NEWS MAGGIO 2010
1.l'acqua non si vende in villa pallavicini
2.leggiamo pavese al naviglio piccolo
3.lavoro sanità espulsioni allo sportello dell'ambulatorio popolare
4.lo spazio tra le colonne e i poeti del trotter
5.la storia del campo di via idro alla ligera
6. mal d'africa al circolo familiare
******************************************
E' in uscita Martesanadue, nel sommario tra l'altro:
- ricordando Luciano Guardigli
- la manifestazione in via padova del 28 aprile: una ventata di freschezza
e di gioia che ha coinvolto l'intera via che non ne può più di una giunta
che semina paura.
- 22 e 23 maggio via padova è meglio di milano: il programma
www.meglioviapadova.org
- varie con articoli di Luigi Galbusera, Paolo Pinardi, Luigi Tranquillino
1.
Giovedì 13 ore 21,30 - villa pallavicini - via Meucci 3
appuntamento con…
Orchestra di via padova
Sc Quartett, etno-jazz di Stefano Corradi
www.villapallavicini.org
**************************************
2.
Giovedì 13 maggio 2010 - ore 21.00
Leggiamo assieme...
IL COMPAGNO
di Cesare Pavese
A cura di Donata Schiannini
Naviglio Piccolo - Viale Monza 140 (M1 Gorla - Turro)
Informazioni: www.navigliopiccolo.it - naviglio.piccolo@navigliopiccolo.
Il romanzo narra la storia di Pablo, un giovanotto piccolo-borghese che
trascorre tutto il
suo tempo dietro il banco di un negozio dove si vendono tabacchi e alla sera
suona la
chitarra con gli amici. Pablo però si sente solo soprattutto dopo che l'amico
Amelio ha
avuto un grave incidente con la moto insieme a Linda, la sua ragazza, e non può
più
muovere le gambe.
«Pensavo, invece, rientrando la sera, ai discorsi che avevo fatto con tutti ma a
nessuno
avevo detto ch'ero solo come un cane, e non mica perché non ci fosse più Amelio
- anche
lui mi mancava per questo. Forse a lui l'avrei detto che quell'estate era
l'ultima e tra
osterie, negozio e chitarra ero stufo. Lui le capiva queste cose.»
«Quando arrivai a Roma sul camion che Milo mi aveva trovato ero contento di aver
fatto
tanta strada e che al mondo ci fossero degli altri paesi, delle città, delle
montagne, tanti
posti che non avevo mai visto. Arrivammo di notte. Carletto dormiva appoggiato
al
conducente.»
«Lei mi disse che andava al cinema quel giorno. Io pensai "Con la blusa a
quadretti?". Nel
pensarlo le diedi un'occhiata. Lei mi capì e la vidi ridere con gli occhi.
Accidenti, era ben
sveglia. E sembrava un ragazzo. Fino a notte rividi la testa riccia e quella
bocca e il

camminare nella tuta. Fu quella volta che scappai senza aspettare che
chiudessimo.»
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 – Torino, 27 agosto 1950) è
stato uno scrittore, poeta e traduttore italiano.
Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
A cura di Donata Schiannini
***************************************
3.
Nei locali dell'Ambulatorio Medico Popolare, ogni secondo giovedì del mese alle
ore 17.30,
sarà disponibile uno sportello legale con avvocati per:
* cause di lavoro
* negazione tessera sanitaria
* espulsioni
* ecc.
Il prossimo appuntamento sarà giovedì 13 maggio e poi, a seguire, il 10 giugno.
www.ambulatoriopopolare.org
*******************************************
4.
Associazione Casa della Poesia al Trotter
in collaborazione con Associazione Locus
venerdì 14 maggio 2010
Auditorium *Ex Chiesetta* - ore 18.00
Giovanni Bonoldi introduce
Giulia Niccolai legge i suoi versi e dialoga con il pubblico
proiezione del video “Lo spazio tra le colonne”
di Eleonora Ievolella
L’ingresso principale del parco Trotter è in Via Giacosa, 46 - Milano - M1
Rovereto
Con una passeggiata di due minuti tra gli alberi sul viale di sinistra, si
avvista il campanile della Ex Chiesetta
Sarà sempre aperta l’entrata di Via A. Mosso, 7 (Angolo Via Padova)
******************************************
5.
