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Èpossibile associare un concetto proprio dell’arte antica e so-
prattutto moderna a un contesto del tutto contemporaneo?

Insomma, è possibile conservare la Street Art? È quanto si chie-
de da tempo tutta quella grande comunità di restauratori, storici
dell’arte, curatori, cultori della materia e anche artisti che tutti i
giorni devono fare i conti con un’arte tanto interessante quanto
effimera. Da qualche tempo gli addetti ai lavori possono dormire
sonni tranquilli: a dare una risposta alle loro (e nostre) domande
ci sta infatti pensando l’associazione no profit Cermar 7, Centro
per lo Studio dei Materiali per il Restauro che, attualmente pre-
sieduto dalla Conservatio Scientist Ilaria Saccani, dal 2000 si oc-
cupa di ricerca e didattica sul tema del restauro e della conserva-
zione, organizzando corsi e seminari, e di divulgazione con con-
gressi internazionali e pubblicazioni. 
Partendo da una riflessione molto semplice, ossia che la Street Art
oggi è tanta, spesso commissionata, ma non versa in buone condi-
zioni proprio perché sottoposta all’attività della strada, è nato il
progetto CAPuS- Conservation in Art in Public Spaces, di cui
Cesmar7 è membro. Il progetto nasce nell’ambito della call Era-
smus+- Alleanze per la conoscenza e vede come protagonista un

partenariato internazionale composto da Università, enti di ricerca
ed aziende: con l’obiettivo è quello di definire un protocollo conser-
vativo innovativo per l’arte urbana. 
Come? Nel migliore dei modi: prima attraverso un dialogo struttura-
to tra gli artisti e successivamente tramite la mappatura del degra-
do, l’identificazione di prodotti idonei o di altre metodologie conserva-
tive (come la creazione di archivi digitali) al fine di arrivare a stabili-
re un protocollo operativo applicabile a livello internazionale; oltre a
ciò è prevista l’attivazione di un modulo didattico da inserire tra le at-
tività curriculari delle università afferenti al consorzio. Un progetto
di grande interesse per tutta la comunità artistica, insomma, oltre
che uno strumento importantissimo per i ricercatori del domani di

tutta Europa: non è un caso che, tra le opere identificate per essere
analizzate in questo contesto, ce ne siano anche alcune che campeg-
giano sui muri della nostra Niguarda.
Già, perché il bellissimo murale “Niguarda Antifascista”, commis-
sionato dall’Anpi Martiri Niguardesi e realizzato in via Graziano
Imperatore dal collettivo dei Volkswriterz, rientra, assieme a
quelli dedicati a Nelson Mandela e a Khaled al-Asaad alla Fab-
brica del Vapore, tra le opere milanesi oggetto di studio. “L’opera
niguardese - spiega Alessandra Tibiletti, restauratrice e membro
del comitato scientifico di Cesmar77 per CAPuS - è molto interes-
sante sia per la committenza sia per la risposta del quartiere ai
tanti imbrattamenti occorsi nel tempo: tali sovrapposizioni per
noi restauratori dimostrano la vita dell’opera e ci “parlano” dei di-
versi materiali che sono stati scelti nelle varie fasi di copertura,
oltre che dell’attività svolta da “vento e sole”. E nonostante i gial-
li e gli arancioni dello sfondo siano molto alterati, la committenza
e i Volkswriterz hanno deciso di ridipingere il fondo e le scritte con
colori a spray, per dare un colore unitario a tutti i vari “ritocchi”
alterati di tono che coprivano interventi vandalici, oltre a rinfre-
scare campiture sbiadite”.

