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“Ma dove ho messo le chiavi?”
Ripartono i corsi di allenamento della memoria

Roberta Coccoli

All’alba di ieri venne trovato il cadavere di una giovane don-
na… Beatrice era il nome della ragazza che tutti conoscevano

per la sua gentilezza… Con il passare delle ore le voci che trapela-
vano erano la conferma che la ragazza era stata soffoca-
ta… Decisiva fu l’autopsia che lo confermò...”: ecco l’inizio di un rac-
conto basato sulle lettere dell’alfabeto, A, B, C, D,…, che aprono ogni
capoverso. Ecco cosa può capitare a seguire i Corsi della dott.ssa
Emanuela Marchetti: ti puoi ritrovare a scrivere un racconto crea-
tivo! L’autrice, infatti, è una partecipante ai Corsi di Potenziamento
della Memoria tenuti da anni nella nostra zona: “In alcuni dei miei
corsi”, ci spiega Emanuela, “alla fine di ogni lezione, fornisco ai par-
tecipanti uno spunto da cui partire per un racconto da organizzare
a casa: può essere un titolo, una foto, un tema, e ne vengono fuori
lavori bellissimi!”. Il suo sorriso e il suo entusiasmo sono contagio-
si, e la sua gioia nel descrivere i percorsi e i successi dei suoi grup-
pi di studio è emozionante. E ancora ci spiega: “Vengono organizza-
ti corsi base e avanzati, dove le difficoltà progressivamente aumen-
tano visto che i partecipanti hanno già appreso gli strumenti e le
tecniche base insegnate nei corsi per principianti, i quali affronta-
no tematiche sempre più stimolanti e interessanti. Uno degli aspet-
ti meravigliosi di questo lavoro è proprio lo spirito di gruppo che si
crea fra le persone, tanto che, appena possibile, si organizzano mo-

menti di socialità, aperitivi o passeggiate, logicamente un po’ ridotte
nell’ultimo anno a causa del Covid: con i partecipanti ai gruppi di stu-
dio sono comunque riuscita a restare in contatto, e abbiamo continua-
to a sostenerci, anche via whatsapp”. 
I corsi offrono la possibilità di un recupero delle facoltà mentali e
della memoria: si lavora sull’attenzione, sulla memoria di volti, no-
mi, logica, pensiero laterale e “problem solving”, o più banalmente
di dove metti gli oggetti: ecco l’allenamento per non doversi sempre
ripetere “Dove ho messo le chiavi? Come si chiamava quel signore?
Cosa stavo facendo?”. E l’allenamento funziona, si è più veloci men-
talmente, e ci si sente più sicuri e autonomi.
Ci spiega ancora Emanuela: “I Corsi di Potenziamento della Memo-
ria possono diventare occasioni per conoscersi, per scambiarsi idee
ed esperienze, per uscire mentalmente, per confrontarsi e sostener-
si a vicenda. Quest’anno i corsi si terranno sia in presenza, che via
internet: in presenza si svolgeranno sempre a Niguarda, vicino a
Piazzale Belloveso, il lunedì e giovedì (ore 16.00-17.30) e il sabato
(ore 15.00-16.30). On line in altri giorni. 
Info: Dott.ssa Marchetti Emanuela, laureata in Psicologia,
335.7875822 - marchetti.ema@gmail.com. Il corso è aperto a
tutti coloro che vogliono mantenere efficiente la memoria, sen-
za limiti d’età!

“Una Ghirlanda di Libri 2021”: un grande progetto di inclusione culturale
Teresa Garofalo

Si svolgerà il 25 e il 26 settem-
bre,negli spazi della scenografi-

ca Villa Casati Stampa di Soncino
(piazza Soncino 5) a Cinisello Bal-
samo, la seconda edizione di “Una
Ghirlanda di Libri. Fiera dell’Edi-
toria indipendente di Cinisello
Balsa-mo e del Nord Milano”, ma-
nifestazione che, nata quasi in sor-
dina lo scorso anno dalla collabora-
zione tra Associazione Qulture,

Felici Editore e Associazione culturale LeGhirlande, ha riscos-
so un tale successo da meritare quest’anno anche il prestigio-
so Patrocinio della Regione Lombardia. 
L’intento dell’iniziativa è quello di realizzare un movimento
che, partendo dalla manifestazione, possa coinvolgere la città
e i suoi dintorni dando vita attraverso eventi, i più diversifica-
ti, a un ampio progetto di inclusione culturale. Protagonisti
della kermesse sono case editrici provenienti da tutta Italia,
autori, ospiti di primissimo piano e soprattutto libri, tanti libri
di ogni genere, dalla narrativa al giallo, dalla poesia alla lette-
ratura per l’infanzia e all’attualità, e poi conferenze, presenta-
zioni, tavole rotonde, scambi di libri, performance musicali,

