
Il Cane Mascherato dello scrittore meneghino Flavio Maestrini
Beatrice Corà

Mostre fotografiche
al Mufoco

di Villa Ghirlanda
Teresa Garofalo

Il Museo di Fotografia Contemporanea, il Mufoco, che ha sede nellabellissima Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo, dopo i lunghi mesi
del lockdown ha riaperto al pubblico sabato 20 giugno con due nuove
mostre: “Lo spazio di una magia sorprendente” e “Carte de Visite. Un
album fotografico di quartiere”.
“Lo spazio di una magia sorprendente” è un omaggio a Franco Grigna-
ni (1908-1999) uno tra i più geniali e noti designer italiani del Nove-
cento. Le sue opere infatti si trovano nei musei più importanti di tutto
il mondo. Artista eclettico, è stato pittore, fotografo, grafico pubblicita-
rio, creatore di molti dei marchi più famosi tra i quali il logo Pura Lana
Vergine da lui realizzato nel 1964. Con il suo stile inconfondibile, linee
sinuose e intricate figure geometriche o pochi e semplici elementi, ha
posto le basi dell’arte contemporanea sia nell’ambito della sperimenta-
zione astratta sia nell’ambito delle tecniche del design. La sua vasta
produzione fotografica, prevalentemente in bianco e nero, testimonia
come anche in questo campo sia stato un grande sperimentatore e ri-
cercatore. Di questo artista la mostra realizzata dal Mufoco in collabo-
razione con il m.a.x. Museo di Chiasso e con l'Archivio Manuela Gri-
gnani Sirtoli, presenta circa 50 opere fotografiche per lo più provenien-
ti dalle collezioni del Museo insieme ad altre prestate dagli eredi. 
“Carte de Visite. Un album fotografico di quartiere”, la seconda mostra
al Museo, è la conclusione di un progetto sostenuto da Regione Lom-
bardia e realizzato nel quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo, tra no-
vembre 2019 e febbraio 2020, da Arianna Arcara, una giovane fotogra-
fa nota a livello internazionale. L’artista ha aperto uno studio fotogra-
fico nel quartiere di Cinisello offrendo un servizio di scatto e stampa e
distribuendo gratuitamente agli abitanti di Crocetta oltre 700 ritratti,
ritratti individuali, fototessere per documenti, ritratti di gruppi, di fa-
miglie, di centri ricreativi, giovanili, ritratti di persone appartenenti al-
le diverse comunità costituite in questo caso dalla realtà multicultura-
le del quartiere Crocetta, luogo di migrazioni storiche e contempo-
ranee. L’obiettivo del progetto è stato quello di indagare le relazio-
ni, le ritualità e gli usi legati al ritratto fotografico all’interno di un
preciso contesto territoriale fra persone di diversa generazione, cul-
tura, provenienza geografica e sociale. La mostra finale, con la qua-
le si conclude tale esperienza, restituisce la totalità del progetto e
attraverso le fotografie realizzate e alcune interviste etnografiche
per approfondire gli usi sociali del ritratto fotografico va a compor-
re un interessante racconto collettivo di una comunità.
Aperte fino al 1° novembre 2020, le due mostre sono visitabili con ingres-
so libero nei giorni di sabato e domenica, ore 10-13 e 14-19.
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Poesiamoci in Zona Nove
Premio speciale a Rebecca
Ecco una poesia di Rebecca Bugari della classe I^ I del-

la Scuola Secondaria di I grado Giovanni Verga. Si
tratta di una poesia premiata fuori concorso dalla giuria
di “Poesiàmoci in Zona Nove”. Le è stato assegnato un pre-
mio speciale per la bellezza dei contenuti e per la profon-
dità del messaggio di speranza trasmesso. Viene pubblica-
ta in ritardo perché a causa di disguidi e ritardi per pro-
blemi di salute, non è stata valutata in tempo utile, però
siccome è piaciuta moltissimo, è stato deciso che durante
la cerimonia di premiazione, che si svolgerà in una data
da destinarsi durante il mese di ottobre, verrà conferito
un premio speciale della critica.

