corriere della Sera; Piero
Pantucci, già giornalista Rcs, editorialista e storico direttore di Milano-
sud. Conduce la tavola rotonda il direttore di Milanosud Stefano Ferri,
insieme alla redazione.

I premi della sottoscrizione
Primo premio: il quadro “Il Tutto
dall’Uno” (qui a sinistra), offerto
dal pittore e socio Franco Natalini,
esposta, in questi giorni, in una
piccola personale alla Biblioteca
comunale Chiesa Rossa. Secondo
e terzo premio, un paio di confe-
zioni di prelibatezze enogastrono-
miche dell’Oltrepò Pavese, offerte
dal presidente di Milanosud Da-
niele Gilera.

La cena sociale
L’acquisto dei biglietti della sotto-
scrizione dà diritto anche alla
cena sociale, che vogliamo il più

possibile conviviale e allegra. Il menù sarà ricco e sfizioso.
Accanto a un’insalata di pollo e un’insalata di pasta, fo-
cacce di diverso tipo e tocchetti di grana, i soci di Mila-
nosud porteranno torte dolci e salate fatte in casa,
macedonie e dolcetti. Il tutto innaffiato da buon vino
banco e rosso, acqua e bibite analcoliche.

Lo spettacolo “Sotto Sopra” de I Rabdomanti
Subito dopo la cena, intorno alle 21, inizia lo spettacolo

gratuito “Sotto Sopra”, della Compagnia I Rabdomanti:
«È un omaggio a Milano e alle sue trasformazioni», ci
spiega la nostra socia Clara Monesi, regista e attrice.
«Partiamo da lontano per arrivare ai nostri giorni, per

illustrare con testimonianze diverse i pregi della città
e dei suoi abitanti, per esaltarne la capacità di reagire alle

situazioni avverse e di trovare soluzioni ai problemi». 

Il 9 settembre al Micrò del Parco Chiesa Rossa

Giordano Riboli – “Un attimo di attenzione”  Categoria: fotografia – 501 likes
Marco Gambetti –  “Il mondo in un cortile”  Categoria: articolo – 66 likes
Fedora Ramondino – “Silenzio si chiude…” Categoria: articolo – 37 likes
Giovanni Armando Costa – “La Milano degli invisibili” 
Categoria: articolo – 1,1mila likes
Elisa Scarano – “La Cascina Monterobbio” Categoria: video – 521 likes
Fabio Carinci – “Vivere a Gratosoglio” Categoria: articolo – 19 likes
Alessio Cortiana – “L’altro Naviglio” Categoria: articolo – 94 likes
Levia Messina – “Girotondo delle mamme” Categoria: articolo – 146 likes

I finalisti del concorso

La compagnia I Rabdomanti. Terza da sinistra, Clara Monesi.

Grande festa per i nostri vent’anni 
premiazione concorso, dibattito, cena e teatro

Segue dalla prima
La storia è una miniera inesauribile di conoscenze. Neppure le enciclo-
pedie sono in grado di rappresentarle tutte. E nessuno può avere la pre-
sunzione di possederle tutte. A scuola (credo ancora oggi, a dispetto della
condanna del nozionismo) si tende a facilitare l’apprendimento colle-
gando uomini, fatti, cicli alle date, al tempo in cui sono vissuti e si sono
verificati. 
Un calendario/almanacco, come quello che Milanosud offre ai suoi lettori,
si propone di suggerire, giorno per giorno, uno spunto da approfondire,
per chi sia animato dalla curiosità di sapere chi era Maria Montessori e
in che consiste il suo progetto educativo; quando e dove sono nate le lot-
terie (non in Italia, che pure è un paese di lottomani); quando e perché
fu proclamato lo Stato di Israele (inizio di tormentato percorso che non
si è ancora interrotto); come avvenne la scoperta dei gruppi sanguigni o
quella della streptomicina; come fu decisiva la battaglia di Verdun nella
prima guerra mondiale e come ebbe inizio la destalinizzazione.
Sono solo alcuni esempi di ciò che troverete nell’almanacco: non ovvia-
mente la trattazione esaustiva di ogni argomento, ma spunti per stimolare
la vostra curiosità a ricercare e ad approfondire il suggerimento quoti-
diano. Chi non è interessato ai successi della lepidotterologia, potrà essere
incuriosito dal ciclo presidenziale rooseveltiano; chi vorrà saperne di più
sul pioniere dell’analisi (Kircher) microscopica dei microbi, scoprirà che
era anche un profondo studioso di geroglifici (Egitto) e ideogrammi
(Cina). E così per tutte e dodici le pagine dell’almanacco. Con una pro-
messa: torneremo anche il prossimo anno, perché il repertorio della storia
dell’uomo è di una vastità incommensurabile: altre date, altri uomini, altre
scoperte, altri eventi. Con l’impegno di fare anche meglio. Chi ha dato vita
all’almanacco 2018 (a partire dalla scrupolosa Pinuccia Cossu) si sta già
attrezzando per il 2019.

Piero Pantucci

Almanacco storico 2018
Presto in vendita presso la sede dell’associazione

Per ogni giorno dell’anno un evento,
una curiosità, un fatto importante
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Ultimi giorni per l’acquisto dei tagliandi che danno diritto alla cena sociale e all’estrazione del quadro di Franco Natalini. 
Tavola rotonda sul futuro dell’informazione locale: presenti politici, giornalisti e rappresentanti del territorio
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Intervista al patron, le allenatrici Nava e Smerdel, la giocatrice Asprella

Guffanti: «Il nostro segreto è porre l’asticella 
appena sopra il massimo possibile»
Conquistate la Serie C e la Serie D, la Milano Team Volley si prepara per un’altra stagione di successi

«Le ragazze che giocano in Mtv per il 90 percento provengono dal
nostro territorio e le atlete che hanno conquistato la Serie C
quasi tutte hanno iniziato a giocare a pallavolo da noi, alcune

addirittura dal minivolley!». Sono forse questi i successi che rendono più
orgoglioso Danilo Guffanti, anima e patron della Milano Team Volley,
quando ci accoglie nello stanzino sede della società, che si trova nel plesso
scolastico dell’Arcadia. Con lui, la coach Valentina Nava, sin dalla fonda-
zione alla guida tecnica delle squadre, Erika Smerdel, un passato da gio-
catrice e ora allenatrice da quattro anni in Mtv e Yara Asprella, classe

1996, studentessa di Economia, “centrale” della squa-
dra che ha conquistato la Serie C.
Un’intervista a quattro da cui traspira un clima di
grande soddisfazione, non poteva essere altrimenti.
La stagione che la società si è lasciata alle spalle è
stata storica: «Risultati difficili da riottenere, siamo
l’unica società che nella stessa stagione sportiva vanta
il passaggio di categoria in “C” e in “D” Regionali e in
seconda divisione U21 Provinciale, con atlete oltre-
tutto giovani e giovanissime. Senza dimenticare il
primo posto al Torneo Nazionale di Rovereto con la
U18, gli ottimi piazzamenti al Torneo Internazionale
di Belgrado Serbia con la U17 e di tutte le squadre gio-
vanili nei rispettivi gironi Fipav», ci spiega tutto di un
fiato Guffanti, snocciolando i successi di quella che si
può considerare la sua famiglia allargata, composta da quasi 200 atlete,
14 squadre più il minivolley, con doppie categorie nella under 16 e 18.
Il segreto di quest’annata straordinaria? «Massimo impegno e concentra-
zione e soprattutto porsi sempre obiettivi ambiziosi ma raggiungibili – ci
spiega io direttore tecnico Valentina Nava – sia con le squadre che con gli
allenatori e le atlete: chiediamo il massimo a tutti e, secondo le possibilità
di ognuno, poniamo l’asticella appena sopra il massimo possibile. Vogliamo
vincere ma soprattutto vogliamo che ognuno, a prescindere dalle qualità
pallavolistiche, dia il meglio di sé». Le fa eco Erika Smerdel: «Accanto al
lavoro sulla tecnica, lavoriamo sempre con grande attenzione, soprattutto
con le ragazze più grandi, sulla parte motivazionale e tattica, fondamentali
in uno sport di squadra come la pallavolo».
Proprio nell’essere squadra Yara Asprella rintraccia il segreto di questi

successi «Sentirsi parte di un
gruppo è il vero segreto dell’Mtv a
prescindere anche dai successi e
questo l’ho percepito sin da quando
ho iniziato a giocare, a 10 anni. Que-
st’anno, per esempio, la coesione
della squadra è stata fondamentale
per reggere la pressione del campio-
nato di Serie D, che ci ha visto sem-
pre in testa. Non era facile restare
concentrate ma abbiamo risposto
sempre unite, come squadra, e ce
l’abbiamo fatta. Ancora adesso non
mi rendo conto di quello che siamo
riuscite a fare». E con lo studio,

Yara, ce la fai? «Lo sport mi ha aiutato a organizzarmi e a dare il massimo
in tutto quello che faccio. Certo a volte, soprattutto quando sono sotto
esame all’università, penso di non riuscire a conciliare tutto. Invece poi
tutto si incastra. Insomma il tempo che rimane lo si fa rendere molto di
più e si “cazzeggia” di meno. E quando non ci sono gli allenamenti in re-
altà mi annoio e non vedo l’ora di iniziare».
Tra un mese ripartirà la stagione, quali sono gli obiettivi? chiediamo a
Guffanti: «Ripetere i successi di quest’anno non sarà facile, anche da un
punto di vista economico, visto che mantenere una squadra in Serie D e
una in Serie C è molto impegnativo, ma di sicuro ci proveremo con tutte
e nostre squadre, con la grinta e la voglia di fare pallavolo che ci ha sempre
contraddistinto».

Giovanni Fontana

«Tutte possono venire a giocare in Mtv – ci spiega Valentina – noi non fac-
ciamo selezioni. Valutiamo le capacità di ognuna e la destiniamo alla squa-

dra dove può esprimersi al meglio, sempre con l’idea di dare il massimo. In Mtv
abbiamo squadre per ogni tipologia ed età di giocatrici, oltre alla Serie D e C ab-
biamo una Prima, Seconda e Terza divisione, Under 16 e 18 e altro ancora. Chi
vuole giocare a pallavolo non ha che da venire al Centro Puecher di via Dini».
«Per chi invece volesse trascorrere un sabato sera diverso, gustandosi partite di
pallavolo di alto livello – ci dice Yara sorridente – al palazzetto Puecher, a partire
dal 14 ottobre, ci alterniamo in campo noi ragazze della Serie C, unica squadra
di Milano in questo campionato, e le amiche della serie D. L’ingresso è gratuito.
Venite a vederci: vi aspettiamo».
Per info e contatti: www.milanoteamvolley.it 

Partite “di livello” ogni sabato

Nelle scorse settimane è stata approvata definitivamente
la proposta di legge contro il Cyberbullismo, che per la
prima volta dà una definizione precisa del fenomeno:

«qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, altera-
zione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito
dei dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione
di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia
quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in
atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridi-
colo» e allo stesso tempo stanzia 203mila euro per il triennio
2017-2019. Il provvedimento prevede un complesso di misure
volte alla prevenzione e al contrasto, con particolare attenzione
alla tutela dei minori, sia autori, sia vittime di illeciti, privile-
giando azioni di carattere formativo-educativo. In particolare,
il minore vittima di episodi di cyberbullismo, nonché il genitore,
potrà chiedere al gestore del sito Internet, del social media o
del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare
i dati personali diffusi in rete. Se i gestori non si attivano tem-
pestivamente, l’istanza potrà essere inoltrata al Garante per la
Privacy che interviene entro 48 ore. 

Sul lato della prevenzione, la legge introduce l’adozione di linee
guida da parte del ministero dell’Istruzione, l’individuazione in
ogni scuola del docente referente, il coinvolgimento degli stu-
denti, il rafforzamento dei programmi di educazione all’uso con-
sapevole della rete, il finanziamento di progetti elaborati da reti
di scuole per il contrasto al Cyberbullismo e l’educazione alla
legalità. È previsto inoltre l’obbligo per il dirigente scolastico di
informare i genitori dei minori coinvolti, di attivare percorsi di
sostegno alle vittime e di rieducazione dei bulli.  In proporzione
alla gravità degli atti, dovranno essere previste specifiche san-
zioni disciplinari nei regolamenti di istituto. Un tavolo tecnico
istituito presso la Presidenza del Consiglio avrà il compito di ela-
borare un piano d’azione integrato per la prevenzione e il con-
trasto, monitorare il fenomeno con la collaborazione della
polizia postale e lavorare a un codice di regolamentazione per
gli operatori della rete e promuovere campagne informative e
di sensibilizzazione. È stato inoltre introdotto l’ammonimento
da parte del questore, allo scopo di evitare l’azione penale e ren-
dere al tempo stesso il “bullo” consapevole della gravità dell’atto
compiuto.

C. M.

Approvata la legge, il Cyberbullismo ha le ore contate

Fondamentali per la lotta al Cyberbullismo sono le direttive europee e i finanziamenti a sostegno
dei progetti in materia. Tra questi c’è Safer Internet, che cofinanzia progetti per un corretto utilizzo

della rete e di altre tecnologie di comunicazione da parte dei bambini. La Commissione europea ogni
anno organizza anche il Safer Internet Day, una giornata interamente dedicata alle problematiche che
ruotano intorno alla sicurezza in Internet, nonché un tavolo apposito per la promozione di un utilizzo
responsabile dei nuovi media tra i più giovani. Importante è anche il Programma Dafne, che ha finan-
ziato progetti utili all’educazione contro la violenza, anche virtuale, dei giovani. Inoltre sono previsti
finanziamenti europei in attuazione dell’Agenda digitale europea, con misure per la tutela e la prote-
zione di bambini e adolescenti europei nel programma di sviluppo della rete Connecting Europe Facility,
e sono previsti finanziamenti nell’ambito Safer Internet e Cybersecurity. Si segnala infine Ean, la Rete
Europa Anti-bullismo, che coinvolge 17 organizzazioni provenienti da 13 Stati dell’Unione Europea, di
cui 4 italiane. Lo scopo dell’Ean è quello di coordinare interventi anti-bullismo a livello europeo. 
Per avere altre informazioni o porre domande sull’Agenda digitale europea, sui progetti comunitari
sul Cyberbullismo, scrivete alla redazione o ascoltate “Dialogo con l’Europa” su Radio Marconi, puntate
sui temi europei (finanziamenti, bandi, concorsi), ogni mercoledì e sabato.  

Cinzia Boschiero

Programmi e finanziamenti dall’Europa

Misure più severe e veloci per contrastare il fenomeno e  convolgimento delle scuole per la prevenzione 
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Tra fine settembre e ottobre in via
Dei Missaglia sarà installato un
nuovo autovelox, per far rispettare
il limite dei 50Km/h in ingresso a
Milano. La rete di controllo già esi-
stente in città è costituita da 9 di-
spositivi installati negli anni scorsi,
oltre a quello sistemato all’inizio di
agosto in via Palmanova. 
In autunno, in aggiunta a quello di
via dei Missaglia, saranno posizio-
nati ancora 5 apparecchiature in
via Parri (una per chi entra in
città), in via Virgilio Ferrari e viale

Fulvio Testi (due coppie per con-
trolli in entrambi i sensi). L’asses-
sore  Marco Granelli respinge le
accuse dell’opposizione (“accani-
mento contro gli automobilisti per
fare cassa” dicono  Forza Italia e
Lega): «Gli autovelox servono a li-
mitare gli incidenti: cosa che è av-
venuta. Per avvertire dei nuovi
controlli utilizziamo più strumenti
di quanti ne richieda il codice della
strada: cartelli, lampeggianti e
scritte a terra».

