
ONA NOVE 16

PROPOSTE D’ARTE

Borsieri: il nuovo grande murales dell’Isola, opera degli Orticaspaghetti
Primo Carpi. 

Una panchina rossa per le donne al circolo Acli Bicocca
Lorenzo Meyer

Un vero capolavoro degli
Orticanoddles (letteral-

mente degli Orticaspaghetti)
costituisce da qualche settima-
na il manifesto di benvenuto
del Quartiere per chi vi arriva
dal cavalcavia Bussa…o l’ulti-
ma immagine ricordo della bel-
lezza del’Isola per chi la lascia. 
Alto quanto tutto il palazzo a
ringhiera di 4 piani capofila
del lato dispari di via Borsieri,

vero e proprio asse del quartiere, è una gigantografia lumi-
nosa e realizzata con la tecnica  degli stencil, ovvero delle
maschere di delimitazione dei dettagli da dipingere, di un
volto femminile raffinato e volitivo.
Non è un volto casuale. È quello di un mezzo busto a gran-
dezza naturale che risiede allo Studio Museo Francesco
Messina nella ex chiesa antica di San Sisto, nell’omonima
via nel dedalo del centro storico di Milano. È quello di Aida
Accolla, étoile e musa ispiratrice, assieme a Carla Fracci e
Luciana Savignano, del Maestro.
Orticanoodles è lo pseudonimo di due artisti di strada ita-
liani, Wally (Walter Contipelli) e Alita (Alessandra Mon-ta-

Di cosa si tratta? Si parte dalla consapevolezza che per-
siste il grave fenomeno della violenza sulle donne.

Ogni giorno sappiamo di nuovi episodi con esito tragico.
Ma questa è solo la punta dell’iceberg: quanti maltratta-
menti e quanti abusi continuano ma non vengono a galla!
Secondo i dati Istat, durante il lockdown i contatti con i
servizi di aiuto sono arrivati al 73% in più rispetto al
2019. La panchina rossa, colore del sangue, è simbolo di
attenzione verso il fenomeno della violenza e del maltrat-
tamento. Il Circolo Acli Bicocca ha deciso di collocare una
panchina rossa nel cortile del Circolo allo scopo di mante-
nere viva la sensibilità al problema e stimolare chi è in
difficoltà a rivolgersi alle strutture di aiuto. 
Gli obiettivi pratici dell’iniziativa sono:
• Divulgare il numero di emergenza 1522 del servizio
pubblico di aiuto promosso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri a sostegno delle vittime di violenza.

• Segnalare il Servizio donne in difficoltà (SeD) che aiuta
le donne ad uscire dalla violenza e a ritrovare l’autono-
mia. Contatto 0276037352 o maltrattamentodonne@cari-
tasambrosiana.it.
È necessario che il progetto sia frutto di tanti contributi. Il
Circolo Acli Bicocca cerca persone disponibili a collaborare
secondo le proprie possibilità con questa iniziativa di grande
valore umano e sociale, nelle varie attività di realizzazione
del progetto: acquisto e istallazione panchina, divulgazione
dell’iniziativa, raccolta di donazioni, fare la propria donazio-
ne, animare l’evento di inaugurazione e soprattutto promuo-
vere la partecipazione dei cittadini. Tante gocce di contribu-
to fanno un’onda che modifica la realtà.

Chi fosse interessato scriva #io_ci_sto_panchina_rossa a
bicocca@aclimilano.com indicando per quali azioni è di-
sponibile a dare il proprio contributo.

nari), che eleggono a loro quartier generale un laboratorio
situato all’Ortica e dal 2004 fanno la loro comparsa nelle
strade delle principali città europee. A Milano sono presen-
ti decine di loro opere; loro anche la maxi opera di street art
allestita al Policlinico di Milano.

Per tutto il corrente mese di marzo gli Orticanoodles saran-
no ospiti del Laboratorio Museo di via San Sisto con “Insi-
de”, una trentina di loro opere su legno, realizzate comun-
que a stencil e spolvero come i murales, ma con caratteri-
stiche e dimensioni più raccolte.
E qui scocca la scintilla. Il doppio movimento emozionale e
artistico. Se da un lato il Laboratorio Museo Francesco
Messina ospita in formato “inside” gli Orticanoodles dei
murales e della inquietudine urbana, dall’altro gli Ortica-
noodles portano “outside”, e a misura di murales urbano, il
simbolo più profondo della celebrazione della bellezza fem-
minile del Maestro.
Il volto di una étoile milanese. E grazie alla tecnica dello
stencil, questo volto s’intreccia con quello dell’opera di
Messina e con i fiori, in un gioco di linee verticali che ren-
de aerea e luminosa la grande fiancata.
Gli Isolani hanno da subito accolto Aida come presente da
sempre nella loro vita. Il grande murales è già diventato un
riferimento per gli appuntamenti degli innamorati e il pa-
dre di tutti i murales del quartiere. Solo via Borsieri pote-
va ospitarlo e farne il contrappeso ideale dell’opera all’altro
suo capo. Le Bandiere al vento del Monumento ai Caduti
dell’Isola, di Carlo Ramous in piazzale Segrino. Un altro
Maestro, un’altra storia.


