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Biancoshock
e il frigo Smog

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

L’artista milanese 38enne Biancoshock da anni lavora in27 paesi su performance e installazioni legate all’attua-
lità e, in città, ha trasformato tre cabinotti elettrici in altret-
tanti frigoriferi con cartoline della città inquinata. Lui dice
che: “L’opera pubblica deve stupire”.

Giorno della Memoria: tante iniziative
per ricordare ma soprattutto per riflettere

Riccardo Degregorio (foto di Andrea Cherchi)

“Se comprendere è impossibile, conoscereè necessario” ha scritto Primo Levi. E
ogni anno ci rendiamo conto che queste paro-
le sono sempre più attuali. Basti pensare al
disgustoso episodio accaduto, proprio il 27
gennaio, nel Consiglio Comunale di Cogoleto
(GE) dove ben tre consiglieri, per votare una
delibera, hanno fatto il saluto fascista. C’è
quindi chi è nelle istituzioni ma non si ricono-
sce nei valori della Costituzione e forse pensa
che quello che ricordiamo il 27 gennaio non
sia mai successo o, peggio, deride questa gior-
nata. Per questo dobbiamo commemorare, ri-
cordare, riflettere e soprattutto far conoscere
perché ciò non succeda mai più.
Tante sono state le iniziative nei nostri quar-
tieri. Al Monumento del Deportato, all’in-
terno del Parco Nord, si è tenuta la consueta
cerimonia di commemorazione, in forma ri-
stretta per motivi sanitari. C’erano il presi-
dente del Parco Nord, Marzio Marzorati, il
presidente dell’Aned (Associazione Naziona-
le EX Deportati campi nazisti) di Sesto San
Giovanni, Giuseppe Valota, insieme ai sinda-
ci e rappresentanti dei Comuni a Nord di
Milano e alle Guardie Ecologiche Volontarie.
Niguarda ha portato un fiore per ricordare
Giuseppe Berna, operaio comunista che abi-
tava in via Hermada ed era uno dei tanti ope-
rai di questo quartiere, animatori degli scio-
peri che nel 1944 costarono la deportazione a tantissime persone.
Il Teatro della Cooperativa ha regalato, in streaming, lo spettacolo “I me
ciamava per nome: 44.787-Risiera di San Sabba”. Un testo che si rifà a te-
stimonianze di ex deportati nella Risiera di San Sabba che Renato Sarti in-
sieme a Nicoletta Ramorino, Ernesto Rossi e Irene Serinimette racconta
con grande sensibilità e partecipazione emotiva, per non dimenticare l’or-

rore di quello che è stato un lager nazista in ter-
ritorio italiano, a Trieste, con un forno cremato-
rio dove sono state bruciate migliaia di persone.
Il Centro Culturale della Cooperativa ha
trasmesso sulla propria pagina Facebook un
video in cui Marina De Col legge tre brevi bra-
ni di Antonio Tabucchi (Che ore sono da voi?),
Itzhak Katsenelson (La fine, dal Canto del
Popolo ebraico massacrato) e Sergio Scandia-
ni (Il pastello rosso).
Le Sezioni Anpi del Municipio 9 (Affori,
Bovisa, Dergano, Isola, Niguarda, Prato-
centenaro) hanno realizzato un percorso di
cinque video (La forza della memoria nel Muni-
cipio 9), visibili su youtube con cadenza settima-
nale, in cui alcuni ragazzi raccontano le testimo-
nianze di sette deportati in differenti campi di
sterminio o di lavoro: Auschwitz, Treuenbriet-
zen, Ravensbrück, Mauthausen e Dachau.
Qualche giorno prima, il 24 gennaio, in diretta
streaming Niguarda Ricorda, una serata
molto seguita nata dalla collaborazione di Asso-
ciazioni e Partiti della zona, coordinata da Jona-
than Chiesa della sezione Martiri Niguardesi
dell’Anpi. Emanuele Fiano ha ricordato il padre
Nedo da poco scomparso e la storia di una fami-
glia italiana denunciata da altri italiani e scom-
parsa nei campi di sterminio. Giuseppe Valota,
figlio di un deportato di Sesto, ha raccontato la
storia dell’operaio Giuseppe Berna, a cui è stata

dedicata una pietra di inciampo in via Hermada 4. Renato Sarti e
Marta Marangoni hanno letto alcune testimonianze in ricordo di chi
non si piegò al terrore e all’indifferenza. Fulvio Gibillini nipote di
Venanzio, ha raccontato di come suo nonno, allora ragazzino, fu invia-
to nei campi di sterminio e riuscì a tornarne vivo. Sul canale youtube
dell’Anpi Niguarda è ancora disponibile il video.

