
In “Classic Anthology” il mondo poetico di Gero Urso
Teresa Garofalo e Valeria Casarotti

La Sala dell’Ex Biblio-teca di Bresso nel novembre del
2019 ospitò “I cartoni raccontano” una originale mo-

stra di Gero Urso, l’artista che con la sua “più piccola gal-
leria del mondo” è stato per tantissimi anni un importan-
te punto di riferimento culturale per la comunità bresse-
se.
Fu l’ultimo evento perché a causa della pandemia subito
dopo anche questa Sala dovette essere chiusa. Oggi il
Comune ha deciso di restituirla alla città e ha voluto che
a inaugurare l’apertura di questo spazio fosse ancora
Gero attraverso le sue opere ricche di colore, freschezza,
humour e vitalità. “Classic Anthology”, questo il titolo
della retrospettiva, sabato 26 marzo ha accolto quindi nu-
merosi visitatori affascinati dalle “storie dipinte”, circa 60
quadri che ripercorrono la vita artistica e umana del pit-
tore dal 1974 al 2021.
Preparata e allestita con impegno, professionalità e tanta
passione da Anna, compagna di vita e musa ispiratrice di
Gero, la mostra ci consente di seguire l’artista nell’evolu-
zione della sua tecnica stilistica, negli anni sempre più es-
senziale, e nella varietà dei cicli pittorici nei quali ha spa-
ziato, dai manifesti pubblicitari per le Ferrovie dello Stato

al grande spettacolo dei circhi, quelli poveri, di periferia,
dal mondo dorato delle ballerine a soggetti di carattere
religioso, da una serie dedicata alle Smart a quella dello
Zodiaco, dalla ricca galleria di animali, soprattutto gatti e
cavalli, a scenette di vita paesana e urbana, storie di ieri,
di oggi, di sempre, dalle immagini di “Creme, cipria & ros-
setti”, metafore dell’eterna pochade della vita, ai ritratti
di Anna nel “Vestiario Incantato”, 18 tele che, cosa molto
singolare, vengono esposte sempre con accanto gli abiti,
gli stessi 18 capi d’abbigliamento indossati dalla modella
nei dipinti.
“Classic Anthology” è un omaggio alla fantasia e alla crea-
tività di un’artista capace di incantare adulti e bambini.
Purtroppo “La matita di Gero che correva sempre veloce -
afferma durante la presentazione della mostra il dottor
Adriano Radaelli, assessore alla cultura di Bresso- ora si
è spezzata ma lui è qui e sarà sempre con noi a ricordar-
ci di vivere la vita con entusiasmo e un pizzico di ironia,
cogliendone i lati positivi”.
Esposta nell’Ex Biblioteca di Bresso, piazzetta Cavour, la
mostra è gratuita e aperta al pubblico dalla 16 alle 18 fi-
no al 10 aprile compreso.

Roberto Camagni è ni-
guardese e a Niguarda

è molto conosciuto. Ha spe-
so una gran parte della sua
vita nella politica, nelle
istituzioni e nelle associa-
zioni che formano il tessuto
del quartiere per poi anda-
re oltre e assumere ruoli
più prestigiosi in Comune e
in molte aziende private.
Ha scritto un libro, “Penso
che un sogno così”, che non
è in vendita, ma in distri-
buzione a offerta libera e il
cui ricavato sarà devoluto a
favore di alcune realtà di
quartiere in difficoltà post
pandemia, come per esem-
pio “Zona Nove”.
Un libro di memorie? Non
proprio. O meglio, sì, ma di-

verso dal solito: senza una vera sequenza temporale e non
si parla di vicende, ma piuttosto di personaggi. 
L’idea del libro, come spiega Camagni, nasce infatti da un
incontro casuale e inaspettato, in coda a un banchetto del
mercato di via Val di Ledro, con i suoi amici dell’adolescen-
za, negli anni sessanta. Da lì la voglia di ricordare valori e
sentimenti che non sono mai stati espressi, ma che pure so-
no stati elementi importanti di quegli anni, come l’amici-

zia, la solidarietà, gli entusiasmi, le passioni, la voglia di
stare insieme e di costruire qualcosa. Quello il punto di
partenza: quello di arrivo è invece la dimostrazione di come
sia stato possibile conciliare amicizie, vita sociale, famiglia,
attività professionale e vita politica, senza compromettere
nessuna di queste fondamentali esperienze personali.
Il libro di Camagni è pieno di episodi, di situazioni, di mo-
menti di scelta. Accanto alla fortissima pressione dell’ideo-
logia di quegli anni, si è accompagnata però anche una so-
lida visione della realtà oggettiva: così iniziative certamen-
te non prive di condizionamenti ideologici, come il Consul-
torio Popolare di Psicoterapia o il Circolo Culturale Achille
Ghiglione hanno vissuto stagioni esaltanti, grazie alle qua-
lità professionali dei protagonisti e alla capacità dei nuclei
dirigenti di confrontarsi con la realtà e di confezionare pro-
dotti fruibili da tutti, anche da chi non aveva nessun inte-
resse nella politica.
Ma Camagni è un uomo delle istituzioni, è stato il primo
presidente del Consiglio di Zona 9 (quando ancora le zone
di Milano erano 20 e la sede era in via Grivola), poi asses-
sore al Bilancio del Comune di Milano e vice-sindaco negli
anni di Pillitteri. E se devi dirigere un ente pubblico la
realtà delle cose, i bisogni della gente vengono prima e ren-
dono le questioni ideali o ideologiche un freno e non una
spinta a fare di più e meglio.
La politica però non è tutto: ci sono gli amici, le iniziative
goliardiche come il circolo sciistico “Gamba de Gess”, le gi-
te in pullman, le ragazze, lo sport…
E poi c’è Niguarda protagonista, o almeno la Niguarda di
quegli anni, con la sua vitalità, il suo spirito coeso, il suo ra-