Il mio arcobaleno oscurato
Rebecca Bugari  (I^ I Scuola Giovanni Verga)

Prima la mia vita era un mondo a colori,
studi, canti e viaggi rendevano le mie giornate migliori.
Ma un giorno nel  mio arcobaleno una macchia arrivò

e con un esame del sangue tutto cambiò.
Tristi pensieri  nella mia mente vagavano,

le mie lacrime scendevano ma non danzavano.
Da quel momento qualcosa mi si è rotto dentro

e il mio sorriso è volato via con il vento.
Contro questo mostro io combatterò,
sarò forte  e col tempo lo sconfiggerò.

Così il mio arcobaleno a splendere riprenderà
e la mia vita piena di colori continuerà!

In giugno incontro lo scrittoremeneghino El Dondina e tutte
due in mascherina (per il covid)
decidiamo di parlare su Zona No-
ve di altro libro “mascherato”. Ci
incontriamo ed ecco quanto esce
come notizia letterale per il nostro
giornale. Gli chiedo: “Cosa ti ha
spinto a dar vita ad un personag-
gio come il Cane Maschera-to? E
lui mi spiega: “È un po’ una picco-
la e poco significativa risposta ai
cartoni animati normalmente
proposti ai bambini. I cartoni ani-
mati in effetti sono di una grande
violenza appena mediata dal dise-
gno accattivante. Ma proviamo a

pensare al racconto delle storie più classiche, per esempio Bambi, il
famosissimo film di Walt Disney, che inizia con la morte della mam-
ma del cerbiatto, o Dumbo, altra storia che inizia con una lacerante
divisione fra madre e figlio. L’altro aspetto è quello dei gesti violenti:
martellate, spari, bastonate, certo il tutto è molto esagerato per far ri-
dere, ma il fatto rimane. Io credo che se provassimo a guardare un
cartone analizzando semplicemente i fatti, saremmo sconcertati per
la violenza espressa. Sulla base di questi pensieri, un giorno, in uno
dei miei viaggi in treno, ho provato ad identificare un personaggio
della fantasia che avesse però caratteristiche assolutamente norma-
li, comuni ai suoi simili. E così è nato: il Cane Mascherato e le sue av-
venture. Lui è uno come noi, con le sue debolezze, i suoi limiti e, per-

ché no, le sue paure. Quando il Cane Mascherato indossa il mantello
rosso e la mascherina nera, riesce a caricarsi di una forte determina-
zione: è come se entrasse in una parte nella quale il personaggio di-
mentica la paura. Il mantello e la mascherina rappresentano due ele-
menti in grado di conferirgli un ruolo risolutivo che poi è quello che
gli altri si aspettano da lui. Per naturale spirito di appartenenza, il
Cane Mascherato è particolarmente sensibile a tutto ciò che può ac-
cadere agli altri cani, ma lo è molto di più nei confronti della sua pa-
drona, sia perché nutre un grande affetto “filiale”, sia perché è lei la
fonte e lo scopo della sua stessa esistenza. Appena si profila un disa-
gio o un pericolo, il Cane Mascherato è lì, pronto ad intervenire, sem-
pre risoluto, mai presuntuoso e mai violento. Il Cane Mascherato ri-
spetta gli umani, sa che da essi riceve cibo e coccole, ma ne conosce
anche i lati meno esaltanti, le manie, le debolezze e qualche volta non
riesce a trattenere la sua voglia di combinare piccoli scherzi dei qua-
li subito dopo si pente. Sono storie particolarmente adatte ai bambi-
ni, nelle quali l’identificazione dei buoni e dei cattivi è immediata. E,
come davvero dovrebbe accadere nella vita, il buono vince ed il catti-
vo viene punito, ma senza nessuna acrimonia o ricerca di una ven-
detta compensativa. Per semplicità di contenuto e trasparenza di si-
tuazioni questo piccolo libro come altri da me scritti sono destinati ai
bambini, ma la lettura assieme ai genitori potrebbe essere gradita e
utile. Il Cane Mascherato è un piccolo personaggio facile, senza pre-
tese, ma analizzandolo un po’ meglio risulta essere meno semplice di
quello che potrebbe apparire. A incominciare dalla leggenda che lo
vuole immortale. E qui è meglio chiarire subito il debito verso un fa-
moso personaggio dei fumetti degli anni 50: l’Uomo Mascherato che,
all’inizio del suo declino fisico, consegnava al figlio la sua tuta rossa e
la mascherina nera, perché potesse continuarne le gesta in un’ipote-

