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A MILANO ANCHE L’OMAGGIO A FRANCESCO AGELLO, PILOTA DI CASALE CHE DETIENE IL RECORD DI VELOCITÀ

Palazzo Isimbardi e gli eroi dell’aria
In Provincia una mostra sulla storia dell’aeronautica italiana

UN’ORIGINALE INIZIATIVA A CAVENAGO D’ADDA PRESENTATA DA TINO GIPPONI

Il dialetto lodigiano e un’antologica,
le tradizioni e l’arte diventano futuro

I L P R O G E T T O

Le porte
“aperte”
in biblioteca

n Che letture si celano dietro tito
li improbabili come Sequestro un
uomo, Il barone rombante e Il dia
rio di Anna Falk? Romanzi d’av
ventura o rifacimenti demenziali
di opere esistenti? Anche se può
sembrare incredibile, qualcuno
ha già provato a cercare simili te
sti in biblioteca, suscitando l’ila
rità dell’addetto al banco prestiti:
questi titoli fanno infatti parte di
una raccolta di lapsus usciti dalla
bocca dei lettori, che sono stati
raccolti in uno spazio web detto
“Neurobiblioteca” e che vengono
ora utilizzati come slogan per lan
ciare “16 10 10”, un’iniziativa di
retta a far conoscere meglio la re
altà delle biblioteche pubbliche e
private.
Con il patrocinio del Sistema Bi
bliotecario Milano Est e di Italia
Nostra Onlus, sabato 16 ottobre si
mobiliteranno infatti più di cento
biblioteche sparse tra l’Italia e la
Svizzera, con aperture straordi
narie e presentazioni di libri, nel
tentativo di allargare il proprio
bacino d’utenza: sembra infatti
che l’85% degli italiani non abbia
mai messo piede in una di queste
strutture.
L’idea è partita dal territorio del
Sud Milano, durante una telefo
nata intercorsa tra Monica Mon
giello, bibliotecaria di Vizzolo
Predabissi, e Gabriele Prinelli,
suo collega di San Donato Milane
se: «Si stava ragionando di un’ini
ziativa promossa dai librai su Fa
cebook “Regala un libro ad un
amico” e ci siamo detti: perché
non possiamo promuoverci anche
noi via Internet?» ha raccontato
quest’ultimo.
I due hanno così cominciato a dif
fondere il progetto on line, chie
dendo ai loro colleghi un adesio
ne informale e lasciandoli liberi
nell’organizzazione della giorna
ta.
A San Donato, ad esempio, nella
mattinata del 16 ottobre si terran
no due eventi presso la biblioteca
di Certosa: alle 10 l’illustratrice
Gaia Stella animerà un laborato
rio per bambini dai 7 ai 10 anni,
mentre alle 11 la scrittrice Mari
na Crescenti presenterà il suo
noir Joy edito da Fratelli Frilli.
Nella mobilitazione generale, an
che i lettori avranno un loro com
pito: dovranno infatti cercare di
convincere gli amici più reniten
ti, che in biblioteca non sono mai
entrati, a tesserarsi al servizio.
Chi fosse interessato a partecipa
re all’evento troverà informazio
ni dettagliate su Internet: “16 10
10” vanta infatti un proprio blog
all’indirizzo http://16x10.word
press.com, in cui è pubblicato an
che l’elenco completo delle biblio
teche aderenti.

Carla Pirovano

n I chiostri di palazzo Isimbardi,
sede della Provincia di Milano,
diventeranno fino al 21 ottobre
un museo a cielo aperto della sto
ria dell’aeronautica tricolore.
Lunedì mattina ha aperto i bat
tenti in corso Monforte, sede am
ministrativa provinciale, un’ini
ziativa che si discosta da linee
culturali assai esplorate e parla
invece di una pagina di storia
italiana non nota a tutti: i cento
anni, più o meno esatti, del volo
targato tricolore. Centouno anni
fa, correva il 1909, un aviatore
francoperuviano, Geo Chavez,
dimostrava le straordinarie po
tenzialità del mezzo tecnico che
simboleggia meglio di tutti il No
v e c e n t o 
l’aereo ap
punto  riu
s c e n d o a
par tire da
B r i g a n e l
cantone el
ve t i c o d e l
Vallese, su
perare il va
lico del Sem
pione e pre
c i p i t a r e ,
purtroppo,
in prossimi
tà di Domo
dossola. Un
anno dopo,
era un seco
lo fa esatto, arrivavano in Italia i
fratelli Wright, gli americani che
nel 1903 avevano innalzato, quat
tro secoli dopo l’italiano Leonar
do Da Vinci, il primo “trabicco
lo” biplano in grado di volare nel

