
di Nicola Baroni 

Sulle cancellate del complesso di ca-
se comunali tra via Sant’Erlembaldo 
2 e viale Monza, da oggi sono espo-
ste 40 fotografie scattate tra gli anni 
‘50 e ‘70. Persone comuni, bambini 
che giocano con le biglie, gruppi di 
adolescenti che si arrampicano l’u-
no sulle spalle dell’altro, madri che 
spingono carrozzelle, una bimba ve-
stita di  bianco che muove i  primi 
passi reggendosi a una grata. Davan-
ti a quest’ultima Cinzia Cerone si fer-
ma di scatto, riconoscendosi: «Non 
sapevo avrebbero messo anche que-
sta», dice sorridendo. 

La mostra “Album di quartiere”, 
che  inaugura  oggi  alle  15,30 sulle  
cancellate  esterne  di  Fondazione  
Crespi Morbio, è un modo per rac-
contare un luogo e una comunità 
unici a Milano attraverso i suoi ricor-
di più concreti e intimi: quelli con-
servati negli album di famiglia che 
si sfogliano di solito in privato, tra 
sorrisi e malinconia. Le associazioni 
CityArt  e  Succod’arte  (nell’ambito  
del  progetto Rivivi,  parte  del  pro-
gramma promosso dal Comune di 
Milano Reaction) hanno chiesto agli 
abitanti di questo complesso di abi-
tazioni di scegliere alcune fotogra-
fie dai propri album. Le istantanee 

sono state consegnate ad altrettanti 
artisti, che le hanno reinterpretate, 
modificate, ricontestualizzate. Qual-
cuno si è limitato a isolare dei sog-
getti, altri hanno aggiunto delle illu-
strazioni, altri ancora si sono imma-
ginati delle storie. Sabina Sala, a cui 
era stata affidata la fotografia dei pri-
mi passi di Cinzia Cerone, ha aggiun-
to dei numeri e una scritta: “Quanti 
chilometri farai?”. «Tanti, da allora 
ne  ho  fatti  tanti»,  risponde  cin-
quant’anni dopo quella bambina.

La mostra si compone di cartello-
ni e tracce audio (accessibili da QR-
code, curate da Teatro Officina) in 
cui abitanti e protagonisti delle foto 
raccontano il contesto in cui sono 

nati quegli scatti. La Fondazione è 
stata costituita come Ente morale a 
fine anni Trenta dai fratelli Crespi, 
che volevano creare alloggi gratuiti 
per  famiglie  indigenti  con  più  di  
quattro figli: un complesso residen-
ziale visionario con ampi locali abi-
tativi, servizi moderni, riscaldamen-
to a termosifone, un asilo, una chie-
sa, giardini interni e ampi spazi co-
muni. Tutto in «concessione gratui-
ta di alloggio», come legge Cerone 
sul contratto dei nonni del 19 otto-
bre  1959,  conservato  per  ricordo.  
«Alcuni costi c’erano», precisa Irene 
Albertini, che in Fondazione è nata, 
cresciuta, ha conosciuto suo marito, 
si è sposata (nella chiesetta interna), 

e  oggi  vive.  «I  Crespi  chiedevano  
una somma irrisoria per le spese: 3 
mila lire a locale. Però facevano un li-
bretto per ogni famiglia e li metteva-
no sul loro conto corrente. Se le fami-
glie se ne andavano avevano diritto 
a riavere indietro i soldi per acqui-
stare una casa. Negli anni ‘80, appe-
na prima che la contessa Crespi do-
nasse la Fondazione al Comune, pa-
gavo ancora un affitto di 12mila lire 
al mese per quattro locali». 

Albertini ha consegnato una foto 
in cui è presente ma non si vede: «So-
no nella carrozzella — racconta — la 
spinge mia mamma, accompagnata 
dalla signora Grilli e da sua suoce-
ra». Qui si conoscevano tutti, come 
in un piccolo borgo. «In parte conti-
nua  a  essere  così»,  assicura,  «c’è  
sempre stato un grande senso di co-
munità e aiuto reciproco. Oggi che 
vi abitano 180 persone provenienti 
da ogni  Paese,  organizziamo cene 
comuni in cui ognuno porta i suoi 
piatti tipici e ci scambiamo ricette. 
La prossima sarà il 20, per Natale».

Dopo  l’inaugurazione  della  mo-
stra, oggi alle 16.30 si potrà parteci-
pare alla visita guidata della Fonda-
zione e del quartiere (villa Finzi e Na-
viglio Martesana) con gli abitanti e 
gli artisti che hanno preso parte al 
progetto. 

La mostra en plein air

Gli album di famiglia
raccontano la storia

delle case Crespi Morbio
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Sulle cancellate della 
Fondazione, tra via 

Sant’Erlembaldo 
e viale Monza, foto 

dagli anni ‘50 ai ‘70 
di abitanti e bambini, 
alcune reinterpretate

dagli artisti 

kDove e quando Cancellate di Fondazione Crespi Morbio (tra via 
Sant’Erlembardo 2 e viale Monza). Inaugurazione oggi alle 15,30, fino al 10 
febbraio, prenotazioni visite guidate al 3288187274, info www.cityart.it
Qui sopra e sinistra le foto di famiglia, a destra le reinterpretazioni degli artisti
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