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«C
ome stai?». È la più pro-
fonda delle domande. 
Chiaramente la più diffi cile 

a cui rispondere. Certo, di-

pende dal livello della con-

versazione, dall’interesse, 

dalla voglia di capire e dal 

tempo che ciascuno di noi 

intende dedicare. Ma per 

questo numero di Mila-

noVibra - tanto atteso da me, da noi -, non 

possiamo certo lamentarci: nelle prossime 

99 pagine troverete donne, uomini, perfi no 

bambini che racconteranno se stessi e la loro 

Milano, adesso, con le parole e con l’arte. Con 

suggestioni e fatti. Con sorrisi e qualche la-

crima. È il mondo. È Milano. Una città dagli 

spettri infi niti, in un momento che continua 

a riunirci - a tratti a relegarci - nello stesso 

destino sebbene non siamo più a casa a fare 

la pizza, a cercare nuovi ritmi, a sperare. A 

disperarsi per qualcuno che non c’è più.

Il punto è proprio qui: l’anestetizzazione a 

cui ci siamo dovuti sottoporre, se da un lato 

ha creato nuove bolle creative dopo il confi -

namento, dall’altro ha assottigliato ancora di 

più la linea tra gioia e dolore, tra serio e fa-

ceto. Parliamo di pizza e di morti nella stessa 

frase, invochiamo la ripartenza senza bada-

re a come stia il nostro vicino. Ci stupiamo 

dell’abbattimento psicologico che tanti di 

noi hanno patito, ma siamo pronti a puntare 

il dito contro ogni atteggiamento che non 

riteniamo consono alla “nostra” normalità. 

Quale? Che cos’è la normalità? Non può es-

sere certo quella di Noah, giovane artista che 

in queste pagine sarà raccontato da mamma 

Erika: un bimbo, che oggi ha quattro anni, 

ma che ha cominciato a dipingere tele a 18 

mesi. Possibile? Sì. Soliti genitori che sfrutta-

no i doni naturali dei fi gli? Vi assicuro di no. 

Vorrei essere con voi mentre leggerete la sua 

storia, la loro storia. Da brividi.

Ma non mancheranno confronti di profonda 

leggerezza. Arisa racconta a Yuri Benaglio un 

nuovo inizio, mentre sta cucinando cipolle e 

fagioli. Matteo Piano parla a Luca Talotta di 

amicizia, pallavolo e Brodo di becchi in una 

piscina completamente vuota. James Bra-

dburne apre a Paola Bulbarelli le porte del 

laboratorio trasparente dei restauri in Brera. 

E si fa immortalare come un’opera d’arte dal 

nostro Calogero Russo. Tanti colori, tanti sa-

pori fortemente milanesi. Punti di vista dav-

vero inediti. Anche perché, quando si scala-
no le montagne, è sempre bene provare a 
volare per sentirsi liberi.

Una preghiera: sfogliate questo numero 

pensando ad adesso. Il passato, per sua de-
fi nizione, non torna più. Certo, non è detto 

che non si possa andare incontro ad un do-

mani talora simile a quello che abbiamo vis-

suto fi no a ieri, ma adesso sappiamo di cosa 

si tratta. Abbiamo gli strumenti, soprattutto 

mentali, per affrontare l’inaffrontabile, vivere 

l’invivibile, riallacciare quello che pensiamo 

sia perso per sempre. A volte possono bastare 

anche due parole: «Come stai?».
@RIPRODUZIONE RISERVATA

QUELLA LINEA SOTTILE 
TRA LA GIOIA E IL DOLORE

L’editoriale
di Christian Pradelli



Marco Lodola è un artista a 360 gradi: realizza 

scenografi e per il cinema, il teatro, la televisione 

e le sfi late di moda. Quello che è certo è che ha 

ideato un mondo: il mondo pop di Lodola. La 

scultura luminosa ne è il risultato più geniale
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C
ome un tempo sospeso sopra la cit-

tà. Oggi a Milano sembra che l’oro-

logio si sia fermato e che il mondo 

sia totalmente caricato sulle nostre 

spalle. Allo stesso tempo l’opera che 

ho pensato per la copertina di otto-

bre di MilanoVibra è un invito a reg-

gere questo peso e a far ripartire il 

più rapidamente possibile le lancet-

te. Le facce senza volto siamo noi, 

siamo tutti noi: un’anonimità da non coglie-

re nel senso negativo del termine, bensì nel-

la sua accezione positiva. Dentro il cerchio, 

che fi losofi camente rappresenta da sempre 

qualcosa di perfetto, ci possiamo riconoscere 

oppure no. Resta una certezza: questa uma-

nità è uguale e indistinta, proprio come un 

sogno ispirato al celebre testo di Imagine di 

John Lennon. Sta a noi specchiarci in questo 

cerchio, con le nostre sofferenze e con tutte 

le nostre fonti di felicità. Non c’è bisogno di 

ricordarci lo sguardo degli occhi, i movimen-

ti della bocca, basta genericamente il volto. 