L. G.

La motivazione: “Va bene ‘l’identità zigana’, fino a quando non
entra in contrasto con la legge”. Il Tar si è espresso contro il ri-
corso presentato da una famiglia rom, insediatasi su un’area

agricola di sua proprietà, all’altezza del numero 57 di via Selvanesco.
Con questa decisione si mette fine, da un punto di vista legale, a una
vicenda iniziata a fine 2013 con lo sgombero di diverse famiglie rom.
L’area su cui si trovavano gli insediamenti abusivi oggetto della sen-
tenza del Tribunale amministrativo, era adiacente a una discarica
abusiva ora parzialmente bonificata dal Comune, materia anche di
un’interrogazione parlamentare del 2013, e segnalata frequente-
mente dalla cittadinanza per lo smaltimento di materiali di ogni tipo
e anche per incendi dai fumi tossici. «Una situazione, quella della
via Selvanesco, che dura da più di 14 anni»,  disse l’allora assessore
alla Sicurezza Marco Granelli. Tanto che a cavallo tra il 2013 e il 2014
il Comune di Milano era intervenuto direttamente per rimuovere le
roulotte, offrendo un alloggio nei Centri di emergenza sociale a tutti

gli occupanti, proposta che venne accettata soltanto da pochi di loro.
Quell’area era dunque di proprietà delle famiglie rom che vi si erano
insediate e, al momento dello sgombero, in una dozzina, tutti espo-
nenti della stessa famiglia, avevano presentato ricorso al Tribunale
amministrativo, denunciando il Comune di averli lasciati “privi di
una sistemazione e in condizioni precarie a vagare per le vie di Mi-
lano”. Inoltre il Comune veniva accusato di avere ignorato la Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo: “violando il diritto
all’abitazione, stanziale o nomade che sia…”. “In assenza di reali ra-
gioni di igiene”, la rimozione delle roulotte avrebbe intaccato anche
“il diritto a conservare l’identità zigana e a condurre una vita privata
e familiare ad essa conforme”.
Nel frattempo il tribunale ricorda come già il 27 settembre 2013 l’Asl
avesse compiuto un sopralluogo in via Selvanesco rilevando la “totale
assenza dei requisiti minimi di vivibilità per le persone insediate
nell’area, tra cui diversi minori” e la “contestuale presenza di rifiuti

eterogenei ed organici con probabile infestazione di ratti”. 
A fine luglio è arrivata la motivazione che dà ragione al Comune dello
sgombero e torto ai rom: “Intervento legittimo...  Non si può trasfor-
mare in abitazione o addirittura in un insediamento – uno spazio
inedificato, in contrasto pressoché con qualsiasi disposizione, da
quelle in materia ambientale, a quelle urbanistico edilizie, a quelle
igienico sanitarie, pretendendo poi di permanere nella situazione
d’illegalità, in forza di un irretrattabile diritto all’abitazione, ovvero
di un indefinito diritto a conservare l’identità zigana, il cui manteni-
mento non è in questione, finché non contrasti con le norme”. 
Nel frattempo un’area vicina, sempre in Selvanesco, è stata interes-
sata da un secondo intervento di sgombero da parte della Polizia lo-
cale, avvenuto il 12 aprile scorso. Qui alcuni rom avevano trasformato
la zona in un accampamento di camper, dove adulti e bambini vive-
vano in condizioni igieniche degradate. 

G.T.

Il gruppo della Lega del Municipio
6 ha presentato nel mese di giugno
una mozione per chiedere “l’istitu-
zione di un registro che raccolga le
segnalazioni sui luoghi di culto ir-
regolari che insistono nel territorio
del municipio”.  
«Sicurezza, integrazione, rispetto
delle leggi: tutte cose su cui noi
della Lega mettiamo sempre atten-
zione e che cerchiamo di mettere
davanti a tutto – ha affermato il
consigliere di Municipio 6 Vito Pic-
colo, in quota Lega Nord –. In zona
esistono luoghi di culto irregolari o
non autorizzati, come accade per
lo spazio in via Gonin 56, dove al
venerdì pomeriggio si riuniscono
centinaia di musulmani che, arri-

vando anche con mezzi propri,
creano pericolose doppie file su en-
trambe le carreggiate, con notevole
disagio per i residenti e per la cir-
colazione. Chi controlla che tutto
questo sia regolare?».
La maggioranza ha respinto la mo-
zione della Lega, motivando il voto
contrario con il fatto che il con-
trollo dei luoghi di culto irregolari
e non autorizzati, sono di compe-
tenza delle autorità di pubblica si-
curezza. Sostenendo inoltre che la
mozione confonde spazi in affitto o
acquistati regolarmente da privati
e gestiti da associazioni registrate,
con luoghi di culto veri e propri,
come in via Gonin 56. 

A. S.
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Legale lo sgombero da parte del Comune del campo nomadi in via Selvanesco

Il Tar dà torto ai rom: quell’area non può essere abitata 
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Nuovi autovelox in arrivo
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Nel progetto di Housing sociale
“ViviVoltri” in via Di Rudinì 16/18
c’è uno spazio a piano terra dove
gli abitanti si incontrano per co-
noscersi, fare delle cose insieme
e festeggiare. 
Lo spazio è frequentato soprat-
tutto dai molti bambini che abi-
tano nelle nuove case in affitto e
dalle loro famiglie. 
In questi primi mesi di attività,
gli operatori della Cooperativa
DAR=CASA, che gestisce gli im-
mobili, hanno ascoltato gli abi-
tanti e raccolto i loro bisogni e le
loro idee. 
Per questo, da settembre la coo-
perativa vorrebbe avviare un do-
poscuola per i bambini delle
elementari e delle medie che
abitano nei palazzi e sta cer-
cando volontari che possano e
vogliano mettere a disposizione
un po’ del loro tempo per questa
attività. Tanti bambini hanno
origini straniere, quindi hanno
bisogno di consolidare le proprie
competenze linguistiche, così
come le loro mamme che spesso
parlano poco l’italiano. Anche
per loro ci sarebbe bisogno di un
supporto nell’apprendimento
dell’italiano. 
Chi fosse interessato a dare una
mano in questo senso, può chia-
mare la Cooperativa DAR=CASA
al numero 3334689976.

ArBaFe, ovvero Arcadia, Ba-
roni, Feraboli, i tre plessi
della grande scuola - 1270

ragazzi tra elementari e medie - nel
cuore del Gratosoglio. Dal 2015 il
dirigente è Gianpaolo Bovio, un
passato a Pavia nella scuola media
per vent’anni, poi al liceo musicale,
poi nella scuola in funzione presso
l’ospedale. Dalla provincia alla pe-
riferia metropolitana, un bel salto:
«I problemi sono diversi ma ogni si-
tuazione può andare bene se la si
prende per il verso giusto. E questa
è un’esperienza qualificante della
mia vita lavorativa. Faticosa, qui
non ci annoia, ma neppure c’è una
prospettiva fosca». Si respirano po-

sitività e voglia di fare, in questa
scuola, “di frontiera” perché è in un
quartiere non facile della non fa-
cile periferia metropolitana, ma
anche perché è una scuola dove at-
tenzione, ascolto, comprensione si
traducono ogni giorno in tante at-
tività, dalla musica allo sport, dalle
ore di recupero ai giochi in pale-
stra, dal coro al teatro ai laboratori.
Ci sono due sezioni montessoriane,
due musicali, una ad indirizzo Am-
biente e Montagna. «Di certo qui la
giornata non termina alle due del
pomeriggio, ma non cambieremmo
mai e poi mai», dicono Barbara
Marchisio ed Alessandra Arruffati,
insegnanti di lettere. È vero che

alla scuola spesso viene chiesto di
seguire troppe iniziative extra pro-
grammi? «Se si crea e si mantiene
una contrapposizione fra ciò che è
programma e ciò che è fuori pro-
gramma, allora non funziona. Ma -
dice Bovio - se usiamo ciò che si
definisce altro  per un progetto
educativo, ecco che ci siamo. Usare
le altre cose per migliorare la vita
della scuola». Alessandra Arruffati
e Barbara Marchisio seguono il
triennio a indirizzo Ambiente e
Montagna: «Durante l’anno ci sono
state lezioni con esperti e tecnici
che hanno completato lo studio
delle altre discipline». I ragazzi
hanno studiato, per esempio, i temi
dell’alimentazione e della produ-
zione di cibi con latticini e formaggi.
Ci sono state, quest’anno, anche le
ore di “recupero e potenziamento”
nel pomeriggio. «Cerchiamo di risol-
vere i problemi tempestivamente
con i nostri mezzi: gli insegnanti -
aggiunge Bovio -
sanno che le situa-
zioni difficili vanno
prese in carico su-
bito». Non rinviare e
affrontare: «Se si in-
terviene subito sulle
emergenze si può
creare un terreno fertile per le ec-
cellenze». Un esempio semplice:
«L’anno scorso avevamo riscontrato
qualche problema di aggressività
all’uscita, quando i ragazzi sono li-
beri in giardino. Gli insegnanti
hanno cominciato ad accompa-
gnarli al cancello ed hanno fatto la
differenza». Una gran differenza,
sottolineano dirigente e insegnanti,
la fa anche la rete che nel quartiere

si è costituita tra famiglie (un solo
esempio: i genitori volontari per-
mettono di tenere aperta la biblio-
teca tutto l’anno), cooperative
sociali, associazioni. Una rete che
esiste qui, proprio perché il quar-
tiere ha dei problemi: non si forma
magari in altre zone della città dove
ci sono più benessere e ricchezza
ma meno calore e solidarietà. Di
questa rete fanno parte anche le
forze dell’ordine: polizia e polizia
municipale che «Aiutano, fanno in-
terventi anche per risolvere situa-
zioni di conflittualità con i genitori.
Hanno ben chiaro il ruolo della
scuola come presidio di legalità».
Alla festa di fine anno («in realtà -
dice Bovio - è stata una lezione
anche quella») i ragazzi hanno fatto
giochi musicali, la caccia al tesoro,
presentato i batik realizzato con
vecchie lenzuola tornate brillanti e
colorate, interpretato la Primavera
del Botticelli in una serie di quadri

viventi fantasiosi, ironici, spiritosi.
“Tutti diversi, tutti uguali” dice la
scritta su uno dei temi creati per la
stessa occasione. A proposito,
quanti sono gli studenti stranieri
all’Arcadia? «Saranno un 30%. Ma
cosa vuol dire stranieri? Sono nati
qui, parlano italiano. Gli stranieri
veri, quelli appena arrivati saranno
sì e no l’1%”. 

Laura Guardini

Intervista al preside Bovio e alle professoresse Marchisio e Arruffati del Plesso scolastico Arcadia, Baroni, Feraboli

«Il nostro segreto? Fare rete con il territorio»

Da sinistra Barbara Marchisio, Gianpaolo Bovio, Alessandra Arruffati.

Monsignor Mario Delpini è il nuovo
arcivescovo di Milano. Entrerà in
Diocesi il prossimo 24 settembre,
mentre l’8 settembre ci sarà il sa-
luto e il ringraziamento al cardi-
nale Scola. Il nome non è una
sorpresa, visto che i media ne par-
lavano da settimane, la scelta di
puntare sull’attuale vicario gene-
rale, al contrario, lo è. Lo stesso neo
arcivescovo ha voluto sottolineare
fin da subito, con la consueta iro-
nia, il proprio stupore nell’accet-
tare un incarico per il quale non si
sente né pronto né adatto. La “non
sorpresa” di Papa Francesco si
pensa che dia un messaggio piutto-
sto chiaro: Milano deve recuperare
una dimensione popolare e diffusa
di un cristianesimo attento alla
quotidianità e capace di ascoltare
e accogliere le fatiche di chi vive
una realtà complessa e in continua
evoluzione. Con monsignor Del-
pini, Milano avrà il compito di in-
terpretare la chiesa umile e
inquieta che il Papa ha delineato
nel suo intervento al Convegno ec-
clesiale di Firenze. Una chiesa che
sa sorridere e sa farsi vicina, pun-
tando il dito verso l’alto, perché la
città non si dimentichi di Dio. 
Benvenuto, don Mario! 

Claudio Muzzana

A VIVIVOLTRI IN BARONA

Cercasi volontari 
per il doposcuola

ARRIVA IL NUOVO ARCIVESCOVO

La sorprendente
“non sorpresa” 
di papa Francesco 

II  rraaggaazzzzii  hhaannnnoo  ssttuuddiiaattoo    ii  tteemmii  
ddeellll’’aalliimmeennttaazziioonnee  ee  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  

ddii  cciibbii  ccoonn  llaattttiicciinnii  ee  ffoorrmmaaggggii
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Sta per iniziare l’anno scolastico, è il 18° della “Scuola della
Seconda Opportunità” (ex Popolare “I Care”). I ragazzi che
tra giugno e luglio hanno passato i colloqui di selezione, presto

arriveranno qui, segnalati da alcune medie della zona 5 (Toscanini,
Arcadia, Tabacchi, di recente si è aggiunta anche la Pertini) e della
zona 6 (Ilaria Alpi, Sant’Ambrogio e Tolstoj). «Sono studenti che
hanno avuto difficoltà nella frequenza, mostrato disattenzione nei
confronti della scuola», spiega il preside Don Eugenio Brambilla
(nelle due foto sotto), anima di questa importante attività di recu-

pero, «e in qualche caso hanno accumulato insuccessi scolastici im-
portanti». Oltre al preside, incontro gli psicologi: Alessandro Ciardi,
che segue l’attività educativa e Irene Carrano, curatrice del progetto.
Ma alla festa per la consegna dei diplomi vedo anche i ragazzi che
hanno frequentato l’ultimo anno: sono vivaci, allegri, sembrano con-
sapevoli di aver fatto qualcosa di importante. Ed è così! Ne parliamo
con Don Eugenio. 
«Il nostro progetto prevede un percorso scolastico regolare, che
porta gli alunni ad affrontare l’esame di terza media. Vengono qui
perché si trovano magari ad avere 15 anni ed essere in classe con
ragazzini molto più piccoli. Non solo: capita che qualche ragazzo,
dentro al contesto scolastico, in aule grosse, si perda, non riesca a
sfruttare fino in fondo l’occasione di formazione». Qui invece è se-
guito con altre modalità. «Abbiamo due classi, 10 alunni per aula,
ci sono gli insegnanti dislocati dall’ufficio scolastico regionale e ci
sono le figure degli educatori professionali». Insegnanti della ma-
teria più educatori, il mix ideale? «Sì, perché l’idea non è tanto
quella di fare l’insegnamento di sostegno, ma di incrociare le po-
tenzialità di ciascuno e offrire un setting di lavoro coinvolgente».
Con l’intervento della Fondazione Sicomoro (www.fondazionesico-
moro.it), la Scuola della Seconda Opportunità è al terzo anno di
collaborazione, a cui poi si è aggiunta l’Associazione Mike Bon-
giorno (le due aule si chiamano non a caso “Rischiatutto” e “Lascia
o raddoppia?”). Una “partnership” importante, soprattutto nella
campagna condotta con successo l’anno passato per dotare le aule
di due lavagne Lim multimediali (un mezzo tecnico per rendere
più facile lo studio). «E infatti la Fondazione è stata istituita per
dare stabilità al progetto nato nel 2001», precisa il preside.  
Il numero degli alunni che arrivano, varia in base alle necessità:
«non è che tutti gli anni le scuole hanno ragazzi da inviare, per for-
tuna... », continua Don Eugenio. «Per sostenere gli esami tornano
poi nelle loro scuole, qui non è sede d’esame. Noi facciamo un per-
corso scolastico regolare, con tutte le materie, valutazioni, natu-
ralmente con attenzioni particolari. E durante l’anno abbiamo
relazioni strette con i consigli di classe – da cui i ragazzi proven-
gono e a cui verranno destinati per l’esame – per aggiornarli passo
dopo passo rispetto agli step della formazione. Alla fine, dopo gli
esami, accanto alla valutazione classica, noi ne uniamo una nostra
di tipo progettuale, su quanto il ragazzo o ragazza ha aderito alla
proposta di seconda opportunità». 
Durante l’anno scolastico, al programma tradizionale si abbinano i
laboratori. «Noi li chiamiamo “tattiche di apprendimento attraverso
esperienze”. Alcune materie hanno già una loro struttura laborato-
riale, penso al lavoro che è stato fatto su “gli alberi” (NdR – il pre-
side si riferisce al lavoro lettere+arte, realizzato con le due classi

dalle professoresse Paola Ghinatti e Caterina Soresina Stoppani,
ed esposta a scuola alla festa di Natale 2016, in una mostra dal titolo
“L’albero non è uno stereotipo”. Per vedere il lavoro dei ragazzi:
goo.gl/WZ4gT9)».  Ma non solo in classe: «Abbiamo costruito molte
esperienze all’esterno, partecipando alla Giornata della Memoria,
andando al Binario 21, in visita al palazzo del Consiglio regionale.
E poi in gita all’estero: 4 giorni a Barcellona e per i ragazzi è stata
un’esperienza bellissima! Siamo riusciti a riproporre il viaggio al-
l’estero dopo due anni di qualche difficoltà economica che ce lo im-
pediva». E non è tutto: sono stati realizzati il laboratorio di
fotografia e una serie di incontri sull’orientamento scolastico... In-
somma è stato un anno estremamente ricco di proposte. 
Quando escono da qua, i ragazzi tornano a trovare insegnanti e pre-
side, a respirare aria di scuola? «Tendenzialmente sì, mantengono
un legame: a volte ci chiedono di aiutarli a essere orientati nelle
scelte, e noi siamo qua anche per questo».

Giovanna Tettamanzi
fotografie di Michela Benaglia

“Scuola della Seconda Opportunità” in Feraboli Arcadia: parla il preside Don Eugenio Brambilla

Questi ragazzi hanno “colto l’attimo”!

