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Come saranno Niguarda e i suoi abitanti nel 2031?
Teresa Garofalo

Questo il tema su cui - attraverso il concorso letterario “1 ottobre
2031: un giorno in Bicocca” - la Biblioteca dell’Univrsità invita la

cittadinanza a volare con la fantasia per immaginare Niguarda nel fu-
turo, esattamente nel 2031. Perché proprio questa data? La scelta non
è casuale, si spera infatti che nel prossimo decennio si possa lavorare
tutti insieme sul territorio per lo sviluppo degli obiettivi di “educazione,
sostenibilità e giustizia sociale”. In questi giorni, ad esempio, nei cortili
del primo piano dell’edificio U7 in collaborazione con i detenuti di
Cascina Bollate è stato realizzato il Giardino delle Betulle, uno spazio
di confronto per tutta la comunità Bicocca utile a promuovere la tran-
sizione ecologica, la sostenibilità e il benessere della persona.
Quelle del concorso sono le stesse tematiche alla base del “Festival
GenerAzioni”, altra iniziativa nata dall’Ateneo allo scopo di coinvolgere
soggetti diversi che vivono e operano a Niguarda perché possano creare
o consolidare reti e collaborazioni proficue e durature con ricadute positi-
ve in futuro sullo stesso territorio. In questo modo il Festival, in program-
ma tra il 7 e il 10 ottobre, si lega al concorso che chiede ai partecipanti di
immaginare e raccontare quale direzione avrà preso la vita nel nostro
quartiere tra 10 anni, cosa di nuovo è accaduto tra il 2021 e il 2031, qua-

li aspettative e progetti si sono realizzati, se e in che modo è stato pos-
sibile dare spazio a tutte le voci che lo animano. Una bella sfida rivol-
ta a coloro che questo quartiere lo vivono, lo conoscono e lo frequenta-
no, tutta la comunità universitaria, studenti, docenti, personale tecni-
co amministrativo ma anche alunni e persone esterne all’Università
iscritti alla Biblioteca di Ateneo.
Per partecipare inviare il proprio racconto attraverso il form online
raggiungibile dalla pagina https://www.biblio.unimib.it/it/terza-
missione/concorso-letterario. Il testo, di qualsiasi genere narrativo e
di lunghezza massima di 8000 caratteri, spazi inclusi, deve essere in
lingua italiana, originale e inedito, non presentato ad altri concorsi.
Due le categorie di concorso: junior per i minori di 25 anni e senior
per chi i 25 li ha già festeggiati. Interessanti anche i premi consisten-
ti in Gift Card per negozi e store online assegnati ai primi tre classi-
ficati per ciascuna categoria.
La Commissione valutatrice si riserverà di assegnare un Premio Speciale
ai lavori che si saranno distinti per attinenza al tema. Affrettatevi a invia-
re i vostri racconti perché saranno accettati solo i primi 300 pervenuti fi-
no alle ore 24:00 del 5 luglio 2021. Infoi: concorsoletterario@unimib.it.

Dal 4 al 13 giugno i Duperdu, ovvero Marta Marangoni e Fabio Wolf,
tornano al Teatro della Cooperativa con il nuovo spettacolo “Melo-

dramma Ecologico”. Un gioco teatrale e musicale sui temi dell’ecologia
e del rapporto umanità/natura. Un melodramma comico che prende
spunto dal mito di Orfeo ed Euridice. Lui, smemorato cantore rimasto
incastrato nel suo idillio bucolico, si mette in viaggio per riportare in-
dietro lei, che però vive felice in un inferno metropolitano, plastico e
funzionale. Plinio e Dalia Wolf, i loro figli, appaiono per indirizzare i due

protagonisti nel loro viaggio: come dèi dispettosi lanciando i dadi per
iniziare un gioco simbolico, con prove da superare e ostacoli da affron-
tare chiedono agli adulti di accorgersi che una strada possibile c’è.
Nel melodramma irrompe infine Raul Cremona, nei panni di Aristeo,
apicoltore negazionista che, con esperimenti e trucchi di magia, cer-
ca di dimostrare che sono tutte fake news: le api stanno bene e il ri-
scaldamento globale non esiste. D’altronde, come facciamo ancora og-
gi a fidarci delle previsioni meteo?

