
L’opera di Alberto Garutti (professore all’Accademia di Brera) atti-ra l’attenzione quando ci si trova in quella piazza ricca di gratta-
cieli, negozi, giardini vicini, fontana e tutto quanto fa parte della tra-
sformazione architettonico-urbanistica dell’area Porta Nuova Gari-
baldi. 23 tubi in alluminio ossidati in ottone, curvati, color oro brillan-
tato collegano l’esterno con i piani interrati e permettono di parlare
con persone che, forse, si trovano in basso rispetto alla piazza. Queste
trombe si fanno notare, sono belle da vedere e per sentire proprio que-
ste “voci” (così chiamate) della nuova Milano!

Fumetti negli occhi

ATTUALITÀ

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Toninelli e la cognizione del tempo: “Genova tornerà
più bella di prima in pochi mesi. Al massimo anni”.
Della serie “Lavoro pancia terra per 36 ore al giorno”.
• Matteo S. e il tragico senso del ridicolo: “È finita la
pacchia”. Intende per gli emigranti e non certo per gli
speculatori e gli evasori da 49 milioni in sù.
• Matteo degli Interni: “A chi ha già comprato due pi-
stole e un fucile, regaleremo una ruspa”.
• Luigino e la grammatica di famiglia: “Mio padre che
io voglio bene...”.
• Ancora Renzi che rincorre Berlusconi?! Forse che an-
che lui vuol lavorare in nero?
• L’invasione di Natale: ma ci sarà da fidarsi di quel
Pietro falegname extracomunitario, della sua moglie
incinta e del loro nascituro che da subito strillerà come
un ossesso? Qui c’è odore di abusivismo! Per non sba-
gliare intanto chiudiamo i porti.

• Auguri di buon lavoro nero ai
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In visita ai murales
con “Zona Nove”

Da gennaio partono gli Street Art Tour targati Amici di “Zona
Nove”. Conoscere la Street Art del nostro quartiere e della

città di Milano, sapere quello che i muri della nostra città hanno
da raccontarci, approfondire le storie degli artisti, delle commis-
sioni e delle tecniche utilizzate per realizzare gli splendidi mura-
les policromi che tutti i giorni sono sotto i nostri occhi. È quello che
noi dell’Associazione Amici di “Zona Nove” abbiamo pensato per
voi, appassionati lettori e curiosi conoscitori del quartiere della
città, a partire dal nuovo anno: con gennaio, infatti, partiranno i
nostri Street Art Tour, visite guidate alla scoperta dell’Arte Urba-
na che realizzeremo a piedi o con brevi spostamenti con i mezzi
pubblici. Ad accompagnare i partecipanti durante le gite ci sarà
Clara Amodeo, collaboratrice del giornale e studiosa della mate-
ria, che racconterà non solo la storia del famoso movimento arti-
stico ma anche il suo sviluppo milanese e alcuni divertenti aned-
doti sui murales che vediamo tutti i giorni.
Partecipare è semplice: basta prenotarsi al numero della reda-
zione (02 3966 2281) facendo sapere il numero esatto dei par-
tecipanti. In quell’occasione verrà anche rivelato il punto di ri-
trovo dei tour e il tragitto (della durata di circa due ore), men-
tre per le volte successive sarà sufficiente tenere d’occhio gli
aggiornamenti che pubblicheremo sul giornale. Le quote di
iscrizione, infine, sono le stesse previste dal nostro tessera-
mento: 15 euro per chi vuole diventare socio ordinario, 25 euro
per chi vuole diventare socio sostenitore. 

Grande Concerto
di Natale 2018

Con il Centro Culturale della Cooperativa

Venerdì 14 dicembre alle 20,45, presso l’Auditorium Teresa
Sarti Strada, viale Ca’ Granda 19, alla ribalta 5 giovanis-

simi talenti del violino con al pianoforte Fabio Mancini, mae-
stro accompagnatore, in un viaggio musicale dai brani classici
più conosciuti alle musiche della grande tradizione natalizia.
Direzione musicale Giovanni Mantovani.
Il concerto è a ingresso libero con prenotazione obbligato-
ria: 349/0777807 - 02/66114499. È gradito un contributo
di cortesia.