eventi in presenza o in streaming. Tra gli appuntamenti pro-
posti sicuramente di grande richiamo per gli appassionati del
genere giallo, e sono tantissimi, sarà la tavola rotonda voluta
e condotta da Laura Marinaro, giornalista esperta di cronaca.
Sua infatti l’idea di organizzare “Il Giallo e il Noir, tra realtà e
finzione. Letteratura e crimine”, un dibattito attraverso il qua-
le scrittori molto noti nel panorama letterario, criminologi e
psicologi cercheranno di indagare storie e personaggi dei gial-
li italiani rappresentati sul grande e piccolo schermo collegan-
doli a fatti di cronaca nera che nella loro efferata realtà spes-
so superano anche la più fervida fantasia.
Altro appuntamento di sicuro interesse sarà la presentazione
del libro “Alda Merini. La poetessa dei Navigli” scritto da Aldo
Colonnello in occasione del 90° anniversario della nascita del-
la poetessa che gli ideatori di “Una Ghirlanda di Libri” hanno
voluto ricordare anche con una mostra curata da Giovanni
Battista Mondini, artista e scultore, grande amico della indi-
menticabile artista milanese.
Un momento molto atteso della manifestazione sarà quello
della proclamazione dei vincitori della seconda edizione del
Premio “Qulture ti Pubblica @Una Ghirlanda di Libri” riser-
vato ad aspiranti scrittori che vi possono partecipare con poe-
sie, narrativa breve e romanzi inediti a tema libero. Una sfida

letteraria che già lo scorso anno, forse proprio a causa del lock-
down che aveva costretto a casa tante persone ha visto la par-
tecipazione a sorpresa di ben 63 concorrenti provenienti da
tutta Italia desiderosi di aggiudicarsi il Premio più ambito dai
“nuovi autori”, la pubblicazione dei propri lavori. Molto parte-
cipato, quindi riproposto ancora in questa seconda edizione,
“La Città si racconta”, un progetto che culminerà nella realiz-
zazione di un volume che attraverso immagini e testi - poesie
o novelle - racconti la città di Cinisello e i suoi dintorni coglien-
do lo spirito profondo che caratterizza questi luoghi. Le imma-
gini saranno quelle premiate da un concorso fotografico propo-
sto ad hoc e i testi quelli nati dalla fantasia e dall’estro di chi,
dopo un workshop di tre ore, vorrà cimentarsi nell’interpreta-
zione creativa delle stesse immagini. Pubblicato nella seconda
metà dell’anno, il libro ospiterà anche contributi importanti di
scrittori, artisti e fotografi del nostro territorio oltre a lavori
realizzati dalle scuole sull’argomento. Un programma vario,
interessante, fitto di iniziative per gli appassionati di lettura
di ogni età e per tutti i gusti, un’occasione da non perdere per
celebrare il valore dell’incontro e della cultura come crescita e
svago di qualità.
Per info e iscrizioni agli eventi: www.unaghirlandadilibri.com.
Ingresso gratuito e prenotazioni dal I° settembre.

Alla Casa di Alex due iniziative per riscoprire il valore dell’umanità
Teresa Garofalo

Dopo un lunghissimo
stop dovuto prima al

lockdown poi alle restri-
zioni per arginare la pan-
demia la Casa di Alex ha
riaperto con due eventi
particolarmente interes-
santi attraverso i quali
questo spazio, significati-
vo punto di riferimento
culturale nella nostra zo-
na, ha ripreso finalmente
vita. 

Si tratta della presentazione di due libri di recente pubblicazione
e già di grande successo, “Io sono sordo” e “L’umanità cercata e il-
lustrata dalla finestra di un social network”, presentati rispetti-
vamente l’11 e il 12 settembre. Voluti e organizzati da Luisa
Bellissimo, candidata al Municipio 9, i due incontri sono nati, co-
me lei stessa afferma, dal forte desiderio di promuovere iniziative
che offrano spunti di riflessione sull’importanza del principio del-
l’inclusione. “Il Municipio 9 - ci spiega - per me è casa ma anche

luogo di condivisione di progetti da portare avanti in nome dei va-
lori dell’inclusione. Penso che la comunicazione non abbia confini
né esclusività di linguaggi. Ci si può relazionare in moltissimi mo-
di, i più diversi, con la Lingua dei Segni, le illustrazioni, i fumet-
ti, l’ho imparato dai bambini e su questo obbiettivo per loro e con
loro mi piacerebbe impegnarmi nel territorio.” 
L’11 settembre alle 16,30 è stato presentato “Io sono sordo” di
Manuela Marino Cerrato, educatrice professionale e mamma uden-
te di due bambini di cui uno, Giovanni, sordo dalla nascita.
All’incontro era presente un interprete LIS (Lingua dei Segni) e al-
la presentazione è seguito un laboratorio per bambini. Scritto a so-
stegno di “Vedo Voci”, l’Associazione dei genitori di bambini sordi di
Cossato, nel Biellese, il libro è illustrato da suggestive immagini di
Annalisa Beghelli ed è adatto a tutti, agli adulti e ai bambini, an-
che ai più piccoli, rivelandosi uno strumento estremamente valido
per avvicinare, far conoscere, diffondere una cultura dell’accoglien-
za e del rispetto e divenire fonte di arricchimento per tutti.’
“L’umanità cercata e illustrata dalla finestra di un social net-
work”, il nuovo libro di Antonio Federico presentato sempre alla
Casa di Alex il 12 settembre alle ore 17, 30, raccoglie le illustra-
zioni di questo artista più condivise e apprezzate sui social. Fu-

