
Al Centro Culturale della Cooperativa la vita segreta degli alberi,
la sfida fra Trump e Biden, le belle chiese di quartiere

Giorgio Meliesi

Ebbene sì, è sempre più dif-
ficile ma, con l’ostinazione

che lo contraddistingue, il
Centro Culturale della Coope-
rativa prosegue la propria at-
tività. Dopo le passeggiate per
la città siamo ritornati al no-
stro “quartier generale” di via
Hermada da cui ormai tra-
smettiamo gli incontri “in

streaming”. Siamo diventati più tecnologici? Per forza: ne avrem-
mo fatto volentieri a meno ma l’avverso destino ci obbliga.
• A novembre ritorna Book City Milano dove saremo anco-
ra una volta presenti, domenica 15 novembre-ore 17,30, con
una narrazione dedicata all’Ambiente, uno dei temi trattati
nella rassegna del 2020. Per l’occasione abbiamo scelto un li-
bro divenuto un best seller mondiale La vita segreta degli
alberi. L’autore è Peter Wohlleben, tedesco, un guardabo-
schi/scrittore alla suo terzo libro in cui gli alberi, quasi perso-
ne, sono i protagonisti. Peter ci svela come essi parlano gli uni
con gli altri, quali sentimenti provano, come coltivano amicizie
ed educano i loro figli. Lasciamo ad Ezio Cazzola, un geologo
innamorato della natura, il compito di portarci alla scoperta di
questo straordinario mondo nascosto. A Marina De Col il
compito di dare vita al bosco con delle letture. Naturalmente il
sottofondo musicale che accompagnerà l’inizio e la fine della
narrazione non potrà essere che “Le storielle del bosco vienne-
se” di Johann Strauss.
• Venerdì 20 novembre-ore 18 è in programma un incontro in
collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti, l’associa-
zione che dal 2011 ha portato al Centro Culturale relatori e
conferenze di alto livello. Il Filippo Buonarroti è stato fondato
nel 1995 a Milano da un gruppo di insegnanti di diverse scuo-
le, animati dalla voglia di contribuire alla diffusione tra le gio-
vani generazioni di quella passione per la conoscenza che sola
può garantire salde basi per qualunque scelta ideale. Per ritor-
nare al nostro incontro sarà di nuovo al Centro Culturale lo
storico Carlo Antonio Barberini, per un’analisi sui risulta-
ti della sfida Trump-Biden per la presidenza degli Stati Uniti.

Mentre scriviamo non ne conosciamo ancora l’esito, ma qua-
lunque sia il risultato Barberini ne parlerà nel corso della se-
rata dedicata a “Il quadro delle relazioni internazionali
dopo le elezioni americane”.
I due eventi saranno trasmessi in streaming sulla pagina fa-
cebook del Centro Culturale. Contattateci per le istruzioni su
come seguirli (02/66114499).
• Per chiudere 2 appuntamenti “in presenza”. Ritorneremo
ad Andar per quartieri partendo dalla presenza di una
chiesa “importante” (non obbligatoriamente antica) per ar-
chitettura, posizione, storia e del quartiere che le sta intorno.
Come sempre la storica dell’arte Anna Torterolo sarà una
straordinaria accompagnatrice. In breve il calendario: mar-
tedì 24 novembre Porta Ticinese: la Basilica di San Loren-

zo. Tra le più antiche chiese di Milano è nel cuore di quella
che chiamano anche Portacicca, da Porta Cica (porta piccola)
come la chiamavano gli spagnoli. Secondo appuntamento
martedì 1° dicembre a Porta Vercellina: San Francesco al
Fopponino. Una chiesa moderna firmata Gio Ponti ma con
origini legate al Fopponino, antico cimitero del 1576. Nel
quartiere, divenuto poi Porta Magenta, partiva da corso
Vercelli il mitico Gamba de Legn che, in aperta campagna,
poteva raggiungere perfino... la velocita di 15 Km all’ora.
Sono aperte le prenotazioni: 349/0777807.
E per chiudere forse vi chiederete: “Ma il concerto di Natale?”
Una bella domanda a cui per ora non abbiamo risposta ma,
con un po’ di fortuna, potremmo anche stupirvi con una ca-
scata di musica nel mese di dicembre.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

Arrivati all’autunno
previsto

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Ed eccoci arrivati all’autunno previsto! Perplessi? Con
mille dubbi? In ansia? Tranquilli? Dai, di tutto un po’.

