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In via Hermada lingue, pianoforte,
filosofia, fotografia

Umberto Di Donato non è solo il creatore
del museo per le macchine da scrivere ma su di esse scrive anche dei bei libri

Beatrice Corà

Al Teatro della Cooperativa Ippolita Baldini,
Antonio Cornacchione e Debora Villa

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

“Tempo di jazz” con Stefano Parisi

Si è scritto diverse volte sul nostro giornale di Umberto Di Donato
(vedi foto), fondatore e conservatore del Museo delle Macchine da

Scrivere, situato in via Menabrea 10 (zona Farini). Ora, oltre a ricor-
dare le sue 2000 macchine da scrivere e le calcolatrici meccaniche col-
lezionate, le conferenze in Italia e all’estero, i seminari per gli studen-
ti sulle scritture antiche (cuneiforme dei Sumeri e geroglifica dei
Faraoni) e, in maggio, all’Auditorium Ca’ Granda per i cittadini di zo-
na 9, vogliamo mostrare la vena dello scrittore che è in lui. 
Così lui stesso ci racconta: “Il primo dei miei libri, ‘Il Tasto Magico’,
pubblicato nel 2006, è uno spaccato della mia vita giovanile nella
Caserta degli anni ’50, per concludersi nella Val d’Ossola, dove giun-
si ventenne per svolgervi il servizio militare nella Guardia di
Finanza. Poi, con il secondo libro, ‘La Penna, il Tasto e il Mouse’, ho
voluto lasciare traccia dei miei studi sulla storia della macchina da
scrivere e le personali motivazioni che mi hanno spinto a fondare un
museo dedicato agli strumenti di lavoro. Nel 2009 esce ‘La scrittura
degli Dei e di Braille’, per commemorare il bicentenario della nascita
di Louis Braille, al quale si deve l’invenzione della scrittura a punti-
ni per i non vedenti, e rievocare la storia della scrittura. Chi sapeva
scrivere, in quei tempi, era considerato un essere superiore e entrava
a far parte della schiera degli Dei. Ho scritto anche diversi altri libri
tra i quali alcuni romanzi intorno ai ricordi di gioventù. Ma certa-
mente quello più apprezzato è ‘Non Più Guerra’, presentato a Villa
Litta lo scorso 13 marzo alla presenza di un folto pubblico. perché tra-
smette ai lettori le mie esperienze di tragedia e di lutto di quando

avevo solo 8 anni, tragedie e lutti causati dai bombardamenti duran-
te la guerra. È un forte monito rivolto alle nuove generazioni, per
esortarle a risolvere qualsiasi conflitto tra i popoli con il dialogo e
“mai più” con le armi. Il libro è stato. Il prossimo lavoro, in fase di ul-
timazione, riguarderà proprio la storia della scrittura, la storia della
macchina da scrivere e la storia del calcolo meccanico e comprenderà
una lunga carrellata con illustrazioni e descrizioni delle macchine

che “possiedono un’anima e che danno emozioni”, perché appar-
tenute a personaggi importanti: scrittori, giornalisti, politici,
magistrati, imprenditori, che hanno formato la storia d’Italia
nel secolo scorso. Nel libro elenco e descrivo anche le macchine
da scrivere e da calcolo più importanti della mia collezione: la
Caligraph del 1882; la William Curved costruita da emigrati
italiani nel 1887 a Brooklyn; quella usata da Ernest Hemin-
gway, come testimone della Grande guerra sul fronte italiano e
da cui ha tratto lo spunto per scrivere “Addio alle Armi’ e ‘Per
chi suona la campana’”. 
Al Museo da oltre 12 anni vengono creati eventi di alta istruzione. Ma
Umberto Di Donato non vuole far pagare un biglietto d’ingresso ai vi-
sitatori, perché secondo lui “la cultura non si vende; è un bene tanto
prezioso che chi lo possiede deve essere orgoglioso di donarlo a chi ne
ha di meno”. Non a caso il suo motto è una frase del poeta latino
Marziale: “Le ricchezze che non ti mancheranno mai nella vita sono
quelle che avrai donato!”.
In più egli accompagna i visitatori durante la visita, raccontando
aneddoti e inquadrando le macchine nel loro periodo storico. Agli stu-
denti in particolare consente di scrivere e far di conto con le macchi-
ne in esposizione, trattandosi di un museo in cui “si può toccare”. Per
i ragazzi organizza anche concorsi di dattilografia, e ai vincitori rega-
la vecchie macchine da scrivere, perfettamente funzionanti.

