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Novità per Porto di Mare
e il “boschetto”

R

imane sempre critica
la situazione del cosiddetto “boschetto
della droga”, ma ora accanto
a operazioni di controllo e di
intervento delle forze dell’ordine, si sta mettendo mano a
progetti di più ampio respiro
che diano delle risposte ai
tanti problemi che sono concentrati nell’area del boschetto e nelle aree adiacenti
di Porto di Mare.
La presentazione degli interventi previsti è avvenuta giovedì 27
luglio durante un
incontro svoltosi
presso la sala consiliare del Municipio 4; in rappresentanza dell’Assessore Maran,
l’architetto Giancarlo Tancredi,
Direttore
dell’Area Pianificazione Tematica e
Valorizzazione
Aree del Comune
di Milano, ha illustrato i contenuti
del progetto di Italia Nostra a cui è
stata assegnata la
riqualificazione
delle aree verdi di
Porto di Mare fino
al 2022. La superficie assegnata è di 650mila metri quadrati, comprende le zone denominate “prateria”, “pratone” ed “ex discarica” e si
estende da via Sant’Arialdo a
via San Dionigi, confinando
con il Parco Cassinis e le zone artigianali/produttive. Italia
Nostra, in linea con quanto
già fatto al Parco delle Cave,
garantirà un presidio continuo
con i suoi volontari, si farà carico della pulizia superficiale
delle aree, del ripristino delle
parti di recinzioni mancanti,
del censimento botanico e

faunistico, della cura e manutenzione del verde con l’obiettivo di consolidare e favorire
la presenza di fauna selvatica
con pozze per anfibi, cassette
nido, rifugi per fauna minore.
Si occuperà inoltre della piantumazione di nuovi alberi,
nonché dell’organizzazione di
giornate di volontariato, visite
guidate e incontri pubblici.
Impegno prioritario sarà il
confinamento dell’area all’interno della ex discarica dove

viato un intervento per appianare gli avvallamenti e per
creare una piccola strada carraia interna che consenta un
accesso ai mezzi delle forze
dell’ordine, per un controllo
più puntuale; continuerà infatti anche il presidio delle
forze dell’ordine, oltre a interventi definiti in collaborazione con Questura e Prefettura.
In parallelo continua il recupero e la rifunzionalizzazione

ATHOS

Il privato sociale in campo:
alla scoperta dell’Oasi del Clochard
di via Lombroso

M
è in corso di verifica la presenza di gas, nonché la realizzazione di percorsi ciclo pedonali interni che permettano
di vivere gli spazi naturalistici
e attivino connessioni con il
parco Vettabbia e Chiaravalle.
Punto chiave nella definizione
degli interventi e dell’utilizzo
delle aree verdi sarà il dialogo
con la cittadinanza attraverso
attività organizzate, eventi, incontri e il coinvolgimento di
risorse volontarie. Nel frattempo il Comune, per facilitare l’utilizzo e la percorribilità del territorio, ha già av-

dei fabbricati presenti nelle restanti aree di Porto di Mare,
con la rimozione dell’amianto
che si concluderà entro la fine
del 2018, e l’assegnazione
temporanea fino a 6 anni tramite bando delle aree liberate
dalle occupazioni irregolari o
da chi ha perso il ricorso contro il Comune. Le funzioni
previste sono sociali, sportive
e produttive e il bando è indirizzato a soggetti privati, associazioni e fondazioni.
Anche sulla discoteca Karma,

segue a pag. 3

QUATTRO, Cascina Cuccagna, Ciclofficina Cuccagna
vi invitano a una biciclettata alla scoperta di un’area in trasformazione

Che cosa c’è
A SUD DELLO SCALO
ROMANA?
Domenica 1 ottobre
Ritrovo ore 15, partenza ore 15.30
dalla Ciclofficina di Cascina Cuccagna durata: 2 ore - rientro e rinfresco offerto dal
Comitato soci coop PiazzaLodi Rogoredo
Farà da guida Stefania Aleni,
studiosa della zona
Partecipazione libera - È consigliabile la prenotazione
a info@cuccagna.org - In caso di pioggia la biciclettata
si terrà la domenica successiva.

ilan l’è on gran Milan, si diceva una
volta. E oggi, sempre più spesso, si sente ripetere che Milano ha un cuore
grande. Ma non sempre si conoscono i luoghi in cui l’accoglienza, l’aiuto e il supporto
per chi vive un passo indietro
(“emarginati” li avrebbero definiti una volta) diventano realtà. QUATTRO ha recentemente effettuato una visita in
uno di questi spazi, sito in via
Lombroso 99, in una porzione
dell’ampia area di proprietà
Sogemi, in stand-by prima
della possibile rifunzionalizzazione.
“Oasi del Clochard”: così è
stato chiamato questo rifugio
per senzatetto gestito dai City
Angels, un’associazione di cui
in città si è più volte sentito
parlare. A fornirci tutti i dettagli sulla struttura, il vice-presidente della onlus, Sergio Castelli, e la referente, Luisa
Donna, affiancati da tre giovani professionisti (un’assistente sociale, un infermiere e
un medico).
Anzitutto, la storia: nel feb-

braio 2017 i City Angels vincono una gara pubblica indetta
dal Comune per l’allestimento
e la gestione di una struttura
di accoglienza per senzatetto.
L’assegnazione è stata rinnovata a giugno fino al prossimo
ottobre, con la possibilità di
ulteriori proroghe in vista

I City Angels, anche grazie all’aiuto del Politecnico, studiano una soluzione altamente
modulare: l’idea è quella di un
agglomerato di prefabbricati,
disposti a mo’ di villaggio e
organizzati secondo le diverse
esigenze. La maggior parte dei
container viene impiegata co-

dell’emergenza nei mesi più
freddi. Assunto che inclusione
sociale è sinonimo di minori
costi comunitari e calo della
criminalità, l’obiettivo viene
da subito delineato: sull’area
deve sorgere un ricovero per
persone senza fissa dimora,
con mensa e ambienti dedicati
all’assistenza socio-sanitaria.

me dormitorio (con un massimo di 8 persone per blocco);
oltre a bagni e docce, vi sono
poi gli ambienti mensa e tempo libero, una dispensa, un’infermeria, una stanza per i colloqui e una guardiola per l’accettazione.
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T-Riciclo
Se incontrate nel quartiere Lodi-Corvetto questo particolarissimo
mezzo, non stupitevi. Si tratta di un T-Riciclo, un innovativo
veicolo fotovoltaico a pedalata assistita, introdotto da Amsa per
potenziare i servizi di spazzamento e pulizia.
Il veicolo ha la caratteristica di potersi muovere rapidamente e
liberamente in zone a traffico limitato o aree pedonali e ha il
pregio di essere un veicolo ecologico alimentato con energia
rinnovabile,
dotato di pannello fotovoltaico e batteria
per l’accumulo dell’energia.
Il nuovo servizio copre 12
quartieri di
Milano (e per
il municipio 4,
il quartiere
Lodi-Corvetto) e opera dal
28 giugno, dal
lunedì al sabato, dalle 9 alle
16.
Gli operatori
alla guida dei
T-Riciclo potranno anche raccogliere segnalazioni di eventuali problemi, diventare un punto di riferimento per i cittadini e favorire le attività
di controllo per scoraggiare comportamenti scorretti e incivili
relativi all’abbandono dei rifiuti in strada.

Stop alle vibrazioni?
Il problema delle vibrazioni all’inizio di viale Corsica, dovuto
al passaggio dei mezzi pesanti e dei mezzi pubblici, era ormai
vecchio, ma si era acuito negli ultimi mesi; ne avevamo parlato
anche su QUATTRO lo scorso anno, e un gruppo di residenti
era venuto in Municipio a maggio a cercare soluzioni.
Possiamo dire che una soluzione è stata trovata e realizzata,
avendo chiesto al settore strade del Comune di Milano di inserire
l’intervento di sistemazione della corsia preferenziale di tutta
la tratta corso XXII Marzo-Corsica all’interno dei lavori che

hanno interessato piazzale Cinque Giornate (dove è stato sostituito il pavé e l’armamento tranviario), approfittando della interruzione delle linee tranviarie.
L’intervento non è solo superficiale, ma ha permesso la sostituzione dei materiali sotto l’asfalto e l’introduzione di una guaina
che aiuta ad assorbire le vibrazioni dovute al passaggio di mezzi
pesanti come autobus e tram, facendo in modo che il manto di
asfalto rimanga integro il più a lungo possibile.
Speriamo che l’intervento risolva i problemi e... sia duraturo.

mitato per la Sicurezza dei Residenti e la Vivibilità del Quartiere
Forlanini”.

Premi su premi...
Ecco uno dei due disegni di Athos che il 5 agosto scorso ha conseguito il Bugiardino di Bronzo, all’interno della manifestazione
nazionale sulla bugia (intesa come panzana), che si tiene da
circa 40 anni a Le Piastre, in provincia di Pistoia. Ancora una
volta, complimenti!

Il sindaco Sala in piazzale Ferrara
Lo scorso 9 agosto il sindaco Giuseppe Sala ha fatto un sopralluogo in piazzale Ferrara alla presenza del presidente di Municipio Paolo Bassi, mettendo a disposizione del quartiere un Uf-

L’associazione Seneca
cerca volontari
ficio Mobile della Polizia Locale. Si tratta di un mezzo speciale
che oltre a svolgere funzioni di presidio e controllo deve diventare un punto di riferimento per gli abitanti della zona. Un ulteriore passo, dopo il rinnovamento e il miglioramento dell’impianto di illuminazione della piazza, per dare le prime risposte
concrete.

GREEN CITY MILANO
parte dal municipio 4
22-24 settembre
Green City Milano è una manifestazione basata sulla spontaneità
e l’inclusione, occasione per creare nuove connessioni, strumento
per modificare il modo di vivere la città attraverso la valorizzazione dei nostri spazi verdi.
Il 21 settembre l’apertura con un convegno per il confronto e
la condivisione delle best practices europee di valorizzazione
del verde urbano presso la Palazzina Liberty (Parco Formentano).
Per conoscere gli eventi nel municipio 4, www.greencitymilano.it,
cell. 342 3004482
Venerdì 22 settembre
Insieme alla scoperta degli alberi delle nostre aree verdi
Passeggiate tra gli alberi del Parco Galli (10.30-11.45) e di via
Quintiliano (15.30-16.45), con una guida botanica specializzata.
Si prosegue al termine fino alle Case Bianche di via Salomone
per una visita (ore 12 e ore 17) alla mostra fotografica “Verso
l’orto condiviso” di Matteo Carassale con piccolo rinfresco e
distribuzione di una mappa realizzata con i consigli delle GEV
per itinerari alla scoperta degli alberi dei nostri parchi.
Le iniziative sono realizzate in collaborazione con gli Istituti
Comprensivi locali, il Comitato “Salomone rinasce”, Agorà Salomone, Associazione-Comitato viale Ungheria e dintorni, “Co-

le melarance

www.melarance.it
laboratorio artigiano di cartonaggio

L’associazione di volontariato Seneca cerca nuovi volontari per
ampliare la propria attività mirata a migliorare la qualità di vita
degli anziani fragili milanesi al proprio domicilio.
L’associazione sostiene annualmente oltre 200 anziani con altrettanti volontari dedicati alla relazione d’aiuto, ma negli ultimi
anni le richieste di aiuto da parte di persone sole e in condizione
di disagio è aumentata considerevolmente. Seneca ha perciò bisogno di altri volontari, con disponibilità possibilmente settimanale sia per compagnia piccole incombenze, sia per partecipare alla conduzione di gruppi di socializzazione in orari e
zone da concordare.
E’ previsto un corso iniziale di formazione sul tema della relazione d’aiuto che viene trattato da vari professionisti del settore.
Il corso per i nuovi volontari si terrà nei seguenti sabati: 14/21
ottobre, 4/11 novembre ore 9-12 presso la Casa delle Associazioni di via Marsala 10. Info: tel. 02.89.42.05.32; seneca@associazioneseneca.org

Ricordo di Gianmarco Liva
Profondamente colpiti dall’improvvisa scomparsa di Gianmarco
Liva per un tragico incidente sulle montagne dell’Engadina, la
redazione di QUATTRO esprime alla famiglia sentite condoglianze.
Gianmarco Liva, imprenditore, già consigliere comunale per la
Margherita, era il presidente della Fondazione Marcello Candia.
Intervistandolo lo scorso ottobre in occasione del centenario
della nascita di Marcello Candia, abbiamo conosciuto un uomo
di generosità, di impegno sociale e di fede, apprezzato portavoce
e coinvolgente promotore delle attività della Fondazione. Ricordiamo con ammirazione la gentilezza, la disponibilità e capacità trasmesse di agire per gli altri, con modestia e entusiasmo.
Antonella Damiani

FALEGNAME ESPERTO

SCATOLE, ALBUM FOTO, ARTICOLI DA REGALO E BOMBONIERE
REALIZZATI A MANO ANCHE SU MISURA E PERSONALIZZATI

esegue ANCHE piccole riparazioni
(tapparelle, serrature, infissi, etc.)
Restaura e modifica mobili

