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Andiamo a prendere Sogno per pochi,
un po’ d’ARIA
incubo per tanti

E

sattamente un anno fa, nel numero di QUATTRO di settembre 2021, illustravamo il progetto vincitore del bando di Reinventing cities sull’area ex macello e mercato
avicunicolo, denominato ARIA.
Per sapere che cosa è successo in questo anno nell’area, quali
attività si sono svolte, come sta procedendo l’iter che deve portare alla progettazione definitiva e alla firma della concessione,
ci rivolgiamo ad Andrea Vecci, responsabile della sostenibilità e
della comunicazione di Redo Sgr, capofila della cordata vincitrice
del bando.
«Da novembre a giugno – ci dice - per le aree che ci sono state consegnate abbiamo provveduto a metterle in sicurezza e a garantirne
la custodia; sono stati fatti i rilievi per la mappatura in 3D degli immobili, le prove statiche, le campionature dei terreni, le indagini
ambientali in collaborazione con ARPA, il piano di bonifica».

Lavori preparatori, sviluppo della
progettazione, nuove funzioni e
tanti usi temporanei per il quartiere:
così procede il progetto ARIA

L’

avevano chiamato Project dream, il processo di vendita iniziato nel 2019 di una parte significativa del
patrimonio immobiliare di Enpam (Ente Nazionale
Previdenza e Assistenza dei Medici) che a Milano e
nella nostra zona contava diverse proprietà, tra cui l’edificio di
via Toffetti ex INPS, palazzi di uffici in via Medici del Vascello e
un complesso residenziale in via Sulmona 23 e Tertulliano 102
che consta di circa 500 appartamenti in affitto. Altri immobili
residenziali a Milano si trovano in via Valla (Municipio 5) e in
via Forni (Municipio 9).
Questo patrimonio è stato venduto nel 2021 alla Apollo Global
management di New York che a sua volta l’ha affidato in gestione
a 3 diversi operatori tra cui Investire SGR che gestirà le proprietà
di via Sulmona realizzate a inizio anni Settanta.
E qui nascono i problemi, perché negli scorsi mesi gli inquilini
si sono visti arrivare alla scadenza dei contratti disdette di affitti
o non hanno avuto rinnovi di contratti già disdettati da Enpam
RE, senza aver la minima idea dei motivi e soprattutto delle
prospettive.

Nei prossimi mesi partiranno le medesime attività sulle aree che
fino a maggio erano ancora in uso da parte di Sogemi, affittate
a operatori o, in un caso, a una onlus; la consegna sarà quindi
progressiva e non è stata ancora completata. Tra queste c’è l’area
dell’avicunicolo che è stata utilizzata fino a maggio per deposito
mezzi, e ora vede la presenza di occupanti abusivi che dovranno
essere allontanati a breve. Dopo la consegna dell’area del mercato
e la presa in carico, verrà fatta la messa in sicurezza e la pulizia
anche di questa area; potrebbero poi partire i lavori / segue a pag. 3

IL PROGETTO
DI RIQUALIFICAZIONE
DELL’EX KARMA

Il complesso degli edifici di via Sulmona (da Google maps)
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In un sopralluogo che abbiamo fatto lo scorso giugno con un
gruppo di inquilini abbiamo potuto visitare il complesso e verificare le loro preoccupazioni e la loro determinazione nel
non volere e potere abbandonare i loro alloggi in cui hanno
vissuto una vita (la popolazione residente è infatti in prevalenza di anziani).
Immediato anche il coinvolgimento dei sindacati inquilini e delle
istituzioni, i Municipi e il Comune di Milano, che il 22 giugno
hanno incontrato il gestore per capirne le intenzioni e per trovare
soluzioni non penalizzanti per gli inquilini.
Per il Municipio 4 erano presenti il presidente Stefano Bianco e
l’assessore Marco Cormio che ci ha illustrato l’esito dell’incontro.
Innanzitutto, la posizione di Investire sgr, che ha comunicato
che sono in attività squadre di propri operatori per approfondire
e completare le informazioni su tutte le proprietà. La ricognizione
dovrebbe concludersi non prima di novembre e fino ad allora
non verrà eseguito nessuno sfratto. La volontà è quella di dare
priorità, una volta completata la presa in carico del patrimonio,
alla gestione delle fragilità, soprattutto persone anziane e persone con disabilità. L’intenzione è quella di lavorare per stabilire
un livello di protezione e che si trovi un bilanciamento tra aspetto
sociale e sostenibilità economica dell’operazione.
A fronte delle preoccupazioni espresse dai rappresentanti istituzionali presenti, Investire sgr ha fatto presente che “l’invio
delle lettere seguono le norme di legge e che i cittadini che rimarranno dentro gli alloggi oltre il termine della scadenza del
31 dicembre non verranno interessati da procedure di sfratti
esecutivi, benché formalmente rimarranno in indebita occupazione”. Non ci saranno altresì nuovi invii di lettere fino a Natale. Investire sgr infine si dice disponibile a ragionare anche
di social housing.
Un altro tavolo verrà poi istituito con i sindacati inquilini.
Una situazione, come si vede, piuttosto complessa e problematica,
visti anche i numeri di inquilini coinvolti, e decisamente poco
chiara sulle scelte che la proprietà vorrebbe fare. Nel prossimo
incontro previsto per questo mese speriamo che ci siano maggiore
chiarezza e proposte che non penalizzino gli inquilini.
Stefania Aleni

K

arma – Borgo del Tempo Perso - Parco delle
rose sono tre denominazioni che rimandano
alla ex discoteca di via Fabio Massimo 36, a
Porto di Mare, dismessa nel 2017 in seguito alla revoca delle licenze di pubblico spettacolo.
Il Comune di Milano, rientrato in possesso dell’immobile
dopo una lunga e complessa vicenda giudiziaria, l’ha
messo a bando, il primo dei quali andato deserto, e il secondo conclusosi lo scorso anno, andato a buon fine con
l’aggiudicazione dell’area in diritto di superficie (6000
mq) per 30 anni a Social Music City, promoter di eventi
musicali, già presente per alcuni anni nell’area dell’ex
Scalo Romana.
Matteo Colombo dell’assessorato alla Rigenerazione urbana e Riccardo Lai, uno degli amministratori di SMC,
hanno illustrato il progetto in occasione di una Commissione municipale lo scorso giugno. Inizialmente Matteo Colombo presenta in sintesi la proposta progettuale:
«La proposta iniziale è in fase di esame da parte del Parco
sud e dei nostri uffici per apportare dei miglioramenti.
Il core della proposta è l’area per eventi, in parte in una
tensostruttura e in parte in una struttura aperta, una
piazza antistante. C’è poi una zona da dedicare a spazi
polifunzionali e quella che viene definita l’Accademia Ci
sono aree invece con funzioni di natura sportiva: una piscina e 5 campi da Padel; infine un’area per il mercato
bisettimanale in concessione a Coldiretti».
Riccardo Lai completa l’esposizione introducendo già
alcune novità introdotte in particolare dopo alcuni confronti con il Parco agricolo sud: «La novità / segue a pag. 3

Elezioni politiche 2022
per il rinnovo del Senato
e della Camera dei Deputati
Domenica 25 settembre
dalle ore 7 alle 23
Esercitate il vostro diritto!
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Auguri signora Carla!
La signora Carla Galli ha compiuto 100 anni il 14 luglio scorso
ed è stata festeggiata da parenti
e amici con una bellissima tavolata presso un agriturismo alle
porte di Milano.
Carla, felice di avere intorno tutte le persone a lei più care, ha ricordato alcuni momenti della
sua lunga vita. La cascina di via
Cuccagna dov’è nata e che oggi
è un famoso centro di agriturismo urbano, il negozio dei suoi
genitori in piazza Cinque Giornate, la vita in collegio con tante amiche care. Dopo la guerra, il
matrimonio con Rino Tanadini con cui ha condiviso l’amore per
la cucina, collaborando con il marito nella gestione di storici ristoranti della zona 4, La pesa in viale Montenero e successivamente Da Rino alla pesa in via Morosini.
Oggi Carla vive felice nella sua casa, assistita dalla preziosa Nelly
e attorniata dall’affetto delle due figlie Donata e Fiorenza, dei
due generi e dei tanti nipoti di tre diverse generazioni.

C’era una volta
un elettrodotto
Un assiduo lettore e appassionato di storia locale, il signor Renato
Casagrande, ci ha inviato un paio di foto, una di viale Umbria all’altezza di via Colletta (una cartolina viaggiata del 1933) e la seconda di piazza Trento, in cui si può osservare la presenza di due
elettrodotti. Incuriosito, ha fatto delle ricerche scoprendo che si
tratta della linea elettrica di trasmissione a 65 kV che proveniva
dalla centrale idroelettrica AEM di Grosotto (1910) in Alta Val-

tellina, elettrodotto dismesso e aggiornato a livello cittadino a
partire dal 1932 con l’avviamento delle due ricevitrici periferiche
nord (zona Precotto) e sud (viale Giovanni da Cermenate). Nella
foto di piazza Trento si vedono i due tralicci collocati di fronte
alla centrale elettrica e si può notare che la linea si attesta qui e
non prosegue in direzione via Ripamonti.

Un’estate senza Passante
Questa estate, a sorpresa, Milano ha dovuto fare a meno del Passante Ferroviario e, quindi, di ben 4 “linee S”. In particolare sono
state sospese nella tratta Milano Porta Vittoria – Bovisa/Certosa,
le linee S1, S2, S5 e S6 che circolano nel mese di agosto. Le Linee
S5 e S6 sono state dirottate verso altri percorsi, lungo la cintura
ferroviaria, che ne hanno comunque permesso in qualche modo
la circolazione senza interruzioni del percorso, mentre per le linee S1 e S2 non c’è stato scampo.
Ma cosa è successo? Verso metà luglio Trenord si è accorta che
le ruote dei treni in servizio lungo i tunnel del Passante Ferroviario, presentavano difetti alle ruote. Si tratta di piccole variazioni che modificano la geometria della ruota facendone perdere la
forma circolare.
Sono deformazioni
che si formano
sempre nelle ruote
dei treni, ma in
tempi molto lunghi, tanto che sono
sempre previsti passaggi in officina per l’operazione di ripristino delle ruote. Deformazione di ruote e binari possono essere
pericolose, pertanto Trenord ha deciso di sospendere il servizio
a partire dal 23 luglio, prima per un week end e poi a tempo indeterminato.
Ma qual è stata la causa di queste anomalie? Prima di tutto è stato
necessario mettere “pace” tra i due litiganti, infatti Trenord, di
proprietà regionale, gestisce treni e servizio, mentre “RFI”
(Gruppo Ferrovie dello Stato), gestisce l’infrastruttura. Ovviamente i due si sono accusati a vicenda e così la procura è intervenuta sequestrando i binari (a servizio comunque già sospeso)
e invitando i periti e i tecnici a studiare il problema. Pare che il
tutto sia nato da uno dei due binari compresi tra le stazioni Dateo
e Porta Vittoria (e sì, proprio nel nostro municipio) a causa di un
noto e longevo guasto ad un sistema che permette di ingrassare
i binari per ridurre le vibrazioni. Pare però che non vi sia uniformità di opinioni e l’argomento non è affatto semplice. Comunque
si è deciso di “molare” i binari, ovvero limarli per ripristinarne
la sagoma e riparare i guasti riscontrati. In questo modo il Passante è stato riabilitato al servizio il 29 agosto, ma con un numero
ridotto di treni, perché il lavoro di ripristino delle ruote danneggiate richiederà ancora tempo.
Vi risparmio, per decenza, la bagarre politica, accentuata dalla
campagna elettorale, dovuta alla “appartenenza politica” opposta delle due aziende, perché francamente è umiliante per una
città, e un Paese, che vogliono dirsi civili.
Giovanni Luca Minici

Le proposte
del Comitato Forlanini

I risultati di un recente questionario hanno evidenziato da un
lato la conoscenza di servizi già funzionanti, quali la biblioteca
aperta a tutti presso la sede di via Zante 30, gli incontri culturali,
il servizio di “Controllo di Vicinato” e quello di assistenza agli
anziani “IO T’AIUTO”, e dall’altro le aspettative. Tra le richieste:
le passeggiate nei parchi, il supporto per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e della Sanità, l’organizzazione di incontri su temi di interesse per i cittadini e di seminari
sul benessere fisico, mentale ed emotivo; la lettura di fiabe e i
corsi di pittura per i bambini.
Già durante il mese di settembre saranno organizzati alcuni momenti di socializzazione, tra cui una passeggiata nel parco Monluè e alla Cascina Grande e una visita al Birrificio Milano, oltre a
una festa per bambini nel Parco Garavaglia in cui sarà proposto
un corso di pittura. Entro la prima metà di ottobre sarà programmata la raccolta di rifiuti in piazza Ovidio e nelle strade limitrofe,
con lo scopo di coinvolgere i cittadini e le scuole del quartiere.
Presso la sede sarà organizzato anche uno “sportello” gratuito
per aiutare le persone che hanno difficoltà ad accedere ai servizi
online del Comune e della Sanità.
Infine, rivolto ai giovani dai 17 ai 26 anni, ci sarà uno sportello di
orientamento, aperto due ore alla settimana, con lo scopo di aiutare sia a orientarsi nella professione futura, sia soprattutto a scoprire le proprie potenzialità per capire quale strada scegliere.
Sede operativa: via Zante 30
Tel. 388/8853472 - e-mail: comitatoforlanini@gmail.com
Gruppo Fb “Comitato Sicurezza Quartiere Forlanini”

Ai giardini Candia,
le Arti del Corpo
In un angolo di verde della nostra zona, puoi scoprire la tua corporeità, conoscere come muoverti, cosa fare per migliorare la
tua salute, potenziare la tua energia interna e affrontare ogni
conflitto che la vita ti pone davanti.
Entusiasmo e vitalità, con questo atteggiamento un piccolo gruppo di praticanti si diverte ai giardini Candia. All’aperto, lontano
dalle costrizioni di muri e soffitti, a contatto con quel che di “Natura” Milano ci offre.
Una pratica green, ecologica in tutti i sensi, un piacere condiviso
di corpi in movimento. Dalle antiche Arti taoiste alle moderne
pratiche corporee occidentali. Per tutte le età.
“Prenditi cura di te per non doverti curare.”
Contatti: praticoalparco@gmail.com

Da viale Ungheria
Riceviamo molte segnalazioni di lettori che riguardano soprattutto la pulizia di strade e marciapiedi, che a detta di molti sembra
peggiorata e che si aggiunge al problema dei cestini spesso stracolmi e comunque in numero insufficiente.
L’ultima in ordine di tempo è quella di una abitante di viale Ungheria che oltre ai problemi di pulizia segnala il problema delle radici degli alberi sui marciapiedi, il tema dell’illuminazione, del
passaggio pericoloso dei mezzi pesanti. Temi questi ultimi a conoscenza dell’amministrazione municipale su cui sta intervenendo.

