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Premio alla Carriera alla
“nostra” Serena Siniscalco
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Domenica 27 gennaio, nello splendido Palazzo Parigi di Milano, si è
svolta la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio di Poesie

della Fondazione “Amici di Ron”, alla sua quinta edizione il cui tema
per le poesie concorrenti era quest’anno: “Un sorso di Vita”.
La Fondazione prende il nome da Ron Hubbard, uno dei più apprezza-
ti scrittori statunitensi. La poetessa Serena Siniscalco, che ricordiamo
essere anche il presidente di giuria del nostro concorso “Poesiàmoci in
Zona Nove”, ha ricevuto un premio alla Carriera nella gremita Sala dei
Giardini di Palazzo Parigi, alla presenza di circa 400 partecipanti, in-
sieme ad altri personaggi come Francesco D’Episcopo, Angioletta
Masiero e Sara Rodolao. Il premio le è stato conferito dal poeta e scrit-
tore Rodolfo Vettorello. Serena si ritiene onorata per questo riconosci-
mento perché reputa il Premio davvero importante. Le è stato conferi-
to perché durante tutta la sua vita è stata una validissima promotrice
culturale, membro di giuria in numerosi premi letterari, fondatrice e
presidente del Premio Internazionale di Poesia “Streghetta” che ha pro-
mosso per 43 anni consecutivi. 
Un legame particolare ci stringe a Serena, la quale ha sempre aperto
le porte alla nostra amicizia e incentivato chiunque ne avesse l’ispira-
zione, a scrivere ciò che si sente dentro, arricchendo l’approccio di ognu-
no alla poesia e donando i suoi consigli preziosi. Le raccolte di poesie di
Serena Siniscalco sono dei diari poetici, proprio per questo lei li chiama
Poesiàri. Nelle sue liriche racconta la vita di tutti i giorni e ogni avve-
nimento, che sia quotidiano o straordinario, è l’occasione per comporre
una nuova poesia. Oltre a narrare di fatti personali o che l’hanno coin-
volta o la coinvolgono particolarmente, non ha perso quasi mai l'occa-
sione di scrivere con stupore anche di eventi semplici o naturali, che
possono diventare meravigliosi quando vengono raccontati attraverso
gli occhi di un poeta. “La poesia è un dono”, dice Serena Siniscalco, “che
bisogna scoprire di avere, interrogando il proprio io. Solo raccontando-
si si impara anche a conoscere se stessi”. Le sue poesie sono un insie-
me di armonia e musicalità, in una metrica che rispetta la semplicità
tenendo conto della tecnica dell’arte poetica, che ha delle regole che se-
condo lei è doveroso rispettare: la punteggiatura, la metrica del verso,
l’uso di parole semplici ma nello stesso tempo ricercate e comprensibi-
li da tutti. “Come si evince dalla lettura, data la mia età d’oro della vi-
ta”, dice la nostra poetessa che festeggerà tra qualche mese 93 anni, “la
poesia s’è alquanto illanguidita, ma s’è ammantata di una filosofia nuo-
va di vita, d’una capacità di contemplazione e di introspezione, di una
ragionevolezza, e, perché non dirlo, di una sorta di rassegnazione al
tempo che ogni giorno mi si fa più breve. Tuttavia mi s’è accesa una
lampada sul mondo ed ora vedo e m’accorgo di fatti e accadimenti mai
prima presi in considerazione. S’è affinato il mio spirito e ho intuizioni
novelle, sempre pronte ad essere tradotte sulla carta. Non mancano co-
me sempre le memorie, ché la vita non è il vissuto ma ciò che la men-
te gelosamente serba”. 
La “Laurea donandus Appollinari” (meritevole dell’alloro di Apollo) per
due anni (2010 e 2012) è stata gestita da Serena del Circolo Culturale
premio Streghetta e celebrata nella sede dell’Università della Bicocca
di Milano, Facoltà di Psicologia. Dal maggio 2013 è stata ceduta in one-
re dall’Università Pontificia Salesiana di Roma dove ha trovato la giu-
sta collocazione nella Facoltà di Scienze di Comunicazione Sociale.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori auguri a Serena e per
ringraziarla per la sua amicizia, fondamentale per la parte artistica e
poetica del nostro mondo e per l’aiuto prezioso donato da 8 anni a que-
sta parte per “Poesiàmoci in Zona Nove”. Ricordiamo anche, per chi fos-
se interessato, che tutte le edizioni dei suoi Poesiàri sono acquistabili
presso la libreria Cortina di Piazza Trivulziana a Milano. 