Oggi è il tempo di ripartire, ispirandoci ma-

gari a Raffaello, come a Leonardo o a Dante: 

personaggi che ci trasmettono forza e idee, 

testimonianze tangibili di come l’umanità 

possa manifestarsi nel genio, indispensabile 

anche per superare un momento di crisi.

Oggi è la vita a vincere su tutto. Una vitalità 

impossibile da contenere, con la necessaria 

responsabilità individuale. Penso all’estate 

appena trascorsa e agli incontri con gli amici 

che non vedevo da tempo: ricorderò sempre 

la voglia di abbracciarli e l’irrealtà di non po-

ter manifestare tutto quest’affetto. Tornia-

mo allora a sprigionare quest’energia, con la 

dovuta attenzione.

Il lockdown è stato un tempo surreale, de-

gno di un fi lm di fantascienza nel corso del 

quale si sono alternati tutti gli stati d’animo 

possibili: l’incredulità, l’euforia di riscoprire la 

propria casa, poi la depressione e l’accetta-

zione, infi ne la ragionevolezza di combattere 

un nemico invisibile. Chiuso nel mio studio 

riuscivo comunque a lavorare, supportato 

dalla tecnologia che mi consentiva di perce-

pire meno le barriere con le persone. Andare 

in giro – d’altronde – non mi ha mai esaltato 

e il lockdown lo ricorderò come un momento 

di rifl essione.

Torniamo ora a lavorare, con giudizio. Facen-

do, tuttavia, tesoro di nuove abitudini che 

sono entrate nella nostra quotidianità e che 

ci hanno permesso di essere più responsabili. 

Con o senza un vaccino contro il nemico in-

visibile. A volte un po’ di pausa dalla frenesia 

non è per forza qualcosa di negativo. Il fu-

turo potrà concederci un altro tipo di pause, 

senza virus e senza la drammaticità dei mo-

menti vissuti in questo 2020.

L’opera realizzata per la copertina del pre-

sente numero di MilanoVibra, sarà disponibi-

le presso l’Arte Ariston Gallery di Sanremo in 

un unico pezzo. Una parte del ricavato sarà 

devoluta in benefi cienza, indicando all’ac-

quirente l’ente destinatario. 

@RIPRODUZIONE RISERVATA

RIAVVIAMO LE LANCETTE 
DOPO UN TEMPO SURREALE

La cover
di Marco Lodola
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Ilaria Longo, calabrese 

d'origine ma milanese 

da sempre, è attrice 

diplomata all’Accademia 

dei Filodrammatici. 

Prossimamente in 

scena con “Argonauti e 

Xanax” della Compagnia 

Caterpillar e con 

“La Notte di Antigone” 

di Eco di Fondo
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D
opo aver spento le tre sveglie di rito, 

il/la milanese (*) si alza di scatto, 

guarda lo schermo e scopre di esse-

re in ritardo.

«Come sto? Il mondo 

mi sta già troppo addosso»

Prima della sua capsula di caffè 

non esiste, l’unica che merita at-

tenzione è Siri, che senza troppe pretese 

e frasi di circostanza indica il percorso più 

veloce per arrivare al lavoro. Ma il/la mila-

nese è più effi ciente di qualsiasi app e sa 

che la migliore scelta è sempre la numero 1: 

la metro rossa. I bolli con scritto “Stai fermo 

qui” sono insulto alla sua dinamicità. Infatti 

li ha fatti togliere. Il/la milanese è capace 

di correre anche quando sta fermo e lavo-

ra ancora prima di sedersi alla sedia del suo 

uffi cio, anche quando è in smart working: 

dà un veloce sguardo alle mail, si fa un giro 

su Instagram e, al «Buongiornissimo, come 

stai?», preferisce condividere il link di un lo-

cale al -20% per la sera.