Via L. De Andreis 9, ad. Viale Corsica - Milano
Tel. 0270109411 – e mail melarance@tin.it
aperto solo il pomeriggio dal martedì al sabato 14.30/19
per appuntamenti in altri orari telefonare - chiuso domenica e lunedì

Via Pier Lombardo, 23 - 20135 Milano
334/9965328
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Scali e dintorni
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Porto di Mare

approvazione da parte del Consiglio comunale dell’accordo
di programma fra Comune di
Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato Italiane, per il piano di riqualificazione delle 7 aree degli
Scali ferroviari, segna una tappa importante per procedere
nelle successive fasi della trasformazione degli scali dismessi. Sarà un processo che
durerà complessivamente un
paio di decenni e che si svolgerà con fasi e tempi diversi
per i singoli scali, due dei quali ricadono all’interno, o ai
confini, del nostro Municipio:
Rogoredo (21.132 m² di superficie) e Scalo Romana
(216.614 m²). Seguiremo come sempre gli sviluppi, che
avranno molte ricadute sulle
aree e quartieri circostanti, andando a ridisegnare, soprattut-

saranno destinate a funzioni
non residenziali (uffici, commercio, manifattura, artigianato, logistica, servizi privati),
mentre la restante parte residenziale sarà suddivisa fra diverse tipologie: il 30% del costruito (di cui 40% in locazione) sarà destinato ad housing
sociale (23%) ed edilizia convenzionata ordinaria (7%) destinata al ceto medio, in vendita, in affitto o in affitto a riscatto. La quota massima prevista per la realizzazione di
edilizia residenziale libera è limitata al 38% dell’edificabile.
L’Accordo di Programma approvato è accompagnato dal
Documento di Visione Strategica redatto dagli uffici comunali con il supporto del Politecnico di Milano e tiene conto di tutti i temi toccati nel
corso del dibattito in Consiglio
comunale e nei Municipi. Il

kshop e la successiva conferenza che si sono tenuti nella
sala consigliare lo scorso 19
luglio, iniziativa promossa dal
Municipio 4 e realizzata dall’associazione Urban Curator
TAT.
I temi proposti e gli spunti offerti hanno riguardato diverse
parti dell’area sud est della città: oltre allo Scalo Romana, la
nuova Porta Sud-Est (completamento della Paullese, possibile abbattimento del cavalcavia di Piazzale Corvetto, interventi viabilistici e realizzazione di un asse RogoredoPorta Romana), lo scalo Rogoredo e l’Ambito di Trasformazione Urbana Toffetti,
l’Ambito di Porto di Mare.
Più in dettaglio, per lo Scalo
Romana ci si è focalizzati sugli usi temporanei e la realizzazione di opere di natura
temporanea, che consentano

to per lo Scalo Romana, una
parte importante di città, già
interessata, a sud dello Scalo,
da trasformazioni molto interessanti.
Oltre alle infrastrutture ferroviarie (una nuova stazione per
Porta Romana collegata alla
fermata della metropolitana),
alle opere di accessibilità e riconnessione delle aree (30 milioni per Romana), le connessioni ecologiche lungo i binari
ferroviari, compreso il progetto Rotaie Verdi sulla cintura
sud della città e il percorso ciclopedonale lungo i binari in
direzione Chiaravalle, per lo
Scalo Romana è previsto un
parco di 90mila metri quadrati
e una diversificazione delle
volumetrie disponibili. Infatti
circa il 32% delle volumetrie

documento sarà alla base delle linee guida per la definizione dei bandi di concorso per i
masterplan e per le fasi attuative. L’accordo definisce poi
l’obbligo per gli operatori di
sviluppare concorsi aperti in
due gradi per i masterplan di
Farini, Romana e Genova, oltre che per i parchi, gli spazi
pubblici e gli edifici pubblici
più rilevanti su tutte le aree.
Si prevede infine il ricorso a
bandi per gli usi temporanei
degli scali, preferibilmente per
funzioni e attività legate ai
giovani.
Se questo è brevemente il quadro generale, di particolare interesse è ogni forma di approfondimento e dibattito che si
possa svolgere sul territorio.
Va in questa direzione il wor-

però di anticipare il processo
di riappropriazione collettiva,
pur se parziale, favorendo l’insediamento di funzioni che
possano essere anche anticipatorie del futuro utilizzo “definitivo” degli scali. A titolo
di esempio citiamo alcune
proposte pensate per il breve
periodo: padiglioni della Cultura (polo distaccato delle realtà museali milanesi); padiglioni dello Spettacolo (Social
Music City); strutture temporanee per lo sport; temporary
shops e mercato a Km 0 (Progetto Open Innovation Hub);
eventi culturali; Festival; Street Food Market.
Tante proposte su cui ragionare, discutere e confrontarsi.
Stefania Aleni

segue da pag. 1
chiusa di recente dall’autorità
giudiziaria per irregolarità tributarie e oggi confiscata, è
stato pubblicato dal Comune
un avviso di interesse pubblico, per identificare soggetti

che possano essere interessati
al recupero e all’utilizzo temporaneo di questa ampia struttura, sviluppando una forte relazione con il quartiere con attività culturali e didattiche, ricreative, artigianali o incubatori di impresa.

Sicuramente questi del Comune sono passi decisivi per il
ripristino della legalità e la restituzione alla funzione e vita
pubblica di spazi per troppo
tempo abbandonati o mal utilizzati.
Loredana Bigatti

Oasi del Clochard
segue da pag. 1
Le difficoltà iniziali («In
un’area così isolata anche gli
allacciamenti elettrici e idrici
sono stati un problema» - ci
dicono) non hanno impedito
ai bisognosi di avvicinarsi al
servizio fin dal principio. A
differenza di ciò che avveniva
in passato, quando il profilo
del destinatario tipo era facilmente individuabile, oggi i
fruitori non sono facilmente
categorizzabili: età compresa
tra i 21 e i 77 anni, ambo i sessi, nazionalità miste (40% di

no non è nato, ci è giunto alla
ricerca di una seconda possibilità: per questo a supportare
organico e volontari della
struttura sono essenziali anche
figure medico-sanitarie, una
psicoterapeuta, assistenti sociali e un avvocato, nell’ottica
della messa in autonomia di
coloro che qui trovano riparo.
Così come per i molti altri centri di accoglienza, gli invii
quotidiani sono coordinati dal
Centro d’Aiuto del Comune,
che monitora attentamente la
situazione dei senzatetto in città. La macchina dei servizi –

per ciascun beneficiario, con
cui si provvede ai costi per
notte, colazione e cena, oltre
al sostegno di cui sopra.
Il luogo è regolarmente ispezionato dalle forze dell’ordine,
senza alcun problema né all’interno, né per la collettività.
Infine, una nota di colore: durante l’estate, ad alleggerire le
interminabili serate cittadine,
non solo tv, pallavolo e ping
pong: grazie all’esperienza di
uno degli ospiti è stato avviato
un laboratorio di pittura. Il progetto, già sperimentato con
successo in contesti affini, sta

italiani, molti non milanesi),
permanenza che varia da una
notte a più mesi.
Le storie di vita dei 150 utenti
che in media qui trovano alloggio confermano un destino
comune per italiani e stranieri:
il filo rosso è la fragilità, a seguito della perdita del lavoro,
di problemi in famiglia, di dipendenze (alcool, droga, gioco
d’azzardo), di forte svantaggio
socio-economico. Chi a Mila-

pubblici, appaltati, in convenzione – è particolarmente complessa e ha nell’Oasi del Clochard uno degli anelli finali di
questa catena, con la presa in
carico dei soggetti più deboli.
A fronte di un investimento
iniziale piuttosto elevato (coperto anche grazie alle attività
di vigilanza che l’associazione
opera in regime privato),
l’Amministrazione comunale
corrisponde 10 € giornalieri

crescendo, nella convinzione
che creare sia il solo modo per
non distruggere. Perché allora
non cimentarsi con pennelli,
spatole e bombolette? Nella
foto, una delle opere realizzate
da Max Profeta che abbellisce
le recinzioni dell’area, il suo
confine con l’esterno: a ben
vedere, in fondo, tra dentro e
fuori la differenza non è così
marcata.
Emiliano Rossi

VENDITA AL DETTAGLIO
MATERIALE ELETTRICO
LAMPADE
ACCESSORI
Dal 1983
REALIZZIAMO IMPIANTI ELETTRICI
ALLARMI – VIDEOSORVEGLAINZA
TV – RETE DATI
PREVENTIVI GRATUTI

Entrata dal passo carraio
di Via Monte Cimone, 3/1
Milano  fronte Parco Alessandrini
TEL 02 8394984
www.grazianobruzzese.it  info@grazianobruzzese.it
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storie di storia

48. LA SCARAMUCCIA ATOMICA PROSSIMA VENTURA

È

passato il tempo in cui
la guerra atomica veniva considerata l’opzione finale che avrebbe cancellato l’umanità, in uno di quegli
empiti di catastrofismo che
tanto successo hanno sempre
riscosso presso l’opinione pubblica. In realtà il tabù atomico
è stato superato da un pezzo.
“Pare” che nei riservati recessi
delle cancellerie di tutti gli Stati che dispongono di un arsenale nucleare si trovino i piani,
costantemente aggiornati, relativi a un conflitto da combattersi impiegando testate atomiche, e ciò non da oggi.
Tutto ha avuto inizio fra il 15
e il 28 ottobre 1962, quando
Stati Uniti e Unione Sovietica
si sono trovati sul punto di scatenare quella che sarebbe stata
la Terza Guerra Mondiale, causa il tentato schieramento di
missili nucleari a Cuba. In quei
pochi giorni tre personaggi del
tutto inadeguati hanno avuto
fra le mani le sorti del mondo,
e il rischio, appunto per via
della loro inadeguatezza, è stato grande. Ma andiamo con ordine.
Il 1° gennaio 1959 Fidel Castro, avvocato cubano con la
vocazione del rivoluzionario,
rovesciava a Cuba il corrotto
regime di Fulgencio Batista,
che aveva fatto dell’isola caraibica la dependance del vizio
degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti, che oltre che il vizio avevano
da quelle parti altri interessi,
non la presero bene. Castro si
diede a una serie di nazionaliz-

zazioni, e le attività
statunitensi ne furono colpite a fondo. Già con l’amministrazione Eisenhower, l’artefice
dello sbarco in
Normandia, la CIA
aveva messo a punto un piano
per liberarsi di Castro, idealista
e logorroico, che con la propria
intransigenza e quella dei fanatizzati “barbudos” aveva costretto all’esodo verso la Florida 250.000 cubani.
Fu tuttavia con il nuovo presidente entrato in carica nel gennaio 1961, John Kennedy, che
il piano venne messo in atto, e
circa 1500 esuli cubani tornarono in armi sull’isola, prendendo terra nella Baia dei Porci, dove li aspettava Castro per
imbottigliarli. Dopo un breve
scontro a fuoco caddero prigionieri, e gli USA subirono
l’umiliazione di doverne riscattare a peso d’oro circa 1200.
Kennedy era un giovane di
bell’aspetto, ambizioso, assiduo frequentatore di ogni sorta
di femmina compresa entro
l’intera tipologia del genere
umano, con una moglie bruttina ma di grande chic, due
bimbi che facevano tenerezza,
e una fama di eroe di guerra
ingigantita dall’apparato di
propaganda del potente e discusso padre miliardario. Castro, sulla scia della vittoria
conseguita e del prestigio che
gliene derivava, intensificò
l’infiltrazione rivoluzionaria
marxista nel Centro e nel Sud
America, arrivando a inviare
miliziani anche in Africa, ma
capiva che il pericolo era stato
soltanto allontanato. Ecco così
entrare in scena il terzo personaggio, Nikita Krusciov, commissario politico durante la
battaglia di Stalingrado, che

VETRAIO & CORNICIAIO
Sostituzione vetri di ogni tipo a domicilio
Vetrate termoisolanti e antirumore
Vetri per porte interne e finestre
Vetrine per negozi, specchi
Cornici in ogni stile - moderne e antiche
Via Arconati, 9 - ang. P.le Martini
Tel/fax 02 54.10.00.35 - Cell. 338 72.46.028

nel 1953, alla morte di Stalin,
succedendogli ne aveva rivelato i crimini, dando l’avvio a
una destalinizzazione che bene
aveva fatto sperare all’Occidente. Le umiliazioni subite da

che al fisico di piccolotto pacioso. Ma nel 1956 Krusciov
gettò la maschera, dimostrandosi all’altezza del predecessore e soffocando nel sangue,
fra il 23 ottobre e il 10 novem-

e capace di supportare testate
nucleari, e quella che sembrava una minaccia ebbe di che
concretizzarsi quando una flottiglia russa si avvicinò ai Caraibi trasportando rampe e vet-

bre, i moti di una Ungheria che
chiedeva libertà dalla dominazione sovietica.
Castro e Krusciov si accordarono per dispiegare un apparato missilistico su Cuba, puntato contro le coste statunitensi

tori. Fu la crisi. Tre persone
avventate e di poco spessore
politico ebbero per quattordici
giorni in loro potere le sorti del
pianeta, che assisteva con il
fiato sospeso.
Kennedy dimostrò decisione