Da settembre ripartono le iniziative del Comitato Forlanini, sia
di carattere culturale e di aggregazione sociale, sia con l’offerta
di servizi ad hoc rivolti a famiglie, anziani e bambini.

www.legatorialemelarance.it
laboratorio artigiano di cartonaggio
REALIZZIAMO A MANO, ANCHE SU MISURA E PERSONALIZZATI,
ALBUM FOTO, DIARI E LIBRI A TEMA,
CUSTODIE, SET DA SCRIVANIA, COFANETTI, CASSETTIERE
E SCATOLE DI OGNI DIMENSIONE, BOMBONIERE
Via L. De Andreis 9, ad. Viale Corsica - Milano
Tel. 0270109411 – e mail melarance@tin.it

VENDITA AL DETTAGLIO
MATERIALE ELETTRICO
LAMPADE – ACCESSORI
Dal 1983
REALIZZIAMO IMPIANTI ELETTRICI
ALLARMI – VIDEOSORVEGLIANZA
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PREVENTIVI GRATUTI

Via Monte Cimone, 3 – Milano
fronte Parco Alessandrini
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ORARIO SOLO POMERIDIANO: da martedì a sabato 14.00 - 18.00
chiuso domenica e lunedì

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).
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Andiamo a prendere un po’ d’ARIA
segue da pag. 1 / di demolizione, non essendoci vincoli della Sovrintendenza sugli edifici ma solo sul cancello in ferro all’ingresso di via Lombroso 32.
Per quanto riguarda invece il lavoro progettuale?
«Abbiamo attivato due tavoli progettuali, uno con gli uffici
dell’urbanistica del Comune di Milano e uno con la Soprintendenza per quanto riguarda gli edifici vincolati. A questo proposito abbiamo presentato un book di un centinaio di pagine
con tutte le schede degli edifici, le fotografie, gli approfondimenti sulle parti ammalorate: un lavoro molto corposo necessario per avere il parere della Soprintendenza propedeutico
all’alienazione dell’area. Essendo un progetto così ampio si
apriranno dei tavoli di lavoro comuni con la Soprintendenza
e il Comune per valutare insieme le nostre proposte».
Quando c’è stata ad agosto dello scorso anno la presentazione
pubblica del progetto, eravamo tutti rimasti affascinati da
quel grandissimo padiglione (circa 9000 mq di superficie,
già mercato delle carni bovine) dove si è svolto l’evento. Quale
sarà il suo riuso?
«Quel padiglione è vincolato relativamente alla struttura dei
pilastri in cemento armato, non le pareti; quest’anno l’abbiamo
messo in sicurezza perché c’erano le guaine del soffitto ammalorate ed entrava acqua; abbiamo esteso le reti di protezione
per cui adesso è agibile e si possono fare tranquillamente tutti
i sopralluoghi anche tecnici necessari, come le prove di carico
e le prove statiche. Questo padiglione, insieme a quello immediatamente ad est saranno parte del progetto IED che prevede
anche la realizzazione di un nuovo edificio moderno dell’architetto Cino Zucchi e uno studentato».
Rispetto al masterplan approvato che avevamo descritto lo
scorso anno, ci sono aggiornamenti o modifiche?
«Abbiamo discusso con il Comune alcune proposte di aggiornamento, una delle quali riguarda l’utilizzo della “Galleria del
macello”; prima era pensata chiusa, con funzioni pubbliche o
di interesse generale (il museo scientifico e le Fabbriche dell’Aria, Ndr), adesso invece proponiamo di tenerla aperta al passaggio pubblico proprio per la sua funzione di collegamento,
facendola diventare un boulevard da cui si può accedere anche
a dei camminamenti sopraelevati all’altezza del carroponte e
delle catenarie. Ai lati della galleria ci saranno accessi ad attività
commerciali, cortili, uffici e residenze.

Il padiglione dell’ex mercato carni

«Un altro tema discusso con il Comune è quello della mobilità;
abbiamo fatto un nuovo studio sul traffico e le aree di mobilità
adiacenti all’intervento, e abbiamo proposto che la via di collegamento fra via Lombroso e via Azzurri d’Italia non tagliasse
l’area interna al nuovo quartiere, ma passasse esternamente,
utilizzando la strada alberata esistente da cui ora si accede ai
mercati del pesce e dei fiori. Ci sarà quindi una circonvallazione
che passa tutto intorno all’area in modo che non ci siano passaggi veicolari all’interno delle aree pubbliche. Si terrà ovviamente conto della logistica interna per permettere ad esempio
il rifornimento dei negozi o soddisfare esigenze analoghe».
Per quanto riguarda le funzioni pubbliche ci sono novità?
«La più importante riguarda la realizzazione per il Comune di
un Polo per l’infanzia che potrebbe anche comprendere servizi
integrati quali una ludoteca e un Tempo per le famiglie, tenuto
conto che questi servizi diventano sempre più importanti e che
qui si insedieranno più di mille famiglie, molte delle quali saranno giovani coppie che avranno a disposizione centinaia di
appartamenti in vendita o in affitto a prezzi convenzionati. Lo
abbiamo collocato nell’ampio e caratteristico edificio delle stalle
che verrà opportunamente ristrutturato. Abbiamo fatto anche
la proposta di un auditorium a disposizione sia delle realtà esistenti all’interno del nostro progetto (IED e Museo), sia delle
realtà del territorio che hanno espresso questa esigenza».
Ci dà delle tempistiche?
«Andiamo verso la progettazione definitiva, entro la fine dell’anno contiamo di consegnare la proposta di Piano attuativo
e di stipulare il preliminare di compravendita. L’obiettivo è di
avere nel 2023 l’avvio dei lavori di demolizione e il permesso
per costruire per tutta la parte centrale degli edifici vincolati,
di competenza dello IED».
Infine, le palazzine su viale Molise?
«Come sapete, le palazzine non facevano parte del nostro bando e il loro è andato deserto. Abbiamo però presentato al Comune una proposta che dovrebbe essere resa pubblica questo
mese e su questa verrà fatto il bando».
Aspettiamo fiduciosi e incominciamo già a prenotare Andrea
Vecci per una nuova intervista per avere i dettagli del caso. Intanto lo ringraziamo per la sua disponibilità e collaborazione.
© Stefania Aleni
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Il progetto di riqualificazione
dell’ex Karma
segue da pag. 1 / più interessante è la creazione di un biolago per la
gestione delle acque piovane e della falda che in quest’area specifica
è altamente problematica. Sarà provvisto di piante ideali per la depurazione dell’acqua e lì non sarà possibile la balneazione, ma i
cittadini potranno usufruirne anche per prendere il sole. Accanto
alla piscina ci sarà un teatro utilizzabile sulla superficie di copertura
sia per attività ricreative che come area ristorazione. Nella parte
posteriore della tensostruttura c’è infine una sorta di cubo rivestito

L’area eventi e la piscina

di piante dove ci saranno gli uffici e un’accademia che insegnerà
a fare eventi, preparando all’organizzazione vera e propria degli
stessi. Infine, l’area avrà una recinzione di 3.30 metri e sarà presidiata e videosorvegliata giorno e notte».
Riccardo Lai ha poi risposto ad alcune preoccupazioni espresse dai
consiglieri, in primis il problema dell’inquinamento acustico (visti
i precedenti), ma Lai rassicura: «L’impianto sonoro sarà interno
alla tensostruttura – la sezione esterna verrà utilizzata solo per
accoglienza, food o merchandising; lo spazio che ospita la struttura
avrà a sua volta una tripla insonorizzazione, permettendo di abbassare i decibel e impedire la diffusione di frequenze basse, le più
fastidiose. Stiamo inoltre effettuando verifiche per accertarci di
rimanere entro i limiti di legge». Oltre che fonoassorbente il tendone, con intorno le piante del parco che crescendo creeranno vere
pareti divisorie, sarà ben mimetizzato: «Ramaglie, arbusti e foglie
sono i materiali naturali più efficienti per insonorizzare e abbellire
la ripartizione delle varie sezioni». Lai garantisce che la nuova location non sarà un “contenitore per serate techno”, o meglio «ne
prevediamo massimo sette in un breve periodo estivo, gli altri
eventi saranno per lo più concerti, eventi anche del Conservatorio,
sfilate, con termine massimo alle 23». Orari da considerare bene
anche per motivi di viabilità: «La zona è ben servita: noi spingeremo per l’uso dei mezzi regalando una bottiglietta d’acqua a chi
si presenterà con un ticket ATM. E stiamo valutando di dotarci di
sharing, colonnine, pensiline e pannelli fotovoltaici per ricaricare
monopattini e dispositivi elettrici. Ci sono posti auto distribuiti
sul perimetro dell’area, tenendo pure presente il grande parcheggio
pubblico di fronte al Parco Avventura». E il consumo di alcolici?
«Non si potranno né introdurre né portare all’esterno dell’area.
Anzi chiederemo ancora l’intervento del sindaco, come allo Scalo
Romana, per vietare attività di food and beverage nei dintorni».
Quanto costerà tutto questo? «Il budget previsto inizialmente (poco
meno di 10 milioni di euro, ndr) è in aumento, ma dipende dal recente incremento dei prezzi dei materiali, non da riprogettazioni.
Teniamo anzi a tutelare questo progetto: è il primo passo della necessaria riconversione di una zona con evidenti problematiche da
anni. Il lavoro insieme al Comune, che già da qualche tempo sta
compiendo interventi mirati, sarà quello di integrare le componenti
ludiche e ricreative a quelle culturali e sociali. Siamo fiduciosi di
essere pronti entro fine anno».
© Luca Cecchelli

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
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STORIE DI STORIA

95. BASTA UN SOLO FARABUTTO
A SCONVOLVGERE IL MONDO
uando sul numero di settembre 2020
citammo il “compagno” Putin, il comunistissimo ex capo del comunistissimo KGB aveva “soltanto” fatto assassinare giornalisti, oppositori e rivali politici,
occupato Georgia e Crimea e attaccato la parte
orientale dell’Ucraina, cioè, secondo i parametri
etici di certi politici di casa nostra, in pratica un
simpatico scavezzacollo.
Certo Putin è stato eletto dal proprio popolo, tal
quale Hitler che giusto tramite elezioni
nel 1933 andò al potere, e c’è chi spreca
parallelismi fra i due personaggi. Hitler
aveva iniziato attaccando la Renania, per
dopo annettersi l’Austria, occupare i Sudeti e la Cecoslovacchia, e spartirsi la
Polonia con il momentaneo socio in affari Stalin, mentre il mondo stava a
guardare.
Tuttavia Putin rappresenta una evoluzione della categoria. Non è logorroico
ed esaltato come Hitler, o teatrale e confusamente camaleontico come Mussolini. La sua freddezza lo fa somigliare
piuttosto al più illustre dei predecessori,
appunto lo Stalin del tanto affermato
“Adda venì Baffone” con il quale in Italia
parecchi democratici d’accatto avrebbero voluto
sostituire Mussolini.
Le cifre dei russi fatti sopprimere da Baffone non
sono confrontabili con quelle che si presume siano
state messe in carniere dal compagno Putin, i
tempi non sono più da grandi “purghe” staliniane,
e se non è del tutto calzante il paragone con Hitler,
un che di mussoliniano serpeggia invece nel gelido
padrone del Cremlino, con le immagini di Putin
cacciatore, pescatore, sciatore, lottatore, cavallerizzo e così via, e chi non vede il raffronto cerchi
le foto del Mussolini tuttofare che si offriva, possente e pluriaffaccendato, all’adorazione delle
masse. Se alla Russia sta bene così, potrebbe al limite competerci il sollievo di vivere altrove. Ma il
vero problema è nel fatto che Putin entro i nostri
confini piace sia a sinistra, e lo si può capire, che
a destra, e qua la cosa diventa meno comprensibile. Viviamo così il paradosso della “certa” sinistra al solito garrula e cianciante, che guarda alle
macerie ucraine con il birignao dei propri raffinati
distinguo, e “certa” destra che mostra nei confronti del demolitore russo una goffamente celata
condiscendenza.
Scontata la generale premessa del bla-bla che all’Ucraina va la massima solidarietà in quanto bisogna distinguere l’aggredito dall’aggressore eccetera, si arriva al “però” che è diventato prammatica della comunicazione da talk show, la quale
ha generato o riesumato personaggi di cui non si
sentiva la mancanza.

