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• Con questo numero di Zona 9 si
chiude la stagione di lavoro del
Centro Culturale della Coopera-
tiva che ripartirà a settembre con
3 appuntamenti all’esterno già
programmati.
Una data è stabilita, le altre due
verranno a brevissimo. Mercoledì
14 settembre - ore 10.30 focus
sull’arte: i marmi dei Torlonia al-
le Gallerie d’Italia. Dietro queste
fantastiche statue di marmo bian-
co, ci sono storie “nere” di passione,
di intrighi politici e naturalmente
di soldi. I banchieri Torlonia misero
insieme una strepitosa collezione di
arte classica, acquistando raccolte più antiche. Dove si trovavano in
origine i marmi? E chi li aveva scoperti? Una visita affascinante nel
racconto della storica dell’arte Anna Torterolo.
• Proseguendo la ricerca del bello a Niguarda (e dintorni), ab-
biamo preso contatto con Villa Lonati, proprietà del Comune
di Milano che metterà a disposizione una guida, per una visi-
ta storico-architettonica dell’edificio e botanica nel parco.
Visiteremo una villa-cascina con un nucleo originale del quat-
trocento a cui si sono aggiunti nei secoli vari corpi di fabbrica:
una chiesetta e una casa da massaro annessa ad una casa si-
gnorile, la Casa da Nobile, dove vivevano i proprietari marche-
si Lonati. Ma la peste, i problemi finanziari, le guerre portarono
nel corso dei secoli a cambi di proprietà, distruzioni ed espropri.
La struttura dell’edificio restaurato conserva tuttora l’antico
nucleo. All’esterno serre e giardini per piante da interno, tropi-
cali, ornamentali, piante da frutto e da cui ricavare fibre tessili,
legname, gomma, resine e oli essenziali. Un piccolo paradiso ter-
restre voltato l’angolo di casa.
• Per finire la storia di Milano sotto il dominio spagnolo. Visita già

annunciata ma che finalmente si
farà. “La Milano spagnola: 170
anni di sovranità madrilena”.
Dall’Ospedale spagnolo (Castello
Sforzesco) al Palazzo dei Giure-
consulti, la Biblioteca Ambrosia-
na, il palazzo degli Omenoni e
molto altro fino a San Bernar-
dino alle Ossa. Una visita nel
cuore seicentesco della città ac-
compagnati dalla storica Ro-
berta Lenzi. Prima della visi-
ta passeremo il link dell’incon-
tro preparatorio tenuto da R.
Lenzi al Centro Culturale pri-
ma della pandemia. 

Sono aperte le preiscrizioni alle 3 visite: 349.0777807
• Ed ecco il pianoforte di cui si è accennato nel titolo. Sono aper-
te le preiscrizioni per l’anno 2022/2023 le cui lezioni inizieranno
il mese di ottobre, ma i nostri studenti non saranno lasciati so-
li per tutto il periodo estivo. Infatti la preiscrizione prevede tre
lezioni impartite da Angelo Mantova-ni nel periodo luglio - set-
tembre, con lo scopo di non interrompere completamente lo stu-
dio assistito prima della ripresa autunnale.
PER RICAPITOLARE:
Sessione 2022 – 2023 - sono aperte le iscrizioni
Corsi di pianoforte di ogni livello con lezioni individuali a ca-
denza settimanale
Su prenotazione possibilità di una lezione di prova
Per appuntamenti, informazioni e iscrizioni: centro.cultu-
rale@abitare.coop -02.66114499 – 349.0777807.
Seguiteci sul sito:www.centroculturalecooperativa.org, su
Facebook e YouTube. Iscrivetevi alla nostra mailing
list per essere informati in tempo reale di quel che ac-
cade dalle nostre parti.

