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

Notizie dall’Associazione Amici di
Uno di questi libri
di Luigi Allori

in omaggio
a chi si iscrive per il 2021
all’Associazione Amici di

Via Val Maira 4
Pratocentenaro (Milano)

Se vuoi aiutare il tuo giornale
per i tuoi acquisti preferisci

i nostri inserzionisti

Umberto Torazzi, ovvero l’artista dei funghi
Roberta Coccoli

Lo avevamo già incontrato tempo fa, qui su “Zona Nove” (nu-
mero dell’ottobre 2019, presentato da Franco Massaro), in

occasione del Festival Della Biodiversità, e questa volta siamo
andati a trovarlo nel suo nuovo laboratorio-atelier in Bicocca.
Stiamo parlando di Umberto Torazzi, classe ‘49, ex carrozzie-
re, in pensione dal 2008, che da circa due anni ha espresso il
suo talento artistico attraverso i funghi. Ci spiega che, nel pas-
seggiare al Parco Nord, si è accorto di certi funghi che vanno
a crescere sui tronchi o ai piedi degli alberi, e in essi ha scoper-
to sorprendenti figure antropomorfe. Per la raccolta di questa
sua originale collezione, ha avuto una speciale autorizzazione
dal Parco: “Li distacco dalle cortecce con un coltellino, poi li pu-
lisco, e li faccio seccare, badando bene che non rimangano muf-
fe e residui, e infine passo una leggera vernice trasparente”. 
Spaziando lo sguardo nel suo laboratorio, scopriamo di tutto,
un dinosauro accucciato, un pesce, un grande cuore incornicia-
to, un pappagallo… Nelle ultime opere i funghi sono poi diven-

tate anche il supporto per un grande presepio o per uno sco-
glio marino ricco di coralli e di pesci, dove sfondi brillanti e lu-
cine colorate fanno da cornice a questi ambienti pieni di vita.
In altri casi, sembra che i funghi facciano solo da supporto a
figure antropomorfe, ma non è così! In ogni fungo, Umberto
Torazzi vede una figura reale: “Il mio unico compito è quello di
scoprirla, di esaltarne i contorni, i lineamenti, alcuni aspetti
somatici ecc, come in questa Ballerina di Flamenco”. E ci mo-
stra un grande fungo con cappelle svolazzanti, come il vestito
della danzatrice. “O ancora come l’omino del Body Building, o
il Nido con l’uccellino, o come il Pappagallo”, e ci accorgiamo
che in effetti l’artista ha dato solo il tocco finale per evidenziar-
ne le forme, ma l’uccello è già lì, nel fungo, che si pulisce le piu-
me col becco rosso! Infine ci mostra la Befana, a cui ha aggiun-
to solo la scopa, e che vola tranquilla nel suo cielo brillante!
Info: Umberto Torazzi - torazziumberto49@gmail.com - FB,
sulla sua pagina Fungo&Arte.

Ciao Rocco Pietro, ci rivediamo sul tuo murale

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Cari lettrici cari lettori, questo mese a nome
di tanti Niguardesi vorrei ricordare Rocco

Pietro. La sua morte improvvisa ha lasciato
tutti sgomenti.
Lo si vedeva con il suo modo eccentrico nei ve-
stiti ma soprattutto per i suoi cappelli.
Altero, alzava la mano e dava un ciao a tutti.
Mi capitava di incontrarlo sul tram n’4 perché
amava andare spesso in Centro, al Castello e
al Duomo. Quasi sempre mi offriva una carto-
lina o un giornalino. Ho conosciuto Rocco tan-
ti anni fa… Come era sorridente e pieno di vi-
ta quando stava bene mentre diventava om-
broso quando era giù di morale. Mi era molto
cara la sua mamma. Ora lo si vorrebbe ricor-
dare con un murale.

Tanti sono i messaggi che hanno scritto per lui.
Omar Bassalti: “Ci sono monumenti che hanno
avuto vite molto travolgenti. Monumenti non
fatti di marmo a Niguarda come nel mondo.
Rocco Pietro un signore che ha sofferto molto e
che tutti conoscevano a Niguarda. Un monu-
mento sempre in movimento. Osservare tutto
questo da lontano fa vivere una vita particola-
re. Foglie di un albero che piano son perse”.
Ornella Panigara: “Era un personaggio fuori dal
comune, che sarà ricordato da ognuno di noi per
un suo aspetto particolare. O per ogni suo atteg-
giamento variopinto”. Stefano Turchettti: “Rin-
grazio ora come prima/La tua presenza di lu-
ce/Fulgida e irrequieta/Maestra di una vita igno-
ta come un arcobaleno nella tempesta”. 

