TI RACCONTO UNA STORIA, LA TUA

UN MONDO DI NARRAZIONI NEL CUORE DELLE PERIFERIE MILANESI

L

a narrazione come voce, sguardo, emozione
in cui incontrare l’altro.
L’ascolto delle fasce più fragili, quali quelle
degli anziani nelle periferie, come azione di
intervento sul territorio e insieme atto di educazione
alla convivenza sostenibile.
Così, tra settembre e dicembre del 2017, all’interno
del Bando alle Periferie indetto dal Comune di
Milano, il progetto “Ti racconto una storia, la tua”
è entrato nei quartieri Giambellino - Lorenteggio,
Adriano - Padova - Rizzoli, Corvetto - ChiaravallePorto di Mare, Niguarda - Bovisa e Qt8 - Gallaratese,
per raccogliere e testimoniare alla cittadinanza le
storie di oltre 60 anziani: uomini e donne che hanno
accettato di raccontarsi a più giovani biografi, formati
in un percorso dedicato ospitato dalla Casa delle
Associazioni di Zona 1, per costruire un dialogo fra

generazioni.
Obiettivo del progetto, quello di favorire l’instaurarsi
di legami tra le diverse anime che popolano il territorio
urbano. Tra le pagine di questo “giornale”, alcuni dei
passi percorsi.
A partire dagli stralci di alcune delle storie incontrate:
Betty, Dario, Giancarlo, Guerino, Marco, Mario,
Pino e Renata, storie diverse che trovano punti di
corrispondenza nella semplicità della vita, uomini e
donne accomunati dall’essere testimoni del tempo,
in una Milano - città di nascita o di adozione - da
descrivere con un sapore, un odore, un colore, un
ricordo.
Non solo, la narrazione esce dal foglio di carta e si fa
fiaba da raccontare ai più piccoli nella voce di alcuni
dei nonni protagonisti del progetto; o, ancora, si fa
cibo ed entra nelle cucine con le ricette della memoria,
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da tramandare all’interno di una famiglia che diventa
così allargata. Oppure, si canta sulle note di musiche
della tradizione, in una serenata all’interno di un
cortile, o in una abbazia che ospita giovani musicisti
di fronte a una platea, se non più giovane all’anagrafe,
fresca nel cuore.
Tutto questo è “Ti racconto una storia, la tua”.
Un percorso che si fissa sul territorio, arriva sulla
carta, va in video e sul web, con molteplici occasioni
di restituzione alla comunità, perché i cittadini
possano sentirsi protagonisti di un cambiamento, di
un incontro con l’altro, duraturo.
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NEL CUORE DELLE PERIFERIE MILANESI

L

a città che cresce supera i propri limiti, verso l’esterno e verso
l’interno.
Così i suoi abitanti, nell’avvicinarsi l’uno all’altro, scoprono che
non ci sono confini alle storie delle persone e che ogni racconto può
rappresentare una parte del cammino di ciascuno di noi.
Tra narrazione e ascolto, tra memoria e presente, in un dialogo tra generazioni,
“Ti racconto una storia, la tua” ha incontrato il racconto di una Milano che porta
con sé il patrimonio del tempo vissuto.
Come quello di Gian Carlo 77 anni, che a Milano chiederebbe un po’ più di “civiltà”,
di Dario che di anni ne ha 71 e che della sua città dice è una “StraMilano”, o,
ancora, di Betty nata e vissuta al Gallaratese, la sua coperta di Linus. E poi, quello
di Guerino, nato in terra libica dove, dal Veneto, la famiglia di agricoltori si era
trasferita; di Marco, che della zona 9 conosce ogni mattone e che rimpiange
quello che un tempo era il rispetto tra ricchi e poveri; di Pino, che a Milano
vorrebbe regalare un sorriso tra le persone e infine di Mario che vorrebbe la città
più fiduciosa e solidale.
Come in un gioco di specchi, le loro voci percorrono tappe di vita, tracciano il
sentiero che li ha visti crescere e maturare a Milano o esserne accolti dopo una
gioventù passata fuori dai confini della metropoli.
Quelli che incontrate in queste pagine sono frammenti, stralci delle loro
narrazioni, pubblicate integralmente sul sito www.formattart.com
E mentre si raccontano, disegnano il profilo di una città che cambia…

BETTY:
UN QUARTIERE AVVOLGENTE
COME UNA COPERTA…
UN PO’ LEGGERINA!
Betty racconta la sua storia in un
sabato d’inverno, una giornata di
sole battuta da un venticello che se
fosse meno freddo parrebbe quasi
primaverile.
È nata a Milano e abita nel quartiere
Gallaratese, ha sempre vissuto
in questo quartiere, con il quale
ha un rapporto stretto: “Per me
il Gallaratese era una coperta, la
coperta di Linus, mi sentivo avvolta
dal quartiere, ci stavo bene, si usciva
volentieri, non si aveva paura, ti
conoscevano tutti; ti sentivi sempre
protetta in un modo o nell’altro.
Ora… adesso la coperta è un po’
più leggerina, si sono fatti un po’
di buchi in questa coperta, abitanti
nuovi… Non c’è più quella unione di
una volta, dove erano tutte persone
semi-povere, erano tutti operai,
molti emigrati dal sud, c’era quella
unione nella quale “io ho bisogno”,
“tu hai bisogno”, ci aiutiamo e quello
che ti manca te lo do io”. Una Milano,
un quartiere che cambia: “Qui mi
sento un pochettino più estranea di
una volta. Ho sempre vissuto qui e
lo sento ancora mio questo luogo,
questo quartiere, è spazio mio, però
con la differenza che ci sono tante
cose nuove, un po’ più fredde, un po’
meno sentite. Certo, magari c’è anche
la stanchezza dell’età mia...”
E in questo spazio, quale è il suo
luogo speciale?
Direi la montagnetta, il Monte Stella,
anche se è appena fuori dal quartiere.
Da lì hai una vista su tutta Milano.
È sempre stato un luogo a me caro.
È il punto più alto di Milano, quando
ero piccola si andava a sciare, ci
sparavano la neve, si facevano le gare

