
EVENTI CULTURALI

a cura di Luigi Luce

Per la valorizzazione
dei borghi periurbani

Roberto Sarto

Sabato 5 ottobre dalle 10 alle 12.30, presso la Biblioteca
Chiesa Rossa, avrà luogo iun convegno sui borghi periurba-

ni, organizzato dalla Fondazione Milano Policroma, il cui sco-
po è quello di riportare l’attenzione della cittadinanza sui bor-
ghi della periferia (circa 70), le cui origini risalgono al medioe-
vo e che a tutt’oggi possono vantare importanti testimonianze
del passato, vuoi storiche, vuoi artistiche.
Il convegno ha due obiettivi: da un lato, sottolineare l’impor-
tanza dei borghi storici e dall’altra presentare un progetto per
la loro valorizzazione, che punta a costruire un circuito cultu-
rale, che abbia anche risvolti legati alla coesione sociale, espor-
tando il modello di relazione anche ai quartieri.
Al convegno parteciperanno gli assessori alla Cultura Filippo
Del Corno (Comune) e Stefano Bruno Galli (Regione). Tra i re-
latori, oltre a Riccardo Tammaro, ideatore del convegno, ci sa-
ranno Tullio Barbato, Roberto Schena, Mario Donadio, Fran-
cesco Martelli e Vaina Rizzato; modererà l’incontro il respon-
sabile dell’Ufficio Storia Locale delle Biblioteche di Milano,
Pietro Esposito.
Durante il convegno ci sarà un breve intervallo musicale cura-
to da “Il Clavicembalo Verde”; l’ingresso è gratuito fino ad
esaurimento posti: partecipate numerosi!

L’ultimo libro di Maestrini
con El Dondina

Beatrice Corà

Dopo l’incontro con l’amico scrittore Flavio Maestrini nel di-
cembre 2018 (articolo di pag. 10 su Zona Nove -1/19), eccomi

di nuovo, con molto piacere, a ritrovarmi con lui per parlare del-
l’ultimo suo libro uscito di recente: “Cinque storie milanesi per El
Dondina”. È stata interessante la presentazione fatta in luglio al
Parco delle Culture alla presenza del crimi…

Se vuoi continuare a leggere vai su zonanove.com

Maristella Maggi autrice
di molti libri per ragazzi

Beatrice Corà

Ho avuto la possibilità di conoscere Maristella e desidero scrive-
re di lei poiché ritengo che i suoi tanti libri (per i ragazzi delle

Medie) siano notevoli. Autrice di “Quando si aprirono le porte”, te-
stimonianza del nostro Venanzio Gibillini di cui si è scritto su “Zona
Nove” nel febbraio di quest’anno, mancato a 94 anni e sopravvissu-
to, come uomo politico, a ben 3 campi di sterminio.

Se vuoi continuare a leggere vai su zonanove.com

Tornano i corsi
di Emanuela Marchetti 
per curare la memoria

Roberta Coccoli

Un’estate in musica particolarmente ricca
Questo mese pro-

pongo ai lettori di
“Zona Nove” quattro
concerti molto diversi
tra loro, visti al Carro-
ponte, al Circolo Ma-
gnolia, al Castello Sfor-
zesco e al BASE. Locali
fuori dalla nostra zona,
ma penso sia poco im-
portante questo aspet-
to: siete lettori curiosi
ed immagino vi faccia piacere sapere cosa
succede anche fuori dalla nostra zona.
• Grande serata a luglio al Carroponte
dedicata alla cultura Mod, nata in Inghil-
terra alla fine degli anni ‘50 fondendo mu-
sica ed estetica afroamericane con quelle
giamaicane ed europee. Una cultura forte-
mente caratterizzata sia nell’abbigliamen-
to, marcatamente anni ‘60, sia nella musi-
ca, della quale gli Statuto (foto 1) sono
tra i massini esponenti in Italia. Gruppo
attivo da quasi 40 anni, gli Statuto hanno
suonato ovunque nella loro carriera, dal
Festival di Sanremo nel ’92 a palchi ben
più alternativi. Ultima tappa del loro tour,
Il Carroponte di Sesto San Giovanni, dove
hanno suonato sia i loro classici sia pezzi
che non suonavano da anni. Grande perfor-
mance anche dei DJ Henry e Mike Painter,
DJ specializzati nella musica Mod, che
hanno deliziato il pubblico con 45 giri ori-
ginali di ska e northern soul.
• 38enne musicista di Los Angeles, Kamasi
Washington (foto 2) è considerato un gran-
de innovatore nel jazz contemporaneo, nono-
stante abbia all’attivo solo due incisioni. Il suo jazz è famoso per es-
sere ricco di contaminazioni che vanno dal funk anni ‘70 al rhythm’n’-