Dove andiamo
al cinema stasera?

Teresa Garofalo

Alla Cineteca Mic la possi-
bilità di trascorrere ore

piacevoli grazie due interes-
santi rassegne. 
La prima, dall’1 giugno all’11
luglio, è un omaggio in occa-
sione dei 100 anni dalla na-
scita a Nino Manfredi, il
grande interprete della com-
media all’italiana che ha la-

vorato con grandi registi come Comencini, Pietrangeli, Loy,
Scola, Risi. Potremo rivedere ben 21 titoli tra i 117 girati dal-
l’attore, dal film d’esordio “Torna a Napoli - simm’e Napule
paisà” del 1949 ai più recenti “Questa volta parliamo di uomi-
ni” del 1965 con Lina Wert Muller che gli valse il Nastro
d’Argento come miglior attore protagonista, o “Cafè Express”
di Nanni Loy con cui nel 1980 ottenne un altro Nastro
d’Argento.
Manfredi si è cimentato anche nella regia affrontando temi impor-
tanti come l’emigrazione italiana, la memoria, il boom economico.
Infine nel 1970 il premio al Festival di Cannes e altri due Nastri
d’Argento per lo splendido “Per Grazia Ricevuta”.
Dal 4 giugno all’11 luglio il Mic propone un’altra rassegna de-
dicata all’Espressionismo Tedesco, 18 film per conoscere o ri-
scoprire un periodo di grande fermento culturale in Germania,
che va dal 1918 al 1933 e che produsse film di notevole inte-
resse. Tra i registi Robert Wiene, Leo Lasko, Paul Wegener e
Fritz Lang del quale potremo rivedere “I Nibelunghi”, “Un donna
nella luna”, “M,il mostro di Dusseldolf”, “Il dottor Mabuse” e il suo
capolavoro “Metropolis”. La maggior parte dei titoli in pro-
grammazione sono in edizioni restaurate, muti con didascalie
in italiano e ogni domenica alle ore 18 con accompagnamento
musicale dal vivo. Info: www.cinetecamilano.it.

Inaugurata la Panchina rossa al circolo Acli Bicocca
Lorenzo Meyer

Grande affluenza, lo scorso 30 mag-
gio al Circolo Acli Bicocca di via

Alberto Nota 19 per l’inaugurazione
della Panchina rossa, simbolo di atten-
zione verso il grave fenomeno della vio-
lenza sulle donne. A fare gli onori di ca-
sa il presidente Claudio Antonelli, che
ha spiegato come la decisione di colloca-
re una panchina rossa nel cortile del
circolo abbia come scopo quello di man-
tenere viva la sensibilità al problema e
stimolare chi è in difficoltà a rivolgersi
alle strutture di aiuto. 
A questo proposito è seguito l’intervento
di Renata Rossi responsabile del SeD,
Servizio donne in difficoltà (contatto
0276037252 o mail maltrattamentodon-
ne@caritasambrosiana.it), che aiuta le
donne ad uscire dalla violenza e a ritrova-
re l’autonomia. La Rossi ha denunciato come “purtroppo i numeri del-
le donne maltrattate sono agghiaccianti. Il fenomeno ha una radice cul-
turale, trasversale a tutti i ceti sociali e a tutte le età. Per poter cambia-
re questo modello culturale è necessario riflettere sul ruolo della don-

na e sulla parità di genere. Da un punto
di vista operativo a Milano sono presenti
dodici Centri Antiviolenza presso i quali
le donne si possono rivolgere. Sono gratui-
ti, a nominativo segreto e l’ascolto è previ-
sto tecnicamente “donna con donna”. 
Dopo Renata Rossi è stata la volta di
Beatrice Uguccioni, vice presidente del
Consiglio Comunale di Milano, che ha
sottolineato come una “Panchina rossa”
sia differente da tutte le altre. Differente
perché è un monito a pensare alle tante
(troppe) donne che vengono ammazzate
da chi dichiara di amarle, alle donne che
quotidianamente subiscono violenza; un
monito a contribuire con il nostro lin-
guaggio e le nostre azioni a cambiare
mentalità e cultura; un monito nei con-
fronti delle giovani generazioni perché ac-

