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Piano City Milano a Parco Certosa 
 

 
 
Nel week-end tra il 17 e il 19 maggio 2019 è in 
calendario l’ottava edizione di Piano City Milano: 
oltre 450 concerti gratuiti in tutta la città. Case, 
cortili, piazze, parchi, musei, terrazze risuoneranno 
in una continua dichiarazione d’amore per il 
pianoforte e le sue note. Il programma completo è 
disponibile sul sito www.pianocitymilano.it 
L’Associazione Parco Certosa aderisce 
attivamente per il terzo anno consecutivo a tale 
evento offrendo momenti di bella musica all’interno 
del nostro Quartiere. Undici sono i concerti previsti 
quest’anno, per lo più all’interno dell’Auditorium 
della Chiesa Pentecoste o sul sagrato della stessa 
Chiesa (via Carlo Perini 25). Si inizierà sabato 18 
maggio, alle 11, con Piano Bimbi: due giovani 
studiosi di pianoforte, Francesco e Carola. Cinque 
concerti di fila sono previsti per il pomeriggio di 
sabato 18 maggio. Alle 15 Vincenzo Vitale suonerà 
Beethoven, alle 16 Riccardo Martinelli presenterà i 
sonetti di Petrarca di Franz Liszt, alle 17 Iacopo 
Rossi proporrà musiche di Liszt, Schubert, Wagner 
e Brahms. La serata proseguirà alle 18 con Gina 
Marano (Franz Schubert) e alle 19 con il duo 
Angela Ignacchiti e Nordilia Formenti (in “Tenere 
Armonie”). Alle ore 21 infine Pasquale Rinaldi si 
esibirà in “Improvvisazioni piano jazz”. Domenica 
19 maggio, alle ore 16, Michele Rinaldi presenterà 
musiche classiche di sei differenti artisti; alle 17 
Marwan Afifi Afifi suonerà musiche di Chopin e di 
Albeniz; alle 18 anche Francesca Formenti 
proporrà alcuni interessanti brani di musica 
classica e infine, alle ore 21, Pietro Calabretta 
concluderà la manifestazione con una carrellata di 
autori famosi. Tutti i concerti sono gratuiti. 

 
 
Barriera fonoassorbente in via Porretta 
 

 
 
E’ in fase di costruzione, in via Porretta, lungo il 
terrapieno della massicciata ferroviaria, una 
barriera fonoassorbente. A breve si procederà 
anche con la posa dei pannelli sommitali. 
EuroMilano e Comune di Milano stanno valutando 
congiuntamente una variante progettuale scaturita, 
in corso d’opera, sulla base di alcune richieste 
provenienti da abitanti del Quartiere. Si tratta 
dell’ipotesi di realizzazione di un’aiuola alla base 
del muro. Questa alternativa presenta però delle 
inevitabili ricadute sulla viabilità (diminuzione del 
calibro stradale) e sugli aspetti manutentivi. 
 
12 maggio – Pomeriggio di festa al Parco Verga 
 

 
 
Presso il chiosco del Chiringuito, all’interno del 
Parco Verga, saranno presenti i pony della Fattoria 
Besana, Maurizio DJ, l’Associazione Human Dogs 
e l’Associazione Parco Certosa (per presentare 
alcune nuove iniziative previste nel Quartiere). 
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Il 5x1000 all’Associazione Parco Certosa 
 

 
 
L’Associazione Parco Certosa chiede agli abitanti 
del quartiere la destinazione dei fondi del 5x1000. 
Basta apporre una firma nell’apposita casella 
prevista sul modulo della propria dichiarazione dei 
redditi e indicare il codice fiscale numero 
97550520155. L’Associazione, sentiti anche i 
suggerimenti in merito degli abitanti inviati 
all’indirizzo info@parcocertosa.it, deciderà poi 
come meglio destinare tali proventi a beneficio del 
Quartiere. La rendicontazione completa dell’utilizzo 
dei fondi 5x1000 nel corso degli ultimi anni è 
disponibile sul sito www.parcocertosa.it.  
 
Presentazione della Blu Run Parco Certosa 
 

 
 
Sabato 11 maggio, alle ore 10, presso il Radisson 
Blu Hotel di via Villa Pizzone 24, a Milano, è 
prevista la presentazione ufficiale della quarta 
edizione della Blu Run Parco Certosa. Parteciperà 
Pietro Pastorini, il così detto “Fabbricatore di 
campioni”. La sua storia di allenatore si fonda sulla 
sua attività di educazione sportiva che ha portato 
molti atleti italiani ai vertici mondiali nella marcia. 
 
Aperte le iscrizioni all’Oratorio estivo 2019 
 
Come consuetudine, la Parrocchia Pentecoste 
anche quest’anno offre ai giovani del Quartiere la 
possibilità di usufruire dell’Oratorio estivo. 
Quest’anno tale servizio è previsto da giovedì 13 
giugno fino a venerdì 12 luglio. Sono aperte le 
iscrizioni presso la segreteria della Parrocchia (via 
Carlo Perini 25) fino a esaurimento dei posti. 

Visita guidata alla chiesa di San Maurizio 
 
La Parrocchia Pentecoste organizza per domenica 
2 giugno pomeriggio una visita guidata alla chiesa 
di San Maurizio, al Monastero Maggiore (il più 
antico cenobio femminile di Milano), in Corso 
Magenta, 15. Bernardino Luini, vi operò con la sua 
scuola dal 1522 al 1529, ritraendo storie di santi, 
parabole, episodi della vita di Cristo e biblici. La 
chiesa, sede di una straordinaria espressione della 
pittura rinascimentale lombarda, è considerata “la 
Cappella Sistina di Milano”. 
 
2 giugno 2019 - Blu Run Parco Certosa 
 

 
 
Alle ore 9.30 di domenica 2 giugno, all’interno del 
Parco Franco Verga, partirà la quarta edizione 
della Blu Run Parco Certosa. Tre i percorsi 
differenziati: da 2,5 km, da 5 km e da 10 km. E’ 
possibile iscriversi da Optical, via Lessona 9, da 
Cisalfa presso il Centro Commerciale Metropoli, 
oppure online sul sito www.blurun.it. Il costo di 
iscrizione previsto, fino al 19 maggio, è di 10 euro 
(per gli atleti minorenni il costo è di 5 €) e prevede 
la consegna di una maglietta tecnica e del ricco 
pacco gara (a fine corsa). 
 
Associazione Quarto Oggiaro Vivibile in Festa 
 
Quattro week-end di festa per l’Associazione 
Quarto Oggiaro Vivibile nel mese di maggio. Si 
inizierà domenica 5 maggio con la pedalata per il 
quartiere e si finirà alle 22.30 di domenica 26 
maggio con lo spettacolo di fuochi di artificio. Il 
programma completo è disponibile online su 
http://quartooggiaro.vivibile.com/  

 
 

 
 A cura di Giorgio Bianchini, 

Sandro Converso e Pierluigi Maruca 
 


