NEWS maggio 2014
a cura di paolo pinardi

****************
Meglio via padova di Milano (ancor peggio con expo, quello vero lo trovi solo nei 4 km della via):
1. omaggio al bertolt brecht
2. la casa della cultura islamica incontra la via e la città
3. valorizzare piazza costantino e l'antico borgo di crescenzago
4. tsipras in via padova
5. i volti della poesia con i poeti del trotter

*******************************************************************
1.
Al Ligera (via Padova 133) omaggio al Bertolt Brecht
Facebook: https://www.facebook.com/events/257562984431081/?ref_dashboard_filter=upcoming
1961 - 2004 Il circolo culturale Bertolt Brecht di via Padova 61
Un pezzo di storia della via, un riferimento culturale per l'intera città.
Ne parlano, cantano, suonano recitano:
Anna Rodolfi, Giulio Cuzzi, Daniela Airoldi Bianchi, Giorgio Seveso, Luciana Vanzetti, Massimo De Vita,
Tommaso Guarino,
Francesco Mazza, Riccardo Bernini,
Paolo Pinardi e altri compagni di strada; con la partecipazione di Paolo Ciarchi
Iniziativa promossa da: MartesanaDue, Teatro Officina e Ligera
Insieme al Teatro Officina, Radio Popolare e il centro sociale Leoncavallo fu tra le più importanti e stimolanti
presenze nel nostro territorio
nell'ultimo quarto di secolo.
- Nato su indicazione del Pci per costruire una cultura alternativa elevando quella operaia, si
contraddistingue fin dall'inizio
per la sua apertura al mondo; tra i fondatori anche esponenti trotskisti e socialisti.
- Importante il suo impegno internazionalista e per la pace in modo particolare Cuba e America Latina,
Vietnam, Palestina e Ex Yugoslavia.
- Arti visive, tanti giovani pittori ed Emilio Tadini.
- La poesia sperimentale, tanti giovani compositori, Franco Loi e Giancarlo Maiorino.
- Il rapporto con le prime comunità straniere e le lezioni di italiano di Adele Delponte.
- Il mondo urbano e il territorio circostante con un ciclo di conferenze iniziato nel 1983 fino alla fine delle
attività del circolo.
Nel 2004 lo sfratto dell'immobiliare dei Ds insieme alla stessa sezione di partito, al circolo Arci ed altre
associazioni
presenti nello spazio per la solita speculazione immobiliare con aumento di volumetrie. Forse mossi da
rimorso con il Pd
ebbero la trovata di farsi affittare da Aler un negozio duecento metri più avanti.
Quando recentemente alcuni ragazzi occuparono altre 2 vetrine lì di fianco, Aler non fu così disponibile.
Nella giornate di sabato e domenica è possibile visitare la mostra che ripercorre la storia del Brecht
sempre al Ligera insieme a quella su via Padova a scavalco dei due secoli.
La carta intestata del circolo recitava un brano di questa poesia di Brecht tradotta da Franco Fortini:
Impara quel che è più semplice! Per quelli
il cui tempo è venuto
non è mai troppo tardi!
Impara l’a b c; non basta, ma
Non ti venga a noia!
Comincia! Devi saper tutto, tu!