ATHOS

parte del dittatore, che durante
le cene al Cremlino batteva le
mani intimandogli “Balla porcellino” certo avevano contribuito, e l’uomo, grezzo e privo
di cultura, non mancava di una
carica di simpatia dovuta an-

EL.BO.
di Boschetti Simone
Impianti Elettrici
Civili e Industriali
Viale Umbria, 99
E mail: boschettigroup@libero.it
Te. 02 57403679 Fax 02 55212802
Cell. 339 2707583

nell’effettuare il blocco navale
che sbarrava la strada al convoglio russo, mentre le diplomazie cercavano di fermare gli
ingranaggi del malevolo meccanismo che s’era messo in
moto. Venne infine raggiunto
un accordo. Le navi russe desistettero, e gli USA si impegnarono a non tentare più di
invadere Cuba, tuttavia gravata
da un ferreo embargo.
Kennedy tornò così ai propri
gaudenti trastulli, finché non
venne ucciso il 22 novembre
1963 a Dallas, undici mesi prima della defenestrazione del
rivale Krusciov, mentre Castro,
sempre più logorroico, continuò a dividersi fra il lodevole
tentativo di dare dignità al popolo cubano e il biasimevole
riempire le patrie galere e le
coste della Florida di dissidenti, come un dittatorello qualunque. È da allora che “pare” siano nati i piani di un eventuale
conflitto atomico, che contemplerebbero il bombardamento
di almeno due o tre città di media grandezza, ovviamente
sopportando una reazione di
analoga portata. Incassata la
simmetria del danno, come per
tutte le guerre dacché il mondo
è mondo sarebbe il turno della
diplomazia, per raggiungere
una pace che, a conti fatti, verrebbe a costare meno di un milione di morti.
Perciò niente distruzione del
pianeta e cancellazione dell’umanità, ma esercizio bellico
tutto sommato contenuto. Ci
sarebbero sempre di mezzo un
milione di vite, ma l’esperienza insegna che per governi e
comandi militari le persone sono numeri, ed è con asettico
realismo che la Storia, piaccia
o non piaccia, registra ogni
volta la cosa.
Giovanni Chiara

La Boutique
del Rammendo
Rammendi invisibili
Riparazioni - Tintoria tradizionale
Via Tito Livio, 20 - 20137 Milano
Cell. 335 1405274
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«A

bbiamo iniziato
la nostra avventura nel 1979 e in
questo senso ci sentiamo un
po’ vecchierelli» - esordisce
Mauro Barberis, direttore sportivo della CEM Torricelli, l’associazione sportiva che si occupa di diffondere e far praticare a livello agonistico la pallavolo in zona 4. Lo abbiamo
incontrato lo scorso maggio
durante la premiazione da parte del Municipio 4 della squadra femminile laureatasi ad
Alassio campione d’Italia, e ci

che seguono le atlete la cui età
va da 9 fino ad oltre 21 anni,
arrivando ai 34 della più “vecchia” in squadra, suddivise
nelle diverse categorie under
11, 12, 13, 14, 16, 18 e 21 e oltre.
Un fattore importante nell’idea
dello sport della CEM, oltre a
quello della pratica sportiva e
attività fisica vera e propria, è
quello di aggregare e integrare,
viste le diverse realtà che gravitano attorno alla zona 4, come ha sottolineato Enzo Robecchi, in un luogo dove ci so-

Squadra vincitrice del campionato

siamo fatti raccontare la loro
storia.
La CEM è dalla sua nascita
impegnata a sviluppare la pallavolo in zona e i frutti dell’impegno profuso in questi
anni sono tangibili grazie all’attività continua e capillare.
Sono diversi i plessi scolastici
dove CEM “alleva” le proprie
atlete, e anche una squadra
maschile, come la scuola di
via Martinengo, la Manara,
Monte Popera, via Vallarsa,
Polesine e Mincio fino alla limitrofa Quadronno. Campionati italiani provinciali e regionali fanno parte del palmares
della CEM a testimonianza
delle capacità degli allenatori

no situazioni a rischio, in modo da dare una valvola di sfogo con l’apprendimento e la
pratica di questa disciplina. Un
lavoro non facile, ma che sta
dando i suoi frutti e che la dirigenza CEM vuole incrementare offrendo, attraverso la collaborazione con le segreterie
delle scuole, un valido aiuto a
chi ha difficoltà sia dal punto
di vista motorio, sia dal lato
economico, per avvicinarsi a
questo sport.
Sport che va coltivato attraverso gli allenamenti pomeridiani
che si svolgono nei vari centri,
per poter poi affrontare impegni sempre maggiori quando
si incomincia a gareggiare a li-

velli provinciali e regionali.
Avete avuto una o più atlete
in “odore” di serie maggiori?
«Certamente, una delle ragazze ha avuto un certo interesse
a livello nazionale e ha fatto
alcune selezioni. Atlete in B1
e B2 ne sono andate».
«Se una nostra atleta diventa
un fenomeno – interviene Enzo Robecchi – non la blocchiamo di certo, ma le si dà la possibilità di proseguire. Costruire
un campionato regionale permette di elevare la qualità di
base e chi merita e ha la possibilità, può ulteriormente trovare uno sbocco».
Infine le note dolenti comuni
a tutti gli sport cosiddetti “minori”. Sponsor zero, aiuti zero,
le sole quote sociali permettono alla CEM di stare a galla, e
polemicamente, ma a ragione,
giuste le parole di Enzo Robecchi: «La pallavolo ha visibilità quando ci sono i campionati, la gente c’è. Quando c’è
da investire, i soldi non ci sono. Nell’ordine si trovano per:
calcio, pallacanestro… salto
delle pulci e in fondo la pallavolo».
Amara ma realistica considerazione che però viene addolcita dai risultati sportivi e soprattutto dal lodevole impegno
di professori di educazione fisica, uno studente al terzo anno di scienze motorie e allenatori con tanto di brevetto della
federazione che si impegnano
per ottenere, e i risultati son
chiari, il meglio dalle loro allieve.
©Sergio Biagini
CEM TORRICELLI
LOMBARDINI
Via Oglio, 20
Corsi scolastici: 338 5838917
corsicem@gmail.com
Attività agonistica: 349 2534925
info@cemtorricelli.it

Nuovi percorsi per i bus 45 e 77

È

partita dal 4 settembre
la riorganizzazione del
trasporto pubblico con
l’obiettivo di migliorare notevolmente i collegamenti tra il
centro e la periferia, mediante
1 milione di chilometri di servizio in più.
Con la nuova programmazione del servizio verranno migliorate le frequenze dei fine
settimana per bus e tram e ripristinate le frequenze in metropolitana. I miglioramenti,
inoltre, riguarderanno le modifiche di percorso e nuove
tratte per tram e bus.
Nella nostra zona le modifiche
riguardano i bus 45 e 77.
La linea 45 modifica il percorso per collegare i quartieri
Forlanini, Argonne e Acquabella con Lambrate Fs M2 e
Città Studi. Il nuovo capolinea, infatti, sarà Lambrate Fs
M2 via Viotti. Tra la stazione
Forlanini e corso XXII Marzo
angolo via Cadore sarà possibile utilizzare la linea tram 27
e la linea bus 73.
La linea 77 proveniente da
Poasco modifica l’ultimo tratto del suo attuale percorso,
proseguendo da Brenta M3
lungo corso Lodi fino a piazzale Lodi dove si attesta il
nuovo capolinea accanto alla
fermata M3.

Cascine aperte in Cascina Cuccagna
23 e 24 settembre
Un weekend fitto di eventi in Cascina Cuccagna
per l'edizione 2017 di Cascine aperte. Dalle 10 alle
22, ci saranno iniziative per tutte le fasce di età, sia
gratuite che a offerta libera.
Il sabato, segnaliamo in particolare: il Mercato agricolo; Abitare naturale: le lezioni giapponesi; Scambio di piante e talee; The wine show. La domenica:
La “tapasciata” di Cascina Cuccagna - Corsa non
competitiva con partenza dalla Ciclofficina Cuccagna e arrivo presso l'angurieria di Chiaravalle
(ritrovo ore 8.30); Carrousel Cuccagna; Biciclettata: cascine e sperimentazioni agricole nel parco della Vettabbia (ritrovo ore 15 presso la Ciclofficina Cuccagna); Mistero buffo ed altre storie di Dario Fo (ore 20, Corte Nord).

STUDIO DENTISTICO DALL’AGNOLA
Lo studio dentistico Dall’ Agnola,
specializzato in protesi estetica,
paradontologia, implantologia
e ortodonzia infantile
è a vostra disposizione
per una prima visita gratuita
con diagnosi e preventivo.

Dir. San.Dott.sa Cristina Dall’ Agnola
MEDICO CHIRURGO - ODONTOIATRA
20135 Milano - Via Sigieri 6
Tel. 02 55.19.19.10
www.abcsalute.it - sezione odontoiatri

via Arconati, 16
20135 Milano
Tel. 02.55190671
e-mail: miarconati@libraccio.it

LIBRACCIO
ACQUISTA E VENDE TESTI SCOLASTICI
NUOVI E USATI CON DISPONIBILITÀ
IMMEDIATA TUTTO L’ANNO.
ACQUISTA E VENDE TESTI DI NARRATIVA,
SAGGISTICA, MANUALISTICA, LIBRI D’ARTE,
CON VALUTAZIONE E RITIRO A DOMICILIO
PER GROSSI QUANTITATIVI ED INTERE
BIBLIOTECHE.
ACQUISTA E VENDE CD, DVD E LP (NUOVI
E USATI).

foto di Andrea Pariani

CEM Torricelli, la pallavolo in zona 4 e...
diventare campioni italiani
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PROVE GRATUITE

di Tennistavolo e Tennis

dal 04 al 29 Settembre 2017
Dal Lunedi al Venerdi (pomeriggio)
Sabato e Domenica (solo mattina)
ANCHE S U AP PUNTAMENTO T ELEFONICO

OLTRE AI CORSI ,TI POSSIAMO ORGANIZZARE:
TENNISTAVOLO
- Raduni di Selezione
- Campionati a squadre
- Trofeo Imperatore Maggio e Ottobre
- Torneo di doppio
- Torneì promozionali
- Stages

TENNIS
- Raduni di Selezione
- Milano Sport CUP (Torneo Individuale)
- Incontri amichevoli con altre scuole
- Torneo di Natale
- Torneo di fine corso
- Stages Adulti
- Trofeo 7 CENTRI Competizione a Squadre

INFO PROGRAMMAED ISCRIZIONI: SSDMilanoSportTennistavolo–C.S.BONACOSSA
Via Mecenate, 74 – Milano Tel 02.5061277
e-mail: staffmilanosport_tt@centrobonacossa.com oppure milanosport_tt@centrobonacossa.com
OPPURESCARICAILMODULODIISCRIZIONEALSITO ISTITUZIONALE www.centrobonacossa.com
IN COLLABORAZIONE CON:

IN COLLABORAZIONE CON:
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Mens sana in corpore sano

CALVAIRATE FIELD DAY
viale Molise 62

Idee giovani per reinventare il futuro del Municipio 4
Studenti al lavoro su criticità e potenzialità di zona, partendo dall’area Corvetto

C

rescere sani, costruire il
futuro consapevolmente, valorizzare il territorio e riqualificare risorse che
sembrano esaurite: solo alcune
delle aspettative che si rivolgono quotidianamente alle nuove
generazioni. E il meccanismo
di alternanza scuola-lavoro nasce per integrare l’attività didattica con la realtà sociale del
mondo lavorativo oltre le mura
scolastiche; qualche volta, tuttavia, può essere anche un’ottima opportunità per mettere in
mostra le abilità di Young Guns
nostrane, come nel caso degli
studenti dell’Istituto Salesiano
Maria Ausiliatrice. Per chi non
lo sapesse, Young Guns è
un’espressione americana piuttosto diffusa nel gergo giovanile - che letteralmente significherebbe “Giovani Pistoleri”,
pronti a sbaragliare i vecchi che
avevano dettato le regole fino
a quel momento nel Far West;
in senso lato questa espressione
definisce dunque tutti i giovani
che hanno voglia di lasciare il
segno nel futuro.
Questo è successo lo scorso 29
giugno, presso la sala consiliare
di via Oglio 18, dove alcuni dei
nostri migliori studenti hanno
espresso il loro pensiero sulle
auspicabili migliorie urbanistiche del Municipio 4, grazie al
coordinamento didattico della
professoressa Alessandra Picchi, che ha sublimato le potenzialità dei ragazzi insieme a un
team di architetti di Atelier Mobile e di altri professionisti specializzati in diversi ambiti. Michele, Simone Col., Chiara,
Arian, Simone Cor., Eleonora,
Alessandra, Adalberto, Maria,
Leonardo, Federico, Alessandro, Francesco: in rigoroso ordine di apparizione, questi sono
i nomi degli studenti che si sono alternati nel proporre interessanti soluzioni per riqualificare servizi e spazi pubblici
della nostra zona, con particolare attenzione al quartiere Corvetto. Ogni studente è stato capace di enfatizzare gli aspetti
positivi degli spazi analizzati,
pur senza minimizzare le difficoltà esecutive, facendo anche
parallelismi con altri contesti

urbanistici già brillantemente
rinnovati nel territorio meneghino e non solo. La mappatura
degli spazi così fatta ha offerto
a tutti gli astanti, compresa
un’affascinata assessore municipale Laura Schiaffino, una visione incoraggiante e decisamente giovane del territorio. E
pure noi di QUATTRO abbiamo voluto fare qualche domanda a riguardo, chiedendo un parere a uno degli architetti di
Atelier Mobile coinvolti.

