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La Street Art sale in cattedra e si presenta
Ovvero i murales amati dalla nostra Clara
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“Le matite di Matisse” alla Kasa dei Libri 
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Quante volte abbiamo fotografato
e scritto di Street Art e Graffiti

sul nostro “Zona Nove”? Tante.
Tantissime. Non c’è da stupirsi: l’ar-
te urbana, sia essa dipinta a bombo-
letta o a pennello, realizzata sui mu-
ri o sulle cabine dell’A2A, legale o il-
legale, è ormai entrata a fare parte
della nostra quotidianità, modifican-
do e spesso migliorando gli edifici e
l’arredo urbano non solo di ogni
quartiere ma anche dell’intera città. 

Non è dunque un caso che attorno a questo movimento (che, bada-
te bene, non è solo una manifestazione artistica ma un vero e pro-
prio stile di vita) si sia sviluppata anche una pletora di persone
che, per nulla dotate di capacità estetiche, ha deciso di approfondi-
re le ragioni storiche e sociali di questo nuova manifestazione uti-
lizzando i più disparati mezzi che Internet ci mette oggi a disposi-
zione. Ebbene, la sottoscritta fa parte di quest’ultima categoria: un
po’ giornalista, un po’ storica dell’arte, un po’ antropologa cultura-
le, ho deciso di avvicinarmi al movimento quando ancora frequen-

tavo il liceo, per poi dedicarmici anima e corpo a partire dall’i-
nizio della Scuola di Giornalismo di Milano. Un’avventura che
mi ha portata ad aprire un blog, www.anotherscratchin-
thewall.com, che negli anni ha visto una crescita gigantesca
non solo nei numeri ma anche nella consapevolezza verso una
materia tanto complessa e per nulla storicizzata.
Uno sforzo enorme, una soddisfazione continua, che finalmente
sta iniziando a dare i suoi frutti: recente è, infatti, la decisione di
rendere Scratch, grazie all’aiuto di un team di esperti di strategie
digital, un progetto editoriale a tutti gli effetti oltre che il traino di
una serie di Street Art tour che sto tenendo anche nel nostro
Municipio. Sempre Scratch, poi, mi ha portata a presentare due li-
bri (“Urban Lives” e “Street Art Sicilia”, editi da Flaccovio Editore)
all’evento di Tempo di Libri e ha permesso a me e alla social me-
dia manager Miriana Cappella di tenere due lezioni all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano di fronte a una classe di ra-
gazzi provenienti da tutto il mondo. 
Niente male, insomma, questa arte urbana: se ne volete sapere di
più, o se volete partecipare a uno Street Art tour a Milano, non ave-
te che da cercare Another Scratch In The Wall sui social o manda-
re una mail a anotherscratchinthewall@gmail.com!

Le centraline dipinte
che ravvivano le strade

Beatrice Corà

Ci sono molti “disegni murali” che ci accompagnano ogni giorno
nella nostra bella zona quando andiamo a spasso. Eccone alcuni:

“Il vero amore” in via Baldinucci (Bovisa); “Due uomini in bianco e ne-
ro” in via C. Farini e, in v.le F. Testi (di fronte al Mic); un uccellino a
triangoli che richiama l’attenzione e sembra dire: “Sono qui tutto so-
lo!”; in v.le F. Testi, proprio in mezzo al viale, una sorta di fiamma ver-
so il cielo. Questa nuova forma artistica è davvero importante perché
riesce a trasformare una grigia centralina grigia  in un “attimo fer-
mato con forme e colori”!

Con la mostra "Le matite di Matisse" la
Kasa dei Libri ci svela un Matisse meno

noto, l'artista che negli ultimi anni di vita co-
stretto su una sedia a rotelle in seguito a un
grave intervento chirurgico, si dedica preva-
lentemente ad opere grafiche, disegni e col-
lages, le cosiddette gouaches decoupées, Non
è più la pittura esplosiva ed esuberante che
troviamo nei suoi quadri, ma dal 1941 fino
al 1954, anno della sua scomparsa, i tratti di
Matisse diventano sempre più essenziali, i
segni grafici in uno straordinario lavoro di
sintesi raggiungono l'assoluta semplificazio-

ne della forma e del colore. La mostra raccoglie libri, fascicoli, riviste,
cataloghi da tutto il mondo, materiali per lo più originali, poco noti,
spesso introvabili, difficili comunque da vedere tutti insieme, che
Andrea Kerbaker appassionato collezionista (nella sua Kasa aperta
al pubblico ha più di 30.000 libri) con “ricerche notturne, feriali, for-
tuite e fortunate” è riuscito a scovare. Nella sua ricerca non sono
mancate le sorprese come l'edizione originale numerata del 1939 che
al suo interno, oltre ai 6 disegni di Matisse, ha svelato una lettera au-
tografa di Tristan Tzara con un invito a teatro per il critico Malingue. 

