
La Baggina
compie 100 anni

Vittime di mafia
La città ricorda

13

L’Italia
di Schönberg

Giornata rock
per Exodus

Artigianato
e corsi al Museo

Tra cronaca e poesia, il romanzo ispira un laboratorio per i detenuti

In cammino Una recente immagine di passanti in via Padova

Il Pio Albergo Trivulzio oggi pomeriggio
apre le sue porte a figli e nipoti dei
dipendenti e dei ricoverati per
festeggiare i 100 anni di attività.
In programma i giochi di una volta,
dalle bolle di sapone al tiro ai barattoli

Via Trivulzio 15, ore 14.30-17.30

Nell’anniversario della strage di Capaci,
oggi all’albero «Falcone e Borsellino» la
città ricorda le vittime della violenza
mafiosa in un incontro con magistrati,
giornalisti e associazioni. L’iniziativa è
curata dall’associazione Libera.

Via Benedetto Marcello, ore 17

«Conosci la terra dove fioriscono i limoni?»
La domanda che fa da titolo al programma
proposto oggi dal soprano Stelia Doz e dal
pianista Guido Salvetti diventa musica nei
lieder di Wolf e Schönberg sui versi con cui
Goethe descriveva i viaggi nel Sud Italia.

San Marco, ore 16, € 15

Al Parco Lambro (area capanna dello Zio
Tom) «Maylive Exodus», organizzato
dalla comunità Exodus di Don Mazzi.
Protagonisti, i gruppi Sonohra (foto),
Teka P e Arm On Stage, l’artista reggae
Sun Soolet e il cantautore Martino Corti.

Parco Lambro, ore 16-19.30, ing. lib.
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Oggi chiude i battenti al Museo Diocesano
la mostra mercato di artigianato «Chiostro
in fiera». La giornata propone anche
brunch, corsi di decori floreali, laboratori
didattici e uno spettacolo di burattini.

Corso di Porta Ticinese, dalle ore
10.30, www.museodiocesano.it

S arà un vero e proprio la-
boratorio sull’immigra-
zione e sulla scrittura te-

nuto da Matteo Speroni, che
trarrà spunto dai temi del suo
romanzo, «I diavoli di via Pado-
va» (Cooper editore, euro 12).
Il primo incontro (riservato al-
la stampa) sarà domani, in oc-
casione della presentazione
del libro nel carcere di Bollate.
Il giorno dopo, martedì, l’auto-
re sarà invece alla Feltrinelli di
corso Buenos Aires 33 (ore
18.30, ingresso libero) per di-
scutere di un quartiere difficile
insieme con Paolo Foschini,
cronista e inviato del Corriere
della Sera, Alfredo Alietti do-
cente di Sociologia urbana e il
songwriter Folco Orselli.

Ci sono solo due modi per
raccontare un quartiere: uno è
attraversarlo, l’altro è lasciarsi
attraversare. Ciò che fa Matteo
Speroni con il suo romanzo,
un reportage narrativo che vi-
ve di una prosa aderente al rea-

le, poetica e rabbiosa, con un
passo cinematografico che è
tutt’uno con l’impegno sociale
e che ricorda lo Spike Lee di
«Fa la cosa giusta». Prendiamo
via Padova, attraversarla signi-
fica: camminare rapidamente
e — nel migliore dei casi — co-
gliere la superficie delle cose
(quello che c’era e che non c’è
più); se poi uno di mestiere fa
il giornalista — come Speroni
che lavora al Corriere — la zo-
na è di quelle che «pretesti»
(risse, rapine e, perfino, omici-
di) ne offrirebbero a iosa...
Molto più complesso è, inve-
ce, lasciarsi attraversare. Per-
ché vuole dire respirarne gli
odori e gli umori, cogliere il
bianco, il nero e le sfumature,
inebriarsi dell’odore di pollo al-
lo spiedo e di kebab, conosce-
re i ritmi del giorno e della not-
te, riempirsi gli occhi nei bazar
cinesi, farsi largo tra gruppi di
sudamericani sul marciapiede,
sostenere lo sguardo di chi dif-

fida dei nuovi arrivati.
Sarà che Speroni in quella

zona ci vive — non solo ci abi-
ta — da vent’anni, ma il suo è
il ritratto vivente di un quartie-
re che ha perso un’identità per
trovarne mille. C’è l’Adri agen-
te immobiliare in crisi, c’è Bel,
peruviano attaccabrighe, c’è
Rott «arrivato dal Bangladesh
con la moglie e tre figli»; poi
Bach distinto signore e giocato-
re di Lotto; la tossica cui la so-
rella poliziotta ha arrestato lo
spacciatore; il Ghigno, barista
italiano che odia i cinesi per
cui lavora. Sono loro il mondo
di Tes (diminutivo di Tesio, di-
minutivo di Telesio), narratore
protagonista e impenitente
perdigiorno. Sono loro i pove-
ri diavoli (o gli angeli caduti)
di via Padova che a incrociarli
di sfuggita mettono paura, ma
a stargli accanto fanno tenerez-
za e strappano pure un sorriso.

