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Brudies Milano, in piazza San Giuseppe molto più che un negozio
Clara Amodeo

Immaginatevi un locale nuovo ma con arredamento ricercatoe vintage (proprio come il suo pavimento, autentico e, per que-
sto bellissimo), ricco di vinili, fanzine e poster per gli amanti del
retrò. Immaginatevi ora uno shop popolare presso cui è possibi-
le acquistare, a prezzi abbordabili, capi d’abbigliamento di mar-
ca perché di seconda mano. E ancora, visualizzate una factory,
dove la sera alcuni dj mettono dischi, gli artisti possono esporre
le loro opere, gli scrittori presentare i loro libri e chiunque può
acquistare prodotti per dipingere. Infine, pensate a un
coworking, dove studiare, lavorare, sorseggiare una bibita men-
tre ci si rilassa leggendo un libro e facendo quattro chiacchiere
o ciò che si preferisce. Ebbene: e se vi dicessimo che tutti questi
posti sono in un unico luogo, in piazza San Giuseppe 10, in quel-
lo che tutti ormai conoscono come Brudies? Sì, perché questo po-
sto magico, pensato per i giovani del quartiere e vero centro di
aggregazione aperto alla cittadinanza, ha aperto nel marzo del
2022 proprio qui, dove di rado esercizio commerciale fa rima con
socialità. Brudies, invece, fin da subito si è da subito dato un
obiettivo: proporre uno spazio nuovo in cui incontrarsi, parlarsi,
scambiarsi opinioni, il tutto in compagnia dell’arte e della cultu-

ra. Merito del proprietario, Matteo Guastoni (per tutti Rufus), a
cui abbiamo rivolto qualche domanda.
Come mai hai scelto il nome Brudies? Cosa significa?
Brudies è la crasi tra due termini anglosassoni, “brothers”, che
significa fratelli, e “rudies”, a sua volta contrazione di “rude-
boys”. I rudeboys erano i giovani che vivevano in Ja-maica e nel
Regno Unito a partire dalla seconda metà degli anni sessanta
del secolo scorso. Ragazzi che vivevano la strada, con le sue re-
gole a volte un po’rudi appunto, ma che in realtà furono anche
i creatori e di protagonisti di quelle mode, di quelle culture, di
quei generi musicali che moltissimi giovani e meno giovani an-
cora oggi ascoltano e seguono.
Perché piazza San Giuseppe?
Devo essere sincero o vuoi una risposta poetica? In verità è stato un
caso. Io non ho legami con questa zona, sono nativo dell’est milane-
se e vivo in provincia, ho partecipato ad un bando di concorso del
Municipio 9 per uno spazio in regime di affitto calmierato, ho pre-
sentato un progetto che è piaciuto e mi ha dato il punteggio in gra-
duatoria necessario ad acquisire lo spazio. Però dal giorno in cui ho
firmato il contratto di locazione e sono venuto qui ad iniziare i lavo-

ri di ristrutturazione dello spazio ho ricevuto molti apprezzamenti
da parte degli abitanti del quartiere e da chi fruisce della zona, co-
me gli studenti di UniMiB.
Quali sono i prossimi eventi che ci aspettano?
Nuove mostre di artisti legati alla street art, al muralismo ed all’ae-
rosol art, nuove presentazioni di libri dopo quella di metà giugno,
andata molto bene. Ma soprattutto una presenza costante nella vi-
ta della piazza e del quartiere, di cui mi piacerebbe diventare un
punto di riferimento. 
Cosa sogni per quando Brudies diventerà grande?
Un negozio sempre pieno, ma non solo nel senso strettamente com-
merciale del termine. Un luogo dove andare a far compere, sì, ma
dove perdere del tempo (o meglio di dare qualità al proprio tempo),
che contrasti lo shopping mordi e fuggi, dove
entri/scegli/paghi/scappi. Vorrei raccontare, e farmi raccontare, la
storia legata ad un capo di abbigliamento o di modernariato, i par-
ticolari su chi suona in un determinato disco, di aver visto dipinge-
re dal vivo un mostro sacro del writing. O anche solo sentire, davan-
ti ad una birretta, le maledizioni al datore di lavoro di chi magari
ha avuto una brutta giornata.