Tra le particolarità in mostra: “Repli”, libro pubblicato a Parigi nel
1947 di cui è esposta l'edizione originale tirata in poco più di 300 co-
pie con 12 litografie di Matisse; il testo di “Apollinaire”, spettacolare
libro pubblicato in 300 copie nel 1952 con 8 litografie originali dell’ar-
tista contenute in un cofanetto a colori e con una copertina sempre a
colori da lui disegnata. E ancora 3 cataloghi del “Balletts de Monte
Carlo” con copertine di Matisse; la rivista "Derrière le Miroir" in cui
nel 1952 l'artista tratteggia sensuali nudi femminili; 5 numeri della
prestigiosa rivista “Verve”; il capolavoro del 1947 “Jazz”, un testo mi-
tico che molti considerano il più bel libro d'artista illustrato nel 1900
e i lavori per la Cappella del Rosario di Vence, in Provenza, progetta-
ta e decorata tra il 1949 e il 1951 per le suore domenicane. E infine
una speciale rassegna stampa con i giornali originali del novembre
1954 che davano notizie della scomparsa di Matisse. 
Una mostra magica per tutti, grandi e piccoli. Per questi ultimi sono
previsti laboratori che per le scuole primarie si svolgono dal 9 aprile
all'11 maggio tutte le mattine e per le famiglie nelle giornate di saba-
to 14 aprile e sabato 12 maggio dalle 15 alle 17. L'attività si rivolge
ai bambini dai 6 agli 11 anni, è gratuita e va prenotata a:
mostre@lakasadeilibri.it oppure al n. 02.66989018. 
“Le matite di Matisse - Kasa dei Libri - Largo De Benedetti, 4
- fino al 18 maggio.

Fino al 26 aprile gli amanti della pittura avranno la possibilità di
avvicinare uno dei più grandi artisti contemporanei, Petros

Papavassiliou, greco di nascita, milanese d’adozione. L’occasione ci
viene offerta da Gero Urso, presidente della galleria Art Action di
Bresso, e da Paolo Donati, proprietario de “La Stamperia” di via
Taormina, amico di lunga data dell’artista di cui possiede significati-
ve opere che vedremo in mostra.
“Ho conosciuto Petros circa 30 anni fa - ci racconta Paolo -. Abitava e
aveva lo studio alla Maggiolina e veniva nella mia stamperia per rea-
lizzare depliant, brochure e cataloghi. Era una bella persona, cordia-
le e comunicativa, e così pian piano tra noi è nata una lunga e profon-
da amicizia”. Nato ad Atene nel 1928 Petros studia pittura e incisio-
ne, poi all’inizio degli anni ‘60 viene a specializzarsi in Italia, a
Perugia e a Urbino per trasferirsi a breve a Milano dove si sposa e ha
due figli. Milano diventerà la sua seconda patria anche se manterrà
sempre stretti legami con la Grecia e la sua immensa cultura classi-
ca, humus da cui Petros trarrà spunti e temi per una longeva e ric-
chissima produzione artistica conclusasi solo con la sua scomparsa
avvenuta a Milano nel 2014. 
Oli, litografie, disegni e calcografie, una produzione varia e ric-
chissima quella di Petros, pittore e incisore di fama internaziona-
le. Grazie all’amicizia con Alexander Jolas, il più importante mer-
cante d’arte dell’epoca, nella sua stamperia d’arte “Grafic
Olimpia”, aperta con la moglie negli anni ‘60 a Milano, arriveran-
no illustri pittori come de Chirico, Magritte, Man Ray, Andy
Warhol, Dalì e Max Ernst di cui Petros curerà le edizioni dei ca-
taloghi. Sempre grazie a Jolas conoscerà e collaborerà con grandi
poeti tra cui Odisseus Elytis, il maggior rappresentante del sur-

Il 18 marzo di quarant’an-
ni fa furono assassinati

Fausto Tinelli e Lorenzo,
detto Jaio, Iannucci. Due
ragazzi di diciotto anni che
vivevano nella zona di
Lambrate Casoretto e, co-
me tanti, frequentavano il
Centro sociale Leoncavallo
ed erano impegnati social-
mente nel quartiere. Della
vicenda e di come non si
sia mai arrivati ad un pro-
cesso ne abbiamo già par-
lato in un precedente nu-
mero di “Zona Nove” (mar-
zo 2016). In occasione del

quarantennale è uscito un nuovo importante libro - “L’assas-
sinio di Fausto e Iaio. Quel maledetto 18 marzo 1978, ore
19.57” - presentato al Cento Servizi Ghiglione (via Val di