e di Milano in generale?
«Noi di Atelier Mobile ci siamo messi a disposizione dei ragazzi come consulenti esterni,
ma abbiamo lasciato a loro la
responsabilità delle belle idee
proposte. Il progetto prevedeva
l’affiancamento di un gruppo
multidisciplinare che potesse
sostenere i ragazzi senza condizionarli. Infatti hanno potuto
lavorare con noi, ma anche col
grande fotografo Giovanni
Hänninen e il gruppo di archi-

Uno dei luoghi visitati dagli studenti

Architetto Sara Ambrosoli, a
Milano esistono i grattacieli
del “bosco verticale” ma i ragazzi sembra abbiano pensato una città futura come un
grande bosco orizzontale: è
davvero uno scenario percorribile?
«I progetti che riguardano aree
così diverse tra loro, come Garibaldi-Repubblica versus Corvetto-Vittoria, ovviamente hanno anche obiettivi sociali diversi. Sicuramente i ragazzi
hanno valutato e valorizzato
aspetti che attengono anche le
potenzialità culturali dei soggetti che vivono le aree in questione, analizzati con la particolare lente d’ingrandimento
della loro età e del loro entusiasmo».
Durante lo sviluppo di questo
progetto è stato più rilevante
il vostro ruolo di mentori verso i ragazzi oppure in qualche modo i ragazzi sono stati
capaci di offrirvi nuove prospettive per il futuro urbanistico del quartiere Corvetto

CAUSA MALATTIA
CEDESI ATTIVITÀ COMMERCIALE
FRUTTA E VERDURA
IN PESCHIERA BORROMEO
PER INFO 338 1666857
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tetti di A12. Noi siamo serviti
solo come strumenti per dare
una metodologia professionale,
ma i ragazzi ci hanno messo
del loro per immaginare i possibili usi degli spazi sociali e
sportivi del Corvetto. Il bello
ovviamente nasce dalla sinergia tra la nostra esperienza di
professionisti e quel modo di
vedere le cose che spesso noi
non siamo più abituati a considerare».
All’atto pratico, secondo la
sua esperienza, quanto la
scuola ha spronato i ragazzi
a tirare fuori queste belle
idee e quanto invece li avete
aiutati voi con la vostra professionalità?
«La scuola ha fatto tanto, soprattutto nella fase iniziale; poi
naturalmente ogni spunto va
raffinato col lavoro e con la costanza. Chiaramente c’è stata
una prima fase di formazione
e di mappatura, perché li abbiamo proprio accompagnati
fisicamente sul campo, poi dopo sono stati bravi gli studenti

a muoversi in modo indipendente e creativo. Nella fase
conclusiva, ovviamente, poi si
aiuta a fare sintesi per evitare
di disperdere le idee e arrivare
a comunicarle nel modo più efficace possibile; in quest’ultimo compito il team di Magenta 43 è stato fondamentale per
limare le insicurezze tipiche
dell’età adolescenziale e metterli nelle condizioni di comunicare al meglio».
Da estemporanea professoressa in questo contesto formativo, che voto si sente di
dare ai ragazzi?
«Secondo me sono stati bravi,
anche perché li ho visti maturare e trasformarsi durante il
percorso. Forse all’inizio non
avevano capito esattamente cosa sarebbero stati chiamati a
fare, mentre poi piano piano
hanno assunto una consapevolezza positiva che ha trascinato
tutti, fino ad arrivare al passaggio finale in cui hanno dato di
più per fare in modo che le
idee presentate corrispondessero a quello che avevano in
mente di suggerire come cambiamento e maturazione su
questi temi».
Quindi il suo voto è...?
«Il voto non lo do, su; ma credo sia facile per tutti comprendere che hanno meritato una
bella promozione sul campo».
Una domanda anche per la
professoressa Picchi, responsabile didattica del progetto.
Professoressa, possiamo affermare che questa forma di
apprendimento data dall’alternanza scuola/lavoro serva
più per svezzare i ragazzi e
farli maturare su un brief
concreto, piuttosto che a inserirli concretamente nel
mondo del lavoro?
«Certamente, serve proprio a
questo. Questo è il vero valore
dell’alternanza, che naturalmente deve essere gestita con
professionisti seri, come quelli
che hanno partecipato a questo
progetto, per poter essere un
vero valore aggiunto didattico;
e fare da trampolino di lancio
sulla via di maturazione dei
ragazzi».
Alberto Tufano

Sabato 9 settembre
Una giornata organizzata da Alzaya, Fucine Vulcano, FUZZ
atelier, Inciso con 2 dancefloor nelle mani delle crew di Alzaya
e di Inciso e tante proposte artistico-culturali: workshop, scambio
vestiti, street food, bike food, confronti. Dettagli sulla pagina
facebook dedicata.

Progetto Sharing Cities
Nelle città il futuro della mobilità privata è elettrico. L’infrastruttura e i servizi per la mobilità elettrica diventano quindi un
elemento fondamentale di qualità e prestazioni urbane, e Milano
può primeggiare tra le capitali globali. Ad essere già in campo
è il progetto europeo Sharing Cities, che si svolge a Milano e
in contemporanea a Londra e a Lisbona, e che per ora interessa
il ‘distretto Porta Romana – Vettabbia’. E’ qui che verranno potenziati ed estesi i servizi di mobilità elettrica condivisa, dalle
e-bike ai car sharing condominiali, ma anche realizzate e sperimentate le reti di infrastrutture per la ricarica e le sensoristiche
avanzate che assicureranno servizi smart, intelligenti, per una
mobilità più efficiente, e perfino sviluppato un social market,
una piattaforma digitale in grado di riconoscere premialità per
stili di vita e di mobilità ambientalmente sostenibili.
Per parlare di questi temi, nella Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile organizzata da Legambiente Lombardia e ESTA’,
si terrà
lunedì 18 settembre ore 18.15 in Cascina Cuccagna
un incontro su:
MOBILITA’ ELETTRICA, FUTURO PROSSIMO
con gli interventi di Damiano Di Simine, Legambiente, partner
progetto Sharing Cities
Massimiliano Lepratti, Associazione Economia e Sostenibilità
- Està
Valerio Siniscalco, Nhp, Partner Progetto Sharing Cities
Andrea Di Stefano, Cascina Cuccagna
e la conclusione di Marco Granelli, assessore Mobilità e Ambiente del Comune di Milano.

PULIAMO IL MONDO
Il 24 settembre a partire dalle ore 9 si terrà proprio nella nostra
zona, esattamente a Porto di Mare, l’evento finale di Puliamo
il Mondo, la storica manifestazione promossa da Legambiente
che quest’anno compie i suoi (primi) 25 anni. L’evento di domenica è organizzato insieme agli assessorati all’Ambiente e
alle Politiche sociali, al Centro per la Forestazione Urbana di
Boscoincittà cui è stata affidata la riqualificazione dell’area,
alle organizzazioni di migranti, ai comitati di Chiaravalle.
Appuntamento in via Fabio Massimo al parcheggio del Parco
Avventura: siamo tutti invitati a partecipare e... si confida nel
bel tempo.
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Fare volontariato e perché

P

iera ed Emma fanno volontariato ormai da molto tempo presso l’associazione San Vincenzo, in via
Poma 30. Il loro è un lavoro
estenuante, ma parecchio interessante. Ho rivolto loro
qualche domanda, per meglio
comprendere cosa, e soprattutto chi, ci sia dietro a un’organizzazione no-profit.
Come e quando avete iniziato la vostra attività di volontariato?
Piera: «Ho cominciato al Pio
Trivulzio, poi sono stata all’Istituto dei Tumori, e adesso
qui. Mi piaceva aiutare i malati, ma poi non me la sono più
sentita: soffrivo troppo. Saranno almeno quaranta anni di
volontariato».
Emma: «Io ho fatto il test per
il volontariato in ospedale, ma
non sono riuscita a superarlo.
Poi ho incontrato una suora
della S. Vincenzo, e mi sono
dedicata ai poveri. Saranno circa trenta anni».
A chi si rivolgono i vostri
aiuti?
«Aiutiamo tutti, dai bambini
(anche quelli non ancora nati,
attraverso l’assistenza alle
mamme incinte) agli anziani,
passando per i giovani e gli
adulti, non c’è un limite d’età
o nazionalità. Ora, ad esempio,
vengono da noi anche degli
Italiani».
In che cosa consiste la vostra
attività?
«Raccogliamo i viveri, li immagazziniamo, li distribuiamo.
Abbiamo delle statistiche e, in
base alle necessità di ogni famiglia, prepariamo i pacchi.
Ascoltiamo anche le persone,
quando si sfogano. Aiutiamo
soprattutto i bambini, perché

loro crescono e hanno bisogno
di più cose. È bellissimo vedere come queste persone tirino un sospiro di sollievo e si
illuminino in volto per ogni
singolo aiuto. Ci arrabbiamo,
invece, quando ci vengono
“donati” vestiti logori e sporchi: i poveri sono persone come noi, hanno un cuore e una
dignità».
In genere, le persone aiutate
da voi di cosa hanno maggiormente bisogno?
«Hanno bisogno di tutto: cibo,
vestiti, lettini e giochi per bambini. Perfino di elettrodomestici».
Ma non vi stancate mai? Se
sì, cosa poi vi spinge ad andare avanti?
«Questo lavoro è impegnativo,
ma ci dà soddisfazione vedere
gioire chi assistiamo. È questo
che ci spinge ad aiutare sempre più. Ci si stringe il cuore,
quando i bambini vengono qua
a prendere i giochi. Sono felici
con poco, e fanno fatica a lasciare qualcosa per gli altri,
vorrebbero prendere tutto».
Tre motivi per cui il volontariato è un’esperienza da fare.
Emma: «Arricchisce, soprattutto te stesso, ed è gratificante
far sorridere gli altri. Sono sen-

sazioni che raramente si provano».
Piera: «Ed è bello perché poi
si instaura un rapporto particolare: le persone che assisti
si ricordano di te, ti chiamano
per salutare e per sapere come
stai».
Bisogna avere qualche requisito particolare per fare volontariato da voi?
«Diciamo che bisogna avere
almeno 14/15 anni. È necessaria la voglia di fare e di aiutare
gli altri, senza pregiudizi. Sarebbe bello se ci fossero dei
giovani disposti a portare borse pesanti piene di viveri a casa delle persone anziane o malate che non possono uscire.
Non sarebbe un’attività particolarmente gravosa, andrebbe
bene anche una volta ogni due
mesi, se si hanno altri impegni.
In questo senso, sarebbe utile
anche una collaborazione tra
parrocchie e tra parrocchiani,
per individuare le persone bisognose e collaborare».
Giulia Costa
Per informazioni o per proporvi come volontari:
Piera 339 6268515
Emma 339 6121696

