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Riunioni conviviali venerdì non festivi ore 12.45 Sporting 
Club Monza viale Brianza 39 20900 Monza (MB) Telefono 
0392496023. Da ottobre a maggio la riunione dell’ultima 

settimana è anticipata al giovedì alle ore 20.00 
Sito del Club: www.rotaryclubmonzaest.it 

Email del Club: rcmonzaest@gmail.com 
 

Riunione 24 anno 2021-2022 
“Trilogia anni 60 70 80" 

Prof.ssa Gisella Colombo 

 



“Trilogia anni 60 70 80" 
 

Alla conviviale odierna ospitiamo con piacere e gratitudi- 
ne la scrittrice e professoressa Gisella Colombo, che ci 
parlerà dei suoi libri. 
La relatrice è nata e vissuta sempre a Milano, città a lei 
molta cara, è laureata in lettere con indirizzo di Filologia 
Moderna all’università Cattolica del Sacro Cuore di Mila- 
no. 
Appassionata di fotografia, viaggi, cucina e del buon vino, 
tanto da aver conseguito il diploma di sommelier. 
Per anni ha insegnato Italiano e Latino al liceo scientifico, 
lavoro che ha amato molto, poiché le piace stare con i 
giovani. Proprio dalla scuola ha tratto ispirazione per ap- 
passionarsi alla sua seconda attività: scrittrice. 
Infatti, ha iniziato prima scrivendo poesie, vincendo nel 
2017 il Premio letterario nazionale promosso dalla Fonda- 
zione AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) e 
nel 2019 ha ottenuto un riconoscimento alla quinta edi- 
zione del “Premio Internazionale Salvatore Quasimodo”. 
La sua passione per la scrittura prosegue scrivendo testi di 
narrativa, racconti e con romanzi ambientati nel milanese. 
Infatti, oggi ci racconterà proprio di quest’ultimi, ambien- 
tati negli anni ’60, ’70 e ’80. 

 

 

I libri di cui ci parla sono: “FIAT 1100”, pubblicato nel 
2015 e “SCALA B” pubblicato nel 2019. Libri scritti con la 
collaborazione della sua amica Carmelita Fioretto. 
La relatrice ci illustra questi libri, raccontandoci breve- 
mente la loro trama. 
Entrambi sono ambientati a Milano, il primo negli anni 
Sessanta. 
La storia inizia nello storico locale “Al Camparino”, un bar 
che si trova in centro, dove Anna è la protagonista. La 
scrittrice ci dice che questo è un nome inventato, ma ci fa 
notare che è palindromo. 
Lo storico locale dove si trova Anna ha due uscite, da qui 
dipartono due percorsi che corrono in parallelo, in bilico 
tra il reale e l'immaginario. Due vite con scelte diverse, 
ma a compierle è la stessa donna. Due storie d'amore di- 
verse ma con snodi in comune. Una sola donna e due uo- 
mini, uno la conduce a una vita prevalentemente milane- 
se e borghese. L'altro la invita alla ribellione dagli schemi 
fissi e dalle convenzioni, portandola in giro per il mondo. 
Leggendo il libro possiamo riscoprire e ricordare i luoghi 
che hanno contraddistinto gli anni ’60 del boom economi- 
co del dopoguerra. 
L’altro libro che ci descrive la scrittrice è “Scala B”. 
Gisella spiegandoci la scelta del titolo del libro, ci ricorda 
che in un condominio, solitamente, la scala B è quella di 
livello più modesto; ma la “B” è anche una metafora, per- 
ché è il piano che si mette in atto quando il primo fallisce, 
o è la soluzione alternativa che possiamo avere a disposi- 
zione. 
I racconti del libro si intersecano tra varie storie calate nel 
contesto milanese del ’77, dove si ripercorrono gli anni di 
piombo. Vicende e narrazioni che ci ricordano le tensioni, 
le violenze, le contestazioni e il terrorismo che hanno pur- 
troppo contraddistinto quegli anni drammatici. 
La scrittrice ci dice che i nomi dei personaggi sono di fan- 
tasia, ma le vicende narrate sono fatti realmente accaduti. 

La nostra brillante ospite non si è fermata qui, perché do- 
po questo libro ha voluto dare un proseguo alle sue sto- 
rie. 
Così è nato “Scala B(IS)”, stesso condomino, ma cambia 
l’ambientazione perché ora siamo negli anni ’80. 
Un’epoca brulicante di vita, ma non priva di drammi e 
contraddizioni. In questo periodo la città di Milano è 
cambiata, il suo profilo è completamente diverso; nasce la 
cosiddetta “Milano da bere”. Ora la vita corre veloce, ma 
vi sono molte contraddizioni, perché tutto era anche intri- 
so da egoismo, ipocrisia e violenza. 

 

 
La simpatica e appassionata Gisella ha attirato la nostra 
attenzione raccontandoci la trama di questi suoi interes- 
santi libri, che ci ricordano con un pizzico di nostalgia i mi- 
tici anni ‘60, ‘70 e ‘80. 
Di questo ringraziamo Gisella Colombo, augurandole di 
continuare a dilettare i suoi lettori con le sue appassio- 
nanti e coinvolgenti scritture. 
 
 

 


