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Natale? Voglia di mercatini e di shopping!
Roberta Coccoli.

Buon Natale

(foto di Glauco Piatteletti)

Buon Capodanno

• Mercatino di Natale all’Ospedale di
Niguarda Gli Amici della Radioterapia festeggiano le festività di fine anno invitando i
loro sostenitori a un mercatino presso
l’Ospedale: al Blocco Sud il 14, 15, 20 e 21 dicembre e al Blocco Nord il 18, 19 e 22.
• Natale alla Fonderia Napoleonica
Sabato 16 e domenica 17 dicembre torna, alla Fonderia Napoleonica Eugenia, in zona
Isola, il Green Christmas, mercatino che si
ispira a uno stile di vita naturale a 360 gradi. Due giorni per curiosare tra capi d’abbigliamento eco-fashion, oggetti di design bioecologico e prodotti bio-cosmetici nel suggestivo sito di archeologia industriale, dove furono forgiate le campane di San Marco a
Venezia e i portoni del nostro Duomo. E a pochi passi, in Via della
Pergola 15, si potranno ammirare le creazioni di artigianato etnico.
• Concerto di Natale alla Parrocchia di Pratocentenaro
Martedì 19 dicembre, dalle 21, tutti a godere delle canzoni dei
Cori della Parrocchia di Pratocentenaro presso la Sala Gianna
Beretta Molla, in viale Suzzani 73, dai Christmas Carols a
Sammy Cahn, Jule Styne e Bublè.
• Il Teatro del Buratto di via Bovio 5 Per sabato 16 dicembre, il Municipio 9 promuove iniziative per il Natale affidandosi
al Teatro del Buratto, zona Maciachini, con i bambini che preparano letterine colorate per Babbo Natale e assistono allo spettacolo-fiaba “Un regalo di Natale”. Anche Mamuz, la rete di mamme creative di Dergano-Bovisa, si affida al Teatro del Buratto per
animare domenica 17 il mercatino con le creazioni artistiche e
con laboratori creativi per i bambini.
• Shopping a Pratocentenaro Le domeniche 10/17/24 dicembre i commercianti di Pratocentenaro vi aspettano con
fantastiche promozioni!
• Ballo alla Casa di Alex Giovedì 14 dicembre la scuola di ballo
Antonio Pinna e la Casa di Alex organizzano una “Festa Spettacolo in Quartiere”, presso la Casa di Alex in Via Moncalieri 5, dalle
19, con canti, recite e musica, e dalle 21,30 la Grande Serata

Danzante. Ingresso 5 euro, con la partecipazione di “Noi c’entriamo”, “GMradio56”, il
“Coro Canta Sturie”.
• Godere dell'ascolto degli altri in Via
Passerini Giovedì 14 dicembre, nell'ambito
del progetto “Noi c’entriamo”, dalle 20,30 alla
Banca del Tempo di Via Passerini 18, il
“Bastone di Parola”, una pratica della tradizione dei Nativi Americani, un momento in
cui ognuno ha un proprio spazio di parola per
essere ascoltato. Strumento che facilita dare e
ricevere un ascolto di alta qualità che non c’è
nella vita di tutti i giorni.L’attività è gratuita
e aperta a tutti. Info: 327.324.31.00.
• Concerto dei Camembert alla Casa di
Alex Sabato 16 dicembre, alla Casa di Alex di
Via Moncalieri 5, dalle 21,30, da Strasburgo arriva il gruppo
dei Camembert con musiche jazz-rock-galattico tra musica ricercata e musica popolare.
Info: massimo.cataldi@fastwebnet.it - Cell. 3337968861.
• Spettacolo al Teatro di San Carlo alla Cà Granda Mercoledì
13 dicembre, presso il Teatro San Carlo alla Cà Granda, di Largo
Rapallo 5, la compagnia Carlo Verga presenterà lo spettacolo “Nozze
di Sangue” di Garcìa Lorca, replica speciale per studenti dello spettacolo già portato in scena la scorsa primavera. Ingresso 5 euro.
• I Mercatini di Natale di Niguarda Sabato 16 dicembre arrivano i mercatini! Dopo la festa dei giorni 7-8 ottobre scorsi,
Niguarda torna a far sorridere grandi e piccini con la Festa
Natalizia, grazie al supporto dei Commercianti del quartiere.
Nello spazio di fronte alla Villa Trotti (angolo Passerini-Graziano
imperatore), è stato appena inaugurato il villaggio di Babbo
Natale, con la capanna di Gesù Bambino (vedi foto) e il grande
albero di Natale! Sabato 16 proseguirà la festa con i mercatini, e
poi i canti, lo scambio degli auguri, e anche panettone, pandoro e
spumante offerti dall’associazione commercianti e artigiani di
Niguarda, e molte altre sorprese! L’iniziativa è promossa dal
nuovo gruppo dell’Ascoart Niguarda che organizza questi momenti di socialità per rendere vivo e animato il quartiere.