Il prossimo numero di

esce il giorno

4 ottobre 2017

Bilancio partecipativo
versione 2017

È

stato presentato in Consiglio di Municipio 4
dall'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini, la nuova edizione sperimentale del Bilancio partecipativo del Comune di Milano. Una edizione che tiene
conto della precedente esperienza del 2015 e cerca di superarne i limiti, fra cui il mancato coinvolgimento dell'allora
Consiglio di Zona e la mancata verifica di fattibilità dei progetti proposti.
Questa edizione invece arriva
a conclusione di
un percorso di
consultazione
che ha coinvolto
preventivamente
i nove municipi
chiamati poi a
svolgere un ruolo
durante tutto lo
svolgimento del
processo (settembre 2017-giugno 2018).
Come molti ricorderanno,
l’iniziativa consiste nel far decidere ai cittadini quali interventi realizzare sul territorio
avendo a disposizione quattro
milioni e mezzo di euro,
500mila per ogni singolo Municipio (budget dimezzato rispetto a due anni fa).
Il processo partecipativo si articolerà in 4 fasi: raccolta delle
proposte e dei supporti; valutazione e progettazione delle
proposte; votazione dei progetti; monitoraggio dei progetti
finanziati.
La prima fase è appena iniziata: fino a novembre, collegandosi al sito

www.bilanciopartecipativomilano.it, i cittadini avranno la
possibilità di presentare la loro
proposta, che dovrà riguardare
un solo Municipio, anche diverso da quello di appartenenza. Le proposte saranno supportate dagli utenti che potranno esprimere una sola preferenza a proposta.
Fra novembre e febbraio 2018,
le proposte pervenute saranno
vagliate dall’Amministrazione
comunale che, prima di procedere alla pubblicazione online,
ne verificherà la coerenza con
l’ambito di applicazione e le

regole del bilancio partecipativo.
La Commissione tecnica valuterà quindi le proposte più
supportate per ogni Municipio
per verificarne l’ammissibilità
alla fase di progettazione e stabilirà per ciascuna delle proposte ammissibili una stima
del costo dell’intervento. Durante la progettazione i cittadini proponenti collaboreranno
con la Commissione tecnica
per definire i dettagli e le conseguenti stime di costo della
proposta.
A marzo 2018 si apre la fase
del voto per i cittadini, che si
avvarrà della piattaforma
www.bilanciopartecipativomilano.it. Ciascun cittadino potrà

votare fino ad un massimo di
3 progetti, di qualsiasi importo
e Municipio. La graduatoria
dei progetti sarà definita sulla
base del numero di preferenze
ottenute.
Infine, a giugno 2018, un costante monitoraggio accompagnerà tutta la durata della realizzazione dei progetti.
Nel conteggio finale dei voti
sono previsti due tipi di bonus,
ovvero un premio del 10% sui
voti ottenuti dai progetti contrassegnati dal marchio “Milano Accessibile” (sulla base
dei principi dell’accessibilità
urbana) e/o un
ulteriore premio
del 10%, il
“Bonus Municipio”, che sarà
attribuito dai
presidenti dei
municipi ai progetti che rientrano in particolari ambiti approvati dal Consiglio. Il Consiglio di Municipio 4 ha individuato i seguenti:
abbellimento e piacevolezza
degli spazi urbani, accessibilità
e fruibilità del verde, prevenzione e recupero del degrado.
Seguiremo regolarmente anche
noi lo sviluppo del progetto,
ma per restare costantemente
aggiornati (e per fare le vostre
proposte) utilizzate il sito
www.bilancipartecipativomilano.it, dove troverete tutte le
informazioni e gli approfondimenti del caso, oltre al monitoraggio e allo stato avanzamento lavori dei progetti vincitori della prima edizione del
bilancio partecipativo.
Stefania Aleni

ENI4MISTICA
A cura della Fondazione Milano Policroma
1881. PAROLE CROCIATE A SCHEMA LIBERO (Riccardo Tammaro)

LAST MINUTE NISSAN
NUOVA MICRA
SOLO DA AUTOPIÙ
UN ULTERIORE SCONTO DI € 500,00
SU PRONTA CONSEGNA CON TARGA A SETTEMBRE
Le nostre auto Nuove e Usate Garantite su

www.autopiumilano.it
Milano  Via Morosini 28  Tel. 02.5450091
Milano  Via Negroli 4  Tel. 02.7610569

OFFICINA - CARROZZERIA - GOMMISTA E VENDITA
Via Privata Decemviri 26 (proseguimento via Piranesi)
Tel. 02.70104495

M.C.T.C.
MOTORIZZAZIONE CIVILE
CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI

ORIZZONTALI
1. Vi si trova il Museo del Fumetto
2. Ispido - Vale 100 metri quadrati - Piazzale che ospitava il Cinema Italia
3. Circostanze impreviste
4. Nota musicale - Sconfitta clamorosa Catania in auto
5. La regione con Dortmund - Entità mentale
6. Ammasso confuso - Iniziali dell'ex ministro Nesi
7. Era la prima nota - La "Blond" del fim
di Verdone - Una classificazione dei vini
8. Vi nacque Modigliani - Le isole con
Corfù
9. Il nome della von Furstenberg - Cascina
che sorgeva in piazzale Cuoco

1871.
PAROLE
CROCIATE
A SCHEMA
LIBERO

VERTICALI
1. Corre a fianco di viale Umbria
2. Simbolo dell'iridio - Simbolo dell'oro - Sigla per mezzi
pesanti
3. Figura della mitologia greca - Iniziali della Clinton - Varese
in auto
4. Via traversa di viale Molise
5. Iniziali del compianto giudice Alessandrini - Simbolo del
rubidio
6. Piazza nei pressi del Parco Galli
7. Il cane di Ulisse nell'Odissea - Il nome di Ramazzotti
8. ... Campionesi, via del municipio 4
9. Era una sigla per assegni - Identifica azioni e obbligazioni
10. Costeggiano i Navigli - Serie televisiva statunitense
11. Patriarca biblico - Il contrario di out
12. Autobus che portava all'Idroscalo - Monte di una via di
Rogoredo
13. Assistente, collaboratore
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Roberto Cassella: versatilità professionale
applicata alla pelletteria e all’arte

Il comitato soci coop PiazzaLodi-Rogoredo propone

COMITATO SOCI DI ZONA
MILANO ROGOREDO - P.ZZA LODI

Associazione Tempo Libero

SABATO 16 SETTEMBRE 2017

GITA A BERGAMO

U

na combinazione di entusiasmo, intuizioni e conoscenze caratterizza la
personalità e il percorso lavorativo
di Roberto Cassella, maestro pellettiere, pittore e scultore. La sua attività artigianale e
artistica si è sviluppata particolarmente in
zona 4, evidenziata da relazioni e ricordi,
in uno stretto legame tuttora presente.
Dialogando con Cassella in redazione ci
colpisce la vivacità con cui racconta di sé,
del suo lavoro e dei suoi progetti.
La sua storia a Milano inizia quando i
genitori si trasferiscono da Benevento
nel 1947. Come si è avvicinato da ragazzo al mestiere del pellettiere?
«Eravamo otto figli e i genitori, poi l’ultima
figlia è nata a Milano. Mio padre era calzolaio, ho appreso da lui la conoscenza della pelle, ma la scarpa non mi piaceva molto.
Quando ci hanno dato la casa popolare al
Ticinese, andando a comprare il pane mi
fermavo a guardare lì vicino un artigiano
di pelletteria, Spartaco Villa. Vedendomi
tanto interessato mi propose di lavorare con
lui dalla fine della scuola; cominciai così
a dodici anni la mia carriera di pellettiere.
Ho finito le elementari ma non le superiori
perché essendo una famiglia numerosa abbiamo sempre avuto bisogno di lavorare».

Lei cuciva, tagliava?
«No, in così poco tempo non si riesce, ma
ero molto attento, volevo “rubare il mestiere” e il principale, notando che apprendevo
in fretta, mi affidava lavori sempre più
complicati, che risolvevo rendendolo contento. Lì lavorava anche un giovanotto di
otto anni più grande di me, Antonio Leone,
con il quale collaboro ancora oggi, che lascia poi la ditta ma vi torna quando io avevo 20 anni, dicendomi “Roberto, vieni con
me, andiamo a produrre le borse insieme”.

Io non ero ancora capace di cucire ma ero
bravo e intraprendente, lui ha rischiato e
mi ha preso».
La prima Società è stata con lui, una realtà nuova. Dove eravate?
«La LE-CA (Leone e Cassella) era in via
Franco Tosi, alla Barona. Lì ho iniziato a
preparare i modelli da solo, ho capito quanto i modellisti siano importanti perché
comprendere la fattibilità di un’ idea stilistica è indispensabile per una corretta realizzazione. Lavorando per conto nostro siamo arrivati ad avere dodici dipendenti, creavamo i modelli, acquistavamo la pelle e
vendevamo le borse ai negozi. Dopo tre anni abbiamo deciso di creare due società separate e io ho aperto “Il Cassella” in via
Barilli; era una bella azienda, rimasta attiva
per quattro anni, con una linea di macchinari scelta con cura».
Risale a quel periodo il suo avvicinarsi
alla nostra zona, trascorrendovi da allora
molti anni?
«Vero, inizia proprio nel 1969, incontrando
di nuovo il signor Amato Santi, che avevo
già conosciuto nel 1965 quando facevo le
borse per lui. Lui mi ha preso a benvolere,
ho lavorato da lui per quattro anni in viale
Caldara. Mi emoziono parlando di lui; ha
capito più di tutti chi ero, dandomi fiducia
e supporto, e per me è un onore esser stati
anche amici. Nel ‘73 ho deciso di aprire un
laboratorio prima in via Corio e poi come
“I Cassella” (i miei figli Riccardo, Alessandro ed io) in via Muratori 11 sino al
2010. Trattavo non solo borsette ma oggetti
vari in pelletteria, i primi anni lavorando
solo per Santi, in seguito anche per altri
clienti come Savinelli, Ascoli Bottoni, Mangiameli, Calderoni gioielli, Miki Thumb».
Una delle sue predisposizioni, a parte la
manualità, è la fantasia che ha applicato
anche nell’arte. Qual è il suo approccio
in questo ambito?

«Ho iniziato nel 1975 svolgendo l’attività
di artista in parallelo con quella di pellettiere. Avevo bisogno di evadere dalla perfezione, che è necessaria nella borsetta e
nella pelletteria in generale. Ho dipinto
grandi quadri, 120x60, olio su tela e smalto
e olio, di pittura informale, la cosiddetta action painting. Un’estate poi decisi di comprare dalla fornace Curti l’argilla per creare
40 sculture, e così ho iniziato anche il mio
percorso di scultore. Ho partecipato a mostre collettive e organizzato mostre personali, ottenendo riscontri positivi e riconoscimenti, ad esempio a Losanna e a Milano
presso l’Hotel d’Este, la sala privata Santi
e lo Spazio Arte 77».
In cosa consistono i suoi recenti progetti?
«Il primo è “Arte da collezionare per la vita”, in parte a scopo benefico, e riguarda la
realizzazione di bronzetti a tiratura limitata.
Il secondo è “27 amici per Cassella,” un
desiderio per ventisette sculture, destinate
ad amici interessati alla mia opera che vogliano contribuire a render reale il mio sogno di poter continuare a esprimermi con
l’arte». (A questo proposito si può vedere
www.ilcassella.com; youtube roberto cassella, ndr)
Lei è anche autore di “Emozioni”, libro
con immagini e testimonianze. Cosa ha
ispirato questa raccolta?
«Ho chiesto a chi mi ha conosciuto di esprimere un pensiero sulla mia persona e sul mio
lavoro, inserendo tanti scritti e opinioni di
coloro che mi hanno incoraggiato ed emozionato. Nel libro vi sono inoltre varie fotografie delle opere, degli eventi culturali e
delle persone significative per la mia vita».
Attento a tecniche, materiali e tendenze,
Roberto Cassella rappresenta un esempio
di artigiano ed artista che sa proporsi per
l’estro e la qualità, punti di forza delle sue
creazioni.
Antonella Damiani

Programma:
Partenza 7.30 davanti Ipercoop PiazzaLodi, viale Umbria - ore
7.45 via Rogoredo ang. via Feltrinelli
Arrivo a Bergamo. Con la funicolare si raggiunge Bergamo
Alta e si effettua la visita guidata della città.
Pranzo al ristorante
Visita pomeridiana all'Oratorio Suardi a Trescore Balneario
e rientro in serata
QUOTA PARTECIPAZIONE SOCI COOP ATL € 52,00
(da versare alla prenotazione)
Le prenotazioni si ricevono presso Ufficio soci Ipercoop
tel. 02 54045325 - Ufficio soci via Freikofel 7

Materassaio
Servizio anche a domicilio

Tappezziere
in stoffa
MASSIMO
BACCARINI

Via Riva di Trento 2,
ang. via Bessarione
(ad. Brenta)
Tel. 02.55.21.29.77
cell. 338.4624856
massimobaccarini@hotmail.it
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I Martinitt e la Mariuccia/1