Info: umberto1935@libero.it).

Il Centro Culturaledella Cooperativa,
terminata la stagione
di lavoro e in attesa di
comunicare le date de-

gli  open day di settembre, conferma i
seguenti corsi per l’anno 2019/2020:
• Pianoforte - prof.ssa Chiara Or-
setti Lezioni individuali per tutti i li-
velli. Inoltre, possibilità di preparazio-
ne ad esami, concorsi pianistici, pubbli-
che esibizioni. 
• Lingua tedesca - prof.ssa Angela
Bottani Corso da 0 a A1 - corso da A1
a A2. Inoltre, lezioni individuali di ap-
profondimento e preparazione esami.
• Lingua inglese - prof.sse Daniela
Cetti Ricetti e Rossella Grossoni
Corsi livello “0”, beginners, intermediate,
advanced e conversazione. Inoltre, in pro-
gramma un corso speciale “+60” dedicato

agli adulti per apprendere l’inglese come
palestra del cervello. Perché un corso ad
hoc? Perché ormai è scientificamente
provato che imparare una nuova lingua
attiva dei meccanismi che ritardano l’ef-
fetto dell’invecchiamento cerebrale: un
corso speciale che sposta l’obbiettivo dal-
la performance linguistica all’allenamen-
to del nostro bel cervello.
• Laboratorio di pratica filosofica
- prof.ssa Enza Minniti Un avvici-
namento alla filosofia basato sul dia-
logo, dove tutti sono chiamati al collo-
quio. Tema iniziale in 3 incontri: il
cambiamento. 
• Fotografia - tutor Francesco
Epis Corso base, corso avanzato, pho-
toshop. Inoltre, lezioni individuali di
approfondimento.
Info: Centro Culturale della Cooperativa
349/0777807- 02/66114499 Con giugno si conclude la stagione artistica del Teatro

della Cooperativa che in occasione dell’ottantesimo
anniversario dell’entrata in vigore in Italia delle leggi
razziali quest’anno è stata dedicata a Claude Lanzmann,
autore di un film documentario sulla tragedia della per-
secuzione nazista e fascista degli ebrei in Europa,
“Shoah”, un documento fondamentale per comprendere e
combattere qualsiasi forma di razzismo oggi sempre più
pericolosamente presente nel mondo.
Tra gli spettacoli che potremo goderci questo mese due mo-
nologhi fotografano la crisi esistenziale dell’uomo e quella
socio-economica del nostro paese che sembra aver perduto
oggi la sua energia creativa e la sua capacità produttiva.
“Mia mamma è una marchesa” è la storia di una gio-
vane donna, Roberta, che alla ricerca del suo posto nel
mondo attraverso nove episodi racconta con molta ironia
la sua situazione di disagio e di incertezza di fronte alla
vita. Una vita la sua che gioca tra la realtà e il desiderio,
tra ciò che è e ciò che vorrebbe essere, tra ciò che fa e ciò
che vorrebbe fare in un susseguirsi altalenante di dubbi
e di incertezze. Potrebbe sembrare una storia solo priva-
ta, in realtà è una riflessione sul desiderio di realizzazio-
ne di se stessi che riguarda tutti noi senza distinzioni so-
ciali. Lo spettacolo, una produzione del Teatro della
Cooperativa, è inserito in “Invito a Teatro”. In scena dal-
l’11 al 16 giugno è scritto e interpretato da Ippolita
Baldini (foto 1), un’estrosa artista milanese che si è “in-
ventata” un’attività originale, portare il teatro nelle case
esibendosi a richiesta nei salotti, nei circoli, nei giardini
ma anche nelle cascine e nei capannoni. 
Un’idea decisamente curiosa esportata anche oltreocea-
no.“D.E.O. ex macchina” in prima nazionale al Teatro
della Cooperativa dal 18 al 23 giugno è un monologo di
Antonio Cornacchione (foto 2), noto attore di cabaret,
spettacoli televisivi e teatrali. Ex impiegato Olivetti prima
di diventare “Cornacchione”, con la solita ironia il comico