Sabato 15 maggio 2010
presso Enoteca LIGERA via Padova 133 – www.ligera.it – info@ligera.it
Tavola Rotonda
Il campo di via Idro, una storia su cui riflettere
I Rom Harvati del campo di via Idro vi risiedono stabilmente da 20 anni e da 50
sono presenti nella nostra zona. Un periodo lungo che non può essere
classificato con la retorica parola d’ordine di EMERGENZA NOMADI. Una presenza a
volte tollerata, altre volte contestata, spesso rimossa. Vogliamo perciò
invitarvi ad una riflessione comune su questa esperienza, sulle politiche e gli
interventi che si sono susseguiti, sui risultati ottenuti e su quelli mancati.
Programma
09.00 Presentazione dei lavori e degli invitati
09.30 Intermezzo musicale della Banda del Villaggio Solidale
10.00 Tavola rotonda

Intervengono:
·
Rappresentanti del campo di via Idro
·
Licia Brunello (l’intervento scolastico)
·
Roberto Nerani (la cooperativa LACI BUTI 2)
·
Pierluigi Bulgheroni (il ruolo del Consiglio di Zona)
·
Maurizio Pagani (la convenzione con OPERA NOMADI)
·
Don Massimo Mapelli (gli anni della CASA DELLA CARITA’)
11.00 Intervallo
11.30 Scambio di opinioni ed esperienze
Sarà esposta una mostra fotografica a cura della Casa della Carità
Organizzano COMITATO VIVERE IN ZONA 2 – TERRE OSPITALI
evento inserito nel programma della festa via Padova è meglio di Milano
**********************************
6.
Il 17 maggio, presso il CIRCOLO FAMILIARE DI UNIT PROLETARIA DI MILANO,
prende il via
la rassegna "MAL D'AFRICA" , a cura di MARCELLO PERUCCA.
Il breve ciclo di film che va a chiudere la stagione 2009-2010 del
Cineforum del Circolo, prende in considerazione alcuni temi, alcuni mali
del continente africano, che contraddistinguono o ne hanno contraddistinto
la realtà di questi ultimi decenni: dall'assurdo genocidio avvenuto in
Ruanda nel corso degli anni '90, al dramma degli attentati causati dal
fondamentalismo islamico che hanno provocato centinaia di morti
nell'Algeria di qualche anno fa e che relega tutt'oggi la donna in una
condizione di inferiorità e semischiavitù. Non mancherà, però, una nota
positiva e di speranza contro tutte le dittature ancora esistenti nel
mondo: la splendida vicenda
umana e politica di Nelson Mandela, un uomo che
ha sofferto per numerosi anni il carcere duro in un regime, quello
sudafricano, caratterizzato da un feroce apartheid, e dal quale ne è
uscito per restituire a tutta la sua nazione la dignità di paese libero.
IL PROGRAMMA
_17.05.2010_ HOTEL RWANDA (Terry George, 2004,, Gran Bretagna-Sud Africa)
Rwanda 1994: lo sterminio di 800.000 tutsi da parte degli hutu e la
vicenda di un direttore d'albergo di origine hutu che con il suo coraggio
salva la vita a più di mille tutsi.
_24.05.2010:_ TEZA (Haile Gerima, 2008, Etiopia)
Etiopia: i regimi dittatoriali di Haile Selassié prima e Menghistu poi,
visti attraverso la storia di un giovane medico etiope ritornato nella sua
nazione dopo aver studiato e lavorato in Europa.
_31.05.2010:_ RACHIDA (Yamina Bachir-Chouikh, 2002, Algeria)
La difficile condizione femminile nell'Algeria dilaniata dal
fondamentalismo islamico
_07.06.2010_: INVICTUS (Clint Eastwood, 2009, Usa)
In Sudafrica il
regime di apartheid è finito. Il leader nero Nelson
Mandela, diventato presidente, è convinto che bisogna lasciarsi alle
spalle ogni rancore e perseguire a tutti i costi una politica di vera
riunificazione del paese. I campionati mondiali di rugby del 1995 svoltisi
in Sudafrica, in cui la nazionale sudafricana, espressione della
popolazione bianca, è giunta inaspettatamente in finale, saranno lo
strumento con cui Mandela riuscirà a perseguire il proprio obiettivo.
presso il CIRCOLO FAMILIARE DI UNIT PROLETARIA
Viale Monza 140 - Milano (MM1 fermata "Turro" e/o "Gorla", bus 44, 86)

