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Anpi: conoscere la Storia per non dimenticare

Il Teatro del Buratto
intitolato a Bruno Munari

Venerdì 19 ottobre, a un an-
no dall’inaugurazione, il

Teatro del Buratto (nuovo edi-
ficio progettato dall’architetto
Italo Rota e sito vicino P.le Ma-
ciachini, di proprietà del Co-
mune di Milano), è stato inti-
tolato allo scrittore Bruno Mu-
nari, il quale ha sempre posto
al centro i bambini dimostran-

do come attraverso i loro “mezzi” molto elementari e grazie alla lo-
ro fantasia e alla capacità di stupirsi, possano creare grandi cose.
Alla Cerimonia di Intitolazione erano presenti Filippo Del Corno,
assessore alla Cultura del Comune di Milano; Giuseppe Antonio
Lardieri, presidente del Municipio 9; Beatrice Uguccioni, vicepresi-
dente del Consiglio Comunale; Alberto Munari, professore Univer-
sità di Padova - professore emeritus Università di Ginevra; Silvana
Sperati, presidente Abm (Associazione Bruno Munari), della Dire-
zione del Teatro del Buratto. (Antonella Gattuso)

All’Hangar Bicocca
la Città degli igloos

Al Blue Note Al Di Meola, Best Guitarist

Renato Sarti presenta il proprio ricco cartellone di novembre 
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Niguarda è davvero un quartiere all’avan-
guardia, un modello di periferia da imita-

re? Lo chiediamo a Re-nato Sarti che ha fat-
to del Teatro della Cooperativa un importan-
te pilastro culturale, punto di riferimento
per l’intera città di Milano.
“Rispetto ad altre zone Niguarda si pone in una
situazione privilegiata - afferma Renato - non
che siano tutte rose e fiori, ma certi fenomeni di
disgregazione e di malavita organizzata che tro-
viamo in altre periferie qui sono meno presenti
o meno evidenti perché il territorio, vuoi per la
presenza delle Cooperative vuoi per la solida-
rietà operaia del quartiere, è riuscito a fare da

argine a quei fenomeni. È un villaggio a parte, la cui diversità nasce
proprio dalla peculiarità della sua storia fatta di resistenza, di coopera-
zione, di lotte operaie, di solidarietà, una storia non comparabile a quel-
la di altre zone di periferia. Ad esempio il fatto che buona parte delle
abitazioni appartengano alle Cooperative, una realtà che risale all’800,
è un dato positivo per tanti motivi, chi vuole iscriversi a una Coopera-
tiva infatti deve essere a posto con i documenti ed essere solvente, e
questo consente per tradizione un filtro, un controllo del territorio più
efficace. Allora voler pensare a Niguarda come modello trasferibile in
altre periferie a mio parere è impossibile. A renderla ‘unica’ è la sua
stessa storia che oggi purtroppo mi sembra non sufficientemente valo-

rizzata un po’ perché gli anziani vanno via via sparendo, un po’ perché
20 anni di berlusconismo si fanno sentire, un po’ perché i giovani sono
meno curiosi, meno coinvolti rispetto alle problematiche di carattere so-
ciale. C’è meno curiosità oggi anche rispetto al nostro teatro, la gente si
muove meno, siamo più stressati, più impegnati, e nel nostro quartie-
re la popolazione è anziana. Tuttavia, nonostante varie difficoltà, l’an-
no scorso abbiamo registrato la presenza di circa 20mila spettatori che
arrivano dal centro ma anche da fuori città”. 
Merito di una programmazione sempre coinvolgente come ab-
biamo constatato dagli spettacoli che hanno aperto anche
questa stagione. E altri interessanti appuntamenti ci attendo-
no in novembre. Puoi anticiparci qualcosa?
“Innanzitutto c’è il grande ritorno di Giulia Lazzarini, uno dei volti più
celebri del panorama teatrale italiano. Sarà da noi l’11 e il 12 novem-
bre con ‘MaterMundi’, uno spettacolo dedicato a madre Francesca Sa-
verio Cabrini, la piccola ‘suora con la valigia’ che tra il 1889 e il 1912 at-
traversò 28 volte l’Atlantico creando in America e in Europa numero-
sissime opere assistenziali. Il testo di Egidio Bertazzoni riporta alla lu-
ce una pagina dell’emigrazione italiana da fine ‘800 agli anni ‘50. Si
parte dalla Commedia dell’Arte, dallo Zanni bergamasco, magistral-
mente interpretato da Enrico Bonavera, che racconta il suo viaggio in
barca sul Po con altri compaesani in cerca di cibo, per arrivare alle sto-
rie di emigrazione dei nostri giorni, storie di oggi simili a quelle di ieri
fatte di disperazione, sofferenza, fatica, sogni e speranze. Da non per-
dere è anche ‘Bartleby, lo scrivano’, in scena dal 15 al 25 novembre,

