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La birra milanese su internet
ospiti di Andrea e Samuele
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A scuola di nomi

a   on  o in   ona
a cura di Roberto Braghiroli

“Dove andrà tuo figlio a scuola?”, chiede
una signora a un’altra. “In Passerini”,

risponde la seconda. “Il mio l’ho iscritto alla
Cesari”. È un dialogo che avviene solitamen-
te in questo periodo - quando sono state da
poco effettuate le iscrizioni al prossimo anno
scolastico - non solo a Niguarda e in zona 9,
ma in tutte le città
e in tutti i comuni:
l’unica cosa che
cambia, ovviamen-
te, è il nome delle
scuole. Le due mam-
me niguardesi di
questo dialogo si
sono capite benis-
simo, perché vivo-
no nei nostri quar-
tieri e li conoscono
bene. Eppure non
sono state precise:
Cesari e Passerini,
infatti, sono i nomi
delle vie che ospi-
tano le sedi scola-
stiche, ma non so-
no i nomi corretti
delle due scuole,
riunite oggi sotto il
cappello dell’istitu-
to comprensivo Vit-
torio Locchi, che
comprende anche
la scuola seconda-
ria di primo grado
Gino Cassinis. Vit-
torio Locchi era
uno scrittore e mi-
litare italiano che morì nel corso della pri-
ma guerra mondiale, nel 1917. In quella
guerra il comandante della flotta alleata
era il “Duca degli Abruzzi”, al secolo Luigi
Amedeo di Savoia, cui è stata intitolata la
scuola di via Cesari: esploratore e alpinista,
è ricordato soprattutto per le spedizioni sul
massiccio africano del Ruwenzori e per la
fallita ascesa del K2. 
L’aggregazione dei vari istituti scolastici ha
ridisegnato la geografia delle scuole, non so-
lo quelle della nostra zona. Molte, però, non

hanno perso la propria identità. Spostandoci
in Bicocca, l’istituto comprensivo di riferi-
mento è dedicato a Sandro Pertini, che non
ha bisogno di molte presentazioni: partigia-
no e presidente della Repubblica, si è “gua-
dagnato” tra le altre cose anche l’intitolazio-
ne dell’istituto che comprende la scuola del-

l’infanzia di viale
Suzzani, la prima-
ria di via Thomas
Mann, la secondaria
di primo grado di
via Thomas Mann e
di via Asturie.
Tutte queste scuo-
le, però, mantengo-
no le denominazio-
ni originarie: se la
primaria di via
Thomas Mann è
anch’essa dedicata
al presidente più
amato dagli italia-
ni, la scuola di via
Bussero, ad esem-
pio, è intitolata a
Giovanni Battista
Pirelli, fondatore
dell’omonima azien-
da produttrice di
pneumatici che ha
ancora il suo quar-
tier generale qui da
noi. La scuola se-
condaria di primo
grado di via Tho-
mas Mann, invece,
prende il nome dai

due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992,
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, en-
trambi siciliani come Giovanni Verga, poeta
da cui prende il nome la scuola secondaria
di primo grado di via Asturie. 
Milanesissimo, invece, è colui al quale è sta-
ta intitolata la scuola dell’infanzia di viale
Suzzani 240: Bruno Munari, designer, arti-
sta e scrittore tra i più famosi del ‘900, au-
tore di numerosi libri per l’infanzia, sicura-
mente presenti sui banchi e nelle librerie
delle scuole dei nostri quartieri.

Èarrivata l'estate con le sue sere calde e vuote,
l'Italia calcistica non è al mondiale e non ci si

ritrova davanti ai maxischermi per le famose notti
magiche. Ci si incontra con gli amici con la voglia
di fare un giro e cercare qualche posto nuovo da
esplorare. Ed è proprio in quel momento che ci si
imbatte in www.birreriemilano.it il sito web dei
Pub e delle Birrerie di Milano, ideato da Andrea
Fanoni e Samuele Gargantini, due giovani della
nostra zona appassionati di birra che hanno recen-
temente sviluppato e lanciato questo innovativo
progetto. Un portale che mira a diventare molto
più di un semplice elenco di luoghi, ma un vero e
proprio social tematico dove ogni utente può trova-
re e scambiare utili consigli sui locali da visitare e
le birre da assaggiare. 
Sul vostro sito si legge che l’idea è nata per
caso facendo una ricerca su internet...
Siamo da sempre stati appassionati di birra ma ol-
tre ai soliti 3 o 4 locali non abbiamo mai frequenta-
to il vero mondo della birra milanese. Così, in un
caldo pomeriggio milanese di luglio, ci è venuta l’i-
dea di Birrerie Milano. Dovevamo trovare un loca-
le dove passare la serata e ci siamo trovati in diffi-
coltà perché non sapevamo come cercare e sceglie-
re un posto nuovo, diverso dal solito. Da qui la do-
manda: possibile che una città come Milano non
abbia una piattaforma dove poter trovare tutti i
pub e le birrerie?
State anche iniziando a intervistare i gestori
dei pub. Vi iniziano a vedere come un bene o
hanno un po' paura dei giudizi dei clienti co-
me succede su tripadvisor?
Ci stiamo facendo conoscere tra i tanti gestori del-
le birrerie e dei pub della città e i feedback che ri-
ceviamo sono sempre positivi. Il nostro portale vuo-
le essere un riferimento non soltanto per chi deve
scegliere un posto dove passare la serata ma anche
una nuova modalità per farsi conoscere da parte
dei gestori dei locali tramite la storia del locale e gli
eventi che organizzano.