Chi ama i murales vada a ve-
derne uno di 370 mq, con 24

soggetti femminili e maschili, in
via Schiaffino 25 (Bovisa) e po-
trà ammirare ciò che ha fatto
Elisabetta, nel 2017,dando vita
a “Mutevole”, in cui sono rappre-
sentati i mutevoli stati dell’ani-
mo umano. Nato come un pro-
getto di riqualificazione urbana
si è trasformato in Galleria di
Strada. È una sorta di viaggio in cui l’artista, un
fotogramma dopo l’altro, trasmette la bellezza
dei colori, delle forme, del movimento delle im-

magini e fa anche percepire
l’intensità dei sentimenti, la
potenza delle attese, il peso del-
le speranze e la forza della me-
moria. In ogni corpo scorrono
frammenti di storie di ciò che
siamo e che saremo. Queste fi-
gure meritano di essere viste
con attenzione e con partecipa-
zione perché l’artista, che ha
studiato anatomia e il nudo

dal vivo, qui fa vivere i corpi avvolti da colori
vivaci, per raccontare emozioni, malinconie,
paure e gioie della vita!

Le allieve del corso di pittura
dello Spazio Culturale “My G”

tenuto dalla pittrice Stefania
Favaro, hanno realizzato un mu-
rale sulle pareti esterne del Nido
Val d’Ossola. “Certo che un maggio
così piovoso non s’era mai visto:
pioggia il sabato, la domenica e noi
a dipingere il murale del Nido Val
d’Ossola tra uno scroscio d’acqua e
una grandinata fino alla conclu-
sione di qualche giorno fa. Grazie alle mie allieve”,
sostiene con orgoglio la pittrice Stefania Favaro, “che
di fronte a due grandi pareti bianche non si sono sco-

raggiate e mi hanno seguita, come
fosse la cosa più facile del mondo.
Un grazie a Claudio Colombo, con-
sigliere del Municipio 9, senza il
quale l’impresa non sarebbe mai
nata e ancora grazie alla dolce Ma-
ria che ci ha aiutato a riordinare il
tutto a fine giornata! Ecco l’elenco
delle allieve che lo hanno eseguito:
Silvana Bonatti, Donatella Fiori-
ni, Anna Francavilla, Giuditta

Galbiati, Tiziana Liotto, Bianca Martinelli, Renata
Pavarotti, Veronica Pisanu, Patrizia Rigo, Antonella
Rizzardi, Patrizia Savignago”.

Quando la pallacanestro
non era ancora diventa-

ta basket il Torneo Pavonia-
no era un punto di riferimen-
to importante per tutti gli ap-
passionati milanesi e non so-
lo. Era un appuntamento al
quale non si poteva mancare:

su quel campo all’aperto di via Giusti, nel quar-
tiere di via Paolo Sarpi, si incrociavano tutti gli
addetti ai lavori che facevano la fila per entra-
re a bordo asfalto e ammirare all’opera i più
forti giocatori del tempo.
Grazie alla passione e alla lungimiranza di un per-
sonaggio come Fratel Brambilla, il Torneo Pavonia-
no era diventato, nell’estate degli anni ‘60 e ‘70, la
cattedrale del basket nazionale. Squadre di serie A
italiane assieme a squadre delle serie minori, poi an-
cora rappresentative americane che coach Mc
Gregor portava in tournée per mostrare giocatori
che poi avrebbero fatto fortuna in Europa. 
Era un mondo a sé stante, qualcosa di speciale dal
sapore unico, tutto questo grazie al carisma di Fratel

Brambilla, un uomo che percorreva i tempi, che
guardava al futuro con un’umanità unica e che ha
avvicinato al basket tanti ragazzi milanesi tra i qua-
li chi vi scrive. Poi il tempo ha fatto la sua storia: il
torneo ha smesso di esistere, quel campo all’aperto
oggi non c’è più. Non c’è più neanche Fratel Bram-
billa. Che però nella memoria di chi lo ha conosciu-
to e frequentato non ha mai cessato di esistere.
Ecco il significato del ritorno di questo torneo: ritro-
vare i valori del passato legati a Fratel Brambilla.
Sarà l’edizione numero 19 e si disputerà al Pala
Pavoni di via Crespi a Milano (Dergano). Sarà il
Memorial Fratel Brambilla ma anche quello che ri-
corderà un uomo speciale come Arnaldo Taurisano,
allenatore che ha fatto la storia della nostra palla-
canestro e che proprio al Pavoniano ha mosso i suoi
primi passi. Tra gli ideatori e organizzatori del tor-
neo anche Carlo Recalcati, ex campione di Cantù e
allenatore della nazionale italiana, anche lui cre-
sciuto al Basket Pavoniano.
L’appuntamento è per il weekend che va dal 14 al 16
giugno. Segnatelo sull’agenda: il Torneo Pavoniano
is back! Per il programma del torneo vedi a pag. 9.