In via Menabrea c’è un museo, unico nel suogenere, che ospita centinaia di macchine per
scrivere. Nato nel 2006 grazie all’iniziativa di
un appassionato collezionista, Umberto Di
Donato (vedi foto), che ha dedicato gran parte
della sua vita a questa idea, il museo merita
una visita per la quantità, la qualità e la rarità
dei pezzi esposti e per la capacità del suo crea-
tore di intrattenere i visitatori.
Di Donato è un bancario in pensione, origina-

rio della Campania ma dagli anni Cinquanta a Milano, che da oltre
mezzo secolo colleziona e cataloga macchine da scrivere e da calcolo
meccaniche. “Il museo -   racconta orgoglioso - è stato aperto con circa
duecento pezzi. Oggi qui ne troviamo più di cinquecento, ma sono oltre
duemila quelli che ho in due magazzini fuori città. Sono tutti pezzi ori-
ginali, catalogati e funzionanti.” Quindi utilizzabili, sotto la sua atten-
ta sorveglianza, anche dai visitatori. Proprio così, perché il museo di via
Menabrea non è solo una ricchissima esposizione ma una struttura vi-
va che esporta le preziose macchine per mostre ed eventi, in Italia e al-
l’estero, e che organizza seminari e conferenze sulla scrittura ma an-
che prove di dattilografia, rivolte a tutti ma ai ragazzi in particolare.
“La più recente mostra a cui ho portato più di quaranta macchine
- dice Di Donato - è stata un mesetto fa, in un luogo molto sugge-
stivo, all’interno di una Chiesa del XVI secolo a Copreno, una fra-
zione di Lentate sul Seveso, in Brianza. Ma posso dire di essere sta-
to presente a più di un centinaio di mostre, come a Lione, Passau,
Liegi e Ginevra al Palazzo delle Nazioni Unite.” Ma non solo. Di
Donato ha prestato, ad esempio, settanta macchine per la fiction te-
levisiva Rai dedicata ad Adriano Olivetti, interpretato da Luca
Zingaretti, nel 2013. E prima ancora duecento a Louis Vuitton per
l’inaugurazione di uno store a Roma.
Facendoci guidare da Di Donato, persona molto affabile, che con piace-
re accompagna il visitatore e racconta storie ed aneddoti sulle macchi-
ne e su chi le ha costruite e utilizzate, scopriamo alcuni veri e propri
gioielli. Possiamo così ammirare alcuni pezzi storici americani di fine
Ottocento - Remington, Underwood, Caligraph e altre - alcune partico-
larità come una macchina cinese degli anni Venti con una infinità di
ideogrammi o quelle con i tasti in arabo e in greco antico, per finire a
macchine appartenute a personaggi famosi, da Matilde Serao a
Camilla Cederna, da Ernest Hemingway a tanti altri giornalisti, scrit-
tori, magistrati, professori. Ma ci rendiamo anche conto che lo spazio è
purtroppo limitato e infatti Di Donato ci confessa che è da tempo alla
ricerca di uno spazio più ampio e adeguato, per rendere maggiormen-

