
Leggera - che leggerezza non è però
superficialità. Densa - di parole,

equivoci e situazioni in grado di far par-
tire una esilarante macchina comica.
Dopo il debutto a Cernusco sul Naviglio
del mese scorso, approda a Milano Bicocca
la pièce Letto a tre piazze, commedia
brillante in due atti dal libero adattamen-
to (a cura di Loredana Fontevivo) delle

opere Taxi a due piazze e Chat a due piazze di Ray Cooney, pro-
dotta da Luciano Vasori e portata in scena con la regia di
Filippo Nardozza e le coreografie di Deborah Braccio.
Si tratta della nuova produzione teatrale a favore di IANAI -
Insieme è Musica Onlus, associazione del nord Milano che
promuove progetti di beneficenza sul territorio locale e non so-
lo, anche in collaborazione con altre realtà del terzo settore. 
La storia in scena
Milano, fine anni ‘80. Mario Rossi, tassista, è in apparenza
l’uomo più comune che possa esistere, a partire dal nome che
porta e dai connotati fisici. Un uomo comune con un partico-
larissimo… status. Ha una situazione familiare davvero sin-
golare che riesce a nascondere perfettamente, almeno fino a
che un incidente non fa partire un macchinoso ingranaggio di
situazioni equivoche, facendogli temere che il suo segreto pos-
sa essere scoperto rovinosamente.
Scampato il pericolo, lo ritroviamo 20 anni dopo, con il segreto
ancora al sicuro, ma per poco. A minarlo saranno ora i suoi due
figli adolescenti, immersi nell’elisir del momento, i social
network. Questa combinazione di elementi porterà alla scoper-
ta della verità in famiglia, rivelandosi - a sorpresa - una bella
scoperta (e una lezione) per Mario stesso.
Un testo e una messa in scena dal ritmo travolgente, che in-
calza come in una comica da film muto, contrappuntata (nel
rispetto dell’identità e vocazione del gruppo teatrale legato a
IANAI) da pochi ma ben orchestrati inserti musicali e coreo-
grafici. Una matassa comica che si dipana fingendo di sfiora-
re il “moralismo”, ma servendosene invece per donare al pub-
blico una sequenza d risate genuine.
Ingresso su donazione. Per prenotazioni: +39 333 9019003
Domenica  (telefono e  whatsapp) 
mail: insiememusicainsieme@libero.it

LETTO A 3 PIAZZE
Commedia liberamente ispirata a “Taxi a due piazze” e “Chat a
due piazze” di Ray Cooney
CON: Sinhue Bellomo, Paola Bolzoni, Laura Castelli, Erik Klef
De Gregorio, Letizia Fieschi, Loredana Fontevivo, Barbara
Giampietro, Bianca Sala, Luciano Vasori, Massimo Verzoni.
REGIA: Filippo Nardozza - ADATTAMENTO TESTI: Loredana
Fontevivo - COREOGRAFIE: Deborah Braccio - SCENOGRA-
FIE: Vincenzo Lucente, Paola Venturini, Antonietta Trotta -
PRODUZIONE: Luciano Vasori

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

CULTURA/2

PSICOLOGIA E SALUTE

Bassi & Teters al Blue Note
Stefano Parisi

Giuseppe Bassi, contrabbassista jazz che suona
dall’America al Giappone, e Joanna Teters, la voce

che più rappresenta il soul americano di ultima generazio-
ne, hanno suonato al Blue Note i pezzi contenuti nel loro
album di prossima uscita, accompagnati da Gianluca Por-
ro, uno dei più grandi batteristi italiani, e Paolo Sessa, an-
che lui grande pianista/tastierista, al quale dobbiamo la
concretizzazione del connubio musicale tra Bassi e Te-
ters. (Foto di Stefano Parisi)

Il 14 e 15 maggio a Teatro: leggerezza e risate per una buona causa
“Letto a tre piazze”: in scena la nuova pièce
a sostegno delle iniziative di IANAI Onlus

Teatro Oratorio di via A.Nota 15, Milano Bicocca, sabato 14 ore 20.45- domenica 15 ore 1530
I proventi della serata saranno devoluti ad opere certificate di beneficienza sul territorio lombardo

Il ritorno alla normalità
Anche i momenti positivi possono creare fatica e disagio

Eleonora Riva

Dopo due anni di con-
finamento, di restri-

zioni, dove il tempo si è
fermato e siamo rimasti
ad aspettare, mese dopo
mese, senza la possibi-
lità di progettare il pre-
sente ed il futuro, si ri-
torna gradualmente alla
normalità.
Dovrebbe essere tutto
bello, tutto semplice, fi-
nalmente possiamo fare
un bel sospiro di sollievo
e riprendere subito le re-
dini della nostra vita,

della nostra famiglia, del nostro lavoro… Eppure alla fine
non è così semplice come sembra!  Proviamo quella sensa-
zione di incertezza: “sarà vero che è finita stavolta, oppure
rischiamo di illuderci, ricominciare a progettare, e trovarci
tra qualche mese di nuovo daccapo?” 

