
Ci siamo. Sta per partire la
12° edizione del Festival

della Biodiversità, la manife-
stazione nazionale sui temi
della natura e della sostenibi-
lità, organizzata da Parco
Nord Milano. Il Festival di
quest’anno, che si terrà dal 13
al 23 settembre, si ispira ai
valori e agli intenti stabiliti
dall’Unione Europea che ha
proclamato il 2018 Anno eu-
ropeo del Patrimonio Cultu-
rale: “La natura, dove il pas-
sato incontra il futuro”.
Gli undici giorni del Festival
pongono all’attenzione del
grande pubblico il tema della biodiversità come va-
lore culturale in grado cioè di valorizzare quei luo-
ghi, quei paesaggi e quei saperi che sono intrinse-
camente legati alla natura e ai suoi cicli vitali o che,
nella loro applicazione, ne preservano gli equilibri.
L’edizione dello scorso anno - ispirata all’Anno In-
ternazionale del Turismo Sostenibile - ha animato
per 10 giorni una rassegna culturale ricca di oltre
100 eventi musicali, teatrali, cinematografici e ga-
stronomici, incontri e laboratori di divulgazione
scientifica, sul consumo critico e sul turismo a
basso impatto ambientale. Con oltre 1500 gli iscrit-
ti agli eventi a numero chiuso, una media di 2800
persone al giorno, per un totale di 30 mila presen-
ze, il Festival della Biodiversità si è ormai radica-
to nella vita culturale milanese. il programma
della dodicesima edizione ripropone al grande
pubblico gli eventi più amati e diventati essenza
stessa del Festival, oltre a nuove iniziative prove-
nienti da tutta Italia che, partecipando a un
Concorso pubblico di idee, sono state capaci di co-
niugare al meglio il tema dell’anno.
L’evento di apertura si svolgerà il 13 settem-
bre nella splendida cornice di Villa Torretta.
Oltre a presentare alcuni protagonisti di que-
sta edizione l’incontro vuole soffermarsi sul
tema: “Che Cosa è il Patrimonio?”
Tra gli appuntamenti musicali torna “Fino alla fi-
ne della notte” lo speciale sleeping concert a cura
del complesso Enten Hitti, che mira a far addor-
mentare il pubblico rigorosamente nel sacco a pelo,
in un concerto che prosegue fino al mattino. Tra le
novità “E cantan la cicale” concerto di Coro Ingrato,
canti popolari, suoni e parole del lavoro nelle risaie
della pianura lombarda.
Il programma teatrale sarà aperto nello scenario
avveniristico di Oxy.gen con “Noi Robot” della
Compagnia Ardito Desio - Jet Propulsion Theatre
di Trento, ispirato all’Uomo Bicentenario di Isaac
Asimov. In prima assoluta per il Festival viene
aperto eccezionalmente il Bunker dell’Aeroporto,
tra Bresso e Milano, con “Soldato mulo va alla
guerra” di Teatro degli Acerbi. Il teatro per bambi-
ni e ragazzi propone spettacoli che vertono sulle
“fiabe itineranti nel bosco”, come espressioni del

patrimonio culturale e del no-
stro immaginario: Cappuccet-
to rosso, nella originale rein-
terpretazione del Teatro Pan-
demonium (“Che parco matto
che hai… per giocarci me-
glio!); Le Mille e una notte,
con il racconto il Principe
Ahmed e la fata Pariban, in
versione “tappeto volante” a
cura del Teatro della Coope-
rativa e La palla di cristallo,
fiaba dei Fratelli Grimm ani-
mata da pupe di lana con
un’ambientazione semplice
fatta di teli colorati e musiche
dal vivo, a cura del Centro