di sci; noi piccoli andavamo con il
sacco della pattumiera sotto al sedere
a seguire le piste degli sciatori che
erano passati prima di noi…
Cosa sogna?
Per quanto riguarda il quartiere
credo che i sogni si siano abbastanza
realizzati, questo quartiere è cresciuto
e si è sviluppato, per cui lo vivo con
piacere. Poi ci sono altri sogni… che
ci si rispettasse l’un l’altro, perché
ci sono delle vie nel quartiere, tipo
via Bolla dove andrebbe buttata giù
totalmente tutta la via, delle realtà
che sono degradate, non tanto per
noi, che tanto se non ci vado non
le vedo neanche, quanto per ciò
che si riflette nel vivere insieme.
Appunto, via Bolla crea questa bolla
di negatività che emana radiazioni un
po’ in tutto il quartiere.
Una cosa brutta e una cosa bella
Direi lo sviluppo, sia nel lato negativo
sia nel lato positivo. Perché lo
sviluppo è positivo, migliora alcuni
aspetti della vita, ci sono più servizi e
comodità e allo stesso tempo degrada
la vita perché ti impedisce di avere
rapporti umani con gli altri, ormai è
tutto telefono, tutto lontano.
Lo sviluppo avvicina il lontano e
allontana il vicino...
C’è molto verde in questo quartiere…
Sì, apparte i corvi e le cornacchie, la
natura del quartiere è di carattere
vegetale, molte piante, molto verde,
anche abbastanza rispettato. È il
nostro polmone, devo dire che in
quartiere sto bene. Abbiamo pensato
delle volte di cambiare casa, sai siamo
al quarto piano senza ascensore,
ma altre zone di Milano con questo
verde, questa aria da respirare, questi
odori, non ne abbiamo trovati. In giro
per Milano c’è più grigio, soprattutto
nella periferia. Rimarrà così, credo,
dove ci sono ancora i prati sotto ci
passa la metropolitana e in teoria non
si potrebbe costruire… speriamo, mi

auguro che non costruiscano altro.
Cosa vede dalla sua finestra?
Da qui purtroppo vedo l’ammasso
grigio del centro commerciale:
Bonola, il primo centro commerciale
di Milano e forse d’Italia. L’hanno
costruito venticinque o trenta anni
fa: l’esterno è un ammasso grigio,
magari dentro piace, ma dall’esterno
è un brutto cubo grigio. Prima c’erano
i prati e la chiesa, fino a trenta anni
fa…
Che domanda farebbe a Milano?
Io sto bene, non ho bisogno di chiedere
nulla, non sento la necessità… magari
solo l’ascensore in questa casa,
arrivare al quarto piano con la spesa
e l’acqua minerale è un po’ faticoso.
E poi, poter vivere alla giornata
rispettando ciò che è accanto a te; se
vivessimo tutti con questa filosofia
non avremmo paura degli altri né
paura di uscire.
Le mie paure sono per mia mamma che
ha 80 anni, la vedo dal di fuori come
una bambina, ingenua, in un mondo
in cui tutti cercano di approfittarsi il
più possibile delle persone indifese;
questo vorrei cambiare, non c’entra
con il quartiere o con Milano, ma con
l’umanità in generale.
Risolto quel problema si starebbe
bene ovunque.

DARIO,
IL ‘BALOSS’ CON LA PASSIONE
PER LA LETTERATURA
DI CASORETTO
Ci sono numeri che ricorrono spesso
nella sua vita e a cui egli ha legato
scelte importanti, come quella di
andare in pensione lo stesso giorno
del suo matrimonio, il 27 settembre
1974, anniversario delle sue nozze
d’argento e data che ha segnato
la conclusione del suo lavoro di
contabile presso il Comune di Milano.
Nato a Milano il 7 agosto 1946
presso la clinica Mangiagalli, Dario
ha vissuto la sua vita tra San Siro e
Lambrate, due zone di confine della
città.
“Sono nato cianotico, ero tutto
viola perché mi si era stretto il
cordone ombelicale intorno al collo.
Pensavano non ce la facessi, invece
dopo una decina di giorni sono
diventato di un colore normale. Certo
non sono diventato un colosso, ma
“la qualità del legno” si è subito
mostrata. Potrei dire di essere come il
palissandro, che ha un colore scuro, è
bello duro e serve per fare i violini.”

Dove abita a Milano?
Vivo a Casoretto subito dopo la
ferrovia di Lambrate. Sono ritornato
in zona quando mi sono sposato, il 27
settembre 1959. Il viaggio di nozze
l’ho fatto tra Napoli, Roma e Firenze.
Da piccolo ho vissuto a San Siro con i
miei genitori che avevano avuto una
casa là, dall’altra parte di Milano:
il viaggio di nozze dei miei è stato

Lambrate - San Siro. A me San Siro
piaceva solo per lo stadio, mi sono
sempre sentito di Casoretto.
Che lavoro ha fatto nella vita?
Ho lavorato per 33 anni alla ragioneria
del Comune di Milano, ero impiegato
alla contabilità, negli ultimi anni
pagavo gli stipendi dei vigili urbani.
A me piaceva, anche se non sono
riuscito a diventare ragioniere perché
ero una testa matta, sono sempre
stato bravo fare i conti.
Quali sono le sue passioni?
Innanzitutto mio nipote Martino. Poi
mia figlia Daniela. Quando parlo di
Martino mi si apre il cuore, come per
Daniela.
Mi piace il calcio, da ragazzo giocavo,
ma ero un po’ un birichino, un po’
un “baloss”: una volta ero con amici
a fare casino, correvo e sono caduto.
Mi sono rotto tibia e perone, ho
avuto 120 giorni di gesso. Mi diletta
la letteratura, pensi che ho preso la
licenza di terza media alla sera, con
la scuola non andavo d’accordo. Non
ero proprio un asino, però ero un
lavativo, parliamoci chiaro.
Ho fatto i primi due anni di ragioneria,
un anno l’ho trascorso al cinema, un
altro l’ho passato a giocare a biliardo.
Ecco un’altra mia grande passione: il
cinema.
La letteratura la coltivo da solo, ho
letto la Divina Commedia per conto
mio, ora sto leggendo l’Eneide.
Quando lo faccio? Quando non dormo
di notte. A volte mi sveglio alle 4, alle
5 del mattino e leggo.
Partecipa alle attività del quartiere in
cui vive?
Faccio il volontario in Anteas. E poi
sono un nonno a tempo pieno: il
nipotino è spesso a casa nostra sia a
pranzo che a cena. Mi conoscono nella
zona in cui vivo, vado al baretto ogni
tanto ma non sono “tipo da bar”, non
mi piace stare là a fare chiacchiere,
prendo il caffè e vado.
Le piace narrare o ascoltare storie?
Molto. L’altro giorno sono andato a
sentire un signore che leggeva il Canto
V dell’Inferno, è stato bellissimo, mi
ha portato in altri lidi.
C’è un posto per lei significativo
della zona in cui vive?
La chiesa di Casoretto, là si è sposata
mia mamma con mio padre, e io con
mia moglie. È un’abbazia del 1300.
Se la città potesse parlare secondo lei
che cosa direbbe?
Se Lambrate avesse la voce direbbe
“venite qui che è una bella zona”….
Che cosa vede dalla finestra di casa
sua e che cosa pensa ci sarà tra 100
anni?
C’è la ferrovia. Affaccio sopra
i binari, non sono fortunato, però i
treni aiutano a viaggiare.
Vedo anche gli aerei ogni tanto,
perché siamo vicino a Linate. Tra 100
anni? Probabilmente ci sarà ancora la
ferrovia.
Che cosa chiederebbe a Milano?
Non farei domande. Per me Milano è
tutto, è straMilano, è la mia città.