dicamento nella Resistenza e nel movimento di Liberazio-
ne, che si esprime nel movimento cooperativo, sia di matri-
ce socialista che cattolica e che, anzi, da quella rivalità trae
energia, idee, nuova linfa. 
Niguarda con i suoi personaggi: Dorino Camagni, suo pa-
dre, partigiano, catturato e torturato dai tedeschi, Battista
Lombardo, suo nonno, prosindaco (con funzioni di sindaco)
di Niguarda, L’ultimo, prima che nel 1923 Niguarda venis-
se assorbita da Milano. E poi Anito Bergamaschi, un altro
partigiano combattente niguardese, e Amleto Farina, padre
ispiratore di tanti giovani che si diedero alla politica in
quegli anni. Per finire con Gianni Faregna, il consigliere di
zona stroncato dalla prima ondata di Covid due anni fa.
La sua esperienza non si ferma solamente al quartiere, ma
si estende anche alla città: e quindi ecco i retroscena delle
principali decisioni prese durante il suo percorso come as-
sessore e vicesindaco.
C’è anche la dimensione lavorativa e professionale: le
aziende che ha amministrato e le esperienze che ne ha trat-
to, che si fondono e anzi aiutano gli altri aspetti della vita:
“La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ri-
corda e come la si ricorda per raccontarla”, diceva Gabriel
García Márquez. E infatti alcuni dettagli, alcuni aspetti
magari minori risaltano con grande evidenza, anche mag-
giore di altri più importanti. Al centro, però, c’è sempre
Niguarda: cos’era, cos’è e cosa potrebbe diventare. E Cama-
gni fa anche delle proposte per un futuro più degno del suo
passato, difficile ma glorioso.
Un libro da leggere con nostalgia e qualche volta con com-
mozione, anche per i non niguardesi.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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“Penso che un sogno così”: il libro di Roberto Camagni
un viaggio tra ricordi, emozioni e riflessioni

Sergio Ghittoni

Ritrovati i resti di una piazza del secolo XVIII in via Di Calboli
Sarà al centro dell’ultimo libro sulla “Niguarda scomparsa” di Sergio Bernasconi

Dopo alcuni anni di assenza ospitiamo volentieri un nuovo pez-
zo di Sergio Bernasconi che ci descrive una antica piazza ricom-
parsa in seguito a una demolizione per ristrutturazione in via
Paulucci Di Calboli Fulcieri. A breve verrà ristampata l’opera
“La Niguarda scomparsa” con la raccolta di tutti gli articoli e i
disegni comparsi su Zona Nove riguardanti il nostro quartiere
nel Novecento. (Angelo Longhi anpiniguarda@gmail.com). Di
seguito la presentazione di Bernasconi.

Dalla demolizione di un vecchio edificio situato alla sini-
stra di via Paulucci Di Calboli che si estendeva dal ci-

vico 3 fino al famoso “purtun”, con una certa emozione è
comparsa una piazza esistente nella mappa attribuita a

Carlo VI imperatore (1685 1740), usata dalla figlia Maria
Teresa Imperatrice per compilare il “Nuovo estimo” del
Comune di Niguarda allora Pieve di Bruzzano, pubblicato
dalla Real Giunta del Censimento il 30 settembre 1726.
Altre pubblicazioni con correzioni varie operate dai periti
sono state fatte nel 1932, nel 1751 e con approvazione defi-
nitiva il 28 giugno 1752.
Nel volume curato dal sottoscritto sulla storia dei Marchesi
Trotti e in particolare del ramo Trotti Bentivoglio, pubbli-
cato nel gennaio 2007 dalla allora società Edificatrice di
Niguarda (oggi Abitare) per la raccolta Edizioni, a pagina
102 sono elencati i possessori e a pag. 103 la mappa con i
numeri corrispondenti alle posizioni delle proprietà. 

Nella foto A che riproduce il particolare della mappa si no-
ta bene la piazza ritrovata (segnalata con un gosso punto),
mentre i lati Nord e Ovest sono evidenziati dall’edificio con
il numero 132, mentre lungo il lato Sud si nota il confine di
un prato o giardino che si estende fino all’attuale via
Ornato. Il lato est è rappresentato dalla strada (via Di
Calboli) all’altezza dell’edificio 133 oggi civico 14 (ex curt
nova) di proprietà di Abitare, che confina con la riva destra
del Seveso, oggi via Bauer. Tutto era di proprietà del Mar-
chese Ludovico Trotti. La fotografia B con gli edifici rappre-
senta gli attuali lati Ovest e Nord. La foto che riproduce il
mio disegno rappresenta la situazione precedente all’attua-
le opera di demolizione.


