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via Arconati, 16
20135 Milano
Tel. 02.55190671 
e-mail: miarconati@libraccio.it

LIBRACCIO
ACQUISTA E VENDE TESTI SCOLASTICI 
NUOVI E USATI CON DISPONIBILITÀ 
IMMEDIATA TUTTO L’ANNO.

ACQUISTA E VENDE TESTI DI NARRATIVA, 
SAGGISTICA, MANUALISTICA, LIBRI D’ARTE,
CON VALUTAZIONE E RITIRO A DOMICILIO
PER GROSSI QUANTITATIVI ED INTERE 
BIBLIOTECHE. 

ACQUISTA E VENDE CD, DVD E LP (NUOVI
E USATI).

Spazi per ospitare a prezzi competitivi
EVENTI, CORSI, RIUNIONI, ASSEMBLEE

A disposizione: una sala con 2 vetrine su strada (max 30 persone) -
una sala sottostante (max 20 persone) - WiFi hotspot e TV screen.

Per maggiori informazioni e preventivi: 
cell. 338 1414800 - email info@universitylab.net

Per la vostra pubblicità in zona contate su...

Tel 02 45477609 - cell 338 1414800 -  333 3634480
quattro@fastwebnet.it - www.quattronet2.it

RICHIEDETECI UN PREVENTIVO

Se il colore giallo è ricco di sfumature, an-
cor di più lo è il genere letterario che in
Italia comunemente si associa a questa

tinta. E che spesso - a torto - viene considerato
di seconda categoria. Anche per sfatare questo
pregiudizio, sabato 1 giugno il Centro Interna-
zionale di Quartiere - Cascina Casottello, via
Fabio Massimo 19 -  ospiterà dalle 10.30 fino
a sera la prima edizione di “Le sfumature del
giallo”. 
Frutto della collaborazione tra l’associazione
Equi.Libri in Corvetto e il Municipio 4, il fe-
stival intende esplorare le diverse declinazioni
del genere letterario, partendo dal giallo classico
per arrivare - attraverso  thriller, noir e altre
modalità narrative di successo - al cosiddetto
“giallo anti-canone”. Insomma, sarà una lunga
giornata di festa per gli appassionati del genere,
e un’interessante occasione di scoperta per neo-
fiti, curiosi e scettici. 
«Sono molte le iniziative dedicate ai gialli: è
il genere più frequentato perché ritenuto non
impegnato. Noi però intendiamo differenziarci
puntando proprio a sfatare proprio quest’ultimo
aspetto», spiega Flavio Villani, ideatore e di-
rettore artistico del festival, di professione neu-

rologo non-
ché scrittore
di gialli a im-
pianto psico-
logico am-
bientati a Mi-
lano. «Esisto-
no gialli
scritti per pu-
ro intratteni-
mento, è ve-
ro, ma molti
altri no, co-

me dimostrano i diversi grandi romanzi che
hanno utilizzato meccanismi del giallo per rac-
contare altro. Il festival quindi sarà l’occasione
per scoprire come il giallo nei suoi sottogeneri
permetta anche di parlare dell’essere umano,
delle sue problematiche individuali, delle rela-
zioni». 
Per dimostrare nero su bianco come questo fi-
lone letterario possa puntare la lente d’ingran-
dimento su alcuni aspetti che riguardano la no-
stra società - ma anche per saperne di più sui
meccanismi che stanno alla base della scrittura
di un giallo e delle sue varie sfumature - gli
ideatori hanno scelto di dare la parola proprio
agli autori. Ed ecco quindi che Paolo Roversi,
Romano De Marco, Luca Crovi, Franco Vanni,
Erica Arosio, Giorgio Maimone, Massimo Cas-
sani, Piergiorgio Pulixi, Patrizia Debicke, Lucia
Tilde Ingrosso, Giulio Mozzi, Rosa Teruzzi,
Michela Martignoni, il nostro Giovanni Chiara,
parleranno della propria idea di giallo declinata
all’interno delle opere letterarie, ne discuteranno
tra di loro, con il pubblico e con alcuni blogger
specializzati in questo genere letterario. Tutto
ciò sia durante i singoli interventi nell’arco
dell’intera giornata, sia nei momenti conviviali,