GIAN CARLO:
LA CAMPAGNA
E LA CITTÀ INSIEME NEL CUORE
“Sono nativo di Melegnano, vissuto
a Melegnano. Mi sono sposato e
abbiamo vissuto a Melegnano fino al
1998. Io avevo la casa a Melegnano
e mia moglie aveva l’appartamento
a Milano. In quel periodo lì, gli anni
70, la villetta, il giardino, il cane,
l’indipendenza… rispetto a chi era in
condominio erano un privilegio, così
abbiamo detto: va bene andiamo a
Melegnano! Mia moglie era venuta
a Milano da piccola, a un anno, ha
una mentalità aperta, cittadina, così,
anche per l’Università della figlia, nel
1998 abbiamo deciso di trasferirci a
Milano, in Gran Sasso. Siamo sempre
stati qui: dalla campagna trasferiti
in città e tuttora residenti in Gran
Sasso.” Gian Carlo è nato il 6 febbraio
1939, sotto il segno dell’Acquario. Era
un tecnico commerciale nel periodo,
come racconta lui: in cui c’era lo
sviluppo in Italia, i produttori, i
prodotti, i venditori erano molto
richiesti….
Conosce bene il quartiere, partecipa
alle attività, frequenta i negozi:
Sono un esperto degli acquisti,
perché l’ho fatto anche come lavoro,
lo vedo a colpo d’occhio, so già capire
questo prodotto va bene e questo
va male! e ha un luogo preferito,
legato a molti momenti: Il mio luogo
preferito è Piazza Piola, nei miei
primi anni di lavoro, quando avevo
15 anni, ho lavorato in via Donatello,
vicino a piazza Piola, per cui quando
uscivo dal lavoro, vedevo questo
movimento, signorine, ragazzi….. in
piazza Piola c’era il cinema Splendor,
la domenica da Melegnano prendevo
il pullman e venivo al cinema. La mia
è una storia di una persona nata in
campagna, vissuta sempre lì (vedevo
dalla finestra quelle brinate, alzarmi
al mattino vedere tutto bianco…) e poi
arrivata a Milano: mi piace, ci sguazzo
dentro… sto bene… l’unica cosa che
mi accorgo, porta la vecchiaia è la
commozione sia per le cose belle, sia
brutte, anche raccontare le cose felici
della mia vita, il riviverle, accade
così, mi commuovo… Per me Milano
è sempre stato un luogo di lavoro
e divertimento… in quegli anni là, i
miei 20 anni, da giovanotto, i primi
anni di matrimonio. Nostra figlia è
nata dopo 5 anni: quei cinque anni
lì sono stati anni intensi, allora le
feste infrasettimanali erano tante,
avevamo sempre due borsoni rossi
in corridoio, appena c’era una festa,
via…. io dico sempre che quel periodo
è stato lo zoccolo duro della nostra
unione, con mia moglie Gabriella.
Se la città potesse parlare che cosa
direbbe ai milanesi?
Direbbe di essere un po’ più sociali
verso gli altri, si è troppo egoisti e
chiusi.
Una volta si incontrava una persona
qualunque, si diceva buongiorno e si
riceveva un buongiorno altrettanto
cordiale, mentre oggi neanche si
guardano le persone.
Direbbe ai cittadini di avere più
rispetto. I personaggi pubblici dicono:
“Milano ha il cuore in mano”, ma

Milano se l’è scordato il cuore…
Cosa sogna?
I miei sogni, quelli della vita, l’attività
di studio e lavorativa li ho soddisfatti
tutti… Il mio sogno attuale è di avere
i prossimi 10 anni sereni, solo 10.
Ho 78 anni, quindi arrivare ai 90 in
salute, così. Ecco se dovessi dire cosa
mi manca, direi il tempo e un po’ più
di umanità da chi ho intorno.
Una cosa brutta e una cosa bella?
Brutta è la mancanza di educazione
di cittadini e l’assenza di Polizia
Locale…. un rapporto diretto… non
c’è…. se ci fosse anche un agente
in ogni piazza a me non darebbe
fastidio… Bello, tutto ciò che offre ai
cittadini, divertimento, istruzione,
bellezze, antichità, c’è di tutto,
Milano è una gran bella città. Adesso
poi si vede questa trasformazione in
metropoli… non si riconosce più….
Uno che prende il metrò ed esce a
Garibaldi dice, dove sono?
Cosa vede dalla sua finestra?
Ah, stupendo dalla mia finestra…
questo è l’orgoglio di mia moglie.
Siamo al quinto e vediamo tutto: io al
mattino mi alzo e dico, mmhh, come
è bianco quel tetto rosso, è gelato…
Poi quando sono le 6.30, le 7 vedo
tutte le lucine che piano piano si
accendono, la vita che si muove, vedo
gli alberi da sopra… tra cent’anni
tutte quelle case lì a due piani mi
sa che spariranno…. hanno grandi
progetti sul Politecnico. Secondo
me tutta quella zona - piazza Piola,
piazza Aspromonte, fino a piazza
Rimembranze di Lambrate - son tutte
case basse e non dico grattacieli, però
sicuramente costruiranno palazzi.
Che domanda farebbe alla città?
Le chiederei di avere un po’ più di
civiltà.

NEL VOLO
DI UN AQUILONE
LA STORIA DI GUERINO
Inizia sotto una buona stella, e un
aquilone, la storia di Guerino, nato
a Tripoli il 6 febbraio 1941. Mentre
Guerino veniva al mondo, segnando
i suoi natali in terra libica, il papà
si trovava lontano partito per il
servizio militare. In famiglia erano
tutti agricoltori. Si erano mossi dal
Veneto nel 1935 insieme ai 20.000
dell’Italia di Mussolini. La mamma
stava lavorando alla semina, quando
le si sono rotte le acque. Guerino è
stato partorito in mezzo i campi:
“non mi hanno saputo dire se fossero
di cavoli o di broccoli”. Il nonno
Ambrogio, idolo di Guerino, gura
a cui ancora oggi egli deve tanti
insegnamenti, passava di là con
un aquilone. Ambrogio, veneto dai
capelli lunghi sapeva fare un mucchio
di cose, tra cui costruire aquiloni.
Proprio mentre ne faceva volare uno,
vedendo la nuora china in un campo
di broccoli, o di cavoli, Ambrogio
scopriva di essere diventato nonno e
riportava verso l’abitazione a bordo
di un carretto trainato da un asinello
la donna e il suo neonato. Vissuto