blues e al soul, ai ritmi
latini e africani, alle or-
chestrazioni alla Morri-
cone. In un mondo dove
la soglia di attenzione
in generale di sta gene-
ralmente abbassando,
la sua scelta di incidere
pezzi che non durano
praticamente mai me-
no di 10 minuti appare
senza dubbio corag-

giosa e fuori dal coro. Scelta azzeccata, al-
meno da quanto si è visto alMagnolia do-
ve un pubblico di appassionati lo ha ascol-
tato rapito dal sua carisma musicale.
• Raffinatissimo pianista cubano, Chuco
Valdes (foto 3) ha sempre cercato di avven-
turarsi liberamente alla scoperta di nuovi
territori per le sue creazioni musicali, pur
mantenendo ben saldi i piedi nelle sue radi-
ci cubane. Accompagnato da Ramon Vaz-
quez Martirena, Yaroldy Abreu Robles, Drei-
ser Durruthy Bombalé e Abraham Mansfar-
roll, musicisti molto affiatati con il grande
maestro del jazz cubano, con il quale hanno
creato un meraviglioso interplay durante il
concerto al Castello Sforzesco, dove ha
presentato Jazz Bata’ 2, un disco molto di-
verso dal resto della sua produzione, innova-
tivo e molto afro cubano.
• Infine Il concerto di Donat Munzilla (foto
4) con il suo Afric&Jazz Trio al BASE. Donat
Munzilla alla voce e chitarra, Stefano Corradi
ai fiati e Abdoullay Ablio Traoré alle percus-
sioni: un trio che ha animato il BASE con una
musica dalle radici africane ma con contami-

nazioni di vario genere, dal jazz alla world music alla musica tradi-
zionale. (Testo e foto di Stefano Parisi)

Le tastiere magiche
di Umberto Di Donato

Beatrice Corà

Il giorno 18 settembre, alle18,30, presso Villa Litta di Af-
fori verrà presentato il libro di
Umberto Di Donato: “Le tastie-
re magiche”. Saranno presenti,
oltre all’autore, per il Munici-
pio 9 il presidente Giuseppe
Lardieri, Raffaele Totaro, as-
sessore alla Cultura, e altre
persone importanti. La parte-
cipazione è aperta a tutti i cit-
tadini di zona 9 e, soprattutto,
a chi è appassionato alla scrit-
tura fin dal tempo degli anti-
chi egizi. Nel libro, infatti,
l’autore ripercorre la storia
della scrittura nei millenni,
dalle incisioni rupestri in poi e
illustra le macchine da scrive-
re presenti nel museo di via
Menabrea,10, gioiello e vanto
della nostra zona!

Dopo il successo dello scorso anno, Emanuela Marchetti ci ripropo-
ne i suoi corsi per il potenziamento della memoria, già avviati lo