modo con cui l’uomo ha sempre
sognato di farlo. Due date simbo
lo prese come capitolo iniziale di
un’affascinante avventura: quel
la del secolo con le ali e dell’Ita
lia in volo. Un’avventura che toc

ca da vicino fra l’altro Milano e il
Lodigiano. La metropoli lombar
da è stata una delle prime “città
aviatorie” con il sistema Idrosca
lo ForlaniniLinate, ancora oggi
perno dei collegamenti nazionali

ed europei. E il Lodigiano mette
la figura di Francesco Agello
(190242), il pilota di Casalpuster
lengo che ancora oggi detiene, 77
anni dopo il volo del 1933, il pri
mato mondiale di velocità rag

giunto con un apparecchio a pi
stoni con atterraggio idrovolan
te: 709 chilometri orari. I pezzi
forti della mostra, che conta sul
contributo del Museo nazionale
dell’Aeronautica militare di Vi
gna di Valle (Roma), sono la ri
produzione del Bleriot in legno
che portò Chavez da un lato al
l’altro delle Alpi, e del deltaplano
di un altro innamorato dell’aria:
Angelo d’Arrigo, ideatore di nuo
vi prototipi di volo senza propul
sione, capace di sorvolare l’Eve
rest a 9mila metri prima di tro
vare la morte quattro anni fa
proprio nel cuore di una manife
stazione aerea. All’inaugurazio
ne sono intervenuti otre seicento
studenti degli istituti superiori
aeronautici milanesi “Maxwell”,
“Lindbergh”, “National” e “Fel
trinelli” nonché del bergamasco
“Locatelli”. «Ricordare l’impre
sa di Chavez  ha dichiarato il
presidente Guido Podestà signi
fica comprendere che il progres

so umano vola
sulle ali del co
raggio e della
generosità di
chi, pur valu
tando il rischio
dell’impresa,
andò incontro
al coraggio ri
formatore del
l ’ u t o p i a » .

L’esposizione gratuita resterà
aperta al pubblico dal 4 al 21 otto
bre 2010, da lunedì a venerdì, dal
le 15 alle 18 e nei giorni festivi
dalle 13 alle 17.

Emanuele Dolcini

Alcuni dei
“pezzi“ (tra

esemplari veri,
modellini e

poster) esposti
alla mostra

milanese

CAVENAGOD’ADDA Un capocomico po
eta e un po’ guascone, che ha fatto
della conservazione del dialetto e
della valorizzazione della civiltà
che gli era legata il suo cavallo di
battaglia. Un giovane artista con
opere originali e ricchissime di co
lore, tutte proiettate sul futuro. Un
critico d’arte che è anche forbito
parlatore, uomo di cultura e profon
do conoscitore di tutti i valori di cui
è impregnata la nostra terra. Cécu
Antonio Ferrari da Montanaso, Pa
olo Monico in arte EdgaR da Cavia
ga, Tino Gipponi da Lodi. I tre mo
schiettieri, li ha chiamati il diretto
re del “Cittadino” Ferruccio Palla
vera nel presentare brevemente i
profili dei tre personaggi che, con la
loro presenza,
hanno caratte
rizzato, sabato
sera 2 ottobre,
l’avvio delle
manifestazioni
culturali della
sagra di Cave
nago d’Adda.
Nel salone mu
nicipale, infat
ti, Tino Gipponi ha anzitutto pre
sentato con sinceri apprezzamenti
le particolarità che caratterizzano
le opere di Paolo Monico, la cui mo

stra antologica  intitolata “Traspo
sizioni 20062010”  rimarrà a dispo
sizione dei visitatori per tutto il me
se di ottobre (aperture ogni domeni

ca dalle ore 15 alle 19).
Sempre Gipponi si è quindi soffer
mato sui contenuti della poesia e
del teatro di Antonio Ferrari, al

quale è legato da un’antichissima
amicizia. È stata anche l’occasione
per ricordare il grande lavoro com
piuto da Ferrari per la salvezza del

dialetto in inizia
tive valide, alcu
ne delle quali du
rano ormai da
quasi quaran
t’anni, come il
concorso di poe
sia della lingua
lombarda. Cécu,
a sua volta, che
indossava gli abi
ti che lo hanno
da sempre carat
terizzato, ha lert
to e commentato
alcune delle sue
più belle poesie.
Si è trattato di
una serata cata
pultata tra il pas

sato e il futuro. La serata si è con
clusa in bellezza con la visita da
parte dei presenti alle sale dell’adia
cente Museo “Ciòca e berlòca”.

