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“Zona Nove” al Cia Manzoni per Yes we can!
Lorenzo Meyer

Alaska: una nuova
libreria ad Affori

Sabato 18 dicembre si è aperta una nuova libreria indipen-
dente, in via Gian Rinaldo Carli 39. Si chiama Alaska, un

nome che richiama Milano Nord e il quartiere in cui si trova:
Affori, zona di confine, ricca di storia e identità, dove una libre-
ria mancava da vent’anni. Alaska vuole essere un luogo che sa
di casa, ma che si apre verso nuove esplorazioni.
Alaska nasce dall’esperienza di un gruppo di amiche e di ami-
ci che hanno unito diverse professionalità, sia dal mondo del-
l’associazionismo sia da quello editoriale e culturale, per dare
vita a un nuovo punto di incontro e di aggregazione.
Alaska sarà un’avventura e un piccolo presidio al servizio del
quartiere, con proposte editoriali per adulti e ragazzi che spa-
ziano attraverso i generi per un’offerta attenta alle esigenze di
ogni lettrice e di ogni lettore.
Sabato 18 dicembre la libreria sarà aperta dalle 10.00. A partire
dalle 16.00, per festeggiare l’inaugurazione, ci sarà un aperitivo
con i vini di Fiasco, la vineria friulana della porta accanto.

Libreria Alaska - Via Gian Rinaldo Carli 39, Milano - Orari
19-24 dicembre: 10.00 - 20.00

Errata corrige
Sul numero di dicembre abbia-
mo pubblicato una nostra re-

censione del libro “Il mio posto nel
mondo” di Roberta Pagani. Erro-
neamente però abbiamo indicato
come autrice dell’articolo in que-
stione Antonietta Gattuso. In
realtà si era trattato di un lavoro
di Beatrice Corà. Rimediando qui
al nostro errore, ce ne scusiamo
con tutti gli interessati.

Grandi classici al Blue Note

Una lista di brani classici dal 1945 al 1975 di autori francesi
è stata la scaletta del concerto di Chiara Civello al Blue

Note (1), brani presenti nel suo ultimo disco “Chansons, Chiara
Civello Sings International French Standards”. Da Michel
Legrand a Charles Aznavour, Charles Trénet, Edit Piaf ed altri
classici della canzone francese, molti dei quali ripresi negli anni
da cantanti del calibro di Frank Sinatra (My Way è il rifacimen-
to anglofono di Comme d’habitude di Claude Francois), Julio
Inglesias, Elvis Presley, Madonna, Lady Gaga ed altri.
Un appuntamento annuale ormai consolidato quello di Paolo

Fresu al Blue Note (2), in tre serate (quest’anno si è aggiunta
una quarta serata per una raccolta di fondi). Quattro serate
quindi con formazioni altrettanto diverse. Io ho seguito la se-
rata con il Quintetto, la formazione più longeva del jazz italia-
no, frutto dell’incontro nel 1984 tra il trombettista sardo, allo-
ra ventitreenne, con il pianista Roberto Cipelli. Una serata do-
ve il quintetto ha spaziato tra le sue vecchie e nuove composi-
zioni, alla presenza di un pubblico milanese sempre fedele al
trombettista sardo.
(Foto di Stefano Parisi)
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Come consuetudine, il Civico Cen-
tro di Istruzione per l’Adulto e

l’Adolescente (CIA Manzoni) di via
Deledda ha invitato Zona Nove a YES
WE CAN!, la manifestazione - giunta
alla nona edizione - che fa incontrare
alcuni fra i più meritevoli ex studenti
con gli attuali iscritti.
L’iniziativa, che si è tenuta giovedì 25
novembre presso l’aula magna del
Polo Manzoni di via Deledda, è stata
introdotta dalla Preside, Giulia Toso-
ni, che ha sottolineato come le testi-
monianze degli ex allievi rappresenti-
no un incoraggiamento e uno stimolo per chi ha intrapreso un per-
corso così complicato come quello degli studenti dei corsi diurni
e serali del CIA, che preparano due anni in uno per poi affron-
tare l’esame come privatisti.
Di seguito è intervenuta Anna Scavuzzo, Vicesindaca di Milano nonché
Assessora all’Istruzione, che ha ricordato come suo padre sia stato in-
segnante delle “civiche” milanesi. Ha poi ribadito l’importanza di offri-
re esempi positivi: sapere che “ce la si può fare” offre motivazioni a chi
ha deciso di riprendere a studiare in una scuola che, di fatto, rappre-
senta una palestra per allenarsi ad affrontare gli ostacoli della vita.

“Un dovere della nostra città è quello
di offrire una seconda possibilità a chi
vuole arrivare al diploma”: così ha ter-
minato il suo intervento la Vicesinda-
ca di Milano. Dopo di lei, è stata la vol-
ta di Nicola Mogno, tra i fondatori e
conduttori di Shareradio, la web-radio
che fin dal primo lockdown del feb-
braio 2020 “regala” alcuni dei suoi
spazi al CIA. L’intervista, condotta da
Omar El Gindi, uno degli alunni del
CIA che partecipa alla redazione di
Radio Cia Manzoni, la radio “interna”
alla scuola che trasmette ogni giovedì

(dalle 16 alle 17) proprio su Shareradio, ha mostrato la valenza socia-
le ed educativa di Shareradio, il suo stretto legame con le Associazioni
e le diverse realtà del territorio milanese. 
Dopo di lui, sono iniziate le interviste, sempre condotte dai redattori
di Radio Cia Manzoni, agli ex allievi del CIA che hanno raccontato i
“segreti per farcela”. Gli interventi si sono alternati a momenti musi-
cali che hanno visto come protagonisti degli allievi del CIA come il ba-
ritono Devid Bettinelli (che ha cantato con il “Lab. Giovanile Coro
Città di Desio”) e  Stefano Dadda, che ha presentato il suo nuovo sin-
golo intitolato In fondo all’anima.