CENTRO CULTURALE DELLA COOPERATIVA

Gli appuntamenti di settembre
Pianoforte, arte, storia e il territorio

Maria Piera Bremmi

Alla Cittadella degli Archivi inaugurata la mostra “Manifesti dalla Resistenza”
Riccardo Degregorio

La Cittadella degli Archivi, in via Gregorovius, è il luogo
dove sono conservati, ordinati e catalogati, i documenti

del Comune di Milano. Un patrimonio da custodire ma an-
che da valorizzare. Con questo obiettivo è nata la mostra
“Manifesti dalla Resistenza” inaugurata il 18 giugno. La
mostra ospita - con un particolare allestimento di design

che si sposa perfettamente con lo spazio in cui è inserito -
manifesti, lettere, fotografie e documenti dedicati al 25
Aprile che risalgono ai decenni dal 1945 al 1985. “La
Cittadella è un luogo in divenire - ha sottolineato Gaia
Romani, assessore ai Servizi Civici e Generali del Comune
di Milano - con anche il ruolo di ricostruzione della memo-
ria cittadina, aperta alla collaborazione con enti e associa-
zioni, come per questa mostra voluta da Anpi.” Si possono
vedere, ad esempio, manifesti realizzati anche da grandi
maestri della grafica, come Lucio Fontana e Albe Steiner,
quello della Mostra del 1° e 2° Risorgimento, organizzata
nel 1946, proveniente dal patrimonio storico-artistico
dell’Anpi milanese, la cartina che riproduce l’ordine di sfi-
lata del grande raduno nazionale della liberazione del 9
maggio 1965, con la presenza del Presidente della
Repubblica Giuseppe Saragat. “Questa mostra costituisce
un evento di grande rilievo - ha affermato Roberto Cenati,
Presidente ANPI Provinciale di Milano - perché raccoglie
documenti sul significato del 25 aprile e sul ruolo svolto da
Milano nella liberazione dell’Italia dal nazifascismo.” Sono
intervenuti anche i curatori della mostra Francesco
Martelli, direttore della Cittadella degli Archivi, e

Antonino De Francesco, direttore Dipartimento Studi
Storici dell’Università degli Studi di Milano. Il maestro
Daniele Maffeis, prima del concerto che ha chiuso l’inaugu-
razione, ha eseguito al pianoforte una originale versione di
Bella Ciao, molto applaudita. La mostra sarà visitabile fino
al 18 ottobre.

La triste estate televisiva

L’estate, si sa, è il periodo peggiore per la tv. Tutti i network sospen-dono i programmi che ci hanno accompagnato dall’autunno alla
primavera per riproporre vecchi film e tele serie. Tranne i quiz prese-
rali e qualche esperimento da parte dei canali emergenti sul mercato
italiano non si vedrà nulla di nuovo. Torneranno, come ogni anno, la
‘Signora in Giallo’, ‘Hazard’ e ‘Il Commissario Rex’ a far compagnia al-
le interminabili telenovelas. Continueranno i dibattiti con i tuttologi,
che per un gettone di presenza (un rimborso economico), si collegheran-
no dalle loro residenze di villeggiatura e continueranno a pontificare su
ogni argomento improvvisandosi esperti di geopolitica, di medicina, ma
soprattutto dispenseranno consigli per ogni situazione. Il tutto in un
clima di spensieratezza e supportati da conduttori compiacenti e diver-
titi da qualsiasi stupidaggine. Non mancheranno i telegiornali con le
notizie del giorno e, vista la stagione, ci avviseranno che domani sarà
una giornata afosa, ricordando agli anziani di non uscire nelle ore più
calde e di bere molta acqua… Insomma, sarà una noia mortale. Per for-
tuna durante l’estate, molte persone, hanno anche più tempo per ripo-
sare e appisolarsi sui divani di casa. Sarà il periodo ideale per riflette-
re su cosa propone la tv ed evitare di cadere nelle trappole dei cattivi
maestri che influenzano i telespettatori.

