
Ricordiamo che il Con-
corso è presentato

dal Centro Culturale del-
la Cooperativa, in collabo-
razione con l’Associazione
“Amici di Zona Nove”, con
il patrocinio del Munici-
pio 9. È rivolto alle scuole

primarie e secondarie di I grado del Municipio
9. Con il premio letterario di prosa introdotto
quest’anno, il Concorso è dedicato al ricordo di
Stefano Bertoli, un giovane maestro liutaio,
scomparso il 4 ottobre 2021 all’età di 31 anni,
che abitava a Niguarda e che ha studiato
presso le nostre scuole. Stefano ci ha lasciato
un esempio della capacità di prendere la vita
con allegria anche nei momenti difficili; di
passione per il proprio lavoro; di amore per la
natura. Ed è proprio ispirandosi a queste sue
caratteristiche che sono stati scelti i temi per
la sezione dei racconti. Dedicando alla sua
memoria il concorso di poesia e prosa, Poesià-
moci (undicesima edizione) e Raccontiamoci
(prima edizione) in Zona Nove, desideriamo
realizzare un gesto concreto per far conoscere
ai bambini e ai ragazzi la sua vita. Il Concorso
si divide in tre sezioni, sia per le poesie che
per i racconti brevi: la Sezione A è dedicata al-
le bambine e i bambini del terzo, quarto e
quinto anno della scuola primaria; la Sezione
B alle ragazze e i ragazzi del primo, secondo e
terzo anno della scuola secondaria di I grado;
la sezione C alle ragazze e ai ragazzi della
scuola dell’Ospedale Pediatrico di Niguarda.
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il 31
maggio 2022 presso il Teatro della Cooperati-
va di via Hermada 8, alle ore 18 per la scuola
primaria e alle 19 per la secondaria di I gra-
do, alla presenza del presidente del premio,
direttore Luigi Allori; della responsabile del
Centro Culturale della Cooperativa, Maria
Piera Bremmi; del presidente dell’Associazio-
ne Amici di “Zona Nove”, Andrea Bina e della
Commissione Giudicatrice così formata: Carla
Aira-ghi (insegnante di lettere della Scuola

Secondaria di I grado), Jole Bevilacqua (in-
segnante di lettere della Scuola Secondaria
di I grado), Maddalena Bozzola (insegnante
di Scuola Primaria), Ortensia Bugliaro
(poetessa ed insegnante di Scuola Prima-
ria), Antonietta Gattuso (coordinatrice del
Concorso), Roberto Iasoni (giornalista del
Corriere della Sera), Rossella Mella (mem-
bro dell’Associazione Culturale QuintAs-
senza Teatro NoProfit), Sandra Sàita (poe-
tessa). La poetessa Serena Siniscalco, che
per 10 anni ci ha affiancati come presiden-
te di giuria, da quest’anno sarà presidente
benemerito, ma non potrà essere presente.
Gli elaborati concorrenti sono stati 295 e co-
me ogni anno, abbiamo premiato circa il
10% dei partecipanti, calcolando una classi-
fica naturale creatasi dalla somma dei voti
di ogni giurato, che ha valutato ogni elabo-
rato in forma anonima. Le scuole primarie
partecipanti sono la Cesari, la Vittorio Loc-
chi, la Pirelli. Le scuole secondarie di I gra-
do, la Cassinis, la Falcone e Borsellino, la
Gandhi, la Maffucci, la Quasimodo, la Tom-
maseo, la Verga. L’intento dell’iniziativa è
quello di sviluppare l’amore e l’interesse
per la scrittura in generale, poesia o prosa
che sia, proponendo la possibilità alle alun-
ne e agli alunni, di manifestare la loro dote
artistica. Ogni anno molte alunne e molti
alunni scoprono con piacere l’attitudine al-
la scrittura, perché diventa anche un’occa-
sione per condividere ed esprimere le pro-
prie idee e condividere i propri sentimenti
con le compagne ed i compagni, nel momen-
to in cui gli scritti vengono letti in clas-
se. Riteniamo sia molto importante incenti-
vare la composizione di poesie e racconti,
sin dalla scuola primaria, perché è fonda-
mentale insegnare la ricerca delle giuste
parole per esprimersi, anche in forma erme-
tica, in quella forma in cui si è liberi di far-
lo e in cui si possono condividere diversi
aspetti della vita, anche astratti o fantasio-
si del proprio mondo.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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Tutti allo spettacolo “Non
aprite quella quinta”

