
Il 27 gennaio scorso, in occasione delle celebrazioni per lagiornata della Memoria, il duo teatral-musicale Duper-
du, Marta M. Marangoni e Fabio Wolf, ha presentato
MuMeMi - Music and Memories of Milan - Canzoni per non
dimenticare. 
Sulla piattaforma Izi.Travel è stata pubblicata una mappa
multimediale, costituita da 10 tappe percorribili in un tour
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virtuale dei luoghi simbolo della memoria di Milano. Se-
guendo il format della Canzone Fattapposta i Duperdu
hanno abbinato ad ogni luogo della memoria una canzone
da loro scritta ed eseguita. La musica unisce in un percor-
so virtuale i luoghi più toccanti della memoria della città,
collegando centro e periferia, presente e passato: Stazione
Centrale, San Vittore, Piccolo Teatro, Memoriale della Resi-
stenza nella Loggia dei Mercanti, il Murales dedicato alla
partigiana Lia, le Lapidi del quartiere Niguarda, il Monu-
mento ai Piccoli Martiri di Gorla, il Monumento al deporta-
to del Parco Nord, il Monumento ai Martiri di Piazzale Lo-
reto, il Rifugio Antiaereo 87 di viale Bodio. I brani dei Du-
perdu condensano la storia, le architetture, le peculiarità
dei luoghi della memoria, utilizzando come spunti per la
composizione i documenti forniti dall’ Anpi, integrandoli
con testimonianze, pensieri, ricordi, emozioni, raccolti con
interviste tra gli abitanti, ma anche nei laboratori tra i cit-
tadini-attori del gruppo di teatro sociale di Minima The-
atralia e tra gli attori della compagnia teatrale de Le otto
montagne di Minima Theatralia. All’iniziativa hanno par-
tecipato anche nomi noti del panorama culturale milanese,
sensibili alla tematica della memoria, che con grande gene-
rosità hanno donato la propria voce e il proprio pensiero a

questo progetto: Alessandro Milan e Leonardo Manera di
Radio24, Renato Sarti del Teatro della Cooperativa, Diana
De Marchi del Comune di Milano, Claudia Pinelli, nonché
testimoni storici come Sergio Bernasconi, e Graziella Ghi-
salberti Savoia. Grazie alla piattaforma Izi.Travel, attra-
verso la geolocalizzazione, è possibile visitare il luogo scel-
to guardando il video ed esso associato, in cui i Duperdu vi-
sitano i monumenti e i memoriali, ne raccontano la storia
attraverso La Canzone Fattapposta e le testimonianze dei
protagonisti. Grazie alla collaborazione con le Cooperative
sociali locali Diapason e La Lanterna, il link al virtual tour
sarà inoltrato gratuitamente a scuole e gruppi laboratoria-
li del progetto QuBì (contro la povertà minorile), rivolgen-
dosi anche a ragazzi e ragazze - anche di diversa provenien-
za - che hanno il compito e il diritto di conoscere passi del-
la storia del loro paese.
Il progetto inoltre è replicabile e aperto all’interazione con
i cittadini. La mappa infatti è costruita nell’ottica di essere
ampliata in futuro con nuove tappe di interesse, nuove can-
zoni, nuovi contenuti multimediali con l’obiettivo ideale di
coprire tutta la città.
Per accedere ai contenuti digitare il sito
https://izi.travel/it/search e cercare “mumemi”

La Casa della Memoria, all’Isola, ospita dall’1 fino al 27
marzo una panoramica sulla satira di Scalarini, grande

vignettista, dedicata ai protagonisti dell’epoca a Milano.
Giuseppe Scalarini, milanese d’adozione, rappresenta la
storia nella satira politica con i volti di Mussolini, D’An-
nunzio, Anna Kuliscioff, Vittorio Emanuele III, Cavour e
tanti altri famosi protagonisti della vita sociale e politica
italiana. La sua “punta graffiante” non risparmia nulla!
Senza dubbio da non perdere… Il catalogo è scaricabile dal
sito www.fondazioneannakuliscioff.it, sezione Patrimonio
Pubblicazioni.

Con il Piccolo Teatro nei luoghi simbolo
della Resistenza a Niguarda

Riccardo Degregorio (testo e foto)

Teatro e memoria a Niguarda lo scorso 19 febbraio con una
partecipata visita guidata organizzata da Piccolo Teatro,

sezione Martiri Niguardesi dell’Anpi (Associazione Nazionale
Partigiani) e Teatro della Cooperativa, con il patrocinio di
Municipio 9 e Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati).
In concomitanza con la programmazione di “M il figlio del se-
colo”, spettacolo di Massimo Popolizio tratto dal libro di Anto-
nio Scurati, il Piccolo Teatro ha pensato ad una visita guidata
e recitata nei luoghi della Resistenza a Niguarda. Si è partiti
dal grande murale in via Maiorana per recarsi poi in via
Graziano Imperatore dove c’è la targa che ricorda Gina Ga-

leotti Bianchi, in via Ornato 7 dove abitavano partigiani e
resistenti e dove c’è una targa dedicata a Enrico Pozzoli,
per finire in via Hermada alla pietra di inciampo per Giu-
seppe Berna, al Teatro della Cooperativa e al murale all’in-
terno della casa della Cooperativa.
Hanno partecipato il direttore del Piccolo Teatro, Claudio
Longhi, con gli attori Michele Dell’Utri e Diana Manea che
insieme a Renato Sarti e Marta Marangoni del Teatro del-
la Cooperativa hanno raccontato e recitato storie della
Resistenza. Il video è disponibile sul canale youtube di
Anpi Niguarda.