quisiscano maggiore consapevolezza e agiscano con rispetto. Ma
la panchina rossa è anche un modo per dire alle donne maltratta-
te che non sono sole, che possono rivolgersi al numero #1522 atti-
vo h24 per chiedere aiuto.”

Cari amici di “Zona Franca”, lo scorso mese il si-
gnor Lorenzo Falcone raccontava la sua espe-

rienza con il Covid, ma in realtà il signor Lorenzo
non è solo un testimone, è anche un personaggio per-
ché da sempre ama scrivere e ora “Zona Franca” par-
la di lui come personaggio del mese.
Nato in Puglia, si trasferisce non appena diploma-
tosi in Agraria a Milano. Inizia la sua prima attività
come educatore in un Istituto per minorenni in
Liguria, indi lavora in diversi cantieri in qualità di
assistente e di capo cantiere, sino ad arrivare alla
Pubblica Amministrazione in qualità di tecnico con-
tribuendo alla “campagna per l’aria pulita” e al set-
tore dell’igiene ambientale.
Nel 1984 fonda l’associazione “Ofanto” tra i concittadi-
ni residenti a Milano e provincia divenendo presiden-
te del sodalizio, per diffondere usi e costumi della ter-
ra di origine. Collabora ad alcuni periodici quali “La
Cicogna” di Cerignola e il “Ponte” di Roma. Si diletta a
scrivere poesie e liriche partecipando ai diversi concor-
si ottenendo lusinghieri premi. Di tanto in tanto scri-
ve anche racconti, rievocando antichi personaggi e luo-
ghi della terra natia con relativa biografia.

Attualmente in pensione, si occupa di volontariato in
un centro di accoglienza per extracomunitari.
Il signor Lorenzo Falcone ha un grande vissuto e lo
scorso 27 maggio ha festeggiato 94 anni. Quale regalo
migliore se non offrirvi alcune sue poesie:
• Il canto della terra Dai campi si leva la bru-
na/che sa di odor di zolle/e salendo al cielo/l’az-
zurro orizzonte/diffonde contorni e suoni/tremo-
lii di foglie e rami,/bisbigli di furtivi passi di er-
bivori,/cinguettii di passeri radenti,/brusii di vo-
ci lontane,/l’apprestarsi del lavoro degli uomi-
ni,/i rintocchi della campana,/annunciano il
nuovo dì che comincia.
• Quel treno che non vidi piùPassando, mi sof-
fermavo per ore,/nella stazioncina;/solitario e desi-
deroso di viaggiare./Ma ahimè, venne il giorno in
cui quel treno/mi portò lontano dai miei ricor-
di,/dagli amici e dagli affetti piu cari;/in una gran-
de città/colma di gente sconosciuta.
• CieloVorrei respirare le faville/della tua fucina/e ri-
nascere/cadente sulla terra.
• Conchiglia Figlia del mare/ custodisci intatta/ la
voce remota delle onde,/del vento/e degli abissi.

Continua la voce del signor Lorenzo Falcone...

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Il Teatro della
Cooperativa riapre con
quattro appuntamenti