Questo “però” si chiama antiamericanismo. L’Italia, a seguito della II Guerra Mondiale che ha contribuito a scatenare per malamente perdere, è finita nel campo occidentale, che ha come riferimento gli Stati Uniti.
Non è stata “liberata” da Stalin, come Ungheria,
Romania, Cecoslovacchia, Bulgaria, Polonia, Repubbliche Baltiche, e perciò non ha conosciuto dopo il fascismo il ludibrio del dispotismo di un altro
partito unico, come invece è toccato agli abitanti

di quegli sfortunati territori.
In Italia, anche se non a tutti ha fatto piacere visto
che i seguaci di Baffone si contavano a milioni, è
arrivata la democrazia, certo sotto l’egida vigile
degli USA, ma, visto quello che avevamo combinato facendo la nostra parte nello sconvolgere il
mondo, ci è andata di lusso.
Gli americani, tuttavia, hanno continuato a non
piacere sia a destra che a sinistra. A destra perché
non fossero arrivati loro saremmo ancora in camicia nera e Mussolini sarebbe morto centenario
nel proprio letto, anche se, va detto, nel tempo c’è
stata una conversione all’atlantismo che ha isolato
le frange estreme; e, soprattutto, alla “certa” sinistra, che dell’antiamericanismo ha fatto il gene
caratterizzante del proprio DNA, e contro la genetica non si può andare.
Ecco così l’Ucraina aggredita e spianata, ma, in
quanto sostenuta dalle spregevoli plutocrazie
guerrafondaie che governano gli spregevoli USA,
divenuta oggetto di ogni distinguo, con il “però”
a farla da padrone, e il “bisogna trattare” su cui
potrebbero fare fortuna generazioni di rapper.
Il fastidio che certuni provano nei confronti del
fatto che un Paese aggredito si opponga con le armi all’aggressore lascia supporre che, se mille talebani sciamannati sbarcassero in Sicilia, riceverebbero un’accoglienza che altro che Garibaldi, e
che in capo a una settimana, dopo avere sgozzato
il papa in piazza San Pietro, isserebbero indisturbati il loro vessillo sull’alabarda della Madonnina

del Duomo, seppellendo le italiane sotto il burka.
Dando come acclarato che gli ucraini sono fatti di
tutt’altra pasta, torniamo al farabutto di turno che
la Storia, che ama ripetersi, questa volta ci ha
messo davanti.
Il nuovo zar fascio-comunista ha dimostrato di
saperci fare.
Algido e raggelante, è stato abile nello stabilire intorno al proprio assolutismo una rete di pertinenze, creando in particolare guarda caso nel nostro
Paese una rete di amici, amiconi e amichetti i cui attuali imbarazzi appaiono
solo di facciata.
A parte il substrato ideologico della “certa” sinistra per la quale la Resistenza è
stata nostra e quella Ucraina boh, con la
guerra per interposta popolazione voluta
dalla Nato perfida e dagli USA malfidi padroni del mondo, e il di più che Putin avrà
qualche difettuccio, ma insomma un comunista è per sempre, e poi “bisogna
trattare”, cui fa da contraltare quello della destra un poco in imbarazzo sì, ma che
per fermare Putin basta smettere di
combatterlo, e poi la Resistenza è robaccia delle zecche rosse che il 25 aprile
hanno regolato nel sangue i loro conti
personali, e dovrebbe essere lutto nazionale altro
che festa, e poi “bisogna trattare”.
La Storia non è scienza esatta, eppure, a dedicarcisi, si scopre che gode di certezze rispetto alle
quali il quadrato di un binomio e i teoremi di Euclide sembrano elucubrazioni solipsistiche. Insomma è “maestra di vita”, e questa maestra insegna, lezione numero uno, che quando c’è una
guerra alla fine si tratta o per capitolare o per mettersi d’accordo perché non ce la si fa più.
In ogni caso, lezione numero due, quando la guerra è stata provocata dall’aggressione da parte di
un farabutto, il farabutto medesimo si fermerà

solo quando
verrà fermato. Qua potremmo fermarci invece noi, ma c’è una appendice su cui è
bene riflettere.
Su Putin sono stati in parecchi fra i purtroppo nostri politici coloro che nel recente passato si sono
spesi con sospetta e benevola dovizia.
Lui, perfetto prodotto del comunismo sovietico,
che non sarebbe mai stato comunista come affermato in una memorabile conferenza stampa da
un Berlusconi che ha così messo a segno la migliore fra le proprie barzellette, ha ricevuto prima
del 24 febbraio 2022 omaggi che comprendono
perle quali “Il migliore politico dei nostri giorni”
e “La Russia è sicuramente molto più democratica
dell’Unione Europea”, per arrivare a farci mercato
con un “Cedo due Mattarella per mezzo Putin”
reso più contenuto da un altro personaggio (questo è femmina: si deve dire personaggia?) che si è
attestato su un moderato “Scambierei subito Mattarella con Putin”, il tutto rinforzato dal servile
invocare come vaccino per contrastare Covid 19 il
misterioso ma putiniano e perciò ideologicamente
affidabile Sputnik russo.
E qua i casi si restringono a due: o questi purtroppo nostri politici non sono capaci di riconoscere
un farabutto quando lo incontrano e considerano
malevola propaganda i suoi crimini contro gli oppositori, oppure ne condividono metodi e risultati,
e allora c’è di che rabbrividirne.
La Storia ringrazia, perché finché ci saranno portatori di pensiero motivati da tali parametri morali, sui suoi libri si troverà sempre spazio per un
farabutto genericamente criminale capace però,
per meriti propri e demeriti altrui, di gettare la
maschera e rivelarsi il criminale assassino che in
realtà è sempre stato.
Giovanni Chiara

22 settembre alle ore 16
presso Cam -Ponte delle Gabelle 42
Presentazione del libro

LA MIGLIORE METÀ DEL CIELO
Il difficile cammino della donna nelle società
create dagli uomini per gli uomini
di
Giovanni Chiara
Ed. QUATTRO
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Da Milano a Kiev, l’Odissea della Pace
di Monsignor Avondios Bica

«A

bbondio come il Don
Abbondio di Manzoni?».
«Sì, ma io sono molto
diverso da lui» tiene a
specificare Avondios Bica, al secolo Ioan
Dimitrie Bica, vicario generale della chiesa
ortodossa di via San Gregorio a Milano. In
effetti il pope della comunità ucraina, che
in città conta circa 300 fedeli, ha ben poco
a che spartire con il suo omonimo romanzesco e i numeri parlano per lui.
Sono 700 le tonnellate di cibo e medicinali
che dallo scoppio della guerra ha fatto recapitare personalmente alla popolazione
colpita in Ucraina. Da uno che doveva essere, sono diventati 14 i tir che a marzo,
con l’aiuto di 35 volontari, hanno consegnato beni di prima necessità nelle mani
di polizia, esercito e ospedali ucraini. Seguiti da 11 camion ad aprile e 9 a maggio.
Una carovana di solidarietà nata nella piccola, ma vivace comunità ortodossa dietro
corso Buenos Aires, fondata 50 anni fa,
nel 1973, da monsignor Evloghios, in parte di quello che resta dell’antico lazzaretto
di manzoniana memoria.
Un luogo carico di spiritualità, tra crocifissi, icone di santi, madonne e turiboli,
accostati alla bandiera italiana e ucraina.
Nella zona la comunità è nota soprattutto
per la tradizionale processione pasquale
che ogni anno si svolge tra via San Gregorio-corso Buenos Aires-viale Tunisiavia Lecco, attirando fino a 1500 persone.
Quando però, a due settimane dall’inizio
dell’invasione russa, si è trattato di organizzare gli aiuti, nati spontaneamente per
volontà degli stessi fedeli, gli abitanti della
zona non hanno esitato a rimboccarsi le
maniche, portando pacchi di viveri e medicine, inscatolandoli e caricandoli sui camion. «Quando ancora non esisteva un
piano di emergenza nazionale e nessuno
tra Comune, Regione e Prefettura voleva
prendersi la responsabilità di aiutarci, noi
siamo partiti e siamo stati i primi ad arrivare sul posto. Trenta ore di viaggio passando per Slovenia, Ungheria e Romania
fino al suolo ucraino» racconta orgoglioso
monsignor Bica.

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.otticafaedelimilano.it
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Per trovare lavoro
e risorse umane

M

estieri Lombardia, consorzio di cooperative sociali,
accreditato da Regione Lombardia e autorizzato dal
Ministero del Lavoro, con il patrocinio del Municipio 4, ha aperto il 1 settembre uno sportello in via
Barigozzi 24 (zona Forlanini) rivolto a persone e aziende per offrire servizi di reclutamento e selezione, orientamento, formazione, tutoraggio e tirocini.
Il fine è quello di favorire l'inserimento lavorativo di tutte le persone che cercano un’occupazione, con un occhio di riguardo per
le fasce più deboli della popolazione.
Il nuovo sportello, in collaborazione col Consorzio SIR, è stato
creato per facilitare l'accesso al sistema dei servizi al lavoro da
parte di chi è alla ricerca di occupazione, di corsi per riqualificarsi
o che intende migliorare la propria posizione lavorativa, e sarà
a disposizione delle imprese del territorio in cerca di risorse umane qualificate.

Monsignor Avondios Bica

«Quando ho iniziato la raccolta, la chiesa
era diventata in pochissimo tempo un deposito di merci poi, grazie anche all’aiuto
di alcuni influencer come Tommaso Zorzi,
che sui social hanno raccontato cosa stavamo facendo, la notte prima di partire
mi sono trovato qui più di 300 ragazzi, un
movimento spontaneo che poi è continuato anche negli altri viaggi».
Significativo l’apporto dell’Ospedale Policlinico e dell’Ospedale Niguarda, oltre
che della farmacia di piazza Ovidio del
dottor Claudio Gerosa, «un carissimo
amico già da prima della guerra, che mi
ha aiutato nella raccolta e classificazione
di farmaci e apparecchi medicali: dal paracetamolo, all’insulina, dalle medicine
oncologiche alle garze, fino a bende e tu-

La chiesa ortodossa in via San Gregorio

tori per immobilizzare gli arti per un valore di oltre 250mila euro a supporto di
tre ospedali, compresi quelli di Kiev e di
Kharkiv».
«Un’Odissea della Pace» – così ama chiamarla monsignor Bica – proseguita attraverso l’accoglienza in Italia di circa 400
profughi e con una raccolta fondi su GoFundMe di 114mila euro in sole tre settimane. Adesso il sogno del metropolita è
di trasformare questo progetto nato in
tempi di emergenza in un’associazione
stabile che possa provvedere alle necessità
delle persone bisognose – sia quelle che
sono arrivate in Italia sia quelle che sono
rimaste in Ucraina –, destinando, non appena ci sarà una tregua, parte del ricavato
alla costruzione di una rete idrica per un
orfanotrofio ucraino che ospita 53 bambini con handicap al 95%, portati in salvo
dalla regione del Donetsk. Ultimo, ma non
per importanza, l’avviamento di un piano
di ricostruzione con il Consolato ucraino,
l’Ambasciata e il ministero dell’Interno
in cui i comuni dell’hinterland di Milano
adotteranno alcune delle città ucraine colpite dalla guerra, ottimizzando gli aiuti
che saranno specifici e mirati. L’odissea
di monsignor Avondios è appena incominciata.
Elena Gadeschi
Per saperne di più e contribuire
www.odisseadellapace.it

FRANCO FONTANA

Mestieri Lombardia, via Ermanno Barigozzi 24, aperto mattina e
pomeriggio, da lunedì a venerdì, preferibilmente su
appuntamento chiamando lo 02.89.53.00.85 o tramite mail:
milano2@mestierilombardia.it

RICEVIAMO QUESTA
PREOCCUPANTE SEGNALAZIONE

V

ia Vertoiba sta soffrendo di episodi ricorrenti spiacevoli
a danno della clientela che frequenta il locale Bachelite
cLAb sito al civico 3. Un inquilino del palazzo di fronte
(civico 2) da oltre otto mesi lancia oggetti e sassi verso
il dehor del locale Bachelite
cLAb di fronte, e ha colpito
più volte auto, ferito lievemente persone. Ma la situazione potrebbe sfociare in
qualche episodio grave. I
frequentatori del posto, sicuramente un centro di aggregazione sociale positiva
all’interno di Calvairate, dove si organizzano diverse
iniziative socio-culturali,
tra le quali concerti jazz e
jam session che coinvolgono
avventori di tutte le età, sono rimasti allibiti. Le Forze
dell’ordine sono intervenute innumerevoli volte, e al momento
è in corso un’indagine per riuscire a scovare l’autore che si nasconde all’interno di un condominio apparentemente tranquillo.
Quanto a lungo bisognerà sopportare questa ingiustizia?

Per la vostra pubblicità in zona contate su...

RIPARAZIONI INSTALLAZIONI
Tapparelle, Veneziane, Motori elettrici, Zanzariere,
Lavaggio e custodia invernale Veneziane
Cancelli sicurezza - Tende da sole
Via Riva di Trento 2
20139 Milano
Segreteria tel/fax
02.57401840
mail:
francofontana@fastwebnet.it

www.dittafrancofontana.it

ORO... TESORI

Acquisto e vendita gioielli oro e argento (anche a domicilio)
Viale Umbria, 35 - 20135 Milano - Tel. 0255196326 Cell.3394628185

Orario continuato dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.30 / sabato 9.00 - 12.00
oroetesori@yahoo.it

338 1414800 - 333 3634480

quattro@fastwebnet.it

RICHIEDETECI UN PREVENTIVO
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Un luogo per chi era “giovane”
e vuol sentirsi ancora tale

V

iale Molise 17 accoglie l’omonimo centro anziani, che opera dal primo gennaio
2017 per offrire alle persone di
“una certa età” un luogo dove
trascorrere momenti di convivialità, di divertimento e dove avere l’opportunità, soprattutto per chi vive solo, di
socializzare, fare quattro
chiacchiere (e magari qualche
pettegolezzo) in un ambiente
sano e divertente.
A “comandare” su tutti è Rosy
Lo Bello, unico presidente

donna a Milano di un centro
per anziani, che con il suo
braccio destro, l’arzillo ottantasettenne vicepresidente
Giancarlo Baj, porta avanti la
struttura. Struttura che, al
piano terra del cortile dello
stabile del 17, dispone di un
ampio salone dove si svolgono
le numerose attività dedicate
ai soci.
In questo centro si ritrovano,
finalmente dopo due anni di
forzata clausura, i quasi cento
associati che possono anche

usufruire di un attrezzato bar
per un caffè, una bibita, mentre si sfidano in una partita a
carte o per seguire le numerose attività loro proposte. «Il
nostro – interviene Giancarlo
– vuole essere un punto di riferimento per le persone del
quartiere e non solo, alcuni
vengono anche da altre zone,
un luogo dove possono trovare
compagnia, momenti di distrazione. Un posto accogliente, familiare che dà loro modo
di staccarsi molto spesso dalla
solitudine».