ripercorre la storia dell’azienda dai ruggenti anni
Cinquanta ad oggi. In modo particolare racconta della
D.E.O. (Divisione Elettronica Olivetti) il primo importan-
te centro di ricerca creato da Adriano Olivetti a Barbari-
cina, in provincia di Pisa, di cui tanto si è favoleggiato.
Qui verrà progettato il primo calcolatore elettronico, la
P101, chiamata dal nome del suo inventore la Perottina.
Un’autentica meraviglia tecnologica: il primo calcolatore
da tavolo al mondo che poteva essere usato da chiunque,
eseguire operazioni complicate e pure scrivere piccoli
programmi informatici. Presentato alla Fiera di New
York nel 1964, la P101 suscita enorme interesse soprat-
tutto negli americani che, a differenza della dirigenza
Olivetti, ne intuiscono le enormi potenzialità e se ne ap-
propriano. È triste pensare all’attuale realtà del nostro
paese solo alcuni decenni fa all’avanguardia in vari set-
tori tra cui l’informatica o la chimica. 
Una nota di ottimismo e di speranza ci arriva da Debora
Villa (foto 3) che insieme a Rafael Didoni, Rossana Mola,
Elianto e ospiti a sorpresa nel divertente spettacolo “La
vita è una cosa mer(d)avigliosa” in scena lunedì 24
giugno ci ricorda che “accettare le sconfitte e le cadute fa
parte del gioco della vita, l’importante è trovare la forza di
rialzarsi e ricominciare”. 
Mancherà al Teatro della Cooperativa lo spettacolo che
l’associazione Minima Theatralia di Marta Marangoni da
anni organizza in giugno con i cittadini-attori di Niguarda.
Con l’obiettivo di estendere l’esperienza di teatro sociale
anche agli abitanti dei quartieri Bovisa e Affori, infatti, il
laboratorio ha spostato la sua sede dalla Sala Ghiglione al-
la Sala Verde del Villaggio Grazioli ad Affori e il trasloco ha
impedito il completamento del progetto teatrale in prepa-
razione. Un appuntamento comunque solo rimandato per-
ché Minima Theatralia continuerà a mantenere i rapporti
con il Teatro della Cooperativa, con le associazioni dei com-
mercianti e con il quartiere di Niguarda.

Noi fotografi che veniamo dall’analogico ma…
L’era digitale ha portato tante migliorie. In particolarenel campo fotografico ove alla possibilità di fermare
“l’attimo fuggente, l’istantanea” con una velocità e praticità
adatta anche ai non più giovani ci si accosta, magari solo
con il proprio cellulare di alta generazione (ogni giorno esce
un nuovo prodotto che supera per precisione gli obiettivi
Leica, Zeiss o altri) pronti inizialmente ad usarlo come te-
lefono e poi utilizzato anche come macchina fotografica,
appiccicata sempre all’orecchio o in mano. 
Noi, non più giovani, rimaniamo incuriositi da queste nuo-
ve tecniche e, comunque, siamo convinti che, avendo un
passato storico, abbiamo più coscienza dell’inquadratura,
del controluce, della foto “bella e sentita” in ogni senso.
Desidero parlare di questo perché conosco da molti anni
Vittorio Giansanti, stessa scuola di fotografia negli anni
settanta, Galileo Galilei, dove abbiamo usato le grosse
macchine da studio con foto su lastra e poi… la soddisfa-
zione di stampare la foto in bianco e nero o a colori.
Abbiamo, entrambi, avuto la famosa Nikon con tutta la
gamma degli obiettivi che ci siamo portati in tanti viaggi e
le pellicole erano sempre diapositive, le migliori, per avere
meno “grana” possibile.