Il/la milanese in marcia non ha ancora alzato 

gli occhi dal suo smartphone che, per sbaglio, 

incappa nel compagno di università che non 

vede dall’ultima festa in bianco del 2016. Lì 

si apre un dilemma: provare a intavolare una 

conversazione o fi ngere di mandare un au-

dio? Da dove partire, poi? «Stai andando a la-

voro? Come va con la tua ragazza?». Rischio-

so: dalle ultime foto non sembra se la stiano 

spassando granché. Parlare di pandemia? La 

stiamo già vivendo, basta questo. Allora, in-

differente, rimette un occhio sullo schermo 

e con l’altro controlla se è stato notato. Ma, 

ancora una volta, non c’è tempo: Loreto! Pe-

ricolo scampato. O forse no.

«Ma ciao, caro/a! Come stai? Lavoro? 

Famiglia? Che fai ad Halloween?»

Le domande sono troppe, ma il/la milane-

se ha quasi sempre la risposta pronta e, in 

questo caso, riassume con un «Tutto alla 

grande!». Dopo pochi secondi ognuno già 

corre sulla sua scala mobile.

Arrivato/a in uffi cio, primo cliente, lo conqui-

sta con la sua effi cienza e con poche ciance: 

9.20 e accordo chiuso. Massimo 9.30 via 

Zoom. Davanti alla macchinette? Bannata la 

fi losofi a. E, in men che non si dica, arriva la 

pausa schiscetta: il/la milanese, anche se è su 

una panchina ai Giardini di Porta Venezia, si 

sente sulla seggiovia di Limone Piemonte. Ri-

uscirebbe a sorridere anche ai piccioni pronti 

a planare sul suo tapperware, ma al «Mi scusi, 

posso sedermi qui?» ha un sussulto: sobbalza, 

ingurgita e corre in uffi cio. Neanche in pie-

na attività aerobica post lavoro c’è modo di 

chiedergli/le come stia, anche perché le con-

versazioni impregnate di sudore non sono il 

massimo dello stile.

Cosa cambia quando, a luci (quasi) spen-

te, raggiunge gli amici a quel locale vaga-

mente addolcito dal -20% fi nale? Niente: 

musica alta, stanchezza e mascherina. Un 

«Come stai?» potrebbe essere scambiato per 

un «Come fai?» che, sul momento, potreb-

be anche far pensare ad un apprezzamen-

to imprevisto: il/la milanese si rinvigorisce 

quando gli/le fanno notare la capacità di 

“incastrare” tutto quello che fa. E invece no. 

Così, chiusa la serata con l’hype dello scon-

to in cassa, il/la milanese apre la porta di 

casa, si tuffa sul divano e comincia a fare 

domande a raffi ca al suo gatto.

«Come stai? Ti sono mancato/a? 

Hai mangiato? Uuuuh quanta pipì!».

E non potendo ricevere alcuna risposta, se 

non qualche fusa, attacca Netfl ix e collassa. 

Sogna di mesi in cui avrebbe pagato per ri-

manere a parlare su una panchina o per bere 

un caffè della macchinetta con il suo peggior 

collega, mentre era costretto/a a videochia-

mare tutto l’albero genealogico mostrando 

gioielli di farina e lievito. Si sveglia, si ricor-

da che era tutto vero. Si ricorda di quante 

volte un «Come stai?» vero e sincero l’avreb-

be aiutato/a. Domani lo chiederà lui/lei per 

primo/a. Solo «Come stai?», senza dover ag-

giungere parole vuote. E chi aggiunge altro 

paga da bere. Senza sconti.

 

*inteso come essere vivente di qualsiasi genere resi-

dente, domiciliato, trasferito a Milano. Perché, qualsi-

asi siano le tue origini, di Milano prendi e tieni il ritmo

@RIPRODUZIONE RISERVATA

di Ilaria Longo

foto di Laura Radaelli LO SPAZIO DI UN COME STAI?

Su il sipario
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C
ome sta la Milano post Covid? Diffi cile fare una diagnosi an-

che per i medici più competenti. Quale che sia la valutazione, 

è opinione concorde che la città sia cambiata, sebbene non 

sia passato molto tempo da quel 19 febbraio che annuncia-

va il primo caso di virus in Italia, o meglio in Lombardia. La 

vita non è ripresa come prima, basta fare un giro nel cen-

tro per rendersi conto che non è più necessario muoversi in 

spazi stretti a causa della calca: i negozi sono tristemente 

semivuoti, alcuni non ci sono più, lasciando vetrine spen-

te e tristi cartelli per la ricerca di nuovi acquirenti, i mezzi 

pubblici si possono prendere senza rischiare di essere schiacciati dai 

vicini, i taxi sono in fi la alle fermate in attesa di qualche avventore. 