«Mi ha portato qua a gennaio una richiesta di mia nuora
Marta Airoldi, che si è occupata fino a poco tempo fa del-

l’Associazione Sicomoro. Mi ha detto: “stiamo cercando un giorna-
lista che venga a fare una sorta di corso propedeutico, un piccolo
laboratorio per dei ragazzi che hanno qualche problema con lo stu-
dio, e se conosci un collega che avrebbe voglia di aiutarci…». Chi
parla è Paolo Occhipinti, per lunghi anni direttore del settimanale
“Oggi” della Rizzoli (poi Rcs) e direttore editoriale di altre testate
periodiche per lo stesso editore (“Novella 2000” e “Annabella”).
Molti dei nostri lettori non più giovanissimi lo ricorderanno da can-
tante: sì, prima di iniziare la carriera giornalistica, Paolo cantava,
componeva, suonava, e con grande successo: negli anni ’60 era il
famoso John Foster.  Per me è un piacere incontrarlo di nuovo dopo
tanti anni (è stato anche mio direttore) e, confesso, provo emozione,
ma soprattutto la curiosità di sapere come se l’è cavata. 
Ascoltiamolo.

«Mi sono occupato fino a qualche anno fa di un master univer-
sitario a Milano, però ho pensato  di potermi adeguare tranquil-
lamente − dice con un pizzico di ironia −. Un impegno
contenuto in termini di tempo: lezioni di un’ora e mezza l’una a
due classi, di 6 alunni per classe, e così mi son detto: “ci provo”.
In realtà l’impatto non è stato del tutto morbido, intanto perché
i miei rapporti con questo tipo di generazione sono rapporti da
nonno con i miei nipoti, che dal punto di vista dell’apprendi-
mento non danno problemi, anzi… Questi ragazzi arrivano da
classi diverse, non sono tutti uguali: alcuni hanno limiti di ap-
prendimento, altri di attenzione, altri non amano la disciplina,
sono allergici all’autorità, anche se io non mi sono presentato
come un professore ma come un signore che li doveva intratte-

nere su vari argomenti di interesse giornalistico. E quindi la dif-
ficoltà maggiore è stata quella di riuscire ad avere la loro atten-
zione per più di mezz’ora, perché poi si mettevano a parlare tra
loro, ignorandomi. Non è stato drammatico, credo siano pro-
blemi che vivono anche gli insegnanti delle classi tradizionali,
qui forse sono un pochino acuiti. Detto questo, l’esperienza è
stata positiva, perché alcuni che sembravano non essere recu-
perabili nelle prime lezioni, poi si sono interessati. Il vantaggio
di questo “laboratorio giornalistico” è che non si è parlato di un
argomento specifico, di una materia e così, con i fatti di attualità,
sono riuscito a incuriosirli». 

Ma come si svolgeva il lavoro durante le ore di lezione? 
«Il lunedì io portavo in classe il quotidiano del venerdì o del sa-
bato precedente, un “Corriere della Sera”, invitandoli a identificare
gli argomenti che potessero essere di qualche loro interesse. In-
tanto ho scoperto che, alla domanda “ma voi avete mai letto un
quotidiano?”, no, non ne avevano neanche mai aperto uno; solo
un ragazzo ha detto: “ogni tanto sbircio nel giornale che legge il
mio papà”. Quindi ho chiesto: “ma voi come vi documentate su
quello che succede nel mondo?”, “chi vi dice che è stato eletto il
Papa, o il presidente del Stati Uniti o che c’è stata
una rivolta a Bologna...?” Risposta: “ci infor-
miamo su internet. Poi ci sono whatsapp, face-
book, i messaggini... tanto prima o poi si viene a
sapere tutto!”. Questa è la realtà. Che poi è la re-
altà di tutti i ragazzi di quest’età. E forse il fatto
di non riuscire a catturare la loro attenzione è
anche responsabilità di chi si occupa di informa-
zione».

Siete riusciti a raggiungere qualche obiettivo concreto? 
«Ho insistito perché si realizzasse un giornalino di classe, e così
abbiamo cominciato. I ragazzi hanno scritto dei testi su un ar-
gomento a scelta, e su quelli ho chiesto loro di pensare anche a
dei titoli (che rispondessero alla semplice domanda: “perché è
stato fatto questo articolo?”).  Titoli che poi abbiamo costruito
un po’ insieme, io ho proposto l’aggiunta di qualche sommario
e di qualche didascalia. Comunque gli articoli pubblicati sono
frutto del loro lavoro. E l’obiettivo è stato raggiunto. Con difficoltà
enormi da parte mia, perché io – devo ammetterlo – sono…

tecnologicamente medievale! Per fare questi articoli mi sono
stampato i testi su word, poi ho ingrandito un po’ il carattere e
ho fatto il sommario, ho ingrandito di più e ho fatto il titolo…
le dida; su dei fogli A3 mi son fatto stampare delle righe a mo’
di colonne, quindi ho incominciato a incollare per capire quante
battute ci stavano. Alla fine del lavoro, abbiamo fatto stampare».

È servita qualche tecnica particolare?
«Ho insistito molto sull’antica tecnica delle “5W” del giornalismo
anglosassone, dalle iniziali who, what, when, where, why, cioè
“chi, cosa, quando, dove, perché”, spiegando loro che questo si-
stema aiuta a raccontare i fatti con chiarezza e sinteticamente.
Un modo per stabilire delle priorità da dare all’interno della no-
tizia, diversamente è facile perdersi con il risultato di non riuscire
a mettere per iscritto dei concetti. Li può aiutare anche nella vita,
perché questo modo di procedere facilita la reciproca compren-
sione. Così, qualche risultato credo di averlo raggiunto, perché
poi alcuni fatti che i ragazzi hanno raccontato negli articoli, li
hanno descritti con un certo “stile da cronista”. Questo li aiuterà
anche con l’uso delle nuove tecnologie: per esprimere un con-
cetto in 140 battute ed essere compresi, ci vuole un criterio». 

Insomma, direttore, li hai seguiti e trattati come una
vera redazione! 
«Ci ho provato. Ma quel che conta è che arrivino all’esame di
terza media e riescano a superarlo. E mi fa piacere perché al-
cuni di questi ragazzi si portano dietro problematiche fami-
liari piuttosto pesanti. E quindi il lavoro su di loro e con loro
è sempre molto impegnativo: tenerli a bada per 4 ore al mat-
tino penso non sia semplicissimo per i loro insegnanti, che
pure ci riescono; infatti la cosa che più mi ha colpito sono la
pazienza e la dedizione di questi insegnanti della Scuola della
Seconda Opportunità». 

La chiacchierata con Paolo Occhipinti è avvenuta poco prima della
prova d’esame per la licenza di terza media dei ragazzi. Poi ab-
biamo saputo che sono stati tutti promossi.

Giovanna Tettamanzi

Paolo Occhipinti ha curato il “laboratorio di giornalismo”

Un grande direttore tra i ragazzi della seconda opportunità

Nel ’58 Paolo Occhipinti adotta lo pseudonimo di John Fo-
ster: le prime incisioni sono cover di brani americani cantati
in inglese. Dopo il passaggio alla lingua italiana, pur con-
tinuando con le cover, tra le quali ebbe successo Non finirò
d’amarti (I Can’t Stop Loving You, nell’originale di Ray Char-
les), nel 1964 pubblica Amore scusami, presentata a “Un
disco per l’estate” 1964 e portata al primo posto della clas-
sifica dei 45 giri. La canzone è poi ripresa da tanti interpreti,
e anche all’estero ottiene successo grazie alle interpreta-
zioni di Dalida, Robert Goulet e Jerry Vale.
Nel 1965 partecipa al Festival di Sanremo con Cominciamo
ad amarci e a “Un disco per l’estate” con È solo un giorno.
Nel 1966 John Foster torna a Sanremo con Se questo ballo
non finisse mai, che non raggiunge la finale.
Tra gli altri successi Eri un’abitudine, Al primo quarto di
luna, En plein soleil, A gonfie vele, Sermonette.

La cosa importante, che mi sembra di essere 
riuscito a insegnare a questi giovani,

ha a che fare con la capacità di osservare 
la realtà e poi cercare di fare sintesi 

« «
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Vie d’acqua e mobilità sostenibile: nel suo calen-
dario di settembre il Comune di Milano ha se-
gnato due importanti appuntamenti su questi

temi. È l’evoluzione di altrettanti progetti presentati
appena prima delle vacanze di agosto, ovvero la riaper-
tura di circa 2 dei 7,7 km del percorso cittadino dei Na-
vigli (dal Cassina De Pomm - in fondo a via Melchiorre
Goia - alla Darsena) e la realizzazione del tratto di pista
ciclabile lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese fra la Dar-
sena ed il confine con  Assago. Per quanto riguarda la
prima fase della riapertura dei Navigli in città, i mila-
nesi riceveranno un dépliant con i dettagli del progetto,
mentre questo mese il Consiglio comunale deciderà se
indire un referendum sulla questione (si è parlato di

un possibile abbinamento con le regionali della pros-
sima primavera) o se scegliere - anche in considera-
zione dei costi - un genere di consultazione più
“leggero” (un dibattito pubblico allargato). Sempre
entro settembre, la giunta di Palazzo Marino si ripro-

Progetto Navigli: nel 2020 torneranno a scorrere in città
Il Comune pronto a riaprire la via d’acqua e a realizzare una pista ciclabile dalla Darsena ad Assago

Doppio appuntamento con i temi e le buone pra-
tiche ambientali nel penultimo fine settimana
di settembre: da venerdì 22 alla domenica torna

Green City («Non vuole essere solo una manifesta-
zione ricca di incontri, di laboratori, di passeggiate, di
convegni e di dibattiti, di mostre, ma un’occasione per
dare vita insieme, Amministrazione e Cittadinanza,
alla futura visione del verde e del paesaggio urbano»
dice il messaggio di  Elena Grandi, vicepresidente Mu-
nicipio 1, sul sito www.greencitymilano.it) e domenica
24 torna anche “Puliamo il mondo”, la campagna di
“pulizie volontarie” lanciata in Australia alla fine degli
Anni ’80 dal velista  Ian Kiernan e portata in Italia da
Legambiente nel 1993. Da allora sono oltre mille i
gruppi di volontari impegnati nella pulizia di diverse
aree. Il programma viene aggiornato costantemente
con le nuove adesioni al sito www.puliamoilmondo.it. 
Per quanto riguarda il sud Milano, fino ad ora sono

stati programmati questi interventi:
Parco Ticinello, via Dudovich 10 - dalle 9 alle 12.30
pulizia del Parco a cura del Comitato per il Parco
Ticinello Onlus
Via Selvanesco - domenica 24 settembre ritrovo ore
9,30 a cura del Circolo Zanna Bianca
Porto di Mare, via Fabio Massimo, ritrovo presso il
parcheggio ex Karma  - dalle 9.30 pulizia e visita gui-
data dell’area Parco Cassinis - Porto di Mare a cura
di Legambiente Lombardia, Italia Nostra e Associa-
zione Borgo Chiaravalle, all’interno del progetto
Sharing City. Consigliati abiti da lavoro, scarpe ro-
buste e antizanzare
Parco Donna Prassede, via Jan Palach - dalle 16 pulizia
dell’area e laboratori per bambini a cura di un gruppo
di cittadini del Municipio 5
Per ulteriori informazioni: Legambiente Lombardia
Onlus tel. 0287386480.                                                L. G.

In tutta la città nel fine settimana del 24 settembre

Puliamo il mondo e Green City:
i cittadini diventano protagonisti DOMENICA 17 SETTEMBRE, DALLE ORE 10 ALLE 21

Festa dello Sport in piazza XXIV Maggio

LUNEDÌ 18 ALLA CASCINA CUCCAGNA

Convegno “Mobilità elettrica, futuro prossimo”

Secondo quanto comunicato dal Municipio 5, che organizza la manifestazione Festa dello Sport, il 17 settembre,
in piazza XXIV Maggio, si potrà assistere e partecipare a “dimostrazioni di calcio a 5, pallacanestro, arti marziali,
danza sportiva, sport disabili e scherma”. Il Municipio 5 ha investito 20.000 euro nell’evento, per il quale, a
quanto ci risulta,  dovrebbe essere stato incaricato il Coni. Per informazioni sul prpogramma della giornata con-
sultare il sito del Municipio 5.                                                                                                                                         S. F.

Non inquinano, aiutano stili di vita sostenibili e condivisi, offrono prospettive di sviluppo anche alle nuove im-
prese: per questo i veicoli elettrici sono destinati a diventare sempre più protagonisti. Per questo lunedì 18 set-
tembre alle 18.15 all’argomento Legambiente dedica a “Mobilità elettrica, futuro prossimo” un incontro con
Massimiliano Lepratti, Associazione Economia e Sostenibilità - Està; Valerio Siniscalco, NHP, partner progetto
Sharing Cities; Andrea Di Stefano, Cascina Cuccagna; e Marco Granelli, assessore Mobilità e Ambiente di Milano.
L’incontro sarà introdotto da Damiano Di Simine, Legambiente, partner progetto Sharing Cities.

pone di approvare il progetto preliminare della ciclabile
lungo il Naviglio Pavese messo a punto dai tecnici mu-
nicipali per inviarlo alla Regione ed ottenere così un fi-
nanziamento che coprirebbe il 50% delle spese. 
Vediamo, in sintesi, i due progetti:
RIAPERTURA DEI NAVIGLI «Il momento è ora perché
la città ha la giusta sensibilità e perché c’è la possibilità
di appoggiarsi ai cantieri della M4» ha sottolineato il
sindaco Giuseppe Sala presentando questo progetto lo
scorso 26 luglio. Riportare alla luce i  7,7 km di vie d’ac-
qua interrate meno di un secolo fa costa circa 500 mi-
lioni. Secondo lo studio di fattibilità, la prima fase da
150 milioni potrebbe iniziare già nell’estate 2018 e con-
cludersi entro il 2022 come i lavori della M4 ai quali si
appoggia: riguarderà i canali ora nascosti lungo Mel-
chiorre Gioia, tra Cassina De Pomm e via Carissimi; tra
la Conca dell’Incoronata e San Marco; i tratti interes-
sati dai lavori per la M4 Sforza-Policlinico e piazza Vetra
verso corso di Porta Ticinese (via Vettabbia), e infine

Conca di Viarenna vicino alla Darsena. 
PISTA CICLABILE. Il Comune ha finalmente deciso di
mettere mano alla realizzazione di un percorso cicla-
bile lungo il Naviglio Pavese, per collegare la Darsena
ad Assago e da qui, attraverso le piste esistenti, arrivare
fino a Pavia per innestarsi nella VenTo, la grande ciclo-
via che correndo lungo il Po collega Torino a Venezia.
I tecnici del Comune sono al lavoro per elaborare il pro-
getto preliminare, che dovrà essere approvato dalla
giunta e inviato alla Regione Lombardia entro il 30 set-
tembre. Nei prossimi giorni l’assessore alla Mobilità e
Ambiente Marco Granelli, incontrerà i Municipi 5 e 6.
«La ciclovia va nella direzione indicata dal Piano ur-
bano per la mobilità sostenibile – ha detto Granelli,
presentando il progetto – una rete di percorsi ciclabili
interconnessi fra loro e alla più ampia rete infrastrut-
turale di Milano che si  allarga anche a Venezia e To-
rino». 

Laura Guardini
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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

!"#$"$%&'!"#$"$%&'
(&)&#%(&)&#%

�+)�"%-)&*.#+)#+-,.
$". -$"+,.�-�.

!)+$*((-.#*+.$!)'-)$-�.
,+(-.,+(-�-!-,'-.*.("()+-.
-&.'*��*.$#*!-,'-

!,'%,("+*.*.#',&(,+-�
!,++)%%*''*.*.�,+-*
�"$(-.$* -+-�-�-.
*. )�*'',()+-�
�#*!-,'-%%,().-&.

#',&(,+-.!) #"(*+-%%,(-
�� �-(�

	)&�*&%-)&,().
���..