Severino Colombo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Padova? Un film di Spike Lee

Teatro, incontri, musica
e la sera con Malika

Storie Il libro di Matteo Speroni domani al carcere di Bollate e martedì alla Feltrinelli

Seconda e ultima giornata della festa «Via Padova è meglio
di Milano», con 70 eventi organizzati da oltre 50
associazioni. Anche oggi, teatro, musica, incontri, sport,
giochi (tutto a ingresso libero). Tra gli appuntamenti,
presentazione del libro di foto (di Giulio Boem) e testi
(realizzati da bambini) «È meglio qui che a Milano» (che
ispira il titolo dell’iniziativa), ad Assab One dalle 15 (Via
Assab 1) e la serata «Suoni da via Padova»: al parco
Trotter, dalle 17, Banda del Villaggio Solidale, percussioni
africane con i Sinitha, Orchestra di via Padova con la
partecipazione della cantante Malika Ayane (foto). Inoltre
è annunciato durante la giornata un intervento del sindaco
Letizia Moratti. Programma: www.meglioviapadova.org.

La Festa nella via

febbraio 2010: nella via viene
ucciso un ragazzo egiziano

i chilometri di via Padova, da
Loreto fino a Crescenzago

FESTA INCONTROCLASSICAFESTIVAL FIERA

DOMENICA 16 maggio h. 20.00
ANGELS AND GHOSTS
Zona K - Ingresso libero

GIOVEDÌ 20 maggio h. 19.00/21.00
PANE, JAZZ & FONDERIA
Fonderia Napoleonica Eugenia
Concerto e Cena € 30,00

GIOVEDÌ 20 maggio h. 21.00
PAOLINO DALLA PORTA & GIOVANNI 
FALZONE
h. 22.00 BLACK HOLE QUARTET
Fondazione Riccardo Catella
Biglietto per 2 concerti: intero € 18.00,
ridotto € 13.00

GIOVEDÌ 20 maggio h. 22.00
FRANCESCA AJMAR JAZZ TRIO
NordEst Caffè
Ingresso con consumazione

VENERDÌ 21 maggio h. 21.00
INTERMITTENZE TRIO
h. 22.30 ARTCHIPEL ÒRKESTRA
Teatro Sala Fontana
Biglietto per 2 concerti: intero € 18.00,
ridotto € 13.00, gratuito per i minorenni

SABATO 22 maggio h. 19.00
STEVE PICCOLO & SIMONE MASSARON
Sound Metak - ingresso libero

SABATO 22 maggio h. 20.00
HIGHRAVE
h. 21.30 CREATIVE JAZZ ENSEMBLE
Fonderia Napoleonica Eugenia
Biglietto per 2 concerti: intero € 18.00,
ridotto € 13.00 

MERCOLEDÌ 19 maggio h. 18,30/19,30
MA CHE MUSICA! VOL. 3
Puerto de libros - ingresso libero

GIOVEDÌ 20 maggio h. 18,30/19,30
PAUL BLEY: THE LOGIC OF CHANCE 
Puerto de libros - ingresso libero

VENERDÌ 21 maggio h. 18,30/19,30
JAZZ IS A WOMAN + SPEAK 
JAZZMAN 
Puerto de libros - ingresso libero 

SABATO 22 maggio h. 18,00/19,00
WILLIAM PARKER: CONVERSAZIONI 
SUL JAZZ
Puerto de libros - ingresso libero

DOMENICA 16 maggio h. 19,00/22,00
INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE
AH-UM PEOPLE 2000/2010 parte I°
E JAZZ-O
Zona K - dal 16 al 23 maggio
ingresso libero

MERCOLEDÌ 19 maggio h. 19,00/22,00
WILLIAM PARKER PORTRAITS +
VISION OF NEW YORK
Spazio Frida - dal 19 al 23 maggio 
ingresso libero

GIOVEDÌ 20 maggio h. 20,30/22,00
MUSIC FOR PAINTERS
Fondazione Riccardo Catella
con biglietto d’ingresso ai concerti del 
20/05, dal 21 al 23 maggio ingresso libero

SABATO 22 maggio h. 10,30/12,30
SUONA SUBITO!
lezioni prova da 3 a 14 anni
Parco dei Diritti dei Bambini
ingresso libero con prenotazione

SABATO 22 maggio h. 15,30/17,30
LA STORIA DELLE NOTE da 3 a 10 anni
Parco dei Diritti dei Bambini ingresso € 5.00

DOMENICA 23 maggio h. 10,30/17,30
0/5 NOTE lezioni concerto
per piccolissimi
da 0 a 5 anni
Zona K - Prenotazione obbligatoria. 
Telefonare al n. 02/97378443 da lunedì 
a venerdì dalle h. 10.00 alle h. 16.00
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FONDERIA NAPOLEONICA EUGENIA
via G. G. Thaon di Revel, 21

TEATRO SALA FONTANA
via G. Boltraffi o, 21

SOUND METAK
piazzale Segrino, 1

NORDEST CAFFÈ
via P. Borsieri, 35

PUERTO  DE  LIBROS
via A. Pollaiuolo, 5

FRIDA CAFÉ
via A. Pollaiuolo, 3

ZONA K
via Spalato, 11

PARCO DEI DIRITTI DEI BAMBINI
via de Castillia, 28

FONDAZIONE RICCARDO CATELLA
via de Castillia, 28

Ideato da

Sponsor

L’ISOLA CHE SUONA

AHUMJAZZFESTIVAL.COM
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