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Arcimboldi: in mostra
Monet e Banksy

Teresa Garofalo

Biblioteca a pedali con libri invece che gelati
Teresa Garofalo

Farfalla Euplagia quadripunctaria-Arctidae, ad ali semiaper-
te e ad ali chiuse.

Dal 1 agosto il Teatro degli Arcimboldi ha riaperto i battenti ospi-
tando nei suoi spazi e sul suo palcoscenico, due mostre-evento

per la prima volta a Milano. Alla consueta attività teatrale resa pro-
blematica a causa delle restrizioni imposte dal Covid, almeno per il
momento dunque gli Arcimboldi hanno sostituito un progetto che, ar-
ticolato su diversi piani artistici, unisce e fonda in modo armonioso
teatro, arte, musica, intrattenimento e didattica.
• “Claude Monet - The immersive Experience” è una mostra
multimediale che interagisce con il visitatore e grazie a un innovati-
vo e sofisticato sistema di proiezione 3D mapping, lo accompagna e lo
immerge nei colori e nei capolavori del maestro impressionista france-
se, uno dei pittori più amato di tutti i tempi. Un viaggio virtuale fanta-
stico all’interno dei quadri di Monet reso ancora più emozionante dal-
la magia delle note di suggestive colonne sonore. 
• Con “Unknown - Street Art Exhibition” ritorna a Milano
Banksy, uno dei più grandi esponenti della Street Art, una forma d’ar-
te presente ovunque, sui muri delle case e delle fabbriche dismesse, sul-
le serrande abbassate, sui treni rottamati. Amata o criticata, la Street
Art sta conquistando un posto sempre più significativo nei Musei, nel-
le Gallerie e nelle collezioni private di tutto il mondo. Sono oltre cento
le opere esposte nel foyer del Teatro degli Arcimboldi, opere di Banksy
e di altri importanti artisti di strada nazionali e internazionali.
Mostra aperta fino al 13 dicembre con orario continuato da martedì
a venerdì dalle 10 alle 19, sabato domenica e festivi dalle 10 alle 20.
Info: www.teatroarcimboldiarte.it - 02.64.11.42.212

ona franca
a cura di Sandra Saita

Per l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus i luoghi del-
la cultura sono stati i primi a chiudere e purtroppo gli ultimi

a riaprire. Da alcune settimane però musei, teatri, gallerie d’arte
e biblioteche seppure in tempi e modi diversi, con consapevolezza
e responsabilità e nel massimo rispetto del-
le normative anticontagio hanno riaperto i
loro spazi al pubblico. E la città finalmente è
tornata a respirare aria di cultura. Con un
certo disappunto i cittadini del confinante
Municipio 2, in modo particolare gli appas-
sionati fruitori di libri e romanzi, constata-
vano che le porte della Biblioteca Zara resta-
vano ancora ermeticamente chiuse. Ecco
però che una mattina di questo caldo luglio
all'improvviso allo sguardo curioso dei pas-
santi compare zigzagando attraverso le vie
del quartiere una  bicicletta a pedali a tre
ruote, tecnicamente un “cargobike”. A molti
questa visione riporta alla memoria il car-
rettino che, lucido e coloratissimo e sui fian-
chi la scritta “Gelati” solo qualche decennio
fa, soprattutto d’estate, con un allegro scam-
panellio faceva la sua comparsa per le vie e
le spiagge del nostro paese attirando bambi-
ni festanti ansiosi di gustare quelle bontà. 
Quello che vediamo oggi però non è il carret-
to del gelataio. Sui fianchi e sul telo che copre il triciclo in gi-
ro per il nostro quartiere leggiamo con grande sorpresa “Bi-
blioteca a pedali” e facciamo in fretta a scoprire che questo
mezzo, configurato e personalizzato, è il modo originale e di-
vertente ideato dalla nostra Biblioteca Zara per superare l’im-
passe dello stop alla sua consueta attività.
“I motivi per i quali la Biblioteca è costretta a restare chiusa -
spiega la referente Emma Catiri - sono dovuti essenzialmente al-
la mancanza di personale. Le persone assegnate a questa sede so-
no solo cinque, me compresa. Per esigenze dei colleghi, difficoltà
di spostamenti e trasferimenti verso sedi più vicine, il numero si
è ulteriormente ridotto provocando l’impossibilità a garantire
giorni e orari di apertura come prima dell’emergenza sanitaria.
La struttura dello spazio, inoltre, non è tale da consentire il ri-
spetto delle regole anti-Covid soprattutto per quanto riguarda il
distanziamento sociale. Delle due presenti nel quartiere la nostra

è la Biblioteca che serve un pubblico molto più vasto, abbiamo un ba-
cino di utenza che si estende al di là della nostra zona ed è stata ta-
le consapevolezza a spingerci a cercare una soluzione alternativa.”
E l’idea della bicicletta?

