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Casa della Memoria:
quando la terra chiama

Beatrice Corà

Dal 2.7 al 25.8.21 sarà visitabile, dal martedì alla domenica con
orario continuato,10-17, presso la Casa della Memoria, all’Isola.

La mostra curata da Alessia Locatelli e promossa da Comune di
Milano e Casa della Memoria è un progetto in cui il fotografo roma-
no Claudio Orlandi, appassionato di montagna, riprende in sei cam-
pagne fotografiche in differenti periodi dell’anno, l’evoluzione e la tec-
nica di “coperture” di alcuni ghiacciai. Gli esiti di questo lungo lavoro
sono esposti nella mostra. L’iniziativa fa parte de La Bella Estate, il
palinsesto culturale estivo promosso dal Comune.

L’Olivetti da via Menabrea
alla Triennale di Milano

Beatrice Corà

Il pezzo più impor-tante della collezio-
ne di Umberto Di
Donato è stato espo-
sto dal 4 al 6 giugno
alla Triennale di Mi-
lano, in occasione de
“I luoghi del proget-
to”, organizzato dal
Circuito Lombardo Mu-
sei Design. È la mac-
china da scrivere “Wil-
liams Mod. 1 Curved”
costruita a Brooklyn
(N.Y.) nel 1891 (vedi
foto) a forma di farfal-
la e che si muove co-
me una cavalletta. È
una macchina delicata, con un doppio cine-
matico complicato e per questo ne furono
costruiti solo 1647 pezzi, ma con due grandi
storie alle spalle così raccontate da Di
Donato, fondatore del Museo della Macchi-
na da Scrivere di via Menabrea:
“A Brooklyn a fine ‘800 si concentrava il
gruppo più numeroso di migranti  italiani a
New York. La prima storia riguardante la
Williams è costituita dalla presenza appun-
to di molti italiani tra gli operai di quella
fabbrica e quindi la macchina porta le im-
pronte di lavoratori nostri connazionali. La
seconda storia riguarda l’importatore ita-
liano ing. Camillo Olivetti che si rese conto
dell’importanza dello strumento tanto da
fondare una società per costruire macchine
da scrivere. Ma vediamo come: nel 1893, du-
rante la Fiera Internazionale di Chicago, si
doveva inaugurare la prima illuminazione

elettrica della città.
L’organizzatore Alva
Thomas Edison ave-
va invitato il profes-
sore di elettrotecnica
della Scuola Regia di
Torino, Galileo Ferra-
ris, a presenziare al-
l’inaugurazione. Il pro-
fessore, non conoscen-
do l’inglese si portò
dietro un suo allievo
che lo parlava bene,
Camillo Olivetti. Il
professore e l’allievo
andarono a Chicago e
il giovane attirò l’at-
tenzione di Edison, il

quale gli procurò l’incarico di insegnante al-
la Stanford University di Palo Alto in Ca-
lifornia. Durante la sua permanenza negli
Usa, Camillo venne a conoscenza della fab-
bricazione di macchine da scrivere, come la
Remington, la Odell e la Williams. Saputo
che alla Williams lavoravano operai italia-
ni, incontrò Mr. Williams, il quale gli conferì
l’incarico di suo venditore per l’Italia.
Olivetti nel 1908 fondò a Ivrea la Società
Camillo Olivetti & C. e iniziò a costruire la
sua prima macchina.
Dopo tre anni, in occasione del 50mo anno
di fondazione del Regno d’Italia, presentò il
suo primo modello chiamato M1.
Nel giro di qualche decennio l’italiana Oli-
vetti, grazie al suo fondatore Camillo e alla
intraprendenza di suo figlio Adriano, di-
ventò leader mondiale nella produzione di
macchine da scrivere”.

Clarini alla sera & Violini all’alba al Sun Stracc

Sempre attivi gli amici del SUN STRACC, che con il loro
impegno accolgono i clienti con un sorriso nel loro bar al

Parco Nord e al Parco Forlanini.
Da poco hanno riaperto al pubblico con le loro iniziative musicali,
tutte di grande livello. Per i lettori di “Zona Nove” ho seguito i due
concerti del terzo fine settimana di giugno.
• Sabato sera è stata la volta di Paolo Tomelleri, clari-
nettista, compositore e arrangiatore, uno dei personaggi
storici del jazz e della popular swing music italiana tutto-
ra in piena attività. Accompagnato dallo Swing Quintet,

ha proposto a un pubblico appassionato i classici più famo-
si dello swing jazz (foto 1).
• Domenica mattina all’alba è invece stata la volta del duo
Alberto Bràmani - Yurico Mikami, rispettivamente vio-
linista e violoncellista, che hanno deliziato il numeroso pub-
blico (nonostante l’ora) con pezzi tratti dal repertorio della
musica classica (foto 2). 
Due concerti di alto livello, come lo sono tutti quelli propo-
sti al SUN STRACC. 
(Testo e foto di Stefano Parisi)