Valeria Casarotti

Dopo mesi di attesa ora po-
tremo tornare a teatro,

provare l’emozione di sederci,
seppur distanziati, sulle pol-
troncine, guardarci intorno e
sorridere dietro le mascherine
che non riescono a nascondere
la felicità espressa dagli occhi.
Potremo di nuovo condividere
con gli altri spettatori risate,
applausi, silenzi riflessivi e
perché no, qualche lacrimuc-
cia! Potremo seguire gli attori
che ci regalano la loro creati-
vità, il loro ingegno, la loro bra-

vura. Insomma goderci il teatro in presenza.
• “La scuola non serve a nulla 2.0” è andato in scena in mag-
gio. Antonello Taurino nelle vesti di un professore mette in luce
le grandi difficoltà che tante scuole “di frontiera” affrontano quo-
tidianamente; immaginiamoci poi in un periodo di Covid!
Giugno ci offre quattro spettacoli da gustare iniziando da una
prima nazionale, “Melodramma Ecologico” di Marta Ma-
rangoni e Fabio Wolf, i Duperdu, in cartellone dal 4 al 13 del
mese, di cui si parla a parte. Dal 15 al 20 avremo sul palcosce-
nico l’attore Giulio Cavalli che in “Disperanza” ci presenterà
una fotografia forse un po’ cruda ma realistica di uomini e don-
ne del nostro tempo. Ci racconterà di giovani avviliti, che non
vedono opportunità per loro e di adulti che “hanno reso le ar-
mi” ma non possono permettersi di abbandonare la lotta. Uno
spettacolo che ci farà riflettere e ci spingerà, ci auguriamo, a
considerare la realtà da un’altra prospettiva dalla quale ripar-
tire con forza. “Da quando ho famiglia sono single” è il ti-
tolo paradossale dello spettacolo a cui potremo assistere dal 22
al 27 e che ci riporterà l’umorismo sottile e raffinato di Claudio
Batta. L’attore ci farà vivere la difficile situazione di essere pa-
dri nella società odierna in cui il confine tra essere figli e di-
ventare genitori è quanto mai sottile.
E per chiudere in bellezza il 27 giugno alle 16 “Arlecchino e
Brighella nel bosco dei giganti”, uno spettacolo di buratti-
ni scritto e diretto da Renato Sarti, che farà viaggiare con la
fantasia grandi e piccoli.
Gli spettacoli del mese, escluso l’ultimo, fanno parte del pac-
chetto “Invito a teatro” che fissa il costo del biglietto a 10 euro,
un regalo di benvenuto per tutti noi.

Per informazioni su orari o altro: Tel. 026420761 - info@teatro-
dellacooperativa.it

Duperdu al Teatro della Cooperativa
con “Melodramma Ecologico”

Lorenzo Meyer

• Con “Andar per quartieri”, siamo infine al punto di partenza:
Niguarda. Il 10 giugno una visita partecipatissima a Villa Clerici, esplo-
rata a 360° con una guida d’eccezione: Luigi Codemo, direttore della
Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei.
• Giovedì 10 giugno: “Scacco matto al tempo: Marcel Proust e la bel-
lezza”. Il suo romanzo più famoso? Sette volumi, una cattedrale letteraria.
Proust ha cambiato l’idea del “fattore Tempo” nel racconto del Novecento.
E l’arte? Memorabile la descrizione della “Veduta di Delft” di Vermeer. Alla
ricerca del tempo perduto: in un film/documento letteratura, pittura, musi-
ca. Conversazione condotta dalla storica a critica d’arte Anna Torterolo. 
• Martedì 22 giugno ancora arte, in presenza, per una mostra a Palazzo

Reale, “Le signore dell’arte”- Storie di donne tra il ‘500 e ‘600”. Le
incredibili vite di 34 artiste riscoperte attraverso oltre 130 opere, a testi-
monianza di un’intensa vitalità creativa tutta al femminile. Chaperon
della visita, ancora una volta, Anna Torterolo.
• Lunedì 28 giugno “Invito all’ascolto” con la 2° parte del concerto con la
Sofia Philharmonic orchestra, il coro nazionale bulgaro, soprano, mezzoso-
prano e basso. In programma musiche di Verdi, Ponchielli e Bizet. Direttore
il M°. Sergio Oliva, Teatro dell’Opera di Roma.

Info: 349/0777807-02/66114499-centro.culturale@abitare.coop-centrocul-
turalecooperativa.org, su Facebook e YouTube.

Il programma del Centro Culturale
della Cooperativa

Maria Piera Bremmi