�-',&).�.�-,.�*++)�.��
�%)&,.�-#, )&(-
(+, .���.�"$.��
!"#$%&'%()*&')+)
�,��.��.�
������

!"#!$%&'(
)(&%*+(+'

«Oggi vado a trovare la mia amica della panchina di via dei Guar-
neri − dice una anziana signora a una sua coetanea mentre
prende un caffè davanti alla chiesa di Fatima. − Sai, ho una

mia agendina con tutti i telefoni delle “amiche delle panchine” che in-
contro di giorno in giorno» afferma sorridendo. È un pezzo di conversa-
zione sentita per caso, che testimonia quanto siano importanti i giardini
della nostra città. E i giardini delle zone di via Chopin,
via dei Guarneri, via Val di Sole sono davvero un fiore
all’occhiello della nostra Milano. 
I problemi insorgono quando di questi spazi si fa un
uso improprio o la maleducazione la fa da padrone e
l’energia positiva del verde viene minata dall’energia
negativa dell’inciviltà. Ci sono grandi spazi per i cani,
che però non tutti i padroni utilizzano e quindi, per
terra, rimangono “ricordini” che poi i cuccioli d’uomo
scoprono a loro discapito;  ci sono giochi per piccoli
ben attrezzati che stimolano l’interesse fanciullesco e,
qualche volta, anche di persone più grandi d’età, che
poi stranamente si meravigliano che l’altalena si dan-
neggi o che il cavallino a dondolo non dondoli più:
forse non si pesano la mattina o non capiscono che
non hanno più l’età... o che devono solo stare più at-
tenti ed essere più rispettosi. Ci sono prati verdi che
vengono rovinati perché ci si gioca impropriamente
sopra a calcio, facendo diventare quel che è verde terra
secca, quando ci sono spazi attrezzati per giocare a cal-
cio e a basket molto belli e a disposizione. Si fanno
feste di compleanno nei parchi e poi si lasciano rifiuti
per terra oppure negli androni delle case limitrofe, in-
vece di ritirarli e di smistarli in sacchetti per poi but-
tarli in modo adeguato. C’è anche un bel sistema di
irrigazione nei giardini della zona, peccato che, ad
esempio in via fra Pampuri 7, venga a volte danneg-
giato. Se succede, occorre avvisare e verrà riparato
come è accaduto di recente (nella foto a fianco, il giar-
dino dopo l’intervento). 
Inoltre in zona Vigentino nei parchi ci sono delle pic-
cole fontane dove però alcuni senza tetto si fanno la-
vaggi periodici personali, come accade peraltro, e
sempre più tristemente troppo spesso, anche in altre
parti di Milano (es. nella fontana nei pressi del giar-

dino vicino alla Bocconi) dove i senza
tetto si lavano mani, piedi, capelli,... d’in-
verno per necessità umana e con il rischio
di prendere una polmonite, d’estate anche
solo per semplice umano refrigerio. Sono
giardini da tutelare perché danno sere-
nità: sempre più spesso, di mattina e di
sera, soprattutto, ci sono persone giovani
e meno giovani, da sole o in gruppetti, che
fanno jogging tra il verde di queste vie e
godono della bellezza dei parchi. 
Giovani mamme e nonne che chiacchie-
rano piacevolmente sulle panchine om-
breggiate durante le giornate estive.
Peccato che a volte si trovino bottiglie di
vetro di birra per terra e non buttate
(come nella foto in alto), come si do-
vrebbe, nei numerosi cestini, desiderosi
solo di essere civilmente utilizzati e riem-
piti e non rovinati o “abbattuti”.

Grazie Milano per l’incanto che sai donare in periferie come questa in cui
esiste ancora una preziosa e gioiosa e serena dimensione di familiarità e
di interazione sociale reale e non “virtuale”, in cui ci si conosce, ci si sor-
ride  e ci si saluta per strada, in cui ai giardini genitori adulti hanno il
piacere, passeggiando, di ritrovare e salutare le loro insegnanti anziane
delle scuole elementari e medie di zona, e che adesso, pensionate, fanno

serenamente le nonne e accudiscono i loro nipotini con lo stesso impegno
con cui hanno cresciuto i loro ex-alunni.  Grazie Milano perché ci doni
questi angoli di gioioso e prezioso verde per famiglie e che possiamo tutti
noi preservare, basta un pizzico in più di attenzione, cortesia ed educa-
zione reciproche.  

Cinzia Boschiero

Difendiamo i giardini di via Chopin, dei Guarneri e Val di Sole

L’energia positiva del verde minata dalla maleducazione 

Sono tanti e vicini: sono i negozi della zona Vigentino. Tanto vicini che, addi-
rittura, una volta, una signora ha sbagliato porta ed è entrata nel negozio

dell’estetista di zona con la sua coniglietta a cui doveva fare tagliare le unghie…
peccato che la veterinaria fosse la porta accanto.  «Sciur Porta, non si preoccupi,
stia pure seduto, non abbiamo fretta», è quanto una gentile cameriera ha detto
a un anziano signore seduto a uno dei suoi tavolini da diverso tempo. «Maria
non ci pensare, dammi retta, puoi lasciare qui il tuo sacchetto della spesa, vai
pure in farmacia, che è pesante, lo ritiri dopo», ha detto una panettiera a una
cliente. «Non dimentichi il latte per il suo nipotino, signor Luigi», ha ricordato il
droghiere in modo premuroso a un nonno... Molte sono le situazioni semplici,
come queste, in cui i negozianti storici del Vigentino e il loro personale dimo-
strano attenzione  soprattutto verso i “diversamente-giovani” del quartiere. 
Un quartiere, la zona Val di Sole, Chopin, Broni, Bottoni, Ripamonti in cui le per-
sone sprint e meno sprint over 70 sono molte, ma tutte, davvero, trovano una
parola gentile nei negozi,  i cui proprietari, non solo conoscono per nome i clienti,
oramai affezionati, ma li ascoltano e li coccolano pure, con piccole attenzioni e
cortesie quotidiane. 
C’è  la farmacia che dispensa consigli e il cui personale, sempre con un sorriso e
con pazienza, ascolta e  aiuta le persone nel ricordarsi persino le cure da fare e
agevola gli anziani e chi ha prenotato i farmaci in modo che non facciano inter-
minabili code;  c’è il bar  gelateria dinanzi alla Chiesa che è più aperto quasi della
Chiesa stessa, risultando essere soprattutto durante le afose domeniche estive,
l’unico angolo certo di gustoso refrigerio; c’è il giornalaio in via dei Guarneri che
addirittura si ricorda quali riviste (giornali o periodici) le persone comperano e,
senza che le stesse proferiscano parola,  con gentilezza, porge il quotidiano, quasi
leggendo nel pensiero dei suoi affezionati clienti; c’è la storica pasticceria che
addolcisce con la speciale torta d’Andrea praticamente quasi tutti i pranzi do-
menicali dei residenti e riesce a soddisfare anche le richieste e le  bizze golose
delle mamme e dei bambini più esigenti; c’è la cartoleria, che in vetrina ha pure
messo le foto dei propri figli, e che con un’atmosfera sempre cordialissima, sa
dispensare giusti consigli per ogni tipo di regalo, di soluzione per la scuola e offre
ancora servizi differenziati quali fax, libri scolastici, giochi per bambini di tutte
le età con una fornitura adatta alle famiglie e alle scuole limitrofe, e una capacità
di ascolto particolare; c’è il negozio di tessuti per la casa che, da tanti anni, con
professionalità, sa trovare le soluzioni giuste per la casa delle signore della zona,
e ha saputo trovare negli anni soluzioni  anche per le loro figlie e addirittura le
loro nipoti, di generazione in generazione e, per le quali è diventato un punto
di riferimento. 
Di recente alcune delle botteghe “storiche” della zona hanno tristemente chiuso,
per esempio un barbiere, un fiorista, lasciando il posto ad altre realtà nuove.
Una speranza c’è: che dialogando con i negozianti storici vicini, i nuovi arrivati
acquisiscano quella sensibilità e garbata gentilezza soprattutto verso le persone
più fragili della zona, che contribuiscono a rendere a ciascuno più gioiosa la gior-
nata. Una parola e un gesto buono in più al giorno per mantenere vivo il grande
cuore del Vigentino.        

Cinzia Boschiero  

Il grande cuore 
dei negozianti del Vigentino

Per segnalare all’azienda che si occupa a nome
del Comune di danni o utilizzi impropri del

verde basta contattare il numero verde 800 210
522. Sono escluse dalle competenze dell’appal-
tatore del servizio le attività di pulizia delle aree
(compresa la raccolta delle foglie), lo spurgo dei
pozzetti e le attività di gestione di apertura e chiu-
sura dei cancelli delle aree soggette alla chiusura
notturna. Queste operazioni vengono svolte da
Amsa, alla quale ci si può rivolgere contattando
il numero verde 800 332 299.

Per segnalare usi 
impropri del verde

Passo in avanti, forse decisivo, per la bonifica dall’amianto dell’azienda dismessa di cromature di via
Bazzi 12, da oltre vent’anni al centro dell’attenzione degli abitanti della zona. 

Dopo la messa in sicurezza negli anni scorsi dagli sversamenti di cromo esavalente e nikel nella falda
acquifera, per i quali la proprietà Caba srl era stata condannata dal Tribunale di Milano per reati am-
bientali, il Municipio 5, a compimento di un percorso che ha visto protagonisti il precedente Consiglio
di Zona, la scuola Agnesi e il Comune, ha indicato nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019
come prioritario l’intervento di messa in sicurezza dall’amianto della struttura, in particolare le coperture,
considerate a rischio dispersione di fibre. La vicenda si trascina dal 2014, quando la Asl intimò la bonifica
dell’edificio, cosa che non avvenne, creando in questo  modo le condizioni giuridiche che ora consentono
al Comune di procedere in sostituzione della proprietà, salvo poi richiedere il rimborso delle spese. I
lavori, con ogni probabilità, prenderanno il via entro il 2018. Una volta effettuati si porrà il problema di
come riconvertire l’immobile, attualmente in mano al curatore fallimentare.

I lavori previsti nel 2018

Via Bazzi, il Comune interviene sull’amianto



ANNO XXI     NUMERO  09 SETTEMBRE 201710 !"#$%&&'$!"#$%&&'$

La pagina La pagina 
dell’dell’AssociazioneAssociazione

La prima gita fuoriporta sarà a BOLOGNA sabato 11 novembre 2017.
Partenza con nostro bus privato e visita guidata di un’intera gior-
nata della Bologna più bella, che comprende il centro storico e i
suoi monumenti più significativi. Un primo sguardo alla città non
può che aversi dalla bella Piazza Maggiore dove palazzi medievali,
testimoni della vivace vita pubblica e di un’intensa attività econo-
mica, si coniugano con la modernità, conservando il loro fascino
antico. Ne è l’esempio Palazzo D’Accursio, sede del Comune
Tra i simboli di Bologna si annoverano la  Basilica di San Petronio,
la chiesa beniamina dei bolognesi, dalla facciata incompiuta, che
custodisce importanti opere d’arte tardo-gotiche, rinascimentali e
barocche e la meridiana seicentesca; la Fontana del Nettuno del
Giambologna e le torri medievali. Fra tutte, s’innalzano maestose
le Due Torri (foto sotto), quella degli Asinelli (98 metri) e la sua
“gemella” Garisenda (48 metri, citata nell’Inferno di Dante).
Visiteremo inoltre:
l’Archiginnasio: questo imponente palazzo cinquecentesco, arric-
chito dalla presenza di oltre 5mila stemmi araldici, è stato la prima
prestigiosa sede centralizzata dell’Università. Al suo interno si trova
il suggestivo Teatro Anatomico dove anticamente si svolgevano le
lezioni di anatomia e la dissezione dei cadaveri 
Il Mercato medievale: nelle sue stradine vivaci e pittoresche nei
giorni feriali si possono gustare tutte le prelibatezze per cui Bologna
ha meritato l’appellativo di “Grassa”.
La Loggia della Mercanzia: il trecentesco Foro dei Mercanti fu sede
dell’antico dazio e Tribunale delle Corporazioni.
Il Complesso di Santo Stefano: noto anche come “Le Sette Chiese”

o “La Gerusalemme bolognese”; luogo di grande pregio storico-arti-
stico e di intensa devozione. Particolarmente interessanti il Chio-
stro d il “Cortile di Pilato”.
Pranzo libero 
Costo: euro 60 per persona.  Soci Milanosud euro 55. 
La quota comprende: pullman GT Deluxe, guida locale, assicurazione
di viaggio, radioguide e ingressi come da programma.
La gita avrà luogo al raggiungimento di un minimo di 35 parteci-
panti. Pagamento entro l’11 ottobre 2017.
Penalità di rinuncia: disdetta dopo il 26 ottobre 2017, il 100% del
costo della gita. 

Il tradizionale viaggio nel ponte  di Sant’Ambrogio si svolgerà dal 7 al 10 di-
cembre a TRIESTE (sotto un’immagine di piazza Unità d’Italia), sospesa
tra un passato glorioso di “piccola Vienna sul mare” e un presente da città
cosmopolita. 
Le mete di quest’anno saranno luoghi  storici, archeologici, magici e ci
spingeremo persino fuori dai confini dell’Italia, in Slovenia.
Il viaggio sarà effettuato in bus privato e soggiorneremo a Muggia, una
Venezia in miniatura a 15 km da Trieste.

La prima  tappa del viaggio sarà la  visita di Aquileia, patrimonio dell’Uma-
nità tutelato dall'UNESCO, per scoprire i segreti di unantica metropoli
di epoca romana. Un percorso suggestivo ci condurrà attraverso le testi-
monianze fondamentali di uno dei siti archeologici più importanti d'Italia,
dal foro romano alla banchina dell’antico porto fluviale fino all'immensa
basilica patriarcale. Pranzo libero in corso di viaggio.

Seconda tappa: una giornata di escursione ci porterà a Lubiana, in Slo-
venia, sotto le luci e l’atmosfera dei mercatini di Natale. A Lubiana visi-
teremo tutti e tre i borghi medievali della città: il Borgo Nuovo, il Borgo
Vecchio, Il Borgo del Municipio. La Biblioteca Universitaria, piazza del
Congresso, la Filarmonica, piazza Preseren, il Triplice ponte, il mercato
Municipale, la Cattedrale, il Municipio. Pranzo in locale tipico.

Terzo giorno di viaggio, ed  eccoci a Trieste. Dal molo Audace alla vecchia
Lanterna è un susseguirsi di vele, vetrine di antiquari, botteghe e splen-
didi palazzi. Trieste è terra di incroci culturali: da secoli trovano qui ospi-
talità, tra le altre, la chiesa greco-ortodossa e quella serbo-ortodossa, la
sinagoga, la chiesa evangelica luterana e quella elvetica, la più antica
della città. Pranzo in locale tipico. 
Sulla via del ritorno faremo una sosta allo splendido castello di Duino,
storica dimora privata dei Principi von Thurm und Taxis. Sorge in una
pittoresca e panoramica posizione, su un carsico sperone roccioso a pre-
cipizio sul mare, con una strabiliante veduta del golfo di Trieste.
Lungo la sua storia, il Castello di Duino ha ospitato personaggi illustri,
studiosi, scrittori, poeti e musicisti, per citarne qualcuno: Gabriele D’An-
nunzio, Mark Twain, Paul Valery, Franz Liszt, Johann Strauss e il poeta
Rainer Maria Rilke al quale fu dedicato un sentiero. Pranzo libero in corso
di viaggio.

In Viaggio Con Milanosud
• Il Nuovo Ricco Programma Autunno 2017

Quota di partecipazione individuale:
Euro 630 in camera doppia. 
Euro 590 in camera doppia per i Soci di MILANOSUD.
Euro 100 Supplemento camera singola. 

ACCONTO entro il 5 ottobre 2017, il 30% del costo del viaggio
SALDO entro il 2 Novembre 2017 
Per il bonifico bancario: Associazione Socioculturale MILANOSUD 
IBAN   IT76D0558401643000000001365
CAUSALE:  nome cognome + Viaggio  Trieste-Lubiana  + 7-10 dicembre
Penalità per rinuncia
Penalità di rinuncia: disdetta oltre il 7 novembre 2017, 100% del costo
del viaggio
La 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;
•  Guide locali per le visite di Aquileia, Trieste, Lubiana e castello di Duino;
•  2 pranzi incluse bevande a (Trieste e Lubiana); 
•  Noleggio radio guide; 
•  Ingressi come da programma;
•  Assicurazione di viaggio.
•  Accompagnatrici Milanosud
La quota non comprende:
•  Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un minimo di 35 parteci-
panti
Documenti: per  i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il passaporto o
la carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità.

Milano torna a omaggiare il grande artista con la mostra DENTRO
CARAVAGGIOa Palazzo Reale dal 29 settembre sino a fine gennaio con
diciotto capolavori del Maestro riuniti qui per la prima volta tutti
insieme: dal “San Giovanni Battista” (1603) al “San Girolamo Peni-
tente” (1605-1606), dal “Fanciullo morso da un ramarro” (1596-97)
al “Sacrificio di Isacco” (1602-03). 
Un’esposizione unica non solo perché presenterà al pubblico opere
provenienti dai maggiori musei italiani e da altrettanto importanti
musei esteri ma anche perché, per la prima volta, le tele di Cara-
vaggio saranno affiancate dalle rispettive immagini radiografiche
che consentiranno al pubblico di seguire e scoprire, attraverso un
uso innovativo degli apparati multimediali, il percorso dell’artista
dal suo pensiero iniziale fino alla realizzazione finale dell’opera.
Per i suoi Soci MILANOSUD organizza una visita guidata sabato 13
gennaio alle 9,30.
Costo: euro 21 per persona. Euro 20 per i Soci di MILANOSUD e in-
clude biglietto, prenotazione e visita guidata.
Numero posti : max 25 persone per gruppo.
Pagamento da effettuarsi al momento dell’iscrizione entro il 31 ot-
tobre.