Si trova in via Gabbro, quartiere
Bovisasca, nei locali della Scuola Se-

condaria “Gianni Rodari” una delle tre
associazioni di modellismo ferroviario
presenti a Milano. È il Gruppo Fermo-
dellistico Milanese, che proprio que-
st’anno festeggia i 35 anni di attività.
L’amici-zia con uno dei soci e una sana
curiosità ci hanno portato a scoprire
questa realtà - presieduta da Cesare

Albanese - vivace e coinvolgente, frequentata da appassionati di
tutte le età. In realtà parlare di modellismo ferroviario, più corret-
tamente di fermodellismo, è però riduttivo. “La nostra associazio-
ne - spiega il tesoriere Massimo Speroni - si occupa di diffondere
e promuovere l’interesse verso le ferrovie nel senso più ampio pos-
sibile, non solo modellistico ma anche storico, culturale e fotogra-
fico. Anche se chiaramente l’attività principale consiste nel realiz-
zare plastici, diorami e modelli ferroviari”. Nei locali possiamo in-
fatti ammirare magnifici plastici, in diverse scale, dove ogni socio
può far viaggiare i propri trenini, attraverso i tradizionali coman-
di elettrici ma anche i più moderni comandi digitali. Tra questi

spicca un grande plastico smontabile e componibile, costituito
da più di trenta moduli, che viene portato in esposizione nelle
fiere di settore in Italia (Verona e Novegro le più importanti) e
all’estero, o anche in manifestazioni di ambito più locale. Un
ampio spazio è dedicato al laboratorio - vero e proprio cuore pul-
sante dell’associazione - dove si realizzano i plastici, si restaura-
no i trenini e si preparano i moduli per le trasferte. Ma trovia-

mo anche una ricca galleria fotografica e una ancor più ricca bi-
blioteca dove è possibile consultare riviste, italiane e estere, e li-
bri anche rari. Il Gruppo è iscritto alla FIMF (Federazione
Italiana Modellisti Ferroviari) e ciò consente di avere importan-
ti scambi e collaborazioni con altri gruppi in tutte le Regioni.
“Tutto questo ci permette - continua Speroni - di organizzare at-
tività con le scolaresche, giornate aperte al pubblico, serate a te-
ma, visite guidate presso depositi ferroviari o tramviari. E così
tra i nuovi soci, oggi siamo 118, abbiamo anche giovani e ragaz-
zi. Un segno che la curiosità e l’interesse ci sono e che i nostri
sforzi sono ripagati. E poi c’è un sogno. Disporre, sempre all’in-
terno della scuola, che da ben 22 anni ci ha sempre rinnovato
l’assegnazione di questi spazi, di qualche locale in più per alle-
stire un vero e proprio museo con tutti i cimeli d’epoca (divise,
cartelli, semafori, attrezzature e tanto altro) che abbiamo raccol-
to e che continuiamo a raccogliere.”
I locali dell’associazione sono aperti per i soci il martedì e giovedì
sera, per tutti il sabato pomeriggio. Per saperne di più si può visi-
tare il sito www.gfm-online.com o la pagina facebook Gruppo
Fermodel-listico Milanese. Per informazioni o per prenotare una
visita si può scrivere a segreteria@gfm-online.com

SPETTACOLI

Ampia questo mese la scelta dei concerti che ho seguito per voi let-
tori! Il primo concerto è degli Astral presso il Cortile delle Asso-

ciazioni, che ha visto la partecipazione del Maestro Enrico Intra (con-
certo presentato da Antonella Gattuso su Zona Nove di giugno). Il
quartetto acustico Creative Jazz Quartet al Sun Strac ha ripercorso
ed interpretato il songbook americano con un repertorio che ha spa-

ziato dagli anni 30 agli anni ‘50. Lo swing, lo stile contrappuntistico
e gli arrangiamenti sono le caratteristiche di base di questa forma-
zione, composta da ottimi musicisti. Radio Popolare ha tenuto la sua
Festa all’ex Paolo Pini, dopo qualche anno di assenza per la pande-
mia. Ricco come sempre il cartellone di eventi e di concerti, tra i qua-
li ho seguito gli Slide Pistons che con Raffaele Kohler hanno fatto di-

vertire il pubblico con la loro inimitabile presenza scenica. Infine Vivi
L’Isola che Balla, decennale manifestazione che 10 anni per tre gior-
ni vede una serie di iniziative musicali tutte interessanti e varie in
giro per il quartiere Isola. Difficile elencarle tutte: meglio seguirle dal
vivo e vivere l’esperienza (a proposito, mettete già nella vostra agen-
da di farci un giro il prossimo anno!).

