Giorgio Uberti
POMERIGGI INSIEME
Il progetto è stato curato da Giorgio Uberti con le Compagnie Malviste
(http://www.lecompagniemalviste.com/index) e il sostegno della Cooperativa De Grandi
(http://www.ferrucciodegradi.coop/).
Siamo a Milano e i tre quartieri periferici in cui il progetto si è svolto – Figino, Quarto
Cagnino e Quinto Romano – sono compresi nel Municipio 7 della città (zona rossa sotto):

Figino,
“Figino History, 1017 – 2017”

Figino History è il titolo di uno spettacolo teatrale sperimentale frutto dell’incontro tra uno dei
primi Public Historian italiani, Giorgio Uberti, e una compagnia teatrale molto innovativa, Le
Compagnie Malviste. Il copione è stato elaborato tenendo conto dell’esito degli incontri,
iniziati a ottobre 2016, e facenti parte del progetto “Pomeriggi Insieme”. Questo progetto,
sostenuto dalla Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi, si è snodato in una serie di

laboratori a carattere storico e artistico nei quali i partecipanti, tutti over 65, hanno avuto la
possibilità di immergersi e confrontarsi con varie tipologie di fonti documentali relative alla
storia del loro quartiere: Figino. Il filo conduttore di questi incontro sono stati i mille anni dalla
prima menzione della località.
Infatti di Figino, oggi quartiere alla periferia di Milano, se ne parla per la prima volta nell’anno
1017 con il nome di Feglini. Questo termine sembra indicare l’arte del vasaio, il vasellame,
la terracotta o una cava d’argilla. Figino sarebbe nato quindi come una località nella quale
si producevano mattoni, coppi e tegole. Proprio i mattoni sono stati i protagonisti dello
spettacolo teatrale e la metafora attraverso cui è stata osservata la storia di un quartiere
millenario. In questo progetto sono stati coinvolti i bambini di una scuola elementare locale,
che sono stati chiamati a realizzare mille mattoncini numerati distribuiti la sera dello
spettacolo. Questo laboratorio, oltre a permettere ai bambini del quartiere di entrare in
contatto con la storia del proprio territorio ha insegnato loro il valore dello scorrere del tempo
legato alla lavorazione dell’argilla e alla cottura nel forno.
Sul palco, attraverso tre sipari, insieme alle fragole e ai personaggi storici hanno trovato
posto anche i simboli del degrado urbano e dei problemi contro cui il quartiere si è dovuto
unire e ha dovuto lottare negli ultimi decenni. La performance teatrale è stata inserita nel
fitto programma delle celebrazioni legati al millenario del quartiere, gestite dal Comitato di
Quartiere di Figino, e patrocinate dal Municipio 7 del Comune di Milano. Questa esperienza
è stata infine portata alla prima conferenza nazionale di Public History che si è svolta dal 5
al 9 giugno a Ravenna come esempio virtuoso di incontro tra l’arte e la storia in una comunità
periferica di una grande città.
(Foto di Paola Meloni)

Quarto Cagnino,
“La storia come legante tra generazione opposte. Perché la storia siamo noi”

Condividere il proprio quartiere da due prospettive differenti per immaginarne il futuro. Da
una parte troviamo la prospettiva di chi, negli anni, quel quartiere l’ha osservato trasformarsi
e dall’altra la prospettiva di una generazione di bambini che quel quartiere hanno appena
iniziato a scoprirlo. Il quartiere in questione è Quarto Cagnino, siamo nei pressi dello stadio
di San Siro, e l’incontro tra due generazioni opposte è stato guidato da una compagnia

teatrale innovativa, le Compagnie Malviste, e da uno dei primi Public Historian di Milano
(Giorgio Uberti). Il lavoro è iniziato a ottobre 2016, nei locali della Cooperativa Edificatrice
Degradi. In un seminterrato, un gruppo di cittadini “over 65”, hanno iniziato a condividere i
loro ricordi e le loro fotografie del quartiere in cui abitano. Le barriere temporali sono state
abbattute e si è tornati fino agli anni del fascismo e della guerra. Qualcuno si ricordava della
regina Elena che ha inaugurato la locale chiesa parrocchiale e altri i dirigibili in volo sopra
la piazza d’armi. Questi ricordi, grazie alla presenza di uno storico, sono stati raccolti,
ordinati e integrati con documenti d’epoca. Il materiale è stato portato ai ragazzi di una
scuola secondaria inferiore ai quali è stato chiesto di immaginarsi il loro dirigibile dei sogni
o il loro quartiere visto dall’alto e poi di immaginarsi un menu per accogliere la regina in casa
loro. Questo lavoro li ha portati alla produzione di testi e disegni che sono diventati il
canovaccio di un copione teatrale che si è arricchito dall’incontro tra queste due generazioni.
L’ultima parte del lavoro è stata infatti dedicata all’incontro e allo scambio di ricordi, modi di
dire, giochi di strada che entrambe le generazioni vivono da due punti di vista diversi ma
con in comune il medesimo quartiere. Il copione si è così arricchito e dopo le consuete prove
lo spettacolo, dal titolo La Storia siamo noi, è andato in scena il 16 maggio 2017, prima per
i genitori e per gli insegnanti e, la sera seguente, nello Spazio Teatro 89 cuore culturale del
quartiere, per tutti i cittadini.
(Foto di Paola Meloni)

Quinto Romano,
“Luoghi storici”
L’esperienza di Quinto Romano (Compagnie Malviste, Cooperativa Degradi) ha creato
l’occasione per condividere luoghi del quartiere i cui nomi si sono persi negli anni. Da una
serie di incontri, iniziati a ottobre 2016, sono emersi i seguenti luoghi, ognuno di essi aveva
uno storia che è stata poi rappresentata in una passeggiata teatrale per le vie del quartiere:

Case/Corti nel borgo storico:
- Curt di Zucuruni (Cascina Airaghi)
- Curt del Tabacché
- Curt del Brivi (Cascina Brivio)
- Curt di Napuli
- Curt di Sigiunet
- Curt del Cazzaniga

-

Cascina Prina

Località “storiche” fuori dal borgo:
- Cascina Ghiglia
- Cascina Culumbera (Cascina del Majno)
- Cascina Caldera
- Cascina San Romano (Cascina Malpaga)
Edifici “storici” altri:
- Chiesa dei Santi Nazaro e Celso (ora demolita)
- Chiesa della Madonna della Divina Provvidenza
- Grotta della Madonna di Lourdes
- Edicola della Madonna (ex macelleria)
- Asilo parrocchiale (lapidi caduti 15/18 e 40/45)
- Lavatoio
- Scuola elementare "Carlo Poma"
- Cinema (distrutto in un incendio)
- Cooperativa
- Crocetta della peste
Il lavoro continuerà grazie alla partecipazione a questa passeggiata di architetti che
immagineranno per il prossimo anno alcuni interventi leggeri per lasciare una memoria di
questa toponomastica dimenticata.
(Foto di Paola Meloni)