1. Dal 4 maggio, prima parziale riapertura post lockdown, 

sono passati cinque mesi: Milano si è rimessa in moto, 

ma ancora mostra i segni delle sue tante ferite

di Giovanni Seu

foto di Tomoyuki Tsuruta

Bisogna 
sapere 
dove 
andare 1
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Non ci sono i gruppi di turisti, allontanati dalla paura del conta-

gio, mancano gli impiegati che restano a casa a lavorare o ad at-

tendere un nuovo lavoro, latitano gli studenti che per una città 

universitaria è davvero un brutto colpo: molti avevano già lasciato 

Milano ai primi annunci del lockdown per rientrare in fretta e fu-

ria nei luoghi d’origine, in particolare al Sud, e da allora non sono 

più tornati. Bisogna capire come si svolgerà davvero quest’anno 

accademico, forse si potrà seguire le lezioni, almeno una parte, 

con un’altra online. E così, dopo che per anni trovare una siste-

mazione per un fuorisede era quasi un’impresa che veniva coro-

nata solo con esborsi pesanti, ora la disponibilità di camere segna 

un’incredibile +290% rispetto allo scorso anno: ben 12mila an-

nunci a disposizione a settembre contro i 3mila degli scorsi anni. 

Anche per gli uffi ci il dato è negativo: la domanda è crollata del 

20% e a farne le spese sono in particolare gli spazi del centro.

Se ci si addentra nelle viscere della città ci si accorge che la realtà è 

ancora più critica di quella che lascia intuire la superfi cie. Il tasso di 

disoccupazione ha toccato quota 7,2%, in crescita rispetto al 5,9% 

registrato lo scorso anno. Un valore alto anche se inferiore a quello 

a doppia cifra pronosticato, e temuto, dal sindaco Beppe Sala negli 

scorsi mesi e al 9,7% nazionale. Un dato ancora più impressionante 

riguarda coloro che sono fi niti in cassa integrazione, ben 600mila a 

Milano e provincia: nel periodo pre-lockdown erano 100mila a bene-

fi ciare degli ammortizzatori sociali, sei volte di meno. I numeri, per 

quanto crudi, non riescono a raccontare l’angoscia dei lavoratori e 

delle loro famiglie di fronte a un futuro molto incerto in cui sembra 

arduo scommettere sul reintegro nel proprio posto. A soffrire sono in 

modo particolare i liberi professionisti, gli esercenti, le piccole impre-

se, quello che una volta era chiamato il “popolo delle partite Iva”. Carlo 

Sangalli, leader storico della Confcommercio, parla di situazione sen-

2
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za precedenti con il turismo che passa da circa 11 milioni di presenze 

del 2019 a circa 5-6 milioni di quest’anno. Le perdite di fatturato, 

nonostante il lockdown sia fi nito a maggio, vanno da oltre il 70% 

del settore alberghiero, 4 milioni al giorno di introiti in meno, a circa 

il 45-50% della ristorazione e il 30% dell’abbigliamento.  Sempre da 

corso Venezia arrivano altri dati angoscianti: il 34% delle imprese 

milanesi pensa che la propria attività sia a rischio chiusura entro la 

fi ne del 2020. Un quadro allarmante che ha spinto il Comune a stu-

diare un piano per il lavoro che possa arginare la decimazione degli 

occupati: assieme a organizzazioni datoriali e sindacali, mondo della 

formazione professionale Palazzo Marino intende individuare nuovi 

percorsi di formazione, tutele per i lavoratori più esposti e lotta al la-

voro nero che esiste anche all’ombra della Madonnina. Un tentativo 

di fare sistema, con regia pubblica, per affrontare un autunno diffi cile.

Per capire meglio la realtà di oggi è utile esaminare due fenomeni 

che una volta attestavano la crescita della città e ora ne decretano 

l’arretramento. I residenti sono in calo, si è scesi sotto la soglia di 1,4 

milioni raggiunta nel settembre dello scorso anno e salutata con en-

fasi da Sala che aveva incontrato e si era fatto fotografare assieme al 

giovane neo residente che aveva consentito di raggiungere lo storico 

traguardo. Niente di grave, ma dal punto di vista simbolico un fatto 

fastidioso per il primo cittadino molto attento a questi segnali. L’altro 

passo indietro riguarda il mercato della casa, bussola affi dabile dello 

stato di salute della città: secondo gli analisti, le compravendite subi-

ranno in questo indimenticabile 2020 una brusca frenata con un calo 

del 15%, ovvero 22mila compravendite in meno. Eppure i prezzi reg-

gono, forse perché i proprietari confi dano sulla momentaneità della 

crisi. A rendere ancora più oscuro questo quadro c’è un episodio, dav-

vero poco piacevole: i topi che circolano in piazza San Babila, nel cen-

tro città, a due passi dal Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele II. 

