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Si è conclusa la sessione primaverile dell’Ute Auser
Nuovo appuntamento per il prossimo ottobre

Al Blue Note
il “Made in America” di BobbyCasa di Alex: musica rock europea a km zero

La periferia cessa di essere tale
quando sviluppa risposte a chilo-

metro zero per una buona qualità del-
la vita dei suoi abitanti. Quanto più le
esigenze “soddisfatte” cominciano ad
essere anche quelle della cultura e del-
la aggregazione non passiva, tanto più
siamo di fronte a una organizzazione
policentrica della città. A costituire un
esempio anticipatore di tale evoluzione
genetica è di sicuro la Casa di Alex, sta-

bilitasi 13 anni fa in via Moncalieri 5, in un immobile della
Cooperativa Edificatrice di Pratocentenaro. Essa deriva il propro
nome da Alex Iriondo, esponente di spicco del Partito Democratico
di origine basca, molto noto in Zona e prematuramente scompar-
so.  In una intervista comparsa su questo foglio nel gennaio dello
scorso anno ne veniva tracciato, dal suo presidente Roberto
Medolago, un profilo tuttora valido, anzi rafforzato. 
Le attività tradizionali della Casa hanno mantenuto l’apprez-
zamento dalla cittadinanza. La scuola di ballo e i corsi di gin-
nastica dolce continuano a registrare un buon numero di par-
tecipanti tanto è vero che ultimamente sono stati aggiunti dei
corsi. In merito poi agli eventi organizzati, l’associazione ha di
fatto assecondato il crescente interesse del pubblico per il gene-
re musicale Rock Prog. Grazie alla collaborazione di Massimo

Cataldi, direttore artistico di questo genere musicale (e amico),
sono approdati alla Casa eventi musicali di alto livello che coin-
volgono anche artisti stranieri. A settembre ad esempio è pro-
grammata l’esibizione della band inglese dei Soft Machine! La
partecipazione a questi concerti è altissima e richiama spetta-
tori da ogni parte del nostro Paese. Nel corso dell’anno vengo-
no proposti anche altri appuntamenti musicali. Concerti Blues,
Jazz, oppure gruppi con un repertorio relativo a un particolare
periodo o autore (per esempio musica anni ‘50, anni ‘70, canzo-
ni dei Beatles…). Proposti anche cori (gospel, musica sacra) o
gruppi che interpretano canti popolari, anche dialettali. La
Casa continuerà anche a proporre conferenze su temi di attua-
lità e, con il programma “Cinestesia”, un progetto cui ha da po-
co aderito, film muti in bianco e nero degli anni 20 con accom-
pagnamento musicale dal vivo. 
La Casa di Alex  organizza inoltre eventi allo scopo di racco-
gliere fondi per associazioni benefiche come Emergency e ha
instaurato una collaborazione con il circolo Acli Bicocca con il
quale ha creato un “Osservatorio Mameli” per cercare di segui-
re il più possibile dal di dentro le vicende inerenti al futuro de-
gli spazi della caserma. A tal fine essa è in contatto con il
Comune di Milano e con il Municipio 9. Per completare il qua-
dro di una Associazione profondamente radicata nel suo terri-
torio, tutti i martedì si tiene un mercatino biologico nel cortile
a lei antistante. (Primo Carpi)

Pomeriggio di festa il 17
maggio all’Auditorium Te-

resa Sarti Strada di Viale Ca’
Granda per la chiusura della
sessione accademica primaveri-
le dell’Ute Municipio 9 organiz-
zata dall’Auser provinciale In-
sieme Milano quest’anno in

partnership con il Mic e il Museo dei Martinitt e delle Stelline. Ad
accogliere i corsisti il presidente del Municipio Giuseppe Lardieri,
l’assessore Deborah Giovanati, il presidente della Commissione
istruzione Cristian Cerqua, il coordinatore Ala Milano Roberto
Stuani, la presidente dell’Auser Bicocca Salvina Cottone e la re-
ferente Ute Graziella Anomale. 
Nella nostra zona l’Università della Terza Età è una realtà conso-
lidata ormai da molti anni, un'iniziativa culturale molto parteci-
pata. “I cittadini iscritti alla sessione primaverile - ha dichiarato
Anomale - sono stati 187 e la frequenza media agli incontri di 100
persone”. Una cifra  ogni anno in continuo aumento, persone di

vario livello culturale e sociale e di ogni età, persino due novan-
tenni come le signore Albertina Innocenti e Teresa Riva, corsi-
ste di lunga data entusiaste di questa esperienza. Ci si iscrive
all’Ute per uscire di casa, ritrovarsi con gli amici, frequentare e
conoscere gente nuova, ma la motivazione più rilevante è scopri-
re e ampliare le conoscenze, aggiornarsi per essere e sentirsi nel
mondo. Appassionati al sapere e alla realtà dunque, e a testimo-
niarlo è il fatto che i più seguiti, oltre a quelli di Storia dell’Arte,
sono stati gli incontri dedicati alle grandi potenze mondiali co-
me Giappone e Russia.
Vario e interessante anche il programma previsto per la sessio-
ne autunnale della nostra Ute.Ci saranno lezioni di storia, let-
teratura, scienza, cultura nel mondo, arti e mestieri oltre a un
laboratorio negli archivi del Museo dei Martinitt e delle Stelline
e a un’uscita alla Pinacoteca di Brera. Con la distribuzione de-
gli attestati di partecipazione ai corsisti, tra le note allegre del-
la musica di Antonella Savoia, è terminata la cerimonia di chiu-
sura della sessione accademica dell’Ute che il prossimo 11 otto-
bre riaprirà di nuovo i battenti. (Teresa Garofalo)

Radio Popolare torna con la sua grande festa annuale il 15, 16 e 17
giugno, nel bellissimo parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo

Pini per tre giorni di eventi e incontri con ospiti nazionali e internazio-
nali. Un grande Palco per i concerti, il Teatro La Cucina, la Pedana de-
gli Orti e il Barlume per arte, spettacoli e cultura. Molti gli spazi alle-
stiti nel verde, il meglio dello streetfood e le birre artigianali. Venerdì
15 giugno alle 22.30 al Bar Lume andrà in scena “Nome di battaglia
Lia”, di Renato Sarti, sul palco con Marta Marangoni e Rossana Mola.

Radio Popolare in festa

Molto amato in Italia, Bobby Watson esordisce nel jazz suo-
nando con i Jazz Messengers di Art Blakey. “Appointment in

Milano” è il titolo di uno storico cd inciso da Bobby Watson nel
1985 per la Red Records. Una delle prime memorabili incisioni,
che gli aprirono la strada di una carriera ricca di successi e colla-
borazioni prestigiose (Max Roach, Dianne Reeves, George
Coleman per citarne alcuni). Al Blue Note ha presentato ”Made
in America”, il suo ultimo cd, di fronte a un pubblico che aspetta-
va da tempo un suo ritorno a Milano. (Stefano Parisi)