Rossella ed Emilia
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Piccola rivoluzione sui mezzi pubblici mila-
nesi e parziale ritorno alle origini. Dopo i
tagli introdotti all’inizio del 2017 alle corse

infrasettimanali, alle frequenze di metrò e tram e
alle corse notturne, per fare spazio all’inizio anti-
cipato delle corse del metrò, volute dal sindaco
Sala, Atm e Comune mettono sul piatto 5 milioni
di euro per far macinare alla flotta dei mezzi pub-
blici milanesi 1 milione di km in più. Le novità,
introdotte da lunedì 4 settembre, migliorano
quindi le frequenze delle corse in metropolitana,
portano un nuovo autobus, la linea 35 che colle-
gherà  i nuovi quartieri di Parco Certosa, Porretta,
Stephenson e Cascina Merlata, e vengono poten-
ziate 14 linee - le 14, 45, 47, 63, 70, 77, 82, 87 - in
31 quartieri della città. Novità che si aggiungono
al potenziamento in atto da prima dell’estate delle
linee 24, 50, 58, 73, 75, 80. «Per quanto riguarda
il Municipio 5 abbiamo aumentato di 26 corse al
tram 24 e stiamo lavorando per fare altri poten-
ziamenti entro fine 2017, che riguarderanno la 71,
la 46 e la 34 – ha spiegato l’assessore alla Mobilità
Marco Granelli -. Con Atm stiamo superando al-
cuni problemi organizzativi e con gli uffici del Co-

mune stiamo lavorando ad alcune modifiche stra-
dali. In programma anche la sistemazione della
sicurezza stradale in via Tabacchi, in prossimità
della scuola. A breve inizieranno anche i lavori
per il parcheggio e la velostazione di corrispon-
denza M2 di piazza Abbiategrasso».
Un piano complessivo di potenziamento del tra-
sporto pubblico voluto da Comune di Milano, de-
ciso il 28 aprile scorso quando è stato prorogato
il contratto di servizio Atm. «Un miglioramento
del servizio reso possibile grazie all’efficienta-
mento realizzato da Atm, che anche in quest’oc-
casione si conferma azienda di qualità del servizio
pubblico. Si tratta di un primo passo di un miglio-
ramento che nei prossimi mesi e anni intende fare
altri importanti passi, sempre sulle linee autobus
e tram, ma anche sulle nuove metropolitane, sul
servizio di contrasto all’evasione tariffaria, sul ri-
cambio dei mezzi di trasporto, sulla riforma del
sistema tariffario metropolitano, cercando mag-
giore qualità ma anche e soprattutto migliore pre-
stazione ambientale per contribuire a migliorare
la qualità dell’aria della nostra città».

Adele Stucchi

L’introduzione di nuove misure di sostegno al red-
dito, l’avvio di uno sportello di informazione e di
un servizio di consulenza psicologica e sostegno

a gruppi di auto aiuto per i genitori. Continua così l’im-
pegno del Comune verso le famiglie. Già lo scorso
aprile era stato istituito il provvedimento del reddito
di maternità di 1800 euro (per un anno) destinato a
famiglie residenti a Milano con Isee fino a 17mila euro,
e che hanno avuto un bambino a partire da aprile 2017.
Per le famiglie con bambini nati prima di aprile, il so-
stegno al reddito è stato attuato con buoni spesa di
uguale importo (150 euro al mese) richiesti tramite i
Caf convenzionati. Sempre ad aprile è stato approvato
anche il Buono di assistenza familiare (Baf), che può
essere richiesto a titolo di rimborso spese (1.500 euro
una tantum) da chi si avvale dell’impiego di una ba-
dante, di una tata o baby sitter in regola. 
“Nel caso del reddito di maternità”, ha spiegato l’as-
sessore al Welfare, Pierfrancesco Majorino, “mette-
remo a disposizione una card su cui sarà caricato il
credito che potrà essere speso per acquistare beni e

servizi in una rete convenzionata di negozi e tramite
il portale WeMi (www.wemi.milano.it). Abbiamo pro-
grammato quindi l’apertura di uno sportello con l’Inps
per aiutare i genitori a orientarsi tra bonus, assegni e
altre forme di sostegno al reddito che si possono cu-
mulare. Infine avvieremo un servizio, ora realizzato
solo a livello di auto-aiuto, per sostenere e accompa-
gnare i genitori che vivono la dolorosa esperienza del
lutto perinatale”.

Per il reddito di maternità, è a disposizione un indirizzo
di posta elettronica, per la raccolta delle richieste: so-
stegnieconomici@wemi.milano.it .

Per il buono di assistenza familiare, la richiesta di con-
tributo può essere presentata allo Sportello CuraMi-
WeMi presso il Pio Albergo Trivulzio, in via Trivulzio
15 (viale Bezzi 10 ingresso con parcheggio per auto-
veicoli). Si consiglia di fissare un appuntamento tele-
fonando ai seguenti numeri: 02 40297643/7644.

G.T.

Il potenziamento delle frequenze attivo dal 4 settembre 

In via Feraboli 15 la situazione è critica, ma i lavori
di recupero dell’area sembrano imminenti. Par-
liamo della sede dell’ex Centro Parrocchiale Vitto-

ria, ex proprietà della Parrocchia San Barnaba che dal
luglio 2015 è passata all’Associazione L’Impronta, onlus
del nostro territorio. In due anni l’associazione ha
messo a punto un progetto di recupero degli spazi per
realizzare un Centro polifunzionale, con l’obiettivo di
promuovere attività per persone disabili, accoglienza
temporanea di giovani con problemi abitativi e accom-
pagnamento al lavoro di persone fragili.
Il problema, come spesso accade, è la burocrazia che
ha posto una serie di ostacoli rallentando il progetto.
Nel frattempo, l’impossibilità da parte de L’Impronta
di presidiare in maniera continuativa spazi così grandi,
oggi completamente fuori norma, ha creato una spia-
cevole situazione di occupazione abusiva dei locali da

parte di giovani immigrati. L’Impronta, che si è avvalsa
dell’intervento della Polizia, ha più volte sgombrato gli
occupanti, che però sono sempre tornati, anche
quando sono stati realizzati interventi di ri-chiusura
dei punti di accesso alla struttura danneggiati per en-
trare. La situazione all’interno dell’immobile è di de-
grado a causa dell’incuria degli occupanti. 
Mercoledì 13 luglio è scoppiata una rissa tra gli occu-
panti, due giovani sono rimasti lievemente feriti. La
polizia è intervenuta tempestivamente fermando di-
verse persone. Ma intanto è arrivata una buona noti-
zia: pare sia già in corso la scelta dell’impresa che
effettuerà i lavori; obiettivo: iniziare entro la metà di
settembre, per dare il via a una riqualificazione che
offrirà servizi ed un punto di riferimento per i cittadini
del territorio.

C.M.

Una serie di attività per il prossimo autunno sono già
state varate, e qui ve le vogliamo riassumere. Si co-
mincia martedì 3 ottobre con il laboratorio “L’Età
Sterza” 10 incontri che si svolgeranno ogni settimana,
sempre di martedì e che termineranno il 12 dicembre.
Condotti da formatori professionisti, gli incontri, che
si terranno dalle ore 10 alle 12, si propongono di aiu-
tare i partecipanti a confrontarsi sui propri e altrui
disagi e disorientamenti, dovuti al trascorrere del
tempo.
Mercoledì 4 ottobre partirà il percorso informativo “Io
ci sto” (In viaggio verso il volontariato) che prevede
quattro seminari dalle ore 9.30 alle 13, tutti entro il
mese di ottobre. Si tratta di un progetto particolare
mirato a chi desiderasse avvicinarsi al mondo del vo-

lontariato ma necessita di maggiori informazioni per
indirizzare le proprie aspirazioni. Infine mercoledì 22
novembre, a grande richiesta, inizierà la seconda edi-
zione del laboratorio Tai (Transizione Adultità e In-
vecchiamento). Gli incontri – che si svolgeranno dalle
14.30 alle 17.30 – saranno tenuti da studiosi ed esperti
che da tempo si occupano del tema “Dare nuova vita
al tempo: la stagione dell’invecchiamento”. 
Tutte le attività si svolgono nella sede dell’Associa-
zione Nestore presso la Società Umanitaria in via San
Barnaba, 48. 
Per maggiori informazioni telefonare la mattina,
tranne il mercoledì, allo 02.57968359 
Sito: www.associazionenestore.eu   

G.T.

La seconda edizione del Festival “Birra in Abba-
zia”, di metà luglio a Morimondo, ha registrato un
grande successo. Le birre artigianali sono una be-
vanda sempre più gradita e così, nella suggestiva
corte dei Cistercensi, sono arrivate oltre 40mila
persone. Ma ad accoglierle non c’era solo birra:
ad animare la tre giorni, anche 6 banchi di street
food provenienti da tutta Italia – dalle Fiorentine
di Nonno Lancia alla Bombetta di Martina Franca,
poi arrosticini abruzzesi, le pannocchie, i risotti
del posto… I birrifici artigianali erano 12 e hanno
somministrato 10mila litri di birra. Alla base del
successo, la grande capacità di comunicare e di
coinvolgere la gente dell’associazione “Birra in
Abbazia”, i cui membri hanno esperienza nel
saper selezionare il meglio, dalla birra al food, alla
musica – sempre live, con artisti di rilievo come
Marco Ligabue, i Gem boy, Mister X band e altri.
Gli eventi organizzati da “Birra in Abbazia”, oltre
a Morimondo,  sono diversi: dal Buon compleanno
Bagai di Rozzano a Birre in Corte di Grazzano Vi-
sconti, e si registrano commenti del pubblico sem-
pre positivi, tesi a sottolineare il vento di novità
che caratterizza queste manifestazioni.
Il prossimo appuntamento sarà a Opera il 9 e 10
settembre con i Porks Days, una festa di sport, mu-
sica live, birre artigianali e soprattutto alta cucina
a base di carne di maiale.
La Festa del Maiale si terrà in via Karl Marx nel
campo della squadra di Rubgy, i Mastini. Saranno
loro ad animare parte della festa con giochi spor-
tivo-scherzosi che coinvolgeranno tutti senza li-
miti di età, con l’intento di promuovere tra i più
giovani uno sport sano come il rugby.
Nella due giorni di Opera, tanta musica con 7 con-
certi live, ma non è tutto: ci saranno anche attori
teatranti che proporranno giochi a tema. E per
ogni partecipante ci sarà un omaggio.

Per soddisfare i palati più esigenti, quattro stand
culinari prepareranno pietanze prelibate a base
di carne di maiale, che potranno essere accompa-
gnate da un’ottima selezione di birre artigianali
spillate in altri quattro stand di altrettanti birri-
fici.
E a ottobre, a Buccinasco – il 7e l’8 –  un nuovo ap-
puntamento, sempre di qualità: il Chimera Ranch
Festival, organizzato all’interno di un maneggio. Gli
Amici della Birra D’Abbazia intratterranno gli
ospiti con un nuovo format. Ci saranno musica
country, grigliate e ovviamente non mancherà la
birra artigianale.
Tutte le info su facebook, pagina Amici della Birra
D’Abbazia – o sul sito www.amicidellabirradabba-
zia.it

Adele Stucchi

Prossimo appuntamento a Opera il 9 e 10 settembre

Al Porks days, tornano 
le birre artigianali

Beni e servizi si potranno acquistare con apposite card elettroniche

In arrivo il “reddito 
di maternità” e il “buono 
di assistenza familiare”

Atm, 5 milioni di euro 
per 1 milione di km in più

Comune e Inps insieme per orientare le famiglie. Programmata
anche l’apertura di uno sportello per la consulenza psicologica

In zona aumentano le corse del 24 ed entro l’anno saranno 
potenziate 71, la 46 e la 34 e sistemata la viabilità in via Tabacchi

Ex Centro Parrocchiale Vittoria in via Feraboli: presto al via i lavori di recupero

Degrado e occupazione degli
spazi destinati a L’Impronta

GLI INCONTRI SI SVOLGONO ALL’UMANITARIA, IN VIA SAN BARNABA 48

“L’autunno caldo” dell’Associazione Nestore



ANNO XXI     NUMERO  09 SETTEMBRE 201712 !"#$%&&'$!"#$%&&'$

!"#$%&'$"#()"*(%("""di Giuseppe Verrini

Forte e gendile è il nuovo lavoro della can-
tautrice abruzzese Lara Molino che, dopo
alcuni lavori in ambito pop e numerosi
concerti in Italia e all’estero, cambia de-
cisamente direzione e vira verso un
album che miscela canzone d’autore e
folk e che soprattutto è cantato nel dia-
letto abruzzese, con l’aiuto della produ-
zione artistica del grande violinista e
songwriter Michele Gazich per la sua eti-
chetta discografica. Il titolo del disco,
Forte e gendile, è anche il proverbiale
modo di dire per descrivere le genti
d’Abruzzo, terra ricca di tradizioni, di sof-
ferenze e migrazioni.
Sono dieci brani (nove originali e un traditional) di grande fascino, scritti
da Lara insieme al padre e poeta Michele Molino, con cui ha realizzato
un lungo lavoro di ricerca storica e musicale. È un disco “minimale” con
voce, chitarra acustica e il violino e la viola di Michele Gazich e che
ospita in alcuni brani anche un’altra chitarra, quella di Marco Lamberti,
fidato e storico collaboratore di Michele Gazich e la fisarmonica di Titti
Castrini (Vinicio Capossela).
La splendida voce di Lara è al centro del progetto, che racconta storie
antiche e moderne che ci parlano di vite di povere donne, di pescatori, di
migranti, di briganti, di tradizioni che resistono all’avanzare della vita mo-

derna, come nella splendida traccia iniziale
Lu fòche de San Tumasse, delizioso brano folk
con il violino di Gazich in gran spolvero. La
title track Forte e gendile intima e ricca di
poesia, è il ritratto di una donna povera ma
ricca di sentimenti e capacità, e L’emigrànde
racconta la nostalgia e la malinconia dell’emi-
grante che arricchitosi in Germania ha il
rimpianto della giovinezza perduta. Notevoli
sono anche Mazzemarèlle che racconta sto-
rie tragiche di bambini  morti per denutri-
zione e trasformati in folletti, Scènne d’òre,
scura e greve filastrocca tramandata di ge-
nerazione in generazione a cui è stata ag-
giunta la musica, in questo caso scritta da

Gazich . Pomponio con le sue storie di briganti, Zì Innàre lu pesciaròle,
che parla di pescatori e Lu Sand’Andònie che racconta di santi eremiti,
narrano di personaggi  e vicende che sembrano usciti da tempi lontani
ma che in realtà sono  solo storie di ieri.  Chiude il lavoro Casche la lìve,
con la sola voce di Lara, che non è altro che l’originaria versione abruz-
zese di Amara terra mia di Domenico Modugno. 
Forte e gendile non è un disco solo per abruzzesi, non è un disco solo per
amanti del folk,  è un lavoro gradevole, fresco e puro, ricco di belle can-
zoni, che fa riflettere e di facile comprensione grazie anche alla presenza
dei testi in italiano e in inglese, che Lara Molino dedica oltre che alla sua

terra, agli abruzzesi migrati all’estero e a “tutte le donne del mondo, esor-
tandole a credere sempre in se stesse”.
Un disco fatto con il cuore, per ricordare chi eravamo e cosa siamo diven-
tati, per riscoprire le nostre radici popolari, per capire meglio i drammi
attuali, un invito alla speranza, veramente una bella sorpresa, un prezioso
e poetico  gioiello da scoprire e gustare.     

verrinigiuseppe@gmail.com

Nei mesi caldi si rimandano le diete, la palestra, l’inizio di nuovi
progetti e sogni da realizzare. Molte persone non hanno regole
né orari. L’estate è la stagione nella quale si ozia e si mangia

senza limiti e proprio per questo, a volte, si commettono alcuni errori
alimentari, che possono portare disturbi di
vario genere, squilibri fisici e sovrappeso. Una
parte del peso accumulato può essere causato
dalla ritenzione dei liquidi, che aumenta per
colpa dell’innalzamento delle temperature e
l’accumulo di tossine. Quale momento mi-
gliore quindi del mese di settembre, per pen-
sare a noi stessi, coltivare il nostro spirito ma
anche il nostro essere. È importante disintos-
sicarci, preparare e rafforzare l’organismo in
previsione dell’autunno; stagione dell’indebo-
limento fisico, nella quale si perdono i capelli,
ci si sente stanchi e malinconici. L’elimina-
zione degli abusi estivi (gelati, fritti, pranzi e
cene fuori casa, zuccheri, magari anche poca
attività fisica...) avviene prima di tutto evi-
tando determinati alimenti capaci di intasare
i nostri organi interni, appesantendo il fisico
e di conseguenza anche la mente. Un esem-
pio? Le farine raffinate ricche di glutine.
Ecco allora alcuni suggerimenti per iniziare
alla grande la stagione autunnale.