«Con molti sforzi, bisogna dirlo in quanto come centro privato non abbiamo nessuno
contributo da parte del Comune, e con gli introiti delle quote
associative cerchiamo di organizzare molto per i nostri soci
– aggiunge Rosy -. A parte le
tombole settimanali o i tornei
di carte o il ballo domenicale o
la lotteria che facciamo regolarmente, offriamo ai soci, con
un minimo di contributo, le
gite in pullman cultural-gastronomiche. Non avendo una

cucina, i nostri pranzi sociali
sono limitati all’ognuno porta
qualcosa».
Natale, Capodanno, carnevale? Di certo organizzerete
qualcosa.
«Certamente. Ovviamente
non proprio il 25 o il 31 sera
ma nel pomeriggio ci riuniamo per farci gli auguri “conditi” da un rinfresco. A carnevale invece, sempre al pomeriggio, tutti in maschera e festa relativa». «Un’attività
molto apprezzata – interviene
Giancarlo - è il karaoke che
facciamo spesso con la partecipazione di un bravo chitarrista che coinvolge tutti. Stonati e no. Infine non manchiamo di festeggiare chi compie
gli anni con un rinfresco».
Con solo 25 euro annui chi si
iscrive trova in questa struttura tante occasioni per passare pomeriggi all’insegna
dell’allegria e della convivialità. Le porte del Centro anziani Molise sono aperte a chi
vuole farne parte. Rosy e
Giancarlo invitano le persone
“anta” a venire a conoscere la
loro realtà e incontrare chi già
frequenta il centro. «Benvenuti gli uomini – dicono sorridendo i due timonieri –
perché le signore si lamentano che mancano i ballerini
quando ci sono i pomeriggi
danzanti».
Per maggiori informazioni
sulle attività di questo dinamico centro questi i contatti:
02 5464677 - centromocalvairate@gmail.com
©S.B.

ENI4MISTICA

A CURA DELLA FONDAZIONE
MILANO POLICROMA

2351. PAROLE CROCIATE A SCHEMA LIBERO (Riccardo Tammaro)

ORIZZONTALI
1. Nel Municipio 4 c' è anche quella di Rogoredo - Vi
nacque Einstein
2. Collega viale Mugello e viale Romagna
3. Periti per aziende zootecniche - Personaggio della
mitologia greca figlio di Eurito
4. Rieti in auto - Via traversa di via Caronti
5. Palette per farina - Oristano in auto -Campobasso
in auto

2341. SOLUZIONE

6. Via che si irradia da piazzale Martini - Il nome di
Stravinsky
7. Si irradia da piazzale Cuoco
8. Lecce in auto - Il "soffio vitale" dei filosofi
9. L'essere senza forma - Pietra, ciottolo
VERTICALI
1. Via nei pressi dell'Ortomercato
2. Via traversa di via Friuli
3. Antico strumento musicale persiano - Quello
“Romana” rasenta il Municipio 4
4. Cittadina del Trentino - Alvaro, noto cantante
catalano
5. Una cascina di Ponte Lambro
6. Ora si chiama IMU - Scariche elettriche visibili
7. Era un antico demos di Atene - Comune fortificato
in provincia di Siena
8. Iniziali di Manfredi – A Parigi c'è quella de la cité
9. Ne fu storico re Pirro - Il diritto latino
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MILANO È VIVA NELLE PERIFERIE
LA CITTÀ SENZA PORTE
A cura di Teatro Menotti, Sunugal Associazione Socioculturale, Associazione Culturale
QUATTRO APS, Elikya Onlus, VerdeFestival.
Immaginate un paese dove le case non hanno porte, i negozi sono sempre lasciati senza lucchetti e
blocchi alle saracinesche e gli abitanti non si sentono minacciati. Questa città nella realtà esiste ed
è in India nello Stato del Maharashtra: si chiama
Shani Shingnapur. In quella cittadina, ormai diventata meta di pellegrinaggio anche turistico, gli abitanti si sentono sicuri grazie alla devozione del Dio
di Saturno, considerato il custode del villaggio.
Nell’aderire al grande progetto cittadino, dedicato
al riequilibrio territoriale, il nostro teatro ha fatto
sua l’idea e la suggestione della CITTÀ SENZA
PORTE, identificando la cultura e lo spettacolo dal
vivo diffuso e condiviso come strumenti indispensabili a una nuova e più partecipata visione
del vivere comune, senza confini, divisioni, barriere culturali e linguistiche.

Senza porte perché libera, senza porte perché
aperta, senza porte perché condivisa.

Immaginando una città come Milano senza porte
mentali, politiche, culturali, viene più semplice
ridurre le distanze, guardare un po’ più lontano
dal nostro consueto e provare a tracciare una linea di continuità lungo una direzione che ci ha
portato, quasi naturalmente, a sud-est nei quartieri di Porto di Mare, Rogoredo e Santa
Giulia alla ricerca di spazi e incontri con un luogo
di grandi contrasti, che, tra nuove visioni architettoniche, paesaggistiche e una realtà melting
pot sempre più protagonista, riesce a svilupparsi,
ma anche a conservare la propria identità grazie
al lavoro costante del suo associazionismo dinamico che sarà coinvolto attivamente nel progetto.
Le azioni da noi proposte intendono proprio attuarsi in questa logica dell’incontro per un’attività articolata che, partendo dal nostro fare e
pensare teatro, vuole confrontarsi, cercare stimoli
e sviluppi, anche in una logica bi-direzionale costruendo prospettive per il futuro.

LA VIA DEI NARRATORI
Dall’11 al 22 settembre
presso C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere, via Fabio Massimo 19
ROGOREDO SOTTOSOPRA
Dal 23 settembre al 2 ottobre
presso Chapiteau, Piazza Tina Modotti - Santa Giulia – Rogoredo

▶ LABORATORI ◀
10|11 - 17|18 SETTEMBRE
LABORATORIO CANTO E CORO
a cura di CONTROLUCE – TEATRO D’OMBRE
Presso Ex Docce di Rogoredo, via Monte Piana 15
14|28 SETTEMBRE
LABORATORIO DI MUSICA CORALE
a cura di ELIKYA
Presso C.I.Q – Centro Internazionale di Quartiere, via Fabio Massimo 19
19|23 SETTEMBRE
LABORATORIO DI SCRITTURA E MUSICA RAP
a cura di KENTO
Presso C.I.Q – Centro Internazionale di Quartiere, via Fabio Massimo 19
26|30 SETTEMBRE
LABORATORIO DI BALLO
a cura di EMILIO RUSSO
Presso Chapiteau, Piazza Tina Modotti - Santa Giulia - Rogoredo

LA VIA DEI NARRATORI

▶ 11-22 settembre

presso C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere, via Fabio Massimo 19
|||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||

11 SETTEMBRE ORE 20.30

16 SETTEMBRE ORE 20.30

ULDERICO PESCE
MORO: I 55 GIORNI CHE
CAMBIARONO L’ITALIA

SAVERIO LA RUINA
MASCULU E FÌAMMINA

Scritto da Ferdinando Imposimato e Ulderico Pesce
Interventi in video del giudice Ferdinando
Imposimato

blica, sull’informazione e la sua reale
condivisione.
Biglietto € 8,00

L’idea di base è che un uomo semplice
parli con la madre. Una madre che non
c’è più. Lui la va a trovare al cimitero. Si
racconta a lei, le confida con pacatezza
di essere omosessuale, “o masculu e
fìammina cum’i chiamàvisi tu”, l’esistenza
intima che viveva e che vive.
Biglietto € 8,00

|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||

20 SETTEMBRE ORE 20.30

PAOLO ROSSI
RECITAL

|||||||||||||||||||||||||||

17 SETTEMBRE ORE 20.30

MODOU GUEYE
AFRICA RACCONTA
CON MODOU GUEYE
E PERCUSSIONISTI

12 SETTEMBRE ORE 20.30

ULDERICO PESCE
PETROLIO
IL RACCONTO DEL PETROLIO LUCANO
“Petrolio” narra innanzitutto la bellezza
mozzafiato della Basilicata, ma anche del
giacimento più grande dell’Europa continentale lì collocato. Il personaggio,
Giovanni, lavora nel Centro Olio di Viggiano, e scopre che uno dei grandi serbatoi esterni ha una grossa perdita, ma
è combattuto fra la denuncia e la paura
di perdere il lavoro.
Biglietto € 8,00

Il viaggio tanto aspettato per le rosse
terre d’Africa finalmente si avvicina. Ma
come si dice in Africa: “chi è di fretta, non
arriverà presto”. Ecco, quindi, un momento di incontro con Modou prima di
immergerci nel Senegal più profondo.
Biglietto € 8,00

KENTO
L’INCENDIO
BRUCIA ANCORA
MONI OVADIA
LAUDATO SI’

Ispirato alle storie vere di 365 italiani
internati nei campi di prigionia albanesi
dalla fine della Seconda guerra mondiale al 1991 a seguito della caduta del
regime.
Biglietto € 8,00

|||||||||||||||||||||||||||

22 SETTEMBRE ORE 20.30

18 SETTEMBRE ORE 20.30

SAVERIO LA RUINA
ITALIANESI

Un happening che mescola la realtà con
l’immaginazione, una serata di improvvisazione disorganizzata che mette al
centro il contatto diretto con il pubblico.
Biglietto € 12,00

|||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||

15 SETTEMBRE ORE 20.30

foto: CJ. Gussoni M

Uno spettacolo importante di teatro civile, che commuove e fa riflettere, dove
la Storia si intreccia con le storie dei protagonisti e il lavoro documentario ai racconti privati.
Biglietto € 8,00

Moni Ovadia legge e commenta l’enciclica di Papa Francesco scritta nel 2015.
Biglietto € 12,00

|||||||||||||||||||||||||||
19 SETTEMBRE ORE 20.30

LIVIA GROSSI
NONOSTANTE VOI
STORIE DI DONNE CORAGGIO
Un reading che tra parole e musica s’interroga sull’identità individuale e pub-

Il rapper e scrittore Francesco «Kento»
Carlo racconta alcuni episodi chiave in
cui la storia del rap si è incrociata con la
Storia con la S maiuscola, negli Stati
Uniti e in Italia.
Biglietto € 8,00
I biglietti per gli spettacoli possono essere acquistati:
dalle ore 14 alle ore 18 presso
TEATRO MENOTTI Via Ciro Menotti 11
tel. 0282873611 - biglietteria@teatromenotti.org
dalle ore 19 alle ore 20 presso
C.I.Q – Centro Internazionale di Quartiere
via Fabio Massimo 19
Un’ora prima degli spettacoli presso
CHAPITEAU in Piazza Tina Modotti
Santa Giulia – Rogoredo
Acquisti online con carta di credito su
ww.teatromenotti.org

ROGOREDO SOTTOSOPRA

▶ 23 settembre
2 ottobre

presso Chapiteau Piazza Tina Modotti, Santa Giulia – Rogoredo
|||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||

23 SETTEMBRE ORE 17.30

25 SETTEMBRE ORE 17.30

28 e 29 SETTEMBRE ORE 21.30

LA SFILATA.
PARATA DI UNICORNI

I SACCHI DI SABBIA
7 CONTRO TEBE

BLUCINQUE
GELSOMINA DREAMS

|||||||||||||||||||||||||||

Uno spettacolo de I Sacchi di Sabbia e
Massimiliano Civica
Biglietto € 10,00

|||||||||||||||||||||||||||

30 SETTEMBRE ORE 17.30

TRATTORIA MENOTTI

HOTEL TORDÒ
UN ROCAMBULESCO
CABARET DELL’ASSURDO

IDEATO E DIRETTO
DA EMILIO RUSSO

Riapre la Trattoria Menotti
a Rogoredo, con nuove storie, canzoni e ricordi. Un
salto in un passato che ci appartiene, tracce di una città
che voleva cambiare
Biglietto € 15,00

26 SETTEMBRE ORE 17.30

e 24 SETTEMBRE ORE 21.30

HAVANA ACROBATIC
ENSEMBLE
¡FIESTA! IL CUORE
DELL’AMERICA LATINA
¡Fiesta! è uno show di puro circo che
fonde atmosfere latinoamericane e
suggestioni pop, per un risultato sorprendente. Un turbinio di esercizi acrobatici in una serata ricca di emozioni e
divertimento.
Biglietto € 15,00

|||||||||||||||||||||||||||
23 SETTEMBRE ORE 21.30

OMAR PEDRINI
DAI TIMORIA AD OGGI
Omar racconta, accompagnato dal suo
trio elettroacustico (chitarre elettriche
Simone Zoni, alla voce Davide Apollo) le
canzoni dei Timoria, di cui era autore di
testi e musiche, e le canzoni del suo percorso solista raccontando aneddoti, storie, ispirazioni, leggendo o recitando
poesie e racconti.
Biglietto € 15,00

|||||||||||||||||||||||||||
24 SETTEMBRE ORE 19.00

SANDOKAN
O LA FINE
DELL’AVVENTURA
Biglietto € 10,00

|||||||||||||||||||||||||||

25 e 26 SETTEMBRE ORE 21.30

|||||||||||||||||||||||||||

23 SETTEMBRE ORE 19.00

Un dichiarato omaggio all’immaginario
di Federico Fellini a 100 anni dalla nascita.
Biglietto € 15,00

NICOLAS BENINCASA
CARTOON TOYLETTE.
DELIRIO DI UN CLOWN
Uno spettacolo pieno di emozioni e di
gioco dallo stile insolito, interpretato da
un personaggio delirante. L’umorismo,
le acrobazie, i numeri adeguati al ritmo
della musica e la partecipazione del
pubblico provocano 50 minuti di risate
a crepapelle.
Biglietto € 10,00

|||||||||||||||||||||||||||
27 SETTEMBRE ORE 19.00

LUCCHETTINO CLASSIC
LE IMPROBABILI
DISAVVENTURE DI DUE
ILLUSIONISTI COMICI
Lucchettino Classic rinnova
la tradizionale coppia di
clown mischiando i generi,
fondendo comicità e magia,
commedia dell’arte e humor anglosassone, cabaret
e arti circensi.
Biglietto € 10,00

|||||||||||||||||||||||||||
27 SETTEMBRE ORE 21.30

MUSICA DA RIPOSTIGLO
VIAGGIATORI
Un concerto di canzoni originali e di
classici italiani e internazionali. Uno
spettacolo emozionante e originale, un
atto unico in grado di coinvolgere un
pubblico di tutte le età.
Biglietto € 15,00

