
Èuno schifo. Abbattere San Siro è una
vergogna. Che siate MALEDETTI voi

che volete distruggere il luogo dove tanti di
noi sono cresciuti, dove i nostri padri e i no-
stri nonni hanno passato i loro pomeriggi,
dove lo avrebbero passato i nostri figli. 
MALEDETTI, voi che sbavate per raderlo
al suolo. Non siete degni di rappresentare
Inter e Milan, perché a nessun vero interi-
sta o milanista sarebbe mai venuto in men-
te un abominio simile. Del resto siete cinesi
o americani, giusto? Sicuramente, non sape-
te nemmeno che lì dentro una squadra di
Milano ha vinto una Coppa dei Campioni. Non lo sapete perché non
ve frega niente. Di Inter e Milan, della loro Storia, dei loro Tifosi. I
poveri milanisti sono anni che non hanno una squadra decente, che
vengono presi in giro con acquisti ridicoli e allenatori non all’altez-
za. Quest’anno, per questioni di conti, la società è stata pure esclu-
sa dall’Europa League. E la dirigenza, a cosa pensa? A uno stadio
nuovo, ovviamente. MALEDETTI
L’unica cosa che vi interessa sono i soldi, che come al solito gire-
ranno soprattutto nelle tasche di chi ce li ha già. Le vostre. A voi
importano solo i danee, gli stessi che stanno distruggendo le fo-
reste, cementificando i campi, uccidendo il pianeta. Voi siete
uguali a loro, ai latifondisti senza scrupoli, agli speculatori senza
un’anima. La vostra logica è uguale: quella del profitto a qualsia-
si costo. E non veniteci a dire che ristrutturarlo costerebbe trop-
po. Voi, a ristrutturarlo, non ci avete pensato nemmeno per un
momento. Perché è la zona intorno allo stadio che fa gola. Sono
anni, che si sta cercando di usarla e adesso, con il progetto da un
miliardo di euro che state sbandierando, si potranno finalmente
costruire case, case e ancora case. Diciamolo che è quello che vi
importa, non uno stadio. Quello è solo il pretesto, il cavallo di
Troia. MALEDETTI! E non diteci che è una questione di rica-
vi. Real Madrid e Barcellona hanno ristrutturato Bernabeu e
Nou Camp e sono tra le società più ricche d’Europa.
Povera cara Milano, passano gli anni e tutto resta uguale. Il
Castello Sforzesco si salvò per un pelo grazie all’interven-
to di Luca Beltrami in un Consiglio Comunale. Il gran-
de architetto, però, nulla poté contro l’omicidio dei
Navigli. Perché vennero ammazzati? Perché potes-
sero aumentare i prezzi delle case che vi si affac-

ciavano. Altro che puzza: per quello, basta-
va fare le fogne. Il Comune spese 47 milio-
ni, un’enormità. E il responsabile di tale
scempio, tale Albertini, anni dopo ammise
che era stato un errore perché così si era
congestionato il centro città. Maledetto
pure lui. Intanto, però, i Navigli ce li era-
vamo giocati, e intorno al loro cadavere si
costruiva. Chi ci aveva guadagnato? Gli
immobiliaristi sono sempre stati i veri pa-
droni della città. Come si chiamava il cat-
tivo di Miracolo a Milano? Mobby, sarà
stato un caso? Tempi lontani? Ma neanche

