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«La biblioteca è fondamentale
da molto tempo ed è una parte
storica di questo quartiere». Co-
sì dice Andrea Caroni presentan-
do l’edificio in cui lavora da tem-
po.
Baggio, un quartiere periferico
di Milano, ospita parecchi spazi
dedicati agli adolescenti e tra
poco ne nascerà uno all’interno
della biblioteca che è stata e
continuerà a essere sede di cul-
tura. Già il 20 marzo 2019, dopo
mesi di lavoro, l’area per i ragaz-
zi sarebbe dovuta essere pron-
ta, ma interruzione dopo interru-
zione, non si è più avuta una da-
ta precisa, perciò si è deciso
che si sarebbe riaperto quando
i vari inconvenienti (passaggi di
linee telefoniche, tubazioni di
gas, fognature) si fossero risolti.
Nonostante i vari rinvii dell’aper-
tura e quindi uno spazio in me-
no per concedere tranquillità a
tutte le generazioni, i giovani
del QR52 si sono organizzati per
regalare colore alle impalcature

circondanti la struttura ideando
dei murales per lasciare la loro
impronta. Il QR52 è un Centro di
Aggregazione Giovanile nato
per rispondere ai sempre più
emergenti bisogni dei minori
della zona. I volontari, facenti
parte di un Centro Vincenziano
(CV) in via Quinto Romano, so-
no attivi dal 1994. A metà genna-

io di quest’anno hanno lanciato
un messaggio di speranza ap-
profittando della loro arte. Così
come negli scorsi anni altre ge-
nerazioni di giovani hanno dedi-
cato tempo e forza per realizza-
re sui muri della scuola seconda-
ria di primo grado «Primo Levi»,
in via Pistoia, dei murales. Picco-
li o grandi, sono tutti dei simbo-

li: una donna in bicicletta ricor-
da i tanti partigiani che salvaro-
no decine di ebrei durante la se-
conda guerra mondiale; la chie-
sa vecchia di Baggio con accan-
to il suo organo rappresenta il
quartiere e un folto albero deli-
nea la vita. I più recenti, però,
sono il ritratto di Primo Levi, chi-
mico ebreo sopravvissuto alla

Shoah a cui è dedicata la scuo-
la, e una macchina per scrivere
con una frase pronunciata da Le-
vi stesso. Sono stati realizzati
nel 2018 da alcuni studenti che
presentavano fragilità sociali e
comportamentali delle classi
terze di allora guidati dai due
professori di arte e immagine.
Occasionalmente per alcuni
murales, sono stati affiancati da
ragazzi frequentanti uno dei
centri della fondazione Don
Gnocchi. Il laboratorio era mira-
to a scoprire l’uso della pittura
murale, nell’ottica di riqualifica-
re gli spazi esterni dell’istituto.
Esso si è sviluppato durante le
ore curriculari ed è stato diviso
in due fasi: una prima fase di
progettazione e una seconda
che ha portato alla realizzazione
dell’intervento esterno. Tutto
ciò ha permesso che dei ragazzi
disabili e altri con delle difficol-
tà avessero l’occasione di orga-
nizzare i processi creativi, l’uso
delle tecniche artistiche e l’ese-
cuzione del progetto grafico fi-
no all’elaborato finale. Dopo ore
di lavoro, il risultato è stato a dir
poco entusiasmante. Come
quello dei ragazzi del QR52, a di-
mostrazione del fatto che l’im-
pegno e la forza di volontà pos-
sono rivoluzionare spazi e men-
ti.

Baggio, la biblioteca impreziosita dai murales

Murales colorati vivacizzano la biblioteca
Il quartiere può contare su un centro di aggregazione giovanile nato per rispondere ai bisogni sempre più emergenti dei minori

EFFETTI DEL COVID

«Abbiamo imparato
a socializzare
anche se l’edificio
era chiuso»

Intervista Andrea Caroni

«Dipingere un edificio non crea alcun problema
I colori lo arricchiscono e lo rendono più prezioso»

Il bibliotecario parla
dei murales di Baggio
e dell’importanza
dei luoghi di cultura

DISEGNI SUI MURI

Piccoli o grandi
rappresentano
tutti dei simboli
storici e sociali

Qual è secondo lei il valore del-
la biblioteca per il quartiere e
perché si è deciso di dedicare
del tempo per gli adolescenti?
«La biblioteca è un elemento
fondamentale e storico. Esiste
da 60 anni e i giovani avevano
bisogno di luoghi dove studia-
re. Così, la biblioteca divenne
uno spazio per studenti e cittadi-
ni che diede possibilità di trarre
maggior quiete, dato che i ra-
gazzi non avevano molto spazio

a casa, avendo abitazioni picco-
le e una famiglia spesso allarga-
ta».
Lei cosa ne pensa delle iniziati-
ve degli adolescenti riguardan-
ti i murales?
«È interessante dare la possibili-
tà di fare dell’arte su edifici. Per-
sonalmente, penso che mettere
colori e immagini su una struttu-
ra impreziosisca lo spazio e i din-
torni»

Come sta andando questo pe-
riodo influenzato dal Coronavi-
rus?
«Ci ha costretti a imparare a so-
cializzare, ad entrare in contat-
to anche se l’edificio era chiuso.
È stato come un banco di prova,
un’occasione che forse, si è col-
ta in maniera opportuna»
Che cambiamento ci fu dopo lo
spostamento dalla biblioteca al
Comune?
«Epocale, questo luogo è dive-
nuto ormai solo un punto di pre-
stito.Di conseguenza le attività
a favore dei ragazzi non si sono
potute portare avanti e il quar-
tiere non ha più potuto usufrui-
re dei servizi che offre la biblio-
teca».
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