DI E CON ANDREA GINESTRA
E GIANLUCA CASTELLANO

Uno spettacolo di teatro comico, raccontato con la poesia e l’allegria del clown.
Biglietto € 15,00

|||||||||||||||||||||||||||
30 SETTEMBRE ORE 21.30

PAOLO ROSSI
PER UN FUTURO
IMMENSO REPERTORIO
Il nuovo spettacolo di Paolo Rossi che
unisce stand-up a commedia dell’arte e
commedia greca.
Prezzo € 12,00

|||||||||||||||||||||||||||
1 OTTOBRE ORE 17.30

MISTER MUSTACHE
AFFETTO D’AMORE,
MANUALE DI SEDUZIONE
COMICA
Biglietto € 10,00

|||||||||||||||||||||||||||

foto: Marco Borrelli

Cavalieri sfilano sulla
promenade
Santa
Giulia-Via Bruno Cassinari, a sorpresa dispiegano dai loro corpi delle sculture luminose di seta a forma di
enormi unicorni, iniziando così una danza eterea ed elegante.
Partecipazione libera

1 e 2 OTTOBRE ORE 21.30

LA MACCHINA
DEL SUONO
TUTTE LE OPERE COMPLETE
DI WILLIAM SHAKESPEARE
IN 90 MINUTI
Una parodia di tutte le opere di William
Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, Roberto
Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo
Degli Innocenti, usando le più svariate
tecniche interpretative.
Biglietto € 15,00

I LABORATORI
I laboratori sono a partecipazione libera e gratuita. Per informazioni: promozione@teatromenotti.org

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10|11 - 17|18 SETTEMBRE

19|23 SETTEMBRE

LABORATORIO DI TEATRO D’OMBRE

LABORATORIO DI SCRITTURA
E MUSICA RAP

A CURA DI CONTROLUCE – TEATRO D’OMBRE
Il laboratorio avvicinerà i partecipanti alla magia del teatro d’ombra, un teatro artigianale e antico, che si avvale di mezzi poveri,
ma che stimola fortemente la fantasia e la socializzazione.
I partecipanti saranno coinvolti in attività multidisciplinari, dal
disegno e la costruzione delle silhouette, al lavoro sul rapporto
del corpo con la proiezione della propria ombra (deformazione,
ingrandimento…), passando dalla messa a punto di una drammaturgia rappresentabile con le tecniche di teatro d’ombra.
Il laboratorio prevede un momento finale di spettacolarizzazione
per il quale sarà allestita una breve rappresentazione da parte dei
partecipanti come momento finale di restituzione e condivisione.
QUANDO
DOVE

Sabato 10 e domenica 11 settembre – 17.00 /20.00
sabato 17 e domenica 18 settembre – 17.00 /20.00
Ex Docce di Rogoredo – via Monte Piana 15

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14|28 SETTEMBRE

LABORATORIO DI MUSICA CORALE
A CURA DI ELIKYA
Il laboratorio di musica corale è destinato a bambini e adulti.
Il Progetto Elikya si definisce come un laboratorio sociale, culturale e musicale a cui partecipano giovani di diverse età, nazionalità e confessioni, accomunati dalla passione per la musica.
QUANDO

DOVE

Mercoledì 14 settembre – 18.00 /19.30
Sabato 17 settembre – 16.30 /18.00
Mercoledì 21 settembre – 18.00 /19.30
Sabato 24 settembre – 16.30 /18.00
Mercoledì 28 settembre – 18.00 /19.30
C.I.Q – Centro Internazionale di Quartiere
via Fabio Massimo 19 Milano

A CURA DI KENTO
Il laboratorio è dedicato a un pubblico giovane e punta a promuovere l’ascolto critico dei ragazzi, la capacità sintattico/espressiva,
la concentrazione e la socialità. Sarà girato un videoclip durante
gli incontri.
Tramite gli strumenti del rap e della cultura Hip-Hop, si proverà
a scrivere insieme una canzone e a registrarla, in modo da avere
anche una testimonianza duratura dell’esperienza.
QUANDO
DOVE

Da lunedì 19 a venerdì 23 settembre dalle 16.00 alle 18.30
C.I.Q – Centro Internazionale di Quartiere,
via Fabio Massimo 19

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26|30 SETTEMBRE

LABORATORIO DI BALLO
A CURA DI EMILIO RUSSO
Un laboratorio dedicato ad attori over 55 di ambo i sessi, anche
privi di esperienza teatrale, che sotto la direzione del regista Emilio Russo, realizzeranno lo spettacolo LE BAL, un racconto senza
parole, affidato alla musica e agli attori, alla forza comunicativa
delle azioni, dei gesti e dei suoni. Uno spettacolo elegante, poetico,
divertente.
Per partecipare, inviare i dati anagrafici, i recapiti (telefono e email), una nota motivazionale ed eventualmente un breve curriculum. La selezione si svolgerà al Teatro Menotti in via Ciro
Menotti 11, nei giorni 12 e 13 Settembre.
QUANDO
DOVE

Da lunedì 26 a venerdì 30 settembre alle 10.00 alle 12.30
Chapiteau in Piazza Tina Modotti, Santa Giulia – Rogoredo
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Apre in autunno la M4 da Linate a Dateo:
intervistiamone il “papà”, Giorgio Goggi

P

rendiamo spunto dalla prossima apertura, parziale, della
Metro 4 per intervistare il
professor Giorgio Goggi, lecchese, classe 1946, architetto e urbanista, ex assessore ai Trasporti Traffico e Mobilità del Comune di Milano
tra il 1998 e il 2006 per il Sindaco Gabriele Albertini e, soprattutto, riconosciuto per essere il “papà” delle metropolitane 4 e 5 di Milano.
Iniziamo proprio parlando della Metro
4, che interessa massicciamente il nostro municipio.
Come nasce questo progetto? «Nasce in
un modo un po’ strano…»: il professore
Goggi fu coinvolto sul tema prima della
nomina ad assessore, quando ATM era
intenzionata a diminuire il traffico sulla M1 realizzando una metropolitana
parallela. L’idea non lo convinceva e
quindi propose un tracciato differente
che prima di tutto servisse un’area
scoperta, ovvero quella che va e comprende l’aeroporto di Linate verso il
centro e poi l’area densamente popolata a sud-ovest. Ma la vera chiave del
progetto fu la scelta di far passare la
nuova linea nella tratta centrale, lungo
la circonvallazione dei Navigli tra la Cà
Granda e Sant’Ambrogio, in modo da
coprire un’altra area del centro e favorirne la futura pedonizzazione.
Qui si inserisce quello che è ancora oggi il grande progetto desiderato dal
professor Goggi: la riapertura dei Navigli, attuabile una volta spostato in
sotterraneo il servizio pubblico.

Fu così che nel
1998, dopo le
dovute analisi di
traffico, nacque
il tracciato
della M4
Considerando che la M4 verrà aperta,
secondo gli annunci, questo autunno,
sorge quindi spontanea la domanda,
come mai è rimasta indietro rispetto
alla Metro 5 (aperta nel 2013)? Bene,
tutto nacque dalla necessità di ripartire
i fondi statali, considerando che la legge 211/92 sul finanziamento al trasporto pubblico dava priorità, su scala nazionale, ai progetti con la maggiore
previsione di flusso. Questo fece passare la Linea C di Roma in testa, posti-

cipando la M4 e la M5. Tuttavia, fu trovato un accordo col Ministero che erogò una prima tranche di finanziamento
(circa 100 milioni) che non sarebbe bastata per la M4 ma poteva far partire la
M5, anche grazie all’idea di utilizzare
il project financing,. Per questo motivo
la M5 è venuta prima della M4.
Uno degli altri temi caldi legati alla
Metro 4 è quello del mancato collegamento con la M3 in zona Crocetta. In
questo caso il professore ci conferma
che fu preso in considerazione e studiato, ma la particolare conformazione
della stazione Crocetta della M3 (su
due livelli) rendeva particolarmente
difficile l’interscambio. Successivi tentativi di risolvere la situazione hanno
comunque dato sempre esito negativo.
Soddisfatto che il progetto Metro 4 sia
praticamente giunto al termine? «Soddisfatto ma vorrei anche la riapertura
dei Navigli!»
Ma veniamo ad altri temi che riguardano da vicino il nostro municipio, come la preferenziale della filovia 92 che
dovrebbe vedere l’apertura dei cantieri
l’anno prossimo, inflazione permettendo. Anche questo progetto nacque
sotto il suo assessorato ed è finalmente
giunta l’ora di vederlo completo. Quello
che preoccupa è la perdita di parcheggi
auto e qui ci dice «La motorizzazione
non si riduce togliendo posti auto, ma
offrendo un servizio alternativo» e ci
porta l’esempio della tratta della Metro
5 di viale Zara, dove il traffico ha incominciato a ridursi durante il cantiere,
per via della mancanza di spazio, ma
ha continuato a ridursi, stabilmente,
con l’apertura della nuova metropolitana che ha subito ottenuto un successo di numeri sopra le aspettative.
Una valida alternativa alla mera cancellazione di posti fu ideata dalla

Il Secondo
Passante
Ferroviario
avrebbe chiuso
l’anello ferroviario
favorendo la
realizzazione di
una vera Circle line
Giunta Albertini grazie al piano parcheggi. Fu calcolato all’epoca che i
parcheggi “irregolari” erano circa
60.000 e quindi furono pianificati
parcheggi sotterranei atti a contenere
almeno 50.000 automobili. Purtroppo
il progetto fu bloccato quando il conteggio si fermò a circa 25.000 nuovi
posti, per scelta delle giunte Moratti
e Pisapia. Forse il progetto andrebbe
riavviato e speriamo che ci siano segnali in tal senso.
Cosa dire invece degli scali ferroviari?
Anche su questo tema le idee sono
chiare e si rifanno al Documento direttore del Secondo Passante Ferroviario,
ovvero un secondo tunnel che partendo

da nord-ovest e arrivando a sud avrebbe chiuso l’anello ferroviario favorendo
la realizzazione di una vera Circle line,
e che prevedeva la realizzazione di importanti funzioni sopra ogni stazione.
Quanto fatto sugli scali invece non lo
convince, infatti dare la proprietà alle
Ferrovie dello Stato di quelli che prima
erano terreni in comodato d’uso, perché
poi li cedessero ai privati, denota una
logica speculativa più che un’idea di urbanistica. Il professore si meraviglia,
per esempio, di come si possa preferire
spostare gli ospedali di Milano in aree
lontane dai mezzi pubblici, come per il
progetto pensato nelle aree Falk a Sesto
San Giovanni, invece che realizzarli in
aree a ridosso delle principali stazioni,

11

magari di nuova realizzazione. Anche il
piano per il secondo passante sparì dalle
agende politiche e, con Pisapia, anche
dal Piano di Governo del Territorio.
Quando si parla di funzioni importanti
sui nodi del trasporto non può che venire in mente la BEIC a Porta Vittoria. E
qua l’ex assessore non può che rammentare tutta la vicenda - antecedente
al progetto BEIC - del secondo polo della Statale da realizzarsi proprio nell’area dell’ex stazione; a questa localizzazione la Giunta Formentini preferì
l’area ex Pirelli alla Bicocca, con l’ormai
celebre progetto dell’architetto Gregotti: una vicenda che lascia ancora l’amaro in bocca.
Cosa ne pensa invece dei nuovi progetti
di metropolitane? Prima di tutto una
forte critica al percorso della nuova M6
(che dovrebbe toccare il nostro municipio tra Corvetto e Santa Giulia): «non
ha senso». D’altronde come potrebbe
averlo visto che passa anche in aree
non urbanizzate del parco Sud? Ma i
dubbi si estendono anche ai prolungamenti della Metro fuori dalla città in
aree poco urbanizzate, che potrebbero
produrre l’effetto di un’urbanizzazione
eccessiva lungo i loro tragitti, con particolare riferimento alla M3 a Paullo.
Grande interesse invece per uno storico
tema che ogni tanto riemerge dai cassetti del Comune: lo “sbinamento”
della M1, ovvero il distacco del ramo
Pagano-Bisceglie della M1 e il suo prolungamento verso il centro e poi, come
spesso ipotizzato, verso l’asse di via
Ripamonti. Su questo Goggi ha le idee
chiare: andrebbe fatto e trasformato il
tutto in una metropolitana leggera come la M4 e la M5.
Ringraziamo il professor Goggi per
questa lunga chiacchierata che ci ha
permesso di conoscere meglio sia la
storia di molte scelte passate che hanno
segnato la politica cittadina negli ambiti dei trasporti e della mobilità, sia i
progetti abbandonati o le scelte considerate sbagliate, con un occhio sempre
attento al futuro della città.
Giovanni Luca Minici

Il prossimo numero di

esce il giorno
Un nuovo tracciato per la M6? © metromilano

5 ottobre 2022

BICICLETTATA
RESISTENTE
Domenica 11 settembre
ore 9.30-12.30
con ritrovo presso
Cascina Cuccagna

CORSI DI INGLESE E SPAGNOLO
CON INSEGNANTI MADRELINGUA
LIVELLI: BASE, INTERMEDIO, AVANZATO
PREPARAZIONE AL PET (B1) E FIRST (B2)
Corsi online e in sede Via Colletta 51 – Milano
Sono APERTE le ISCRIZIONI
ai CORSI di MUSICA
per l’a.s. 2022-2023
Violino, violoncello, pianoforte, corno,
oboe, sax, clarinetto, batteria, chitarra
Presso l’IC TOMMASO GROSSI,
Via Colletta 49 e 51 Milano
Per info: 339.3140945 / 333.1713164 / 339.3896432
Email: segreteriafunlearning@mosefranco.com
www.funlearning.mosefranco.com

Un percorso dedicato alla toponomastica femminile, percorrendo le strade intitolate a donne impegnate nel Risorgimento,
nella Resistenza, nelle attività
assistenziali. Altre tappe coincideranno con le pietre d’inciampo presenti in Municipio 4.