C

he ci “azzeccano” i
Martinitt con la Mariuccia?
Orbene,
sgombrato il campo da ogni
comprensibile curiosità, si dirà
subito che nulla centra l’opera
pia de “l’Asilo Mariuccia”
fondata da Ersilia Bronzini
Majno. Chiarito ciò, prima di
entrare nel merito del nostro
racconto, “spendiamo” due
parole sui nostri piccoli orfanelli. Perché mai nostri? Perché fanno parte della storia
della nostra città, piaccia o
non piaccia, perché furono
tanto amati dai milanesi, anche se i ricordi sono un po’
sbiaditi dal tempo, poco noti
alle ultime generazioni. Nel
1528 Francesco Sforza venne
a sapere che nella Repubblica
di Venezia, grande antagonista
di Milano, esisteva e funzionava un collegio che si prendeva cura degli orfani, li accoglieva, li accudiva, insegnava loro un mestiere. Il duca
desiderava istituire qualcosa
di analogo a Milano e convoca
a corte il patrizio Gerolamo
Emiliani, figlio di un senatore
della Serenissima e ideatore
di quel collegio. Accettato
l’incarico, nel 1532 l’Emiliani,
con l’appoggio del cardinale
Carlo Borromeo, individua come prima sede un’umile casetta in piazza San Sepolcro,
dove riesce a collocare però
solo una ventina di bambini.
Poco dopo, nel 1534, le bimbe
sono sistemate provvisoriamente nel monastero di Santa
Caterina di Rancate, per essere
trasferite poi nell’orfanotrofio
di Santa Caterina a Porta Nuova. Nel frattempo lo Sforza
dona all’Emiliani una sede più
ampia, nei pressi dell’odierna
via Morone, dove nelle immediate adiacenze si trova una
cappella dedicata a San Martino. Qui, trent’anni dopo, sarà
edificata la chiesa di San Mar-

tino. Fu così che i milanesi,
soliti ad appioppare nomignoli
a qualsiasi cosa, diedero agli
orfanelli il soprannome di
Martinitt (piccoli Martini) ai
maschietti, mentre le femminucce furono chiamate Stellinn (Stelline, dal nome delle
monache benedettine di Santa
Maria della Stella). Su questi
orfanelli, identificati dalla storica divisa “di tela umile ma
resistente, di colore grigio cenere”, esistono numerosi documenti per cui si lascia alla
curiosità del lettore l’imbarazzo della scelta. E’ necessario
tuttavia un dovuto e sintetico
ricordo per capire come la città, tutta, abbia nel corso dei
decenni attribuito costantemente il giusto riconoscimento
a questa istituzione.
Nel 1576 scoppia a Milano la
peste e subito i piccoli Martinitt si distinguono per gli aiuti
portati alla cittadinanza che
conta alla fine ben 17.000
morti. Nel 1630 la città torna
a essere colpita dalla peste e i
morti, questa volta, sono addirittura 70.000, come cita bene il Manzoni. Anche in
quest’occasione i Martinitt si
prodigano allo stremo delle

Anno 1938 – In alto le anse del fiume Lambro – In primo piano il complesso dei Martinitt,
con alla sx il teatro e la via Pitteri – In basso l’area della caserma Mercanti.

forze tanto che tra le loro fila
si conteranno più di 300 vittime. Man mano che questi ragazzi crescono, divenuti uomini, dimostrano in più occasioni di avere ben saldi i prin-

Localizzazione orfanotrofio Martinitt adiacente la chiesa di
San Pietro in Gessate – mappa 1884.

L’Avvento
di Sdo
Episodio 6: Lodi
Procedendo sulla strada indicata da Brenta Non Contenta,
vi trovate costretti a uscire dalla Via Gialla. D’un tratto,
udite delle cantilene in lontananza e vi dirigete nella direzione di questi suoni: da quel che potete percepire, sembrano proprio le Lodi scritte appositamente per il luminoso
Paladino delle quali vi accennava la madre del grande
Sdo.
Dopo una lunga camminata giungete a una caverna sinistra. Improvvisamente, un rumore assordante fa tremare
il suolo e senza indugio iniziate a correre nell’antro buio
per capire cosa sia successo. Diversi metri più avanti, raggiungete una sala illuminata: delle persone nascoste da
mantelli e cappucci neri stanno discutendo animatamente,
così decidete di nascondervi per ascoltare i loro discorsi.
“E’ una catastrofe! Come può esserci sfuggito così?” urla
quello che sembra il capo. “Signore - risponde l’uomo alla
sua sinistra - non ce lo sappiamo proprio spiegare. Gli abbiamo cantato le nostre finte Lodi per mesi: avrebbero dovuto assopirlo, invece ciò che abbiamo pronunciato non
ha avuto l’effetto sperato. Tutto quello che possiamo dirle
è che l’abbiamo visto correre verso il ducato di PortaRo
Mana.”
“Allora cosa state facendo ancora tutti qui? Prepariamoci
e andiamo a cercare Sdo, prima che mandi all’aria i nostri
piani!” urla il capo degli uomini incappucciati. Senza farvi
sentire, uscite rapidamente da quel luogo malvagio e tornate sulla Via Gialla: forse, con questo vantaggio riuscirete
ad avvertire il famoso PortaRo Mana del pericolo… e,
con un po’ di fortuna, a trovare lo sventurato eroe.
Valentina Geminiani
Pagina Facebook: Suggestioni (@suggestioni)
#LAvventodiSdo
Sito Web: www.suggestioni2017.wordpress.com

cipi morali e di solidarietà che
hanno imparato nella grande
famiglia dell’orfanotrofio. Sotto la dominazione asburgica,
la sede è trasferita nel convento a fianco della chiesa di San
Pietro in Gessate, nel corso di
Porta Tosa (divenuta corso di
Porta Vittoria), in quell’area
dove oggi si trova il Palazzo
dei Congressi della Provincia
di Milano, antistante il Tribunale. E arrivano le epiche “5
giornate di Milano” del 1848,
pagine di storia della “costruzione” della nostra Italia purtroppo ancora poco conosciute
e tramandate anche a scuola.
L’impegno dei Martinitt, utilizzati come staffette portaordini che saltano da una barricata all’altra, e il loro sacrificio umano, già orfani e quindi
non reclamati, contribuisce
non poco alla cacciata degli
austriaci e questi gesti fanno

accrescere l’amore e la gratitudine dei milanesi verso questi ragazzini, considerati come
propri “figli”. Durante il ventennio fascista, per diretto interessamento di Benito Mussolini, lasciano la storica sede
di San Pietro in Gessate, per
trasferirsi nel nuovo complesso di via Pitteri 56, nel quartiere Ortica, alla periferia est
di Milano, tuttora in attività.
Contestualmente, adiacente alla nuova sede, tra il 1929 e il
1932, viene anche costruita la
chiesa del SS Nome di Maria,
che erediterà l’antica dedicazione a San Martino. E per finire, come non ricordare la celebre banda musicale dei Martinitt e delle Stelline, che spesso, affiancata alla più nota
Banda d’Affori, suonava in
piazza del Duomo, o per le vie
della città. Fino a pochi anni
orsono era vigente una bellis-

sima tradizione milanese: alle
ore 8 del mattino del primo
giorno dell’anno la banda musicale, schierata in piazza della
Scala, con la loro mantellina
blu e il copricapo a kepì, augurava il buon anno al Sindaco e a tutta la città. Poi si recava in una delle caserme dei
Pompieri, per l’occasione
aperte al pubblico, per suonare
il concerto natalizio e pranzare
insieme agli intervenuti. Bei
ricordi, purtroppo non più rivissuti. La nuova sede di via
Pitteri è in aperta campagna,
lambita dal fiume Lambro, in
quelle periferie che formeranno a breve la nuova cintura
milanese, che ingloberà, amministrativamente, e poco a
poco, gli ultimi Comuni dei
Corpi Santi rimasti. Nel ricordare come questi Comuni fossero autonomi rispetto la città,
anche dal punto di vista fiscale, tra i vantaggi offerti per favorire la loro annessione vi fu
il collegamento al capoluogo
con la rete dei trasporti.
Nel 1927 l’Ufficio Tranviario
del Comune di Milano, trasformato in Azienda Speciale
e poi in Azienda Tranviaria
Municipale nel 1931, opera un
vasto piano di ammodernamento e di potenziamento delle linee espandendo le stesse
verso le nascenti periferie. Per
contenere le spese a favore dei
cospicui investimenti sulle linee tranviarie, e fare in modo
di servire nel breve periodo le
aree periferiche, s’istituiscono
una serie di linee automobilistiche, più veloci e meno costose da realizzare, inizialmente gestite dalla Compagnia
Autobus di Milano (CAM) poi
Servizio Automobilistico Comunale (SAC), e tra queste,
nella seconda metà degli anni
’30, la linea “M”, la protagonista della nostra storia.
Gianni Pola

Quando un desiderio si avvera…
non siamo così diversi

Q

ualcuno decise di dare
spazio ai desideri, a
quelli reconditi e a
quelli già espressi ma non ancora realizzati. Così iniziò il
percorso che diede vita al progetto terapeutico/educativo
Desiderium, volto a utilizzare
il desiderio (la sua espressione
e realizzazione) come strumento promotore di cambiamento. Il progetto ha coinvolto sei cittadini utenti del CPS
di Zona 4 ed è nato su iniziativa del dottor Carlo Scovino,
co-responsabile delle Attività
Riabilitative dell’U.O.P. n. 55
dell’ASST FatebenefratelliSacco di Milano, e di Giulia
Gogna, una studentessa/tesista
del Corso di laurea in Educazione Professionale dell’Università degli Studi di Milano.
L’idea era quella di intraprendere un sentiero mai battuto,
offrendo l’opportunità alle
persone coinvolte di interrogarsi su quali fossero i loro desideri, con la promessa audace
di realizzarli insieme attraverso un’esperienza di gruppo.
Condividere i propri desideri
con gli altri ha facilitato la
mutualità, l’auto-aiuto e le relazioni peer to peer.
Dal progetto, strutturato attraverso incontri bimensili, sono
state realizzate tre uscite (all’Osservatorio Astronomico di
Brera a Milano, all’Acquario
di Genova e al Parco delle

Cornelle - BG) e un viaggio
di quattro giorni - dal 19 al 22
giugno 2017 - ad Aosta, meta
scelta dai partecipanti stessi
del progetto. «Inizialmente il
progetto sembrava partito quasi per scherzo» dice Andrea,
come se realizzare dei desideri
fosse quasi impossibile, o come se i desideri espressi dovessero essere talmente bizzarri da risultare intrinsecamente irrealizzabili. Lentamente ogni desiderio ha preso
forma, delineandosi come
qualcosa di concreto, di realizzabile... visitare un acquario, una città, dei castelli, un
parco, rilassarsi alle terme, lasciarsi suggestionare da un
cielo stellato, provare a fare
una passeggiata a cavallo…
Tutti desideri comuni a molte
persone. Chi ci avrebbe scommesso?
A renderli realizzabili è stata
proprio la dimensione del
gruppo e la possibilità di avere
uno spazio di libera espressione. «E’ stata proprio la natura
del progetto, basata sullo
scambio reciproco, a spingermi a partecipare ad attività ed
esperienze che fino ad allora
non avevano suscitato il mio
interesse» afferma Fabio. Dopo aver preso forma, i desideri
sono stati man mano realizzati. «Mettere l’occhio all’oculare del telescopio e osservare
il cielo stellato ha suscitato in

me un’emozione che ricorderò
per sempre» afferma Andrea,
che ha realizzato, dopo tanti
anni, il proprio “desiderio
astronomico” presso l’Osservatorio di Saint Barthélemy.
«Rilassarmi in compagnia in
un momento di svago e divertimento mi ha permesso di ripetere un’esperienza piacevole» dice Mauro. «Non pensavo
di emozionarmi nuovamente
rivivendo esperienze sperimentate durante l’infanzia, riprovando le piccole gioie vissute da bambino che avevo dimenticato», dice Luca ricordando la visita al Parco delle
Cornelle e all’Acquario di Genova. E anche questo stesso
articolo è il frutto di un desiderio. Del desiderio di fare conoscere un modo di lavorare,
possibile e concreto, all’interno di un contesto riabilitativo
come il CPS; del desiderio di
far conoscere una realtà (umana) spesso poco conosciuta,
oggetto di stigma e pregiudizio all’interno della comunità.
Del desiderio, infine, di trasmettere un importante messaggio di speranza: non siamo
così diversi. Condividere un
risultato di un’esperienza comune, aprirsi alle novità di cui
l’altro è portatore, accettando
la possibilità di un effettivo
scambio umano, che nasce come l’accettazione di un compromesso. Come dice Fabio

«il fatto che gli altri accettassero di realizzare il mio desiderio mi ha spinto ad essere
più motivato e a fare lo stesso
nei loro confronti».
Questo progetto, come tanti
altri innovativi eventi, è stato
realizzato dal Centro Psico
Sociale di Zona 4, sito in viale
Puglie 33 con il sostegno convinto e tenace del Professor
Claudio Mencacci, Direttore
del Dipartimento di Salute
Mentale e Neuroscienze.
Giulia Gogna
e i protagonisti

Occhiali, lenti
a contatto, liquidi
Fototessere
Lenti extrasottili
progressive - bifocali
Occhiali per bambino,
occhiali e maschere
graduate per sub
Via Lomellina 11
20133 Milano
Tel e fax 02 76118484
gfedeliottica@tiscali.it
www.otticafedelimilano.it
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Carcano, “Una casa chiamata teatro” Teatro Menotti: “Il viaggio continua”
Prosa, danza, appuntamenti culturali e musicali per la stagione 2017-18