Déjà vu di via Ragusa: la boutique dell’usato
Primo Carpi

ia Ragusa 12, angolo viale Zara. Si scendono pochi gradini e ci si
V
trova immersi nel luminoso bazar di Déjà vu. Un mercatino delLa California va in pensione l’usato conto terzi, dove si va sia per acquistare che per vendere, e dove gli oggetti esposti sono tutti in conto vendita. Grande ma senza angoli morti. Multitutto ma non caotico. Eterogeneo ma con immediata
percezione del buon livello di quanto è esposto.
La selezione delle cose da esporre, cui la necessità di rotazione garantisce ricambio e varietà, è affidata alla competenza dei proprietari,
gentilissimi e bravissimi a restituire poi, ad ogni oggetto da loro ospitato, la sua storia e le sue peculiarità.
Attrezzi fitness, tavoli, sedie e poltroncine e poltrone, mobili, soprammobili, tappeti, complementi di arredo, quadri, stampe, fotografie, dischi di vinile, cd e dvd, hitech, abbigliamento per donna e uomo, vintage, servizi di ogni tipo e di ogni epoca, argenti, bicchieri, libri, album, giochi e giocattoli, articoli rari da ufficio, militaria, numismatica, filatelia... Curiosità di ogni tipo ma anche oggetti utili.
Anello del circuito del riuso e quindi antidoto provvidenziale all’abuso dell’usa e getta, il mercato dell’usato è anche una strada sempre
più battuta grazie alla quale le cose “di una volta”, non più trasmesse da una generazione all’altra, rientrano in circolo, evitando accumuli e ingombri ormai insopportabili nelle nuove abitazioni. Cose con
le loro storie che da una parte finiscono, ma dall’altra rinascono diventando la cosa giusta nel posto giusto, mantenendo però il fascino
di una loro vita precedente, del loro déjà vu, appunto.
Tutto quanto esposto è in perfetto stato quando non addirittura nuo-

vo, ma anche in questo caso con notevoli margini di risparmio. Nel
suo sito, poi, Déjà vu a volte anticipa l’arrivo di cose più rare, come oggetti di design o gioielli.
In effetti, più che a un “mercatino”, Déjà vu, che pure provvede a vuotare soffitte e ad altre incombenze logistiche, fa pensare molto ad una
“boutique dell’usato”! E sul social il suo gradimento sfiora l’en plein.
Tante le recensioni molto positive, con il leitmotiv della cortesia e della competenza dei proprietari e del buon livello di quanto esposto. “È’
un negozio fantastico. Non solo ho venduto tantissimi oggetti soprattutto degli anni ‘60 e ‘70, ma ho anche trovato libri, vestiti, dvd che mi
servivano. I proprietari sono molto simpatici e competenti”. “In questo luogo se esprimi un desiderio capita che si avveri… Cercavo una
chitarra americana degli anni 70 e ne ho trovato una giapponese dei
primi anni 80…Vi si trovano cose rare e molto belle. I proprietari sono molto gentili, consiglio a chi abita in zona di passarci, è davvero un
negozio speciale.” “Negozio splendido con merce sempre nuova e sempre in ottime condizioni.” E così via…
Anche chi scrive ha indugiato non poco tra vetrinette, tavoli e
scaffali… e poi lo ha trovato. Un fantastico coniglietto-pendolo
di legno, con orologio incorporato e occhi e carota sincroni a
scandire il tempo. Prezzo più che equo. Eccolo il regalo di Natale
per una principessa di quattro anni!
Dejavu.elina@gmail.com - Facebook: Deja vu Milano - Telefono: 02 6685608; 7962262.