ZAPPING IN    ONA

a cura di Emilio Ratti

• Dal 13 giugno, partono
le attività gratuite del-
l’estate 2022 del CAG
Ciriè del Municipio 9 de-
dicate alla fascia d’età
11-18 anni
Il programma settimana-
le è il seguente:
lunedì dalle ore 15:00 alle
ore 18:30 attività libera,
tornei e sport;
martedì dalle ore 10:00 al-
le ore 18:00 piscina;
mercoledì dalle ore 15:00

alle ore 18:30 attività libera, tornei e sport;
giovedì dalle ore 10:00 alle ore 18:00 spazio studio (mattina),
pranzo, pallavolo mista;
venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 attività libera, tor-
nei e sport.
Sono in programma anche gite ed eventi.
Per informazioni: tel. 02.884.45551

• Prosegue la collaborazione tra Municipio 9 e ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per lo Sportello
Alzheimer, che assiste le famiglie che devono confrontarsi
con la Malattia di Alzheimer
Gli psicologi dello Sportello Alzheimer propongono un luogo di
ascolto, informano sulla malattia e su come affrontare i com-
portamenti del paziente, indirizzano ai servizi presenti sul ter-
ritorio e spiegano come gestire le pratiche burocratiche e lega-
li relative ai diritti del malato.

L’accesso è gratuito e senza appuntamento ed è possibi-
le in questi giorni:
lunedì dalle ore 9:00 alle ore 15:00 
recandosi presso l’Istituto Villa Marelli - Viale Zara, 81
mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 18:00
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00
recandosi presso il Centro di Neuropsicologia Cognitiva
Padiglione 16 - Primo Piano dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda - Milano Sede del Centro per i
Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD).
Per informazioni: tel. 02.6444.4055 (lunedì dalle ore 9:00 alle
ore 15:00, mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 18:00, venerdì dal-
le ore 9:00 alle ore 14:00)
Email sportello.alzheimer@ospedaleniguarda.it

• Il Municipio 9 segnala che è on line l’avviso del
Comune di Milano per aderire all’Elenco Milano 0-18
che vuole riunire i soggetti profit e no profit che offrono
opportunità educative, sportive, culturali e di promozio-
ne della salute, finalizzate a promuovere il benessere di
bambini, bambine, ragazzi e ragazze fino ai 18 anni.
Richiedere l’ammissione all’elenco degli enti è molto
semplice: basterà inviare una mail all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata inclusione@pec.comune.milano.it
o all’indirizzo wishmi@comune.milano.it con la docu-
mentazione richiesta dall’avviso pubblico che è reperibi-
le cliccando qui.
L’avviso rimarrà aperto fino a giugno 2023, fatte salve even-
tuali proroghe legate al reperimento di nuove risorse per fi-
nanziare i voucher, e l’elenco verrà periodicamente aggiornato
sulla base delle richieste di adesione pervenute.

Gli enti aderenti all’Elenco potranno promuovere i pro-
pri servizi/attività attraverso un catalogo online che
verrà pubblicato in una sezione del portale istituziona-
le. Ogni soggetto ammesso all’elenco avrà a disposizione
un’area riservata attraverso cui configurare il proprio
profilo e i propri servizi al fine di renderli consultabili e
acquistabili online.
I servizi e le attività presenti nel catalogo potranno essere ac-
quistati dalle famiglie anche attraverso un sistema di voucher
digitali individuali o collettivi erogati dall’Amministrazione
(al momento oltre 22mila famiglie hanno fatto domanda).
Per i voucher è previsto uno stanziamento di 2,7 milioni di eu-
ro finanziato nell’ambito del progetto Wish Mi - Wellbeing
Integrated System of Milan a valere sul programma Urban
Innovation Action.

• Concerti all’alba. 8 appuntamenti con la musica clas-
sica da domenica 5 giugno a domenica 24 luglio 2022 al-
le ore 6:30 di mattina
Presso Sunstrac Parco Nord Milano, piazzetta del Lago
di Niguarda (via Ornato angolo via Moro), l’ingresso è li-
bero e si potranno ascoltare dal contrabbasso all’arpa,
dal violoncello al trio chitarre.
Per informazioni: sunstrac.milano@gmail.com

• “Non così lontano. Cinema d’Africa, Asia e America Latina”,
stagione cinematografica dell’associazione Nuovo Armenia da
mercoledì 18 maggio a lunedì 3 ottobre 2022 nell’arena estiva
di via Livigno 9 ore 21.30. Saranno proiettati film non distri-
buiti in Italia, tradotti e sottotitolati per l’occasione, e ci saran-
no ospiti da tutto il mondo.

Iniziative estive del Municipio 9