DA SINISTRA A DESTRA Scene di normalità, ma l’attenzione 

è sempre desta, come per gli addetti Amsa pronti a sanifi care 

sia i mezzi pubblici (2) che i monumenti nelle piazze (3)

3



14

1° ottobre 2020

Al di là delle cause, forse i lavori per la fermata della nuova me-

tropolitana o il lockdown che avrebbe reso più spavaldi i roditori al 

punto da farli avventurare tra i marciapiedi, è proprio uno schiaffo 

all’immagine accattivante che Milano aveva costruito con successo 

fi no allo scorso febbraio.

I topi sembrano quasi una metafora della malattia morale che si è 

vissuta e si cerca di superare. Ma le ferite, seppure profonde e doloro-

se, non hanno annullato la voglia di riafferrare la situazione pre-qua-

rantena, di riprendere la marcia anche se non ai ritmi sostenuti di 

prima. Si deve fare i conti con le novità imposte dal Covid, in primo 

luogo lo smart working o lavoro agile per usare un’espressione più 

familiare. A settembre, alla ripresa del lavoro, in Regione e a Palazzo 

Marino si è tornati in uffi cio, sino ad occupare la metà delle posta-

zioni. Nel privato il ritorno è stato più timido, non più del 20-30%, 

gli altri restano a lavorare a casa ma un po’ tutte le aziende stanno 

studiando il modo di come rendere defi nitivo il telelavoro: un pro-

posito che spaventa Sala e i commercianti che vedono il centro città 

svuotarsi con un conseguente calo degli incassi che arriva anche al 

30%. Ad ogni modo gli uffi ci che, seppure in parte, si rianimano dopo 

mesi di chiusura sono una buona notizia. Non l’unica che testimonia 

un rinnovato dinamismo, iniziato lo scorso giugno e andato avanti 

4

5
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6

DA SINISTRA A DESTRA La mascherina è un’abitudine consolidata, 

ma la smania di riappropriarsi della città passa da vecchie abitudini: le 

camminate con le cuffi e nelle orecchie (4), i negozi di fi ori (5), gli ortolani (6)

sino a questo autunno. Con un’accelerazione molto ambrosiana Pa-

lazzo Marino sta ridisegnando la mobilità con massicci investimenti 

per farla diventare sostenibile o dolce, come alcuni la defi niscono. Il 

risultato sono decine di chilometri di nuove piste ciclabili, pedona-

lizzazioni, carreggiate ridotte e dotate di zone 30, incentivi all’uso 

della bicicletta e del monopattino, il completamento della galleria 

della M4. Sono arrivati i primi feriti, le contestazioni, qualcosa an-

drà rivista ma la strada, è proprio il caso di dirlo, sembra segnata. I 

primi riscontri, infatti, sono a favore della nuova mobilità: lo sharing 

dei monopattini è aumentato del 350% dopo il lockdown, nume-

ri positivi registrano pure car sharing e bici elettriche.  Anche per 

i grandi eventi si riparte, dopo lo stop di questo inverno, con una 

formula che prevede una dimensione “live”, ovvero con la parteci-

pazione del pubblico, accanto a quella digitale. È così per Art Week 

e anche per la Fashion Week che ha presentato 23 sfi late fi siche in 

alternanza con 41 show online. Ancora più signifi cativa è la Desi-

gn City Edition che quest’anno sostituisce la Settimana del Design 

annullata prima ad aprile e poi a giugno nell’edizione posticipata. 

Da una parte si riprende il percorso sul territorio, con il coinvolgi-

mento degli showroom presenti in città e fuori, dall’altra si affi t-

tano spazi temporanei sulla piattaforma Fuorisalone.it: un mix che 

è facile prevedere sarà ripetuto nelle prossime esposizioni. 
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Un’altra bella notizia arriva dal Micam, il salone internazionale della 

calzatura, che è riuscito a svolgere la sua 90esima edizione: non era 

scontato, si è dovuto sperimentare un modello adeguato all’era post 

Covid ma la risposta da subito è stata molto buona con i cinquemila 

buyers annunciati – oggi si chiamano così gli acquirenti – che sono di-

ventati settemila. È andato bene anche il festival MiTo, che ha portato 

la musica a Milano e Torino con una serie di 80 concerti: nonostante il 

distanziamento ci sono stati 18.450 gli spettatori, il 63% delle esibizio-

ni è andata sold-out, ovvero con il tutto esaurito.