Tu devi prendere il potere.
Impara, uomo all’ospizio!
Impara, uomo in prigione!
Impara, donna in cucina!
Impara, sessantenne!
Tu devi prendere il potere.
Non aver paura di chiedere, compagno!
Non lasciarti influenzare,
verifica tu stesso!
Quel che non sai tu stesso,
non lo saprai.
Controlla il conto, sei tu che lo devi pagare.
Punta il dito su ogni voce,
chiedi: e questo, perché?
Tu devi prendere il potere.
*****************************
2.
Moschea o moschee a Milano
Domenica 18, ore 10.30 - via Padova,144
La Casa della cultura islamica incontra la città e le associazioni della via.
Interverranno rappresentanti delle istituzioni e della cultura milanese.
è possibile visitare la Casa: sabato 17/5 dalle 10,00 alle 13,00 e domenica 18, dalle 14,00 alle 17,00 in via
Padova, 144
All'interno è stata allestita la mostra con la storia della Casa della cultura islamica di via Padova attraverso
articoli,
documenti e commenti (a cura della stessa Casa e di MartesanaDue).
Una presenza da oltre 20 anni nel nostro territorio snobbata da tutte le amministrazioni e costretta in
scantinati o garage..
- Nel 1992 in uno scantinato all’inizio di via Padova; sopratutto luogo di preghiera e incontro per i primi
studenti musulmani a Milano.
- Dal 2000 al 144 di via Padova; un ex garage che può contenere fino a 400 fedeli. Alle preghiere del venerdì
partecipano
circa 3 mila musulmani anche attraverso l’affitto di altre sale in via Cambini.
*****************************
3.
Anpi:
Sabato 17 - Domenica 18 Maggio 2014
VALORIZZARE PIAZZA COSTANTINO E L’ANTICO BORGO DI CRESCENZAGO
SABATO 17 MAGGIO 2014
h.10 / 11 > La Resistenza e la liberazione dal nazifascismo.
Omaggio ai partigiani di Crescenzago.
Visita guidata: Piazza Costantino, Madonnina sul ponte , lapidi di Via Meucci n. 11 e 2
h. 11 / 13 > Incontro pubblico presso sede ANPI :
Progetto Casa Crescenzago – ex municipio.
Valorizzare la Piazza e il Lungo Martesana.
Comitato Vivere Zona 2:
Sabato 17 e Domenica 18 maggio 2014
Mostra di immagini e simulazioni grafiche di proposte di riqualificazione dell’intera piazza Costantino e
dell’alzaia del Martesana
*****************************

4.
Tsipras in via Padova
Dalle 16 di domenica in via Padova angolo via Chavez ingresso Trotter via Giacosa
banco con materiale di informazione della lista Tsipras
facebook:
https://www.facebook.com/tsipraszonaduemilano?fref=ts
*****************************
5.
l'Associazione Culturale Casa della Poesia al Trotter - col patrocinio dell'I.C. "Casa del Sole" di Milano è
lieta di invitarvi all'evento,
promosso dal Consiglio di Zona 2
“I VOLTI DELLA POESIA”
Mostra fotografica dei dieci anni della “Casa della Poesia al Parco Trotter“ nei ritratti di Alberto Bianchi e
Antonino Rubino
in occasione della V edizione della Festa "Via Padova è meglio di Milano"
Sabato 17 maggio
h. 15.30 - Chiesetta del Trotter
Presentazione della Mostra ed esposizione degli scatti: “La Poesia e la Scuola”
Inaugura
Francesco Cappelli - Assessore all’Educazione del Comune
interventi di
Mario Uboldi - Dirigente Scolastico dell'I.C. “Casa del Sole” di Milano
Cosima Buccoliero - Vicedirettrice della 2^ Casa di reclusione di Bollate
in collaborazione con autori ed ospiti della 2^ Casa di reclusione di Bollate
h. 17.00 - Cascina Turro
Piazzale del Governo Provvisorio
Accoglienza guidata alla Mostra - dalla Chiesetta del Trotter alla sede dell’esposizione in Cascina Turro

Domenica 18 maggio
Cascina Turro Piazzale del Governo Provvisorio - dalle h. 15.00 alle h. 18.30
Accoglienza guidata alla Mostra
Concerto del gruppo “Racconti indi(e)fferenziati”
Francesco Tattoli (voce e chitarra), Francesco Lattuada (viola), Claudio Gioiosi (fisarmonica)
Perché una Mostra Fotografica
Roberto Carusi intervista il fotografo Antonino Rubino, la presidente della Casa della Poesia al Trotter Giusi
Busceti
e la Presidente della Commissione Cultura di Zona 2 Carole McGrath.
Reading degli autori del Laboratorio di Poesia - ospiti della 2^ Casa di Reclusione di Bollate
condotto da Maddalena Capalbi.
Un viaggio nella musica Latinoamericana con il Quartetto Caminar (Anna Caporusso, Marcella Inga, Antonio
Neglia, Renzo Renzani)
ospiti: Annamaria Musajo (voce) e Pierluigi Ferrari (chitarra)
TEMPI diVERSI
Giovani autori/interpreti della poesia di strada coordinato da Paolo Cerruto e Francesco Marabotti.
L’Ass. Demetra della 2^Casa di Reclusione di Bollate esporrà piante officinali c/o la Fattoria del Trotter (Via
Padova, 69)
ingresso libero
Info: 02 26822533 – 333 6368840
Ingressi parco Trotter: Via Giacosa 46

