
Il Teatro degli Arcimboldi - noto anchecome Teatro della Bicocca degli
Arcimboldi o con l’abbreviazione Tam - è
situato nel cuore del quartiere Bicocca,
centro di uno straordinario progetto di ri-
conversione della zona industriale. Rea-
lizzato nel periodo 1997-2002 per iniziati-
va del Comune di Milano e di Pirelli è
opera del noto architetto milanese Vitto-
rio Gregotti. Trae il nome da una villa
della famiglia Arcimboldi. Più propria-
mente, si tratta di un Nuovo Teatro degli
Arcimboldi, perché un Teatro Arcimboldi,
diretto da Ettore Gian Ferrari, fu attivo a
Milano già negli anni ‘20-‘30.
Si tratta di una sala unica per criteri co-
struttivi, acustici, visuali e per dotazioni
tecnologiche ed è articolato in tre volumi:
foyer, sala e torre scenica. La capienza to-
tale è di 2346 posti divisi tra platea, platea
alta e due gallerie. Le dimensioni del pal-
coscenico e capienza sono molto simili a
quelli della Scala: in particolare il bocca-
scena (16 metri per 12) è identico a quello
della Scala in modo da poter facilmente
trasferire le scene che si adattano ai due
teatri in modo intercambiabile; infatti for-
se non tutti sanno che la sua costruzione è
legata alle vicende del Teatro alla Scala in
quanto si intendeva accogliere in esso
gli spettacoli di questo teatro in occasio-
ne della sua ultima ristrutturazione.
Venne inaugurato il 19 gennaio 2002
con La traviata di Giuseppe Verdi, di-
retta da Riccardo Muti. Le Stagioni del
Teatro alla Scala saranno infatti ospita-
te agli Arcimboldi fino alla conclusione
dei lavori di restauro del Piermarini,
circa tre anni più tardi.
Nel dicembre del 2005, Woody Allen &
New Orleans Jazz Band in proscenio apro-
no un nuovo capitolo che segna l’autono-
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Teatro Arcimboldi da succursale della Scala a teatro autonomo
Oggi è un palcoscenico di riferimento per produzioni nazionali e internazionali

Monica Landro

Domenica 10 giugno il sindaco Sala parteciperà
alla festa democratica per discutere di Niguarda

mia dell’Arcimboldi dalla Scala: il Comune
di Milano si fa promotore di un cartellone
di circa 60 alzate di sipario che vedrà cal-
care le tavole degli Arcimboldi - tra gli al-
tri - da Sylvie Guillem, Michael Nyman,
Uri Caine, Alvin Curran, Joan Baez, Lucio
Dalla, Mark Knopfler e Roberto Bolle e
che registrerà oltre 66.000 presenze.  
Poi ancora una svolta. Nel 2007 Comune
di Milano e Regione Lombardia firmano
un accordo che prevede l’affidamento del
Teatro in gestione provvisoria alla Fonda-
zione I Pomeriggi Musicali. Il tratto domi-
nante del cartellone diventa la costante ri-
cerca di progetti di qualità, senza alcuna
preclusione di generi. In questa nuova fa-
se si punta all’uso di tecnologie e multime-
dialità nonché dei più aggiornati sistemi di
montaggio e realizzazioni digitali. Da allo-
ra il Teatro degli Arcimboldi si afferma co-
me il palcoscenico italiano di riferimento
per le più autorevoli personalità del pano-
rama internazionale, ospitando i concerti
di artisti del calibro di Neil Young, Tom
Waits, Liza Minnelli, Herbie Hancock,
Tom Jones, Diana Krall, Leonard Cohen,
Charles Aznavour, B.B. King, Goran
Bregovich, Elton John, Sting ma anche i
musical londinesi nelle produzioni origi-
nali (Cats, Mamma Mia). Al Teatro arri-
vano anche le grandi produzioni italiane
(Notre Dame de Paris, Tosca amore di-
sperato, Aggiungi un posto a tavola, I
promessi sposi). Approdano anche gli
spettacoli del nuovo circo teatro, mentre
partono dagli Arcimboldi i tour naziona-
li di cantanti come Paolo Conte, Lucio
Dalla, Claudio Baglioni, Vinicio Capos-
sela, Ruichy Sakamoto, Giovanni Allevi,
Ludovico Einaudi. E ancora ricordiamo
le rassegne di musica jazz, etnica, elet-
tronica e i concerti sinfonici.