Evitare: le farine bianche (pane, pasta, crac-
ker, pizza...), gli alimenti pronti e stracotti (la
cottura estrema alza l’indice glicemico e toglie
nutrimenti all’alimento), i dolci industriali e
zuccheri di vario genere (anche la frutta zuc-
cherina, per prediligere quella che ne con-
tiene poca, come mele e frutti di bosco per
esempio). Inoltre, diminuire drasticamente i
latticini, gli insaccati e gli alcolici. 

Favorire: la frutta e verdura di stagione, il pane con pasta madre e pasta
integrale, le fibre (come le verdure) le tisane (ad esempio: tarassaco,
zenzero, carciofo e rosa canina per l’apporto di vitamina C), i cereali in
chicco (riso, orzo, farro, quinoa), i legumi (importanti per integrare le

proteine, da mangiare assieme ai cereali
integrali), la frutta secca (ricca di grassi
buoni come l’Omega 3, adatti anche a
combattere il cattivo umore). E, infine,
un consiglio veramente salutare: acqua
tiepida e limone al mattino. Questo per
l’importanza della vitamina C, ma anche
perché drena ed elimina le tossine.
Proprio come in Natura, il nostro orga-
nismo risente del cambiamento delle
stagioni e mette in moto energie di-
verse. In autunno, gli organi che “lavo-
rano” maggiormente rispetto agli altri
sono i polmoni e l’intestino. Quindi ri-
sulta molto Importante alleggerirli, im-
pedendo accumuli e stagnazioni,
aiutandoli a svolgere al meglio i loro
compiti. Per questo motivo evitiamo
soprattutto prodotti da forno e latti-
cini.  Viceversa preferiamo il più pos-
sibile verdure a foglia verde, legumi
neri, sapori pungenti come lo zenzero,
l’aglio, il peperoncino e i ravanelli. Il
cereale alleato di questi organi è il riso.
Mangiamolo integrale, nero e basmati. 
Purtroppo non ci rendiamo davvero
conto di quanto siano vere le citazioni
“siamo quello che mangiamo” o “fa che
il cibo sia la tua medicina e la medicina
sia il tuo cibo”. Per fortuna però, negli
ultimi anni, si presta maggiore atten-
zione al cibo e a come lo si produce.

• Steve Earle & the Dukes, 
So you wannabe an outlaw - Warner Bros Records 
Steve Earle è uno dei più importanti
cantautori americani, oltre che attore,
produttore e scrittore. Ha una lunga
carriera alle spalle cominciata dopo un
incontro con Townes Van Zandt e con il
folgorante e imperdibile disco d’esordio
Guitar town del 1986, e proseguita at-
traverso una ventina di dischi in studio,
sempre di grande livello e contenenti di-
versi capolavori come Copperhead
road, Train a ‘ comin, El corazon, The
devolution starts now, Washington
square serenade, numerosi live, e di-
versi  Grammy Award. 
La sua vita, non solo quella musicale, è
stata molto intensa, visto che è stato
sposato ben sette volte ed è stato arre-

stato e imprigionato per possesso e uso di so-
stanze stupefacenti, con successiva cura disin-
tossicante, e non ha mai fatto mancare nel
corso degli anni il suo sostegno a numerose at-
tività politiche,  in particolare contro le guerre
e la pena di morte, impegnandosi attivamente
e mettendoci la faccia in molte occasioni. 
La sua musica è una sintesi del classico song
writing americano con folk-rock e country- rock
al centro e testi sempre decisamente impegnati
che lasciano il segno. Questo suo nuovo lavoro,
intitolato So you wannabe an Outlaw, arriva
dopo due prove non sempre convincenti come
l’album Terraplane (2015) e l’album con Shawn
Colvin dello scorso anno, e segna un deciso ri-
torno al miglior Steve Earle con più forti sapori
country/outlaw visto anche che il disco è dedi-

cato a Waylong Jennings, musicista country statunitense morto nel  2002. 
Le tracce dell’album sono dodici, ma nella versione in vinile e in quella
cd  deluxe ci sono altri 4 brani cover di classici country, con importanti
ospiti che impreziosiscono un lavoro ben suonato e ricco di belle canzoni.
C’è subito un grande ospite nel brano iniziale, So you wannabe an outlaw,
con Willie Nelason voce e chitarra ad alternarsi con Steve in un classico
country rock con violino e steel guitar in evidenza, News from Colorado
è una lenta ballatona di grande e toccante atmosfera nostalgica e melan-
conica, e piace molto anche il bel duetto con Miranda Lambert in This is
how it ends, altro delizioso brano country.
Da segnalare la delicata, intima e acustica The girl on the mountain che
vira verso un folk cantautorale, Walkin in LA con ospite Johnny Bush, che
con la sua semplicità e immediatezza ci fa ritornare ai tempi d’oro del coun-
try, e il grande ed emozionate omaggio finale a Guy Clark scomparso lo
scorso anno con Goodbye Michelangelo che ci tocca profondamente.    
Steve Earle, un artista da molti anni tra i più grandi della scena americana
che ritorna con un ottimo lavoro che è decisamente consigliato.   

• Lara Molino, Forte e gendile - Fono Bisanzio /IRD

Jason Isbell & 400 Unit -  The Nashville Sound (Southeastern) - Voto:  8
Jade Jackson - Anti  -  Voto:  7.5
Thea Gilmore - The Counterweight  -  Voto:  7.5
Federico Sirianni -  Il santo  -  Voto:  7.5
Giacomo Lariccia - Ricostruire  -  Voto: 7
AA.VV. -  Tutto quello che ho da dire. Un tributo a Claudio Rocchi -  Voto:  7

________________________

Questi dischi li potete trovare da:
BUSCEMI DISCHI corso Magenta 31 (Ingresso via Terraggio)

(Anche compravendita cd e vinile usato)

Le segnalazioni di Beppe

In ogni stagione e luogo, la terra ci regala alimenti in grado di rafforzare e nutrire
il nostro organismo. Per le verdure, in questo periodo deve essere preferito il

consumo di carote, barbabietole, cavoli in genere, ravanelli, lattughe, cicorie, ra-
dicchio, spinaci, zucca e zucchine. 
Mentre per la frutta: kiwi, melone bianco, pere, mele, frutti di bosco, melagrana,
castagne, noci, mandorle, nocciole. Una nota particolare va data ad alcuni alimenti
sui quali vale la pena soffermarsi per il loro alto potere curativo. 
Per esempio le mele, che contengono un’altissima percentuale di fibre, non a
caso usatissime nella medicina popolare. Usata fin dall’infanzia, la mela è antia-
nemica, diuretica e abbassa il colesterolo e gli acidi urici; povera di zuccheri (adat-
tissima anche ai diabetici), utile per il sistema nervoso combatte anche l’acidità
gastrica. Se cotta, frullata e spolverata di cannella diventa un ottimo dessert. 
Poi c’è la zucca, ricca di sali minerali come il calcio, di vitamina C e A e povera di
calorie. Antiossidante, ha proprietà lassative e aiuta a eliminare le tossine accu-
mulate nell’intestino. 
Inoltre i suoi semi sono utili contro i parassiti intestinali. Ottima al forno oppure
come vellutata. Infine segnaliamo il radicchio rosso: depurativo (come tutte le
verdure amare in genere) aiuta la digestione, adatto ai diabetici, purifica il sangue,
ricco di vitamina C, anti-anemico contrasta l’invecchiamento cellulare. 
Mangiato alla sera ha proprietà sedative, come del resto la lattuga. Ottimo con il
riso o la pasta, come insalata o alla piastra come contorno.

B. S.

Eliminare le tossine accumulate con prodotti di stagione

Vademecum 
per la spesa intelligente

Arriva l’autunno: depuriamo il nostro corpo
Consigli alimentari per ripartire con il piede giusto dopo le vacanze

Di Barbara Secchi-Terapista Alimentare,
secchibarbara@hotmail.com
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Alla vigilia del nuovo anno scolastico la ministra all’Istruzione Valeria Fedeli propone di elevare la scuola del-
l’obbligo fino a 18 anni. Si è aperto un dibattito fra intellettuali ed esperti.  Ma come sempre succede, suggeri-
menti e riflessioni lanciati in convegni e attraverso la stampa, non creano relazione con studenti e insegnanti
che sono i protagonisti a cui viene rivolta la proposta.  
Il professor Francesco Dell’Oro, per molti anni responsabile del Servizio Orientamento scolastico del Comune
di Milano, è un profondo conoscitore dell’universo scuola. Come consulente e formatore raccoglie ancora oggi
le voci e le esperienze degli adolescenti e delle loro famiglie.  Dell’Oro racconta tra le pagine di “Tutta un’altra
classe” episodi ed esperienze vissute a contatto con studenti, insegnanti e genitori. Il libro, edito prima della
proposta Fedeli, trasmette quanto è più importante e tanto più efficace la relazione, l’empatia, l’ascolto degli
studenti di una qualsiasi, pur meritevole, proposta calata dall’alto. 
L’autore pone l’attenzione sui frequenti errori di genitori e insegnanti nei confronti delle giovani generazioni.
La preoccupazione e il desiderio degli adulti di immaginare e costruire un futuro straordinario per gli adolescenti
si traduce, spesso, in una pressione continua. Esagerata. I ragazzi vengono travolti da ansia da prestazione e i ri-
sultati sono disastrosi. “Perché facciamo fatica a immaginare una scuola più interessante? Più serena e accatti-
vante” ? – si chiede Dell’Oro – mi riferisco a una scuola giudicante, severa, non sempre accogliente e competente.
Una scuola che sforna troppe anime ferite e che in diverse situazioni non riesce a comunicare con il pianeta
degli adolescenti – e conclude –. Le nuove generazioni sono particolarmente sensibili agli atteggiamenti degli
adulti. Misurano con una velocità sorprendente la loro disponibilità e sensibilità”.  
Sono molti i casi che racconta il professore e i lettori, adulti o adolescenti, troveranno buoni motivi per farne
tesoro, evitando così errori e dolorose lacerazioni tra genitori, studenti, insegnanti. 
Non c’è dubbio, l’autore si schiera dalla parte degli studenti. Riconosce
con ammirazione e sollievo la presenza, nella scuola, di formatori straor-
dinari: “i baciati dalle stelle” o, con una definizione passata di moda “quelli
con la vocazione”. Questi insegnanti non trasmettono saperi, li costrui-
scono assieme al gruppo classe. Altri insegnanti, definiti dagli studenti “i
discreti” o  “quelli che fanno danni” dall’alto dei loro scranni trasmettono
solo conoscenze, senza intrecciare ascolto, empatia, coinvolgimento coi
ragazzi. La scuola intesa come laboratorio di ricerca, di studio e di co-
struzione graduale delle competenze, a tutt’oggi  risulta essere ancora un
semplice sogno si rammarica l’autore. E’ necessario spezzare  il cordone
ombelicale per fare crescere adolescenti consapevoli e indipendenti.
Troppa protezione si rivela a volte un limite. Al contrario le difficoltà pos-
sono essere ridotte e trasformate in risorse.

Lea Miniutti
Francesco Dell’Oro 

Tutta un’altra classe 
Alla ricerca di una scuola alla rovescia 

Tralerighe, pp. 182, euro 14.  
www.francescodelloro.it 

8%,314,35)'''di Laura Guardini 

Simpatiche, di casa, o forse fanno parte dell’imma-
ginario? Eppure per chi ha voglia di fare appena
qualche decina di chilometri (anche in bici) per
ammirarle e/o conoscerle, il Parco Adda Sud, nel
centro di Castiglione d’Adda, propone ogni sabato
pomeriggio ed ogni domenica mattina, sempre che
non ci siano altre iniziative ad ampliare questi orari
(lo saprete guardando www.parcoaddasud.it, dove
troverete anche gli orari delle crociere sull’ Adda)
la visita al centro Cicogne. 

Le signore dell’aria e dei venti
sono ospitate nella stazione di
ambientamento già dalla prima-
vera del 2001, grazie ad un pro-
getto che intende portare a
maturità sessuale le cicogne
delle voliere: significa che verso
i tre anni, poi, vengono liberate.
Alcune, tornano persino a nidifi-
care in zona: «In base ai rileva-
menti effettuati dalle nostre
guardie ecologiche e dai volon-
tari Lipu - si legge nel sito del
Parco - nel corso degli ultimi tre
anni si è potuto osservare un po-
sitivo aumento del numero di ci-
cogne che hanno scelto di
continuare a nidificare all’in-
terno o nei dintorni del territorio
del parco. La prima nidificazione
certa avvenne in provincia di Ver-

celli nel 1959. In seguito, un numero crescente di
coppie effettuò alcuni tentativi di nidificazione so-
prattutto in Piemonte; la maggior parte di essi,
però, non andò a buon fine. Allo scopo di prevenire
tali fenomeni, dovuti alla mancanza di adeguati
strumenti culturali e ad una scarsa conoscenza
della specie, nel 1985 la Lega Italiana Protezione
Uccelli (LIPU) decise di attivare a Castiglione
d’Adda il primo Centro di riproduzione della Cico-
gna bianca in Italia»

In gita dalle cicogneAlla ricerca 
di una scuola in ascolto    

Gli animali sono la spia delle nostre capacità di af-
fetto, ma anche di cinismo e di disprezzo della vita
nella forbice che si apre fra cure esasperate ed ec-
cessive ad animali domestici e l’abbandono, soprat-
tutto nel periodo estivo. 
Alcuni medici sostengono che avere in casa un ani-
male domestico, gatto o cane che sia, riduce i ri-
schi di infarto: coccolando infatti il nostro gatto o
il nostro cane ci possiamo permettere forme di af-
fetto un po’ infantile che in genere bandiamo nei
rapporti umani e che sono invece un antidoto con-
tro lo stress della vita quotidiana. 
Gli animali domestici hanno spesso funzioni im-
portantissime e preziose nelle nostre case: giocano
con i bambini, distraggono gli ammalati, alleviano
la solitudine di chi vive solo. In genere sono per-
fettamente all’altezza delle nostre richieste: i cani
rispondono sempre alle attenzioni dei padroni con
l’amore incrollabile e fedele che viene loro richie-
sto, i gatti non finiscono mai di stupire con la gio-
cosità e la curiosità che li contraddistingue. Non
sempre gli uomini che vivono con gli animali sono
invece dei buoni compagni per questi ultimi:
quando siamo possessivi per carattere lo diven-
tiamo anche nei confronti del nostro cane, quando
siamo iperprotettivi rendiamo la vita impossibile a

un animale indipendente e un po’ altero come il
gatto. Anche il nostro rapporto con gli animali è in-
quinato dai vizi indotti dal consumismo: ormai non
rientra più nell’uso di nessuno far mangiare al pro-
prio gatto gli avanzi del pranzo. Il nostro gatto deve
assolutamente cibarsi del costosissimo, supervitami-
nizzato cibo di produzione industriale che, secondo
la pubblicità, lui preferisce. D’altro canto il cane fi-
nisce con l’assomigliare sempre più a un bambino,
corredato com’è nelle nostre case da tutto un appa-
rato di ninnoli, oggetti per la pulizia, persino di dolci
e di giocattoli creati apposta per lui.  Davvero il no-
stro rapporto con gli animali rischia di divenire lo
specchio del nostro inveterato egoismo. 
Ci comportiamo con loro in modo del tutto innatu-
rale e non abbiamo nessun ricordo di epoche non
tanto remote in cui i nostri nonni contadini vive-
vano assieme alle bestie e le rispettavano, in
quanto preziose per il loro sostentamento. 
Ho l’impressione che anche da parte degli animali
ci sia amore nei confronti dell’uomo con cui coabi-
tano, ma che siano capaci di forme di affetto più
naturali e non falsate dai codici stereotipi di una
cultura che ci vuole tutti animalisti a parole, ma
non nei fatti.

Anna Muzzana
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Animalisti a parole, 
ma non nei fatti 

;)'31*#55)'6#+'0#$#'di Anna Muzzana

L’idea di questo piatto? Un car-
toccio a testa, magari con un
gioco di spezie diverso per ogni
ospite, da scartare tutti insieme
per inebriarsi con i profumi del
mare e delle erbe aromatiche.
Ingredienti per 4 persone:
4 spigole, 8 spicchi d’aglio, 300 g
di pomodorini ciliegino, 200 g di
olive nere denocciolate, 7-8 fo-
glie di basilico, 3 cucchiaini di origano secco, olio ex-
travergine d’oliva, sale.

Realizzazione: 10 min – Cottura: 20 min
Preparazione: 
• Squamate, eviscerate e lavate le spigole (o fatelo
fare dal vostro pescivendolo di fiducia).
• Farcite il ventre di ogni pesce con 1 spicchio d’aglio
pelato e affettato e salate l’interno.