Come ringraziare i propri clienti e festeggiare i
20 anni di attività dentistica? Con una bella

festa, naturalmente! Ed è quello che ha offerto, il
10 maggio scorso, il dott. Emanuele Morella ai
suoi pazienti, che sono stati invitati a un aperiti-
vo serale nel cortile della deliziosa location del-
l’Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni. Clas-
se 1970, il Dott. Morella, dopo la laurea in medici-
na e chirurgia, con specializzazione in odontosto-
matologia all’Università di Milano, ha perfeziona-
to i suoi studi in ortognatodonzia e implantopro-
tesi mini invasiva, conseguendo anche un doppio
master presso le università di Miami, NY Uni-
versity e Cuba, oltre ad altri master di specializ-
zazione in rigenerazione dentale e piezochirurgia.
Ogni suo intervento è frutto di formazione e ag-
giornamento continuo, grazie alla sua intensa at-
tività congressuale in Italia e all’estero, alla quale
partecipa spesso anche come relatore. 
Quando arriviamo la festa è già iniziata ed

Emanuele ci riceve con un sorriso e un saluto,
ma viene subito assorbito dai suoi ospiti. Ci
aggiriamo allora fra gli invitati e decidiamo di
conoscere il medico come uomo, attraverso le
testimonianze dei suoi pazienti.
La signora Sandra è una sua vicina, e lo cono-
sce da quando lui era solo un grazioso bimbet-
to, e il suo papà era già dentista. Lorenzo ci rac-
conta che ha scelto di affidarsi alle sue cure per
la sua professionalità e simpatia, e che gli ha
fatto 9 impianti dentali. Raimondo lo conosce
da più di 20 anni e si è sempre trovato bene con
lui. Franca ci spiega che Emanuele costruisce
subito empatia con i pazienti, è preciso e one-
sto, tanto che lo ha consigliato a molti amici,
che si sono trovati benissimo!

Info: Studio Dott. Emanuele Morella, Via Caduti
sul Lavoro 61, Sesto San Giovanni tel
02.26225783 http://www.studiodrmorella.com/

• Sassofonista, compositore e bandleader ri-
conosciuto a livello internazionale, Eli Degi-
bri (foto 1) è un musicista incredibilmente
dotato, fonte inesauribile di talento artistico
sia come compositore che come leader. Al
Blue Note si è esibito con il suo attuale quar-
tetto, composto da tre giovani e brillanti mu-
sicisti, Il suo ultimo album Soul Station è un
tributo al leggendario sassofonista Hank
Mobley, sua principale fonte di ispirazione.
• Un appuntamento ormai fisso quello di
Eugenio Finardi (foto 2) al Blue Note. Ecclet-
tico musicista milanese, con lo spettacolo #Fi-
nardimente ha voluto ripercorrere le tappe più
significative della sua quarantennale carriera,
da Musica ribelle a Extraterrestre, omaggiando
un pubblico che ha accompagnato le sue canzo-
ni cantandole a memoria.  
• Uno dei più geniali trombettisti jazz,Avishai
Cohen (foto 3), vanta all’attivo nove album,
dei quali Cross My Palm With Silver è stato
presentato al Blue Note. Nato a Tel Aviv, pro-
viene da una famiglia di musicisti. Una trom-
ba con un suono essenziale, caldo e di-
retto. (Foto di Stefano Parisi)