Iniziativa aperta a tutti, con
contributo suggerito a partire
da tre euro.
Si consiglia la prenotazione a
cuccagna.milano@yahoo.it
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La natura a Milano,
e non solo, e la Lipu

D

al 1965 Lipu ha come obiettivo la protezione degli uccelli, il rispetto per la terra,
conservandone la biodiversità, e infine la
diffusione di una cultura ecologica perché
il mondo conservi i suoi equilibri.
Forti di questo programma un gruppo di circa 25 volontari fa parte della sezione milanese (quella nazionale è a Roma) che non ha ancora una sede propria,
trovando per ora ospitalità nel Municipio 8, in una
delle case per le associazioni del Comune. Questo non
significa che il loro raggio di azione si limiti a questa
parte della città, anzi, il gruppo è attivo in tutte le
altre zone proponendo
una serie di progetti che
coinvolgono i cittadini e
anche in maniera rilevante le scuole.
Racconta le attività Elia
Mele davanti a una fresca
bibita in un caldo pomeriggio milanese: «Organizziamo diverse cose come gite in città alla scoperta della natura che vive tra
le case, curiosando nei parchi cittadini alla ricerca dei
volatili che si sono stabiliti tra gli alberi o facendo
passeggiate nei parchi milanesi come quello delle Cave o il Lambro, senza dimenticare quello della Vettabbia o Nosedo o il Forlanini».
Ecco come la zona 4 entra nel discorso, arrivando a
ipotizzare una serie di iniziative con le scuole del Municipio 4 e non solo. «Con le scuole – precisa Mele –
facciamo diversi progetti, che si svolgono durante
l’anno scolastico: uscite sulla biodiversità urbana,
laboratori sulle mangiatoie degli uccelli, o sui nidi e
anche passeggiate alla scoperta dei volatili». Tutti
progetti interessanti che si allargano con le gite in
oasi faunistiche per osservare le specie ornitologiche
che le abitano, spingendosi in valle d’Aosta piuttosto
che nella zona di val d’Intelvi.
La disponibilità ad allacciare rapporti collaborativi
con le scuole, conferma Elia, è molto alta in modo da
migliorare la conoscenza del territorio da parte degli
studenti e per imparare a rispettare la natura che lo
circonda. E poi perché non instaurare un rapporto
con il Municipio per altre iniziative mirate a coinvolgere gli abitanti?
Volentieri QUATTRO farà conoscere ai lettori iniziative, uscite, passeggiate promosse da Lipu nella nostra zona.
S.B.

Ascoltare gli utenti per realizzare
la biblioteca Calvairate ideale

C

ome dovrebbe essere la biblioteca
ideale? Che cosa dovrebbe offrire,
oltre ai libri e ai dvd? Che tipologia
di corsi e/o attività, in quale giorno
della settimana e a che ora? Per dare la possibilità ai cittadini della zona di dire la loro
in merito alle attività del nascente polo culturale Calvairate, il gruppo di lavoro NewLib
(Sistema Bibliotecario di Milano) alcuni mesi
fa aveva diffuso un questionario dove esprimere le proprie esigenze e desideri. Tra le oltre 100 persone che hanno risposto, 25 hanno
preso parte a uno dei sei incontri tra marzo
e aprile, per fare il punto sulle proposte degli
utenti e focalizzare quelle più gettonate.
In tema di servizi, dai risultati del questionario sono emerse quattro macro aree: apprendimento costante e permanente, laboratori pratici, servizi digitali e facilitazione
burocratica. All’interno di ogni singola area,
e sempre con l’ausilio dei questionari, è stato
chiesto ai partecipanti ai focus di scegliere
due tra le diverse proposte, specificando orari
e giorni della settimana preferiti.
Per la sezione Imparare in biblioteca (apprendimento costante e permanente), ha
stravinto La biblioteca ti mostra, ovvero mostre mensili su arte e artigianato, seguito da
Impara uno strumento, Incontri di educazione finanziaria (investimento e risparmio),
Incontri con l’autore, Corsi di lingue, Impara
a leggere le etichette degli alimenti, Scrittura
creativa, Lettura collettiva dei quotidiani, e
Il tuo medico parla una lingua sconosciuta
(come decifrare il linguaggio dei medici).
Rispetto al Fare in biblioteca (laboratori pratici), la proposta più gettonata è stata Come
riparare le biciclette, seguita da Cucito, Come
scegliere e coltivare i semi, Piccola falegnameria, Legatoria, Verde fai da te, Riciclo creativo e Arredare con i fiori.
Per quanto riguarda la Burocrazia Facile, il
massimo dei voti è andato a Il progetto giusto
per la propria realtà (scegliere ed estendere
il progetto più adatto, a quali bandi partecipare ecc.), seguito da La compilazione della
dichiarazione dei redditi, Come scrivere il

La facciata e l’ingresso della biblioteca su piazzale Martini

proprio CV, La redazione del testamento e
Come iscrivere i propri figli al servizio di
mensa scolastica.
Nei Servizi digitali, Fare foto, ritoccarle e archiviarle ha ottenuto più preferenze, seguito
da Come sbrigare incombenze online (pagamenti a favore della pubblica amministrazione, creare lo Spid, consultare referti sanitari ecc.), da Corsi di programmazione e
Tutoraggio per operazioni online. In quest’ultimo caso, è stato proposto anche di
coinvolgere i ragazzi ricorrendo ad esempio
all’alternanza scuola-lavoro.
In tutti i casi, il tardo pomeriggio dei giorni
settimanali ha raccolto maggiori consenti,
seguito dalla mattina, e dal sabato, pomeriggio e mattina.
«Sono stati incontri molto ricchi, e nella programmazione della nuova biblioteca terremo
conto dei dati raccolti», hanno detto Cristina
Davenia e Guido Rosci, che lavorano per
l’Area Biblioteche del Comune di Milano, durante una riunione nel Laboratorio di Quartiere di via Faà di Bruno, lo scorso giugno.
Lo stesso vale per i quattro incontri con una
quarantina di adolescenti (prevalentemente
delle scuole medie, alcuni delle superiori),
due presso doposcuola ospitati da Comitato
Inquilini e Associazione Berardi, gli altri al-

l’istituto Tito Livio e alla scuola media di via
Monte Velino. «A differenza del focus con gli
adulti, quello con i ragazzi voleva servire prima di tutto a raccogliere le loro idee ed esigenze sull’allestimento di una sala di circa
50 metri quadri, che sarà appunto la spazio
giovani», hanno spiegato Davenia e Rosci.
Partendo dalle loro passioni e dal bisogno di
socializzare, i responsabili dei focus hanno
raccolto i desiderata dei ragazzi (che hanno
apprezzato l’idea di uno spazio ‘fluido’ e non
troppo strutturato), per poi passarli all’architetta che progetterà la sala a loro riservata.
«Ci hanno parlato anche dello spazio esterno,
che vedono come un luogo di relax. E alcuni
che frequentavano già prima la biblioteca
hanno espresso il bisogno di sentirsi sicuri al
suo interno».
Bisognerà attendere probabilmente la fine
dell’anno per poter godere dei nuovi locali della nuova Biblioteca Calvairate e delle sue iniziative. Nel frattempo, è sempre possibile ritirare e riconsegnare i libri presso il punto prestito in Piazza Insubria 3, all’interno del cortile.
Per restare informati e aggiornati, basta iscriversi alla newsletter tramite la pagina dedicata
del sito del comune: https://milano.biblioteche.it/library/calvairate/
Fiorenza Auriemma

Una nuova vita “aumentata”
per Umbria 37

L’

anno scorso di questi tempi semla Commissione paesaggio ha fatto modificare
brava che l’edificio di viale Umbria
le prime proposte progettuali e ora il progetto
37 fosse destinato a essere abbatdefinitivo prevede il mantenimento dell’edificio
tuto per essere sostituito con un
per conservare i graffiti e la costruzione sopra
nuovo edificio residenziale alquanto impattante
di altri piani, fino al raggiungimento dell’ale stridente con i palazzi limitrofi. Impattante
tezza dell’edificio adiacente, la cui facciata è
perché la proprietà ha ottenuto un indice di
stata peraltro recentemente riqualificata.
edificabilità di 2,7 graResta ancora in sospeso
zie a spostamenti di vola proposta fatta dalla
lumetrie e a premialità
proprietà di asservire
all’uso pubblico una
varie.
Perché ci teniamo tanto
piccola area verde sul
all’edificio di viale Umretro dell’edificio e sopra i loro box pertibria 37? Per la sua storia
nenziali, su cui il Musoprattutto: infatti è
stato costruito a metà
nicipio aveva dato parere negativo considedegli anni ’20 ed è stato
sede produttiva della
randola poco fruibile.
La sede de “La voce del Padrone” dopo la sua
società discografica “La
Sul prossimo numero
dismissione (da “Storie industriali” Ed. QUATTRO)
voce del Padrone” fino
di QUATTRO presenal 1967 (ne abbiamo
raccontato la storia nel nostro libro “Storie industriali”); abbandonato per molti anni è stato
poi ristrutturato internamente divenendo la sede del marchio Calvin Klein fino a circa tre
d’anni fa. E di nuovo abbandonato. Per fortuna

teremo invece la proposta di risistemazione del tratto di via Muratori fra viale Umbria e via Friuli in discussione proprio in questi giorni in Consiglio di
Municipio 4.
S.A.
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CURIOSI PER NATURA

La spesa si fa in edicola

NEL FANTASTICO MONDO
DELLE CUCURBITACEE

S

commettere sulle edicole, ripensandone le funzioni e aumentandone la funzione sociale:
è questa la missione di Quotidiana, rete di punti vendita in forte
espansione in diversi quartieri. Un nome,
un programma, si potrebbe dire, che
guarda però, oltre al rito - quotidiano,
appunto - di giornali e riviste. Inutile
nasconderlo: quello delle edicole su strada è un settore in crisi da tempo. Non
c’entra solo la minore propensione alla
lettura, la disaffezione dei più giovani o
la pervasività del digitale: «a questo si
unisce quella che spesso è una limitata
visione strategica e imprenditoriale, nelle modalità di vendita così come nell’assortimento dei prodotti; eppure, se valorizzata, quello delle edicole è un valore
enorme» esordisce Edoardo Scarpellini,
amministratore delegato del gruppo e
ideatore della MilanoCard, tessera multi-servizio distribuita ai tempi di Expo.
«In Italia chiudono tre edicole al giorno,
e si stima che tra sei anni questo tipo di
esercizio commerciale potrebbe non esistere più, - continua - per questo è inevitabile un cambio di mentalità, un’evoluzione del suo stesso concetto».
Per ora, Quotidiana può contare su 13
presenze in tutta la città, con l’apertura
di altre rivendite (molte anche in zona
sud-est) prevista nei prossimi mesi, per
un investimento complessivo superiore
ai due milioni di euro. «Rileviamo edicole non più in attività, o spazi che i vecchi proprietari decidono di cedere perché non più redditizi (di fatto è una prelazione, con relativa concessione di suolo pubblico, ndr), e ci occupiamo di tutti
gli aspetti relativi al ri-avviamento o al
passaggio di consegne», chiarisce l’imprenditore.
Tre le principali linee di intervento, a
partire da un migliore assortimento di
prodotti. Ginnastica per la mente, ma
anche attenzione a necessità più prosaiche: oltre al materiale cartaceo, Quotidiana offre decine di referenze alimentari, parafarmaci, prodotti per la cura
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La formula di
Quotidiana: “Per
evitare le chiusure
serve una nuova
filosofia per i
chioschi cittadini”
della casa e della persona, proposti in
collaborazione con Unes. Di fatto, spiega
Scarpellini, «in questo modo l’uso dell’edicola si avvicina a quello dei cosiddetti convenience store», punti vendita di
metrature ridotte con disponibilità di
beni primari.
Il rilancio passa poi dall’idea di prossimità: le edicole mirano in questo senso
a diventare luoghi centrali nella vita delle
persone, punti di riferimento per i quartieri che le ospitano, a forte densità abitativa e in aree perlopiù centrali. Allo
studio servizi di vicinato e alla persona,
bacheche di lavoro (tate, badanti, servizi
di pronto intervento domestico e supporto alle fragilità), ma anche iniziative
per il territorio (come le visite guidate
gratuite già avviate da alcuni punti ven-

dita). «Sono aspetti inscritti nel DNA
della nostra azienda, una società benefit,
dalla spiccata responsabilità etico-sociale», aggiunge l’ad.
Nella ricetta di Quotidiana, infine, un restyling estetico dei chioschi, non meno
importante delle altre azioni intraprese:
«Cultura, distribuzione, ma anche bellezza: vorremmo delle edicole accoglienti, capaci di esprimere la propria storia
con un nuovo impatto visivo».
L’ispirazione arriva dalle edicole parigine, declinate in chiave ambientalista:
oltre a prevedere piccoli giardini pensili,
la sinergia da poco resa nota con LifeGate sembra centrare l’obiettivo (garantito l’approvvigionamento energetico
esclusivamente da fonti rinnovabili nazionali). All’orizzonte anche una più efficace gestione delle facce pubblicitarie,
l’inclusione di mostre fotografiche e video-installazioni sulle pareti esterne dei
manufatti e una migliore interazione con
gli altri elementi dell’arredo urbano cittadino: «Che male c’è a pensare in grande? - conclude Scarpellini - Non è un mistero che ci piacerebbe poter diventare
una delle icone della Milano che verrà…».
Emiliano Rossi

iamo a settembre, e dunque verso la fine dell’estate. Ma
ci tenevo a condividere le interessanti esperienze di coltivazione di angurie e meloni in alcuni dei Giardini Condivisi a Milano. Ho sempre pensato che fosse difficile
avere questi frutti in città. Sia per la mancanza di superficie utile
che per il caldo estivo. E in parte è vero. Però, con alcuni accorgimenti, qualcosa si può fare. Prima presentiamo i nostri protagonisti: entrambi sono varietà di piante della famiglia delle
Cucurbitacee con frutti commestibili zuccherini e carnosi assimilabili a delle grosse bacche. I meloni hanno avuto origine, probabilmente, nelle calde valli dell'Asia sud-occidentale, in particolare Iran e India,
da dove hanno cominciato ad apparire
gradualmente in Europa verso la fine
dell'Impero Romano
d'Occidente.
L’anguria invece è
una pianta rampicante e strisciante,
originariamente addomesticata in Africa, e viene coltivata
in climi favorevoli
dalle regioni tropicali
a quelle temperate di
tutto il mondo per il
suo grande frutto
commestibile e ricco
d’acqua. Entrambi hanno una storia molto lunga, tanto che, sembra, siano stati reperiti semi di melone e anguria addirittura nelle
tombe dei faraoni dell'antico Egitto.
Sia i meloni sia le angurie però richiedono cure speciali. Per prosperare devono avere un terreno molto caldo e acqua quanto basta. Le lunghe giornate estive, luminose e calde sono ottimali per
lo sviluppo di viti, fiori e frutti. E questa è stata un’estate molto
calda e luminosa, anche troppo per noi. Ma con un’ala gocciolante
che ha umidito il suolo tutti i giorni, le condizioni erano così perfette che queste due piante hanno dato il meglio di sé, mentre nel
frattempo tante altre soffrivano. Normalmente prendono molto
spazio, infatti “corrono” come tutte le cucurbitacee, ma se sfruttati bene gli spazi e con l’ausilio di reti, alcune piante possono
essere coltivate in cassoni e fatte cascare a terra. Ovviamente si
parla di numeri contenuti, ma la soddisfazione di avere una anguria di 4-5 kg a metà agosto è bella. Provare per credere!
a cura di Lorenzo Baio
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Metrotranvia 13/1 - di cosa parliamo