Questo discorso, prettamente tecnico, può essere seguito
solo da appassionati come noi, che però ci siamo adattati
alla nuova era digitale. Quindi voglio parlare qui su “Zona
Nove”, come fatto già in passato, del negozio di Vittorio
Giansanti, “Fotocolor Niguarda” in via Ornato, 34, (vicino
alla Coop), che stampa ancora ogni tipo di foto, di ingran-
dimenti o di calendari. Da lui si può portare la chiavetta di
memoria, il disco con le foto o, addirittura, spedirgliele via
e-mail. Ci sono tanti centri commerciali che fanno que-
sto esercizio ma, attenzione, cerchiamo di tenere anco-
ra “vivo” il rapporto con il fotografo e non con un com-
meso qualunque! Inoltre, non dimentichiamo che lui,
collaboratore di “Zona Nove” per servizi fotografici d’al-
to livello, Zonino d’Oro compreso, è attrezzato per ogni
occasione, matrimoni, comunioni e tanto altro ancora.
Per esempio, chi ancora usa l’analogico troverà le pelli-
cole per fare delle ottime foto, forse meno sofisticate ma
altrettanto interessanti, mettendoci del proprio e non li-
mitandosi a schiacciare un tasto. I negozi di una volta
sono  pietre miliari e devono continuare a camminare
nel progresso. Andate da Vittorio e vedrete che vi accon-
tenterà. (Beatrice Corà)

Si è tenuta al Teatro della Cooperativa di
Via Hermada, da sabato 4 maggio a mer-

coledì 22, riscuotendo un grande successo di
visitatori, la mostra fotografica di Stefano
Parisi (foto) - nostro collaboratore - nell’ambi-
to del Photofestival 14th”, rassegna annuale
della fotografia d’autore. Parisi, con esperien-
ze consolidate nelle fotografie di ambientazio-
ne e reportage scattate durante i viaggi effet-

tuati in vari paesi, ha presentato, in questa
mostra, immagini che documentano, in ma-
niera particolare, intima, il mondo del jazz. Gli
scatti, stimolanti, hanno presentato “icone” di
questo genere musicale (Fresu, Dee Dee
Bridgewater, Davies, Garret, Hargrove, Rea,
Bahrami e molti altri) nel loro vissuto artisti-
co con prospettive particolari e, sempre, pro-
fondamente godibili. (Franco Bertoli)

“Le Allegre Comari di Windsor”
di William Shakespeare al Beccaria

ll 21 e il 22 giugno, al Teatro Puntozero Bec-caria, posto all’interno dell’Istituto Penale
Minorile C. Beccaria, alle ore 19,30, la Com-
pagnia teatrale Puntozero metterà in scena
“Le Allegre Comari di Windsor” di William
Shakespeare. L’intero incasso verrà devoluto
per sostenere la compagnia teatrale Punto-
zero che lavora attivamente presso il carcere
minorile e ha un laboratorio in via Ciriè 9. Si
tratta di un’associazione senza scopo di lucro
nata nel 1995 che realizza laboratori teatra-
li professionali inerenti la recitazione e i “me-

stieri del teatro”, mirati al reinserimento so-
ciale dei ragazzi che stanno affrontando l’e-
sperienza della detenzione. Le competenze
acquisite grazie a questi laboratori hanno
permesso ad alcuni ragazzi di trovare uno
sbocco lavorativo in alcuni teatri ed aziende
dell’area milanese. I minori dell’area penale
dell’Ipm C. Beccaria di Milano hanno colla-
borato al progetto attraverso la realizzazione
di scenografie, costumi e trucchi.

Info: http://www.puntozeroteatro.org/
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