Poesiàmoci in Zona Nove
X^ Edizione: ci siamo!

Ricordiamo che per il Concorso di Poesie dedicato alle Scuole
Primarie e Secondarie di I grado  del Municipio 9, quest’an-

no alla decima edizione, presentato dal Centro Culturale della
Cooperativa in collaborazione con l’Associazione Amici di “Zona
Nove”, la scadenza per la consegna degli elaborati è il 28 feb-
braio 2021. Gli insegnanti interessati potranno rivolgersi all’in-
dirizzo e-mail antoniettagattuso139@gmail.com per eventuali
informazioni o comunicazioni.

La Memoria scritta nei libri sulla Shoah da Levi a Segre
Luigi Allori

“Èquestione di pochi anni, e poi non ci sa-
ranno più testimoni in vita della Shoah”.

Lo scrive Enrico Mentana nell’introduzione al
libro della senatrice a vita Liliana Segre “La
memoria rende liberi”, La vita interrotta di
una  bambina della Shoah”. La tragedia incre-
dibile dei campi di concentramento nazisti co-
me Auschwitz risale infatti a più di 80 anni fa
e quindi sono sempre meno i reduci che posso-
no testimoniare a viva voce la strage di milioni
di ebrei, comunisti, omosessuali e rom ed ebrei.
E allora diventa sempre più importante rac-
contare l’Olocausto per iscritto affinchè le gene-
razioni future ne possano mantenere viva la
Memoria. Come fa, con questo e altri libri,
Liliana Segre, che a 8 anni venne rinchiusa in

un lager e liberata solo dopo aver visto morire il padre di stenti. Pensiamo
quindi di fare cosa utile ricordare anche altri libri della Memoria.
• “Se questo è un uomo”, di Primo Levi
Se questo è un uomo è un’opera memorialistica di Primo Levi scritta tra il
dicembre 1945 ed il gennaio 1947. Rappresenta la coinvolgente ma medi-
tata testimonianza di quanto vissuto dall’autore nel campo di concentra-
mento di Auschwitz. Un’opera indimenticabile.
• “Nel buco nero di Auschwitz”, di Giovanni Tesio
In questa antologia sono presenti da Primo Levi ad Anna Frank, da Etty
Hillesum a Jean Améry, da Peter Weiss a Friedrich Dürrenmatt e David
Grossman, presentando insieme - seppur separati - sia chi, avendo vissuto
l’esperienza del lager, ne ha dato testimonianza sia chi, invece, non avendo-
la vissuta personalmente, ne ha fatto oggetto di elaborazione letteraria.
• “L’allenatore ad Auschwitz: dai campi di calcio al lager”, di
Giovanni A. Cerutti
È la storia dell’ungherese Árpád Weisz, tra i più grandi allenatori degli an-
ni trenta, commissario tecnico dell’Inter (dove scoprì Giuseppe Meazza), del
Novara e del Bologna, fino all’espulsione dall’Italia, in seguito alle leggi raz-
ziali, e alla tragica fine nel lager di Auschwitz. La sua vicenda ha tratti non
comuni che meritano di essere approfonditi.
• “La lettera perduta di Auschwitz”, di Anna Ellory 
Una giovane scopre che il padre, appena morto, aveva conservato per
50 anni le lettere d’amore scambiate nel campo di concentramento di
Auschwitz con una prigioniera. In esse si rivela l’inquietante verità sul-
le “ragazze coniglio”, giovani donne vittime di sperimentazioni disuma-
ne durante i loro giorni al campo.
• “Il baule dei segreti. Le bambine sopravvissute ad Auschwitz”,
di Andra e Tatania Bucci
1950. Nella soffitta, a Trieste, riposa un enorme baule. Quando Andra e Tati
lo aprono scoprono che vi è racchiusa tutta la loro vita. Caramelle, foto, un
cucchiaio di latta, un cappottino, un fiore essiccato... Gli oggetti che emer-
gono raccontano la storia di una famiglia ebrea fino alla deportazione ad
Auschwitz e alla successiva Liberazione. Età di lettura: da 10 anni.
• “Il maestro di Auschwitz”, di Otto B. Kraus
Alex è prigioniero ad Auschwitz. La lotta per sopravvivere all’orro-
re del lager si fa sempre più dura. Eppure Alex di nascosto dà lezio-
ne ai bambini del famigerato Blocco 31. È un piccolo gesto di corag-