Props Outlet dell’usato: inaugurata la nuova sede
Beatrice Corà
l 14 ottobre, Giusy e Walter
Ie…hanno
accolto, con simpatia
molti stuzzichini dolci e

opo quasi 54 anni di attività, con la fine dell’anno chiuderà la
D
Trattoria California di via Ornato 122. Sul prossimo numero un
articolo su questa vera e propria instituzione storica di Niguarda.

salati, chi ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede di Props Outlet dell’usato
in via Val D’Ossola 8. L’ambiente è situato in cortile, più
piccolo di quello precedente,
ma molto accogliente.
Si possono trovare vari oggetti
da collezionismo (trenini, modellini, soldatini, moto, subbuteo, ovvero del calcio da tavolo, e
altro), dischi in vinile (lp e 45 giri), monete, orologi preziosi e/o
strani, abbigliamento ricercato/selezionato e da cerimonia,
telefoni d’altri tempi, borse,

piatti e bicchieri raffinati, anelli, collane, foulards di marca.
Tutto quanto è di eccellente
qualità, talvolta nuovo e scelto
con grande cura da Giusy.
Ancora una volta Props sorprende e aspetta la sua numerosa clientela (oltre a quella
nuova) per mostrare un Outlet
speciale dove il cliente è l’amico e dove si trova l’oggetto da
regalare soprattutto per le
prossime festività.
Per vendere qualcosa di interessante e/o prezioso bisogna telefonare allo 02/6432690 e prendere
appuntamento: (www.propsusato.it - props@propsusato.it - Fb:
Props Outlet dell’usato).

Per Natale donate il Libro solidale con le bambine africane
Beatrice Corà
Natale, al di là della ricorrenza reliA
giosa, si pensa a un dono per chi
amiamo. Ecco: per i regali di questo Natale vogliamo consigliare il Xmas Project, lanciato nel 2001 da varie persone
delle zone 9 e 2.
Si tratta di donare il Libro solidale 2017
(progetto Africa “dalla parte di Nice”)
che ha lo scopo di sostenere concreti progetti di micro-solidarietà in una delle zone più disagiate del mondo. Non è il solito regalo consumistico ma è qualcosa di speciale per aiutare a migliorare la vita
in luoghi dove anche l’acqua è un bene prezioso!

Questo è il diciassettesimo Libro solidale e si spera che stavolta le vendite superino le 1500 copie dell’anno scorso. Per
saperne di più su come comprarlo visitate il sito www.xmasproject.it. Ogni persona che prenoterà anche una sola copia
vedrà il suo nome nella pagina finale del Libro in un insieme
di piccoli cuori rossi.
Essere “dalla parte di Nice” vuol dire aiutare tutte le bambine, adolescenti e donne africane che lottano, ogni giorno, contro il potere maschile, contro le violenze di strada e di guerra, contro “le spose adolescenti”, senza diritti, istruzione e futuro. Nel Libro, a cura delle associazioni Hic Sunt Leones,
Amref e Terre des Hommes, si narrano sette storie di bambine e ragazze che, in varie parti dell’Africa, hanno spezzato la

catena della violenza e dei soprusi da parte dei maschi. Nel
progetto vengono coinvolte anche le scuole elementari e medie. Le insegnanti che aderiscono al progetto hanno a disposizione un kit con del materiale che possono utilizzare in
classe. Anche quest’anno viene proposto un percorso di educazione all’immagine curato dalla dr. Tiziana Marino, esperta di Storia dell’Arte e di Didattica Museale, intitolato
“l’Arte... in viaggio verso l’ignoto”. Lei propone di: “metterci
in viaggio verso una terra speciale: “l’ignoto”. E attraverso
l’arte ci spingiamo verso terre sconosciute e i bambini, dotati di fervida fantasia, sono in grado di vedere “mondi oltre”.
E allora, buon viaggio... verso l’infinito e oltre!
Info: info@xmasproject.org o www.xmasproject.org.

