
Sabato 2 maggio 2015 al parco Trotter ci sarà  “Il RE è UN DO”, 

 una grande Festa di quartiere e del Trotter aperta alla città! 

La ricorrenza è data dal trentennale della “Banda degli Ottoni a Scoppio”, che è stata ospite al Trotter di 

recente e in questi dieci anni da sfondo musicale per molte iniziative cittadine in cui ha sempre testimoniato il 

suo impegno politico e sociale.  

Per l’occasione gli “Ottoni” hanno invitato 9 Bande musicali dall’estero, che suoneranno nel parco nel 

pomeriggio (dalle 14.00 alle 19.00), e chiunque abbia voglia di unirsi a loro con uno strumento musicale o 

delle performances è benvenuto. 

In mattinata (11.30 MM Pasteur) è prevista una Parata bandistica che farà il giro del quartiere percorrendo via 

Crespi anche per dimostrare che esiste un’altra Milano più aperta, sensibile e accogliente e soprattutto 

capace di proporre alla città pratiche dialoganti di coesione sociale e di inclusione in controtendenza con la 

recente visita leghista e con la gestione politica di EXPO che si inaugurerà nella giornata.  

Trotterland e l’Associazione Amici del Parco Trotter hanno accolto entusiasticamente la proposta di 

festeggiare il compleanno della Banda degli Ottoni al Trotter e di ospitare la Festa e le bande nel parco; la 

Casa del Sole ha offerto gli edifici al coperto per consentire lo svolgersi della Festa anche in caso di maltempo. 

L’idea che abbiamo condiviso, e su cui poggia l’iniziativa, è che la festa torni ad essere espressione della 

collettività e luogo di intrecci dove la musica, la creatività, l’arte e tutte le buone pratiche di socialità possano 

convergere in un unico momento di partecipazione a questo scopo l’invito è di contribuire senza timori con 

idee e proposte artistiche anche minime e non strutturate, individuali o di gruppo: performances poetiche, 

vocali e teatrali ecc. che non necessitino amplificazione e che saremo felicissimi di ospitare nel contesto della 

festa. 

Per la merenda allestiremo un buffet in Fattoria con la collaborazione di tutti: l’invito e la concezione della 

Festa è di “portare e condividere quel che c’è”: cibo, musica idee ed entusiasmo! 

Sono invitati gli alunni della Casa del Sole, gli insegnanti, i frequentatori del parco, le famiglie,  gli abitanti  

del quartiere, gli amici e naturalmente le  iniziative che contribuiscono quotidianamente a creare reti di 

solidarietà, momenti di svago e distensione animando il parco in orario extrascolastico; ecco perché la Banda 

degli Ottoni ha chiesto una partecipazione diretta ai progetti dell’associazione riconoscendo nel loro operato 

la qualità che ha reso questo luogo della città una rarità e un modello.   

Allora non resta che rispolverare le idee, accordare gli strumenti, scaldare la voce e 

 scatenare l’immaginazione! 

 

  

 