Altri numeri confermano che l’appeal internazionale non è venu-

to meno. Nel campo degli investimenti immobiliari Milano resta la 

vetrina del nostro paese. Nel corso del primo semestre dell’anno il 

valore degli investimenti in Italia ha raggiunto i 3,5 miliardi di euro, 

in calo del 32% rispetto allo stesso periodo del 2019, quando ave-

vano raggiunto i 5,1 miliardi.  Milano ha conservato il ruolo di “cit-

tà calamita” raggiungendo nello stesso periodo 1,8 miliardi di euro, 

confermando di fatto l’ammontare dello stesso periodo del 2019. 

Secondo uno studio del Cesisp, il Centro studi della Bicocca, per il 

secondo anno consecutivo Milano si è aggiudicata la palma di città 

più “circolare” d’Italia. Cosa vuol dire? Considerando alcuni indica-

tori tra cui la raccolta differenziata, l’utilizzo dei trasporti pubblici 

o dei servizi di sharing mobility, il livello di concentrazione di PM10, 

la diffusione di eco-brevetti e di imprese ascrivibili alla categoria dei 

green jobs Milano non ha rivali nel nostro paese. Va avanti anche 

Mind, che conferma l’arrivo di 90 aziende: il piano urbanistico più 

grande d’Europa è andato avanti nonostante il Covid, ricordando a 

tutti coloro che un po’ troppo in fretta hanno certifi cato la malattia 

del modello ambrosiano che la città spinge sempre per l’eccellenza 

e anche, perché no, al gigantismo. Digerita l’ebrezza per l’assegna-

zione delle Olimpiadi invernali del 2026, Milano è di nuovo pronta a 

cimentarsi nelle competizioni internazionali nei campi più svariati. 

Nello sport, con la candidatura ad ospitare le fi nali 2021 di UEFA Na-

tions league, il più importante torneo calcistico d’Europa per squadre 

nazionali affi liate all’UEFA dopo i Campionati europei. Si tratta di un 

evento dal forte impatto mediatico ed economico per la città, che 

nel 2016 ha già ospitato con successo la fi nale di Champions League. 

Nel commercio è in lizza, per decisione del governo che ha accolto la 

disponibilità milanese manifestata da tempo, per ospitare la nuova 

sede del Tribunale Unifi cato dei Brevetti, un tribunale internazionale 

che giudicherà le controversie sulle presunte violazioni del brevetto 

europeo con effetto unitario: una stima di qualche anno fa della 

Commissione Europea ipotizza che possa fruttare un giro d’affari di 

circa 300 milioni di euro all’anno per la città ospitante, oltre che po-

tenziali sinergie con le università e gli studi legali locali.

C’è poi un terzo impegno che vede la città ai nastri di partenza. È 

quello di maggiore forza simbolica, si tratta del G20 per la salute, 

DA SINISTRA A DESTRA Passeggiate e simbologie: in compagnia 

dei propri bambini (7) o in solitaria davanti a un mall chiuso (8)

8
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il summit globale dedicato alla sanità, che si terrà in Italia il prossimo 

anno, come annunciato dalla presidente della Commissione Europea 

Ursula von der Leyen: non appena sentita la novità Sala e il suo collega 

di Bergamo Gori hanno subito comunicato la candidatura congiunta 

con uno scatto che ricorda i bei tempi del protagonismo meneghino e 

che ha fatto indignare ancora una volta molti romani che hanno giu-

dicato quantomeno inopportuno assegnare un vertice così importante 

della sanità a un territorio che ha mostrato un fl op durante la diffusio-

ne del coronavirus. Critiche che in riva ai Navigli suscitano al massimo 

una scrollata di spalle: l’importante è il rilancio a costo di conservare 

il titolo molto antipatico di città pigliatutto. Consapevole di quale sia 

in termini di immagine la portata di questa operazione, il governatore 

Fontana ha dato subito il suo sostegno proponendo di inserire anche 

Lodi, altro centro vittima del Covid: una mossa che ha anche il pre-

gio di rinsaldare lo spirito di unità tutto lombardo che aveva fornito 

un’ottima prova durante la candidatura per le Olimpiadi invernali. 

