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Progetto “Incubatore per mettersi in
moto”: opportunità per due giovani liutai

La macchina usata nel 1945
per scrivere la resa dell’esercito tedesco

Beatrice Corà

Enrico Pieranunzi e Joe Lovano:
due giganti del Jazz a Milano

Stefano Parisi

Invito al concerto

Il progetto “Incubatore per mettersi in moto” of-
fre a due giovani liutai che intendano mettersi

alla prova l’occasione di lavorare e vivere l’espe-
rienza in un laboratorio di liuteria, ambiente cul-
turalmente stimolante e di scambio con altri pro-
fessionisti. Il laboratorio in que-
stione si trova in via Pellegrino
Rossi 5 Milano ed è intitolato a
Stefano Bertoli, giovane liutaio
eletto “artigiano del cuore” nel
2020 e purtroppo scomparso al-
l’età di 31 anni nell’ottobre
2021: era stato lui ad aver aper-
to questo laboratorio nel 2017
per la propria attività, ma con
l’idea di ospitare altri liutai,
creando uno spazio condiviso,
come occasione di scambio e
crescita personale. Stefano, do-
po il diploma, aveva deciso di
frequentare la scuola di liuteria
di Milano perché aveva scoper-
to questa sua passione artisti-
ca. Sono rari oggi i giovani ap-
passionati di quest’arte, di que-
sta tecnica artigianale rimasta quasi immutata
dall’epoca classica, che dà forma alla musica e la
tramanda. Il laboratorio di Stefano non è soltanto
un luogo di lavoro, ma uno spazio dove prendono
forma suoni e sogni ed è per questo che il nome di
Stefano non sarà mai cancellato dai bei ricordi e
che le sue eccellenti realizzazioni di strumenti
musicali parleranno sempre di lui. Vi lavorano da
alcuni anni due liutai che creano un ambiente
professionale interessante per chi vuole intra-
prendere questo mestiere. Mantenendo attivo lo

spirito con cui era stato aperto, al suo interno si è
creato un incubatore per giovani liutai già diplo-
mati e con una prima esperienza, desiderosi di
mettersi alla prova nella professione. Il concorso
desidera valorizzare e promuovere candidati

orientati alla ricerca e alla spe-
rimentazione. Per poter svilup-
pare il proprio percorso profes-
sionale, ai vincitori del concorso
verranno offerti: Ambito profes-
sionale - utilizzo completo del
laboratorio con: a) Una postazio-
ne di lavoro. Sarà solamente ri-
chiesto all’artigiano di munirsi
degli strumenti di lavoro ma-
nuali personali; b) Uno spazio
per i suoi materiali; c) L’uso dei
macchinari ed attrezzature ne-
cessarie per il proprio lavoro.
Nel laboratorio intitolato a
Stefano, ci si occupa di costru-
zione di strumenti ad arco e a
pizzico, utilizzando sia modelli
propri sia ispirati ai grandi
maestri della liuteria italiana.

Gli strumenti vengono prodotti e verniciati inte-
ramente a mano. Si effettuano anche restauri e ri-
parazioni e si dedica particolare attenzione al se-
tup e alla messa a punto degli strumenti. Le do-
mande di partecipazione devono essere inviate
via mail in formato Pdf entro e non oltre il 30 giu-
gno 2022 al Labora-torio. I risultati verranno pub-
blicati sul sito entro il 30 luglio 2022. Per ulterio-
ri informazioni: Maurizio Bertoli 3482547041;
Jole Bevilacqua 3408491661; per scaricare il ban-
do https://www.liutailab.it/. (Antonella Gattuso)

La seconda guerra mondiale causata dalle mire
espansionistiche della Germania, affiancata

dall’Italia di Mussolini, aveva ottenuto l’intervento
degli alleati anglo-americani per cercare di giungere
al cessate il fuoco. Dopo le distruzioni, i massacri, i
bombardamenti, il sibilo delle sirene e i mesi trascor-
si nei rifugi sotterranei, come sta succedendo in que-
sto periodo in Ucraina, nel luglio
1943 sbarcarono direttamente in
Sicilia le truppe Americane, otte-
nendo l’8 settembre dello stesso an-
no la firma dell’armistizio unilate-
rale da parte del Regno d’Italia. La
guerra proseguì nei confronti della
Germania sino all’aprile 1945,
quando i tedeschi sottoscrissero un
primo documento di resa. Questo
avvenne a Caserta, all’interno della
maestosa Reggia borbonica, perché
in questa storica residenza aveva
trovato sistemazione il Comando
dell’Esercito Alleato. Era il 29 aprile 1945, in una sa-
la disadorna del Palazzo Reale venne stilato e sotto-
scritto, in gran segreto, il primo atto formale di resa
dell’esercito tedesco in Europa, con la partecipazione
delle più alte autorità militari dei due eserciti con-
trapposti. La notizia venne diffusa solo la sera del 2
maggio, dopo il suicidio di Hitler, perché i generali te-
deschi avevano agito all’insaputa del grande capo.
La stesura degli atti che consentirono la sottoscrizio-

