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Scuola Felice e Scuola Amica: ovvero la Primaria di via Passerini 
Le maestre e i maestri della Scuola Primaria Vittorio Locchi

Un Premio molto gradito nelle scuole si rinnova
Poesiàmoci e Raccontiamoci in Zona Nove

Tinin Mantegazza: le sette vite di un creativo irriverente
in una mostra di disegni, pupazzi e oggetti di scena

Luigi Luce

Porta Nuova, via De Castillia, il murale dello street artist Giulio Rosk
Giorgio Meliesi

La nostra scuola ha
una bellissima “Carta

dei diritti alla felicità”,
nata con la realizzazione
del Feliciometro nel 2019
(entrambi i progetti sono
visibili sul sito istituzio-
nale del Comprensivo V.
Locchi). Abbiamo deciso di
renderla permanente, di
fissarla nel tempo e nello

spazio, dipingendola sui muri esterni del cortile, andando in que-
sto modo a significarli e abbellirli.
I bambini di tutte le classi hanno pensato, progettato e realizza-
to i disegni che rappresentano i diritti affrescati.Gli alunni di

una classe seconda, insieme al loro insegnante, hanno scritto una
breve lettera indirizzata a diversi colorifici e ditte; due di queste
hanno deciso di aiutarci, donandoci parecchi litri di vernice.
Hanno scelto di posizionarsi dalla parte dei bambini, compiendo
un grande gesto dal forte valore etico, pedagogico e civico. 
Grazie alla collaborazione con il territorio, abbiamo potuto dare
forma - e colore - al nostro progetto. Questa attività realizzata
dal plesso di via Passerini, chiamata “Dipingiamo la felicità”, ha
partecipato ad un altro macro-progetto realizzato da Unicef e
Ministero dell’Istruzione: scuola amica delle bambine e dei bam-
bini. Una scuola amica promuove ambienti educativi inclusivi,
accoglienti, a misura di bambino e adolescente.
Decidere di connotarsi come Scuola Amica significa operare una
serie di scelte orientate al benessere degli studenti, al loro star
bene a trecentosessanta gradi. Significa orientare i propri sforzi

e i propri progetti verso il
coinvolgimento e la parte-
cipazione attiva dei bam-
bini e dei ragazzi. Noi in-
segnanti della scuola pri-
maria di via Passerini sia-
mo fermamente convinti
che la partecipazione sia
un inestimabile tesoro da
proteggere e coltivare, un
elemento in grado di fare
concretamente la differenza, soprattutto ai giorni nostri. È per
noi un grandissimo onore aver ricevuto questo attestato ed esse-
re stati riconosciuti come Scuola Amica dall’Unicef e dal Mini-
stero dell’Istruzione.

Ecco rinnovato e arricchito il no-
stro Premio Letterario, in ricor-

do di Stefano Bertoli, dedicato alle
Scuole Primarie e Secondarie di I
grado del Municipio 9. 
“Poesiàmoci in Zona Nove”, pre-
sentato dal Centro Culturale del-
la Cooperativa in collaborazione
con l’Associazione Amici di “Zona
Nove”, quest’anno alla XI Edizio-
ne, si arricchisce con la I Edizione
di un concorso di prosa e diventa

“Poesiàmoci e Raccontiamoci in Zona Nove”. 
Il Concorso è rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado
del Municipio 9. È in corso la richiesta di patrocinio al Consiglio
di Municipio. Si potrà partecipare quindi con poesie e con raccon-
ti brevi di massimo 800 battute (max 2 pagine di formato A4 per
chi presenterà il racconto scritto a mano). Chi lo desidererà potrà
concorrere per entrambi i premi.
Con il premio letterario di prosa introdotto, il Concorso è dedicato al
ricordo di Stefano Bertoli, un maestro liutaio, scomparso il 4 ottobre
scorso all’età di 31 anni, che abitava a Niguarda e che ha studiato
presso le nostre scuole. Stefano ci ha lasciato un esempio della capa-
cità di prendere la vita con allegria anche nei momenti difficili, di pas-
sione per il proprio lavoro, di amore per la natura. Dedicando alla sua

