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Francesco Troiano al teatro Argomm
Omaggio al giornalista pacifista Tiziano Terzani
Roberta Coccoli
ncontriamo Francesco Troiano in un
Ibraio.
bar, in un pallido pomeriggio di febCi racconta del suo nuovo progetto “Ogni parte è l'insieme”, che porterà
in scena all’“Argomm Teatro”, in Via
Graziano Imperatore 40, il giorno 11
marzo alle 21.
Ma di cosa si tratta? “È uno spettacolo sul
grande giornalista, vaggiatore e scrittore
Tiziano Terzani - spiega -, con musica e
proiezione di immagini, con monologhi
tratti dai suoi video e dai suoi scritti. Mi
accompagnerà alle musiche Riccardo Cabrini, per creare
qualcosa come un contenitore di emozioni, e ospiteremo anche
il “Gruppo Saman”, con la presenza del presidente Salet-ti e,
in veste di testimonial, del cantautore Enrico Nascim-beni.
Siamo onorati di dare spazio alla Onlus Saman, che è fra le
più importanti a livello nazionale con aree d'intervento rivolte principalmente ai settori della tossicodipendenza e delle
donne vittime di violenza.
Perchè questa scelta? Perché proprio Tiziano Terzani?
“Io mi unisco spesso a personaggi controcorrente. Ho visto i suoi video e da lì ho avuto un'illuminazione. Terzani è un portatore di
messaggi di pace, controverso, ma da ascoltare, e penso che chi voglia consegnare qualcosa di Terzani al pubblico debba farlo un po'
come per una missione, per consegnare la sua visione della vita:
nello spettacolo non ci sono commenti, io ti regalo le sue parole e
tu fanne quello che vuoi. Si parla di bomba atomica, giornalismo,

rapporto di coppia. Quello che mi affascina di lui è il coraggio di rischiare la propria vita, pur di essere testimone di passaggi della
storia importanti. Per vivere questo ha dovuto rinunciare ai suoi
affetti, e quando gli hanno diagnosticato il cancro, che lo ha portato alla morte, si è esiliato. Ma così ha iniziato un nuovo percorso.
Anche di questo parlerò nello spettacolo. “
A chi è indirizzato uno spettacolo con il messaggio di
Tiziano Terzani?
“È uno spettacolo per giovani e adulti, ma sopratutto per lasciare
ai ragazzi il messaggio di Terzani sulla guerra e la bomba atomica: dovremmo arginare con l'amore, con il senso stesso della vita,
le pulsazione della guerra. Sono temi attuali, e che abbiamo sempre da vivere. È un messaggio di pace non fine a se stesso, ma un
modo per dire che la legge dell’occhio per occhio ci porterà alla
guerra continua, alla nostra distruzione. Bisogna invece fermarsi
e capire che ci deve essere un altra strada per continuare il cammino dell'umanità. Prima di cercare il colpevole a volte dobbiamo
guardare in casa nostra: se riprendiamo in mano le armi ci saranno altri terroristi, altre lotte.”
Altre idee per il futuro?
“Lo spettacolo ‘Ogni parte è l’insieme’ è stato già presentato lo
scorso anno in Valtellina, e verrà riproposto in giugno a Cinisello
Balsamo presso il Teatro Onerios di Via Cornaggia 37. La musica e il teatro sono la mia passione, e con alcuni amici abbiamo
formato una band e portiamo avanti spettacoli di teatro-canzone, con con Riccardo Cabrini al basso/fonica/proiezione immagini, Davide Caridi al pianoforte, David Casaril alle percussioni, e
io alla chitarra e voce”.

