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IL GENIUS LOCI DEL PASSATO RAFFORZA
IL PRESENTE
E DIFFONDE CONSAPEVOLEZZA SU COM’ERAVAMO

“Si stava meglio quando si stava peggio” - diceva sempre quel metro e venti della
mia temibile nonnina, scampata a due guerre mondiali, senza mangiare, (al massimo
qualche gatto in veneto) dove l’estrema povertà dei campi, unita al conflitto, portò alla
perdita di casa e averi.
Con tale frase non deprecabile in mente, si è tenuta la nostalgica proiezione di
questo poetico docu-film al Cinecircolo Aquabella in via Goldoni a Milano.
Il racconto non tocca solo i cinefili, gli amanti del bianco e nero e della purezza
dell’immagine. In realtà ha anche un non trascurabile valore storico, poiché illustra famosi
spazi milanesi con filmati d’epoca, fotografie, curiosi e originali interventi grafici di percorsi
sulla mappa della città meneghina, utili a far recuperare la memoria dei luoghi, il genius
loci del passato, spesso più bello della contemporaneità.
In soldoni l’area del municipio 3, rivissuta anche in chiave artistica, grazie agli occhi
e alle testimonianze di un critico d’arte: Gillo Dorfles, di uno scultore: Gualberto Rocchi
e una pittrice: Bice Ravizza.
La proiezione, introdotta dal presidente del circolo Marco Toniolo, dall’assessore
Costamagna allietato dalla presenza di due simpatici registi e sceneggiatori ha convogliato
diverse persone tra appassionati, nostalgici o semplici cinefili.
Il documentario è utile per tenere vivi i ricordi, per fomentare nostalgicamente una
Milano più semplice e snella, forse anche più pulita, meno inquinata e più vivibile. L’idea di
ripercorrere certi luoghi e felicemente per alcuni costatarne la bellezza rimasta ancora
intatta dona speranza e al tempo stesso invoglia a programmare di non distruggere
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ulteriormente quel poco di bello e architettonicamente efficiente che ancora si può fruire e
salvare.

I luoghi raccontati, alcuni molto importanti dal punto di vista storico, sociale,
architettonico e religioso, della Milano zona 03 sono 40 tra cui: città studi, porta Venezia,
l’albergo Diurno, Bagno di Diana, il Lazzaretto, Omnibus, Liberty di via Malpighi, Santa
Francesca Romana, Industrie attorno a piazza Lavater, Palazzo Luraschi, Polveriera,
Casa Centenara, Hotel Titanus, Casa Radici Di Stefano, Casa-Museo Boschi Di Stefano,
piazzale Bacone, Ferrovia Ferdinandea, Casa 770, Istituto Virgilio e Villaggio Gran Sasso,
Liberty di via Pisacane, Cascina Rosa, Orto Botanico, San Luca Evangelista, Piscina
Romano, San Faustino in Lambrate, Quartiere Fabio Filzi, San Carlo alle Rottole, Villaggio
degli Spazzini, Innocenti, Martinitt, San Martino in Lambrate, Parco Lambro.
Prodotto da slow city municipio 3, il viaggio nel tempo e nei luoghi è narrato da 4 esperti
con l'aiuto di commenti e testimonianze di sei abitanti della Zona (di cui due Ambrogini
d'Oro) vi fanno scoprire aspetti sconosciuti, misteriosi e divertenti su quasi 40 luoghi di
Zona
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Marco Pascucci in sala con l’ esperto Pietro Catizone, ne ha seguito la regia, il
montaggio, gli effetti grafici e la scelta musicale, mentre la sceneggiatura è a cinque mani
e vede la partecipazione dei conduttori e del regista.
D O T T. G A I A S E R E N A S I M I O N A T I
Art - Film Critic,

Curator

Da sinistra: il Presidente del Cinecircolo Acquabella Marco Toniolo, l’ ing. Marco Pascucci, l’ ing. Pietro Catizone,
l’ assessore alla cultura Luca Costamagna
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