“In realtà già da tempo esisteva il progetto
di una ‘biblioteca ambulante’ considerata da
noi utile non solo per raggiungere quartieri
dove le Biblioteche mancano o si conoscono
poco ma anche per avere un punto di promo-
zione del servizio e un punto prestito in oc-
casione di eventi culturali nella città. Que-
sta è una delle tre biciclette acquistate dal
Settore Biciclette del Comune di Milano lo
scorso anno. Una si trova alla Sormani, solo
per esposizione, noi invece, sottoposti alle
restrizioni dettate dalla normativa impossi-
bili nel nostro caso da superare, abbiamo
pensato di utilizzare uno di questi originali
mezzi di locomozione per sopperire in que-
sto modo al disagio che la chiusura così a
lungo della nostra Biblioteca causava agli
utenti. Purtroppo è stata l’emergenza Covid
a offrirci l’occasione di sperimentare. Una
grande scommessa per andare oltre e supe-
rare la difficoltà. Con soddisfazione consta-
tiamo che l’esperimento è molto ben riusci-

to. La nostra “Biblioteca a pedali” è uno strumento agile, visibile,
attira attenzione, curiosità e non ultimo… non inquina. Grazie a
lei possiamo portare in giro e offrire a grandi e bambini una sele-
zione di libri, riviste, fumetti e film da prendere in prestito per
questa particolare estate che vedrà forse molti restare in città”.
La “Biblioteca a pedali” è aperta due giorni alla settimana dalle 9
alle 12. Ogni martedì possiamo trovarla stabile in viale Zara 98,
nel cortile all’aperto dell’edificio, mentre il giovedì si snoderà per
le strade del quartiere fermandosi in alcuni punti strategici con-
cordati con la Polizia locale come la Biblioteca degli Alberi, largo
Vulci, Cassina de’ Pomm, piazzale Lagosta. I prestiti di tutti i ma-
teriali sono prorogati in automatico per tutto il tempo della chiu-
sura della sede tradizionale della Biblioteca Zara, cioè fino alla
metà di settembre. E poi? Poi si vedrà.

Info: c.bibliozara@comune.milano.it - 02 88462823

Stefano Bertoli, il liutaio eletto Artigiano del Cuore
Jole Bevilacqua

Il liutaio (di Niguarda) ringrazia! Il fabbricante, accordatore o ripa-ratore di strumenti musicali portatili a corde, Stefano Bertoli, rin-
grazia i molti che l’hanno votato al concorso “Artigiano del cuore” pro-
posto dalla WellMade-Fondazione Cologni. C’è sta-
ta una partecipazione incredibile! Tutta la zona si
è mobilitata con un entusiasmo contagioso.
(Chiunque voglia maggiori informazioni o deside-
ri partecipare al crowdfunding per raccogliere il
premio può collegarsi al sito: https://www.well-ma-
de.it/artigiano-del-cuore-2020/).
Stefano Bertoli, ci puoi dare maggiori dettagli
su come investirai i fondi raccolti?
“Vorrei acquistare del legno pregiato italiano, da
un’azienda rispettosa dell’ambiente, perché è la base
del mio lavoro; poi vorrei realizzare una viola da
gamba in sol con una testina intagliata al posto del
ricciolo finale: uno strumento che unisca potenza
musicale e bellezza e sia simbolo di rinascita e mi
piacerebbe molto trovare un modo per presentarla in
una manifestazione pubblica, in modo da coinvolge-
re e ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto.”
Come è nata la tua scelta di fare il liutaio?
“Dopo il liceo scientifico al “Cremona” mi sono iscritto all’univer-
sità ma ho subito capito che lo studio scorporato da un’attività fat-
ta con le mani non era nel mio futuro. Allora ho pensato di ripren-
dere la passione per gli strumenti musicali che avevo iniziato a
suonare durante l’adolescenza e di investire in questo. Mi sono
iscritto alla Civica Scuola di Liuteria e ho frequentato i quattro
anni necessari a conseguire il titolo di maestro liutaio. Per fortu-
na ho ottenuto poi una borsa lavoro che mi ha permesso di pro-
lungare il tirocinio in un laboratorio affermato, gestito da un
grande maestro, Carlo Chiesa, così ho potuto proseguire l’appren-
distato in un contesto formativo come quello di una bottega, mi-
surandomi con la complessità della gestione del lavoro.”