fino ai suoi 17 anni tra i caldi colori
del deserto, Guerino, mentre a Tripoli
cambiamenti epocali tracciavano
i nuovi contorni della società,
ritornava in Italia a bordo di una nave
argentina. Sbarcato a Siracusa il 28
marzo 1958, dopo altre 24 - 28 ore
di viaggio Guerino si era ritrovato a
Rho, più precisamente a Lucernate.
“Dopo qualche settimana è esondato
l’Olona - ricorda -. Mi sono svegliato
una mattina e ho visto un unico
colore grigio, di fango e nebbia”.
Un giorno, agli inizi degli anni ’60,
Guerino incontrava la donna che
sarebbe diventata sua moglie: “Era
una signorina di città, viveva a Milano
in via Melzo, mentre io abitavo in
un paese”. Nel ’68 i due giovani si
erano uniti in matrimonio e avevano
preso casa in viale Jenner. Dagli anni
’70 no al ’96 Guerino aveva fatto
il commerciale vendendo prodotti
petroliferi in tutta la Lombardia.
Nel ’78 un altro cambiamento:
si trasferiva in via Della Marna a
Bruzzano in zona Niguarda, dove
tuttora vive. Nel 2000 ancora una
tappa importante: il volontariato per
Anteas. Oggi Guerino è impegnato in
associazione circa 8 ore al giorno e
collabora insieme agli altri volontari
al progetto ‘Nonni Amici’. Guerino è
nonno di 3 nipoti: Carolina, Edoardo
e Francesco, rispettivamente di
12, 9 e 5 anni: “sono un nonno
fortunato!”, esclama. Impegnato
a tempo pieno in Anteas, Guerino
partecipa alle attività di quartiere
soprattutto quando si tratta di
occasioni istituzionali. Bruzzano è
un quartiere “vivibile: si respira bene
e siamo, almeno apparentemente,
tranquilli. Gli abitanti - a erma - sono
ancora ‘vecchio stampo”. Interessato
e attivo su diversi fronti, Guerino
pensa al contributo che ciascuno
di noi può dare ogni qualvolta gli si
chiede di esprimere un desiderio per
il posto in cui vive. “Se la città potesse
parlare direbbe di far crescere di più
il volontariato, non solo quello delle
grandi associazioni ma il volontariato
personale. Ognuno può partecipare a
di onderne la cultura attraverso le sue
azioni”. E alla città, da gurarsi come
una persona, Guerino attribuisce un
carattere paziente, umile ed educato.
Il suo sogno forse richiama proprio
gli anni della sua infanzia, in cui il
suo posto nel mondo era in mezzo a
una piccola comunità di agricoltori:
“Vorrei un quartiere o una città
dove tutti si sentano più sicuri a casa
loro. Un luogo dove chi ha avuto più
fortuna, negli a etti, nel lavoro, nella
disponibilità economica, nel tempo
e nella salute si metta in gioco per
aiutare gli altri. Chi può dare qualcosa,
lo deve dare. Si sentirà meglio”. La

Milano paziente di Guerino è anche
quella caratterizzata dall’effcienza
dei mezzi pubblici, però “se c’è una
cosa invece che non mi piace è la
nebbia, ma si sta attenuando”.
Che cosa vede dalla sua finestra
Guerino oggi e che cosa immagina ci
potrebbe essere tra 100 anni?
Davanti casa c’è un bel nido
dell’infanzia. Tutto il giorno mia
moglie dice di essere in compagnia
delle voci dei bambini. Ci sono tanti
alberi intorno e poche industrie.
Penso che tra 100 anni, visto che il
nido non è una fabbrica moderna
ma antica, rimarrà ancora e spero
che anche la mia casa resti ancora
qui”. Guerino conclude la carrellata
di ricordi di anni passati di azioni
presenti e progetti futuri, rivolgendo
una domanda alla città che l’ha
accolto e in cui è diventato uomo
padre e nonno: “Milano oggi agli
anziani che cosa dà?”.

MARCO:
QUANDO A MILANO
I ‘SIGNORI’ ERANO UMILI

Marco è venuto al mondo, cresciuto e
ha messo su famiglia in zona 9.
“Sono nato il 27 aprile del 1946 –
ricorda – sotto il segno del toro, per
quello sono zuzzerellone, giocoso”.
Brillante, uomo di spirito, Marco si
racconta con facilità.
“Sono nato in via Cola Montano,
ho abitato in Paolo Bassi, mi sono
sposato e sono andato in via Lario e
poi sono venuto qui, dove abito ora.
Una vita in pochi chilometri quadrati.
Se mi chiede in che ospedale sono
nato, sa che non lo so? Forse sono
nato in casa… sì sono nato in casa
perché non me l’hanno mai detto”.
Ha anche lavorato sempre in zona?
Il lavoro è stato completamente
differente da quello programmato. Mi
sono diplomato ragioniere e ho fatto
quattro anni di Cattolica, Economia
e Commercio e poi… purtroppo il
militare mi ha bloccato e non mi sono
laureato.
Da lì, ho fatto il rappresentante in
Lombardia per 32 anni di un’azienda
conosciuta in tutta Italia. Facevo
una media di 60/70 mila chilometri
all’anno, cambiavo 2 macchine ogni

MILANO IN UN... COLORE

arancione

i colori dell’autunno

azzurro
giallo

rosso

azzurro tenue

grigio fumo di Londra
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Malinconia?
No, risponde con sicurezza e un
sorriso,ndr.