una prima nazionale di cui ho curato la regia. Tratto da un romanzo
breve di Herman Melville, rivisitato da Luca Radaelli, è una storia
inquietante che anticipa Kafka e Camus. Ambientata a Wall Street
presenta il contrasto tra il mondo volto alla conquista del potere at-
traverso il denaro rappresentato dalla figura di un avvocato, e quello
di Bartleby, il giovane scrivano che dopo pochi giorni dall’assunzione
rifiuterà di svolgere i compiti che l’avvocato gli affida fino al punto
estremo di rifiutare la vita. Lo spettacolo vede nei panni di Bartleby
Gabriele Vollaro, un giovane talento niguardese (vedi in basso, ndr).
Dal 27 novembre al 2 dicembre riprenderemo poi ‘Griselidis. Memo-
rie di una prostituta.’ un testo di grande successo nei festival e teatri
francesi. Tratto dalle memorie di Griselidis Real, scrittrice, pittrice,
attivista per i diritti delle prostitute, la storia, cruda e realista, scava
nell’animo maschile e femminile coinvolgendo il pubblico anche
grazie alla splendida interpretazione di Serra Yilmaz. Non posso
non segnalare dal 4 al 9 dicembre ‘La canzone è femmina’, diverten-
te spettacolo dei Duperdu, la coppia formata dalla frizzante attrice
niguardese Marta Marangoni e dal maestro Fabio Wolf, autore del-
le canzoni adattate alla scena dalla fervida fantasia della dramma-
turga Francesca Sangalli. Il testo è un viaggio affascinante alla sco-
perta del variegato universo donna: donne reali, fantastiche o im-
maginarie raccontate in modo lieve e intelligente con l’ausilio di
una Musa ispiratrice, Debora Villa ‘dea dalle idee di orchidea’, l’at-
trice che il pubblico potrà incontrare anche il 19 novembre nello
spettacolo ‘La vita è una cosa mer(d)avigliosa’!”

Entrare nelle navate dell’Hangar per visitare “Igloos” la mostra
di Mario Merz da poco inaugurata è come trovarsi in un villag-

gio improbabile, inedito, che stupisce e suscita curiosità. L’insieme
è una serie di igloos, diversissimi tra loro, grandi, piccoli, doppi, in-
seriti l’uno nell’altro come matrioske, massicci o aerei, scuri o lumi-
nosi, opachi o trasparenti, attraversati da oggetti che li trafiggono e
li trapassano sconvolgendone l’equilibrio o da sentieri costituiti da
pacchi di giornali. Chiaro-scuro, dentro-fuori, leggero-pesante: sono
le contraddizioni che l’uomo vive sulla terra, nella vita. La struttu-
ra metallica è per ciascun igloo rivestita di materiali diversi di uso
comune, panetti di argilla, vetri colorati o spezzati, pietre incastra-
te o appoggiate, acciaio, cumuli di fascine, sottili tessuti di nylon o
tele grezze dipinte, catrame o piastre di cera d’api con frammenti
di foglie d’oro e foglie secche. Spesso le cupole semisferiche dell’i-
gloo sono rischiarate da frasi e slogan al neon o da cifre numeri-
che in neon che formano una serie di Fibonacci, cioè la sequenza
matematica riscontrabile negli elementi naturali e concepita co-
me capace di rappresentare i processi di crescita del mondo orga-
nico. Sono installazioni di delicata precarietà che richiamano la
transitorietà, la provvisorietà della condizione umana. “L’igloo è
una casa provvisoria - afferma infatti l’artista - e siccome conside-
ro che viviamo in un’epoca molto provvisoria, il senso del provvi-
sorio per me coincide con questo nome: igloo”. 
Nato a Milano nel 1925 e vissuto a Torino fino al 2003, anno del-
la sua scomparsa, Mario Merz, uno degli artisti più significativi
del ‘900, inizia a dipingere nei primi anni ‘50. Nel decennio succes-
sivo supera la bidimensionalità del quadro e sperimenta opere vo-
lumetriche, inserendo nelle sue tele tubi al neon e oggetti quoti-
diani. Si pone quindi come uno degli antesignani in Italia a rea-
lizzare installazioni. Nel 1968 la sua ricerca di relazione tra natu-
ra e arte lo porta a creare il primo igloo, capostipite di una lunga
serie che insieme alla pittura, alla scultura e alle installazioni,
continuerà a realizzare lungo tutto l’arco della vita. L’igloo rappre-
senta per lui l’archetipo dei luoghi abitati, metafora delle relazio-
ni tra interno ed esterno, tra individualità e collettività.
A cinquant’anni dalla creazione del primo igloo Hangar Bicocca dedi-
ca a Mario Merz una mostra che raccoglie ben 30 di questi lavori pro-
venienti da numerose collezioni private e da musei internazionali.
Riuscire a recuperare e a ricostruire i vari igloos è stata un’impresa
difficile che ha impegnato per ben 2 anni Beatrice Merz e il curatore
Vicente Todolì ma il risultato è straordinario. Il percorso espositivo
inizia con “La goccia d’acqua, 1987”, il più grande igloo realizzato per
uno spazio interno, e si conclude con “Senza titolo (doppio igloo di
Porto) 1998”, che colpisce per la presenza sulla sommità della strut-
tura di un maestoso cervo impagliato. Tra i due, dislocati in odine cro-
nologico, gli altri igloos che nell’ampio spazio espositivo delle Navate
formano “un villaggio, un paese, una Città irreale” del quale il visita-
tore sente di far parte. (Valeria Casarotti - Terasa Garofalo)