te fruibile ai visitatori l’esposizione delle macchine. La collezione, tra
l’altro, è in continua crescita, anche grazie a numerose donazioni. Di
Donato vorrebbe restare nella zona, o perlomeno nel perimetro del
Municipio 9, ma finora non ha ricevuto una proposta adeguata. Oggi il
museo è aperto solo tre pomeriggi a settimana (martedì, venerdì e sa-
bato dalle 15 alle 19) oppure su appuntamento.
Due seminari e la pubblicazione di un libro sono le prossime iniziative
curate da Di Donato. Il libro, il cui titolo sarà “History of the
Typewriter”, narrerà la storia della macchina per scrivere ma illu-
strerà anche le macchine più interessanti di proprietà del museo con
le storie dei loro proprietari e utilizzatori. E poi due pomeriggi cultura-
li sulla storia della scrittura. Sabato 23 febbraio e sabato 2 marzo, ne-
gli spazi del museo, verranno illustrate e messe a confronto da Pippo
Scirè, professore di linguistica, le scritture cuneiforme, geroglifica e ci-
nese, con la possibilità di effettuare una prova di scrittura cuneiforme
su argilla cruda. E prima di congedarci Scirè ha voluto regalarci un’an-
ticipazione scrivendo il nome della nostra testata, “Zona Nove”, in que-
ste tre antiche grafie. Ecco qui sotto come si scrive  “Zona Nove” nelle
scritture cuneiforme, geroglifica e cinese.
Info: 347.8845560 - umberto1935@libero.it.

Quella inaugurata lo scorso 17 gennaio alla Ka-
sa dei Libri, Largo De Benedetti 4, è una mo-

stra  che, attraverso volumi in tirature rare e qua-
si 100 tavole illustrate, offre la possibilità di cono-
scere il grande pittore italiano Giorgio De Chirico
nella sua veste, sconosciuta ai più, di scrittore, illu-
stratore, collaboratore di teatri per scenografie di
opere in prosa e in musica, critico d’arte.
Si parte da De Chirico illustratore di testi di libri, ro-
manzi, copertine realizzate con un tratto che, pur ri-
chiamando il suo amore per il classico, è molto più vi-
brante, più mosso. Rappresenta questa la seconda fa-
se della pittura dell’artista, uno stile del tutto origina-
le che, superando il periodo metafisico con cui nell’im-
maginario collettivo viene percepito, dagli anni ‘40 in
poi accompagnerà De Chirico, da allora sempre in lot-
ta con i critici ostinati nel continuare a dare valore
esclusivamente alla sua produzione metafisica.
Particolarmente belle in questa prima sezione le 22 tavole in grande
formato realizzate nel 1941 per l’Apocalisse, le 10 litografie dipinte nel
‘62 su commissione dell’Iri (Istituto per la Ricostruzione Industriale)
che gli chiede di illustrare sotto forma di rappresentazioni mitologiche
i suoi principali campi d’intervento per la rinascita italiana dopo i di-
sastri provocati dalla guerra, e i disegni realizzati nel ‘68 per la tradu-
zione di Salvatore Quasimodo dell’Iliade. 
La seconda sezione della mostra documenta l’ampio lavoro di De
Chirico come autore. In esposizione suoi saggi critici, teorizzazioni sul-
la tecnica pittorica, sulla storia dell’arte, romanzi di sua produzione
piuttosto complessi nella trama - fu uno sperimentatore non solo nella
pittura - e una rara prima edizione del 1929 del romanzo
“Hebdomeros” in lingua francese e la prima in italiano, 25 tavole di
grande formato pubblicate ben venti anni più tardi. Attraverso nume-
rosi cataloghi e molte monografie emerge l’indiscussa fortuna che De
Chirico ebbe come artista sin dagli inizi della sua carriera. Interessan-

te rilevare che cataloghi e monografie di frequente fu-
rono ispirati dallo stesso artista e spesso scritti dalla
moglie Isabella Far, compagna di vita legata a lui an-
che da un forte sodalizio culturale. 
La mostra dedica l’ultima sezione a riviste d’epoca
di grandissima diffusione quali “Gente”, “Oggi”,
“L’Europeo” la “Domenica del Corriere”, che con-
tengono articoli a firma dello stesso pittore e inte-
ri fascicoli, come quello de “I Promessi Sposi” da lui
illustrati su “Tempo”. Interviste, servizi fotografici,
approfondimenti rivelano la popolarità e il caratte-
re spigoloso, polemico e pungente dell’artista sem-
pre pronto a dare giudizi molto severi senza ri-
sparmiare nessuno. Come critico d’arte sparò a ze-
ro su molti lanciando strali al peperoncino anche
contro pittori di fine ‘800 e del ‘900 del calibro di
Cézanne, Mirò, Matisse, Gauguin, Dalì, Manet. 
In esposizione fino al 1 marzo la mostra svela un De