“Le voci della città”
in piazza Gae Aulenti

• Comasina: auto rubate smontate nello scantinato È quanto
la polizia ha trovato in un box delle palazzine dell’Aler in via
Vincenzo da Seregno. Al termine dell’operazione sequestrate nove
auto senza assicurazione  e due cassoni pieni di telai distrutti. ll ri-
trovamento più prezioso è stato quello di una Autobianchi A112
Abarth rubata quattro mesi fa. (21 novembre)
• Omicidio di Villa Litta: il pm scagiona il sospettatoSembrava che
fosse stato un ucraino ad aver ucciso Marilena Negri, la 63enne trovata
cadavere nel Parco Villa Litta, colpita con una coltellata al collo all’alba
del 23 novembre 2017, mentre portava a spasso il suo cane, Qualcuno
aveva raccontato agli investigatori che quell’uomo, senza permesso di
soggiorno, aveva provato a vendere una catenina. Tutte le indagini, poi,
hanno escluso sue responsabilità nell’omicidio. Ora la Procura intende
chiedere una proroga delle indagini. (15 novembre)
Via Imbonati: scoperto un ostello abusivo per migrantiVenticin-
que letti, affittati a migranti, ammassati in un quadrilocale in pessime
condizioni igieniche. È quello che hanno trovato gli agenti del nucleo rea-
ti immobiliari della polizia locale quando sono entrati in un appartamen-
to di via Imbonati, in zona Dergano. Le indagini, coordinate dal coman-
dante Marco Ciacci, sono partite dopo una segnalazione arrivata dall’am-
ministratore dell’immobile che aveva ricevuto lamentele dagli altri inqui-
lini. Il proprietario, un cinese di 49 anni, è stato denunciato per sfrutta-
mento dell’immigrazione: nell’appartamento vivevano in sedici in pessi-
me condizioni igieniche, Nove dei sedici affittuari, non in regola con i do-
cumenti di soggiorno, sono stati accompagnati presso gli uffici della poli-
zia locale per l’identificazione. (13 novembre)
•Alcatrazaz: concerto al peperoncino urticante Spavento al concer-
to di Achille Lauro all’Alcatraz per duemila spettatori. A meno di un’ora dal-
l'inizio dello show, infatti, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperonci-
no, causando la fuga di almeno un centinaio di persone. Nessuno ha ripor-
tato danni gravi ma solo qualche fastidiosa irritazione, anche se una ragaz-
za è stata assistita in stato di shock. Secondo la  polizia, lo spray sarebbe
stato spruzzato da un rapinatore per coprirsi la fuga dopo aver rubato la ca-
tenina a un ventenne, che è stato poi portato all’ospedale Fatebenefratelli
in codice verde perché centrato dal getto urticante. (8 novembre)
• Ca’ Granda: mummificato in casa da otto mesi Il cadavere di un uo-
mo di 70 anni è stato trovato nel suo appartamento in via Ca’ Granda da
carabinieri e vigili del fuoco. A chiamarli è stato l’amministratore di condo-
minio che segnalava il fatto che dell’uomo non ci fossero più notizie da tem-
po e che, faceva notare la donna delle pulizie, la casella della posta era stra-
colma, segno che nessuno ritirava la corrispondenza da tanto tempo. Il cor-
po era mummificato, la porta era chiusa dall’interno: non ci sono dubbi sul
fatto che si sia trattato di morte naturale. L’ipotesi degli investigatori è che
la morte risalga a marzo, perché in casa sono stati trovati scontrini della
spesa di fine febbraio. L’hanno trovato disteso supino in bagno, indossava
un pigiama azzurro ed era a piedi scalzi. Probabilmente deve aver avuto un
malore e non è riuscito a chiedere aiuto. (7 novembre)

Dicembre
Gianni Rodari

Vien Dicembre, lieve, lieve,
si fa la battaglia a palle di neve...

il fantoccio crolla a terra 
e così cade chi vuol la guerra.
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