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Le “nostre” macchine per scrivere in cima al Pirellone

La Memoria del passato per riflettere sul presente
La storia di 183 operai della Pirelli deportati nei lager

Antonietta Gattuso

Per Natale due Concerti
con il Centro Culturale

della Cooperativa
• Grande ritorno a Villa Clerici La Galleria d’Arte Sacra dei
Contemporanei riaprirà la sala Messina alla musica. Cinque appun-
tamenti mensili da gennaio a maggio che prevede che ogni concerto
sia preceduto dalla presentazione di un quadro o scultura che avrà ri-
sonanza tematica con i brani musicali. Angelo Mantovani, presiden-
te del Clavicembalo Verde, curerà la parte musicale. Venerdì 13 di-
cembre alle 20,45 concerto d’apertura lirico-strumentale che vedrà
sul palco interpreti eccezionali. Le più belle arie liriche saranno inter-
pretate da soprano, mezzo soprano, tenore e basso accompagnati al
pianoforte da Saadat Ismailova, con l‘intervento di Sara Rordorf, vio-
linista prodige di 12 anni. La presentazione dell’opera d’arte che pre-
cederà il concerto sarà “Will you be there” di Patrizia Novello. Ospite
d’eccezione Antonio Lubrano, giornalista e conduttore televisivo che
introdurrà la parte musicale. Il Centro Culturale della Cooperativa
sarà partner organizzativo per la comunicazione e le relazioni sul ter-
ritorio. Sono aperte le prenotazioni al Centro Culturale:
349/0777807-02/66114499. 
• Concerto di Natale con i Beatles Sabato 21 dicembre, alle
20,45, presso l’Auditorium Ca’ Granda, il Concerto di Natale del
Centro culturale della Cooperativa, in un versione assai poco tradi-
zionale. L’incontro con PMT Trio (Paul McCartney tribute), Roberto
Bollani basso, Carlo Zerri pianoforte, Domenico De Giglio chitarra e
voce, ci ha suggerito l’idea di abbandonare cantanti lirici e quartetti
per un “Natale con i Beatles”, come dalla trasmissione anni ‘60 della
BBC. Ecco dunque “It’s a Wonderfull Christmas Time”- Paul Mac
Cartney, dai Beatles ai giorni nostri.
Il concerto, totalmente finanziato dal Centro Culturale, è a ingresso li-
bero con prenotazione obbligatoria 349/0777807- 02/66114499. Sarà
gradito un contributo di cortesia.

JazzMI 2019! Il laboratorio teatrale
di Marta Marangoni

La notizia viene da Umberto Di Donato, il presidente del Museo
della Macchina per Scrivere. “In occasione della mostra ‘Dal

Piccione alla @chiocciola e… storie di via Menabrea’, superando ogni
tipo di difficoltà, siamo riusciti ad esporre sul Pirellone tre pezzi del-
la nostra collezione per il Museo europee di comunicazione”. 
La Mostra è stata allestita dal 21 al 31 ottobre all’ultimo piano, il
trentunesimo, dell’edificio che è stato il più alto della città per circa
cinquant’anni, anche più alto dell’amata e venerata Madunina me-
neghina. Fu costruito dalla società Pirelli alla fine degli anni cin-

quanta, quando il Di Donato, ventenne, giunse a Milano, fiducio-
so che questa città potesse dare sfogo alle sue aspettative di vita.
“Non immaginavo che sarebbe diventato nel 1960 il grattacielo
più alto d’Italia e anche d’Europa, rimanendo tale per molti anni,
con i suoi 127 metri di altezza, anche più su della Madonnina, tan-
to che fu necessario installare sul suo tetto una riproduzione ri-
dotta della statua originale, per rispettare la tradizione e anche
una normativa comunale che vuole la “Madunina” collocata sem-
pre in cima al punto più alto della città”. Da lassù, dal “belvede-
re”, si vede tutta Milano,
“Chi l’avrebbe detto che nel 2019, per dieci giorni, vi avrei esposto
tre pezzi importanti del museo da me creato”. È proprio qui che
insieme ad altri importanti espositori, per ricordare le origini del-
la comunicazione e le enormi difficoltà superate dall’ingegno uma-
no per la trasmissione rapida di messaggi da un luogo ad un altro
sono stati esposti questi tre miei ‘gioielli’: la Mignon Aeg, una mo-
notasto prodotta in Germania nel 1921 (foto 1); la macchina che
scrive cinese con 3600 ideogrammi del 1912 (foto 2); la Smith