MILANO IN UN... SAPORE

focaccia con la panna
pane del panettiere

cibo di casa

grana padano

risotto allo zafferano

3 anni, fino a che sono andato in
pensione.
Oggi che è in pensione vive la sua
zona?
L’ho vissuta, stravissuta, rivissuta e
la vivo. Facevo da bambino la stessa
strada, l’ho fatta da ragazzo e da
grande, se spostano un mattone io me
ne accorgo, anche involontariamente.
La vita che si faceva da bambini
era proprio in mezzo alla strada,
giocavamo da una parte della via con
una pallina contro un muro che stava
dall’altra parte.
Quali altri giochi ricorda?
Uno dei migliori era quello dei tollini:
si incollava sui tappi delle bottiglie
del vino una fotografia di un ciclista,
Bartali o Coppi (l’ho avuto anche a
casa mia Coppi…), e poi si giocava
in mezzo ai ruderi della guerra. Ho
visto la ricostruzione mattone su
mattone. Giravamo tantissimo con
le biciclettine e per noi l’estero era
arrivare in Viale Brianza; quel ponte
di Viale Brianza l’ho visto costruire
con le macerie.
Quanto è importante conoscere
la storia della propria città, della
propria zona?
È importante per me, agli altri non
gliene frega niente.
Quando, per esempio, vado a dire a
qualcuno che all’inizio di via Lario
sulla destra all’incrocio con via Arese
c’era una famosissima trattoria,
siccome non la vedi non ti interessa…
però a me rimane, perché noi
all’epoca andavamo lì a mangiare.
O, ancora, in piazzale Segrino dove
c’è il giardinetto, c’era una casa
di ringhiera a un piano e c’era una
famiglia di un bambino che veniva
all’asilo con me e che noi chiamavamo
il gigante: era altissimo e il padre
un bestione. Andavamo lì a giocare,
giocavamo quasi sempre nei cortili
delle case di ringhiera, anche se non
era casa nostra, perché i bambini si
conoscevano tutti.
Adesso è diverso?
Se i genitori non si conoscono…
Da bambino mi ricordo che il Natale
e il Capodanno lo facevamo tutti
insieme, giù da basso con la portinaia
e ho ancora le fotografie.
È una dimensione che le manca?
Ormai alla mia età non mi manca più
niente, quello che dovevo fare l’ho
fatto, mi son divertito. Forse io sono

funghi

polenta e cotechino

stato anche uno dei più fortunati
perché mio papà a un certo punto i
soldi li ha fatti, sono uno che nel 1964
girava con la Ferrari. Ce n’erano solo
6 in Italia, e mio padre ne aveva una.
Com’era girare a Milano con la
Ferrari?
Eri un signore e la cosa che mi piace
più di tutto è che i signori erano
considerati così, ma non con la
cattiveria che ci può essere oggi.
Erano tutti umili come mio padre.
Lui giocava alle bocce con tutti:
all’epoca la domenica c’era da fare
la merenda, la donna della bocciofila
faceva il lesso e farciva i panini, un
bicchiere di vino e vai che si giocava
e pagava chi aveva i soldi. Chi non
aveva una lira giocava e mangiava lo
stesso.
Ce l’ha un luogo preferito a Milano?
Viale Borgogna dove ho fatto il
giovane e andavo al night… (ride). No
dai, l’immagine preferita è quella del
Castello Sforzesco e del Duomo.
Oggi, cosa vede dalla sua finestra?
Prima che mi mettessero davanti un
palazzo della Torno, vedevo il Monte
Rosa e il Monte Bianco. Il Monte Rosa
è sparito, si vede un pezzettino di
quello Bianco. E lo Scalo Farini.
E secondo lei tra 100 anni cosa si
vedrà?
Conosco il progetto, quindi, un
laghetto, giardini, piante, centri
commerciali e grattacieli.
Come li vede i grattacieli di Milano?
Tutti devono lasciare un segno nel
loro tempo….

PINO:
DAI CAMPI DI GRANO MATURO
AL ‘COEUR IN MAN’ DI MILANO

Giuseppe Luigi (“detto Pino”) è nato
a Calvignasco in provincia di Milano,
in un giorno di primavera del 1941.
Era il 23 marzo.
In quelle terre, “nei paesini della
bassa - ci racconta -, in mezzo alla
nebbia e ai campi di grano maturo,
con tutti quei bei papaveri a fare da
cornice”, è vissuto fino a 28 anni.
Poi è venuto a Milano, dove oggi vive
tra Rogoredo e Santa Giulia, poco
lontano da Corvetto.

Cosa l’ha portata a Milano?
Il lavoro, perché dove vivevo era tutta
zona agricola e chi ha studiato andava
via, anche per avere una maggiore
opportunità economica.
Io ho fatto le medie per poter accedere
a un liceo classico… poi è morto mio
papà, ho dovuto cambiare tutti i
miei progetti e a 15 anni ho iniziato a
lavorare.
Sono andato alla Tecno Masio Brown
Boveri e sono diventato collaudatore
di tutte le parti elettriche degli
impianti che vanno sulle centrali. Poi,
senza cambiare ditta ho cambiato
diverse volte lavoro. A me piaceva
cambiare il lavoro….
Parla di curiosità?
Sin da bambino ho avuto il desiderio
di volare e questo desiderio mi fa
andare verso qualcosa di ignoto, di
nuovo. La curiosità, più che altro,
mi impone di andare oltre, ancora
adesso.
Venire a Milano, dai campi di grano,
è stato un po’ un andare oltre?
Sì… però… prima di Milano c’è stata
Torino. Nel paesino si era un po’
chiusi culturalmente e mio papà,
che era lungimirante, si è inventato
di mandarmi in collegio a Torino dai
Salesiani.
Uno shock pazzesco, i primi 3 o 4 mesi
è stato un disastro anche a livello
didattico, dopo però è successa la
disgrazia: quando facevo la seconda
media è morto mio papà. Mia madre
ha fatto di tutto per potermi portare
a termine fino alla terza media e poi
ho dovuto cominciare a lavorare, con
un percorso diverso, perché ero più
portato per il classico.
Lei aveva fratelli?
Ero il primo di sei, è stato un po’ un
dramma quando è mancato mio papà.
Però, in quel paese c’era ancora la
vita conviviale, c’erano i nonni, gli
zii, tutti i vari amici e mia mamma ha
avuto un contorno di aiuti fantastico.
Oggi qui a Milano sarebbe stato
veramente drammatico. Per questo
ho sempre dentro questo concetto
di vivere in un modo conviviale, a
Milano addirittura stiamo arrivando
al single, è il contrario.
Lei vive la città?
Vivo l’aggregazione in parrocchia. Lì,
riesco a capire qualcosa del quartiere
perché parlo con la gente, vedo le
iniziative che vengono fatte fuori, ma
non è che lo vivo proprio il quartiere.
Corvetto, poi, è ancora più lontano e
so che ci sono più problemi, i bulli e
le varie bande. Però secondo me è un
quartiere vivo, sia dove abito io, sia al
Corvetto.
Vive con sua moglie?
E i due figli. Loro sono usciti e rientrati.
Cerchiamo di dare una direttiva ma
non possiamo pretendere, perché le
cose sono molte cambiate rispetto