Lorenzo Dall’Occo, un ragazzo di Niguarda innamo-
rato del teatro sin da bambino, frequenta l’ultimo

anno del Liceo Classico Omero. Insieme ad altri alun-
ni della sua classe e non, ha messo in scena il 5 mag-
gio al teatro Pavoni uno spettacolo teatrale scritto da
lui personalmente, ispirato alle tragedie greche, dal ti-
tolo: “Quando un dio muore”. Il gruppo fa parte della
compagnia teatrale autogestita “I prescelti di Dioni-
sio” il cui regista è Andrea Mazzarella, nata nel 2009
in un avamposto all’estrema periferia settentrionale
di Milano, quando il Liceo Omero risiedeva in via
Gatti (adesso è presso il Liceo Russell) e divenuta nel
2013 Associazione Culturale e Organizzazione di Vo-
lontariato, in cui Lorenzo è entrato a farne parte nel
2014. Una tragedia bellissima, ricca di contenuti e di
riferimenti culturali importanti, dalle Bucoliche di
Virgilio al mito di Prometeo, da cantautori italiani co-
me Vecchioni, Guccini, De André, ai sonetti di Saffo e
a quelli greci come Mimnermo e Ippocrate. Si trovano
anche una citazione di Tacito (“Sic semper tyrannis”)
e un richiamo ai “Carmina Burana”, testi poetici me-
dievali, e richiami a Shakespeare con riferimenti a
“Romeo e Giulietta” e “Amleto”. 
Abbiamo chiesto a Lorenzo come mai abbia deciso di
scrivere questa tragedia e in che contesto. È stato un
compito o una stesura volontaria? “È stata una stesu-
ra volontaria”, risponde Lorenzo, il quale spera che un
giorno potranno essere assegnati tali compiti nelle
scuole. “Sono appassionato di teatro sin da bambino,
grazie all’amore per questa arte, trasmessomi dai
miei genitori. Ho iniziato a recitare frequentando la
compagnia teatrale PuntoZero che ha sede in via Cirié
qualche anno fa e adesso oltre a “I prescelti di Dioni-
sio”, faccio parte anche del gruppo QuintAssenza
Teatro. Ho scelto la mitologia antica perché richiama
modelli universali, archetipi dell’umanità al di là di
ogni limite geografico e storico, quindi sempre validi. I
miti rappresentano le forze che popolano il mondo in-
teriore degli esseri umani e le esperienze fondamenta-
li che questi affrontano durante la loro esistenza ter-

rena: il bene, il male, il rapporto con la Natura, il
cambiamento, l’amore, l’odio. L’idea iniziale della
tragedia è partita in seconda superiore, poi dopo
averci pensato per molto tempo, all’inizio di que-
sto anno scolastico ho iniziato a realizzare la ste-
sura vera e propria e l’ho scritta quasi di getto, nel
giro di pochi giorni e poche notti.
“Quando un dio muore” sembra un titolo
privo di speranza, qual è il vero messaggio
di questo spettacolo?”
Il messaggio è racchiuso nel finale. La speranza è
una necessità, è la base da cui partire. Il non cono-
scere il futuro è importante perché la libertà risie-
de in quel concetto. Tutto il resto viene influenzato
dalle proprie esperienze e in questo spettacolo ci si
interroga proprio sul significato delle umane gesta.
Fra tutte le sventure che perseguitano gli uomini,
quanto vale veramente la morte di un dio? E quan-
to invece la vita degli uomini non fa che tendere a
un destino crudele? Sono queste le domande che ri-
spondono al testo: Ettèdico, il nostro “eroe”, in
realtà non è altro che il figlio di un vasaio della (af-
fatto tragica) città di Tebe. Il suo cuore ambisce a
una vita di libertà e gaiezza. È proprio quando agli
uomini più probi viene concessa la possibilità di
modificare la realtà con le proprie azioni che si sca-
tena la vera tragedia, e così sarà anche per il pove-
ro figlio del vasaio.
“È stato un lavoro molto faticoso ma ricco di
soddisfazioni. Pensi che abbia coinvolto tutti gli
attori in un'esperienza arricchente e positiva?“
Credo proprio di sì! I ragazzi hanno deciso di conti-
nuare e già questo è positivo, con altre repliche e con
la realizzazione di altri spettacoli, magari cambiando
genere visto che in questi cinque anni abbiamo messo
in scena solo tragedie e tragicommedie. In questo
spettacolo c’è stato molto impegno soprattutto per i
dialoghi ridondanti, difficili da imparare a memoria,
però è andato tutto benissimo nonostante durante le
prove a volte non sembrava.
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