Sala Bina alla Bicocca: da sede politica
a luogo di cultura e di aggregazione
hi abita nel quartiere San Giuseppe sa che da oltre 50 anni in viaC
le Suzzani 273 c’è “la sezione”, sede di quartiere del Pci poi Pds poi
Ds e infine Pd. Da qualche anno questa sede ha cambiato pelle ed è diventata la Sala Bina. Abbiamo incontrato due dei coordinatori che, insieme a Luigi Ghezzi e Walter Lardini, animano e gestiscono questa interessante realtà.
Volete presentare ai nostri lettori la Sala Bina, realtà socioculturale attiva nel quartiere?
Lo spazio associativo dell'attuale Sala Bina esiste dall'edificazione dei
palazzi del civico 273 di viale Suzzani ad opera della Cooperativa
Edificatrice Sassetti costituita da dipendenti di aziende grandi, come
Pirelli, Breda, Falk, e piccole della Bicocca, Sesto, Cinisello e Bresso.
All'inizio degli anni 60 del secolo scorso è sede della sezione Martiri
Bicocca del Pci, di cui seguirà tutte le evoluzioni da Pds a Ds fino alla
nascita del Pd nel 2007 e alla sua confluenza nel Circolo Prato Bicocca.
Lo spazio è stato utilizzato fino al 2013 come punto di riferimento del
Pd in Bicocca, curato dal compagno Giuseppe Bina, cui è intitolata la
Sala. Giuseppe Bina, ex dipendente de L'Unità, è stato fino alla sua
scomparsa nell’agosto 2012 un punto di riferimento per i democratici
del quartiere e mantenendo costantemente aggiornata la bacheca del
giornale creava un punto incontro giornaliero. Va ricordato inoltre che
il civico 273 di Viale Suzzani e il quartiere Bicocca hanno dato e danno
ancor oggi un contributo notevole di personalità pubbliche, parlamentari nazionali e amministratori locali: vi abitarono i parlamentari Pina
Re, Marco Baccalini e Antonio Taramelli che fu Presidente della
Provincia di Milano, oltre consiglieri di zona 9 e militanti come Pietro
Chiricozzi responsabile della tipografia della Federazione milanese, solo per citare uno dei più generosi e stimati. Una storia che meriterebbe un gesto di riconoscenza, magari anche con una targa dedicata a
queste persone che tanto hanno contribuito con il loro impegno a migliorare la società.
Dalla volontà di raccogliere e continuare questo impegno alla fine del
2013, in accordo con il Circolo Pd di Prato, un gruppo di iscritti decise
di mantenere lo spazio e di rilanciarlo, in autofinanziamento, come
punto democratico di aggregazione aperto ai cittadini e alle associazioni di quartiere. Lo spazio polifunzionale ha ospitato negli ultimi tre an-

ni attività sociali, culturali e ricreative. Ha ospitato inoltre le primarie
del centrosinistra, ultima quella che ha visto l'elezione del sindaco
Beppe Sala, oltre a incontri tematici con la partecipazione di centinaia
di cittadini.
Passiamo ora in rassegna le associazioni che gravitano sulla
Sala Bina e le iniziative organizzate per i fruitori di questo
spazio aggregativo.
La Sala ospita incontri e iniziative culturali e ricreative in collaborazione con associazioni e gruppi di cittadini quali: Auser Bicocca (associazione dedicata alla gestione del tempo libero per anziani); Intercultura
(associazione dedicata all'educazione e cultura degli studenti); Ortisti
(gruppo che riunisce i fruitori degli orti del Parco Nord); Comitato
Bicocca (che si sta costituendo per porsi come interlocutore dei progetti di riqualifica/aggregazione del quartiere). La Sala viene inoltre utilizzata per incontri con i cittadini dal Senatore Franco Mirabelli, che
abita nel nostro quartiere.
Come ci si può mettere in contatto con voi e partecipare alle
attività che organizzate?
Per il 2017 si prevede di organizzare 4 incontri pubblici con amministratori su temi inerenti riqualificazione urbana e ambiente, sviluppo
e innovazione, occupazione, trasporti e mobilità nell'area metropolitana. Il primo incontro, svoltosi domenica 5 marzo, verteva su un tema
molto sentito nei nostri quartieri: "Fiume Seveso: stop esondazioni, pulizia delle acque. A che punto siamo?" con la partecipazione dell’assessore Marco Granelli, della vicepresidente del Consiglio comunale
Beatrice Uguccioni e del senatore Franco Mirabelli.
Quali iniziative avete in corso?
Abbiamo in programmazione corsi di inglese (docente professor Celia),
sulla coltivazione di fiori e verdure sul balcone e nell'orto; di somelliers;
di informatica e di chitarra. Fanno poi parte delle attività consolidate
tea pomeridiani e aperitivi in musica. Sono previsti momenti di ascolto e visione di filmati pomeridiani, oltre a incontri con autori di libri. La
Sala Bina inoltre ha un punto di scambio libri e biblioteca condominiale ed è punto logistico per la diffusione di “Zona Nove” nel quartiere.
La sala è aperta il mercoledì dalle 17 alle 19 e domenica dalle 10 alle
12. (Michele Cazzaniga)

Sala Bina: Gianni Cervetti, il ritorno di un compagno
ianni Cervetti è un autentico pezzo della
G
storia politica del ‘900. Dagli studi a
Mosca negli anni ’50, dove ha conosciuto la moglie Franca e dove è nato il figlio Andrea, all’impegno prima nel sindacato e poi nel Pci come deputato ed eurodeputato, fino all’amara
vicenda di tangentopoli. In mezzo la Milano
del boom economico, la Federazione di Milano,
gli anni del centrosinistra cittadino, la strage
di Piazza Fontana, la segreteria Berlinguer e
le amicizie fraterne con i “miglioristi” Giorgio
Napolitano ed Emanuele Macaluso e con Paolo
Grassi, fondatore del Piccolo Teatro, oltre al
rapporto con l’ultimo leader sovietico, Michail
Gorbaciov. Quarant’anni di storia, battaglie
vinte, occasioni perdute, aneddoti curiosi e

qualche interessante retroscena di uno dei
massimi dirigenti politici comunisti raccontati
in un libro, “Compagno del secolo scorso”
(Bompiani), che sarà presentato domenica 12
marzo alle 10 presso la Sala Bina di viale
Suzzani 273, alla presenza dell’autore.
Per Gianni Cervetti, che fino ai primi anni
2000 ha abitato a Niguarda, si tratta quindi di
un ritorno nella nostra zona. Per molti, sarà
l’occasione di rivedere un caro amico. Per altri,
soprattutto i più giovani, sarà un’opportunità
pressoché unica per rivivere un pezzo di storia
del secolo scorso, ma quanto mai attuale.
Perché, come insegnava Tucidide, “bisogna conoscere il passato per capire il presente e
orientare il futuro”. (Roberto Braghiroli)