Oggi è sempre più importante tenere alto il
valore dell’antifascismo e difendere la me-

moria della Resistenza per evitare, come alcuni
vorrebbero, che vengano minimizzate le trage-
die provocate dal nazismo e del fascismo. È que-
sto uno degli impegni dell’Anpi e in questa dire-
zione si collocano due recenti iniziative promos-
se dalla sezione Martiri Niguardesi.
• Il 13 ottobre alla Gelateria Caffè Artis, in
via Adriatico, Pierluigi Raccagni, professore di
Storia e Filosofia in importanti Licei milanesi,

ha presentato il suo libro Il racconto della guerra giusta (volu-
me I - La svastica sull’Europa 1939-1942). È stata un’interes-
sante lezione di Storia su una guerra voluta dal nazismo e dal fasci-
smo; una guerra quindi con una valenza specificamente razzista e con-

dotta in maniera barbara e disumana nei territori occupati da quello
che è stato, senza ombra di dubbio, il male assoluto. 
• Il 22 ottobre in un affollato Centro Culturale della Cooperati-
va, in via Hermada, a 80 anni dall’emanazione delle famigerate leg-
gi razziali, in un incontro dal titolo Non vi abbiamo mai dimenticato
sono state proiettate testimonianze di ebrei italiani sopravvis-
suti alla deportazione. Da Primo Levi a Settimia Spizzichino, da
Liliana Segre a Nedo Fiano e altri. Ha introdotto la serata Mauro
Meir Kob della Comunità Ebraica Milanese, che ha illustrato il con-
testo storico, i numeri e le tragiche conseguenze di queste leggi per gli
italiani di religione ebraica. (Riccardo Degregorio)

Il libro di Raccagno è acquistabile online, da Amazon a Feltrinelli e Ibs.
I video con le testimonianze dei sopravvissuti alla shoah si possono in-
vece richiedere a anpiniguarda@gmail.com.

Uno dei migliori chitarristi al mondo, Al Di
Meola, ha deliziato a ottobre al Blue Note

un pubblico di appassionati con la sua arte
chitarristica, accompagnato da Peo Alfonsi al-
la chitarra e Fausto Beccalossi alla fisarmoni-
ca. Votato per ben 14 volte come Best Guitari-
st dalla rivista “Guitar Magazine”, Al Di
Meola ha uno stile fortemente personale che
risente di innumerevoli influenze, dal tango
alle sonorità brasiliane. 
• Allo Spirit de Milan Norma Miller, la regina dello

swing Quattro serate danzanti quelle dello
Swing ‘n’ Milan, festival dello swing, appunta-
mento annuale allo Spirit de Milan ormai
giunto alla sesta edizione. Un tuffo nel passa-
to, nella Harlem dei primi del 900 per veri ap-
passionati del genere, con concerti serali tenu-
ti da band internazionali e una chiusura del
festival speciale con Norma Miller e i suoi
Billy Bros. Newyorkese doc, classe 1919 (!), la
Miller è considerata d sempre la regina dello

swing. (Foto di Stefano Parisi)

Al Centro Culturale della Cooperativa
Illusionismo delle parole, mostre e computer

Prosegue l’attività del Centro Culturale della Cooperativa di cui vi
diamo qualche anticipazione di ciò che verrà proposto a novembre.

