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ARTE IN

La città che vorrei, ovvero i murales
dei bambini della scuola Bodio
eggo su internet che il noto “graffittaro” Tony
L
Graffio, passando il 24 febbraio 2014 davanti alla scuola elementare di v.le Bodio 22
(Bovisa), si era accorto che il graffito da lui dipinto anni addietro (vedi foto 1) in ricordo di Luca
Rossi, un ragazzo ucciso per sbaglio da un poliziotto nel febbraio ‘86, non c’era più: ne aveva
preso il posto un insieme di colori e disegni fatti

dai bimbi della scuola nel 2005/2006 (vedi foto
2). Ancora oggi le immagini radiose riempiono il
cuore e rappresentano “la città che loro vorrebbero”! Certo, dispiace che il graffito di Tony non
ci sia più ma il lavoro dei bambini merita comunque un giro per l’originalità e la tenerezza
che emana! Crediamo che sia d’accordo anche
Tony. (Beatrice Corà)
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All’Ospedale di Niguarda
“fiori terapeutici” in Radioterapia
Roberta Coccoli
Associazione “AL’
mici della Radioterapia Onlus” (“ARTe”)
dell’Ospedale Niguarda è riuscita a fare il
bis! A un anno esatto
dall’inaugurazione della prima sala d’attesa,
l’associazione è riuscita
a trovare i fondi per
proseguire il progetto intitolato “La bellezza
necessaria”, ideato dalla decoratrice Alessandra Orlando Ghezzi dello “Studio Dipinto di
Blu” (www.dipintodiblustudio.it), che vive da
diverso tempo nella nostra zona, e che con il
suo staff si è preoccupata di illuminare di colore gli ambienti della Radioterapia (vedi foto). E
così, questi locali sotterranei, con numerose e
anonime sale d'attesa e corridoi, illuminati da
luci elettriche, spesso frequentati da persone
ammalate di tumore nel loro percorso di cura,
hanno scoperto i colori dei fiori e della natura.
La bellezza è necessaria per stare meglio, l’arte abbassa gli stati d’ansia, e la leggerezza dei
tratti dei dipinti sulle pareti e sul soffitto realizzati da Alessandra non creano solamente un

comfort sensoriale, ma
svolgono un potere terapeutico aggiuntivo.
Tra i fiori e i frutti, risalta sopratutto lo svolazzare dei semi di faggio, che ricrea una sensazione di leggerezza
attraverso il tema del
soffio, del vento; persino sul soffitto è stato pensato un decoro che
invita ad alzare lo sguardo, per poi arrivare
al cromatismo dei colori caldi e luminosi
dell’oro delle grandi foglie di quercia su alcune pareti, simbolo di forza e resistenza,
con tecniche pittoriche miste, unite a tinte
acriliche, collage e tratti a matita. Nel percorso ritroviamo inoltre una piccola, ma interessante mostra fotografica, sempre organizzata dall’associazione “ARTe”, realizzata
da operatori, e volontari, sempre con l’intento di migliorare l’accoglienza dei pazienti e dei loro familiari, per assicurare l’aggiornamento continuo del personale e per
mantenere l’eccellenza dei trattamenti e
dell’assistenza alle persone.

Niguarda-Bovisa presente al Maua
il primo museo di arte urbana
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omenica 17 dicemD
bre Maua, via Borgognone 34, ha inaugurato il primo museo di di
arte urbana aumentata
con la presentazione delle foto di 218 opere di
“arte di strada”, realizzate da 200 autori, e 50
murales visibili in realtà
aumentata. I visitatori,
attraverso l’app Bepart
potranno vedere sul proprio smartphone opere arricchite da un lavoro di digital art. Maua nasce nell’ambito di Milano Città Aumentata, progetto con
cui il Comune ha promosso la riqualificazione di

cinque quartieri (Giambellino-Lorenteggio,
Adriano-Padova-Rizzoli,
Corvetto-ChiaravallePorto di Mare, Niguarda-Bovisa e QT8-Gallaratese). Alla nascita del
Museo Maua hanno
contribuito attivamente gli stessi cittadini,
supportando la mappatura della street art
della città di Milano. (Giorgio Meliesi)
Si può prenotare il proprio tour urbano su
mauamuseum.com.
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Nasce Digicoop
prima piattaforma editoriale cooperativa
Tra i soci Abc, Milanosud e Zona Nove
l 18 gennaio, alle ore 15.30, a Bologna
IArena,
presso Fico Eataly Word - Teatro
verrà presentata Digicoop, la società cooperativa consortile nata per raccogliere le sfide dell’integrazione dei media tradizionali con il digitale. Digicoop è
un consorzio di editori indipendenti che
si propone lo scopo di migliorare le condizioni economiche ed organizzative dei
propri soci in un mercato che richiede innovazione tecnologica, favorire lo sviluppo della loro attività d’impresa e di contribuire al contenimento dei costi di gestione, prestando servizi a condizioni
vantaggiose.

Lo strumento tecnologico è la piattaforma gestionale, editoriale e logistica
Gutenberg 5.0, che assicura l’accesso ad
un sistema editoriale avanzato, costantemente aggiornato in grado di competere
con i più sofisticati sistemi multimediali
presenti sul mercato grazie ai costi contenuti determinati dall’approccio cooperativo della proprietà diffusa.
Tra i soci del consorzio c’è Abc Milano,
editrice di Abc, sulla cui app Abc news
Milano sono anche pubblicati Milanosud
e ZonaNove. A partire dal 18 gennaio
sarà anche on line il sito web www.digicoop.it. (F.A.)
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