DA SINISTRA A DESTRA La normalità passa anche 

dai saldi, posticipati e poi di nuovo anticipati, ma 

comunque inediti a fi ne luglio (9). Così come i cantieri 

che consegneranno nuovi palazzi alla città (10)

9

10
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Di fronte a queste grandi iniziative sono da citare anche altre che sono 

un vanto più piccolo ma molto sentito da tutta la comunità: all’istitu-

to superiore Schiaparelli-Gramsci, è stato sperimentato in occasione 

dell’inizio dell’anno scolastico un fi ltro per l’aria che abbatte la carica 

virale del Covid negli ambienti chiusi. È un progetto che ha coinvolto 

la Città Metropolitana, due imprese e il San Raffele e che ha rinverdito 

la tradizionale collaborazione pubblico-privato.

Le idee, insomma, sono tante e importanti, la voglia, o meglio la ca-

parbietà per riprendere la strada c’è. Eppure manca qualcosa e il sin-

daco è il primo a saperlo. Quel modello fatto di transnazionalismo, 

attrattività delle persone da ogni parte d’Italia e del mondo, eventi 

colossali e caotici quasi tutti i giorni, quella Milano che secondo al-

cuni era ormai una città stato non c’è più. È stato un sogno molto 

bello, sono arrivati soldi, gratifi cazioni, tanta gente ma è tutto fi nito 

con il coronavirus. Lo ha detto a chiare lettere Sala il giorno del con-

certo in Piazza Duomo dell’orchestra della Scala svolto per segnare la 

rinascita: «È importante - ha dichiarato — che si trovi la formula per 

ripartire e portare Milano verso una evoluzione necessaria. Alcune 

istanze stanno crescendo e le persone lo chiedono. Io invito a rifl et-

tere sulla necessità di ripartire da competenza, conoscenza e cultura».

Quale possa essere la formula per ripartire è un tema su cui si stanno 

cimentando un po’ tutti i cervelli fi ni. Lo stesso sindaco ha convo-

cato per ottobre un brainstorming, un momento di rifl essione, in cui 

proporre, elaborare e discutere idee e progetti. Alcune sono già state 

illustrate da studiosi attenti come il sociologo Aldo Bonomi che invita 

a riscoprire i corpi sociali che erano deputati a rappresentare le pas-

sioni e gli interessi delle persone. Per Dario Di Vico, Milano dovrebbe 

abbandonare quel senso di autosuffi cienza che lo ha contraddistinto 

negli ultimi anni e recuperare un rapporto con i territori. Non manca-

no analisi suggestive come quella di Ezio Manzini, studioso di design, 

che ipotizza “la città dei quindici minuti” in grado di offrire come una 

piattaforma tutto ciò che serve e tutto ciò che si deve fare quotidia-

namente ad una distanza inferiore a 15 minuti a piedi da dove si abita: 

bastano due passi dal proprio portone per servirsi di tutto ciò che è ne-

cessario, dai negozi ai servizi, allo svago. Più poetico l’archistar Stefano 

Boeri che ha coniato l’espressione “arcipelago dei borghi”, ovvero una 

metropoli di quartieri autosuffi cienti ecologici e smart.

Sono analisi interessanti, tocca ora a Sala e alla classe dirigente 

capire quale messaggio dare, indicare il nuovo ruolo della città: i 

milanesi sono pronti, stanno dimostrando di volersi rialzare senza 

imprudenze, come indicano le sole 70 multe su 44mila controlli 

anti-Covid delle prime settimane di settembre. O come dimostra 

lo spettacolo dei tavolini all’aperto, con i commercianti che hanno 

fatto di necessità virtù occupando gli spazi all’aperto con fervore 

e fantasia facendo rinascere l’estate in molti quartieri e pazienza 

se c’è chi si è lamentato per la cancellazione di qualche parcheggio 

e per qualche schiamazzo fuori orario. Il motore, insomma, dopo 

mesi di inattività, è caldo ma bisogna sapere dove andare.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

A DESTRA 11. Anche la Scala di questi tempi simboleggia l’istituzione 

culturale che culla la voglia di ritrovare la propria dimensione migliore
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È 
un dolore che non si scrosta dal cuore. “Pio Albergo 

Trivulzio” è il nome che assocerò per sempre ad una 

delle pagine più dolorose della mia vita. Ho visto 

mia madre varcare quel portone per non fare più 

ritorno. Era andata per una semplice riabilitazione: 

chi avrebbe predetto tutto questo? Anche lei fi nì in quel 

dannato reparto, quello in cui nostri anziani avrebbero 

dovuto riprendersi semplicemente dai loro acciacchi 

motori, invece proprio lì c’era il Covid-19 ad attenderli. 