Adesso hai un tuo laboratorio?
“Ad un certo punto ho sentito l’esigenza di mettermi alla prova e ho
iniziato a dedicare ogni guadagno all’acquisto di strumenti e mate-

riali. Ho cercato degli arredi usati e ho condiviso un
piccolo laboratorio che mi ha dato subito l’idea di
quanto fosse complicato star dietro a tutto. Poi ho
deciso di aprire in proprio ad Affori, in via Pellegrino
Rossi 5, condividendo lo studio con altri giovani liu-
tai. È stata una scelta molto impegnativa che ha se-
gnato una grande assunzione di responsabilità: da
apprendista a professionista.”
Questa scelta del laboratorio condiviso è un’e-
sperienza che ha solo lati positivi o comporta
anche aspetti negativi?
“La condivisione ha molti punti di forza: si possono ac-
quistare strumenti e macchinari migliori (e inquinare
meno), si possono confrontare i punti di vista, cosa mol-
to utile nell’attività di restauro, ci si possono scambia-
re tecniche e nuove informazioni. Certo, richiede adat-
tabilità e rispetto per le esigenze di ciascuno, ma anche
questo fa parte di un processo di crescita.”

L’essere “uno di Niguarda” ha in qualche modo influito
sul tuo percorso professionale?
“È una domanda impegnativa, non saprei dirlo, anche se certamente
ci sono alcuni aspetti della vita in un quartiere aggregante che posso
intuire abbiano influenzato la mia crescita, basta vedere l’ondata di
affetto che ho ricevuto in questo concorso. Senz’altro penso che la
scuola di via Cesari abbia segnato un’impronta felice, in particolare
la mia maestra Matilde, che mi ha lasciato un imprinting di entusia-
smo per la ricerca e la scoperta e alla quale mi piacerebbe mostrare,
se fosse ancora fra noi, questo risultato raggiunto.”
Non ci resta che augurare buon lavoro a Stefano e a tutti i giovani in-
traprendenti che in questa zona, come in tutta Italia, combattono per
costruire il loro futuro, che è anche il futuro di tutti noi.

Èun pomeriggio afoso di fine luglio quando mi incontro con Federico
Riccardo all’Artis. Tra le mani ho il suo libro di racconti che la

mamma Rita mi ha dato da leggere. Nato a Milano nel 1991, risiede
tuttora nella nostra zona. Pacato, con quel garbo entriamo subito in sin-
tonia e parliamo del suo libro: “Il tempo è
il binario di un tram”. Nove racconti inti-
mi, nove sfumature della realtà, nove
modi di vedere il mondo. Il tempo è il ve-
ro protagonista di questi racconti con la
sua implacabilità, la sua presenza co-
stante, la continua attenzione verso quel-
lo che facciamo, non è lui che passa, sia-
mo noi che lo attraversiamo come un
tram attraversa un binario infinito. E su
questo tram salgono personaggi più o
meno importanti. Stati d’animo tutti di-
versi, storie da raccontare: dai due immi-
grati siciliani giunti a Milano negli anni
70, dalle due sorelle che decidono di scap-
pare di casa, nove storie… tutti hanno
qualcosa da dire. E tutti lo fanno cattu-
randoci nel loro mondo e facendoci sentire parte della loro vita.
Federico, quando nasce in te la passione per la scrittura?
Nasce da bambino, collezionavo numerosi quaderni in cui scrivevo pic-
cole storie, racconti o anche aneddoti di ciò che mi capitava durante la
giornata. Quando ho iniziato a scrivere racconti per questo libro mi so-
no lasciato ispirare non solo da ciò che mi è accaduto in quegli anni in

cui questa passione germogliava, ma proprio da ciò che annotavo.
Quali sono le tue aspirazioni?
Lavoro come ufficio stampa per la compagnia teatrale Piano-
inBilico. Quindi una mia grande passione è il teatro, mi sono anche

laureato in scienze dei Beni Culturali
con una tesi sul teatro indiano. Mi piac-
ciono gli eventi culturali, aspiro a lavo-
rare per tanto tempo nello spettacolo
dal vivo, mi piacerebbe poter vivere so-
lo di questo… e di scrittura!
Perché racconti e non un romanzo?
Mi piace l’universo del racconto: piccole
storie di poche pagine in cui tutto comin-
cia e finisce in pochissimo spazio. In più
quello che scrivo sono piccoli istanti di vi-
ta quotidiana (tranne forse qualche rac-
conto più articolato) e la forma “Roman-
zo” ben si adatta a questo.
Con Federico si parla un po’ di tutto,
vive con il suo splendido cane, mentre
parla lo guardo spesso negli occhi e gli

faccio i complimenti: tre colori insieme, blu, verde e grigio e, per
la sua giovane età (29 anni), un grande amore per la scrittura e
il teatro. Il suo libro, “Il tempo è il binario di un tram” - Federico
Riccardo - Casa editrice Bookabook, al momento è acquistabile
solo sul sito www.bookabook.it.
Tanti auguri Federico per il tuo amore per la scrittura e per il teatro!