a quando eravamo giovani noi: loro
sono in situazione più difficile anche
per prendere decisioni e fare progetti.
È già tanto che lavorano.
Ci racconta la sua quotidianità?
In casa sto poco e devo essere attivo.
Faccio volontariato e anche mia
moglie, lo abbiamo deciso anche
per non chiuderci. Io sono cresciuto
in una famiglia con mio padre che
era una persona incredibile: l’unico
democristiano in un paese tutto
comunista, i democristiani erano
quelli un po’ facoltosi in quel paese lì.
Mi ricordo che quando avevo sei
anni e c’erano le elezioni mi aveva
portato a mettere i manifesti della DC
(sorride, ndr). Sa cosa è successo? Che
mio papà ha preso più voti del sindaco
eletto con i comunisti. Non solo, dopo
hanno insistito perché diventasse lui
il presidente della cooperativa rossa
e lui ha accettato. Ecco, da mio papà
ho ricevuto questo: bisogna avere un
dialogo aperto con tutti.
Ha un sogno per Milano?
La gente che sorride quando si
incontra: una apertura all’attenzione
dell’altro.
A volte sono sul marciapiede, ci
sono due persone che tengono tutto
lo spazio e non si spostano; invece
ci sono quelli che stanno parlando
e percepiscono che sta arrivando
l’altra persona e si spostano. Questo
è un piccolo particolare: l’attenzione.
Cosa vede dalla sua finestra?
Sono fortunato vedo un bel campo da
tennis e poi spaziando tante piante e,
in fondo, qualche aereo che si alza da
Linate.
E tra 100 anni cosa crede si vedrà?
Credo tanta vegetazione, perché i
giovani hanno già idee molto migliori
delle nostre, sono convinto che si
fermerà tutto questo cemento.

MARIO:
VORREI UNA MILANO
PIÙ FIDUCIOSA E SOLIDALE

Mario è nato a Torino nel 1937 e a
Milano vive dal 1970, a Niguarda ed è
un uomo ricco di passioni.
“Mi piace leggere - si racconta - e
insegnare, avere un rapporto con le
persone. E poi mi piace camminare al
parco, anche 8/10 chilometri, e vado
a nuoto”.
Non solo, come volontario Mario
legge storie ai più piccoli, mi piace
molto narrare - ci dice - e con i
bambini è bellissimo, la gestualità è
importante...”.
Lei vive il suo quartiere?
Partecipo soprattutto attraverso le
attività parrocchiali, vado al teatro
della Cooperativa. Quando è arrivata
l’Esselunga ha spazzato via tutto, I
negozi si sono chiusi a go-go, mio
consuocero aveva una rivendita di

pasta e ha chiuso.
Come si sente in questa città?
A mio agio. Per lavoro, sono stato
all’estero, mi trovavo in un contesto
che non era mio. Qui c’è un senso
di protezione, io mi sento italiano,
rivendico la mia italianità in un
contesto sociale. Milano è una parte.
C’è un luogo per lei più significativo?
La piazza del Duomo, ci torno sempre
volentieri, tutte le volte rimango
meravigliato da questa costruzione,
poi ci sono i ricordi, il cardinale
Martini, tutte queste cose che ti
vengono in mente, passi veloce però
ti rimane. E poi c’è la chiesa di San
Gioacchino in via Fabio Filzi: eravamo
un gruppo di giovani, che allora si
chiamava Gioventù Lavoratrice, che
si trovava in quella chiesa. Io e mia
moglie ci siamo sposati lì e quando
passo provo un’emozione grande.
Come descriverebbe Milano?
Tentacolare, molto movimentata,
piena di iniziative, richiederebbe
però un momento di riflessione.
Oggi Milano si sta evolvendo, sta
recuperando, c’è stata la Milano
da bere e questo è passato. Adesso
c’è una città che in qualche modo
ha avuto una sua evoluzione e che
deve riscoprire ancora il suo ruolo.
La grande realtà che ha vissuto,
l’Expo, è stata un’iniziativa per me
estremamente significativa.
Però la città è dispersiva, più si
estende più alla fine rischi di non
avere un’anima. In qualsiasi città sei,
vivi in un certo contesto, io vivo a
Niguarda di fatto sono chiuso lì, ogni
tanto vado in centro, ma la mia vita è
lì. Poi quando lavori è anche peggio,
perché vai in ufficio, ritorni a casa,
sei sempre lì. Quando esci fuori da
quel nucleo lì, ti trovi disperso.
Che carattere ha Milano?
Operosità, attività frenetica, questa è
la caratteristica principale di Milano.
C’è anche un po’ un atteggiamento di
superiorità, siamo i più bravi.
E se potesse parlare cosa direbbe?
La città direbbe ai milanesi siate
più calmi, meno frenetici, siate più
meditativi, siate meno competitivi,
siate meno aggressivi, state fermi e
riflettete.
Lei ha un sogno?
Intanto
vorrei
una
cosa
personalissima, vorrei tanto che mi
figlia si sposasse. Per lei, ha 45 anni,
io vorrei tanto che chiudesse questo
discorso. Non è tanto per me è per
lei, per vederla tranquilla, serena. Per
me, io sto pensando molto alla morte
e vorrei che questo passaggio fosse
il meno traumatico possibile. Ho
passato recentemente anche alcune
operazioni abbastanza serenamente.
Poi c’è la separazione dalla moglie,
abbiamo fatto 50 anni di matrimonio,
questo è un altro problema. Se
dovesse mancare lei per me sarebbe
una tragedia. L’importante è arrivare
non in modo traumatico, ma con una

certa serenità, pensare che c’è questo
passaggio che è di tutti.
Cosa non le piace di Milano?
Nel contesto in cui vivo la cosa brutta
è questa impressione che ho di
sfiducia delle persone, di chiusura.
La cartina di tornasole sono le
riunioni condominiali. Le persone
sono arroccate sulle loro posizioni,
il dialogo non esiste. La sfiducia delle
persone si rivede in tutti i campi,
non hanno più alcun riferimento,
speranza o fiducia in qualcuno.
Cosa chiederebbe alla città?
Perché non recuperi un po’ dei
valori del passato? Non è per essere
nostalgici, ma in passato ci sono
stati i valori della solidarietà operaia,
oggi spariti quasi completamente. Mi
ricordo che ai primordi della mia vita
di ufficio ci si aiutava reciprocamente,
poi man mano si è deformata...
Arrivavano
i
giovani
appena
laureati che dicevano dov’è la mia
scrivania dirigenziale? E si è arrivati
all’estremo della competitività.