si di immortalità e così si comporta anche il Cane Mascherato. Non
lo fa solo per mantenere la leggenda, ma anche per seguire l’istinto
di trasmettere al proprio figlio l’eredità di qualità e di virtù, nella spe-
ranza che possa continuarne le gesta. Il mondo del Cane Mascherato
si è dotato di norme di comportamento che tutti i bravi cani devono
seguire, si tratta di un regolamento canino che prevede norme di ob-
bligo e norme di conoscenza. E’ un decalogo pensato da un gruppo di
cani e quindi è espresso con quella logica:
1 – divieto assoluto di mordere il padrone o chi ne fa le veci
2 – non rispondere in modo sgarbato ai padroni
3 – non criticare mai il padrone
4 – difenderlo dagli attacchi di animali e di umani
5 – sopportare di essere trattato come un animale
6 – essere paziente con tutti gli umani
7 – accettare di buon grado lunghe passeggiate per tenere in salute
il padrone
8 – fare i giochi che vengono richiesti soprattutto se in presenza di
amici del padrone
9 – segnalare il proprio gradimento scodinzolando
10 – sopportare, senza ridere, di essere trattato come un umano.
Il Cane Mascherato non ha straordinarie qualità, non vola,
non fa magie, non ha una particolare forza fisica, non è neppu-
re un cane di razza e potrebbe essere tranquillamente conside-
rato un cane normale, “comune”. Le sue qualità sono: la gene-
rosità, l’onestà, la voglia di aiutare i deboli. La sua vera forza
è quel po’ di saggezza e di buon senso che tutti noi abbiamo e
che, volendo, potremmo usare”.
Flavio Maestrini, ancora una volta, ci ha mostrato la sua professio-
nalità e ci ha trasmesso tanta saggezza! Grazie e… alla prossima!

Distanziamento sociale tra il pubblico
con poltrone ad almeno un metro di

distanza l’una dall’altra e tra gli attori
sul palcoscenico, lontani tra loro e a due
metri dalla platea, spazi precisi di acces-
so e di uscita per regolare i flussi, nume-
ro contingentato di spettatori: queste e
altre norme per garantire la sicurezza
antivirus possono risultare di difficile
applicazione soprattutto per le piccole
strutture. Durante il lockdown, come
molte altre realtà culturali, anche il
Teatro della Cooperativa ha garantito
una presenza costante sui social ma è
evidente che la fruizione virtuale non
può sostituire quella reale. “Il Teatro è
chiuso? - afferma Renato Sarti -. Allora ci
spostiamo all’aperto”. E in attesa di ri-
prendere l’attività nella storica sede di
via Hermada in ottemperanza alle nor-
me sanitarie vigenti, in collaborazione
con Abitare Società Cooperativa e Asso-
ciazione Insieme nei Cortili ha deciso di
riproporre agli abitanti delle case di rin-
ghiera di Niguarda, Dergano, Affori
“Teatro nei Cortili” una rassegna speri-
mentata con successo dal 2008. L’inizia-
tiva, gratuita, si rivolge in modo partico-
lare agli anziani, ai bambini, a tutti colo-
ro che per vari motivi in questo momento così difficile non
possono frequentare i teatri. “Non dovranno fare altro - affer-
ma Renato Sarti - che sistemare una sedia davanti all’in-
gresso o affacciarsi ai ballatoi delle loro case e assistere agli
spettacoli che proporremo”. 
Cinque gli appuntamenti con artisti noti a livello nazionale e
molto amati dal pubblico. A dare il via è la scoppiettante Debora
Villa che con Rafael Didoni si esibirà lunedì 29 giugno all'inter-

no del cortile di via De Calboli 14, a Ni-
guarda. Ad animare il cortile di via Da-
vanzati 28, a Dergano, martedì 7 luglio
sarà Antonello Taurino, docente, attore
e comico, mentre lunedì 13 luglio nel
cortile di via Zanoli 15, ad Affori, si po-
trà assistere a una performance di Pao-
lo Rossi, uno delle personalità più inte-
ressanti e più note del mondo artistico
non solo italiano.
Un appuntamento cui il Teatro della
Cooperativa tiene particolarmente è
quello di giovedì 10 settembre quando
all’interno del cortile di via Ornato 7 de-
dicato ai più piccoli sarà rappresentato
“Arlecchino e Brighella nel bosco dei gi-
ganti”, uno spettacolo di burattini, scrit-
to e messo in scena da Renato Sarti af-
fiancato da Marino Zerbin, attore e bu-
rattinaio di grande esperienza. A partire
dalla mattina dello stesso giorno, in ora-
rio da definire, si terranno alcune lezioni
proprio per i bambini, perché possano
conoscere meglio questa antica arte: dal-
la scrittura del testo alla creazione dei
personaggi, dalla costruzione della ba-
racca a quella dei burattini, dalla crea-
zione dei fondali a quella dei costumi e
degli oggetti di scena. “Un modo - preci-