per idea. Della gloriosa Fiera, cosa hanno salvato? Praticamente
nulla. E lo stesso potrebbe essere di San Siro. MALEDETTI!
Perché il vostro stadio non ve lo costruite da qualche altra par-
te? Milano è piena di aree dismesse. E pure Sesto San
Giovanni. Fatelo lì. Tanto noi due, che siamo interista e milani-
sta dalle rispettive nascite, che sappiamo vita morte e miraco-
li delle sue nostre squadre, lì dentro non ci metteremo mai pie-
de. San Siro è il nostro unico stadio e lo sarà per sempre. Noi
non saremo vostri complici. MALEDETTI!
Quando parliamo con qualcuno che non si occupa di calcio e sente
per la prima volta questa brutta faccenda, ci imbattiamo solo in
sguardi sbalorditi: “Ma no dai, è impossibile… Distruggerlo per far-
ne un altro a fianco? Ma siamo su Scherzi a parte?”. Altri, incomin-
ciano coi ricordi musicali: “Lì ho visto Bob Marley, i Rolling Stones,
Vasco…”. Altri ancora, rivangano ricordi di manifestazioni religio-
se. Perché San Siro non è solo la casa dei calciofili, ma di tutti i mi-
lanesi. Alzi la mani chi non c’è entrato almeno una volta, nella vita. 
Quando proposero di coprire i Navigli nessuno credeva che l’avreb-
bero fatto. Era troppo… grossa. Poi, da un giorno all’altro, i Navigli
non c’erano più. San Siro, per ora, è ancora lì. E allora, concittadini,
diamoci una mossa, svegliamoci, facciamoci sentire con chi, i mila-
nesi, dovrebbe rappresentarli. Con chi dovrebbe difendere con
forza e convinzione un patrimonio comune, pubblico, che è lì dal
1926. Con chi è padrone dello stadio e dell’area. Perché non si
può fare i Ponzio Pilato in una situazione come questa. O si
è davvero contro all’abbattimento, o si è a favore. Non ci
sono vie di mezzo e scuse: dentro o fuori, sinceri o ipo-
criti. La politica deve avere anche un cuore. E allora
che batta, questo cuore. Per San Siro.

Invettiva contro i demolitori di San Siro
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

EVENTI CULTURALI

Il re del Lago Niguarda

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Il Lago Niguarda si riempì d’acqua, arrivarono i primi abitanti, digiorno in giorno aumentarono le specie, dai Germani reali alle
Gallinelle d’acqua, dalle Tartarughe alle Rane, dalle Zanzare alle
Libellule, dalle Cornacchie ai Gabbiani, ai Pesci. Insomma mancava
solo il re dei laghi, il Cigno reale!
Arrivò una bellissima coppia bianca che viaggiava sull’acqua sempre
unita. Tutti si preparavano ad ammirare i reali con una serie di pic-
coli dietro, ma una notte la regina sparì. Furono fatte tante supposi-
zioni, dal rapimento alla fuga. Quella mattina fu trovata una grande
spiumata bianca vicino all’imbarcadero e l’ipotesi della fuga durò per
poco. Il re rimase solo e triste, cercò persino di far amicizia con una
coppia di Germani che aveva il nido in riva al lago. Alla fine si acquetò
e decise di essere solo “Sua Maestà”!
Da quel momento aumentarono i suoi estimatori ed i bimbi chiede-
vano sempre più di andare al lago per ammirarlo. I fotografi di ogni
livello hanno scattato forse un milione di foto, gli “smartphone” si so-
no riempiti come pure le “schede di memoria”. 
Lui, il Cigno reale, Cygnus olor, è sempre più la principale attrazione
del nostro Lago Niguarda. 
(massaro.maniago@gmail.com)

Settembre in musica

• Un concerto straordinario quello che Loredana Bertè ha tenu-
to al Carroponte. 68enne in splendida forma, la Bertè è giusta-
mente soprannominata “la regina del rock italiano”. Conosciuta
nel mondo per i suoi successi, da Non sono una signora a Mare
d’inverno, negli ultimi anni ha prodotto canzoni come Cosa ti
aspetti da me e Non ti dico no, che hanno riscosso un grande con-
senso del pubblico. Ascoltarla dal vivo è una esperienza davvero
coinvolgente, sia per i numerosi fans, sia per coloro che magari so-
no andati a sentirla solo per curiosità.
• Un po’ di Brasile al Blue Note, con Jaques Morelenbaum e il
suo Cello Samba Trio. Musicista di spessore e violoncellista straordi-
nario, Jaques Morelenbaum nasce in una famiglia di musicisti, e nel
corso degli anni ha collaborato praticamente con tutti i grandi musi-
cisti brasiliani, da Caetano Veloso a Gilberto Gil, solo per citarne al-
cuni. Più di 600 incisioni all’attivo come partecipante, da alcuni anni
guida il Cello Samba Trio, gruppo dalla raffinata musicalità con il
quale rilegge i classici della musica brasiliana, dando loro una nuova
vita con il tocco delicato del trio. (Testo e foto di Stefano Parisi).