ANiguarda ritorna la festa. Il Circolo del Pd Francesco Rigoldi
ha deciso di organizzare una festa che si svolgerà nei giorni 8,

9, 10 giugno (venerdì, sabato e domenica) nell’area di via Graziano
Imperatore angolo via Passerini ( g.c. dalla Coop. Abitare)
Al centro della festa ci sarà la politica, anzi la bella politica a cie-
lo aperto, per cercare di ristabilire di chi è la responsabilità di da-
re le risposte. La festa si rivolge a tutti coloro che, anziché pun-
tare un dito contro qualche cosa o qualcuno, sono disponibili a
presentare idee e proposte in nome dell’interesse generale del
nostro quartiere. Sul palco saliranno le Associazioni, nel senso
più ampio del termine, che da tempo operano nel nostro quartie-
re, presenteranno le loro iniziative ed illustreranno le proposte
che ritengono essenziali per il nostro futuro. Gli Amministratori
pubblici ed i Politici verranno invitati come semplici uditori;
prenderanno appunti e valuteranno le proposte che emergeran-
no, assumendosi la responsabilità di dare risposte nell’ambito
delle loro funzioni e competenze. In questo contesto il Pd di
Niguarda rinuncia ad ogni imprimatur politico sulle proposte e
si pone esclusivamente in una fase di ascolto.
Idee e proposte verranno successivamente presentate nelle sedi
competenti e saranno seguite nel loro iter realizzativo. In tal sen-
so la presenza del sindaco, che concluderà la festa, rappresenterà
un concreto aiuto. Il programma della festa è ormai definito nelle
sue linee fondamentali e per quanto riguarda la parte politica e
programmatica si articolerà in una serie di pubblici incontri. 
Si partirà dalle ore 18 di venerdì 8 giugno con la presentazione del
questionario “Le mie proposte per una Niguarda più bella e vivi-
bile” con il quale i cittadini verranno invitati ad indicare le priorità
sui temi da loro ritenuti più rilevanti.
Di seguito avremo la possibilità di incontrare il “Comitato odo-
ri molesti” che si è costituito per combattere la puzza maleodo-
rante che si diffonde nel quartiere. Saranno ricordate le inizia-
tive assunte ed i risultati conseguiti. Dall’incontro dovranno
emergere le iniziative da assumere a breve.

Successivamente discuteremo con l’Osservatorio Mameli sul futu-
ro dell’area della ex caserma di viale Suzzani. Con il trasferimen-
to dei militari l’area è da tempo completamente dismessa. Essa ri-
veste una notevole importanza strategica per i quartieri di
Niguarda, Pratocentenaro e Bicocca, pertanto le scelte urbanisti-
che che verranno decise avranno un impatto molto importante
non solo per i tre i quartieri. L’Osservatorio è stato costituito con il
preciso intento di seguire l’iter urbanistico dell’area, formulare
proposte ma anche rappresentare un costante strumento di infor-
mazione e coinvolgimento dei cittadini.
Sabato 9 giugno alle ore 18 si discuterà del futuro di Niguarda.
Prenderanno la parola dal palco i comitati e le associazioni di vo-
lontariato che fanno riferimento a valori sociali culturali e ambien-
tali, cooperative di abitazione e consumo, rappresentanti di orga-
nizzazioni commerciali ed artigianali.
Avremo modo di conoscere direttamente dalla loro voce gli sforzi
che stanno compiendo, le loro esperienze e proposte; ad esempio
potremo avere dirette informazioni circa il ruolo ed il futuro dei ne-
gozi di vicinato, quale sarà il destino della ex villa Trotti, o come
prospettano il riassetto di piazza Belloveso, o quali sono le attese
per il riordino della viabilità. 
Questi argomenti, tra gli altri, sono fondamentali per la tra-
sformazione del Centro Storico di Niguarda e la realizzazio-
ne di un vitale punto di riferimento per i Cittadini e in par-
ticolare per i giovani. 
Domenica 10 alle ore 18 gran finale con la presenza del nostro
sindaco Giuseppe Sala che verrà intervistato sui temi delle pe-
riferie milanesi ad iniziare da Niguarda. Come molti di voi ri-
corderanno il Sindaco Sala, unitamente al Presidente della
Confcommercio Carluccio Sangalli, ha annunciato, nelle pagi-
ne milanesi del quotidiano la Repubblica, di voler avviare il ri-
lancio delle periferie milanesi partendo da Niguarda. Bene, ot-
tima proposta che si inquadra nelle tematiche discusse nella
nostra festa. Per cui i cittadini avranno l’occasione di verifica-