memoria il concorso di poesia e prosa, desideriamo realizzare un ge-
sto concreto per far conoscere ai bambini e ai ragazzi la sua vita. 
A queste sue caratteristiche, che lo hanno reso speciale per tutti
noi, ci siamo ispirati nello scegliere i temi per il concorso. Per le
poesie il tema sarà libero, per i racconti brevi i temi saranno i se-
guenti: 1. Se crescendo tu diventassi capace di costruire, quali co-
se ti piacerebbe creare e perché? 2. “La musica è nelle cose, scor-
re nel legno che diventerà un violino, risuona nella natura, vibra
in noi” diceva Stefano scegliendo i pezzi di legno con cui avrebbe
costruito i suoi strumenti. Anche tu “senti” la musica come una
forza interiore? 3. “Scherza con la vita anche quando ti fa soffri-
re”: pensi che possa valere anche per te questo motto di Stefano,
per affrontare i momenti difficili?
Il Concorso si divide in due sezioni: per la Sezione A potranno con-
correre le bambine e i bambini del terzo, quarto e quinto anno del-
la scuola primaria; per la Sezione B le ragazze e i ragazzi del pri-
mo, secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado. Le
Sezioni A e B si distingueranno ulteriormente in AP e BP per le
poesie e AR e BR per i racconti. Augurandoci che l’iniziativa venga
ben accolta anche quest’anno, attendiamo i vostri riscontri per la
partecipazione. Il regolamento del Concorso sarà inviato alle scuo-
le tramite lettera e tramite e-mail. Gli elaborati dovranno essere
consegnati entro il 28 febbraio 2022 e potranno essere inviati tra-
mite e-mail oppure consegnati a mano, previ accordi.
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a maggio 2022 in una

data ancora da destinarsi, alla presenza del presidente del pre-
mio, direttore Luigi Allori; della responsabile del Centro Cultu-
rale della Cooperativa, sig.ra Maria Piera Bremmi; del presi-
dente dell’Associazione Amici di “Zona Nove”, sig. Andrea Bina
e della Commissione Giudicatrice così formata: per “Poesiàmo-
ci”, Carla Airaghi (ex insegnante di lettere alla Scuola Seconda-
ria di I grado Rodari), Ortensia Bugliaro (poetessa), Antonietta
Gattuso (poetessa e coordinatrice del Concorso), Sandra Sàita
(poetessa); per “Raccontiamoci”, Jole Bevilacqua (ex insegnante
di lettere alla Scuola Secondaria di I grado Cassinis), Maddale-
na Bozzola (ex insegnante di italiano alla Scuola Primaria Vit-
torio Locchi), Roberto Iasoni (giornalista del Corriere della Se-
ra), Rossella Mella (membro dell’Associazione Culturale
QuintAssenza Teatro NoProfit). La poetessa Serena Siniscal-
co, che per 10 anni ci ha affiancati come presidente di giuria,
da quest’anno sarà presidente benemerito. A tal proposito co-
gliamo l’occasione per ringraziarla per i preziosi consigli e per
la sua assidua presenza.
Il regolamento del concorso prevede che le poesie e i racconti
vengano composti in classe, durante l’orario delle lezioni scola-
stiche. Per la consegna a mano o l’invio dei racconti brevi po-
tete fare riferimento alla prof.ssa Jole Bevilacqua il cui indiriz-
zo e-mail è jole.bevilacqua@gmail.com; mentre per le poesie ad
antoniettagattuso139@gmail.com (da utilizzare anche per
maggiori informazioni).