Su zonanove.com
anche testi e foto su Cacao Mental - Bud Spencer Blues Explosion -

James Taylor Quartet - Nicola Conte

Un ottobre travolgente al Teatro della Cooperativa
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Ventotto titoli tra produzioni, riprese e spetta-
coli ospiti di cui 8 prime nazionali e 7 prime

milanesi: un calendario molto ricco quello della
nuova stagione 2019-2020 dedicato quest’anno
dal Teatro della Cooperativa al ricordo della stra-
ge di piazza Fontana e delle sue 18 vittime, una
tragedia che 50 anni fa sconvolse la nostra città
e l’Italia tutta e rappresentò un passaggio fonda-
mentale per la nostra democrazia. Particolare at-
tenzione, come sempre, è rivolta a spettacoli di
impegno civile e di memoria storica, testi che af-
frontano temi forti veicolati anche attraverso la
comicità, l’ironia, la musica e la danza. Spesso
raccontano la storia collettiva, le pagine più buie
del recente passato del nostro paese che le giova-
ni generazioni per lo più ignorano e gli adulti ten-
dono a dimenticare. L’inquinamento, l’avvelena-
mento dell’aria, dell’acqua e della terra che por-
tano malattie e morte è l’argomento di “Teoria
del cracker”, per la prima volta a Milano sul
palco del Teatro della Cooperativa dall’11 al 13
ottobre. Scritta e interpretata da Daniele Au-
reli la storia è ambientata in una provincia qual-
siasidelle 44 aree inquinate oltre misura presen-
ti nel nostro paese dove fabbriche e inceneritori
rilasciano fumi e nubi tossiche che aggrediscono
gli abitanti inconsapevoli e indifesi. Lo spettaco-
lo si concentra sul caso di una donna che si am-
mala per l’inquinamento e lo spettatore cono-
scerà la sua storia, quella della famiglia e quella
del paese attraverso la voce della malata stessa
che funge da narratore e ci offre un punto di vi-
sta a dir poco imprevedibile e anomalo. 

All’Hangar la meraviglie della foresta amazzonica 
Valeria Casarotti -Teresa Garofalo

La mostra “A leaf-shaped animal drows the
hand” (Un animale a forma di foglia dise-

gna la mano), ospitata fino al 19 gennaio
all’Hangar Bicocca, è indubbiamente molto
coinvolgente per l'ambientazione, la varietà del-
le opere e le tematiche affrontate da Daniel
Steegmann Mangrané (vedi foto), artista di ori-
gine spagnola dal 2004 residente a Rio de
Janeiro. Entrando nello Sched, abitualmente
buio, si viene piacevolmente colpiti dalla lumi-
nosità della luce naturale che penetra dai lucer-
nari e si diffonde sui pannelli in leggerissimo
tessuto bianco trasparente creati ad hoc per di-
videre lo spazio dell’Hangar in varie aree pro-
teggendo e nel contempo rivelando i lavori espo-
sti. Venti opere realizzate dal 1998 ad oggi, ac-
querelli, disegni, sculture, fotografie, installa-
zioni, video e realtà virtuali coinvolgono il visi-
tatore in una avvincente esperienza sensoriale
e fisica e nella loro peculiarità offrono moltepli-
ci prospettive sulle tematiche centrali della pro-
duzione di questo artista. Affascinato da sem-
pre dalla biologia e dalla foresta tropicale attra-
verso i suoi lavori Daniel Steegmann
Mangrané investiga la dialettica tra uomo e na-
tura, tra natura e cultura, fa riflettere sulle con-

Dal 15 al 18 ottobre nella prima milanese “Mi
chiamo Andrea, faccio fumetti” Andrea
Santonastaso (vedi foto) racconta la breve e in-
tensa vita di Andrea Pazienza, il più grande fu-
mettista che il nostro paese abbia mai avuto.
Artista tra i più rappresentativi e innovatori  del-
la sua generazione Andrea Pazienza è stato
grande come disegnatore e pittore. Ha collabora-
to con riviste, disegnato costumi e abiti per stili-
sti, scenografie, manifesti per il cinema e coperti-
ne di dischi. Un maestro per tanti giovani fumet-
tisti, tra i quali lo stesso Santonastaso, che di-
chiara la sua infinita ammirazione per il talento
straordinario di questo genio e la rabbia “di fron-
te allo spreco cosciente e quasi premeditato di
tanta arte pura in nome della follia di un buco.”
Andrea Pazienza, infatti, morirà nel 1988 a soli
32 anni per overdose. 