• Venerdì 16 novembre, ore 21, “Magia delle parole e magia
delle coincidenze”: un appuntamento speciale, oseremmo dire
“magico”. Il Centro Culturale ospiterà Paolo Maria Noseda, uno dei
più apprezzati interpreti in Italia. La sua voce da anni accompagna
gli spettatori di “Che tempo che fa” facendo l’interprete ufficiale degli
ospiti stranieri di Fabio Fazio. Noseda ha raccolto nel libro “La voce
degli altri” storie e riflessioni per descrivere un mestiere sconosciuto.
Nel corso degli anni è entrato in contatto con un immenso campiona-
rio di umanità. Regine e top model, attori e registi, manager e rock-
star, scrittori e politici. Al Centro Culturale terrà una conversazione
sulla magia delle parole, delle lingue e della comunicazione precedu-
ta da un breve spettacolo di illusionismo di Emanuele D’Alessandro,
prestigiatore, appassionato di letteratura e teatro.
• Nell’ambito della rassegna cittadina “Book City”, il Centro Culturale
sarà presente domenica 18 novembre, ore 18, con uno spettacolo
teatrale o meglio “un reading teatrale con figure” grazie alla collabora-
zione con Alessandro Boscaro - Associazione 9 x 9 Idee in rete. “Che
mangino caos”è il titolo del testo diKate Tempestche vedrà sul pal-
co due attori/lettori: Marina de Col e Maurizio Maggio. Sono le 4 e
18 del mattino, nel buio di una notte sette persone inquiete non riesco-
no a dormire: sono le uniche “sentinelle” che nella veglia di un mondo
caduto nel più profondo sonno, attendono la “tempesta” che sta per ar-
rivare. Lo spettacolo teatrale, una ballata che è uno schiaffo in faccia al-
la società borghese e benpensante, parte dalle storie dei sette personag-
gi per affronta temi universali. Adattamento, scenografia e regia di
Alessandro Boscaro. La rappresentazione si terrà nel salone di via Or-
nato ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. 
• Venerdì 23 novembre, ore 15, con Anna Torterolo il Centro Cul-
turale sarà alle Gallerie d’Italia per “Romanticismo: volti, luo-
ghi e storie dell’Italia moderna”. Lasciamo la parola a Torterolo per
introdurci alla mostra: “Tendiamo a considerare l’Ottocento un secolo
ammuffito, ma sbagliamo. Lo testimonia la splendida esposizione alle

Gallerie d’Italia, che propone una ricchissima rassegna di opere di ar-
tisti che parteciparono alla grande Rivoluzione romantica. Un nuovo
modo di sentire la società e il paesaggio, una nuova sensibilità che si
apre alle passioni e alla storia caratterizzano dipinti che sembrano
dialogare con i melodrammi di Verdi, con le pagine di Manzoni, con
la infiammata eloquenza di Mazzini. Molti gli autori rappresentati:
dal caposcuola Hayez, al Piccio, all’Induno, ai maestri del gruppo di
Posillipo, ma ci saranno anche straordinari ospiti venuti d’Oltralpe,
come Corot, Turner e l’indimenticabile Friedrich”.
Prenotazioni: 02/66114499 - 349/0777807,
• Vista la data di uscita del prossimo numero di “Zona Nove” siamo
lieti di anticiparvi un paio di date relative ad eventi musicali pro-
mossi dal Centro Culturale in sedi differenti:  Salone di via Ornato
7 e Auditorium Ca’ Granda. Dunque domenica 16 dicembre -
ore 16,30 saggio di Pianoforte dei corsi tenuti da Chiara Orsetti.
Un pianoforte a coda per gli “allievi” di una scuola musicale inter-
generazionale con un programma di autori celebri. Il saggio è aper-
to al pubblico con prenotazione. In arrivo anche il Concerto di
Natale che si terrà all’Auditorium sabato 22 - ore 20,30 con mu-
sica lirica, classica e della tradizione natalizia. Nel numero di di-
cembre tutti i dettagli sul contenuto del concerto, artisti e musici-
sti. Sono aperte le prenotazioni: 02/66114499.
• PALESTRA INFORMATICATra i corsi avviati a ottobre il Centro
Culturale non aveva ancora segnalato la Palestra informatica: un’espe-
rienza iniziata nel 2013 grazie ad un occasionale contatto e che aveva
visto il Centro partner di Telecom Italia. Quando nel 2014 Telecom ha
abbandonato l’esperimento, forti dell’esperienza acquisita e grazie alla
disponibilità di tutor tuttora presenti, si è proseguita l’attività avvici-
nando al mondo dell’informatica un gran numero di persone. Si ripren-
de ora con una formula leggermente variata puntando su piccole for-
mazioni secondo il livello di conoscenza e sui nuovi strumenti come ta-
blet, Android e smartphone. Inoltre, ogni giovedì, è a disposizione dei
frequentatori un preziosissimo servizio di supporto tecnologico per
computer, antivirus, aggiornamenti. Info: 02/66114499.

Al Teatro della Cooperativa il debutto
di Gabriele Vollaro, giovane attore niguardese

“L’olandese, il carabiniere e il convitato di pietra”
di Giovanni Poletti denuncia lo strapotere della mafia

su zonanove.com