Sopra, il pubblico
intervenuto alla
presentazione.

In alto, da sinistra
Pallavera, Monico,

Gipponi e Ferrari.
A lato, Paolo

Monico vicino a una
delle sue opere

Le poesie di Antonio Cécu Ferrari
e i dipinti di EdgaR Paolo Monico

Sant’Angelo e “i colori delle donne”:
storie e percorsi di lettura senza tempo
n A Sant’Angelo Lodigiano (col
patrocinio del Comune), è partito
giovedì 23 settembre il 7° ciclo di
incontri e percorsi di lettura di
autrici contemporanee “I colori
delle donne”, organizzato dall’As
s o c i a z i o n e D o n n e & D o n n e
(www.donneedonne.it). Protagoni
sta della prima serata è stato il ro
manzo della scrittrice albanese
Anilda Ibrahimi Rosso come una
sposa, pubblicato nel 2008 da Ei
naudi e presentato da Elida Zene
li, nata in Albania ma residente
ormai da anni in Italia, che ha
parlato della «donna albanese
aperta al mondo, che non rinnega
le proprie radici ma nemmeno ci
si rinchiude!». L’autrice Anilda
Ibrahimi è nata a Valona nel 1972,
ha studiato letteratura a Tirana e

ha lasciato il suo paese nel 1994
per trasferirsi in Svizzera, dove è
rimasta per tre anni. Giornalista,
ora vive a Roma dove è consulente
per il Consiglio italiano per i rifu
giati. Nel 1996 ha vinto a Losanna
il premio per la poesia albanese
contemporanea e ha pubblicato la
raccolta poetica “Cristallo di tri
stezza”. È stato bello partecipare,
essere tante donne che si sono ri
trovate a parlare delle loro origini
comuni e delle loro storie, molte
attuali, di emancipazione, altre
più legate a un passato in cui le
donne avevano sicuramente meno
libertà, seppur condita con un cer
to “potere” nell’ambito della fami
glia. In un periodo storico in cui la
condizione delle donne sembra re
trocedere al posto di avanzare in

contri come questo sono molto im
portanti non solo per l’arricchi
mento culturale letterario, ma so
prattutto per la crescita persona
le. La discussione sui temi del ro
manzo, introdotta dalla presiden
te dell’associazione Danila Baldo,
è stata vivace e sentita, purtroppo
senza l’apporto del confronto con
il punto di vista maschile, di cui si
auspica la presenza nei prossimi
due incontri che vedranno il 14 ot
tobre la presentazione di Rosso
vermiglio, di Benedetta Cibrario,
raccontato da Maria D’Angelo, e il
28 ottobre del bellissimo romanzo
L’aiuto di Kathryn Stockett, rac
contato da Susy Ferrari.
L’autrice Anilda Ibrahimi nel suo
romanzo parte da ricordi e rac
conti della sua terra, che si intrec

ciano con il vissuto personale,
una storia familiare che si svilup
pa attraverso quattro generazioni.
Il luogo è Kaltra, “l’azzurra”, pae
sino situato tra le montagne meri
dionali dell’Albania, una Fonta
mara simile a tanti altri paesi iso

lati e arretrati dell’inizio ‘900. La
famiglia è lo specchio della storia
del paese, da re Zog I a Vittorio
Emanuele III, alla lotta al nazifa
scismo e successivo regime di Ho
xha, fino al crollo del muro di Ber
lino e ai primi drammatici anni

’90. Sono famiglie nu
merose, tipiche della
società contadina, do
ve l’uomo è padrepa
drone, la nascita di
una femmina non por
ta gioia, la donna è
strumento, prima nel
le mani dei genitori e
dei fratelli, poi in
quelle del marito e
della suocera. Anilda
Ibrahimi attraversa i
tanti sommovimenti
politici della sua terra
e alla fine ci presenta
il regime e l’apertura
drammatica dell’Al
bania a un mondo che
non conosce e da cui è
stata esclusa e che ve
de gli Albanesi in fu

ga.In questa transizione che sem
bra seppellire il passato, nel bene
e nel male, Dora, la nipote di Saba,
voce narrante della seconda parte
del romanzo, lascia l’Albania con
un biglietto di sola andata...

Vasenka Rangu

Per il presidente Podestà «il progresso
umano vola sulle ali del coraggio»

Un primo piano di Gabriele Prinelli

Un’immagine della serata di presentazione di “Rosso come una sposa” di Anilda Ibrahimi