Ancora vandalismo
al murales di Niguarda
(ma subito riparato)

Al Centro Culturale
il Castello Sforzesco
e i libri elettronici
cco il programma di marzo del Centro
E
Culturale della Cooperativa (Via
Hermada 14 - 02/66114499).
• Un nuovo appuntamento con la storica
dell'arte Anna Torterolo. Dopo la visita alla
Basilica di Sant’Ambrogio l’incontro del 10
marzo, dal titolo “Il Castello Sforzesco
nella storia”, sarà in preparazione alla visita guidata di mercoledì 29 e darà inizio
ad un piccolo ciclo dedicato al più importante contenitore museale della città. Nella
serata del 10 sarà presentata la storia del
Castello, da baluardo medievale a residenza viscontea e sforzesca, dove avvenivano
feste e rappresentazioni teatrali in occasione di compleanni e matrimoni.
In età spagnola il Castello divenne piazzaforte militare, mentre ai nostri
giorni ha un’importante funzione culturale. La prima visita infatti ci condurrà negli spazi occupati da statue e sculture. Vedremo, fra gli altri, il colossale Bernabò Visconti scolpito da Bonino da Campione, il bel Gaston de
Foix rappresentato dal Bambaja e la Pietà Rondanini, ultima opera di
Michelangelo. Prenotazioni: 02/66114499.
• Secondo incontro legato al Darwin day che si è tenuto a febbraio al Museo
di Storia naturale. Dopo la serata “Tutti insieme appassionatamente Vivere d’accordo: il mutualismo” con Marco Ferraguti, docente di Biologia
evoluzionista all’Università Statale, un nuovo appuntamento con la scienza venerdì 31 marzo. Sarà al Centro Maurizio Casiraghi, direttore di
Biologia e Biotecnologia dell’Università Bicocca con “Tutti insieme appassionatamente - Vivere in contrasto: il parassitismo”, un viaggio
nelle relazioni parassitarie, dalle più cruente, come la malaria, alle forme
più fantasiose come i parassiti riproduttivi. I parassiti influenzano la nostra vita quotidiana, dai semplici raffreddori a forme anche più gravi che
spesso sono note come patologie tropicali.
• Di tutt’altro argomento l’incontro di sabato 8 aprile, alle 14,30, dedicato
a “Leggere in digitale: il mondo degli e-Book”. A cura di Informatica
Solidale e indirizzato gli amanti della lettura, un seminario che svelerà il
mondo del leggere in digitale. Si dice che l’elettronica diventi presto obsoleta mentre la carta, topi permettendo, è quasi immortale. Eppure il successo degli e-Book, i libri elettronici, è in crescita: oltre 30.000 titoli disponibili
e un’utenza decuplicata di anno in anno. Al termine del seminario si terrà
un’esercitazione pratica di installazione di e-book sui dispositivi dei partecipanti. Seminario a numero chiuso. Per iscrizioni: 02/66114499

Al Blue Note Paolo Fresu
ogni sera si fa in tre
ltro “triplete” di Paolo
A
Fresu al Blue Note dopo quello dello scorso anno.
Il 2, 3 e 4 febbraio è tornato
a Milano con tre serate dove ha potuto dare una ennesima prova della sua grande creatività e versatilità.
Di fatto, le tre serate al
Blue Note si sono presentate come tre momenti diversi, ciascuno con caratteristiche ben precise che hanno
raccolto il grande favore del
pubblico, sempre estremamente partecipe e attento
quando si parla del trombettista di Berchidda. La
serata di apertura è stata il 2 febbraio in duetto con Gianluca
Petrella, trombonista, grande star del jazz internazionale. Venerdi 3 è
cambiata la scena con il Paolo Fresu Quintet, il quintetto più longevo
del jazz italiano. Ha chiuso questo passaggio per Milano il Paolo
Fresu Devil Quartet, quartetto sinonimo di un viaggio musicale tra
l’Africa e il mondo occidentale attraverso il jazz, il rock e il meticcio.
Tre serate in compagnia di Paolo Fresu che, con i suoi compagni di
viaggio, è capace di regalare grandi emozioni a un pubblico sempre
molto partecipe. (Testo e foto di Stefano Parisi)