sa Renato Sarti - per coinvolgere i più piccoli che in questo
lungo periodo a causa della chiusura delle scuole e dei centri
estivi hanno sofferto limiti e privazioni”. La rassegna termi-
nerà martedì 15 settembre in via Cicerone 17 con lo spetta-
colo di teatro-canzone dei Duperdu, il fantastico duo compo-
sto da Marta Marangoni e Fabio Wolf, personaggi che non
hanno bisogno di presentazioni, conosciutissimi e molto
amati dai niguardesi.

Lo spazio culturale My G era nato
dal desiderio di Yael Reuveni, mo-

saicista di origine israeliana, di creare
uno spazio in cui mettere in pratica la
sua esperienza personale. Era un luogo
in cui ti sentivi accolto come a casa, uno
spazio culturale con caffetteria in cui si
organizzavano corsi (pittura, fumet-
ti…), workshop e laboratori, era un luo-
go di svago per adulti e un luogo sicuro
per bambini di ogni età, che avevano a
disposizione angoli gioco, muri da poter
pasticciare e tovaglie che si trasforma-
vano in fogli da disegno. Era anche pre-
sente una libreria con un’ampia scelta
di titoli a disposizione dei clienti, libri
di narrativa, per bambini, ricettari di
cucina vegana e vegetariana, arreda-
mento e creatività, che potevano essere letti godendosi un
momento di relax. Arredato con buon gusto, raccoglieva og-
getti selezionati provenienti da tutto il mondo, dallo stile
unico e ricercato. Era in pratica uno spazio in cui la gente
che lo frequentava stava bene, nel rispetto reciproco e nel-
la condivisione delle esperienze. 
Abbiamo chiesto alla titolare di raccontarci cosa l’abbia
spinta a prendere questa decisione. “Non so da dove comin-
ciare” dice Yael, “forse è meglio dall’inizio. Cinque anni fa
ho aperto le porte dello spazio MY G e qui il mio sogno è di-
ventato realtà. Qui ho riunito le mie tre passioni: l’arte, il
cibo sano e il grande amore per i complementi d’arredo. Ma
oltre questo desideravo uno spazio per i bambini e i loro ge-
nitori in cui poter fare trovare loro, la bellezza sotto casa,

dove poter partecipare a un corso, man-
giare cibo sano e genuino. Sono passati
cinque anni e sono stati molto impegna-
tivi, pieni di felicità, dolori, crescita ma
soprattutto ricchi di tanta passione! E
adesso è arrivato il momento di chiude-
re le porte e andare avanti a rincorrere
un nuovo sogno, sempre cercando di es-
sere utile agli altri. So che per tanti di
voi la chiusura non è una bella notizia.
Ho ricevuto tanti messaggi in cui mi
avete scritto parole davvero emozio-
nanti e commoventi, attraverso cui ho
capito quanto questo posto sia stato im-
portante anche per voi. La mia decisio-
ne non è stata per niente facile, ma que-
sto periodo lungo di quarantena mi ha
donato la consapevolezza che bisogna

guardare in faccia una nuova realtà. Il blocco dell’attività,
durato più di due mesi, non è stata una bella situazione per
i commercianti e la difficoltà della riapertura con le nuove
regole del distanziamento sociale, ha contribuito a farmi
prendere questa decisione”.
“Desidero ringraziare innanzitutto ognuno di voi, dirvi che
siete stati la mia forza, che mi avete spinto ad andare avan-
ti giorno dopo giorno, grazie alla vostra condivisione e il vo-
stro grande sorriso. Spero di rivedervi in futuro, anche per-
ché “MY G off-line” chiude, ma lo spazio “MY G online” con-
tinua. Il negozio online è sempre attivo con i nostri bellissi-
mi prodotti per la casa in vendita. A breve potrete trovarne
tanti altri nuovi. Vi consiglio di dare un’occhiata alla pagi-
na Facebook “MY G homeline”. Senza dubbio!