Fai due chiacchiere con gli amici e ti accorgi che mai come
in questo momento ognuno la pensa in modo diverso. Non
è facile neppure trovare un denominatore comune e lasci
perdere, richiudi i tuoi pensieri in te stesso e parli del-
l’Inter o del Milan. Qui sì che si va d’accordo, magari con i
nerazzurri di qua ed i rossoneri di là, ma, ecco, salta fuori
anche un denominatore comune con facilità. 
Intanto, chiacchierando, passo dopo passo, ci si trova a cam-
minare per il nostro Parco, si sente l’aria fresca in faccia an-
che con la mascherina e ci si immerge nei colori spettacolari
dell’autunno, come quelli del Liquidambar della foto.
Non è che la bellezza del Parco risolva i nostri problemi o
dia una risposta ai nostri dubbi, ma almeno per un po’ ci di-
strae dai pensieri meno allegri, comuni in questi giorni.

Il tempo sospeso alla Casa della Memoria

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Ballerina gialla - Motacilla cinerea Pettirosso - Erithacus rubecula

Jazz al tempo del Coronavirus
• Giulia Malaspina Contemporaneamente pianista, can-
tante e compositrice, Giulia Malaspina è ormai più di una
stella emergente nel panorama jazzistico italiano. Vincitri-
ce nel 2016 del prestigioso concorso “Made in Jazz” di New
York, attualmente sta sviluppando un progetto che uscirà
in un album nel 2021. Già ospite a maggio al Blue Note, ha
ora proposto brani tratti da “No More Pain”, il suo primo al-
bum di brani originali in cui ha scritto testi, musica e ar-
rangiamenti. (Foto di Stefano Parisi)
• JazzMI 2020! Giunto alla sua quinta edizione, il JazzMI
quest’anno è durato purtroppo solo quattro degli undici gior-
ni previsti (22 ottobre-1 novembre) a causa del Dpcm del 25

ottobre che ha posto una serie di divieti al mondo dello spet-
tacolo. Per i lettori di “Zona Nove” ho seguito il trio Rea-Mo-
riconi-Golino alla Triennale durante la giornata inaugurale
che ha visto anche la presenza del nostro Sindaco Beppe Sa-
la ad aprire la rassegna. Un concerto dove il trio, composto
da musicisti di rara bravura, ha omaggiato l’arte di Mina, la
cui carriera è stata brevemente raccontata con video ed im-
magini da Massimiliano Pani, tra le altre anche produttore
e figlio della cantante. Consiglio l’ascolto dell’album “Tre per
Una” per rivivere l’atmosfera della serata ed apprezzare al-
cuni dei pezzi più famosi di Mina, nell’album rivisitati in
chiave jazz. (Foto di Stefano Parisi)

Dal 20 ottobre la Casa della Memoria ha sospeso gli
eventi in presenza. Fino a nuove disposizioni la Casa

della Memoria rimane aperta al pubblico, dal martedì alla
domenica dalle ore 9:30 alle ore 17:30, per la visita alla mo-
stra “A tempo sospeso” con un limite massimo di 25 visita-
tori alla volta. Ricordiamo che dal Martedì alla Domenica
dalle ore 9:30 alle ore 17:30, è possibile visitare la mostra
che racconta del “Tempo sospeso” durante il lockdown at-
traverso i disegni di Renato Galbusera, le parole di Davide
Mesfun e le immagini della città deserta di Alberto
Lagomaggiore.
Comune Milano, via F. Confalonieri 14, www.casadellamemoria.it
Telefono 02.88444102