mettista di grande ta-
lento e insegnante di
discipline artistiche e
plastiche, attraverso
storie vere di persone
comuni, il racconto di
esperienze vissute in
prima persona e so-
prattutto attraverso i
suoi bellissimi disegni,
Antonio Federico af-
fronta in questo testo
argomenti d’attualità
come il bullismo, la diversità, il senso della vita, la violenza e l’a-
more, temi che toccano le coscienze e invitano a riflettere. 
Due libri di grande pregio che pur in modo diverso ci trasmettono
umanità e sensibilità verso il prossimo. È stata la stessa Luisa
Bellissimo a presentarceli e a moderare gli incontri con gli autori
nelle due serate che vedranno tra gli altri la presenza e la parte-
cipazione di Beatrice Uguccioni e di Carmine Pacente, candidati
al Consiglio comunale di Milano.

Maria Peron: da infermiera a Niguarda
a partigiana in Valgrande

Riccardo Degregorio

Inizia dalla fuga dall’Ospedale, perché ricerca-ta dai tedeschi e dai fascisti, e racconta l’anno
trascorso tra i partigiani della Valgrande, fino al
termine della guerra. “Maria nata per la li-
bertà” è la storia vera di Maria Peron, scrit-
ta sotto forma di romanzo
da Amalia Frontali.
Nel 1944 Maria è un’infermie-
ra trentenne, originaria della
provincia di Padova, cattolica
praticante, in servizio nel Pa-

diglione Ponti, dove erano ricoverati partigiani e dete-
nuti politici qui trasferiti dall’infermeria del carcere di
San Vittore bombardata nel 1943. Ma è anche una del-
le più importanti figure di quella organizzazione di me-
dici, infermiere e suore che, in collegamento con i par-
tigiani di Niguarda e con l’appoggio delle donne e
della parrocchia di quartiere, organizzarono le fu-
ghe, spesso avventurose, dei piantonati dall’ospeda-
le. Non a caso è stata ricordata anche dal Sindaco di
Milano, Beppe Sala, in occasione dell’ultimo 25
Aprile, insieme ad un’altra importante protagonista
di questa organizzazione, la caposala suor Giovanna
Mosna. A loro è dedicato anche un giardino, proprio a Niguarda, tra
via Pozzobonelli e via Tremiti.
“Maria nata per la libertà” è un libro scritto con passione, frutto di
oltre due anni di studi e ricerche, e molto curato - come ha sottoli-
neato Daniele Pascucci durante la presentazione organizzata da
Anpi Martiri Niguardesi a inizio giugno - sia nella descrizione dei

luoghi, delle persone e degli episodi, di cui Amalia Frontali riesce
con efficacia a far partecipe il lettore, ma anche nell’uso di termi-
ni militari e medici. Particolari che impreziosiscono il racconto e lo
rendono molto credibile e veritiero.
“Credo che per diffondere ed estendere la conoscenza di un evento, un

personaggio o un’idea - ha spiegato Amalia Frontali - il
mezzo narrativo del romanzo sia spesso più efficace di
un saggio perché permette a molte più persone di avvi-
cinarsi ad un argomento storico, in questo caso la
Resistenza. Ho scelto Maria Peron perché la ritengo
una figura straordinaria, che parte da un’assoluta ordi-
narietà e improvvisamente si trova nelle condizioni di
fare una scelta importante, quella di salire in montagna
e unirsi ai partigiani, che le cambierà la vita. Una sto-
ria che mi ha da subito affascinato.”
Quello descritto in questo bel libro è quindi un anno av-
venturoso che porterà Maria, inizialmente poco avvez-
za alla vita di montagna, ad organizzare un presidio sa-
nitario itinerante di fortuna e a diventare, nei fatti, il
medico dei partigiani, ma anche dei valligiani, ricerca-
ta dai fascisti con una taglia sulla sua testa. Un anno
che la vide anche conoscere Laurenti Giapparize, un
georgiano che aveva disertato dalla Wehrmacht per

combattere con i partigiani della brigata “Valgrande Martire”, che
Maria sposerà dopo la guerra. Ma una partigiana particolare, che
non ha mai impugnato un’arma. 
La presentazione, con lettura di alcune pagine da parte di Marta
Marangoni, attrice del Teatro della Cooperativa, è visibile sul cana-
le youtube di Anpi Niguarda.


