
La Festa d’Autunno di BAM!
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CULTURA

La natura si trasforma con il passare delle stagio-
ni, e alla Biblioteca degli Alberi sono pronti a fe-

steggiarla in tutto il suo splendore dorato, con il
BAM Season Day: Benvenuto Autunno!
Per l’occasione di questo equinozio, domenica 19.9
BAM ha in programma una giornata di attività
che dura da mattina a sera dedicata al teatro e
agli uccelli, con workshop artistici, laboratori tea-
trali, picnic conviviali, riflessioni scientifiche e
grande performance finale!
Leitmotiv della giornata sarà il laboratorio Le
Migrazioni: un’installazione artistica partecipativa
guidata dagli Studenti dell’Accademia di Belle Arti
che aiuteranno i partecipanti - adulti, ragazzi, bam-
bini, famiglie e chiunque abbai voglia di mettersi al-
la prova - a creare il loro uccello attraverso l’uso di
materiali diversi, che andrà a comporre e dare vita
ad una grande opera artistica collettiva.
Chi vuole può anche cimentarsi negli origami parte-
cipando al workshop dell’Associazione Italiana
Origami. Anche le piccole opera create qui andranno
ad arricchire l’installazione delle Migrazioni.
Gli appassionati delle arti performative potran-
no cimentarsi in Stormo, un workshop di im-
provvisazione teatrale che studia e approfondi-
sce le dinamiche di gruppo degli uccelli attraver-
so un lavoro basato sull’ascolto del proprio corpo

e di quello degli altri, per creare un flusso armo-
nico e consapevole.
Spezza questa giornata un picnic conviviale sui pra-
ti del parco, a cui farà da sfondo uno spettacolo di ci-
gni e trampolieri luminosi in giro per i vari campi e
promenade della Biblioteca degli Alberi.
Il pomeriggio riprendono le attività con il Ritmo
del Picchio - un workshop per bambini da fare
con materiali di riciclo.
A connettere le diverse generazioni ci pensa lo stori-
co torneo di bocce organizzato da Distretto Isola, con
tanto di premio finale!
Il momento di riflessione scientifica è affidato agli
esperti dell’Università degli Studi di Milano che, con
un talk condiviso anche col palinsesto del Festival
della Biodiversità, trattano tematiche legate al cam-
biamento climatico e agli uccelli migratori. Al mo-
mento didattico segue anche una passeggiata di
birdwatching urbano che parte da BAM per arriva-
re fino a Stazione Centrale.
Conclude la grande giornata di festa La città
Ideale, performance teatrale che prende spunto
dagli Uccelli di Aristofane per affrontare temi le-
gati all’ambiente.
Tutte le attività della giornata sono gratuite e aper-
te a tutti, su prenotazione. Per ulteriori informazioni
e dettagli trovate tutto su www.bam.milano.it

BAM
Biblioteca degli Alberi di Milano

Calendario Attività Culturali
dal 15.9 al 15.10

Immagina un parco capace di sorprenderti ad ogni ora del giorno: con oltre 200
#BAMoment all’anno, alla Biblioteca degli Alberi la Natura diventa ogni giorno
Cultura. Tutte le attività sono gratuite, inclusive e aperte a tutti. Info:
www.bam.milano.it. 
• Tutti i lunedi, ore 10: Senior Fitness
• Tutti i mercoledì, ore 13: Smart Training: allenamento all’area fitness della
Biblioteca degli Alberi
• Tutti i giovedì, ore 10.30: Passeggino Workout: allenamento per neomamme
da fare con il proprio bambino
• Tutti i venerdì, ore 8: Yoga open air
• Sabato 19.8, ore 14: Parkour: Sabato 25.9, ore 10: Badminton
• Domenica 19.9, dalle ore 10 alle 20: BAM Season Day: Benvenuto Autunno!
una giornata di attività dedicata al teatro e agli uccelli, con workshop artistici,
laboratori teatrali, picnic conviviali, riflessioni scientifiche e grande performance
finale
• Martedì 21 e 28.9, ore 16.30: Workshop KIDS: Coltiviamo Insieme!
Laboratorio per bambini per imparare a conoscere e rispettare la natura
• Martedì 21.9, ore 19: Dog Human Fitness: allenamento dedicato alla sintonia
con il proprio amico a 4 zampe
• Domenica 26.9, ore 10:Workshop KIDS: vendemmia che passione!
• Domenica 26.9, ore 15.30: Passeggiate BAM: design, architettura e natura
• Martedì 28.9, ore 18 • BAM Forum: Dialoghi per l’ambiente. Quarto appun-
tamento di un ciclo di talk dedicati al rapporto tra uomo e natura, realizzato in
collaborazione con Fondazione Corriere della Sera
• Sabato 2.10, dalle ore 10 alle 19.30: Pre-Cop 26: la strada per Glasgow pas-
sa da BAM! Una giornata con tavole rotonde, workshop, talk e performance dal
linguaggio multidisciplinare interamente dedicata ai temi della sostenibiltià e
del climate change
• Lunedi 4.10, ore 10: Senior Fitness
• Martedì 5.10, ore 16.30: Workshop KIDS: Coltiviamo Insieme! Laboratorio
per bambini per imparare a conoscere e rispettare la natura
• Mercoledì 6.10, ore 13: Smart Training: allenamento all’area fitness della
Biblioteca degli Alberi
• Giovedì 7.10, ore 10.30: Passeggino Workout: allenamento per neomamme da
fare con il proprio bambino
•Domenica 10.10, dalle ore 11 alle 13: Rompiamo il pregiudizio: una giornata
dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie mentali, per capirne di più e supe-
rarne lo stigma
• Martedì 12.10, ore 18: BAM Forum: Dialoghi per l’ambiente. Ultimo appun-
tamento di un ciclo di talk dedicati al rapporto tra uomo e natura, realizzato in
collaborazione con Fondazione Corriere della Sera