RENATA:
UNA STORIA
DI MADRE IN FIGLIA

Comincio con il chiederti il tuo nome
e dove è cominciata la tua storia,
perché anche se sei mia madre non ne
so molto..
“Mi chiamo Renata Marzocchini,
mio papà si chiamava Viterbo e mia
mamma Caterina. Abitavamo in
un piccolo paesino che si chiama
Morsiano, ma veramente io sono nata
Romanoro, un borgo in provincia di
Modena. A Morsiano ero a casa di mio
nonno che era un uomo rude, cattivo,
che non mi ha mai dato una carezza.
Ci trattava male perché eravamo
femmine e per lui una donna era solo
una serva.”
Come si chiamavano i tuoi nonni?
Mio nonno Giacomo e la nonna
Clementina. La nonna purtroppo
non l’ho mai conosciuta. È morta
quando mia madre aveva 18 anni. Mio
nonno era un uomo molto cattivo,
privilegiava i maschi, i figli maschi, i
nipoti maschi, era così.
Però, anche se cattivo, questo nonno
vi ha dato una casa…
Si, ci ha dato una casa, ma poteva fare
di più. Lui aveva molte proprietà, ma
la gran parte dell’eredità è toccata
al figlio mentre a mia madre e a mia
zia Matilde, ha dato solo la legittima.
Fino a quando è stato in vita le figlie
sono state mezzadre, cioè lavoravano
la terra per lui e il raccolto andava per
metà a lui.
Capisco, ma avevate comunque il
necessario per vivere in tempi in

cui c’erano tante persone che non
avevano nemmeno quello..
Si avevamo il necessario per
mangiare. Avevamo 2 mucche e 4
galline, proprio lo stretto necessario
per vivere.
Hai ancora in mente le privazioni e
sacrifici che hai vissuto allora?
I più grandi sacrifici li ha fatti mia
sorella Elide. A 14 anni ha cominciato
ad andare a servizio, a pascolare le
mucche di altre famiglie e a 15 anni è
andata nelle risaie. Quando ha finito
la scuola è toccato a mia sorella Marta.
Io sono sono stata la più fortunata,
anche se la meno ammirata perché
mi consideravano più indietro di loro.
Dopo le elementari sono andata in
collegio a Genova.
A quanti anni?
A 12 anni. Sono venuta via che ne
avevo quasi 16.
In casa che atmosfera c’era?
Mio padre era un uomo buono,
faceva tutto quello che decideva
mia madre e lavorava nei campi.
L’atmosfera in casa era quella che
c’era allora nelle famiglie. A parte
io che ero considerata una persona
più “indietro” di loro (Renata è nata
con una sordità importante e non è
detto che questo sia emerso subito,
probabilmente la sua condizione è
stata confusa con un ritardo mentale
ndr), la mia vita era uguale alla loro:
si andava nell’orto, si andava nei
campi. E poi quando siamo diventate
grandine, siamo andate a Milano a
lavorare nelle case.
Quando eri piccola, erano ricorrenti i
racconti sulla guerra?
Eh si, tutti sapevano raccontare della
guerra, perché tutti avevano fatto o
vissuto la guerra. La guerra l’ha fatta
anche mio papà da partigiano, e tanti
uomini come lui.
Che tipo era tua padre?
Era un bell’uomo, un uomo onesto
di quelli che non ce ne sono più al
giorno d’oggi. Un gentiluomo, un
uomo schietto, sincero. Era un uomo
povero, ma non occorre mica essere
ricchi per essere galanti (ride, un po’
commossa).

smog
pane

Parliamo ora di tua madre..
Mia madre, si sentiva più alta di lui
(anche se mia madre era bassa di
statura e mio padre era mezzo metro
più alto di lei). Sapeva di più, era
più istruita, più capace. Le piaceva
comandare…
E le domeniche, dopo la messa, come
le trascorrevate?
Dopo la messa (c’era rigorosamente
la messa), al pomeriggio eravamo
libere fino alle 8 di sera. Ci si trovava,
si andava a ballare in paese dove c’era
uno che suonava con la fisarmonica.
Cosa ti è servito di più nella vita di
quel che ti è stato trasmesso dalla tua
famiglia?
Chi ha insegnato e fatte le regole
è stata mia madre. Mio padre ci ha
insegnato con l’esempio, a essere
onesti, a dire sempre la verità, ad
avere il rispetto per gli altri, a essere
fedeli.
A quando risale il primo ricordo della
tua infanzia? Intendo un ricordo
visivo, un’immagine..
Il ricordo è triste. Perché tutto è
legato al fatto che mi consideravano
inferiore. Io volevo fare le stesse
cose delle mie sorelle ma non potevo.
Non mi volevano con loro… si
vergognavano di me.
Se
tu
fossi
in
grado
di
disegnare
l’immagine
di
un
ricordo
incancellabile,
cosa
rappresenteresti?
Quando la sera papà ci raccontava
le favole. Noi aspettavamo, lui
cominciava a raccontare ma poi
dopo un po’ si addormentava. E noi
bambine dicevamo “e poi?”, ma
lui dormiva e allora ridevamo. Che
tenerezza..

Interviste realizzate da:
Marco Biglioli
Monica Bozzellini
Giusi Corbelli
Laura Gaggini
Serena Poerio
Consuelo Vignarelli
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sigaro

tigli di via benedetto marcello

rose

l’aria che sa di primavera

aria pulita delle piante del forlanini

zafferano

TI RACCONTO UNA STORIA, LA TUA 01
TI CUCINO UNA STORIA:
TRA CUCINA NARRATIVA E EDUCAZIONE ALIMENTARE

N

ella cornice tanto storica, quanto attuale della scuola di
cucina Altopalato, ospitati e guidati da Terry e Toni Sarcina,
sperimentiamo un vero e proprio (video) happening culinario. Qui,
alcuni degli anziani coinvolti nel progetto “Ti racconto una storia,
la tua” cucinano i piatti della loro infanzia, dialogando con Terry e Toni che
intervengono correggendo abitudini alimentari potenzialmente dannose alla
salute. Da Via Padova al Giambellino, dal Piemonte alla Sicilia, un’esplosione di
gusti e gioia, per una giornata davvero diversa dal solito.
Verso il passo successivo: quello di estendere “l’invito” anche ai giovani studenti.

SARDE A BECCAFICO
1 kg Sarde media grandezza
300 gr.Pangrattato
3 Limoni
1 bustina di Pinoli
1 testa Aglio
Un mazzetto Prezzemolo
100 gr.Pecorino
1 Arancia
Olio extra vergine
200 gr. Alloro
Cipolla media

Sono un piatto tipico della cucina
siciliana. Ogni paese ha la sua
ricetta: c’è chi le cucina al forno,
chi fritte, chi le riempie con la
tradizionale
muddhica
assieme
al piccolo pezzettino di provola, e
chi le accompagna con la salsa di
pomodoro. Noi vi consigliamo la
ricetta di Giovanna!
Aprite le sarde a metà. Eliminate
le interiora e la lisca centrale.
Sciacquatele delicatamente sotto
l’acqua corrente e asciugatele
tamponandole con dei fogli di carta
da cucina. Disponetele su un piatto
largo e spennellatele con l’aceto di
vino bianco.
A parte preparate la “muddhica
atturrata”
:
ammollate
l’uva
passa nell’acqua calda. Versate il
pangrattato in un padella assieme
ai pinoli e a 3 cucchiai d’olio d’oliva.
Fate tostare il tutto scuotendo spesso
la padella fino a quando il pangrattato
non avrà acquistato un bel color
nocciola.