Un giugno pieno di musica: gli Astral con Enrico Intra
al Cortile delle Associazioni

Case ed ospedali di comunità, approvato l’elenco definitivo:
ecco dove saranno in Municipio Nove

Michele Cazzaniga

Otto aree su cui edificare strutture nuove e quattro immobili
da riqualificare: sono i 12 spazi che il Comune di Milano ha

individuato per la realizzazione di Case e Ospedali di Comunità
in città. L’elenco definitivo è stato approvato dalla Giunta con
una delibera e andrà ad aggiungersi agli indirizzi individuati da
ATS Milano per la realizzazione delle 24 strutture cittadine che
verranno finanziate con i fondi del PNRR.
Per quanto riguarda la nostra zona la scelta è caduta sulle se-
guenti strutture:

Aree da edificare o su cui insistono immobili da demolire e ricostruire:
mercato coperto di via Moncalieri 15 
Edifici già esistenti da riqualificare: porzione del compendio dell’ex
ospedale Bassi di viale Jenner 44 
Al fine di perseguire gli obiettivi di integrazione tra le funzio-
ni sanitarie, di competenza di ATS, e sociali, di competenza dei
Comuni, una parte della superficie (circa 400 metri quadri) in
ogni Casa e Ospedale di Comunità di nuova edificazione verrà
a messa a disposizione dell’Amministrazione per l’insediamen-

to di servizi di tipo sociale, erogati direttamente o attraverso
la collaborazione con i soggetti del Terzo settore.
Le aree individuate sono il frutto di un’attenta analisi urbani-
stica e, nell’ottica della città ‘a 15 minuti’, la scelta degli spazi
è stata fatta prendendo in considerazione l’accessibilità, ciclo-
pedonale e con il trasporto pubblico, delle aree, la coerenza del-
l’intervento edilizio rispetto al contesto insediativo, l’attratti-
vità dell’area valutata sulla base della presenza di altri servi-
zi e attività.

All’Ospedale di Niguarda nuovo record di trapianti nel 2021
Michele Cazzaniga

Nel 2021 all’Ospedale Niguarda, tra i cinquanta migliori
ospedali al mondo, sono stati eseguiti 211 trapianti di or-

gani, un dato che colloca l’ospedale milanese al primo posto tra
i centri trapiantologici della Lombardia. Nello specifico, sono
stati trapiantati 73 reni (di cui 13 da donatori viventi), 26 cuo-
ri, 110 fegati (di cui 4 da donatori viventi) e 2 pancreas. Il 2021
per il Niguarda Transplant Center è stato un anno importan-
te non solo dal punto di vista dei numeri ma anche sotto il pro-
filo dell’innovazione, un fronte su cui si continua a puntare. A
che cosa ci riferiamo? L’anno scorso sono stati eseguiti i primi

trapianti di fegato da vivente preparati nel dettaglio grazie ad
una sofisticata ricostruzione in 3D dell’organo del donatore.
Questi modelli aggregano i dati ottenuti dalle immagini radio-
logiche di Tac e Risonanza magnetica dell’organo da trapian-
tare. Il «clone» stampato in tre dimensioni aiuta l’équipe sia in
fase di preparazione dell’intervento che in sala operatoria. Un
vantaggio per i chirurghi che possono preparare al meglio la
sessione operatoria ed un utilissimo contributo anche in ter-
mini di formazione per allenare i chirurghi di domani. I nume-
ri raggiunti raccontano del grande sforzo organizzativo, atten-

zione, professionalità e competenza di tutti gli operatori coin-
volti nella realizzazione di un trapianto, un lavoro di squadra
complesso e reso ancora più impegnativo negli ultimi due an-
ni dagli effetti della pandemia sanitaria. Ma non basta l’impe-
gno dei medici, degli infermieri e del personale sanitario: un
trapianto, prima di tutto, ha bisogno di qualcuno che abbia
scelto di donare i propri organi.
Ecco perché tutta la redazione di “Zona Nove” si unisce al-
l’appello dell’Ospedale Niguarda: donate, donate, donate, e
non solo in vita.