Il Teatro del Buratto, Via Giovanni Bovio 5,dedica la stagione teatrale al poliedrico Tinin
Mantegazza (1931-2020), che si è occupato per
oltre 70 anni di illustrazione, giornalismo, edi-
toria, televisione, regia, fino all’animazione cul-
turale e all’organizzazione teatrale. A dare il via
è una grande mostra allestita fino al 21 novem-
bre al Teatro Bruno Munari, dal titolo “Tinin
Mantegazza: le sette vite di un creativo irrive-
rente”: più di 250 disegni originali dipinti, pu-
pazzi, fotografie, oggetti di scena, filmati e docu-
menti occupano gran parte del teatro milanese

con il compito non facile di restituire al grande pubblico la fanta-
sia e complessità del grande artista, autore televisivo, animatore
e scenografo italiano. Chissà se c’è anche una copia di un libro del
direttore di “Zona Nove” (Il Film dell’Obbligo)? Sulla sua coperti-

na c’è infatti un disegno di Tinin, che risale agli anni Sessanta
quando Gigi e Tinin lavoravano ambedue al giornale “Stasera”
in viale Fulvio Testi.
La mostra ricostruisce tutte le principali tappe del lavoro di Mantegaz-
za attraverso un percorso espositivo che si articola in 9 sezioni: Disegno
e Illustrazione; Pittura; Tra Arte e Cabaret; I Pupazzi e il Teatro
per ragazzi; Tinin e la televisione; Racconti e filastrocche; Mani-
festi; Amici pittori; Tinin e Velia; il Teatro del Buratto e il Teatro
Verdi. Completano la mostra tre video di approfondimento su
Tinin e Velia al Teatro del Buratto, sull’attività per la tv e infine
un’intervista all’artista di Flavio Oreglio. 
La mostra è aperta al pubblico a ingresso gratuito nel rispetto delle
normative anti Covid-19 vigenti, secondo i seguenti orari: da lunedì a
venerdì dalle 15 alle 18; sabato solo con visita guidate alle 14.15 e 15;
domenica solo con visite guidate alle 10.30, 11.30, 14.15 e 15 (per le vi-
site guidate è richiesta la prenotazione obbligatoria). Info: 02 27002476.

Eliminare le distanze. Abbattere le barriere. Aprire le
porte. Costruire una società sempre più inclsiva ed

equa. S’intitola “Close the Gap, Open your Future, il mura-
le (commissionato da Fastweb) firmato da Giulio Gebbia, in
arte Rosk, sulla facciata Ovest dell’edificio di via De Ca-
stillia 20, tra Porta Nuova e l’Isola, quinta laterale della Bi-
blioteca degli Alberi. Il messaggio: “C’è urgenza di elimina-
re le distanze che creano disuguaglianze”.
“Milano è in profonda trasformazione da tempo. Una tra-
sformazione che coniuga cambiamenti strutturali e cam-
biamenti culturali. Questa è una delle zone che si è trasfor-
mata più radicalmente eppure la forza di un messaggio ar-
tistico così potente sa nuovamente sorprenderci attirando
l’attenzione su quella che è la vera sfida della città di oggi:

avvicinare mondi diversi, ridurre le diseguaglianze continuan-
do a creare opportunità”, commenta Pierfrancesco Maran, as-
sessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune. “Siamo orgo-
gliosi di poter regalare ai milanesi l’idea di una società diver-
sa attraverso quest’opera che ha il linguaggio che amiamo,
quello che arriva e si fa comprendere da tutti”, sottolinea
Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb. “Per la
realizzazione del murale sono stati utilizzati circa 200 mq di
Airlite, un prodotto che, applicato come una pittura, consente
la purificazione dell’aria. In pratica il murale, che si estende
su 200 mq eliminerà, trasformandoli in sali inerti, circa 30,80
g di NOx al giorno e assorbirà, nel primo mese di vita, circa
9.512 g di CO2. Questo equivale a dire che “200 mq di murales
dipinto con Airlite depurano come 200 mq di foresta».