Studi Politeama Artiterapie.
Una delle novità più attese di questa edizione è il
trasferimento della rassegna cinematografica soli-
tamente ospitata al MIC - Museo Interattivo del
Cinema -, ora in ristrutturazione, nella natura dei
prati della Cascina. Grazie allo speciale Cinemobi-
le, il furgone Fiat 618 del 1936 con cui si facevano
le proiezioni nelle piazze dei paesi sprovvisti di sa-
le cinematografiche (vedi foto sotto a destra), viene
proposta una retrospettiva del maestro Ermanno
Olmi con i film più vicini al sentire della natura:
L’Albero degli zoccoli, Il Fiume, Terra Madre! e I
Cento Chiodi (vedi foto sotto a sinistra).
Non mancheranno in questo Festival gli aperitivi
sostenibili e gli aperitivi culturali. Ogni venerdì, sa-
bato e domenica il ristorante Mon Amour di Aromi
a tutto Campo e il chiosco Sun Strac, sulle rive del
Lago Niguarda, propongono happy hour vegetaria-
ni e a chilometro 0, a tema sostenibilità. 
Particolare rilevanza assumono per questa edizio-
ne del Festival le camminate a diverse ore del gior-
no e della notte, le visite guidate e i bike tour. Per i
più piccoli, con ritrovo alla Cascina Centro Parco,
vengono riproposte le due camminate fantastiche,
ormai un classico del festival: “Ragliare alla luna”,
dove i bambini a dorso d’asino possono sussurrare
i loro desideri all’astro argenteo, con coop. soc. A
Passo d’Asino e la “Pipistrellata”, alla scoperta del-
le abitudini di questo straordinario mammifero vo-
lante, con coop. soc. Koinè. 
Non possono mancare, infine, i mercatini. Nei
weekend la Cascina si anima con le bancarelle del-
le Associazioni della Consulta del Parco Nord, oltre
a numerose altre di commercio equo e solidale, di
progetti di solidarietà sociale, di creatività, di rici-
clo e recupero. Non mancano gli stand di street
food con la birra artigianale, il gelato naturale e la
carne di qualità. Di domenica si aggiungono i ban-
chi agroalimentari del “Mercato QB Quanto Basta
dal produttore al consumatore” selezionati da Slow
Food. Novità di questa edizione però è il Mercatino
delle piccole Pulci, dove i bambini scambiano e ven-
dono i loro giocattoli non più utilizzati.
Per il programma completo consultare il sito
www.festivalbiodiversita.it
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Approvato il restyling verde
di piazzale Archinto

Michele Cazzaniga

Piazzale Archinto, cuore dell’Isola, si rifà totalmente il look, grazie al
progetto di riqualificazione da 985mila euro approvato dalla Giunta

Sala: avrà più verde, fruibile e di bell’aspetto.
L’intervento ha l’obiettivo di estendere le aree pedonali pavimentate per migliora-
re la vivibilità della piazza, razionalizzare la sosta e moderare la velocità del traf-

fico, trasformando la piazza da area dedicata alla movida a luogo a misura di bambino e incremen-
tando il verde a beneficio dell’ambiente. Nel dettaglio si realizzerà una nuova pavimentazione in pie-
tra di Luserna per circa 1.620 mq, a raso, per garantire la completa fruibilità della piazza. Inoltre le
aree carrabili saranno mantenute in asfalto con l’accesso limitato ai residenti e la regolamentazione
a “Zona 30”. Ci sarà un significativo intervento di implementazione sulle aree verdi, con circa 877 mq
di aiuole e la preservazione delle alberature esistenti. All’interno della nuova piazza sarà inserita una
nuova area gioco di circa 180 mq, con pavimentazione anti trauma, dedicata alla frequentazione po-
st scolastica di genitori e bambini. L’intervento, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche,
sarà realizzato nel 2019 e la durata dei lavori sarà di circa 300 giorni.

Commercianti e Artigiani di Niguarda propongono la Festa 2018 per il 6 e 7 ottobre 
Tante idee nuove, ancor più entusiasmo e un caldo appello alla collaborazione

Giorgio Bugliesi (Presidente Ascoart Niguarda)

Al Parco Nord dal 13 al 23 settembre
il Festival della Biodiversità

Lorenzo Meyer

Quest’anno la Festa del nostro Quartiere non vuole essere solo un
momento di divertimento offerto a tutti i cittadini, ma attraverso