• Mettete ciascun pesce su un foglio
di carta da forno unto con un cuc-
chiaio d’olio. 
• Lavate e tagliate i pomodorini in
quarti, eliminate i semi e distribuiteli
nei quattro cartocci. 
• Tagliate le olive a rondelle e distri-
buitele nei cartocci. 
• Spezzettate le foglioline di basilico
a mano, pelate e affettate gli spicchi

d’aglio rimasti e unite anche questi aromi ai cartocci.
• Aromatizzate con l’origano secco, irrorate ciascun
pesce con cucchiaio d’olio e salate. 
• Chiudete ciascun cartoccio fermando le estremità
con dello spago da cucina e adagiateli sulla
placca del forno
• Cuocete in forno caldo a 180°C per 20 minuti.
• Portate i cartocci chiusi in tavola e fateli aprire di-
rettamente dai commensali. 

Cartoccio mediterraneo di spigola 

Fondazione Prada presenta “Maratone TV 70”, sei in-
contri serali che si svolgeranno al Cinema della sede
di Milano ogni venerdì e sabato dall’ 8 al 23 settembre.
In occasione della mostra “TV 70: Francesco Vezzoli
guarda la Rai”, in corso fino al 24 settembre 2017,
l’esposizione è stata sviluppata in collaborazione con
la Rai e traduce lo sguardo di Vezzoli in una forma vi-
siva che esplora la produzione televisiva degli anni
Settanta. Le maratone propongono programmi che
hanno sperimentato nuove modalità di racconto tele-
visivo – dal documentario d’autore al varietà femmi-
nile, dallo sceneggiato di genere al teatro
d’avanguardia –  e che, a quarant’anni di distanza,
mantengono intatte la carica innovativa e la capacità
di intrattenimento e approfondimento.
Venerdì 8 settembre “Maratone TV 70” si apre con “Ri-

tratti d’artista in TV”, una selezione di interviste e do-
cumentari realizzati dalla Rai e dedicati ad artisti ita-
liani come Burri, De Chirico e Guttuso. 
Sabato 9 Marco Senaldi, consulente per la sezione de-
dicata all’arte di “TV 70”, introduce le cinque puntate
integrali dell’Orlando Furioso (1975), uno sceneggiato
televisivo diretto da Luca Ronconi e tratto dalla cele-
bre opera di Ludovico Ariosto. 
Venerdì 15 Massimo Bernardini, consulente per la
sezione della mostra dedicata alla politica, pre-
senta “Chung Kuo, Cina”, un documentario realiz-
zato da Michelangelo Antonioni e trasmesso dalla
Rai nel 1973. 
La maratona di sabato 16 settembre riunisce le sei
puntate integrali di Sandokan (1976), uno degli sce-
neggiati più noti della Rai degli anni Settanta, intro-

dotte da Mario Mainetti, curatore associato di “TV 70”.
Diretto da Sergio Sollima e interpretato dall’attore pro-

tagonista Kabir Bedi, il programma è tratto dai rac-
conti malesi di Emilio Salgari. 
Venerdì 22 e sabato 23 “Maratone TV 70” si conclude con
“Fenomenologia di Raffaella Carrà”, un palinsesto
ideato da Francesco Vezzoli. Proponendo integral-
mente due varietà come “Milleluci” (1974) diretto da
Antonello Falqui e “Ma che sera” (1978) scritto
da Gianni Boncompagni e Dino Verde e diretto da Gino
Landi, l’artista analizza l’evoluzione nel corso degli
anni Settanta di una delle icone più popolari della te-
levisione italiana.  
L’ingresso a “Maratone TV 70” è gratuito. I posti dispo-
nibili sono limitati.
Per informazioni sulla rassegna e gli accessi: 
tel. 02 5666 2611 – www.fondazioneprada.org 

G.T.

“Maratone TV 70” alla Fondazione Prada, dall’8 al 23 settembre

Ma che bella la Rai degli anni Settanta! 
Da “Ma che sera” a “Milleluci”, a Sandokan... 6 incontri serali, a ingresso gratuito, al Cinema della Fondazione in Largo Isarco 2

L’attore Kabir Bedi in un frame dello sceneggiato televisivo Sandokan.
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Chiesa Rossa: mostre, cinema e conferenze
Dal 4 al 16 settembre, in occasione della festa per i
vent’anni di “Milanosud”, il pittore Franco Natalini
esporrà alcune opere che segnano il suo lungo per-
corso di artista. Tra queste anche l’opera messa in
palio nella sottoscrizione a premi del 9 settembre, che
si terrà sotto i portici del Micrò.
Fino al 25 settembre prosegue la mostra dei disegni rea-
lizzati durante i laboratori di pittura per bambini dei
Cam del Municipio 5. A questi disegni si sono aggiunti
quelli dei bambini della biblioteca di Doboj, in Bosnia
Erzegovina. Nell’ambito di questo scambio culturale
fra le due biblioteche, proseguono anche l’esposizione
“Un Balzo Oltre: progetto per la ricostruzione della
Sala Ragazzi della biblioteca di Doboj” e la mostra fo-
tografica “Doboj, la città dei tre fiumi e una Biblioteca”.
Continuano inoltre le serate di cinema a cura di Bruno
Contardi: il 12 settembre è in programma “Machan”,
di Uberto Pasolini; il 19, “Welcome”, di Philippe Lioret;
il 26, “L’ospite inatteso”, di Thomas McCarthy; il 4 ot-
tobre, “Miracolo a Le Havre”, di Aki Kaurismaki. Le
proiezioni inizieranno alle 21.
Mercoledì 20, alle 21, è previsto l’incontro “Gruppi di
acquisto solidale: un esempio di innovazione sociale?”.
Interverranno Roberta Rabellotti (Università di
Pavia), Lara Maestripieri (Universidad Autonoma de
Barcelona), Davide Arcidiacono (Università Cattolica
di Milano).
Giovedì 21, alle 21, riprende la programmazione del
“Centro Comunitario Puecher” con la presentazione
del libro di Luciano Aguzzi “Leopardi e Milano”. Il 28,
alle 21, si terrà la conferenza “La guerra di Spagna 80
anni dopo”, durante cui si potrà assistere al film “Terra
e Libertà”, di Ken Loach. I due appuntamenti sono a
cura di Giuseppe Deiana, presidente del Centro.
Il pomeriggio di sabato 23 sarà dedicato alla Festa inter-
culturale della Pace “Coloriamo il Parco – La natura
per tutti – L’amore per la Terra”. In programma: ore
15, laboratorio delle parole e dei disegni di Pace (per
tutti); ore 15.30, inaugurazione dei tre murales realiz-
zati da adulti, ragazzi e bambini che hanno preso parte
al progetto; ore 16, posa della stele di pace; ore 17.15,
merenda per i più piccoli; ore 17.45, cerimonia delle
bandiere di pace; ore 19.45, aperitivo con assaggi dalle
tradizioni culinarie di varie culture.
Dal 23 settembre al 4 ottobre sarà ospitata la rassegna
dei disegni dei bambini che hanno partecipato al Con-
corso Internazionale per la Pace “Peace Pals Interna-
tional Art Exhibition & Awards, edizione 2017.
Venerdì 29 settembre, dalle 10 alle 11.30, per la manife-
stazione “Hai visto un re?” ((informazioni generali nel-
l’ultimo paragrafo), ci sarà “Harry Potter sulla

macchina volante”, una lettura proposta nel tram nu-
mero 3, lungo il tratto fra la biblioteca e la libreria
“Scaldasole Books”. Prenotazione obbligatoria.
Mercoledì 4 ottobre, alle 18, Massimo Carlotto presen-
terà il suo libro “Blues per cuori fuorilegge e vecchie
puttane”. L’iniziativa è a cura di Valerio Lo Giacco,
della Sezione Letteraria del Gruppo Sportivo Ricrea-
tivo della Polizia Locale di Milano.

“Hai visto un re?”
Domenica 24 settembre, nel parco della Biblioteca
Chiesa Rossa, dalle 15.30 in poi, con vari spettacoli per
bambini e adulti e un aperitivo finale, sarà presentata
la manifestazione “Hai visto un re?”, una grande
“festa”, che si svolgerà dal 29 settembre al primo otto-
bre, a cui parteciperanno, oltre al pubblico, i soggetti
che lavorano per i libri dedicati all’infanzia. L’iniziativa
è organizzata da una rete di librerie milanesi e da un
gruppo di editori in collaborazione col Sistema Biblio-
tecario e con il Comune di Milano.
«Per la prima volta - dice la bibliotecaria Gabriella Ma-
rinaccio, referente della manifestazione per SBM – li-
brerie e biblioteche mettono in atto un vero e proprio
gemellaggio, supportato dagli editori, per proporre un
ampio programma di qualità rivolto a bambini, ragazzi,
adulti e operatori. Saranno proposti momenti di gioco
e condivisione intorno al mondo del libro attraverso
attività, laboratori, passeggiate e letture ad alta voce».
Il calendario dettagliato dei numerosi incontri si può
consultare sul sito www.haivistounre.it . Per parteci-
pare è necessaria l’iscrizione.

Fra Cristoforo: migliorare sé stessi 
con la bioenergetica

Mercoledì 20 settembre, alle 18, si terrà una conferenza
del counselor professionale Marco Coviello dedicata
alla bioenergetica, una tecnica che attraverso lo scio-
glimento delle tensioni ha l’obiettivo di bilanciare il si-
stema nervoso eliminando i blocchi energetici e
ripristinando l’armonia a livello fisico, emotivo ed
espressivo. Al termine della conferenza sarà possibile
iscriversi gratuitamente a un ciclo di incontri sugli
esercizi bioenergetici proposto in biblioteca a ottobre.
Venerdì 22,alle 18, il criminologo Francesco Trotta pre-
senterà il suo libro “Confiscateli. Storie di mafia e di
riscatti”, in cui si parla delle infiltrazioni degli uomini
d’onore nelle varie realtà della cosiddetta antimafia:
cooperative, associazioni, fondi pubblici ecc. 
Mercoledì 27, alle 18, riprenderanno gli appuntamenti
del gruppo di lettura: tutti gli appassionati di libri sono
invitati a partecipare.
Sabato 30, dalle 10 alle 12, si terrà “Alla ricerca di Gaia
la libraia itinerante. Caccia ai libri nascosti”, una let-
tura in movimento, dedicata ai bambini, con percorso
dalla “Biblioteca Fra Cristoforo” alla “Chiesa Rossa”
(altre informazioni nel paragrafo “Hai visto un re?” e
in biblioteca). È necessario prenotare.

Sant’Ambrogio: lettura itinerante
Sabato 30 settembre, dalle 10 alle 12, per la manifesta-
zione “Hai visto un re?”, è in programma la lettura iti-
nerante, con successivo laboratorio, “Mezzi di
trasporto reali e immaginari”, per bambini da 5 anni
in su. A cura dell’associazione “SpazioPensiero”. Pre-
notazione obbligatoria. Altre informazioni nell’ultimo
paragrafo e in biblioteca.

Tibaldi: ciclo di incontri sulla famiglia
Mercoledì 27 settembre, alle 20.30, in collaborazione col
Municipio 5, inizierà la serie di quattro incontri “La fa-
miglia seme del cambiamento culturale”. La condut-
trice, Giovanna Carucci, è una coach professionista e
ha scritto il libro “Vuoi essere una donna e mamma fe-
lice?”. In questo primo appuntamento, “La cultura
dell’ascolto: guardare con gli occhi dell’altro”, l’esperta
spiegherà quanto sia utile porsi nella prospettiva di
partner, figli, colleghi per migliorare i rapporti, dimi-
nuire i conflitti e confrontarsi su temi importanti,
come l’adolescenza, l’integrazione sociale, le nuove
forme di famiglia. 
Sabato 30, dalle 10 alle 12, nell’ambito della manifesta-
zione “Hai visto un re?, ci sarà l’incontro “Mario Lodi,
maestro e scrittore”: letture e laboratorio per bambini
fra 5 e 8 anni. È richiesta la prenotazione. Altre infor-
mazioni nel paragrafo conclusivo e in biblioteca.

Fabrizio Ternelli

Le iniziative delle biblioteche della zona sud Milano

Il parco in Festa per la pace nel mondo
Brutte notizie per i moltissimi frequentatori della
Biblioteca Chiesa Rossa e per gli abitanti del quar-
tiere, che dopo il Ringhiera vedono chiudere anche
questo importante centro culturale e di ritrovo. Dal
5 ottobre la struttura sarà interdetta al pubblico
per alcuni mesi, presumibilmente fino a inizio
2018, per lavori di adeguamento strutturale.  In
particolare sono previsti interventi per l’otteni-
mento del Cpi, Certificato di prevenzione incendio,
che vedranno il trattamento con una vernice spe-
ciale intumescente delle parti in legno, in ferro e
del pavimento dell’antica cascina; la sostituzione
dei maniglioni antipanico; il rifacimento dell’im-
pianto di rilevazione incendi e segnalazione al-
larme; l’adeguamento dell’impianto idrico
antincendio con installazione di nuovi idranti e
spostamento attacco motopompa.

G. F.

Nell’intervista “Progetti condivisi e storia lo-
cale: così la biblioteca inventa la sua nuova
vita” di Laura Guardini, pubblicata sul nu-
mero di Milanosud di luglio 2017, a pag. 14,
alcuni malintesi hanno dato adito ad equi-
voci di cui ci scusiamo con i lettori e la dot-
toressa Laura Ricchina. Nel dettaglio, è stato
scritto: “la biblioteca intende essere il cuore
della festa delle circa venti associazioni di
zona del prossimo 1 ottobre”, invece la dot-
toressa Ricchina intendeva dire che la biblio-
teca sarà il cuore della festa “Coloriamo il
Parco” di sabato 23 settembre. Allo stesso
modo è da correggere l’affermazione «Come
dal Gas che il sabato ospitiamo per la distri-
buzione della spesa, è nato l’evento Latte e
Linguaggio». In realtà l’iniziativa è nata dal-
l’intuizione del professore Luigi Ballerini di-
versi anni fa e i Gas hanno soltanto
contribuito alla riuscita dell’ultima edizione
del convegno. Infine il libro di aforismi giap-
ponesi citato dalla direttrice è di Masami Sa-
ionji e non di Masami Tsuda. 

Precisazioni
Dell’intervista a Laura Ricchina 

Capita non di rado che la tecnologia
venga additata come una presenza
malsana, volta ad alienare l’uomo da
quella che è l’Esperienza effettiva, tan-
gibile, ciò che di norma identifichiamo
con la vita reale. Questo è ovviamente
un suo effetto collaterale innegabile,
pur non essendo l’unica chiave di let-
tura possibile dei cambiamenti che,
oggi più che mai, vanno a rivoluzionare
il nostro modo di relazionarci con la
cultura e, in generale, la realtà attorno
a noi. Come qualsiasi vantaggio, o po-
tere che dir si voglia, la sua inclinazione
positiva o negativa dipende, in primo
luogo, dall’uso che ne viene fatto e, in
secondo luogo, dalla prospettiva attra-
verso cui consideriamo queste nuove
possibilità. 
Klimt Experience, in scena al Mudec
fino al 7 gennaio prossimo, si inscrive

proprio in questo contesto: lungi dal
voler competere con le mostre tradizio-
nali, la forza di questa esposizione-
evento si basa proprio sulla rilettura
del concetto di opera d’arte totale tanto
caro a Klimt. Così, unendo le diverse
arti in un’unica stanza, buio in sala, lo
spettatore è trasportato prima nella
Vienna palpitante a cavallo tra Otto-
cento e Novecento e in un viaggio at-
traverso le opere più celebri di Gustav
Klimt. Dai capolavori ai bozzetti, dagli
affreschi alle tele, ogni opera è sezio-
nata, ogni dettaglio ingrandito, permet-
tendo attraverso uno zoom dalla
definizione quasi perfetta di scanda-
gliare le opere, scoprendo tratti e colori
altrimenti notevolmente meno evi-
denti. Le immagini proiettate prendono
vita sulle note dei più celebri capola-
vori della musica classica: Wagner in

primis, ma anche Beethoven, Mo-
zart, Bach, Strauss ed altri. 
Il visitatore o, meglio, lo spettatore,
può sedersi su strutture apposite
poste in mezzo alla sala oppure per
terra, a tu per tu con gli ologrammi
sfuggenti che si rincorrono a ritmo.
Questa trasposizione permette di es-
sere completamente immersi nello
spazio espositivo e di percepire tutte
le sensazioni date dai quadri, ampli-
ficate attraverso i brani potenti, an-
gosciosi, gioiosi, sensuali –
riflettendo le opere stesse.  Peccato
non potersi estraniare del tutto dal
chiacchiericcio circostante, cosa che

andrebbe ad aumentare ulteriormente
la suggestione sensoriale. 
Ovviamente questo è un tipo di frui-
zione completamente differente da una
mostra classica – qui manca la materi-
cità del dipinto e la possibilità di tro-
varsi davanti ad un artefatto unico -
questo esperimento ben congeniato da
Cross Media Group è in primis un’espe-
rienza che va a rileggere le opere e a
declinarle in strumento scenografico.
Non è quindi da avvicinare con la reve-
renza quasi sacrale che si può riservare
ad una collezione di opere “in carne ed
ossa”, ma piuttosto da considerare
come un complemento alla visita più
classica in modo da vivere ancora più
intensamente la forza dell’espressività
artistica. 
Info: Mudec.it, via Tortona 56 Milano

Federica Stefani

Fino al 7 gennaio due mostre da non perdere al Mudec - Da una parte  una rilettura dell’opera dell’artista austriaco, dall’altra la vita e la figura di Amenofi II

L’arte totale di Klimt Experience
Al Mudec (Museo delle Culture di Mi-
lano) sta arrivando una mostra da non
perdere: “Egitto. La straordinaria sco-
perta del Faraone Amenofi II”. Questa
esposizione, che sarà visibile dal 13 set-
tembre al 7 gennaio,  narra il racconto
della vita e della figura del faraone Ame-
nofi II, vissuto tra il 1427 e il 1401 a.C. du-
rante la cosiddetta XVIII dinastia (1550
– 1295 a.C.), protagonista di un’epoca storica
straordinariamente ricca.
La mostra esporrà reperti provenienti dalle più
importanti collezioni egizie mondiali: dal Museo
Egizio del Cairo, dal Rijksmuseum van Oudhe-
den di Leida, dal Kunsthistorisches Museum di
Vienna e dal Museo Archeologico Nazionale di
Firenze. La particolarità della mostra risiede an-
zitutto nella figura del suo protagonista: il fa-
raone Amenofi II, infatti, non è mai stato oggetto
di una mostra monografica ed è poco noto al
grande pubblico, soprattutto perché i documenti
relativi alla scoperta della sua tomba nella Valle
dei Re da parte dell’archeologo Victor Loret nel
1898 erano sconosciuti fino a una quindicina di
anni fa. Oggi questi documenti originali sono di
proprietà dell’Università Statale di Milano e per
la prima volta verranno esposti al pubblico in
questa mostra in un contesto assolutamente
“teatrale”. 
I curatori Patrizia Piacentini (titolare della cat-
tedra di Egittologia all’Università degli Studi di
Milano) e Christian Orsenigo (ricercatore nella
stessa università) hanno infatti ideato, con il co-
ordinamento scientifico dell’egittologa Massimi-
liana Pozzi Battaglia (Sca - Società Cooperativa
Archeologica), un percorso che coniuga appro-
fondimento scientifico ed emozione.