Spettatori della Memoria, Progetto dedicato alle Scuole
Antonella Gattuso

Èpartito il Progetto “Spet-
tatori della Memoria”,

patrocinato e finanziato
dal Municipio 9, che coin-
volge Teatro della Coope-
rativa e Anpi.
Abbiamo sentito per l’occa-
sione, Jonathan Chiesa,
delegato del Municipio 9
per l’attualizzazione della
Memoria e dell’Antifasci-
smo. Gli abbiamo chiesto
in che cosa consiste il Pro-
getto.
“È un Progetto finanziato
dal Municipio 9 che punta

all’avvicinamento dei giovani alla Memoria Storica attra-
verso i linguaggi dello spettacolo. Si svolgerà una rassegna
gratuita di spettacoli mattutini al Teatro della Cooperati-
va, riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II
grado del Municipio 9. In pratica è un ausilio importante
per ricordare tutto ciò che spesso non viene studiato nelle
scuole”.
C’è stata una buona adesione?
“Per il momento si sono tenuti due incontri alla Casa della
Memoria per presentare il Progetto alle insegnanti e agli
insegnanti e il riscontro è stato buono. Per il momento han-
no aderito una decina di classi, ma altre hanno già chiesto
informazioni e si aggiungeranno”.
Qual è l’obiettivo fondamentale del progetto?
“L’obiettivo del progetto è fornire ai più giovani gli stru-
menti per comprendere momenti e fatti del passato recen-
te attraverso le voci dei protagonisti, la pluralità dei punti
di vista, l’approccio ludico tipico del teatro, e di permettere
ai docenti di affrontare temi che hanno ricadute sul presen-
te. Il percorso, totalmente gratuito, si propone di agevolare
l’ingresso al teatro da parte del giovane pubblico”.
Il Progetto prevede un percorso più ampio, oltre la
visione degli spettacoli?
“Lo spettacolo non è un’esperienza isolata ma fa parte di un
percorso che inizia con la lettura del testo e i materiali del-

lo spettacolo, che il Teatro mette a disposizione degli inse-
gnanti, fino all’incontro post-spettacolo con gli artisti per
confrontarsi sui linguaggi teatrali, cercando di creare un
dibattito con gli studenti, ma anche per approfondire le te-
matiche affrontate in scena con i referenti delle associazio-
ni che si occupano della memoria storica, A.N.P.I., A.N.E.D.,
Istituto Nazionale Ferruccio Parri e, ove possibile, alla pre-
senza dei testimoni diretti che hanno vissuto alcune delle
vicende narrate.
L’incontro vuole far riflettere gli studenti sul legame tra
Teatro e Storia che rappresenta da sempre la cifra stilisti-
ca delle produzioni scritte da Renato Sarti, autore, dram-
maturgo, regista e interprete.
Agli spettacoli proposti all’interno del Teatro della Cooperati-
va è possibile far seguire o precedere un percorso storico-di-
dattico a cura di ANPI Sezione “Martiri Niguardesi” che pre-
vederà il giro delle lapidi a Niguarda e la visita ai murales di
via Majorana e via Hermada”.
Quali sono in particolare i temi trattati negli spettacoli scelti?
“Sono temi legati a momenti fondamentali della storia con-
temporanea e a tematiche civili come l’antifascismo, la de-
portazione, gli scioperi operai, il ruolo delle donne nella
Resistenza. Agli insegnanti verrà inviato un dossier con
spunti per approfondimento in classe in relazione allo spet-
tacolo scelto”.
Quali sono e in che date verranno proposti gli spettacoli?
“Il 31 marzo 2022 il primo spettacolo sarà “Matilde e il
tram per San Vittore”, testo e regia Renato Sarti con Marta
Marangoni, Rossana Mola. Il 21 aprile “Nome di battaglia
Lia”, testo e regia Renato Sarti con Marta Maran-
goni, Rossana Mola, Renato Sarti. Il 21 ottobre 2022 “Gorla
fermata Gorla”, testo e regia Renato Sarti con Federica
Fabiani e Marta Marangoni, musiche Carlo Boccadoro. Il
18 novembre 2022 “I me ciamava per nome: 44.787” -
“Risiera di San Sabba”.
Chi vorrà potrà partecipare a più spettacoli. Per informazioni e
contatti: Ufficio Scuole Teatro della Cooperativa territorio@tea-
trodellacooperativa.it - 02 6420761 / +39 348 6252249.
L’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai pos-
sessori di Green Pass Rafforzato a partire dai 12 anni com-
piuti e mascherina FFP2.