Circolo
Francesco Rigoldi

GUARDANDO AL FUTURO
LE PROPOSTE DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATE DEL CIRCOLO PD

RIGOLDI PER IL NOSTRO QUARTIERE
Rendere Niguarda più attrattiva e vivibile

COME?
• prevenire e contrastare
il degrado ambientale
e urbanistico

• completare i progetti
di riqualificazione di piazze
(Piazza Belloceso),
isole pedonali (Via Passerini -
Via De Calboli), strade
e marciapiedi (Via Ornato,
Via Palanzone, Via Terruggia,
Via Cesari)

• proseguire il miglioramento
del trasporto pubblico:
segnaletica, semafori
intelligenti sul percorso
del tram 4, collegamenti M5

• prevedere forme
di accompagnamento
e sostegno per il disagio
sociale e la disabilità

• promuovere oppurtunità
di lavoro per giovani
favorendo la nascita
di startup e spazi coworking

• preparare le celebrazioni del
centenario dell’annessione
di Niguarda a Milano con la
creazione di un museo della
vecchia Niguarda

• sostenere la realizzazione
di progetti volti alla riapertura
della piscina Scarioni e
alla riqualificazione dell’area
ex Caserma Mameli

• riforma dei Municipi per
concedere più deleghe utili
a risolvere i problemi
del territorio e rispondere alle
richieste dei cittadini

pdniguarda@gmail.com - Facebook: PD Rigoldi Niguarda Milano

Gli appuntamenti culturali di luglio
Teresa Garofalo

Per chi non è ancora in vacanza luglio offre occasioni culturali in-
teressanti.anche nella in zona 9.

• Museo di Fotografia Contemporanea di Villa Ghirlanda. Una mo-
stra che venti artisti di generazioni e linguaggi diversi dedicano al gioco del
calcio. Attraverso foto, installazioni e video gli autori di “Chi non salta.
Calcio. Cultura. Identità” inducono a riflettere sul gioco del calcio come
espressione dell’identità individuale e collettiva e nello stesso tempo sul
ruolo di questo sport nella memoria e nella cultura del nostro paese. La
chiusura estiva va dal 2 al 31 agosto mentre nelle altre settimane di aper-
tura, fino al 24 ottobre 2021, la mostra seguirà i seguenti orari: dal merco-
ledì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso
gratuito con prenotazione obbligatoria a: infomufoco.org - 02 66056633.
• Kasa dei Libri Visita, fino al 20 luglio, a “Volti colti”, ritratti di 16 scrit-
tori realizzati da  Miriam Tritto, giovane artista lombarda. Ognuno degli
scrittori è accompagnato dalla rappresentazione grafica di uno dei suoi te-
sti: Victor Hugo dalla Cattedrale di Notre-Dame, Agatha Christie dal-
l’Orient Express o Mary Shelley dal Frankkenstein di carta che fuoriesce
dalle pagine del suo capolavoro. E c’è di più. Tutti i pomeriggi di mercoledì
e giovedì di luglio, alle 16,30, è possibile tuffarsi tra gli oltre 30 mila volumi
della Kasa alla scoperta di libri antichi e prime edizioni in lingua stranie-
ra. L’ingresso è gratuito su prenotazione allo 02 66989018. 

• Hangar Bicocca Imperdibile la mostra “Breath Ghosts Blind”, dal 15
luglio al 20 febbraio 2022, una personale con cui Maurizio Cattelan affron-
ta concetti universali come la fragilità dell’essere  umano, la fugacità della
vita, il destino, la memoria, la solitudine. info@hangarbicocca.org.
• Teatro della Cooperativa Due spettacoli di forte impatto sociale
che ripercorrono episod tragici della nostra storia. più recente, ancora
vivi nella memoria collettiva: il 17 e 18 luglio “Mai Morti”, il racconto
allucinato di un fascista mai pentito, e dal 23 al 25 “GiOtto”, la storia
basata su documenti, testimonianze e atti processuali dei violenti avve-
nimenti che nel luglio del 2001 sconvolsero la città di Genova. Info@tea-
trodellacooperativa.it 026420761
Al Mic due rassegne al femminile. La prima, dal 13 luglio al 5 settembre,
é dedicata ad Alida Valli, la prima diva del nostro cinema. In cartellone 16
capolavori diretti da registi  come Hitchcock, Pasolini, Visconti, Bertolucci e
Antonioni, e tra questi 2 chicche: il film d'esordio dell’attrice del 1937 “Il fe-
roce saladino” restaurato da Cineteca Milano e il documentario sulla sua
vita “Alida” del 2020 selezionato a Cannes. Poi donne anche le protagoniste
della seconda rassegna “Le ragazze irresistibili” un omaggio in 16 film alle
attrici che hanno contribuito a rendere grande il nostro cinema, come Tina
Pica, Ave Ninchi, Franca Valeri, Monica Vitti, Silvana Mangano, Sophia
Loren, Claudia Cardinale. info:www.cinetecamilano.it.
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