L

a prossima edizione delle
Olimpiadi e delle Paraolimpiadi invernali si terrà
nel 2026 e coinvolgerà
due città, Milano e Cortina, con il
sostegno di due regioni, Lombardia e Veneto, e di due Province Autonome, Trento e Bolzano. A 70
anni dalla edizione di “Cortina
1956” e a 20 anni da quella di “Torino 2006”, i Giochi Invernali tornano in Italia con inizio il 6 febbraio 2026 per le Olimpiadi e il
successivo 6 marzo per le Paraolimpiadi. In questa occasione, su
un’area complessivamente interessata dagli eventi sportivi di oltre
22 chilometri quadrati, tra le infrastrutture ritenute necessarie per
la buona riuscita vi sono i trasporti

corderemo velocemente.
Prima di tutto ci domandiamo: cos’è una metrotranvia? Cosa la distingue da una linea tranviaria o
da una linea metropolitana? Partiamo dalla sua etimologia che la
individua come un mezzo di linea
in parte metropolitana e in parte
tranvia. Capiamolo meglio dal
punto di vista tecnico. È un sistema

ratteristiche di percorso, per la capienza delle vetture e la frequenza
di passaggio, offre un servizio simile a quello di una metropolitana
e viaggia quasi esclusivamente in
superficie. Il suo segmento di offerta nel panorama del TPL (Trasporto Pubblico Locale) si caratterizza non solo per la sua significativa portata di persone a bordo ma

La metrotranvia,
un’opera che
integra in
superficie il
servizio della
metropolitana

di superficie e in particolare per
Milano, in aggiunta a una serie di
adeguamenti di rete, si parla di
realizzare una nuova metrotranvia. Nuova perché ne esistono già
altre che in passato sono state realizzate e che non sono di normale
familiarità per noi, anche perché
oggetto di implementazioni, di aggiornamenti, di ritardi. Ora le ri-

di trasporto a guida vincolata di tipo tranviario che attraversa tratte
urbane in buona parte in sede protetta; ai lati è separata per ridurre,
o eliminare, i rischi di interferenza
da parte dei veicoli e/o dei pedoni
non autorizzati. Assume secondo
la normativa UNI 8379 la denominazione di Tranvia Veloce, o Metrotranvia. Una linea che, per le ca-

anche, e soprattutto, per una velocità commerciale di tutto rispetto. Per questo si avvale di sistemi
atti a evitare le interferenze con il
traffico su gomma, con i velocipedi, con i pedoni, a differenza di altre realtà (e l’abbiamo letto su
QUATTRO nelle precedenti puntate
del “Ventisette”) dove la circolazione del tram, pur se protetta, avviene per lo più in modo promiscuo con altri veicoli stradali. Per
consentire una più elevata velocità
commerciale Vc=S/(T1+T2), che
ricordiamo essere una variabile dipendente dalla somma dei tempi
di movimento (T1) e dei tempi di
sosta alle fermate e agli incroci

(T2) tra i due capilinea, vengono
attuati una serie di provvedimenti
tra cui l’asservimento semaforico.
L’uso di una metrotranvia ha
quindi lo scopo di estendere il livello di copertura all’intero tessuto
urbano integrando, in superficie,
la rete delle metropolitane per ottenere un servizio più capillare,
capace di colmare gli spazi non
serviti e di mantenere lo stesso livello di efficienza. È un importante
strumento, non l’unico ovviamente, per scoraggiare la dipendenza
dal mezzo privato e ridurre contestualmente la congestione del
traffico urbano, inoltre è una competitiva alternativa per diversificare il servizio pubblico rendendolo più ramificato e funzionale.
Costruire una metrotranvia, il cui
tracciato interessa sempre maggiormente realtà locali (oggi parliamo di Città Metropolitana), richiede tempi piuttosto lunghi: dal
progetto iniziale, alla reperibilità
dei fondi, alle delibere definitive,
all’apertura del cantiere, alle varianti in corso d’opera, agli imprevisti che in questi ultimi anni e di
recente (guerra e costi delle materie prime) si presentano sempre di
più alla ribalta. Tempi lunghi che
non vanno certo a vantaggio del
bene della collettività e rischiano
di vanificare gli obiettivi iniziali
stante il rapido evolversi del territorio. E perché no, come se non
bastasse, mettiamoci pure l’alternarsi politico nelle varie amministrazioni locali.
Nella prossima puntata, prima di
introdurre un rapido excursus sull’attuale scenario delle metrotranvie operative e in itinere, ricorderemo dal punto di vista storico le
origini di questo sistema di trasporto pubblico.
Gianni Pola

La facciata principale, provenendo da viale Umbria

INCOMINCIAMO
A FARCI L’OCCHIO

N

on stupitevi, ma in questo numero non
parleremo di BEIC; nei mesi scorsi abbiamo
presentato in dettaglio le caratteristiche
“fisiche” e il progetto biblioteconomico
descritto nel bando ed esse sono presenti nel progetto
vincitore, come in tutti i 44 progetti presentati al concorso internazionale. La differenza la faceva il progetto
edilizio, le soluzioni architettoniche, l’organizzazione
degli spazi e così via.
Il vincitore è stato il raggruppamento italiano con capofila lo studio di architettura Onsitestudio che, tra
l’altro, ha sede nel nostro Municipio.
Abbiamo già fissato con loro un incontro per farci illustrare le caratteristiche principali del loro progetto,
le loro scelte architettoniche, e per aggiornarci sull’avanzamento del lavoro per arrivare al progetto definitivo ed esecutivo.
Portate pazienza fino al numero di ottobre.

Promenade verticale dalla sala d’ingresso. Percorre l’intero
edificio conducendo i visitatori alle diverse funzioni

Teatro Menotti,
al via la nuova stagione

S

campato il pericolo
chiusura, e dopo le
incertezze del periodo
pandemico, riparte in
grande stile la nuova stagione
del Teatro Menotti, recentemente intitolato a Filippo Perego. Al 54° anno di attività (lo
spazio è tra i più longevi di
Milano), il Menotti propone
un cartellone vivo ed eterogeneo, rivolto a tutte le età. «Un
teatro - ha sottolineato il direttore artistico Emilio Russo
- dal forte impatto visivo, da
gustare anche con gli occhi,
senza dover più aspettare».
Ventiquattro titoli tra cui molte prime milanesi e nazionali,
oltre 200 alzate di sipario, rilettura dei classici ed esplorazione di diversi temi e linguaggi: fischio d’inizio con le
atmosfere circensi dei NoGravity (Exodus, dal 27 settembre), in un immaginario filo
rosso con la nuova produzione
dei Familie Floez e delle loro
maschere-personaggio (Hokuspokus, dal 10 gennaio) e
della maestria di quello che è
universalmente riconosciuto
come il più grande clown vivente (David Larible, dal 5
gennaio). Altro nome d’eccellenza è quello del regista Peter
Stein, che dirigerà Il compleanno di Harold Pinter in anteprima italiana (dal 27 ottobre).
La drammaturgia contemporanea trova espressione in Jac-

kie, con Romina Mondello (dal
13 ottobre, ritratto tutto al
femminile di un’America colma di contraddizioni) e in Possiamo salvare il mondo prima di
cena, dall’omonimo romanzo
ambientalista di Jonathan Safran Foer (dal 15 novembre).
Ancora, Misery (dal thriller di
Stephen King, dal 22 novembre), l’ultimo lavoro su Pasolini di Marco Baliani (Corpo

ritorno sulle scene cittadine di
Lina Sastri, le magie coreografiche della Compagnia Finzi Pasca, fino alla misteriosa
partita a scacchi nelle Variazioni enigmatiche di Glauco
Mauri e Roberto Sturno.
Come sempre, attenzione anche al sociale con il progetto
Inside-Out, il primo co-working
teatrale di Milano, reso possibile dal sostegno di Fondazione

eretico, dal 3 dicembre) e Via
del popolo, con Saverio La Ruina, riflessione sui cambiamenti dei borghi italiani (dal
6 dicembre).
In un palinsesto così vivace, lo
spettacolo delle strenne non
può che essere Far finta di essere sani, con parole e musiche
di Giorgio Gaber (fino al 30 dicembre). Nel nuovo anno, tra
gli altri, da segnalare una rilettura de Il giardino dei ciliegi,
con un cast di prim’ordine, il

Cariplo. Canzone, danza, narrazioni: il teatro diventa protagonista dal cambiamento,
agisce da connettore di comunità, si fa contenitore di provocazioni sul presente e speranze per il futuro. «Per noi, la
parola-chiave - conclude Russo - rimane “riconquista”, per
un luogo fisico in cui poter
condividere, finalmente in
presenza, la cultura dello spettacolo dal vivo».
Emiliano Rossi
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CONSULTORIO FAMILIARE
KOLBE

UNA POESIA
PER PIAZZALE LIBIA

Viale Corsica 68

MASSAGGIO DEL BAMBINO
Percorso di gruppo per genitori e bambini nel
primo anno di vita. Partecipazione gratuita
con pre-iscrizione obbligatoria
5 incontri a cadenza settimanale, il mercoledì
dalle 10 alle 11.30. Primo incontro: 28 settembre
Per informazioni e pre-iscrizioni:
tel. 02 40702441 – info@consultorio-kolbe.it

La signora Sima, 87 anni, sulle panchine di piazza
Libia si gode il verde della piazza ed è rimasta colpita in tarda primavera dalla splendida fioritura
nell'aiuola centrale. Ne è nata questa filastrocca
che ci ha inviato e che volentieri pubblichiamo.

ARIA EXMACELLO:
un progetto per gli usi temporanei
Un fitto calendario di eventi gratuiti aspetta i
far conoscere l’area in via di riqualificazione e
il progetto in corso.

LA CASA DEI QUARTIERI

È in costruzione in questi giorni un sito
dedicato www.ariaexmacello.it dove troverete
tutti la programmazione e potrete iscriversi
per ciascuna attività. L’iscrizione sarà
possibile anche dalla pagina del sito
34447650351

ISTITUTO LA CASA

Anche QUATTRO collabora con la
organizzazione di alcuni eventi e per

FORMAZIONE ONLINE

Per genitori
Quale scuola dopo le medie? Orientamento
scolastico
Ciclo di 2 incontri per genitori di preadolescenti e adolescenti alle prese con la scelta
della scuola superiore. Martedì: 04/10, 18/10.
Ore 18-19.30. Conduce: Laura Scibilia – psicologa. Partecipazione gratuita
Senti chi parla
Spunti per una comunicazione efficace genitori-figli. Ciclo di 3 incontri per genitori di preadolescenti e adolescenti. Giovedì: 03/11, 10/11,
17/11. Ore 20.30-22. Conduce: Roberto Mauri psicologo e psicoterapeuta. Partecipazione
gratuita
Per info: 02 55189202 - info@istitutolacasa.it
Per partecipare occorre effettuare
l’iscrizione tramite modulo online sul sito
www.istitutolacasa.it

Altri appuntamenti:

residenti del municipio 4 e di tutta la città per

www.eventbrite.it/o/aria-ex-macello-

Per uomini e donne adulti
Perché scelgo te?
Riflessioni su come scegliamo il partner per la
vita. Ciclo di 3 incontri online.
Mercoledì: 21/09, 05/10, 19/10. Ore 18.45-20.
Conduce: Francesca Neri - psicologa psicoterapeuta - € 15 a persona
Da me a te: dalla solitudine all’incontro con
gli altri
Gruppo di riflessione e condivisione. Ciclo di 4
incontri. Lunedì: 26/09, 10/10, 24/10, 07/11.
Ore 20.30-22. Conduce: Elena Santini – consulente familiare - € 15 a persona

15

Nell'erba fitta e alta del gran prato,
ogni colore stava mescolato
dei fiori allegri della primavera,
che anche in città ti ricordan com'era, e
com'è sempre ancora la campagna, se
dall'urbano caos ci s'allontana.
Rossi e gialli squillavano i papaveri,
intrecciati agli azzurri fiordalisi,
e fra loro cantavan, alte e dritte,
sparse dintorno, bianche margherite.
Che gloria, che bellezza straordinaria!
Un senso di miracolo nell'aria
si spargeva di tutta piazza Libia,
e chi via via lì dentro s'infilava,
(donne e uomini, giovani e anziani,
chiunque capitava),
quel concerto campestre respirava,
ammaliato. E poi spesso, inchinandosi
o in punta di piedi, con macchinetta in
mano, lo vedevi, speciali scatti di foto
realizzava, e soddisfatto, in trionfo se ne
andava.
Di nuovo grazie, Comune di Milano,
per questo bel miracolo a Milano!
La cittadina Sima Terzi

Storie e progetti delle periferie di Milano
all’ex Macello di viale Molise 62, a cura di
Urban Genoma e Redo Sgr
martedì 13 settembre ore 18.30-20

settembre vi segnaliamo:

La riscoperta dei borghi nel Sud Milano:
Quintosole, Macconago e le tre Rocchette

Sabato 17 settembre ore 10.30-12

martedì 20 settembre ore 18.30-20

Esplorazioni urbane

Per TERRA… e per ARIA – un percorso da
Porta Vittoria all’ex Macello fra storia e futuro
Ritrovo ore 10.30 davanti alla Palazzina
Liberty di Largo Marinai d’Italia, tragitto fino
all’ex macello lungo la via Monte Ortigara con
la descrizione delle trasformazioni avvenute e
in atto, e percorso interno all’area ex macello.
Partecipazione di 30 persone con iscrizione
obbligatoria.
Sabato 24 settembre ore 15-18

SKETCHMOB nell’area
dell’ex Macello di Porta Vittoria
Organizzato da SKETCHMOB
ITALIA e QUATTRO - promosso da Arkipelag
e Alterstudio Partners - a cura di Stefan
Davidovici, Marco Muscogiuri, Matteo
Schubert e Irina Suteu
Sketchmob è una riunione informale ed
estemporanea tra persone appassionate di

Il centro e i quartieri: quale idea di città.
martedì 27 settembre ore 18.30-20

La Public History in periferia: il passato
agricolo e industriale nell’Ovest e nel Nord
Milano
martedì 4 ottobre 2022, 18.30-20

Oltre la cerchia: i navigli e le periferie
milanesi
Giovedì 15 settembre ore 19

La normalità non influenza
Performance We-Reading con Gaia Spizzichino
@NormalizeNormalHomes
Lunedì 26 settembre ore 20.30

TALK SHOW
Spettacolo teatrale del collettivo Sotterraneo a
cura de Il Piccolo Teatro di Milano nell’ambito
di Milano è Viva nei quartieri.
Venerdì 30 settembre ore 22

Secret Live Concert
Per la prima volta a Milano una performance
jazz-segreta a cura di JAZZMI Magazzini

Appuntamento in viale Molise 62 alle ore 15,

Domenica 2 ottobre ore 10
Desûs: un’esplorazione del complesso
industriale dell’ex Macello, sulle tracce della sua
storia attraverso le attrezzature, i macchinari, le
suppellettili ancora presenti nel sito.
Percorso di storia ed economia circolare
organizzato da Giacimenti Urbani.
Introduzione storica di Stefania Aleni di
QUATTRO.

per disegnare in due diverse aree del sito.