il divertimento vorremmo raggiungere un obiettivo che riteniamo im-
portante per il futuro stesso della nostra comunità. Sono ormai diversi
mesi che, leggendo i messaggi sui vari social con riferimento a Niguar-
da, ci si imbatte sempre più frequentemente in commenti di apprezza-
mento circa la qualità della vita nel nostro quartiere. Da un lato è bel-
lo vedere come i Niguardesi siano coscienti di vivere in una zona che
può dare molto, dall’altro è frustrante accorgersi di quanti ostacoli si
frappongano tra la realtà e il sogno della città ideale!
L’esperienza dei Commercianti e Artigiani di Vicinato (le botteghe di
una volta), è quella di una società in rapido mutamento, con alcuni
aspetti positivi. La dimensione in cui viviamo è quella del borgo e no-
nostante la crescita abbia portato un aumento delle case, non si ri-
scontrano episodi di cementificazione selvaggia come da altre parti.
Inoltre, è vero che la criminalità è aumentata, ma non possiamo dire
di vivere lo stesso degrado di quartieri che sono anche molto vicini a
noi. Ci sono però risvolti negativi: la mancanza di lavoro si è fatta sen-
tire nel nostro quartiere, da qui l’esigenza di una via di comunicazio-
ne veloce (la metrotramvia 4), che colleghi al centro cittadino. Il ri-
schio ovviamente è di trasformare in dormitorio il nostro quartiere! I
giovani sono i veri dimenticati perché terminate le scuole secondarie
di I grado, per loro non c’è più niente, né scuola, né svago (salvo po-
che eccezioni), né tantomeno lavoro! 
Niguarda si avvia verso il suo tramonto? Non lo crediamo affatto! Tanti
indicatori ci testimoniano il contrario (anche se in molti casi si tratta di
deboli segnali di ripresa): innanzitutto la vitalità delle moltissime ini-
ziative di volontariato che spesso coinvolgono anche la fascia giovanile.

Inoltre la presenza delle Associazioni Culturali, Teatrali, Sportive,
anima la vita del Quartiere; le scuole sono dotate di Associazioni di
Genitori, e hanno una ricca proposta di iniziative per centinaia di
ragazzi e per le loro famiglie! Inoltre Niguarda vanta l’attività del-
la Parrocchia San Martino, che con il suo Oratorio è uno dei centri
educativi e di riferimento per moltissimi Niguardesi. 
Tutta questa ricchezza ci ha fatto molto riflettere e, dovendo pensare
un tema per la Festa 2018, quale migliore possibilità se non quella di
portare alla luce queste mille sfaccettature costruendo “Cittadelle” nei
luoghi simbolo di Niguarda? Ovviamente il programma è ancora prov-
visorio, ma l’idea base è di coinvolgere le Associazioni di Volontariato e
di costruire, per esempio, una Cittadella del Volontariato nel cui inter-

no i cittadini potranno incontrare le diverse espressioni circa questo ar-
gomento. Sarà allestita anche la Cittadella della Cultura con un palco
per le rappresentazioni teatrali; la Cittadella dello Sport, in cui sono
previste esibizioni ed eventi; quella dei Ragazzi e dei Bambini con gio-
chi, teatro e spazi per mostrare i manufatti dei ragazzi stessi. Poi ci sarà
una zona dedicata al Benessere e una zona Tecnologica. Vorremmo tro-
vare uno spazio da allestire per gli artigiani e per i vecchi mestieri di
una volta. Ci piacerebbe abbinare in questo settore anche i giochi anti-
chi. Verranno anche coinvolte le Scuole dell’Istituto Vittorio Locchi. Il
tema “la Niguarda che vorrei” potrebbe essere assegnato per lo svolgi-
mento di diverse discipline e i lavori eseguiti in merito, verranno poi
esposti. Saranno presenti alcuni Info-Point per ritirare il programma
dettagliato, la mappa delle iniziative e per ritirare alcuni gadget dona-
ti dagli Sponsor. Durante tutta la Festa, i negozi resteranno aperti e
praticheranno sconti, inoltre si potranno trovare al loro interno, sorpre-
se, giochi, esposizioni particolari ed altro ancora! 
La Festa inizierà, come l’anno scorso, con il concerto del sabato se-
ra. Sappiamo bene che il progetto è ambizioso, ma sappiamo an-
che che è realizzabile. Vi chiediamo però una mano. Chi fosse a co-
noscenza di realtà associative, di artigiani e hobbisti, di chiunque
possa essere interessato a partecipare a questa Festa-Evento,
passi la voce! Festa2018@ascoartniguarda.it è la casella giusta!
Hai del tempo da mettere a disposizione? Non importa se poco o
tanto, volontari@ascoartniguarda.it è la tua casella! Vuoi sponso-
rizzare la tua attività? sponsor@ascoartniguarda.it è la casella
per cominciare! Insomma noi ci stiamo mettendo tutta la forza e
l’entusiasmo di cui siamo capaci, ora tocca a voi, fateci vedere di
che pasta sono fatti i Niguardesi! A presto!