Kechic, la fantastica
sartoria di Valeria e Cheikh

Beatrice Corà

In un periodo pesante e grigio, sia per lapandemia che per le giornate fredde di
Milano, ricevo da un’amica (Valeria Zanoni)
la notizia della sua sartoria “sociale” Kechic
che si trova all’Isola, in via Arese 18 e che
rappresenta, in un certo senso, un messaggio
di fratellanza, creatività e colori. Lascio a

Valeria di illustrare la bellezza della sua creatura.
“Kechic” non è solo un marchio di abbigliamento italo-africano. È mol-
to di più, è un’idea che prende forma, un sogno che diventa realtà,
un’opera comune che, con ago e filo, unisce Dakar a Milano. Nasce dal-
l’incontro tra Valeria e Cheikh (foto 1). Lui senegalese e sarto, lei ita-
liana ed esperta di comunicazione. Prende origine da questa amicizia,
dalla voglia di creare qualcosa di bello insieme e condividerlo.
Intrecciare fili, mescolare storie, saperi e usanze lontane, mettersi nei
panni dell’altro. È questa la magia che trasforma un mix di tessuti in
un capo unico ed irripetibile. L’esplosione di colori dal sapore etnico
del wax africano (tessuto di cotone colorato), si sposa con stoffe e for-
me della tradizione europea. Basta un tocco e una semplice felpa gri-
gia prende vita, freschezza ed energia. Parola d’ordine: artigianalità.
Mani che infilano aghi, cartamodelli, cotone che corre sui rocchetti:
tutto è fatto a mano e con la massima cura dei dettagli. Fodere per
cappotti, tasche e taschini, gilet imbottiti, bordature, colli e cappucci…
Oggi il progetto di Valeria e Cheikh (foto 2) è diventato una startup
(organizzazione di recente creazione fatta soprattutto da donne) dopo
aver passato le selezioni dell’incubatore inclusivo per imprenditori
stranieri SINGA Business Lab. Ma Kechic non è semplicemente un
bel modello di business,”
“Vuole essere una sartoria sociale (solidale), uno spazio di creatività,
relazioni e convivenza tra le diversità. Per questo è animato e sostenu-
to da tanti amici, professionisti e partner. A cominciare dal Centre
Handicapé di Dakar, dove Cheikh, dopo essersi ammalato di polio-
mielite ha imparato il mestiere di sarto, il luogo in cui è cresciuto e che
non ha mai dimenticato. Molti dei suoi compagni sarti disabili sono
diventati adesso colleghi … a distanza. Scelgono le migliori stoffe per
Kechic, le spediscono in Italia e realizzano una parte della produzio-
ne di accessori. Tutto questo sarebbe stato impossibile senza il valido
supporto della Scuola di Sartoria “Teatro della moda” nella persona
del suo direttore Alessandro D’Ambra. Cheikh, da un anno, tutte le set-
timane studia con Alessandro modellistica e grazie a lui ha scoperto
stili e taglie che in Africa non avrebbe potuto conoscere. Alessandro
sarà anche il tutor e formatore dei ragazzi del Centre Handicapé di
Dakar (foto 3), appena la fine dell’emergenza Covid consentirà di rag-
giungerli. L’ultima novità per Kechic è che dal settembre 2019 ha aper-
to un piccolo Atelier-laboratorio nel cuore del quartiere Isola di Milano
dove chi vorrà potrà conoscere meglio il progetto di Valeria e Cheikh,
oltre a scegliere di persona stoffe e modelli. Sul web il sito è www.ke-
chic.it e i canali social sono già attivi. L’idea è di far crescere Kechic
creando un’occasione di lavoro per le persone più vulnerabili e rico-
struire la sede del Centre Handicapé di Dakar, fortemente danneggia-
ta dalle piogge estive. Perché si sa … il primo amore non si scorda mai.
E, meno male, aggiungiamo!”. 
Valeria Zanoni si può raggiungere al cell. 393/0552272.

Viva Verdi, maestro del melodramma italiano
Beatrice Corà

Centoventi anni fa, il 27 gennaio 1901, mo-
riva il senatore del Regno d’Italia Giu-

seppe Verdi (vedi foto) colpito da un ictus. Il
Teatro alla Scala, in segno di rispetto, in quei
giorni rimase chiuso. Si pensò persino di co-
prire la strada di paglia per attutire il rumo-
re delle carrozze sotto la sua finestra Come
da volontà di Verdi il funerale avvenne all’al-
ba, ma nonostante l’orario una folla incredi-
bile accompagnò il corteo fino al cimitero
Monumentale. Solo in seguito la salma venne
spostata alla Casa di Riposo per musicisti.
Oltre 300.000 persone si unirono al corteo,
guidato in testa da un coro di 820 voci diret-
te dal Maestro Arturo Toscanini che intona-
vano il “Va pensiero”. Ci impiegarono 11 ore

per arrivare alla Casa di Riposo.
Alla sua morte Verdi aveva 88 anni e per 50
era stato dominatore assoluto del melodram-
ma in Italia ed anche fuori confine. Chi non
conosce le opere Nabucco, Rigoletto, La
Traviata, Il Trovatore, Aida Otello, Falstaff?
Verdi ha significato tanto per il popolo italia-
no anche perché la sua composizione “Và
pensiero” fu l’inno non ufficiale per il movi-
mento risorgimentale. Fu considerato il più
patriottico dei compositori italiani: nelle sue
opere viene dato libero sfogo all’amore per la
Patria ed agli ideali di libertà e quel Viva
Verdi (Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia)
scritto e detto ovunque ha aiutato e sostenu-
to molto i patrioti italiani.
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