Premier a doppia tastiera prodotta in Usa nel 1889 (foto 3). Que-
st’ultima, la Smith Premier, è stata richiesta perché tra gli 84 ta-
sti della “doppia tastiera” (una per le maiuscole e l’altra per le mi-
nuscole, poiché allora il movimento “maiuscola” non era ancora
stato inventato) presenta anche quello con la chiocciola (@) che
valeva un’abbreviazione commerciale e precisamente: at price
of..., ossia al prezzo di…”. Anche questa volta Umberto Di Donato e
le sue macchine per scrivere hanno reso la nostra zona ancora più im-
portante. (Beatrice Corà)
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“Quelli della Cassinis” (alunni ed ex alunni della Scuola
Cassinis), in collaborazione con QuintAssenza Teatro e le

Anpi del Municipio 9, hanno presentato, sabato 23 novembre,
presso la Casa di Alex di via Moncalieri 5, “A caro prezzo”, un
bellissimo spettacolo sull’importanza della Memoria riguardan-
te la deportazione operaia.
Il 23 novembre 1944 un reparto delle SS rinchiuse a San Vittore 183
lavoratori scioperanti della Pirelli Bicocca: 156 vennero deportati in
Germania, 3 fuggirono durante il trasferimento nei lager, 12 vi mori-
rono, uno morì dopo il rimpatrio per le conseguenze della deportazio-
ne. Quella dei lavoratori della Pirelli Bicocca fu la deportazione di
massa più pesante operata dai nazifascisti in una singola azienda,
dopo quella di 1500 lavoratori genovesi nel giugno 1944. 
Il commovente spettacolo, a cura di Rossella De Pietri, Donata
Martegani, Rossella Mella e Antonio Sacco, ricorda tutti gli operai de-

portati dell’epoca, attraverso letture dei ragazzi, musiche e testimo-
nianze dirette. Sono intervenuti: Giuseppe Valota (figlio di un depor-
tato morto dutante una “marcia della morte” vicino Mauthausen) e
Sergio Temolo (figlio di uno dei 15 martiri di piazzale Loreto). Di
Giuseppe Valota sono la maggior parte dei testi utilizzati, rielaborati
da Donata Martegani e Rossella De Pietri. Tra i libri utilizzati ricor-
diamo: “Streikertransport”, “Dalla fabbrica ai lager” e “Itinerari della
memoria” di Giuseppe Valota; “Due inverni, un’estate e una rossa pri-
mavera” di Luigi Borgomaneri; “Otto lezioni sulla deportazione” di
Bruno Maida e Brunello Mantelli; “I percorsi dopo Auschwitz” di
Laura Tagliabue; “Al di là del niente” di Raffaele Mantegazza. 
Desideriamo menzionare tutti i collaboratori che hanno contri-
buito a preparare lo spettacolo. Si ringraziano per le letture:
Lorenzo Dall’Occo, Lorenzo Falchi, Diego Giansanti, Iris Gibson,
Giada Grassi, Giulia Maio, Elisa Nosella, Alba Rossi. Per la musi-

ca e la voce si ringrazia il prof Walter Bagnato; per le immagini:
Elisa Croce e Michela Cassini; per i suoni: Eduardo Florian; per
le riprese: Alessandro Mancini, Valentina Monti, Daniele
Pascucci, Pietro Brunero; per la locandina: Dino Vollaro (regista
QuintAssenza); per l’ospitalità: la “Casa di Alex” nella persona di
Roberto Medolago; per i loro interventi: Roberto Cenati (presiden-
te provinciale dell’Anpi) e Antonio Pizzinato (presidente onorario
regionale Anpi; per la presenza e la collaborazione: Angelo Longhi
(presidente Anpi Niguarda) e Antonella Loconsolo (presidente
Anpi Pratocentenaro). 
Concludiamo con le parole di Julius Fucik, dirigente della Resistenza
Cecoslovacca, impiccato a Berlino l’8 settembre 1943: “Vorrei che tut-
ti sapessero che non esistono eroi anonimi. Erano persone con un no-
me, un volto, desideri e speranze e il dolore dell’ultimo fra gli uomini
non era meno grande di quello del primo, il cui nome resterà”.

