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a cura di Franco Bertoli

Audrey Hepburn, star di Hollywood ma prima di tutto partigiana di Milano
Chi non ha ammirato il talento, la bravu-

ra, il fascino della Hepburn? I suoi film
sono nella memoria dei cinefili: Vacanze
Romane (che le valse l’Oscar), Sabrina, Co-
lazione da Tiffany, Sciarada, My Fair Lady,
solo per citare i più famosi. Poi, lasciato lo
schermo, dalla fine degli anni 80 divenne
Ambasciatrice dell’Unicef girando il mondo
e dedicandosi all’aiuto dei bambini poveri
fino alla sua morte nel 1993. Ma prima di tutto ciò fu
una partigiana che rischiò per anni la vita (con due
fratelli partigiani attivi, un terzo in un lager e uno zio
ucciso dai nazisti) lavorando in una cellula della Re-
sistenza olandese per la consegna dei messaggi, cibo
ai piloti alleati abbattuti (uno dei quali nascosto in ca-
sa), la diffusione di giornali clandestini e raccogliendo
fondi per la causa. Tutto ciò le valse delle onorificen-

ze, a fine guerra, delle quali la Hepburn
non ha mai parlato. Ed è a questo perso-
naggio che è stata intitolata una sezione
dell’ Anpi, presso la bella libreria “Le Mots”
di Via Carmagnola ang. Via Pepe (aperta
da 10 anni, punto di riferimento degli ap-
passionati della lettura di qualsiasi genere).
Fondata da attrici teatrali e cinematografi-
che, musiciste, cantanti, con un direttivo di 5

donne ha già numerosissimi iscritti, è attiva su
Facebook (Audrey Anpi), presente su Instagram
(@audreyanpi) ed ha anche iniziato l’attività di edi-
tore (Audrey Edizioni Resistenti) con un primo li-
bro su Armando Venzelli, partigiano morto nel
campo di Mauthausen nel 1944. 
Tel. Libreria “Les Mots” 3286392658 - aperti tutti
i pomeriggi.

Nelle ultime settimane, su vari canali in chiaro, Steven Seagal
sembra essere il protagonista indiscusso di serie tv e film.

La domenica e il martedì alle 21.30 su Spike, canale 49, vengono
programmate le puntate della serie ‘True Justice’, in cui Seagal in-
terpreta il leader di una squadra di investigatori specializzata nel
contrastare traffici di droga, attività criminali e terrorismo. Storie
verosimili, anche se a volte un po’ troppo trasudanti di moralismo
e paternalismo classico delle produzioni made in USA.

Ogni giovedì alle 21.15, Cielo, canale 26, dedica all’esperto di arti
marziali il ciclo ‘Gli Eroi dell’Azione’. Un film alla settimana, in cui
Seagal è sempre protagonista, come infiltrato dei vari dipartimenti
di polizia o come leader dei corpi d’elite dell’esercito statunitense.
Anche nei film, il protagonista sventa attentati, libera ostaggi e sal-
va la nazione grazie alla sua esperienza in campo militare. Non so-
no pellicole da premio Oscar, ma sono sempre godibili per passare
una serata in pieno relax.

Per non cedere pubblico alla concorrenza, Spike, programma ogni
venerdì alle 21.30 ‘Friday Action Heroes’. Film dello stesso genere
che vede un altro esperto di arti marziali: Chuck Norris. Famoso
per la serie tv ‘Walker Texas Ranger’, Norris resta un’icona nel
campo dei film d’azione.
Il suo personaggio risulta più spontaneo, anche grazie alla sua in-
delebile immagine di ‘boscaiolo combattente’.
Non solo azione… stanno arrivando i classici del periodo natalizio.
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In televisione c’è soltanto Steven Seagal

Associazione Amici di “ ZONA NOVE”
Care lettrici, cari lettori Da oltre 26 anni la nostra testata entra in

punta di piedi nelle vostre case per raccontarvi cosa succede nei
nostri quartieri, nelle Istituzioni, nelle realtà associative che anima-
no la nostra comunità e per dare risalto ai tanti personaggi che, con
le loro abilità, danno lustro alla zona. Il tutto senza chiedervi un cen-
tesimo, grazie alla generosità dei nostri inserzionisti che credono nel
nostro lavoro e utilizzano le pagine di “Zona Nove” per fare conoscere
le loro attività commerciali. In questo 2021, anch’esso segnato dalla
pandemia che ancora sta minacciando la nostra salute e il nostro tes-
suto produttivo, il quadro economico è tutt’ora in sofferenza, causan-
do una sostanziale riduzione delle entrate pubblicitarie della nostra

testata, unica fonte di finanziamento a nostra disposizione per prose-
guire l’attività editoriale e le tante iniziative, di cui siamo fieri, che la
nostra Associazione tornerà ad organizzare non appena le limitazio-
ni imposte dai DPCM verranno rimosse. Per far fronte a questa ridot-
ta capacità economica abbiamo tagliato il più possibile le spese, cam-
biando sede e ridiscutendo i contratti con i nostri fornitori. Tutto ciò
però non basta e quindi, per evitare di ridurre sensibilmente o addi-
rittura azzerare le future iniziative dell’Associazione per dedicare tut-
te le risorse a nostra disposizione al solo giornale, vorremmo coinvol-
gere coloro che in questi anni hanno in più occasioni dimostrato l’ap-
prezzamento per quello che stiamo portando avanti, ovvero voi lettri-

ci e lettori. Abbiamo pensato di proporvi un abbonamento an-
nuale al nostro giornale, al costo di euro 25, che vi garantirà la
certezza di riceverlo tutti i mesi a casa tramite posta in busta
intestata. Saremo lieti di accogliervi nella nostra sede sita in
via Val Maira 4 per registrare il contributo.
Se vi sentiste più sicuri potrete farci pervenire la sottoscrizio-
ne, come hanno già fatto diversi lettori di lungo corso, trami-
te bonifico bancario.
Grazie di cuore. La Redazione
Iban Associazione Amici di “Zona Nove”
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