Chiesetta di Cascina Linterno
Via F.lli Zoia, 194 – Milano – Parco delle Cave

Nel 2015, in occasione dei cento anni dalla Prima Guerra Mondiale, Milano celebrò l’inizio delle
ostilità con una importante serie di eventi, mostre, conferenze e spettacoli. Per ricordare e
riflettere su quei tristi momenti, nacque il Gruppo “Guerra e Pace 15-18” con un progetto
alternativo che parlasse sì della Grande Guerra, ma non solo attraverso i grandi e funesti eventi
bellici che la caratterizzarono ma, in particolare, con i pesanti riflessi indirettamente vissuti dalle
famiglie dei soldati al Fronte
Storie comuni, storie di vita, di sacrifici, di privazioni, di pesanti lutti, con la distruzione in alcuni
casi di interi gruppi famigliari.
Momenti drammatici e di forte significato, un messaggio di Pace per denunciare l’assurdità e la
crudeltà della Guerra, in particolare durante il primo conflitto mondiale, combattuto per gran
parte in trincea ed in condizioni ambientali e di igiene a dir poco pessimi.
Mercoledì 21 Novembre 2018 concluderemo il progetto con un nuovo intervento sulla storia
locale condotto da Giorgio Uberti con la lettura di un documento ritrovato nell’archivio della
Parrocchia Sant’Apollinare di Baggio nel quale, in base ad una delibera promulgata dall’allora
Sindaco Guido Faini, venne stabilita la riapertura ufficiale delle scuole suggellando così, in modo
significativo e definitivo, la vera fine della guerra e la ripresa della vita normale con la possibilità,
finalmente, di lasciarsi alle spalle lutti e miserie.
All’incontro, che si svolgerà nella Chiesetta di Cascina Linterno alle ore 21, verranno invitati tutti i
relatori che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita del Progetto
Introduzione di Emma Giuliana Grillo
Intervento di Giorgio Uberti “Chi parte e chi resta - La
riapertura delle Scuole di Baggio” come segno tangibile della
fine delle ostilità
Con i contributi di Franco Bozzi, Gianni Bianchi, Carletto
Biaggi, Cristina Pedretti, Bettina Piras, Erika Lacava, Dario
Garbin e Maurizio Landone
Giuseppe Leccardi Poesie sulla guerra
Emma Giuliana Grillo presentazione di un documento
storico conservato negli archivi dell'Umanitaria (1918 Cornelio
Necchi) che racconta dell'assistenza ai profughi e ai piccoli
dispersi che la Città di Milano mise in atto durante il conflitto
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