Ledro 23) il 7 aprile in un incontro organizzato dall’Anpi se-
zione Martiri Niguardesi.
Gli autori sono Saverio Ferrari e Luigi Mariani. Ferrari diri-
ge L’Osservatorio democratico sulle nuove destre; Mariani,
avvocato, è stato difensore di parte civile dei familiari di
Fausto e Jaio. Oltre a loro erano presenti, Angelo Longhi,
presidente della locale Anpi, Renato Sarti, direttore del
Teatro della Cooperativa, Danilo De Biasio, già direttore di
Radio Popolare, e Antonella D’Ambrosio, del direttivo
dell’Associazione Familiari e Amici di Fausto e Jaio.
Il libro, rispetto ad altri pur importanti volumi pubblicati in
questi quaranta anni, analizza quel tragico avvenimento sulla
base, soprattutto, degli atti giudiziari, con una attenzione par-
ticolare alle dinamiche dei gruppi armati neofascisti degli anni
Settanta. Si tratta di un’indagine durata ventidue anni, passa-
ta tra le mani di otto magistrati e conclusasi con un’archivia-
zione nel 2000. In realtà il contesto in cui maturò il delitto, a so-
li due giorni dal rapimento di Aldo Moro, è noto e i nomi dei
probabili esecutori sono stati più volte fatti da esponenti di pri-
mo piano dell’estrema destra, divenuti collaboratori di giustizia

e sentiti più volte dagli inquirenti. Gli autori arrivano quindi
alla conclusione che si è trattato di un delitto politico e non na-
scondono la speranza di arrivare all’accertamento della verità,
consapevoli che Milano non abbandonerà mai Fausto e Jaio.
Questo libro si inserisce tra le tante altre iniziative organiz-
zate da gennaio a marzo per ricordare i due ragazzi. “Sono
stati mesi molto impegnativi - dice Antonella D’Ambrosio
(iscritta all’Anpi Martiri Niguardesi) che nel 1978 era com-
pagna di classe di Fausto Tinelli al Liceo -. Soprattutto per
noi dell’Associazione Familiari e Amici di Fausto e Jaio. Oltre
alla ben riuscita giornata del 18 marzo, svoltasi a causa del
maltempo all’auditorium di via Valvassori Peroni, cui hanno
partecipato numerosi artisti, vorrei ricordare lo spettacolo
teatrale Viva l’Italia, rimasto in cartellone al Teatro Elfo
Puccini per circa un mese e dove è stata esposta la mostra
realizzata da noi studenti nel 1978 (ospitata nel 2016 anche
dal Teatro della Cooperativa, ndr). La stessa mostra è stata
anche, per una settimana, al Centro Pertini di Cinisello
Balsamo. E poi, sempre molto importanti, alcune giornate
con gli studenti di scuole superiori di Milano.” 

realismo in Grecia e premio Nobel per la letteratura nel 1979.
Surrealismo, metafisica, spazialismo formeranno il substrato a
cui attingerà l’artista rivisitandone in modo del tutto originale i
contenuti. Quella di Petros è una pittura visionaria, una percezio-
ne della realtà trasfigurata e spiazzante per le figure improbabi-
li, i grovigli vorticosi di forme e di colori esplosivi che raccontano
l’energia vitale nelle sue continue trasformazioni, l’energia che
domina non solo ogni essere vivente, ma anche lo spazio e le sue
metamorfosi. “In questo spazio - come scrive il critico Carlo
Franza - tutto gira e si muove, va, torna, si tramuta, sale e scen-
de”. La tavolozza fantasmagorica costituita per lo più da colori vi-

vidi e smaglianti, rosso acceso, giallo, fucsia e arancio, si alterna
spesso a toni più cupi e minacciosi, verde, blu e nero, proiezione
simbolica delle angosce e delle paure legate all’esistenza.
In mostra sono esposti circa 30 lavori di Petros risalenti a periodi e
moduli diversi del suo lungo percorso artistico che si sviluppa in cicli.
Così del ciclo “Le città”, dedicato a luoghi da lui particolarmente ama-
ti, possiamo ammirare le tele dedicate a Mykonos, isola dove trascor-
reva le vacanze estive nella casa dei nonni, Psaras piccola isola incon-
taminata dell’Egeo sconosciuta ai più, e Ossuccio, uno splendido rifu-
gio sul lago di Como. Al ciclo “I Presocratici” in cui Petros si rivolge al
mito e al pensiero dei filosofi classici greci nella ricerca delle risposte
ai grandi temi dell’esistenza appartengono “Ta panta rei”, “La musa
di Lamia” e “Civiltà cicladica”. Uno dei punti fissi del variegato itine-
rario artistico di Petros resta infatti la sua patria d’origine e la filoso-
fia classica, fiaccola luminosa per tutte le civiltà. 
Tra le opere in mostra la piccola e deliziosa tela “Museo immagina-
rio“, dedicata al poeta Odisseus Elytis e alla patria comune, e tre li-
tografie, omaggio al compatriota e amico Giorgio De Chirico, opere
realizzate usando le forme e i colori del grande maestro ma rielabo-
rate con originalità. Una mostra veramente notevole che appaga gli
occhi e stuzzica la curiosità perché in tutti i lavori dalla struttura
complessa, affascinante e misteriosa, ognuno di noi può ogni volta con
stupore scoprire forme che diventano altro nella loro costante imper-
cettibile trasformazione, figure e immagini nuove, nuove chiavi di let-
tura. L’opera d’arte in questo grande maestro non è mai statica; è
energia vitale in continuo mutamento. 
Galleria Art Action - Via Dante 15/A Bresso - tel. 348.0345251
oppure 348.4923125.