ne del documento di resa vennero redatti con le mac-
chine da scrivere meccaniche in dotazione al contin-
gente britannico, tra le quali una è arrivata a Milano
nei giorni scorsi direttamente da Caserta (foto 1). Si
tratta della Imperial Typewriter Co. Ltd. prodotta a
Leicester in Inghilterra, nel 1927, visibilmente dan-
neggiata nel corso di un evento bellico, donata da un

professionista casertano al Museo
della Macchina da Scrivere sito nel-
la nostra zona 9. Ora fa parte della
collezione del museo perché il fon-
datore e l’animatore, il rag. Umber-
to Di Donato (foto 2), più volte ospi-
te del nostro giornale, è originario
di Caserta, dove nel 1954 conseguì
il diploma nell’Istituto Tecnico
“Terra di Lavoro”, allora situato al
quarto piano proprio della Reggia
dove dieci anni prima era stata fir-
mata la resa in questione. Segna-
liamo che è possibile visitare il mu-

seo nei giorni di martedì, venerdì e sabato, dalle
ore 15 alle 19, con ingresso libero. Vogliamo augu-
rarci che l’esposizione di questo strumento, usato
per scrivere un accordo che stabiliva l’inizio della
Pace nel 1945, possa essere di buon auspicio per
la cessazione delle attuali ostilità nella martoria-
ta terra Ucraina! Un grazie particolare a Umber-
to e molti auguri per il suo compleanno che cade
proprio nel mese di giugno!

Sabato 11 giugno, presso il “Cortile delle Asso-
ciazioni” di via Bianchi d’Espinosa a Milano, si

terrà un concerto jazz presentato da Enrico Intra,
pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i
più importanti er il concerto dell’11 giugno ci sa-
ranno Andrea Giustiniani alla chitarra; Margheri-
ta Carbonell al contrabbasso; Mauro Carafa alla
batteria. Dalle ore 20:00 si potrà assistere alla mo-
stra interattiva sulla storia del jazz a Milano e alle
21:15 inizierà il concerto con gli studenti dei civici
corsi jazz. (Antonella Gattuso)

Questo mese ho seguito per voi lettori di Zona
Nove due concerti di altrettanti giganti del jazz.

Il primo concerto è di Enrico Pieranunzi, che in cop-
pia con la cantante Si-mona Severini ha suonato al
Garage Moulin-ski. Pieranunzi vanta una discogra-
fia sterminata, che conta oltre 70 album all’attivo, e
una lunghissima serie di collaborazioni con musici-
sti considerati ormai leggendari. Lui stesso è entra-
to di diritto nella storia del jazz con numerosi ricono-
scimenti ottenuti e centinaia di brani composti, alcu-
ni dei quali diventati nel tempo dei veri e propri

standard, eseguiti e incisi da interpreti di fama in-
ternazionale.
Al Blue Note ha invece suonato Joe Lovano accom-
pagnato dal suo Trio Tapestry. Classe 1952, Joe
Lovano è uno dei musicisti jazz più apprezzati al
mondo. Musicista profondamente ancorato al passa-
to, Lovano rappresenta al tempo stesso la quintes-
senza del musicista contemporaneo: aperto agli
scambi e costantemente alla ricerca di nuovi stimoli
per arricchire ed ampliare lo spettro della propria
arte.

Covid 19: l’intervista al nostro super consulente prima dell’estate
Michele Cazzaniga

Dottor S.M. ormai le norme e le prescrizioni per contrastare
il Covid sono state sostanzialmente tutte rimosse. La gen-

te va in giro liberamente e la percezione è che la pandemia or-
mai faccia parte della nostra vita. Nonostante questo “liberi
tutti” i dati sembrano sotto controllo, tranne il numero di mor-
ti che resta purtroppo ancora elevato. Quali sono le sue consi-
derazioni in merito? Possiamo non avere più paura del Covid
e solo le persone fragili devono restare molto attente?
Siamo entrati in una fase di convivenza con il virus, la gente ha voglia
di tornare alla “vita” anche se le precauzioni basilari vanno mantenu-
te, in particolare le mascherine nei luoghi chiusi o affollati.
I casi positivi si stanno riducendo, le manifestazioni cliniche sono per lo
più lievi, ovvero raffreddore, mal di gola e febbre non elevata. Inoltre,

sono aumentate le armi terapeutiche che possiamo mettere a disposi-
zione dei pazienti più a rischio: anticorpi monoclonali e antivirali ora
prescrivibili anche dai noi medici di medicina generale.
Conferma anche dal suo osservatorio che i suoi pazienti che si
sono infettati stanno complessivamente bene e che i ricoveri,
nei reparti ordinari ed in terapia intensiva, sono pochi?
I pazienti infettati stanno complessivamente bene e tra gli assistiti del
nostro ambulatorio non si sono registrati ricoveri negli ultimi mesi.
Abbiamo ancora il Covid ed ecco arrivare anche il vaio-
lo delle scimmie. Non ci facciamo mancare proprio nulla.
Pare di capire che virus e batteri stiano evolvendo in ma-
niera preoccupante.
Dovremo abituarci a situazioni come quella di monkeypox (vaiolo del-