Antonella Gattuso

Come da tradizione della Scuola Prima-
ria Duca degli Abruzzi di via Cesari, an-

che quest’anno i genitori delle bambine e
dei bambini delle quinte, invitano tutti al
divertente spettacolo teatrale “Non aprite
quella quinta” di cui regista è Marco
Schiavoni, il 20 e il 21 maggio al Teatro Blu
di via Cagliero, come da locandina allegata.

Poesiàmoci e Raccontiamoci in Zona Nove
Premiazione al Teatro della Cooperativa

Antonella Gattuso

Liceo Scientifico Russell
Decima edizione del Progetto Libriamoci

Antonella Gattuso

I l 23 aprile ricorre laGiornata Mondiale del
Libro, nota anche come
Giornata del libro e della
rosa, patrocinata dall’UNE-
SCO per promuovere la lettura
e valorizzare il contributo che
gli autori danno al progresso
sociale e culturale dell’uman-
ità. Sulla base di una tradi-
zione medievale catalana, il 23
aprile, giorno in cui sono morti
nel 1616 tre importanti scrit-
tori, lo spagnolo Miguel de Cer-
vantes (1574-1616), l’inglese
William Shakespeare (1564-
1616) e il peruviano inca Gar-
cilaso de la Vega (1539-1616),
nonché festa di San Giorgio patrono della
Catalogna, è usanza che ogni uomo regali
una rosa alla sua donna e riceva in dono un
libro da quest’ultima. Pertanto, in occasione

di questa giornata, il Liceo
Scientifico Russell, per la dec-
ima volta, ha promosso, nel-
l’ambito del Progetto “Libria-
moci”, un evento, invitando gli
studenti, nelle giornate dal
21 al 23 aprile 2022, ad
aderire all’iniziativa, visitan-
do gli spazi allestiti all’uopo
nell’atrio dell’istituto (Book-
crossing del libro e della rosa)
dalle classi 1^Csu, 2^C scien-
tifico e 4^Csu, coordinate dal-
la prof.ssa Lombardo. A tale
titolo, poiché ogni libro, gen-
erosamente messo a dispo-
sizione, racchiude uno “scrig-
no” di sentimenti ed emozioni

che si vogliono condividere con altri, tutti
gli allievi dell’istituto per tale occasione
hanno offerto, a loro volta, un libro che ha
regalato loro un “brivido”.

Sfida tra detective

Alla Kasa dei Libri
e Mic regalano

allegria
Teresa Garofalo

Dal 4 al 17 maggio le sale della Kasa dei Libri sa-
ranno ancora più allegre e festose di sempre. Ci