re il contenuto delle proposte annunciate dal Sindaco sulla
stampa ed i relativi tempi di realizzazione.
L’incontro con il Sindaco sarà anche l’occasione per consegnargli i
risultati del questionario distribuito ai Cittadini e di illustrare le
proposte formulate dalle associazioni nel corso dei nostri incontri.
Non mancheranno anche le occasioni di divertimento ad iniziare
dagli spettacoli serali, sul grande palco, che avranno come prota-
gonista la musica nelle sue multiformi raffigurazioni. 
Gli intrattenimenti saranno: venerdì 8 musica dal vivo con Virgi-
nia Menegazzi, cantautrice niguardese, che presenterà uno spet-
tacolo di sue canzoni e cover dei più importanti cantautori italia-
ni. Gli spettatori saranno vivamente pregati di partecipare alla se-
rata non solo applaudendo, ma anche cantando, sabato 9 musica
di giovani per i giovani. Si parte dalle 19 alle 21 con uno
spettacolo di reggaeton a cura di Ornato’s Crew e i ragazzi
di Niguarda, successivamente sarà il momento di Spazio
Petardo con dj Maox ed Enzima. Per cui ballo e divertimen-
to per tutti. Domenica 10 serata ”vai col  liscio”, musica dal vivo
con il gruppo musicale Pier Miliani.
Garantiamo che per i migliori ballerini non ci saranno ricchi pre-
mi o cotillon, né la fascia “d’ora“ per la miss.
Infine la ristorazione e il bar. Pranzi e cene saranno preparati dal-
la storica Trattoria Ambrosiana. In sintonia con il tema della fe-
sta. Troverete I tradizionali piatti di una cucina tipicamente mila-
nese, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.  
Per avere un risultato positivo della festa occorrono tre con-
dizioni. La prima, che non dipende da noi, sarà un tempo
clemente. La seconda un costante impegno di volontari e con
l’occasione chiediamo ai cittadini disponibili che credono in
questo progetto di venire a darci una mano. La terza saper
mettere in campo due parole: unità e umiltà. Unità di chi è
consapevole che per vincere una sfida, occorre saper fare
squadra ed umiltà perché si deve lavorare per qualche cosa
e non per qualcuno.

Qui il m
odello Niguarda già funziona

Università Bicocca: un progetto europeo per cambiare le lingue dei segni 

Per la prima volta la lingua dei segni italiana (Lis), con quelle cata-
lana, spagnola, turca, tedesca e dei Paesi Bassi, avrà la sua gram-