Versate il tutto in una ciotola
aggiungeteci il prezzemolo tritato
assieme
all’aglio,
l‘uva
passa
precedentemente
ammollata
e
strizzata e il pecorino (o parmigiano).
suddividete il composto a base di
pangrattato sulle sarde e arrotolatele
su loro stesse. Potete infilzarle su
stecchi per spiedino, a due a due,
alternandole a foglie d’alloro, o
disporle una accanto all’altra su una
teglia precedentemente oleata.
Scaldate il forno a 200°C. Infornate
le sarde e cuocetele per non più di
5 minuti. Servitele calde o tiepide
accompagnandole da fettine di
arancia.

PIZZOCCHERI
Patate
Verze
Aglio
Formaggio Casera
Burro
Grana

Preparate gli ortaggi: pelate le
patate e tagliatele a mezze rondelle;

sfogliate la verza, eliminate il torsolo
e dividete a metà le foglie, asportando
la costa, quindi riducetele a strisce
larghe 2 cm.
Setacciate in una ciotola la farina 00 e
quella di grano saraceno; versate 270
ml di acqua, unite un pizzico di sale
e cominciate a impastare. Trasferite
l’impasto sulla spianatoia infarinata
e lavoratelo brevemente con le mani
per renderlo omogeneo e compatto.
Mettete sul fuoco una capace pentola
con 6 litri di acqua, salatela e, al
bollore, versate le foglie di verza;
cuocetele per 8’, aggiungete le patate
e cuocete ancora per 8’ dalla ripresa
del bollore. Stendete la pasta con il
matterello fino a ottenere una sfoglia
di 2 mm di spessore; tagliatela prima
a strisce larghe 10 cm, poi riducete
ogni striscia tagliandola in diagonale
a striscioline larghe 1 cm.
Pelate gli spicchi di aglio, tagliateli
a metà e cuoceteli nel burro senza
farlo colorire troppo. Riducete a
dadini il formaggio casera. Tuffate i
pizzoccheri nell’acqua dove cuociono
verza e patate e cuoceteli per 10’.
Scolate pizzoccheri, patate e verza
con la schiumarola, disponeteli nel
piatto e conditeli a strati con i dadini
di formaggio, il burro senza aglio
e abbondante grana grattugiato.
Mescolate e servite subito. Così
insegna Loredana.

RISOTTO ALLA MILANESE
Riso Carnaroli
Midollo Manzo
Burro
Cipolla bianca
Zafferano
Grana
Brodo di carne
Vino bianco secco

Ecco la ricetta di Giancluca.
Tritare finemente la cipolla e farla
“sudare” in un tegame a fuoco molto
dolce per 5 minuti circa, (se proprio
volete il midollo massimo 20 grammi)
con olio e poco burro. Aggiungere il
riso e farlo tostare a fuoco vivace per
un minuto, mescolando. Bagnarlo
con il vino bianco e farlo evaporare.
Versare poco alla volta il brodo
bollente, mescolando di tanto in
tanto. Cuocere il riso per 16/20 minuti
circa, secondo il riso prescelto. A metà
cottura, aggiungere lo zafferano.
Salare se necessario. Togliere il
tegame dal fuoco, aggiungere il burro

rimasto ben freddo e il formaggio;
mantecare, mescolando, rendendolo
morbido e cremoso. Farlo riposare un
munito con coperchio e poi servire in
un bel piatto bianco!

VITELLO TONNATO
Magatello di vitello
Tonno (4 scatole di tonno grandi)
Maionese
Capperi

Mondate le carote, il sedano e le
cipolle e mettete a dissalare i capperi
in acqua sino all’utilizzo.
Adagiate il vitello in una casseruola,
possibilmente oblunga, aggiungete
le carote, il sedano, le cipolle, le erbe,
i chiodi di garofano, il pepe nero,
l’olio ed il sale. Bagnate con il vino e
successivamente aggiungete l’acqua
a temperatura ambiente. La carne
dovrà cuocere così e a fuoco lento per
circa due ore.
Una volta cotta, lasciatela raffreddare
completamente e affettatela con un
coltello tradizionale a lama larga.
Preparate la salsa tonnata. Mettete nel
boccale del frullatore ad immersione
(potete usare anche il mixer, ma
otterrete meno spumosità) il tonno
sgocciolato con un bicchiere di brodo
di carne e la maionese ed iniziate a
frullare.
Man mano che frullerete, aggiungete
i capperi e le acciughe. Distribuite
la salsa sulla carne quando avrà
raggiunto una consistenza morbida e
cremosa. Scegliete a vostro piacere se
ricoprire del tutto le fettine o servire
una parte della salsa a parte così da
lasciare la scelta ai commensali di
aggiungerne ancora.
Servite a temperatura ambiente e
dopo un paio d’ore dalla nappatura
con la crema, ma lascio a voi, spiega
Stella, la discrezionalità del servizio.

LA TUA STORIA IN CLASSE:
ASCOLTO, QUINDI, CRESCO

U

n vero e proprio incontro tra generazioni, ti racconto una storia la tua è arrivato nelle scuole con un percorso laboratoriale sulle tematiche dell’identità,
attraverso la metodologia autobiografica e dell’incontro con l’altro. Tra i compiti dei ragazzi che hanno partecipato ai laboratori, quello di scoprire la
storia di una persona che abita il loro quartiere, che vedono ma non conoscono.
E così che insieme a loro si è lavorato sugli intrecci di storie del quartiere e sull’arte di ascoltare, per costruirci insieme come identità narranti e interculturali.
Il fatto che l’acronimo di Ti racconto una storia, la tua sia “TRUST”, fiducia, ci permette di giocare sul tema della fiducia nell’Umanità, della possibilità di riscatto delle
periferie , esistenziali e non , sulla valorizzazione del quartiere a cui si appartiene , sulla fiducia nel tessuto sociale e nelle nostre possibilità di farne parte in termini
virtuosi… “

TI RACCONTO UNA STORIA, LA TUA 01

NIGUARDA BOVISA

Laboratorio di autonarrazione
tra generazioni

ADRIANO PADOVA RIZZOLI
Educazione civile all’ascolto

GALLARATESE QT8

Raccoglitori di storie

CASA DELLE ASSOCIAZIONI
DI ZONA 1
Formazione Biograﬁ

CORVETTO CHIARAVALLE
PORTODIMARE
Diversità, dialogo,
conoscenza,
convivenza, coesione

LORENTEGGIO GIAMBELLINO
Occupazione costruttiva
degli spazi urbani condivisi
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8

2

Scuole primarie

5295

Bambini infanzia coinvolti
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5

60

Bambini primaria coinvolti
nella narrazione ANTEAS

60
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100
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