Niguarda dall’alto - Roberto Sala

Il Teatro della Cooperativa, con ilcontributo di Fondazione Cariplo
nell’ambito del bando per la cultura,
ha presentato, durante un incontro
pubblico il 13 dicembre scorso, un
progetto di arte e rigenerazione ur-
bana dal titolo “Radici// c’era una
volta il quartiere che sarà”. RADICI
vuole raccontare il quartiere che c’e-
ra, scoprire quello che c’è e costruire
insieme a chi vive Niguarda ogni
giorno, quello che sarà. Per farlo, i
cittadini di Niguarda verranno gui-
dati in un’esplorazione “a distanza”
delle realtà che contribuiscono a
rendere vivo e vitale un territorio so-
lo all’apparenza “vuoto”.
Il progetto verrà svolto in due anni, da
ottobre 2021 ad ottobre 2023, anno in
cui si festeggeranno i 100 anni di Ni-
guarda, cioè i 100 anni dall’inclusione
dell’ex Comune di Niguarda, al Comu-
ne di Milano. In questo percorso ver-
ranno offerte attività laboratoriali,
aperte sia agli abitanti che alle persone
del resto della città, attraverso la guida
di professionisti e artisti del quartiere e
non, verso l’esplorazione del paesaggio
sonoro, visivo e fisico di Niguarda per
realizzare interventi artistici partendo
dallo spazio urbano.
Il percorso si apre con un’indagine so-
ciale e urbanistica sul territorio e la co-
munità di Niguarda condotta da un
team del DASTU, il Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani del Polite-
cnico di Milano. Si proseguirà con un

calendario di attività laboratoriali,
aperte sia agli abitanti di Niguarda che
alle persone provenienti dal resto della
città, in cui un’equipe di professionisti e
artisti del quartiere guideranno la co-
munità nell’esplorazione del paesaggio
sonoro, visivo e fisico del territorio per
realizzare interventi artistici partendo
dallo spazio urbano.
Obiettivo di Radici è quello di creare
nuove narrazioni, reali e immaginifi-
che, del quartiere di oggi e di quello che
sarà, tramite i progetti personali svi-
luppati da ogni partecipante nel corso
dei laboratori di fotografia urbana,
soundscape design, mappa partecipata
e orto urbano che verranno tessuti in-
sieme per creare delle opere collettive
da restituire alla cittadinanza.
Le tappe conclusive del progetto saran-
no Niguarda Art Map, una Mappa di
comunità partecipata di Niguarda;
Niguarda Art Calendar, una piattafor-
ma di condivisione degli eventi delle
realtà del territorio; Terra rossa terra
buona, una camminata teatralizzata
audioguidata nel quartiere.
Il progetto vede il coinvolgimento di
una rete eterogenea di soggetti del
territorio e non solo: UMM (Ecomu-
seo Urbano Metropolitano Milano
Nord), Politecnico di Milano - DASTU
(Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani), A.N.P.I. (Ass.ne Nazionale
Partigiani Italiani sezione “Martiri
Niguardesi”), OrtoComuneNiguarda,
Ass.ne Ortaja, Cooperativa Abitare,

Parco Nord Milano, Ass.ne Insieme
nei Cortili.
Radici desidera aprire un percorso
che metta in dialogo il territorio e i
suoi abitanti, volto a delineare una
mappatura emotiva del luogo che ne
accresca il senso di appartenenza e
inneschi nuove dinamiche di parteci-
pazione e convivialità nella convin-
zione che l’arte debba essere un pro-
getto politico capace di prendersi cu-
ra del benessere della comunità.
È quindi un progetto molto articolato
ma bellissimo che segue diversi itinera-
ri a cui si può partecipare sia come as-
sociazione che come singoli cittadini. I
laboratori a cui si potrà partecipare
verranno svolti durante il 2022 e dure-
ranno diversi mesi. Gli incontri saran-
no settimanali o mensili, a seconda del-
l'argomento e la quota di iscrizione sarà
abbastanza modica.
Il Teatro della Cooperativa ha invitato
e coinvolto le associazioni del Muni-
cipio 9. Di queste la sera della presen-
tazione del progetto ne erano presen-
ti 18, i cui rappresentanti sono inter-
venuti per offrire la propria disponi-
bilità e collaborazione.
Nei prossimi numeri vi terremo infor-
mati sull’evoluzione, la struttura e le
azioni del progetto che prenderanno
piede. Per maggiori info e approfondi-
menti è possibile consultare la pagina
Facebook “Radici//c’era una volta il
quartiere che sarà” oppure il sito
www.radiciniguarda.org.

Antonietta Gattuso