matica di riferimento in grado di descrivere tutti i fenomeni linguisti-
ci: fonologici, morfologici, sintattici e pragmatici. Potrà così essere ogget-
to di test diagnostici per valutare i disturbi del linguaggio, avrà archi-
vi della memoria culturale e linguistica grazie a videointerviste a se-
gnanti anziani e sarà connessa con le altre grazie al primo Atlante geo-
grafico delle lingue dei segni. Questi i principali obiettivi di Sign-Hub,
progetto europeo destinato a rappresentare una vera rivoluzione per la
popolazione sorda segnante internazionale. Per l’Italia sono all’opera
studiosi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Milano-Bicocca. 
“Sign.Hub  è un progetto che sistematizza il lavoro sulle lingue dei se-
gni svolto negli ultimi dieci anni in Europa che apre alle questioni cli-
niche per migliorare la vita delle persone sorde - spiega la professores-
sa Anna Cardinaletti, docente di Linguistica alla Ca’ Foscari. - La cono-
scenza sempre più approfondita della lingua e della cultura delle comu-
nità sorde favorisce l’integrazione tra le due comunità, sorda e udente,
e un impegno comune per garantire accessibilità e inclusione.”
“Le ricerche sulle lingue dei segni a livello internazionale hanno favo-

rito il riconoscimento di queste lingue come lingue di minoranza - ha
aggiunto il professor Carlo Cecchetto, docente di Glottologia e linguisti-
ca alla Bicocca -. L’Italia resta fanalino di coda a livello europeo e il
mancato riconoscimento ha effetti negativi sia per le persone segnanti,
che spesso non hanno diritto all’interprete a scuola, negli ospedali o nei
tribunali, sia per i non segnanti che hanno meno occasioni di entrare
in contatto con i prodotti culturali espressi in Lis”. 
Ma come si fa a scrivere una grammatica di una lingua visivo-gestua-
le, non scritta? Sarà un prodotto digitale e multimediale, dove il testo
sarà accompagnato da video e immagini, accessibile a persone sorde e
udenti dalla piattaforma web di Sign-Hub. A partire dai contenuti del-
le grammatiche, si costruirà un Atlante digitale per le Lingue dei
Segni, altro strumento importante per conoscere le proprietà linguisti-
che di qualsiasi lingua, ampiamente usato per le lingue vocali ma an-
cora inesistente per le lingue dei segni.
Novità in programma anche sul piano medico-clinico con l’introduzio-
ne dei primi test diagnostici per valutare i disturbi del linguaggio in lin-
gua dei segni. Nella popolazione udente, disturbi del linguaggio come
l’afasia o i disturbi specifici del linguaggio, o disturbi dell’apprendimen-
to come la dislessia sono attestati e trattati. Gli studiosi si aspettano
che disturbi simili siano presenti nella popolazione sorda ma, ad oggi,
non esistono test specifici in lingua dei segni in grado di diagnosticare
se performance linguistiche di basso livello, in comprensione e produ-

zione, siano dovute ad un apprendimento tardivo della lingua dei segni
(frequente in bambini che nascono da genitori udenti) o da effettivi di-
sturbi del linguaggio. I gruppi di ricerca stanno ora elaborando i test a
segnanti che hanno avuto un danno cerebrale, segnanti con malattie
neurodegenerative agli stadi iniziali, bambini segnanti con difficoltà di
linguaggio, e segnanti che non presentano patologie linguistiche in mo-
do da determinare lo standard a cui fare riferimento. I test terranno in
considerazione variabili come la situazione socio-linguistica di riferi-
mento (ci si riferisce ad esempio ai bambini nati da genitori udenti), po-
nendo così attenzione all’età di acquisizione linguistica.
In ambito culturale la grande novità sarà rappresentata dalla co-
struzione di archivi visuali in lingua dei segni realizzati attraver-
so raccolte di video interviste a sordi anziani. La lingua è elemen-
to distintivo culturale di una comunità ed è fondamentale preser-
varla. Le persone sorde fanno parte di una comunità linguistica
minoritaria che si è formata per distinzione dalla maggioranza e
accomunata dalla condizione di sordità. La lingua dei segni è il
nucleo centrale di questa comunità. 
Il progetto permetterà dunque di raccogliere il primo archivio cultura-
le e linguistico delle lingue dei segni nelle comunità sorde in cui il pro-
getto si realizza, un’importante documentazione della storia delle co-
munità sorde in Europa e un utile strumento per verificare il cambia-
mento linguistico diacronico in lingue a rischio di estinzione. 

Qui il modello Niguarda già funziona