gio che ha però un incredibile valore sovversivo, perché è il solo mo-
do per tentare di proteggerli dalla terribile realtà della persecuzio-
ne che sperimentano sulla propria pelle.
• “Ho visto i lupi da vicino”, di Eliana Canova
Karl viene da Vienna ed è uno zingaro. Emma è milanese ed è ebrea.
Si incontrano nel peggior posto immaginabile di Auschwitz. Karl viene
mandato a prendersi cura dei cani delle SS. Emma icerca di sopravvi-
vere affidandosi al proprio talento di violinista. Le loro voci, insieme a
quella del cane lupo Eisen, ci raccontano una storia sconosciuta: la ri-
volta dei rom rinchiusi adi Auschwitz.
• “Le due donne di Auschwitz, di Lily Graham
È il 1942. Eva è deportate ad Auschwitz. Una notte, mentre piange di-
sperata, fa amicizia con Sofie che la consola. Le due donne si confidano
i loro sogni più intimi: quello di Eva è di scoprire dove si trova il mari-
to, quello di Sofie è di ricongiungersi con il figlio che è in un orfanotro-
fio austriaco. E così le due donne si promettono: qualunque cosa succe-
da, proteggeranno i loro carii a ogni costo.

Associazione Amici di “   ONA NOVE”
Care lettrici, cari lettori

Da oltre 26 anni la nostra testata entra in punta di piedi nelle vostre
case per raccontarvi cosa succede nei nostri quartieri, nelle

Istituzioni, nelle realtà associative che animano la nostra comunità e per
dare risalto ai tanti personaggi che, con le loro abilità, danno lustro alla
zona. Il tutto senza chiedervi un centesimo, grazie alla generosità dei no-
stri inserzionisti che credono nel nostro lavoro e usano le pagine di “Zona
Nove” per fare conoscere le loro attività commerciali.
In questo 2020, segnato dalla pandemia che ancora sta minacciando la
nostra salute e il nostro tessuto produttivo, il quadro economico è ulterior-
mente e pesantemente mutato in peggio, causando una sostanziale ridu-
zione delle entrate pubblicitarie della nostra testata, unica fonte di finan-
ziamento a nostra disposizione per proseguire l'attività editoriale e le tan-
te iniziative, di cui siamo fieri, che la nostra Associazione tornerà ad orga-
nizzare non appena le limitazioni imposte dai DPCM verranno rimosse,
in particolare quelle rivolte ai giovani studenti delle scuole di ogni ordine
e grado della nostra zona.
Per far fronte a questa ridotta capacità economica abbiamo tagliato il più
possibile le spese, cambiando sede e ridiscutendo i contratti con i nostri
fornitori. Tutto ciò però non basta e quindi, per evitare di ridurre sensibil-

mente o addirittura azzerare le future iniziative dell’Associazione per de-
dicare tutte le risorse a nostra disposizione al solo giornale, vorremmo
coinvolgere coloro che in questi anni hanno in più occasioni dimostrato
l’apprezzamento per quello che stiamo portando avanti, ovvero voi lettri-
ci e lettori.
Abbiamo pensato di proporvi un abbonamento annuale al nostro giorna-
le, al costo di euro 25, che vi garantirà sia la certezza di riceverlo tutti i
mesi a casa tramite posta in busta intestata sia di ottenere un esclusivo
omaggio.
Saremo lieti di accogliervi, appena tutto ciò sarà possibile, nella nostra se-
de sita in via Val Maira 4 per registrare il contributo e ritirare il regalo
che abbiamo pensato per voi.
Attualmente, visto che non possiamo vederci di persona, potrete farci per-
venire la sottoscrizione, come hanno già fatto diversi lettori di lungo cor-
so, tramite bonifico bancario.
Provvederemo noi a spedirvi il regalo a casa. Grazie di cuore.
La Redazione
Iban Associazione Amici di “Zona Nove”
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Draghi, dopo Conte,
per salvare il Paese
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