I preziosi materiali d’archivio saranno presentati
facendo letteralmente vivere l’emozione della
scoperta al visitatore attraverso una ricostru-
zione in scala 1:1 della sala a pilastri della tomba
di Amenofi II. Un’esperienza di full immersion,
che accompagnerà il pubblico invitandolo ad en-
trare, attraverso un focus sulle credenze fune-
rarie e la mummificazione, 
nella camera funeraria per ammirare i tesori che
accompagnavano il faraone nel suo viaggio verso
l’Aldilà.
L’antica civiltà del Nilo all’epoca del II millennio
a.C. verrà presa in esame nelle altre sezioni della
mostra: la vita quotidiana, con gli usi e i costumi
delle classi sociali più vicine alla corte di Ame-
nofi II, sarà illustrata attraverso gioielli e armi,
oggetti legati alla moda e alla cura del corpo, che
mostreranno il livello tecnologico e sociale rag-
giunto in questo periodo della storia egizia; il
tema delle credenze funerarie fornirà spunti di
riflessione in merito alla lunga e complessa du-
rata di questa straordinaria civiltà antica.
Il Museo è aperto con i seguenti orari (lun 14.30
�19.30 | Mar, mer, ven, dom 9.30 � 19.30 | Gio, sab
9.30�22.30) e il prezzo del biglietto intero è 12
euro (ridotto 10 euro); per informazioni e pre-
notazioni www.ticket24ore.it oppure  02 54917.

Riccardo Tammaro

Un faraone a Milano

A PARTIRE DAL 5 OTTOBRE

Chiude per lavori 
la biblioteca Chiesa Rossa
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APPARECCHI ACUSTICI
$"#$%!'(")"'(+," !.,"
Via Lagrange 13 
Milano
! 0236536730
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25% 
Test uditivo gratuito!

DENTISTA
$"/!"0.("0$%!. !.,("1(%!.%+'.
Via Saponaro 10/A
Milano
! 028266255
andreamontinari79@hotmail.com

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
$"23)2" + 
!""#"$%&'()%)*%&+#$(
%,%$$-.+./%"$#0#)%)0,#/(
Via G.B. Balilla 8 

Milano
! 0258106432

ESTETICA, SALUTE
E CURA DEL CORPO
$""4'$$%"5.!,6
7.(8'(9":$'.+
1-.+.$$#)0%-$#2#0($#)
30.45#.)%)*%6(&
Via Adige 48 (ang. via Po) 
Quinto de’Stampi (MI)
! 0287221917
info@greenwitchbioprofumeria.it
Sconto 10% ai lettori di Milanosud

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
$"";+,,6$!!."1+  .:(
7%&+(66#4$(88(-%,,%
#/8#(&$#)%,%$$-#0#4-#8(-('#.&#)*(-#%

Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
! 0236549353

massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

OTTICA
$""<!!.,+"7(.9+#+
Via P. Boifava 80/B - Milano
! 0289504490 
! 0284895114
boifav01@otticaboifava.191.it
Sconti fino al 50%

PANETTERIA
$""2>"?('%+.(
1(&#2#0#.48#''%-#(48("$#00%-#(
98%0#(,#$:)"#0#,#(&%
Via Nicola Romeo 8 
Milano
!"0239661700

$""@$"A+%$!!.$'$
1("$#00%-#(48(&%48#''(42.0(00#(
Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)
!"0257506575

PIANTE
$""B.#+."#(>(:C+'."4D
1#(&$%)+()%"$%-&.;#&$%-&.
(00%"".-#46#(-+#&(66#.
Via C. Rossa (ang. via Gratosoglio)
Milano
! 0289302308

RISTRUTTURAZIONE
$""1+'%.%." + 
<.&"=,%&'%)#//.>#,#(-#4
-#"$-=$$=-('#.&#
Via Medeghino 10 - Milano
! 028465585

SERRAMENTI - PORTE
$""?DED/D" + 
9%--(/%&$#48.-$%4>,#&+($#4'(&'(-#%-%
$(88(-%,,%46-($%)+#)"#0=-%''(4/.>#,#
Via.le Isonzo 80/84 -Rozzano (MI)
! 028251146
www.fds-design.net

!""#$%&'($%)*$(+*,#-*.)+&$/

Teatri
Mercoledì 13, ore 12presso Pacta Salone presentazione della stagione tea-
trale 2017- 2018. Con Filippo Del Corno assessore alla Cultura; Arianna
Censi vice sindaca metropolitana. Seguirà aperitivo a cura di Cetec. 

Conferenze 
Il 9, ore 15a Mulino di Chiaravalle  “Il paesaggio neo-rurale” incontro con
Stella Agostini e Paolo Grillo dedicato alla sintesi tra campagna e città, a
cura di Koinè Coop. Sociale. 
Il 21, ore 18.15al Gruppo Archeologico, incontro tematiche storiche: Aqui-
leia, porta d’Oriente. 
Il 24, ore 21 presso Corte dei Miracoli “Più cose in cielo e in terra. Son
vivo o son desto?”  incontri letterari a cura di “La Tigre di Carta”.

Concerti
Bonaventura Music Club. 
Orari: martedì e mercoledì ore 21; giovedì 21.30; sabato 22. 
Il 14 jazz: Paolo Tomelleri 4tet feat e Irene Natale; il 16 funkj, pop, rock
con Caligo Benk; il 19 jazz: Double Sided 8tet, omaggio a Joe Hender-
son; il 20 cabaret, Democomica;  il 21 jazz  Marco Gonfalonieri trio; il
23 reggae, soul, Mama’s Anthem; il 26 jazz Angelo Castiglione 4tet; il
27 lab, Burlesque; il 28 jazz, Jumping Jive 4 tet feat. Gaia Pedrazzini;
il 30 blues, folk, Folco Orselli: Direzione artistica di Fabio Diana. 
Teatro Edi Barrio’s: due serate di musica classica nell’ambito di MiTo;
il 4, ore 21, musiche di Stich e Mozart: il 14, ore 21 musiche di Chopen
e Cajkovskij. 
Sabato 30 ore 21 Auditorium Asteria concerto dei cori Aspis e VoxCrox,

Settembre  2017 
australiano. 
Musica e arte nelle chiese: a cura di “ClavicembaloVerde”
Il 15 ore 20.45 in S.Cristoforo sul Naviglio: Coro Voces Amoenae.
Il 22 ore 20.45 Chiesa San Cipriano: Coro Florete Flores. 
Il 23 ore 20.45 S. Maria di Caravaggio: Concerto d’organo di Paolo Negri. 
Il 1° ottobre ore 18.30 SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti: Gruppo vocale
Karakorum. 
Magazzino Musica (MaMu) (Ingresso libero salvo diversa indicazione)
Gio. 7, ore 17.30 si inaugura la sezione dedicata al clarinetto con Milan
Rericha insieme al gruppo da camera dell’Orchestra Carich diretta da
Sergio Delmastro: variazioni per clarinetto di G.Rossini
L’8, ore 19.30 presentazione del volume di Gioachino Lanotte “Mussolini
e la sua Orchestra. Radio e musica nell’Italia fascista”. 
Il 10, ore 19.30 musica e parole intorno alla raccolta di poesie di Alfonso
Alberti e Gianni Bombaci, interventi cantati di Simona Severini.  
Il 13, ore 19.30 Dalla musica “Bolscevica” alla musica “Degenerata” di Ar-
nold Schonberg, ideatore della  dodecafonia . Ne parla Maurizio Disoteo
autore del libro “Musica e nazismo”. Al pianoforte Irina Kravchenko. 
Il 16, ore 19.30 Amore e Psiche serata musicale con Emanuela Scirea
(soprano) e Niki Meloni (pianoforte) Musiche di G. Faurè, G. Donizetti,
S. Donaudy, G. Rossini, Erik Satie, G.Verdi, G.Puccini. 
Il 22, ore 19.30 il nuovo Cd di Pietro Bonfilio con musiche di Kabalevskj,
Prokof’ev, Sostakoic, Mjaskovskj, Chachaturjan. 
Il 27, ore 19.30 Thomas Bernhard, poeta, romanziere e scrittore di opere
teatrali: una serata per raccontare la sua vita, letture scelte per svelare
la sua vena demistificante e comico/sarcastica. Voce narrante P. Bessa-
gato, conduce L. Ferrari, al pianoforte M. Paletti. 

Mostre 
Fino al 23/9 alla Costantini Art Gallery “Lagrimas de San Lorenzo” per-
sonale di Cristina Lama. 

Fino al 30/11 all’Antiquarium Alda Levi “Archeologia nella Valle dei Mo-
naci” mostra sugli scavi effettuati a Nosedo. 

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14 presso Serra Lorenzini mercato filiera corta
di prodotti alimentari, piante e fiori.  
Domenica prima e terza di ogni mese al Parco Chiesa Rossa dalle 9 alle 18
mercato agricolo a cura degli agricoltori della Lombardia .

Riferimenti logistici 
Antiquarium “Alda Levi” via De Amicis 17, info: 02.8940.0555. 
Auditorium Asteria p.le Carrara 17/1 info:02.8460919. 
Bonaventura via Zumbini 6 info:02.36556618. www.bonaventura.mi.it 
Corte dei Miracoli via Mortara 4 info: 3477768095.
Costantini Art Gallery via Crema 8 info: 02.8739.1434. 
Chiesa di S. Cipriano via C.arlo d’Adda 31. 
Clavicembalo Verde info: 340.3342059. 
Gruppo Archeologico corso Lodi 8/c info: 02.796372. 
MaMu via  F. Soave 3, info: 02.3668.6303. www.magazzinomusica.it 
Mulino di Chiaravelle via S.Arialdo 102 info: 02.84930432. 
Parco Chiesa Rossa via D.Savio 3 info: 02.67078281.
S.Cristoforo sul Naviglio via S. Cristoforo 3. 
S.Maria di Caravaggio via Borromini 5. 
SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti via Mandria 90, info: 340.3342059. 
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè  
www.serralorenzini.it 
Teatro Edi centro sociale Barrio’s via Barona 5, info MiTo 02.87905
Teatro Pacta Salone via U.Dini 7, info: 02.3650.3740; 
promozione@pacta.org.  www.pacta.org  

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

Tutti  IN TENDA! Sabato 30 settembre, dalle ore 19, Notte bianca al Teatro
Ringhiera (ingresso libero). In questa ultima serata, sul palco si alterneranno
numerosi e importanti artisti del panorama teatrale italiano, con un piccolo
contributo o un saluto al Teatro che sarà chiuso per ristrutturazione, oltre a
interventi/spezzoni di spettacolo degli artisti Atir. 

Il programma
Due Appuntamenti nell’ambito di MITO: ingresso libero.
Venerdì 8 ore 21 “Il ritmo di Vivaldi” con F. Cappello auto, A. Morello oboe, P.
Lombardi violino, G. Canato fagotto, M. Barrera violoncello M.L. Martina cla-
vicembalo.
Domenica 10 ore 16 - Coro di voci bianche GiovaniInVivaVoce del Conserva-
torio di Torino: G. Abbà  direttore, C. Marcolongo  pianoforte;  Coro di voci
bianche Franchino  Gaffurio  del Conservatorio di Milano: E. Cazzaniga di-
rettore, Jyhde Han pianoforte, F. Di Giacinto e F. Melis violini. 
Venerdì 15 - Maria Amelia Monti in “La lavatrice del cuore” – Lettere di ge-
nitori e figli adottivi – a cura di Edoardo Erba – produzione Festival delle
Lettere. Lo spettacolo racconta l’adozione attraverso le testimonianze di Edo-
ardo e Maria Amelia e di  altre coppie, di papà e mamme, in un’alternanza
tra prosa e lettura di grande intensità in cui non mancano momenti ironici.  
Sabato 16 - Stefano Orlandi in “Storie del viaggio” – da sorgente a foce – cantata
per Francesco Guccini. Un viaggio “da sorgente a foce” nel quale Guccini ha
raccontato la sua storia personale, diventata specchio alla storia di diverse

generazioni che hanno riconosciuto nelle sue parole domande e dubbi di
chi vive nel presente ma con la forza antica delle proprie radici e con lo
sguardo proiettato verso l’utopia.
Venerdì 22 - Atir High School – “Addestramento per supereroi quotidiani” –
Spettacolo – esito del secondo anno del laboratorio per cittadini abili e di-
versamente abili “Gli spazi del teatro” di Atir/Teatro Ringhiera in collabora-
zione con la cooperativa sociale Comunità Progetto
“Benvenuti all’Accademia per Supereroi più rinomata d’Europa: Atir: - Action
Training for Incredible Human Reality”. Un college molto particolare, una
scuola dove l’ordinario viene messo in discussione e dove la realtà si mescola
alla fantasia. Allievi incredibili e docenti soprannaturali vi aspettano per

l’apertura del nuovo anno scolastico, e per ricordarvi che: Supereroi non si
nasce... si diventa!
Sabato 23 - Tindaro Granata in Antropolaroid – produzione Proxima Res
Antropolaroid, spettacolo di cupa bellezza, struggente, attraversato da un’in-
quietudine dolorosa, a tratti si coglie ugualmente, amaramente, l’occasione
di ridere, per la caratterizzazione dei personaggi. Straordinario Tindaro Gra-
nata, da solo racconta di figure familiari, di generazioni, di una terra, la Sicilia,
da cui anche allontanarsi. Perché dentro questo spettacolo ad alta conden-
sazione ed intelligenza teatrale, ci sono, rielaborate con molta sensibilità,
schegge di storia dello stesso interprete in scena, con quel titolo che fonde
la ricerca antropologica con lo scatto fotografico, la memoria trattenuta nel-
l’immagine, racconto tramandato, vissuto profondamente.
Terminate le rappresentazioni di settembre, nella struttura di via Boifava
giovedì  21 ore 12 ci sarà la presentazione della Stagione Teatrale Itinerante
2017-2018 del Teatro Ringhiera. Da ottobre la Compagnia porterà infatti i
suoi spettacoli in altri importanti teatri milanesi, tra i qualij: il Carcano, il
Manzoni, l’Elfo Puccini.
Informazioni. Per gli spettacoli del 15/16 e 23 settembre: biglietto unico a 12
euro. Per lo spettacolo del 22 settembre: 8,50 euro/disabili 3,50. Inizio spet-
tacoli: ore 20.30. 
Atir Ringhiera, via Boifava17, piazza Fabio Chiesa, tel. 02.87390039  
02 84892195; www.atirteatroringhiera.it

Lea Miniutti

Le ultime rappresentazioni al Teatro Ringhiera
Il 30 settembre “notte bianca” per il saluto della Compagnia Atir al quartiere, in attesa di conoscere le sorti della struttura
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