Una prima nazionale cui potremo assistere il 19
e il 20 del mese affronta l’aspetto meno evidente,
meno conosciuto ma decisamente lucroso del fe-
nomeno dell’immigrazione, il traffico di esseri
umani. “Io, trafficante di uomini” è uno spet-
tacolo che nasce da testimonianze vere e da un
reportage inchiesta tra Europa, Medio Oriente e
Africa alla scoperta di che cosa e chi si nasconde
dietro la massa di disperati che si muove verso il
nostro continente. Liberamente tratto dal libro
“Confessioni di un trafficante di uomini” scritto
da Andrea Di Nicola e Giamnpaolo Musu-
meci lo spettacolo mette in scena l’incontro tra
un giornalista, interpretato dallo stesso Musu-
meci e una giovane profuga siriana, Lucia, l’attri-
ce Margherita Saltamacchia. Lucia racconta le
sue peripezie per giungere in Europa e da questo
colloquio emergerà tutta la ripugnante realtà di
questa industria del crimine. 
Dal 25 al 27 ottobre, infine, il palcoscenico del
nostro teatro accoglierà ancora in prima mila-
nese un concerto di musica e danza dal vivo,
“Mbira”, una coproduzione del Teatro della
Cooperativa e Aldes, associazione di artisti e
operatori culturali che realizza opere di speri-
mentazione coreografica. Mbira è il nome di
uno strumento musicale dello stato africano
dello Zimbabwe ma anche di una musica popo-
lare tradizionale, di una danza e di un’impor-
tante festa che si svolge in quel paese. Così in-
torno a quel nome si intrecciano tante storie,
tante domande e riflessioni sul contributo
scambievole tra culture e civiltà diverse.

nessioni tra il mondo vegetale, animale e uma-
no, sulla complessità, la fragilità e l’instabilità
degli interi ecosistemi del pianeta, in modo par-
ticolare quello della Mata Atlantica, una delle
zone più ricche del Brasile dal punto di vista
della biodiversità oggi seriamente in pericolo.
Non siamo semplici spettatori della natura noi
umani ma parte integrante della stessa e possia-
mo comprenderlo a fondo attraverso l’esperienza
che ci offre “Phantom”, una delle opere più inten-

se presenti in mostra, una replica tridimensiona-
le in bianco e nero della foresta pluviale nella
quale, indossato un visore, ci troviamo proiettati.
Tutto intorno, in alto e in basso verso i piedi, ve-
diamo solo piante e vegetazione ed è come senti-
re annullata la nostra presenza fisica, vedere
smaterializzarsi il nostro corpo “dissolti in un
ambiente sensibile”. La connessione tra il mondo
animale, quello vegetale e l’uomo e il concetto di
esistenza e visibilità sono alla base di molte del-
le opere presenti. Tra queste il grande terrario in
cui piante e arbusti convivono con diverse specie
di insetti stecco e insetti foglia che attraverso la
capacità di mimetizzazione possono diventare in-
visibili apparendo come vegetali ma è il loro len-
to movimento a dare vita allo spazio circostante
e a instaurare la relazione con lo spettatore sor-
preso e affascinato dalla loro presenza. Una mo-
stra questa prima personale di Daniel
Steegmann Mangrané in Italia, molto godibile
che, spaziando tra natura e tecnologia in modo
realistico ma anche poetico, offre spunti di rifles-
sione su argomenti quanto mai attuali.

Hangar Bicocca - via Chiese 2 - giovedì-domeni-
ca 10-22 ingresso libero - tel. 02 66111573 

Errata Corrige
In “Zona Nove” del settembre scorso, a pag. 2, in un articolo in-titolato “Sportello di orientamento ai servizi psicologici” è ri-
portato un numero di telefono da chiamare per informazioni su
tale servizio. In realtà tale numero è errato. Per contattare gli in-
caricati del servizio informativo occorre rivolgersi al numero
3401113392. Porgiamo le più sentite scuse per il disagio che, pur
involontariamente, abbiamo provocato ai detentori del numero
di telefono erroneamente coinvolto.