scorso anno presso l’Associazione Energy Angel, di Via Hermada 14, a
cui hanno partecipato alcune persone che hanno formato fin da subito
un bel gruppo. Chiediamo subito ad Emanuela qualcosa di più.
Come sono andati i corsi dello scorso anno?
Grazie soprattutto a “Zona Nove”, sono venute tante persone alla pre-
sentazione del corso, e nel gruppo si è creato da subito un bel clima: co-
noscendosi sempre di più, si è instaurata una condivisione con anime
meravigliose, con momenti di gioia, e voglia di stare insieme: i miei
“alunni” erano assetati di conoscenza e curiosità, e spesso calibravo la
lezione al momento, secondo le loro richieste, creando un mix che po-
tesse armonizzare le differenze di ognuno, e sviluppando la magia del-
lo stare tutti insieme. Quando penso a loro, mi si riempie il cuore di af-
fetto: voglio bene a tutte le persone che hanno formato il gruppo!
Come si sviluppa una lezione di potenziamento cognitivo?
Gli incontri sono suddivisi tra diverse tematiche: sviluppiamo tecniche
per memorizzare e le proviamo insieme, sino a che tutti non riescono
ad utilizzarle. Poi si eseguono esercizi per rafforzare tutte le facoltà
mentali: esercizi di visualizzazione, attenzione visiva e uditiva, memo-
rizzazione, logica e pensiero creativo. E ogni volta si sviluppa un argo-
mento diverso: ad esempio come utilizzare il pensiero, la valenza del
pensiero positivo o come si può influenzare il pensiero. In ultimo inse-
gno giochi per stimolare il cervello, che possono essere fatti anche con i
nipoti, o esercizi eseguiti con il metodo Feurestein. Spesso sono i corsi-
sti ad avere delle richieste di approfondimento su diverse tematiche,
oppure propongono argomenti che hanno trovato in internet: la curio-
sità è il sale della conoscenza e... della memoria!
Ci racconti qualche aneddoto?
Le persone che hanno partecipato ai corsi sono rimaste entusiaste e mi
hanno tutte lasciato un ricordo piacevole ed emozionante: per esempio
c’è Aldo (72 anni), che all’inizio aveva delle piccole dimenticanze, e spin-
to dalla curiosità ha deciso di partecipare al corso, affermando poi di
aver riscontrato concreti risultati, riuscendo a ricordare, utilizzando le
diverse tecniche apprese con il corso; oppure c’è Dorina (69 anni), la si-
gnora Positiva per eccellenza, sempre coinvolgente nel suo entusiasmo:
dice di aver acquisito con il corso, oltre ad un miglioramento della me-
moria, anche elasticità nel pensiero e nella logica; Federico (77 anni), ex
dirigente, grazie al corso ha scoperto anche conoscenze sul potenziale
del cervello umano, e ha imparato ad essere maggiormente consapevo-
le dei suoi punti di forza e debolezza, e come lavorare su quest’ultimi,
imparando ad essere più riflessivo e attento a ciò che lo circonda e agli
altri; Mina (70 anni) ha iniziato il corso perché aveva notato una certa
mancanza di elasticità mentale e qualche dimenticanza, e con esercizi
mirati si è sentita incoraggiata a superare la visione dell’invecchiamen-
to cognitivo. Se da soli non sviluppiamo gli interessi, la curiosità, la ri-
flessione e l’esercizio, si rischia di tornare indietro: bisogna pendersi cu-
ra della propria memoria e lavorarci costantemente!
Programmi futuri?
Visto il successo dello scorso anno, partirà un corso di secondo livel-
lo per i corsisti più esperti, e poi nuovi corsi verranno avviati, sia
presso l’Associazione Energy Angel, che presso il Centro Siloe di via
Cesari 19, dove è già stata fatta una prima presentazione, nella
quale hanno gentilmente offerto la loro testimonianza, e i loro posi-
tivi risultati, anche le persone del gruppo esperto. Faremo corsi ba-
se ed avanzati, e  poi utilizzerò tecniche di narrazione per il recupe-
ro e la valorizzazione della memoria autobiografica.
• I corsi autunnali si svolgeranno presso: a) Associazione Energy
Angel, via Hermada 14: il sabato mattina e alcuni giorni pomeri-
diani da concordare con i partecipanti; b) Centro Siloe di via
Cesari, il lunedì dalle ore 15.30 alle 17.
Info:. 335.7875822 - marchetti.ema@gmail.com - Il corso è aperto a tutti co-
loro, senza limiti d’età.
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