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Concorso fotografico: premiazione e classifica 
 

 
 
Nella serata di sabato 26 ottobre, presso 
l’Auditorium Pentecoste, ha avuto luogo la 
premiazione del concorso fotografico Parco 
Certosa contest 2019. Il regolamento del 
Concorso, organizzato dall’Associazione Parco 
Certosa insieme all’agenzia fotografica Milano 
Panoramica, richiedeva di immortalare le bellezze 
del “nostro” Quartiere. Sono pervenute cinquanta 
fotografie: sopra quella realizzata da Lu Xu, che si 
è posizionata al quinto posto. Le dieci migliori 
fotografie sono disponibili su www.parcocertosa.it  
Nove di queste fotografie sono state utilizzate per il 
calendario del nostro Quartiere Parco Certosa 
2020. Per averne una copia occorre contattare 
info@parcocertosa.it  
 
Cineforum 2019 – due film a novembre 
 

 
 
Alla proiezione dei primi due film dell’edizione del  
Cineforum Parco Certosa di quest’anno, dal titolo 
“uno sguardo verso i giovani”, hanno assistito un 
centinaio di persone.  

 
Per il 9 novembre è prevista la proiezione di “Solo 
cose belle”: Benedetta, sedicenne figlia del 
sindaco di un paesino romagnolo, fa conoscenza 
con gli abitanti di una casa famiglia appena giunti 
sul posto: disabili gravi, ex prostitute, ex detenuti. 
Tra di essi c’è Kevin, di cui la ragazza si innamora 
perdutamente. Sabato 23 novembre sarà proposto 
il film “Banana”: per vincere non bisogna soltanto 
attaccare gli ostacoli con forza ma anche col 
cuore. Un ragazzo, quando scopre che la giovane 
di cui è innamorato rischia di essere bocciata, si 
impegna con tutto se stesso per aiutarla a 
migliorare i voti ed essere promossa. Al termine 
dei due film seguirà un dibattito, questa volta con 
due esperti ospiti. L’appuntamento è in Auditorium 
Pentecoste, l’ingresso è gratuito! 
 
Tavola rotonda sulla violenza di genere 
 

 
 
La scrittrice Serenella Calderara, in collaborazione 
con l’Associazione Parco Certosa ha organizzato 
per domenica 24 novembre, dalle ore 16.30, una 
tavola rotonda per confrontarsi sulla tematica 
della violenza di genere. Parteciperanno tra gli 
altri: Diana de Marchi, Alberto Bertoli, Anarkikka, 
Claudia Biondi, l’istituto Paolo Frisi, Gessica Sottile 
e Pierluigi Maruca. Il programma prevede alle 
16.30 l’inaugurazione della panchina rossa, in via 
Carlo Perini, in memoria di tutte le vittime di 
violenza. Alle 17.30 comincerà il confronto, alle 19 
il rinfresco e la visita guidata della mostra “Non 
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chiamatelo raptus” con l’autrice Anarkkika; la 
serata si concluderà col concerto di Alberto Bertoli. 
 
Concerto di Alberto Bertoli 
 

 
 
“Non permettere a nessuno di rallentare i tuoi 
sogni: se sogni, non farlo a metà”. In occasione 
della giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne l’Associazione Parco Certosa porterà 
Alberto Bertoli nel nostro quartiere: si esibirà dal 
vivo per presentare il suo CD “Stelle” e per 
reinterpretare i grandi successi di suo padre 
Pierangelo. Domenica 24 novembre ore 20, 
Auditorium Pentecoste, via Carlo Perini, 27, 
ingresso gratuito. 
 
“Non chiamatelo raptus“ – mostra itinerante 
 

 
 
Sono diverse le iniziative a Quarto Oggiaro 
previste in occasione della giornata contro la 
violenza sulle donne. Tra le altre, è d’obbligo 
segnalare la mostra “Non chiamatelo raptus” di 
Anarkikka, al secolo Stefania Spanò, illustratrice di 
una trentina di tavole che affrontano il tema della 
violenza sulle donne e delle discriminazioni di 
genere nel nostro Paese. Queste illustrazioni 
saranno visitabili gratuitamente all’interno della 

parrocchia Pentecoste durante il week-end del 23 
e 24 novembre. Alle 19 di domenica 24 si potrà 
effettuare la visita guidata della mostra con 
l’autrice stessa. Mostra che sarà visibile anche a 
Villa Sheibler e in altre location di Quarto Oggiaro 
per un totale di 15 giorni. Il calendario dettagliato lo 
si può trovare sul sito www.parcocertosa.it  
 
Let il snow – canti di Natale e altro 
 

 
 
Domenica 1° dicembre, alle ore 17.30 presso la 
Parrocchia Pentecoste, si potrà ascoltare il 
concerto del Piccolo Coro di Santa Maria 
Ausiliatrice, dal titolo “Let it snow”: canti di Natale 
e altre storie. Dirigerà il maestro Fabio Macchioni. 
Organizzazione a cura dall’Associazione Parco 
Certosa, ingresso libero. Questo Coro vinse nel 
lontano 1983 il famoso “Zecchino d’oro” con la 
canzone “Evviva noi”: qui di seguito il link del 
rifacimento del 2016 della famosa canzone 
https://www.youtube.com/channel/UCzn8SJjFMUU
-sfWcCvq2v2Q  
 
Bookcity Milano 2019  
 
Per l’ottavo anno a Milano si svolgerà la 
manifestazione Bookcity Milano (#BCM19), 
promossa dall’Assessorato alla Cultura e da 
diversi editori italiani con l’obiettivo di mettere al 
centro di diversi eventi diffusi il libro, la lettura e i 
lettori. Dal 13 al 17 novembre si susseguiranno 
molti eventi, a ingresso libero. In Quartiere 
segnaliamo quello organizzato presso la Scuola 
Graf, dal titolo “Per le vie di Quarto con l'ispettore 
Ferraro”, con Gianni Biondillo, in collaborazione 
con la Casa delle Associazioni - Municipio 8 e il 
Comitato Genitori della Scuola Graf. Tutti gli eventi 
dell’edizione  di quest’anno si possono trovare sul 
sito https://bookcitymilano.it/ 
 

 
 A cura di Giorgio Bianchini, 

Sandro Converso e Pierluigi Maruca 
 