primo fra tutti il pranzo organizzato sempre in
cascina. E nel pomeriggio un gioco di “inve-
stigazione” in linea con lo spirito della giornata
coinvolgerà i presenti in un’avventura polizie-
sca, mettendo in palio libri gialli d’autore. Il
tutto terminerà all’ora del aperitivo con un con-
certo dello scrittore e musicista Claudio San-
filippo. 
«Contiamo molto sul fatto che il pubblico si
porti a casa qualche bel libro, ma soprattutto
strumenti in più per poter scegliere con maggior
cognizione di causa nel mare magnum dei vo-
lumi che escono ogni giorno, gialli compresi.
E comunque - sottolinea Villani - partendo da
un filone che è particolarmente intrigante e va-
rio, il nostro vero obiettivo è avvicinare le per-
sone alla lettura in generale».
Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook di
Equi.Libri in Corvetto

Fiorenza Auriemma

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

10.45-11.30
Pratiche dell’invenzione narrativa
Giulio Mozzi
Introduce: Flavio Villani

11.30-12.30
Il giallo al tempo di internet. lo sguardo dei
principali blogger di settore sul poliziesco ita-
liano
Marco Piva, Cecilia Lavopa, Leonardo Di
Lascia 
Coordina: Manuel Figliolini

12.30-13.30
Dal giallo d’indagine al thriller. i diversi per-
corsi narrativi
Romano De Marco, Piergiorgio Pulixi, Paolo
Roversi   
Coordina: Lorenzo Sartori

15.15-16.00
Giornalismo al servizio della letteratura cri-
me
Rosa Teruzzi, Franco Vanni, Lucia Tilde In-
grosso  
Coordina: Ugo Sandulli

16.00-17.00
Il giallo dei non giallisti, partendo da Sofocle
per arrivare a Dürrenmatt
Raul Montanari
Introduce: Giuseppe Munforte

17.00-18.00
Milano da via Padova al Corvetto. come la let-
teratura noir narra i luoghi
Claudio Sanfilippo, Erica Arosio, Giorgio
Maimone, Giovanni Chiara
Coordina: Massimo Cassani

18.00-18.45
La storia e i suoi misteri: il giallo storico
Patrizia Debicke, Michela ed Elena Marti-
gnoni
Coordina: Luca Crovi

Le sfumature del giallo

uBì, acronimo di
‘quanto basta’, è il pro-
gramma triennale pro-

mosso da Fondazione Cariplo,
che ha l’obiettivo di rafforzare
la capacità di contrasto della
povertà minorile a Milano,
promuovendo la collaborazio-
ne tra le istituzioni pubbliche
e il terzo settore, implemen-
tando azioni di sistema, inter-
venti mirati a bisogni puntuali
e in aree specifiche della città.
23 i progetti approvati in tutta
la città di Milano; in zona 4,
sono tre le aree interessate:
Umbria-Molise, Lodi-Corvet-
to e Ponte Lambro. 200 mila
euro a progetto spalmati su
due anni, l’importo finanziato. 
In questo articolo approfondi-
remo quali sono le progettua-
lità presenti nella zona di Um-
bria-Molise, per poi lasciare
al numero di giugno di
QUATTRO il dettaglio delle
altre due aree interessate. 
Vista l’ampiezza del progetto,
oltre a Fondazione Cariplo,
QuBì è sostenuto da Fonda-
zione Peppino Vismara, Intesa
San Paolo, Fondazione Ro-
meo ed Erica Invernizzi, Fon-
dazione Fiera Milano e Comu-
ne di Milano; inoltre QuBì è
realizzato in collaborazione
con Banco Alimentare, Caritas
Ambrosiana, Fondazione Er-
nesto Pellegrini Onlus e Coo-
perativa Sociale Spazio Aperto
Servizi. Ogni QuBì è seguito
da un’assistente sociale nomi-
nata dal Comune di Milano e
un referente di rete che si pre-
occupa di coordinare tutte le
associazioni e gli enti coinvol-
ti: per Umbria-Molise è la
Cooperativa Sociale Comunità
Progetto che, forte della cono-
scenza del territorio grazie an-
che alla gestione dello Spazio
di Ospitalità Solidale in via del
Turchino 18, si è candidata a
questo ruolo. L’obiettivo di
QuBì è quello di creare una
rete che, oltre a essere focaliz-
zata sul contrasto alla povertà
minorile, possa valorizzare
tutti gli specifici contributi
delle singole associazioni ade-
renti, in modo da capitalizzar-
ne il valore, condividendone
il know-how e una metodolo-