Riapre il 13 gennaio 2020 il laboratorio teatrale di quartiere che, con-
dotto da Marta Marangoni e Fabio Wolf, si terrà a cadenza settima-

nale ogni lunedì dalle ore 19.30 alle 22 presso la Sala Verde del Villaggio
Grazioli, in via privata don Bartolomeo Grazioli 33 (MM3 Affori Centro). 
L’iniziativa è di Minima Theatralia, Associazione di Promozione Sociale
che dal 2010 a Niguarda, Affori e Bovisa realizza progetti e laboratori di
teatro con la partecipazione di artisti professionisti, tirocinanti, giovani
operatori e cittadini-attori di diversa età, abilità e provenienza. L’obiettivo
è quello di creare e rafforzare i legami con il territorio “prendersi cura dei
bisogni, dei desideri, delle paure di ciascuno stimolando partecipazione,
creatività, condivisione e solidarietà nella convinzione che il teatro possa
essere uno strumento di incontro rivoluzionario per le nostre vite e per le
nostre solitudini”. Il laboratorio termina con uno spettacolo costruito, in-
sieme, da tutti i partecipanti al progetto.
Si parte dalla lettura di un autore classico, negli anni Cervantes, Brecht,
Shakespeare, Jodorowsky, Kafka, e su questa si innestano esperienze e
biografie personali dei cittadini: nasce così, sotto la guida di un dramma-
turgo, un testo del tutto originale fatto di visioni e sogni. Non solo i cit-
tadini-attori ma è l’intera comunità a essere coinvolta nella realizzazio-
ne del progetto. Abitanti e commercianti del quartiere sono infatti invi-
tati a donare un oggetto riciclato di uso quotidiano, quest’anno saranno
dei guanti, che costituirà un elemento scenografico per le installazioni,
le scenografie e i costumi dello spettacolo. Questo dono consente alla co-
munità di rafforzare il sentimento di appartenenza al progetto e la cor-
responsabilità alla buona riuscita dell’evento che gode della supervisio-
ne del Dipartimento di Teatro Sociale Università Cattolica, dell’Univer-
sità Statale di Milano, della Rete Qb Affori e del sostegno del Municipio
9, Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Anpi Niguarda Società Coo-
perativa Abitare, Associazione Quelli del Villaggio.
La direzione artistica è di Marta Marangoni, una donna vulcanica impe-
gnata in mille attività. Laureata in lingue, ha studiato teatro a Berlino,
Dresda, Barcellona, Milano, è attrice, cantante, regista, conduttrice di labo-
ratori e con Fabio Wolf col quale costituisce da anni il duo teatral-musicale
Duperdu, autrice e interprete di musiche e canzoni originali per spettacoli. 
Il laboratorio del 2020 si concluderà con lo spettacolo “Kafka of Su-
burbia”realizzato con la regia di Marta Marangoni, la drammaturgia
di Francesca Sangalli, musiche e canzoni di Fabio Wolf. Potremo ve-
derlo come performance itinerante a fine maggio ad Affori (data e mo-
dalità da definire) mentre il 27 e il 28 giugno sarà ospitato, come
evento speciale, nella sala del Teatro della Cooperativa di Niguarda.
(Valeria Casarotti-Teresa Garofalo)

Grandissima partecipazione di pubblico per la quarta edizione
delJazzMi, manifestazione che a tutti gli effetti può essere an-

noverata tra quelle più prestigiose al mondo per gli appassionati di
jazz. Diversi i locali dove si è svolta la manifestazione, tra i quali in
Zona 9 il noto Blue Note. Un elenco di artisti del calibro di Enrico
Rava, Herbie Hancock (entrambi nelle foto), John McLaughlin,
giusto per citarne alcuni. Nato quattro anni fa dalla collaborazione
tra Triennale Teatro dell’Arte e Ponderosa Music&Art, in sinergia
con il Blue Note, il festival ha registrato oltre 190 eventi tra concer-
ti, mostre, film, incontri e masterclass. Nel 2020 si svolgerà come di
consueto sempre ad inizio novembre: gli appassionati di jazz sono
avvertiti! (Testo e foto di Stefano Parisi)