si sentirà immersi in un mondo irreale, di fiaba e a
creare tale atmosfera saranno i fantastici coloratissi-
mi disegni di Chiara Dattola. Illustratrice di libri e
collaboratrice per testate giornalistiche internaziona-
li come Le Monde e Les Échos Chiara Dattola è mol-
to nota e apprezzata all’estero ma, come accade spes-
so, poco conosciuta in Italia. Ecco il motivo per “Nemo
propheta in patria”, il titolo che la Kasa dei Libri ha
dato alla mostra che di questa artista presenta una
serie di grandi collages ispirati alla Divina Comme-
dia e cento tavole originali di disegni creati per ac-
compagnare storie poetiche e leggere. In occasione
della mostra oltre a un incontro dedicato a “Fughe
verticali” un libro di poesie di Mario Chiodetti illu-
strato da Chiara Dattola sono previsti laboratori gra-
tuiti guidati naturalmente dalla stessa artista.
Ispirati al volume fuori catalogo “Le paure fanno pa-
ce” i laboratori dal titolo “Alla faccia della paura” per-
metteranno a bambini e adulti di dare un volto alle
loro paure utilizzando la tecnica del collage, taglian-
do, stropicciando e incollando carte colorate.
Per informazione e prenotazioni:
mostre@lakasadeilibri.it 02.6698901
Di altro genere ma assolutamente da non perdere, visi-
tabile al Mic fino al 26 giugno, “Nella mano di King
Kong” la mostra nata dalla collaborazione tra la Cine-
teca Milano e la famiglia di Carlo Rambaldi, uno dei più
grandi creatori di esseri fantastici in campo cinemato-
grafico scomparso nel 2012, tre volte Premio Oscar per
i migliori effetti speciali. Tra le sue più note creazioni
Alien nel 1980, E.T. L’extraterrestre di Steven Spielberg
nel 1983 e naturalmente King Kong il gigantesco goril-
la alto 13 metri cui il Mic dedica la mostra. La visita a
questa mostra è un viaggio fantastico attraverso le sa-
le del Museo alla scoperta di progetti, disegni, video d’e-
poca, foto, materiali e strumenti di lavoro ma anche di
segreti e aneddoti che si celano dietro la costruzione del
gorilla, la straordinaria creatura di Rambaldi protago-
nista indimenticabile di “King Kong” il celebre film del
1976 che rimane ancora oggi nell’immaginario colletti-
vo e nella storia del cinema. Un’occasione unica per co-
noscere la genialità di Carlo Rambaldi e avvicinarci al
mondo degli effetti meccatronici, ormai superati dalle
odierne tecniche digitali.
Per informazioni telefonare al 0287242114
www.cinetecamilano.it

Il genere giallo-poliziesco ha sempre attratto moltitelespettatori. Gli appassionati possono trovare
qualcosa di interessante a qualsiasi ora del giorno e
della notte su Giallo, canale 38 e Top Crime, canale
39. Il mercoledì, in prima serata, intorno alle 21.00,
Giallo propone ‘Modern Murder - Due Detective a
Dresda’. Una produzione tedesca, iniziata nel 2021,
che vede al centro di numerosi casi da risolvere due
investigatrici. Non sono affiatate tra loro, ma una
volta in azione, trovano l’intesa grazie alla loro osti-
nazione e sanno far fronte comune verso il loro capo
che spesso non approva le soluzioni che le due pro-
pongono. In diretta concorrenza, Top Crime si con-

trappone con ’Law And Order - Unità Speciale’. La
serie, ambientata a New York, giunta alla ventitree-
sima stagione, tratta esclusivamente i casi di vittime
colpite da crimini sessuali. Un team investigativo si
rapporta con l’apparato giudiziario per giungere al-
la condanna dei colpevoli. I due canali si fronteggia-
no anche la domenica sera. Su Giallo, ‘Vera’, un’ispet-
trice britannica vicina al pensionamento, indaga con
scrupolo nonostante l’aspetto poco curato. Mentre il
tenente più trasandato della polizia di Los Angeles,
‘Colombo’, su Top Crime, continua ad affascinare per
i suoi metodi poco convenzionali. Il primo episodio
trasmesso regolarmente negli USA risale al 1971!

Per la vostra pubblicità
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anche se sarà un’altra sconfitta. A Milano il 3 lu-
glio 1977 il Milan vince 2-0 con gol di Maldera e
Braglia. Sarà l’ultima partita di Sandro Mazzola.
Nel 1978 arriva finalmente, dopo trentanove an-

ni dal primo successo, la
seconda vittoria in Coppa
Italia. L’Inter di Bersellini
l’8 giugno batte all’Olim-
pico il Napoli per 2-1.
Passano subito in vantag-
gio i napoletani con Re-
stelli, pareggio di Altobelli
e gol vincente di Bini a tre
minuti dalla fine. Quattro
anni dopo ancora Inter
vincente nella sfida anda-
ta - ritorno contro il Torino
disputata nel maggio del
1982 a pochi giorni dalla
partenza della nazionale