gia di lavoro e di dialogo che
possa rimanere viva e genera-
tiva anche dopo l’esperienza
del progetto. Le associazioni
che fanno parte della rete e
che ne hanno sottoscritto l’ac-
cordo sin da giugno 2018, so-
no: El modernista APS, Asso-
ciazione Luisa Berardi, Istituto
Comprensivo Statale ‘Tom-
maso Grossi’, Comitato Soci
Coop PiazzaLodi-Rogoredo,
Architetti senza frontiere, As-
sociazione culturale ‘La Dual
Band’, Allons Enfants!, Socie-
tà cooperativa sociale ‘La
Strada’, Associazione Song
Onlus, Associazione Ajial
Cultura senza confini, Sheb
sheb APS,  Cooperativa socia-
le A.ME.LIN.C. Onlus, Open-
dot srl, CIT ‘Mario Apollo-
nio’, Alchemilla Società Coo-

perativa Sociale, Recup, Gia-
cimenti Urbani, Eco dalle Cit-
tà, Cooperativa Sociale Comu-
nità Progetto, Fondazione So-
maschi. Altre ne sono entrate
a far parte dopo l’estate, come
il Comitato inquilini e Athe-
nium, associazione di giovani
mamme. 
Come ci spiega Cristina De
Michele, referente di Rete,
dall’analisi del contesto sono
emerse alcune parole chiave
che possono definire il feno-
meno della povertà minorile
in zona Umbria-Molise: invi-
sibilità, vulnerabilità e isola-
mento. Si tratta da un lato di
far emergere le situazioni che
restano poco visibili, ma an-
cora di più di dare parola a
quelle condizioni di vulnera-
bilità che mettono a rischio la
tenuta economica della fami-
glia e hanno come risultato la
contrazione delle opportunità
offerte al minore e il relativo
isolamento. Da qui, una serie

di iniziative già messe in cam-
po per contrastare la povertà
minorile partendo da un pre-
sidio mobile riconoscibile nei
luoghi informali di frequenta-
zione del quartiere, con mate-
riali informativi e consulenza
del servizio sociale, coinvol-
gendo attivamente tutte le re-
altà educative. Inoltre, per so-
stenere le famiglie nella ge-
stione della loro identità digi-
tale e per dotarle di competen-
ze informatiche per le iscrizio-
ni a scuola, per l’accesso ai
centri estivi o ad altre oppor-
tunità, è stato creato da feb-
braio uno sportello di facilita-
zione presso lo spazio di via
del Turchino 18. 
Per sostenere invece il poten-
ziamento scolastico si prevede
di aumentare e rafforzare la ri-
sposta dei doposcuola già pre-
senti in zona per ridurre le li-
ste d’attesa grazie a un mag-
gior numero di volontari coin-
volti. Per potenziare le com-
petenze di base con cui i mi-
nori arrivano alla scuola ele-
mentare qualificandoli in una
posizione di svantaggio, sono
state ideate una serie di attività
esperienziali dentro e fuori la
scuola. Per il periodo estivo,
oltre all’offerta dei centri esti-
vi, per i ragazzi delle scuole
medie, l’idea è quella di creare
un workshop dedicato alla ro-
botica e all’automazione in af-
finità con la scelta scolastica.
Queste sono solo alcune delle
iniziative progettate, molte al-
tre stanno prendendo forma
per contrastare la povertà edu-
cativa, sociale e relazionale in
modo da incidere concreta-
mente sul territorio ed essere
forieri di un cambiamento di
possibilità.

Per conoscere in tempo reale
tutte le iniziative di Qubì Um-
bria-Molise, visitate la pagina
Facebook del progetto.
Per chi volesse dare la pro-
pria disponibilità come volon-
tario nei doposcuola, basterà
inviare una mail al seguente
indirizzo: umbriamolise@ri-
cettaqubi.it

Azzurra Sorbi

Il progetto QuBì
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