A Niguarda una Pietra di Inciampo dedicata a Santo Bencich
Riccardo Degregorio

L’appuntamento è per il prossimo 10 gennaioquando una Pietra di Inciampo sarà collocata
in via Grivola 18 a Niguarda. Qui abitava Santo
Bencich, con la moglie Virginia Bassi e la figlia Nel-
la. Le Pietre di Inciampo sono un progetto monu-
mentale europeo, nato nel 1995 su iniziativa del-
l’artista tedesco Gunter Demnig per tenere viva la
Memoria di tutti i deportati nei campi di concen-
tramento e di sterminio nazisti che non hanno fat-

to ritorno alle loro case. In Europa, dislocate in circa 2.000 città, ce ne
sono più di 70mila. La proposta per questa nuova Pietra è partita dal-
la sezione Martiri Niguardesi dell’Anpi (Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia) ed è stata accolta dal Comitato di Milano, presieduto da
Marco Steiner, che dal 2017 ne ha collocate un centinaio.
Santo Leonardo Giuseppe Bencich viveva a Niguarda e lavorava alla
Breda come operario. Fu tra i promotori degli scioperi della prima set-
timana di marzo 1944 e per questo fu arrestato nella notte tra l’11 e il
12 marzo in una delle prime retate. Era nato in Istria a Parenzo, oggi
Porec, nel 1900 ed era il quarto di tredici fratelli. Durante la Prima

Guerra Mondiale viene chiamato nell’esercito dell’impero austro-unga-
rico, di cui l’Istria faceva parte ma, insieme al fratello maggiore Gigi, di-
serta e si arruola nell’esercito italiano. Terminata la guerra tutti i fra-
telli emigrarono: in America, in Francia, a Trieste e a Milano. Nella no-
stra città Santo trova lavoro alla Breda, frequenta il Partito Comunista
dove conosce Virginia Bassi, attivista dell’Unione Donne Italiane e par-
tecipante al Congresso di Livorno nel 1921 (dove fu fondato il PCI), che
sposerà nel 1928. Vivono a Niguarda, al quinto piano di una casa di rin-
ghiera, dove nel 1932 nasce la figlia Nella. Oggi il suo ricordo è lascia-
to alle nipoti Nadia e Sonia.
“Non l’ho conosciuto ma il nonno è sempre stato presente nella mia
vita. Nella corte era benvoluto da tutti - ci dice Nadia Cremascoli
Bencich - adulti e bambini. Questi lo chiamavano l’uomo nero, per-
ché tornava dal lavoro sporco di fuliggine e giocava con loro. Gli
adulti perché era generoso e sempre disponibile ad aiutare tutti, di-
videva il cibo che riusciva a procurarsi in quegli anni duri. Anche
lui soffriva la carenza di cibo ma il suo fisico, alto e all’apparenza
sano, sembrava non soffrirne.” Dopo gli scioperi dei primi giorni di
marzo 1944 molti operai vennero arrestati. Venivano chiamati in

portineria e qui trovavano i militi fascisti o i nazisti della Gestapo,
altri venivano arrestati a casa di notte. “Il nonno sapeva che prima
o poi sarebbe toccato anche a lui - racconta con emozione Nadia -
era quindi pronto per scappare ma rimandò la partenza per stare
accanto alla moglie leggermente indisposta. La notte successiva fu
arrestato, senza avere il tempo di salutare o di dire una parola a
moglie e figlia. Noi nipoti non siamo mai riuscite a capire se com-
presero che non lo avrebbero più visto.” I giorni successivi la moglie
e la sorella Nina lo cercarono, prima alla caserma di Turro e poi al
carcere di San Vittore ma non poterono mai vederlo. Ricevettero al-
cuni biglietti di rassicurazione per quasi tutto il viaggio verso
Mauthausen. Biglietti lasciati cadere e recapitati alla famiglia da
persone gentili. Morì dopo pochi mesi, il 24 agosto, ma il telegram-
ma alla famiglia arrivò in ottobre. 
“La notizia di questa Pietra di Inciampo - conclude Nadia - ci ha fatto
un immenso piacere e ne siamo onoratissimi. Siamo felicissimi, intan-
to per l’atto in sé perché credo tantissimo nel valore della memoria ma
soprattutto sono convinta che avrebbe avuto un significato immenso
per mia mamma e anche per mia nonna”.