Chirico inaspettato, molto lontano dalla pittura metafisica, l’aspetto
più noto del Maestro che gli architetti Matteo Ferrario e Salvatore
Virgillito hanno voluto omaggiare attraverso l’originale allestimento
che rimanda alla sua immagine più iconica, lo spazio vuoto di una piaz-
za scandita da portici e dalle loro lunghe ombre. Come consuetudine
ad accompagnare la mostra è un ciclo di laboratori dal titolo “Un ladro
al museo” ideato dalla Kasa dei Libri per le scuole e le famiglie. I labo-
ratori creativi d’arte e di scrittura, declinabili per le diverse fasce d’età,
terminano con la creazione di un personale libro d’artista e sono rivol-
ti ai bambini dai 5 agli 11 anni con l’obiettivo di di avvicinarli in modo
giocoso all’arte di questo importante artista del Novecento. Per le scuo-
le i laboratori si svolgono fino al 22 febbraio dal lunedì al venerdì men-
tre alle famiglie è riservata la giornata di sabato 16 febbraio dalle ore
15 alle 17. Il laboratorio, gratuito per tutti, richiede un’iscrizione e per
le famiglie la presenza di un accompagnatore. 
Info: mostre@lakasadeilibri.it, 02.66989018.

Conosco da svariati anni Fortunato Zinni, stimato ex Sindaco
di Bresso, che nei suoi anni di mandato ha dovuto appron-

tare, con grande lucidità e lungimiranza, questioni spinose qua-
li ad esempio l’aeroporto e la riconversione delle aree dismesse
dove ora sorge il Centro Commerciale “Il Gigante”, senza di-
menticare l’attentato di Piazza Fontana a Milano che l’ha visto
suo malgrado testimone sopravvissuto di questa drammatica
vicenda nazionale. Ora smessi da qualche anno i panni
dell’Amministratore si è cimentato in una nuova fatica lettera-
ria per raccontare la storia dell’aeroporto di Bresso dalla nasci-
ta avvenuta nel 1921 fino alla indimenticabile giornata del 3
giugno 2012 quando oltre un milione di persone assistette alla
messa celebrata da Papa Benedetto XVI. L’aviostazione è inca-
stonata in un contesto che non ha eguali in Italia: quando si at-
terra si vede di fronte Milano con il suo avveniristico skyline,

tutto intorno il Parco Nord, e dietro le Alpi che in questo perio-
do tutte innevate sono uno spettacolo della natura.
Il nuovo libro del vulcanico Fortunato, pubblicato da Maingraf, presen-
tato lo scorso 15 dicembre presso la Sala Consiliare del Municipio di
Bresso, ha ottenuto un apprezzamento unanime.
Ne è passata di acqua sotto i ponti in questo quasi secolo e grazie alla
passione e alla maestria dell’autore questo libro riesce a raccontarci la
storia dell’aereoporto con lucidità e precisione insieme alle altre di
guerra, rinascita, industrializzazione, cultura, integrazione e sviluppo
del Parco Nord che ruotano attorno a questa aviosuperficie che ha, da
sempre, un intenso rapporto di odio e amore sia con Bresso, i suoi abi-
tanti e con il Parco Nord. È così, che leggendo le quasi 500 pagine scrit-
te dall’ex Sindaco, ci si imbatte nell’epopea delle industrie tra Bresso,
Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, delle lotte operaie, dell'immi-
grazione e delle speculazioni edilizie.

Su zonanove.com

Francesco Magli, l’artista che si batte per una periferia a misura d’uomo