I

l Teatro Carcano vive da duecentoquattordici anni, pur con alterne vicende ma sempre attivamente nel contesto della comunità
milanese. «Noi tutti che abbiamo preso l’impegno di continuare questi duecento anni di
storia vogliamo che il nostro teatro diventi una
piazza di presenze fisiche contrapposta idealmente alla piazza mediatica, un luogo di incontri e scambi dove tutti si sentano a proprio
agio», ha affermato il direttore Fioravante Cozzaglio: «Una casa dunque, o come quest’anno
ci piace dire “Una casa chiamata teatro”».
Nel cartellone 2017-18 prosa classica e contemporanea, approfondimenti culturali, teatro
ragazzi, teatro musicale
e danza contemporanea; come la scorsa stagione le proposte vengono raggruppate in
precise sezioni, ciascuna con un titolo.
“Tempo passato e nostalgia del futuro” è
quello della rassegna di
prosa: tra le produzioni
targate Carcano Il viaggio di Enea, racconto
poetico sulle migrazioni interpretato dal pluripremiato Fausto Russo Alesi e due testi shakespeariani (Il mercante di Venezia, La bisbetica
domata). Tra le ospitalità spiccano l’applauditissima Filumena Marturano di Eduardo con
Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses, Il
borghese gentiluomo con Emilio Solfrizzi e Rosalyn, intrigante thriller psicologico interpretato
dalle beffarde e misteriose Marina Massironi
e Alessandra Faiella; da segnalare anche la sexy
dark comedy Venere in pelliccia ispirata all’omonimo libro di Leopold von Sacher-Ma-

soch con Sabrina Impacciatore e Valter Malosti.
Per la rassegna “V.I.P. - Venite In Periferia”,
inaugurata la stagione scorsa con Chinglish al
Teatro Ringhiera, prosegue la collaborazione
con realtà cittadine più decentrate: il Teatro
Martinitt ospiterà Prestazione occasionale,
scritto e diretto da Francesco Brandi e prodotto
dal Carcano.
Stuzzicanti gli approfondimenti culturali in “Ex
novo - piccola rassegna di teatro diverso”: Federico Buffa rievocherà il leggendario incontro
di boxe Muhammad Ali-George Foreman, Philippe Daverio terrà quattro conferenze-spettacolo alla scoperta
dell’Europa, mentre sarà dedicato all’Odissea
un ciclo di letture affidate a Moni Ovadia,
Maddalena Crippa,
Piergiorgio Odifreddi e
Tullio Solenghi. Prevista anche una programmazione diurna per le
scuole e cinque titoli
dal repertorio di TeatroinMatematica a cura di
Maria Eugenia D’Aquino. Per i più piccoli, in
occasione delle feste natalizie il musical Il canto
di Natale, più tre appuntamenti la domenica
mattina dedicati alle famiglie.
Tutti italiani infine gli appuntamenti di danza
contemporanea: Carmen, Lo schiaccianoci, Ravel Project e Rossini ouvertures; per gli appassionati del teatro musicale invece l’immancabile
Compagnia Corrado Abbati con la Vedova allegra e il musical Gigi - Innamorarsi a Parigi.
© Luca Cecchelli

Quando Milano ci parla,
nascono le
“storie di vita in città”
Quando la voglia di esprimere se stessi è così irrefrenabile
da non poter essere domata, subentra la creatività, un sentimento che quasi vive di vita propria.
Una di queste, è sicuramente la scrittura.
Certo, poche volte è istintiva come l’arte visiva, che sia pittura, scultura o grafica, e solo gli scrittori più bravi riescono
a renderla emotiva come la musica, ma sicuramente ha il
potere di essere comprensibile a tutti, di rendere tangibile
anche la più piccola suggestione e di sapersi adattare a qualsiasi contesto.
Prendiamo Milano, per esempio.
Molti la vedono come una metropoli fredda, superficiale e
frenetica. A chi la vive tutti i giorni, invece, questa città riesce
a donare sprazzi di una quotidianità semplice, ma incredibile:
anche i suoi più piccoli dettagli e particolari sono in
grado di disegnare il capoluogo meneghino come
qualcosa di
travolgente
E’ proprio la
bella Milano, infatti, il soggetto
della prima edizione del Premio letterario Alessandro Rizzo,
dedicato all’omonimo critico
d'arte, operatore culturale e giornalista scomparso prematuramente a 39 anni.
Per onorare la sua memoria, l’associazione di promozione
sociale Equinozio, della quale Alessandro Rizzo era fondatore
e presidente dal 2006, ha indetto questo Premio dal tema
“Milano: ieri, oggi e domani - storie di vita in città” per permettere agli scrittori milanesi di esprimere se stessi e il loro
talento con brevi racconti di vita passati, presenti o futuri,
reali o immaginari, ambientati in questa città.
Per partecipare, bisogna inviare entro il entro il 15 ottobre
2017 a aps_equinozio@yahoo.it un testo inedito in formato
rtf, doc o odt tra le 5.400 e le 18.000 battute, spazi inclusi,
assieme a un breve curriculum vitae di massimo 10 righe
con dati anagrafici, indirizzo, e-mail e recapito telefonico.
Non è prevista nessuna tassa di lettura, solo la quota di 15
euro per l’iscrizione all’associazione: il primo classificato
riceverà un buono libri del valore di 300 euro, il secondo di
200 euro e il terzo di 100 euro. Per tutte le altre informazioni,
si può scrivere all’indirizzo sopra riportato o visitare il sito
www.equinozio.eu.
Si tratta di un’ottima occasione per ricordare una personalità
come quella di Alessandro Rizzo, ma anche per manifestare
il proprio amore per questa bella città, che ogni giorno mostra
tutto il suo fascino con i suoi stimoli infiniti e le storie che
ha da raccontare a chi la sa ascoltare.
Valentina Geminiani

Anche per la stagione 2017-18
alla ricerca di nuovi linguaggi e stili

U

n cartellone da godere
come un viaggio scandito da quattro “tappe”. Così Emilio Russo, il direttore artistico, ha meglio definito l’anima della nuova stagione della sala di via Ciro
Menotti: «Un diario di bordo
in mezzo a un mare un po’
confuso, spesso agitato ma
non troppo pericoloso, giusto
per chi è capace di navigare a
vista, senza bussola né orizzonte, senza vela né vapore.
La rotta, se proprio si vuole,
verrà calcolata alla fine».
Un viaggio teatrale dunque caratterizzato da un’offerta che
combina il prevedibile ma originale repertorio di prosa con
le singolari incursioni nel
mondo della cultura, della musica, della letteratura e della
scienza, per sperimentare nuovi percorsi, linguaggi e stili.
Si comincia con le trame de “I
Classici del Contemporaneo”,
che da lontano parlano del
presente, perché dal tempo
presente vengono rilette: come
La Locandiera in salsa neorealista, una Casa di Bambola
in versione onirica, un Moby
Dick dalle suggestioni pop, fino al surreale Borghese gen-

tiluomo, diretto da Emilio
Russo.
Si passa poi al capitolo “Grandi Autori del Novecento”: dopo Zoo di vetro e Chi ha paura di Virginia Woolf? si conclude la trilogia americana di
Arturo Cirillo, in scena ancora
con Milvia Marigliano, ne
Lunga giornata verso la notte;
promettente anche il Play
Strindberg di Friedrich Dür-

renmatt con protagonisti straordinari come Maria Paiato e
Franco Castellano.
Terza tappa con gli immancabili spettacoli di “Parole e Musica per il Tempo Presente”,
costituita da storie che raccontano una società tragicamente
comica, come quelle di Natalino Balasso in Toni Sartana
e le streghe di Bagdad, a storie
di mafia come Il giuramento,
da racconti da balera nell’Italia del dopoguerra come in Le
Bal, riscrittura teatrale del film
Ballando Ballando di Ettore

Scola, alle appassionanti vicende di una generazione ribelle cresciuta nel desiderio di
abbattere i limiti delle convenzioni e del perbenismo sulle
note dei Beatles (Ticket to ride).
Il viaggio poi continua, o meglio si conclude, con le proposte de “Alla Ricerca della Rotta Perduta”: il Menotti si trasformerà in un atelier di danza
in omaggio ad una delle compagnie italiane più apprezzate,
Artemis Danza, e in un programma ad alto tasso di
estemporaneità per la seconda
edizione di Talkin’ Menotti,
con ospiti quali Enzo Iacchetti, Giorgio Conte e molti altri.
Di scena anche la scienza:
esordisce il Festival di Teatro
e Scienza, curato da Gabriella
Greison, protagonista del suo
spettacolo – inaspettatamente
cult – 1927 Monologo Quantistico. Confermata anche la
seconda edizione di “Contemporanea”, multiresidenza creativa con 4 compagnie under
35, con un programma triennale di spettacoli, incontri e
ospitalità in prima nazionale.
© L. C.

CORTILI IN-VERSI
Poesia di strada, poesia in strada

D

a venerdì 22 settembre a domenica 1 ottobre nei cortili, nei
giardini, e nei negozi del
quartiere milanese di Rogoredo si terrà la quarta edizione
di CORTILI IN-VERSI,
manifestazione dedicata alla
poesia.
Poesia diffusa in periferia, un
impegnativo progetto nato nel
2014 per dare vita al quartiere
con degli interventi poetici in
luoghi non “abituali”, cortili
condominiali, giardini, supermercati e strade; una iniziativa
che già il primo anno ha ottenuto un grande successo di
pubblico con la partecipazione
di oltre cinquanta poeti, attori
e musicisti.
Il programma di Cortili In-Versi
2017 prevede numerosi appuntamenti in luoghi sempre
diversi
Venerdì 22 settembre ore 18
verrà inaugurata presso lo
Spazio Socio Culturale Coop
di via Freikofel, la mostra
“Strade di poesia – Mostra
collettiva di poesia di strada”
realizzata in collaborazione
con “Festival Internazionale
della Poesia di Strada” di San
Donato Milanese; l’esposizio-

ne rimarrà aperta e visitabile
per l’intera settimana della
manifestazione.
Sabato 23 settembre in largo
Redaelli (luogo simbolico per
il quartiere di Rogoredo dedicato alla fabbrica attorno
alla quale è cresciuto il borgo
e da poco inaugurato con
questo toponimo) primo appuntamento con la poesia.
Domenica 24 settembre ore
16, nel cortile condominiale
di via Monte Palombino 8,
grande maratona con la presenza di numerosi poeti.
Mercoledì 27 settembre ore
18, presso il supermercato Coop di via Rogoredo, poesia e
musica tra gli scaffali e gli acquirentie i clienti del negozio.
Venerdì 29 settembre dalle
ore 20 serata poetica con
aperitivo e buffet nel cortile
di via Monte Palombino 10.
Sabato 30 settembre, doppio
appuntamento con CORTILI
IN-VERSI Bambini: alle ore
10.30 nei giardini di via Rogoredo e alle ore 16 nei giardini di via 8 Ottobre.
Domenica 1 ottobre ore 16,
nel cortile di via Monte Cengio 6, ultimo appuntamento
e chiusura della manifesta-

zione.
Per l’intera settimana, negli
orari della manifestazione,
sarà attivato presso lo Spazio SocioCulturale Coop
di via Freikofel il Centro
Festival dove si potrà trovare materiale informativo e l’esposizione delle
opere edite dai vari poeti
e poetesse presenti al festival.
Nei luoghi della manifestazione sarà inoltre visitabile una mostra itinerante a cura di DIPoesia e l’installazione
a cura di Mister Caos
“Riflessioni sulla poesia”.
CORTILI IN-VERSI
è una manifestazione
ideata e realizzata da
associazione verdeFestival, gruppo di
realtà locali che da
qualche anno realizza iniziative culturali
volte alla valorizzazione del
territorio, in collaborazione
con La Cantina della Poesia,
DiPoesia e il Festival Internazionale della Poesia di Strada
di San Donato Milanese.
Il programma completo e det-

tagliato all’indirizzo internet
http://cortilinversi.wordpress.c
om/ e sulla pagine facebook
“verdeFestival” e “cortili in
versi”.
Alberto Tavazzi

In forma senza palestra

S

imona Musocchi,
abitante doc della
zona 4, ha recentemente dato alle stampe
per i tipi della Rizzoli un
pratico volume dove ha
messo nero su bianco la
propria esperienza e professionalità nel campo del
fitness. Simona, che da
tempo collabora con il settimanale IO Donna, svolge
attività di personal trainer
in un proprio centro dopo
aver accumulato competenza in numerose palestre.