Ci sentiamo un po’ disorientati… è vero che possiamo tor-
nare alla nostra vita, ma alcune cose sono cambiate, le no-
stre abitudini sono cambiate, e anche gli ambienti di lavo-
ro e di studio funzionano in modo un po’ diverso… siamo
desiderosi di tornare ad essere più attivi, ma questo ci fa
anche un po’ paura…. “come mai non mi trovo più bene co-
me ricordavo?” “come mai mi sento a disagio anche senza
motivo?” “la scuola mi piace, i compagni sono a posto, ma la
domenica sera mi sento in ansia, penso che domani non ci
voglio proprio andare, ma non so come mai…” “riprendere
il lavoro in ufficio è faticoso, ritornare a gestire i rapporti in
presenza con i colleghi, prendere i mezzi tutti i giorni, ma
chi me lo fa fare? lo smart è così comodo…”
Anche i cambiamenti positivi ci possono mettere in situa-
zioni di difficoltà: ci siamo adattati ad uno stile di vita che
non desideravamo ma comunque un po’ ci siamo abituati.
Ritornare ad essere presenti nel sociale, a studiare e lavo-
rare come prima può essere faticoso e causare ansia, attac-
chi di panico, disorientamento, tristezza senza ragione ap-
parente, senso di apatia e di distacco dal resto del mondo.
La nostra mente e le nostre emozioni richiedono un proces-

so di adattamento che sottovalutiamo, perché questa volta
il cambiamento è positivo. Ma è pur sempre un cambiamen-
to e dobbiamo affrontarlo, anche con fatica.
Soprattutto per gli adolescenti questo rientro alla vita “nor-
male” può essere faticoso. Sono loro che hanno sofferto più
di chiunque altro le restrizioni, hanno passato due anni di
confinamento in cui le relazioni sociali sono state seria-
mente compromesse, in una età dove sono centrali per lo
sviluppo della personalità. Due anni sono tanti, impattano
fortemente nel percorso di crescita, e questi adolescenti “so-
spesi” recuperano i rapporti con i coetanei, con i professori
ma anche con gli spazi della città con grande piacere ma
anche grande fatica. Questo momento può essere impegna-
tivo e creare disagio e introversione, e anche difficoltà ad
applicarsi nello studio.
Per trasformare questo momento di fatica e disorientamen-
to in un nuovo inizio, può essere utile rivolgersi ad un pro-
fessionista che ci aiuti in maniera mirate ed efficace.
Eleonora Riva - Psicologa e Psicoterapeuta – Studio
Psicologia e Salute, via Ornato 7 – www.eleonorariva.it –
eleonora.riva75@gmail.com – 3397244401

In Comune si lavora per la valorizzazione dei Municipi
e per gli investimenti nei trasporti pubblici

Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità e Infrastrutture di Città Metropolitana)

Questo mese mi vo-
glio soffermare su

due temi differenti ma
che credo siano rilevan-
ti per i territori:
- la valorizzazione dei
Municipi;
- gli investimenti per mi-
gliorare e potenziare il
trasporto pubblico locale,
in un sistema di area va-
sta che comprende il capo-
luogo e anche i 132 Comu-
ni che compongono la
Città metropolitana
Andiamo con ordine.
Qualche settima fa la
Giunta ha approvato le

linee guida per la valorizzazione delle competenze dei no-
stri Municipi. Un passo in avanti concreto verso un sem-
pre più reale decentramento. Con questa Delibera vengo-
no poste le basi di un modello ispirato all’idea di una
“Città in 15 minuti” dove Comune e Municipi dovranno

lavorare in maniera ancora più sinergica, semplificando i
processi e accorciando i tempi di risposta ai cittadini, come è
giusto che sia in una Città che vuole competere con le più im-
portanti metropoli europee. Decentrare significa dare più ri-
sorse e responsabilità alle Municipalità per realizzare una
Milano che non si identifichi più solo con il centro città, ma
che valorizzi le identità dei suoi quartieri e di chi li abita. Gli
ambiti prioritari di questo potenziamento delle deleghe sui
territori riguardano tutti quegli aspetti che hanno un forte
impatto sulla quotidianità, ossia l’edilizia scolastica; la ma-
nutenzione stradale, del verde, delle aree giochi e dell’arre-
do urbano di quartiere; il commercio e in particolare i pro-
cessi inerenti i mercati temporanei; lo sport e gli indirizzi
per la destinazione degli spazi di interesse municipale. Si
tratta di un percorso impegnativo ed essenziale che richie-
de nuovi metodi e modelli organizzativi anche innovativi e
per questo occorre valorizzare i luoghi decisionali, cioè Os-
servatorio e Conferenza dei Presidenti di Municipi; codifi-
care le prassi che hanno funzionato bene e sostituire quel-
le che non hanno funzionato, creandone delle nuove; forma-
re il personale, per comprendere meglio difficoltà e neces-
sità sia del Comune che dei Municipi.
Veniamo alla mobilità. Sono sempre più convinta che la

mobilità sostenibile sarà il volano della ripresa. Un buon
segnale è quello che ci arriva dal Governo e sono certa che
grazie alla collaborazione con tutti i comuni metropolita-
ni, si daranno risposte concrete ai milioni di cittadini che
quotidianamente si spostano tra i Comuni e verso il capo-
luogo.
Dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili perverranno 732,2 milioni per i prolungamenti del-
le metropolitane milanesi così suddivisi:
180 milioni per portare la M1 fino allo storico quartiere
Baggio;
5.5 milioni per lo studio di fattibilità per prolungare la
M3 sulla Paullese;
420 milioni per far arrivare la nuova M4 da Linate a Segrate;
4.5 milioni per gli studi di fattibilità sulla nuova M6 che
avrà un impatto positivo sul territorio del Municipio 5 e
su tutto il Sud Milano;
122 milioni e 200 mila euro per ampliare il deposito dei
treni della Linea rossa di Gallarate.
Con l’integrazione tra trasporto pubblico locale e mobilità
dolce colmeremo il gap che ci separa dalle principali me-
tropoli europee. Il lavoro da fare è ancora molto ma con
questa iniezione di risorse potremo accorciare i tempi.

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840