italiana per i trionfali mondiali spagnoli. A San
Siro l’Inter si impone per 1-0 con gol di Serena; al
ritorno, a Torino, dopo dodici minuti i granata pa-
reggiano i conti con un gol di Cuttone ma un gran
colpo di testa di Altobelli regala la terza Coppa
Ita-lia. Per vedere ancora l’In-ter in finale biso-
gnerà aspettare il 2000. Anche in questo caso la
formula prevede andata e ritorno. L’avversario è
la Lazio allenata da Eriksson e dei campioni
Mancini, Nedved e Veron che vincerà lo scudet-
to nella stessa stagione. L’Inter guidata in pan-
china da Lippi è una squadra con un rendimen-
to discontinuo. La finale si decide all’andata a
Roma: il primo tempo finisce 1-1 con i gol di
Seedorf e Nedved. Ad inizio ripresa è l’ex
Simeone di testa a segnare il definitivo 2-1. Di
quella partita però rimarranno nel ricordo di
tutti le immagini televisive del pianto e delle
urla di Ronaldo che rientrando in campo al 65’,
a 5 mesi dall’infortunio al ginocchio, dopo appe-
na 7 minuti si infortuna ancora gravemente
rompendosi il tendine rotuleo. Lo 0-0 del ritor-
no consegna definitivamente la coppa alla La-
zio. Dal 2005 al 2010 per cinque edizioni la fi-
nale di Coppa Italia sarà un affare tra Inter e
Roma. I nerazzurri ne vincono tre, la più im-
pressa nella memoria dei tifosi è quella del 5
maggio 2010 conquistata in finale unica a
Roma con gol di Milito. Sarà l’inizio del tri-
plete. L’ultima giocata e vinta è dell’anno
successivo. Il 29 maggio 2011 l’Inter
guidata in panchina da Leonardo
batte il Palermo per 3-1 con dop-
pietta di Eto’o e gol di Milito.
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di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Le finali di Coppa Italia dell’Inter
Questo numero di Zona Nove esce l’11 maggio,

giorno di Juventus - Inter partita che asse-
gnerà la Coppa Italia 2022. A Roma i nerazzurri
giocheranno la loro quattordicesima finale: 7 vit-
torie e 6 sconfitte questo il
bilancio positivo delle 13
finali fin qui disputate ma
che pende nettamente a
favore dei bianconeri nei
due unici scontri diretti
giocati. Do-po la prima vit-
toria nerazzurra per 2-1
contro il Novara del 18
maggio 1939 seguono in-
fatti due sconfitte proprio
contro i grandi rivali bian-
coneri. Netto il 4-1 del 13
settembre 1959 (era una
Coppa Italia di precam-
pionato) a San Siro con i
gol dei campionissimi Charles (gol di testa in
apertura) e Sivori e doppietta a sorpresa del di-
fensore Cervato. Per l’Inter l’unico gol è di Bicicli.
Le cronache raccontano di una splendida Juve
guidata a centrocampo da Boni-perti e di un Si-
vori scatenato che in occasione del quarto gol
scarta tutta la difesa, compreso il portiere, prima
di essere atterrato e permettere a Cervato di se-
gnare su rigore il suo secondo gol. È la Juve del
che dal 1958 al 1961 vincerà 3 scudetti. L’Inter è
già di Angelo Moratti ma non è ancora la “Gran-
de Inter”; nella formazione nerazzurra che perde
quella finale si legge però il nome di un diciotten-
ne che promette. Si chiama Mario Corso. Molto
sorprendente invece la vittoria bianconera del 29
agosto 1965. L’Inter del mago Herrera con Maz-
zola, Facchetti e Suarez è diventata “Grande” già
da qualche stagione. È reduce dalla vittoria in
campionato, dopo aver recuperato 7 punti al
Milan e dalla conquista contro il Benfica di Eu-
sebio della sua seconda Coppa dei Campioni con-
secutiva. Parte quindi favoritissima nella finale
disputata all’Olimpico di Roma ma un errore del
portiere Sarti, che non trattiene un tiro non irre-
sistibile di Del Sol, permette allo juventino Meni-
chelli di segnare il gol della vittoria bianconera.
Angelo Moratti non la prende bene e se ne va ar-
rabbiato subito dopo la partita. Il mago Herre-
ra invece rilancia: “Niente paura, ci rifaremo
in campionato”. E così sarà, senza troppe
difficoltà l’Inter vincerà il campionato
1965-66, lo scudetto della stella.
Per giocare un’altra finale l’Inter
dovrà attendere oltre dieci anni