le scimmie ndr), malattie endemiche in altre parti del mondo che si
diffondono in Paesi dove erano sconosciute…ormai è un mondo senza
confini. La comunità scientifica si è attivata rapidamente di fronte a
quella che, per ora, non rappresenta una minaccia globale.
Probabilmente, se non ci saranno sviluppi clamorosi, questa è
l’ultima intervista prima della pausa estiva. Suggerimenti ai
nostri lettori per passare delle belle vacanze, possibilmente
lontani dagli ospedali e dalle quarantene?
È probabile che l’estate sia tranquilla sotto l’aspetto dei contagi
da SARS COV2. Per garantire questa tranquillità è opportuno
che tutti si comportino secondo quelle regole note a tutti e che do-
vremo cercare di mantenere sempre per affrontare nel migliore
dei modi un autunno pieno di incognite.

Aperto al pubblico un nuovo spazio verde, il Vivaio Bicocca
Teresa Garofalo

In via Cozzi 18 angolo via De Marchi possiamo notare stupiti un
ampio spazio verde che per la sua vegetazione fa pensare a una fo-

resta. Accanto a cedri, faggi, abeti, magnolie, querce, tigli, si ergono al-
beri come lo Storace americano, il Ginkgo, il Lillà delle Indie, il
Bagolaro e molti altri rari esemplari ad alto fusto provenienti da tut-
to il globo che con le loro chiome offrono una piacevole ombra ai fitti
arbusti, alle aiuole fiorite e alle moltissime specie erbacee che ricopro-
no il sottobosco attirando uccelli, piccoli mammiferi e soprattutto in-
setti. È il Vivaio Bicocca, una vera e propria “foresta urbana” che lo
scorso 18 maggio ha aperto i suoi cancelli alla cittadinanza. Per 60
anni, fino al 2019, è stato infatti uno spazio privato ma nel febbraio
2020 il Comune di Milano lo ha dato in concessione all’Università
Milano Bicocca che con il Municipio 9 e la collaborazione di Cascina
Bollate e Parco Nord Milano sta trasformando quello che era l’antico
“Vivaio Fumagalli” in una vera e propria foresta. Lo scopo dell’ateneo
è quello di creare un luogo di studio e ricerca per gli studenti ma so-
prattutto, questa è l’interessante novità, un luogo di eventi formativi

ed educativi utili a promuovere nella cittadinanza la conoscenza e la
tutela della biodiversità funzionale alla base dei servizi ecosistemici
come l’impollinazione, la dispersione di semi e la connettività ecologi-
ca. Il Vivaio è stato pensato quindi come luogo per favorire nuove idee
e sviluppare relazioni costruttive attraverso progetti partecipati nei
quali coinvolgere cittadini, scuole, associazioni. Protagonisti della bio-
diversità funzionale sono gli insetti impollinatori, tra questi le api, sia
selvatiche che quelle da miele. In Italia esistono circa 1000 diverse
specie di api selvatiche che non producono miele edibile ma sono ef-
ficacissimi impollinatori e vengono preferiti sempre più spesso tanto
che circa il 90% delle piante che producono fiori affidano a questi il
compito di trasferire il polline. Solitari e selvatici non richiedono par-
ticolari cure e nidificano in cavità di diverse tipologie. Per loro nel
Vivaio sono state create casette artificiali in legno di varie dimensio-
ni mentre ad ospitare circa 10.000 api da miele sono alcune arnie po-
ste al centro del Vivaio, utili per studiare il comportamento e le pro-
blematiche di tali insetti e per sensibilizzare sull’importante tema

della “crisi” degli impollinatori selvatici che per l’inquinamento, la
perdita degli habitat e gli sconvolgimenti climatici stanno sempre
più scomparendo. Ora i cittadini possono accedere al Vivaio in au-
tonomia e nei dieci appuntamenti fissati dall’Università nei mesi di
maggio e giugno partecipare alle lezioni tematiche “en plein air” te-
nute da docenti e ricercatori nelle bellissime aule didattiche dal
“pavimento di foglie e un soffitto fatto dal cielo”. Per conoscere atti-
vità e orari di apertura è consigliabile visionare il sito web dedica-
to https://vivaiobicocca.unimib.it e contattare il team
dell’Università tramite mail vivaio@unimib.it  La riqualificazione
naturalistica dell’area e la sua restituzione alla cittadinanza sono
la premessa affinché, come sottolinea Massimo Labra delegato per
le aree verdi di Milano - Bicocca, “grazie al coinvolgimento diretto
dei cittadini delle scuole e delle associazioni nella progettazione e
nella gestione del Vivaio si possa giungere alla conoscenza e alla cu-
ra degli ecosistemi urbani. E questo per un futuro sempre più so-
stenibile e verde e il benessere di tutti”.
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