Ho visto dalle foto su instagram che avete
partecipato anche a Carrobeer al Carropon-
te, vi state facendo conoscere.
A fine aprile abbiamo preso parte a Carrobeer, il
Festival della Birra Artigianale di Carroponte, con
uno stand durante tutta la durata dell’evento, do-
ve abbiamo organizzato con test a premi e giochi
per tutti, per farci conoscere e diffondere la cultura
della birra artigianale a un pubblico più ampio pos-
sibile. Il riscontro è stato molto positivo, con tante
persone che hanno partecipato e hanno apprezza-
to il nostro progetto sottolineando come sia impor-
tante avere un portale che raccolga tutte le realtà
birrarie di Milano.
Come avete in mente di gestire il futuro se il
portale cresce in visibilità e attività?
Al momento non ci poniamo questo problema:
sicuramente non ci aspettavamo di riscuotere
così tanto successo in poco tempo. In pochi me-
si abbiamo conosciuto tante persone che hanno
apprezzato il nostro sito e ci hanno supportato.
Stiamo crescendo sempre più e vorremmo met-
tere a disposizione il nostro portale al maggior
numero di persone possibile affinchè possa di-
ventare un vero e proprio punto di riferimento
per gli amanti della birrà in città.
Come è servita la nostra zona? Manca qual-
cosa secondo voi?
La Zona 9, per quanto riguarda il mondo del luppo-
lo, ha sicuramente alcune attrattive interessanti e
già affermate nel panorama birrario della città, co-
me lo Scott Duff in zona Niguarda e il BeerShow
nel quartiere Isola. Sul sito abbiamo in totale 15
tra pub e birrerie della zona 9: non sono pochi ma
ci auguriamo di vedere la nostra zona in continua
crescita con tanti nuovi locali capaci di sfruttare e
diffondere ancora di più il mondo della Birra
Artigianale a Milano.

Contatti: info@birreriemilano.it oppure Facebook,
Instagram e Twitter (@birreriemilano)

Scuola Cesari

Scuola Passerini

La Asd (Associazione Sportiva
Dilettantistica), ha contri-

buito a diffondere quella
bella energia che si respi-
rava nella “3 giorni” di
Festa a Niguarda. La
dimostrazione tecnica
di Hakko Ryu, il 9
giugno, ha consenti-
to agli allievi di ese-
guire quanto impa-
rato nella palestra
niguardese. Un corso
utile non solo per
l’autodifesa, ma adat-
to a tutti coloro che si
trovano a dover affronta-
re situazioni di stress sul
lavoro (mansioni che compor-
tano responsabilità pressanti che
richiedono decisioni in breve tempo) e
non (minacce, estorsioni, stalking, ricatti,
mobbing...). 
Nel Giappone antico vi erano numerose
scuole di Ju Jutsu (auto-difesa), ciascuna
con caratteristiche proprie. Fra queste
spicca l’Hakko Ryu� nella tramissione di
conoscenze sulle
tecniche di com-
battimento e per
l’addestramento
della mente e mi-
gliorare la salute
del corpo. Lo sco-
po delle tecniche
dell’Hakko Ryu� è
di scoraggiare, con-
trollare o neutra-
lizzare l’aggresso-
re, attraverso tec-
niche che portino
al massimo risul-
tato con il minimo
sforzo, canalizzando
a proprio vantaggio l’energia dell’avver-
sario in modo progressivo e continuo.
L’aggressore sconfigge se stesso, senza
che chi si difenda faccia sforzi. Non è ne-
cessario avere particolare atleticità, fles-
sibilità, agilità o resistenza fisica, per
praticare quest’arte marziale, in quanto

l’obbiettivo dell’Hakko Ryu� è
quello di abbandonare la pro-
pria forza, sfruttando quel-
la dell’avversario e con-
trattaccarlo compri-
mendo sui punti par-
ticolari, appartenenti
ai meridiani che at-
traversano il corpo
umano. 
La pratica del-
l’Hakko Ryu, lette-
ralmente “Scuola
dell’Ottava Luce”, si
articola in: tecniche di
rilassamento e di ener-
gia (Goshin Taiso); tecni-
che di autodifesa (Ju

Jutsu); tecniche di pressioni
e di massaggi terapeutici K�-h�

Shiatsu (Pressione digitale Imperiale)
per la salute e prevenzione delle malat-
tie; Kenk� Tais� (Ginnastica per la Salu-
te); applicazioni della via del cuore, del ri-
spetto e della riconoscenza (Koko-ro). Per
apprendere l’Hakko Ryu�, si studiano le
leve/torsioni, le proiezioni, le cadute (uke-

mi) e i colpi (ate-
mi), utilizzando ini-
zialmente tecni-
che lente, desti-
nate ad educare il
corpo, sviluppare
gli automatismi,
consolidare l’abi-
tudine ai contat-
ti, favorire la con-
tinuità dei movi-
menti e la pro-
gressività degli
effetti sull’avver-
sario; in un se-
condo momento
invece, le condi-

zioni diventano sempre più complesse, il
livello delle tecniche svolte dal praticante
si eleva e la velocità di applicazione può
aumentare.
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