Domenica 2 ottobre

disegno, che si radunano in un luogo speciale per
disegnare assieme. Il disegno è inteso come
strumento per guardare, comprendere e
(ri)scoprire il mondo, e più in particolare lo spazio
intorno a noi. Sketchmob è un’iniziativa nata a
Londra nel 2008 da un’idea di Trevor Flynn.

Ricordatevi di portare con voi fogli, taccuini,
matite e penne. La partecipazione è gratuita e

Esplorazioni botaniche per la Green Week

aperta a tutti, ma il numero massimo di

Le piante spontanee dell’Ex Macello a cura
dell’associazione La Loggia di Calvairate

partecipanti è di 30 persone ed è

Domenica 2 ottobre

indispensabile l’iscrizione sul sito
www.sketchmob.it

Esplorazioni Artistiche con Macia Del Prete
Performance a cura di Mare Culturale Urbano

MARE CULTURALE
URBANO
ex Macello viale Molise 62

16 settembre ore 18.30 apertura porte
ore 18.50 inizio live

RASTER FESTIVAL
Disegno di Irina Suteu

11 progetti musicali si alterneranno su due
palchi, tra rock e travolgenti dj set!
I più talentuosi e promettenti artisti emergenti del panorama milanese, e non solo,
avranno la grande occasione di far risuonare
la propria musica tra le pareti di ex Macello.
Un solo biglietto per tanti concerti e tanto divertimento.

La regola del caos, il nuovo romanzo di Gianluca Veltri

C

apricciosa, torbida, sensuale. Inafferrabile, appassionante, romantica.
È la Milano in cui si muove l’ispettore della Mobile Crespo,
protagonista del nuovo romanzo
giallo La regola del caos di Gianluca
Veltri, edito da Mursia, mentre segue i misteriosi itinerari di un omicidio alle porte della città e della
scomparsa di una giovane, figlia di
un noto criminale.
Due trame parallele, in apparenza
prive di legami, che si dipanano
entro pochi punti cardinali tra
piazza Libia, il quartiere Calvairate,
Chiaravalle e porta Venezia, e che riserveranno
non poche sorprese. Motore della storia l’en-

nesimo caso da risolvere per i
Barbari, la squadra speciale di
poliziotti “intoccabili” che con
modi sbrigativi, ma efficaci, si
districa in una giungla urbana
fatta di spacciatori, assassini,
delinquenti comuni e prostitute. Sangue, sesso, soldi. Non
manca niente a questa intricata
vicenda dallo stile narrativo incalzante, che si nutre di suspence e attinge a piene mani
dalle dinamiche della cronaca
nera, avvincendo il lettore, che
si lascia volentieri scivolare tra
le pagine del libro per riemergere solo a indagine conclusa.
Elena Gadeschi

16

settembre 2022

SPETTACOLI

Giovanna Famulari
Ingresso gratuito con prenotazione su
www.eventbrite.it/cc/mototeatro-2022792699

CABOTO TEATRO KOLBE
Viale Corsica 68 - tel.02.70.60.50.35

mail@teatrocaboto.com

Per maggiori informazioni: www.oscar-

IL MECENATE APS

desidera.it

Tel. 0287281266 – 333 5730340

Presso Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle,
Via S. Arialdo 102
Sabato 10 settembre ore 16.30

CHE VIAGGI MISTER G!
Adattamento teatrale per bambini delle
avventure di Gulliver - regia di Michela Costa
Sabato 10 settembre ore 20.30

UN PIANETA CI VUOLE
Uno spettacolo divertente per prendere sul
serio la sostenibilità.
Domenica 11 settembre ore 16.30

LE FIABE DI ESOPO AL CHIAR DI VIOLA

LA CITTÀ CHE SALE
Un festival itinerante in tutti i Municipi di
Milano a cura di Musicamorfosi in
partnership con Fondazione Gioventù
Musicale d’Italia e in collaborazione con MM
spa.
Lunedì 19 settembre ore 21
Chiesa di San Nicolao della Flue (piazza
Ovidio)

URANUS – MUSICA STELLARE

Per bambini - regia di Luca Cairati
Domenica 11 settembre ore 19

Special guest Ernst Rejseger, violoncello

RAFFAELE KOHLER & SLIDE PISTONS

Domenica 25 settembre dalle ore 16

La band guidata dal trombettista delle notti
bohemiennes milanesi

Case Aler Mecenate Salomone

PIANTALA CON QUEI BONGHI
Martedì 27 settembre dalle ore 10.30

TEATRO FRANCO PARENTI
Via Pierlombardo 14 – www.teatrofrancoparenti.it

13-21 settembre

LA VITA DAVANTI A SÉ
Tratto dal romanzo La vie devant soi
di Romain Gary - con Silvio Orlando in
15 settembre ore 18.30

L’ETÀ, SE ESISTE
Quarto appuntamento del ciclo di incontri
de La Grande età con Isabella Saggio, genetista
18 settembre ore 11.30

Mercato di piazzale Gabriele Rosa

BANDAKADABRA
Formazione di ﬁati e percussioni
Mercoledì 28 settembre dalle ore 18
Condominio MM di piazzale Dateo

SAMUEL & BANDAKADABRA

Incontro con Gheula Canarutto Nemni e
Roberto Mercadini
In occasione della ventitreesima Giornata
Europea della Cultura Ebraica. Ingresso
gratuito
20 settembre - 16 ottobre

via Cavriana 38

nell’ambito del bando Milano è viva.
Presso CasciNet - Cascina Sant’Ambrogio,
19 - 23 settembre ore 14.30-18.00
Laboratorio 6 – 10 anni | gratuito

MIRABILI GESTA DI GIOVANI CAVALIERI
ERRANTI
Conduzione dei laboratori Giovanni Ortoleva

L’appuntamento ossia la storia di un cazzo
ebreo

e Marta Solari

Regia di Fabio Cherstich, tratto dal romanzo
rivelazione (2020) della scrittrice
tedesca Katharina Volckmer
20 - 25 settembre 2022

settembre ore 11

Restituzione pubblica del laboratorio il 24
2 ottobre ore 11

STORIE IN UN BAULE
di e con Selvaggia Tegon Giacoppo - dai 5
anni - ingresso gratuito
Per l’iscrizione ai laboratori e la prenotazione
spettacoli telefonare allo 02 59995206 o
scrivere una mail a
comunicazione_tfp@teatrofrancoparenti.com

TEATRO OSCAR - DE SIDERA
MOTOTEATRO
Sabato 17 settembre ore 20.30
Abbazia di Chiaravalle, via Sant’Arialdo 102

SALUTI DALLA TERRA
Regia di Monica Morini, Bernardo Bonzani
Lunedì 26 settembre ore 21
SAGRATO DI S. NICOLAO DELLA FLUE, via
Dalmazia 11

GALEOTTO FU IL LETTINO

I PRIMI 90 ANNI
DELL’ORATORIO SAN CARLO
– SS. NEREO E ACHILLEO
E LA FESTA PATRONALE

SABATO 17
E DOMENICA 18
SETTEMBRE
LE CINQUE TERRE
Programma:
Partenza sabato ore
6.45 da Ipercoop
PiazzaLodi – ore 7.00
via Rogoredo/via Feltrinelli
1° giorno: Manarola, Vernazza, Monterosso
2° giorno: Portovenere - Riomaggiore
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in
camera doppia:
€ 199,00 con base 40 partecipanti - € 220,00
con base 30 partecipanti
Supplemento camera singola € 30,00 - bambini
fino a 12 anni sconto 30% in camera 3° letto

- per partecipare è necessaria la sottoscrizione
della tessera all’Associazione Pier Lombardo
(10€) valida per un adulto e due bambini.

TEATRO MENOTTI PEREGO
Via Ciro Menotti 11 - tel. 0282873611
biglietteria@teatromenotti.org

Le prenotazioni si ricevono presso ufficio soci
Ipercoop PiazzaLodi e Supermercato via Rogoredo. Acconto alla prenotazione e saldo entro
sabato 10 settembre.
La quota comprende: a/r con bus – assicurazione medico bagaglio – sistemazione in Hotel mezza pensione – servizio guide – biglietto battello e treno card per gli spostamenti in
treno.

27 settembre - 9 ottobre

PASOLINI. UNA STORIA ROMANA

EXODUS

di e con Massimo Popolizio - violoncello

Compagnia NoGravity

Domenica 18 settembre alle ore 10 si apre
presso la Scuola Media C. Manara - ingresso
via Cadore - la 7° edizione del C.RA.L. OPEN
DAY», un appuntamento diventato ormai un
rito per noi e per i residenti del municipio 4
che anche quest’anno non possono mancare.
Sarà una giornata dedicata interamente alla
presentazione delle 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, durante il quale si alterneranno esibizioni musicali, conferenze e balli
in colorate e spumeggianti coreografie che
coinvolgeranno tutti i presenti. Alle 20.30
momento di suspence con biglietti alla mano
per l’estrazione della lotteria a premi.
Tanti buoni motivi per partecipare numerosi,
per immergervi in un mondo pieno di novità
da scoprire e condividere insieme.
All’ingresso sarà presente il nostro staff
pronto a rispondere a ogni domanda sui corsi
didattici, i viaggi, gli spettacoli teatrali, le attività culturali e sportive, le visite guidate e
gli eventi.
Vi aspettiamo. I nostri riferimenti: Tel. 025456123 – email cral@cralcomunemilano.it

Commedia comica di Otto Zur Linde

STORIE SENZA FRONTIERE,

Tutto quello che avreste voluto sapere
sull’ebraismo* (*ma che non avete mai
osato chiedere)

Festival internazionale organizzato
da Circuito CLAPS, in collaborazione
con Teatro Franco Parenti e Bagni Misteriosi.

Teatro di prosa: venerdì e sabato ore 21 e
domenica ore 16
Dal 30 settembre al 23 ottobre

ASSOCIAZIONE
PIER LOMBARDO
in collaborazione con Teatro Franco Parenti

Tendenza clown - Festival di circo
contemporaneo

Grande novità nella nuova stagione teatrale
del Teatro Caboto. Gli spettacoli di prosa
andranno in scena, oltre il venerdì alle ore 21,
anche sabato alle 21 e domenica alle 16. Il
teatro in milanese si sposta a venerdì ore 16 e
sabato sempre alle 16. Un cambiamento in
meglio con una offerta più ricca ogni
weekend.
Gli spettacoli saranno in scena da ottobre a
maggio e si mantiene lo stesso spettacolo per
un periodo prolungato così da permettere agli
spettatori di trovare il giorno più comodo per
venire a vederlo. Non cambia invece il prezzo
d’ingresso che rimane ancora ad euro 7,00.
Segnaliamo anche che è stato riqualificato
l’impianto di riscaldamento e allestito il foyer
con un punto di ristoro gratuito.
Tutti gli spettacoli sono con la regia di
Gianluca Frigerio e interpretati dalla
compagnia stabile del teatro Caboto, con il
patrocinio del Municipio 4.

C.R.A.L. OPEN DAY 2022

Organizzazione tecnica Canella Tour A.L.L. Travel s.r.l.

Nei mesi di settembre e ottobre numerose iniziative ricorderanno 90 anni di storia e di presenza sul territorio dell’Oratorio San Carlo
della Parrocchia SS Nereo e Achilleo di viale
Argonne.
Dedicheremo un articolo specifico a questo
anniversario nel numero di ottobre di QUATTRO, qui anticipiamo il fitto programma della Festa Patronale che celebra la Madonna Regina del Rosario, in programma domenica 2
ottobre. Nella stessa giornata si terrà una
Fiaccolata non
competitiva di
14 chilometri
che
partirà
dall’Abbazia
di Viboldone
fino alla Basilica, dove arriverà alle ore
18 e darà il via alle celebrazioni per il 90esimo
dell’Oratorio San Carlo.
Oltre alle funzioni religiose, dopo la Messa solenne delle 11.30 si terranno un aperitivo e una
grigliata-barbecue salamelle e patatine, aperta a tutti sotto i portici antistanti la Basilica.
Durante tutta la giornata troverete mercatini,
torte, pesca di beneficienza.
Dalle 15 alle 17 vi sarà la visita guidata alle
opere pittoriche della Basilica, in particolare
le grandi icone di Iulian Rosu, e dell’attigua
Cappella della Madonna di Fatima con il ciclo
degli affreschi di Vanni Rossi.
Sia per il pranzo – barbecue o trippa d’asporto
- sia per le visite guidate alla Basilica occorre
prenotarsi presso la Segreteria della Parrocchia
allo 02.743479 – segreteria@nereoachilleo.it