Cari lettrici, cari lettori, il 2020 sarà un
anno  che non sarà dimenticato. Il Covid

19 che ha seminato morte e paura, nelle
scuole, nel lavoro nella ristorazione, nello
sport, nello spettacoloUn anno dove la paro-
la ripresa era il sogno di tutti. Tanto è anco-
ra oggi incerto ma la forza di ognuno è an-
dare avanti. Così fan-
no anche Silvana Sca-
ravelli e la figlia Ste-
fania Favaro (vedi fo-
to) entrambe brave
pittrici che da anni
tengono corsi di pittu-
ra a Niguarda, Chiedo
a Silvana dopo un
2020 di chiusura di
parlarmi appunto dei
loro corsi. Ecco le sue
risposte:
“Estate 2021: per me,
è l’estate della ripresa.
Quando è scoppiato il
Covid 19  speravamo
tutti che fosse qualco-
sa di risolvibile in qual-
che mese, magari senza grosse conseguenze.
Personalmente ero impegnata con grande
soddisfazione in un’attività che mi coinvol-
geva massicciamente da settembre a luglio:
tenevo corsi di pittura frequentatissimi da
adulti e bambini, campus artistici estivi.
Dipingevo quadri su commissione, dando
però sempre più spazio all’insegnamento.
Era stata una scelta di qualità della mia vi-
ta, dettata soprattutto dal piacere di fare
dell’arte insegnandola. Vivevo calata in una
moltitudine di allievi. Ero coinvolta dal loro
entusiasmo con l’ambizione di riuscire ad
alimentarlo.
Il Lock down ci ha sconvolti tutti: di colpo
mi sono trovata a casa ad aspettare che la
marea montante del virus calasse. Ho ripre-
so  e sviluppato la mia vecchia attività  di
quadri  su commissione. Perché, in fondo,
una soluzione economica si trova sempre,
ma era il corso della vita di tutti a essere ar-
restato. Presto, l’attività di Niguarda, pres-

so la quale tenevo i corsi ha chiuso i battenti:
l’incertezza del momento non poteva certo
giovare. Poi è arrivato il settembre 2020 e
l’Associazione  QuintAssenza, straordinaria e
vitale, ha ccolto tutti i miei corsi di pittura.
Vecchi e nuovi allievi hanno trovato un luogo
ampio, amichevole, adatto a fare attività arti-

stiche rispettando il di-
stanziamento. 
Armati di termo scan-
ner, mascherine e igie-
nizzanti ci siamo ri-
trovati. Ci siamo fer-
mati quando le ondate
di virus si sono ripre-
sentate e abbiamo ri-
preso con più lena di
prima, quando la si-
tuazione sanitaria lo
ha permesso. La vera
rinascita però, è stata
riprendere i campus
artistici, programma-
re e realizzare sei set-
timane di attività ar-
tistiche per bimbi, che

nelle loro vacanze non desideravano altro
che dipingere. Ci abbiamo preso talmente
gusto da aver organizzato un’altra settima-
na a settembre dal 6 al 10. Un campus arti-
stico pomeridiano dalle 15 alle 18 all’asso-
ciazione QuintAssenza di Via Passerini 18,
dedicato ai maggiori fumettisti italiani da-
gli anni 70 ai giorni nostri, E presto ripren-
deranno anche i corsi a cadenza settimana-
le, in diverse fasce orarie per adulti e bam-
bini sempre all’Associazione QuintAssenza.
Nei corsi per adulti si potranno imparare le
più diverse tecniche artistiche (acquarello,
disegno, pittura ad olio, pittura su tessuto
Trompe-l’oeil) sia per principianti che di
perfezionamento. Per qualsiasi informazio-
ne potete chiamarmi al numero 333 120
1901. Sarò ben contenta di dare delucida-
zioni, per iniziare una nuova avventura  ar-
tistica insieme”.
Grazie Stefania, che il 2021 e in avvenire
che ci sia una ripresa per tutti!

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Verso la ripresa con Silvana