Il libro, che titola «Il metodo Smart Gym», vuole essere una sorta di vademecum per dare modo a chi
non ha tempo di andare in
palestra di dedicare solo
15 minuti al giorno per
mantenersi o tornare in
forma con semplici esercizi da effettuare stando
seduti alla scrivania,
mentre si è in tram, si
sale in scala mobile, addirittura utilizzando il
volante quando si è fermi al semaforo, rigoro-

samente rosso. Sfogliando il libro di Simona ci si rende conto quanti siano i
luoghi e quante situazioni, che mai verrebbero prese in considerazione come
momenti per far ginnastica, per mettere
in pratica questi utili insegnamenti per
tonificare o sollecitare positivamente
ogni parte del corpo. Anche mentre ci si
lava i denti. Andate a pagina 122 del libro e scoprirete l’esercizio. Assieme agli
altri ovviamente.
Libro scritto per le donne, ma salvo qualche esercizio particolare anche i maschi
possono trarne consigli per restare in forma e non “informi”.
S.B.
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EVENTI
C.R.A.L. OPEN DAY 2017
Domenica 10 settembre dalle ore 9.30 presso
la Palazzina Liberty di Largo Marinai d’Italia,
si apre la 4° edizione del C.R.A.L. Open Day
2017, un appuntamento, diventato ormai un rito,
che i residenti di zona 4 (e speriamo non solo
loro), non possono assolutamente perdere!
Sarà una giornata dedicata interamente alle iniziative del C.R.A.L. del Comune di Milano,
con sede in via Bezzecca 24.
Un evento divertente, utile e istruttivo, con ingresso libero. All’interno della Palazzina ci sarà
lo Staff pronto a soddisfare ogni domanda sui
corsi didattici, i viaggi, gli spettacoli teatrali e
le attività culturali e sportive.
Attorno al palcoscenico, invece, si distribuiranno i diversi espositori di oggettistica e si potrà
consultare il materiale informativo con l’aiuto
del personale addetto.
La vera attrazione della giornata saranno gli ar-

ore 15-18 Incontro - CSA: fondamenta per una
comunità a supporto dell’agricoltura
Domenica 8 ottobre ore 10-17.30
Incontro - Come dar vita ad una CSA, esperienze e pratiche

UN MODO DI ESSERE

CAM VIA OGLIO 18
Riprende il corso Riattiva la tua mente presso
il CAM di via Oglio 18. La durata sarà di dieci
incontri di un’ora e mezza a partire dal 5 ottobre
alle ore 15. Lo scopo è quello di imparare come
e cosa fare per addestrare la memoria e mantenere una buona flessibilità mentale fino a tarda
età. Questo è possibile, in quanto la struttura
del cervello può essere modificata se stimolata
in modo adeguato; adottando determinati metodi, si è potuto dimostrare come la nostra salute
mentale e fisica possa migliorare. Gli elementi
di base riguarderanno esercizi su test, giochi e
quiz divertenti utilizzando la cosiddetta “Zona
di massima attenzione”. Temi affrontati: l’arte
di ascoltare e la sua influenza sulla comunicazione, come rammentare ciò che si legge, la
Mnemotecnica, conosciuta come l’arte di ricordare. Tecniche non semplici da apprendere ma
molto efficaci e utili anche per aumentare la
propria autostima.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi:
CAM – signor Giorgio Vincre tel. 0288458420;
Docente: Doddis Alfredo Mariano – cell.
3280919344 – e mail: alfredo.mariano@libero.it

CASCINET
via Cavriana 38

Lunedì 11 settembre ore 15.30-17
VADO AL NIDO!
Lunedì 11 settembre ore 17.30-19
VADO ALLA MATERNA!
Momenti di condivisione per i genitori sull’inserimento
Incontro gratuito, prenotazione obbligatoria

VICINARTE
via Tito Livio 29
14, 19, 21, 26, 28 settembre ore 17-18.30
Laboratorio Mani d’Artista
5 incontri gratuiti per bambini dai 6 ai 10 anni
La prenotazione ai 5 incontri è obbligatoria ai
numeri 349.1625263 (Roberta Gherardi) o
333.34092883 (Erminia Ascari). Laboratorio
gratuito, tessera associativa comprensiva di assicurazione 15 €. Con il contributo del Municipio 4.

viale Brenta 27
OPEN DAYS
18 e 19 settembre - giorni dedicati ad adulti e
professionisti
ore 13-14.30 Open Lunch con l’insegnante:
un’occasione per passare la pausa pranzo chiacchierando in inglese, in un contesto informale
e divertente.
18.30-20.30 Conversation Club
Test di inglese gratuito per tutta la settimana, a
scuola e online

Domenica 17 settembre dalle 19
Aperitivo + Concerto/Performance
TRIO OTTAVIA - OTTAVIA COSTANZA
Sabato 23 settembre ore 15-17.30 Cascine
Aperte 2017
Workshop - I super alimenti in cucina:
da integratori ad ingredienti
Domenica 24 settembre Cascine Aperte 2017
ore 10-12
Terra Chiama Milano - Raccolta iscrizioni agli
orti (Info: terrachiamamilano@gmail.com)

OTTAVA NOTA
Via Marco Bruto 24 - tel. 02 89658114
www.ottavanota.org
Sabato 23 e domenica 24 settembre
OPEN WEEK END
Nel corso della settimana precedente all’iniziativa (giovedì 7 alle ore 17, mercoledì 13 alle
ore 16, venerdì 15 alle ore 17, mercoledì 20 alle
ore 16, sabato 23 alle ore 11) si terranno delle
lezioni prova del laboratorio musicale “Musical
Play”: gioco, canto, suono, ballo e imparo. Per
bambini dai 3 ai 5 anni.
Nel fine settimana: prove libere e gratuite dei
vari corsi, lezioni prova di strumento con tutti
gli insegnanti della scuola, lezione concerto del
Progetto Banda, concerto di musica brasiliana
con Paulo Zannol e Priscila Ribas, concerto del
Coro degli Alpini dell’Università Statale di Milano.
A settembre prosegue il Progetto Orchestra di
giovani di quartiere che vede coinvolte diverse
Associazioni e Istituzioni della zona 4. Trenta
giovani di età compresa tra gli 11 e i 30 anni
accompagnati da quattro insegnanti si ritroveranno per condividere la gioia di studiare e suonare e cantare insieme. Tastiere, tamburi giapponesi, chitarre e voci si uniranno per creare
un’orchestra e un coro che si esibirà il giorno
30 settembre alle ore 15.30 presso le Case di
via Salomone e ad ottobre presso la Cascina
Monluè. La prova del 21 settembre presso Ottava Nota dalle 17 alle 19 sarà aperta al pubblico
a ingresso gratuito.

GIARDINO DELLE CULTURE
via Morosini, ang. Bezzecca

20-21-22 settembre – giorni dedicati a bambini
e ragazzi
ore 16-19.30 I bambini dai 3 ai 12 anni potranno provare gratuitamente i corsi di inglese di
gruppo. Gli orari delle lezioni variano in base
all’età. Una merenda verrà offerta a tutti i piccoli partecipanti.
E’ necessaria la prenotazione per tutte le prove
gratuite: tel. 02 867903 – infomilano@ihmilano.it

TEATRO DEL VIGENTINO
via Matera 7
Lezioni gratuite di prova del Corso di improvvisazione teatrale e avviamento al match d’improvvisazione® 2017/18, con Isabella Cremonesi, Sara Balducci, Emanuele Vasta
Martedì 19 settembre ore 20.30-22.30, giovedì 21 ore 20-22, sabato 23 ore 15.30-17.30
L’improvvisazione teatrale è un’arte di gruppo,
dove il singolo sviluppa estro e immaginazione,
impara ad interagire con gli altri per arrivare
all’obiettivo comune: la creazione di uno spettacolo direttamente in scena. Per tutti coloro
che hanno voglia di fare teatro divertendosi e
divertendo, di sviluppare le proprie capacità
creative per se stessi e per il gruppo.

23 settembre dalle 12 alle 21
POP CORN GARAGE MARKET mercatino selezionato di designer emergenti, vintage, modernariato e autoprodotto
MUSIC: dj funky, black music, old school
con Sergio Nox - concerto jazz con Michele
Obizzi
BIKE FOOD: birrette ghiacciate e artigianali
by PicoBrew - estratti di frutta fresca by Bike
Street Juice - piadine vegan and co by Capitàn
Piada
Domenica 24 settembre dalle 10 alle 13
LIBRI IN LIBERTÀ
Scambio libri al Giardino

EMERGENCY ZONA 5
Sabato 23 settembre ore 9.30
VISITA AL DEPURATORE DI NOSEDO
Ritrovo presso l’impianto in via San Dionigi.
Partecipazione a offerta libera, l’intero importo sarà devoluto a Emergency.
Segnalare la partecipazione a Edoardo Bogani 366.2965.874, Marco Cesca 339.1435.275

LIBERI DI...
CERDI KALA YOGA
via Tito Livio 23 - cerdikalayoga@gmail.com

Sabato 9 settembre 15-18
Workshop - Contaminazioni aromatiche
Le erbe aromatiche e officinali in cucina con
Amalia Festino e Manuela Mantegazza

Giovedì 21 settembre dalle 18 alle 23
In occasione dell’apertura della settimana
della moda, inaugurazione
Boutique Bagole
in Piazza Aspromonte 51

via Burlamacchi 11 - cell. 392 1930170

INTERNATIONAL HOUSE
tisti che si alterneranno con esibizioni musicali
e canore, balletti con spumeggianti e colorate
coreografie che coinvolgeranno il pubblico sul
palco; perché si sa che solo la musica unisce
persone e culture diverse… in un unico obiettivo.
E per la cura del corpo e della mente si potranno
apprezzare piacevoli intermezzi a tema.
Vi aspettiamo, quindi, per immergervi in mondo
pieno di novità da scoprire e condividere insieme! I nostri riferimenti: Tel. 02-5456123, email: cral@cralcomunemilano.it

BAGOLE NIGHT

18, 19, 20 e 21 settembre
Quattro giorni di lezioni gratuite con classi al
mattino, in pausa pranzo, al pomeriggio e alla
sera, per sperimentare il Kundalini Yoga, la Meditazione, il Sat Nam Rasayan.
Date e orari delle lezioni su www.kundaliniflow.com.

ASSOCIAZIONE NESTORE

via Boncompagni 57
25 - 29 settembre
presso lo spazio Liberi Di Zone
SETTIMANA PROVA CORSI
30 settembre
FESTA 10 ANNI
Liberi Di... physical theatre (vedi numero di
giugno di QUATTRO) vi aspetta nel loro bellissimo spazio!

MILANO MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Cine Teatro Arca, Corso XXII Marzo, 23/15

c/o Società Umanitaria, via San Barnaba 48
21 settembre ore 16
presso la sala Cinema della Società Umanitaria,
presentazione del libro di Fulvio Scaparro
L’Antispocchia
“Come ho imparato a difendermi dagli arroganti.”

Dal 27 al 30 settembre ore 20.45
Milano Mountain Film Festival
Festival internazionale del film di montagna organizzato dall’Associazione Montagna Italia e dall’Associazione Edelweiss, dedicato alla promozione della montagna e del cinema d’alta quota.

Il programma delle serate e i film in concorso
sono disponibili sul sito www.montagnaitalia.com

ASS. COOPERATIVA CUCCAGNA
ANPI CALVAIRATE
Venerdì 29 settembre ore 18.30
presso la Cascina Cuccagna, via Muratori
presentazione del libro
OLTRE I CENTO PASSI
Sarà presente l’autore Giovanni Impastato. In
collaborazione con Comitato soci coop PiazzaLodi Rogoredo.

PALAZZINA LIBERTY
IN MUSICA
Largo Marinai d’Italia - Tel. 02 88462320
12 settembre ore 20.30
MILANO CLASSICA e Rete SMIM Milano
e provincia
Festival Meetings 2017 Terzo Paradiso
MUSICA VERDE
13 settembre ore 21.00
MITO settembremusica 2017
COME UN FIORE DI CAMPO
Allievi della Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado di Milano
Piero Modesti direttore
Ingresso libero fino a esaurimento posti
17 settembre ore 15.30
FESTIVAL LIEDERÌADI
NEL PROFONDO CIECO MONDO
Viaggio nell’opera di Antonio Vivaldi
Oksana Lazareva contralto
Simone Ori clavicembalo
18 settembre ore 17.45
MITO settembremusica 2017
NOTTE
Alessandro Travaglini clarinetto
Orazio Sciortino pianoforte
Ingresso libero fino a esaurimento posti
21 settembre ore 20.00
PROFUMO DI ROSE
Concerto nella serata inaugurale della manifestazione Green City Milano (22-24 Settembre
2017)
Susan Daniel soprano
Bruno Nicoli pianoforte
Prenotazione obbligatoria a: info@greencitymilano.it - Ingresso libero fino a esaurimento
posti
22 settembre ore 21.00
Associazione 800 Musica e Municipio 4
3 CLASSICI PER 2 CHITARRE
Concerto inaugurale del Milano Classical Guitar Festival
Duo Fabricatore
Robert Trent (U.S.A.) e Marco Battaglia (Italia)
Ingresso libero fino a esaurimento posti
24 settembre ore 18.30
Associazione Sodalis
Concerto Benefico a sostegno del BANTAY
BATA per difendere i bambini svantaggiati nelle
Filippine.
Raul Sunico pianoforte

FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco 2
Dal 8 al 23 settembre, si svolgeranno Maratone
TV 70, sei incontri serali al Cinema della Fondazione ogni venerdì e sabato in occasione della
mostra di Francesco Vezzoli “TV 70: Francesco
Vezzoli guarda la Rai” (vedi nostra recensione
sul numero di maggio).
Le maratone propongono programmi provenienti dagli archivi delle Teche Rai che hanno
sperimentato nuove modalità di racconto televisivo – dal documentario d’autore al varietà
femminile, 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.
L’ingresso a “Maratone TV 70” è gratuito. Consultare il sito per il programma e gli orari delle
proiezioni; i titoli di accesso possono essere ritirati alla biglietteria nel giorno della proiezione
a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento,
fino a esaurimento dei posti disponibili.