Quei mesi li porto con me: non poter vedere mamma, 

non essere mai certa delle sue condizioni. Dall’altra parte 

della cornetta ribadivano sempre: «Non si preoccupi». 

Come potevo? Le preoccupazioni montavano giorno dopo 

giorno fi no a rimanere schiacciata sotto il loro peso. Le 

diagnosticarono una polmonite. Chiesi di trasferirla in 

ospedale. La risposta non cambiò: «Non si preoccupi, 

qui in struttura è come se fosse in ospedale». Mia madre 

si è spenta a maggio. Non ho avuto la possibilità di 

stringerle la mano, di darle una carezza, di dirle addio. 

Non ho potuto neanche darle una degna sepoltura. 

Dolore che si aggiunge ad altro dolore. Solo ad agosto 

ho fi nalmente esaudito il suo ultimo desiderio: essere 

sepolta nella sua amata Sicilia. Come sto ora? Male. Ma 

ho voglia di trasformare questo dolore in resilienza. Il 

sacrifi cio di mamma e di tutti gli altri anziani deceduti 

nelle Rsa durante il lockdown (e anche dopo) non può 

passare invano. Lo dobbiamo a loro e a noi stessi. Per 

questo motivo ho deciso di unirmi all’associazione 

Felicita. Vogliamo giustizia. Restiamo in attesa che la 

magistratura dia un giudizio su questa vicenda e nel 

frattempo continuiamo a raccogliere testimonianze. 

Andranno a costituire un libro bianco che utilizzeremo 

per intentare una class action. Come associazione stiamo 

cercando di diffondere una nuova cultura della vecchiaia. 

Essere anziani non signifi ca essere membri di un’umanità 

minore. Domani saremo anziani anche noi. E dopodomani 

lo saranno anche i nostri fi gli. Vorreste mai lasciarli 

nelle mani di chi dà più importanza ad un protocollo 

piuttosto che ad una singola vita?

TESTO RACCOLTO DA FABIO IMPLICITO

M
ilano è ancora molto partecipe e sensibile nei 

confronti di chi ha vissuto il dramma dell’8 ottobre 

2001 (lo scontro sulla pista di Linate tra un aereo 

della compagnia scandinava Sas e un Cessna 

privato provocò 118 vittime, ndr). La città chiede, 

vuol sapere e non manca di farci sentire la sua vicinanza. 

Alle tradizionali cerimonie religiose nella Basilica di 

Sant’Ambrogio accorre sempre gente comune, milanesi non 

coinvolti direttamente nella nostra tragedia, ma che sanno 

e vogliono esserci. Anche per noi del Comitato 8 Ottobre è 

e sarà un 2020 anomalo. A Milano c’è voglia di riprendere 

la vita, anche se in certi momenti noto ancora un 

atteggiamento un po’ azzardato per la nostra proverbiale 

smania di fare. Questa voglia, talvolta eccessiva, può 

portare all’effetto opposto di quello auspicato: intimorire. 

A causa del Covid molti nostri progetti resteranno 

giocoforza nel cassetto, ma nonostante tutto c’è da 

essere contenti nel poterci ritrovare anche quest’anno: 

un’ulteriore testimonianza del voler ritornare a viverci, con 

tutte le nostre forze. Eppure le cose da fare sono ancora 

tante, molte delle quali rappresentano un’eredità del 

nostro ex presidente Paolo Pettinaroli, un uomo sempre 

foriero di idee. Una cosa mi preoccupa più di tante altre: il 

rischio che la gente dimentichi un episodio ormai lontano 

nel tempo. L’interesse pulsante dei primi anni si è man 

mano affi evolito, a causa di una fi siologica condizione 

umana che dimentica e accantona. Lavoreremo sodo 

per il ventesimo anniversario, nel 2021, affi nché possa 

esserci una risonanza molto forte, non solamente a livello 

cittadino. Poi capiremo come proseguire il nostro impegno, 

ma sono fi era del costante riconoscimento che ci arriva 

dall’aeronautica: Paolo sarebbe orgoglioso del protocollo 

d’intesa siglato con Enac, grazie al quale ho coinvolto i 

familiari delle nostre vittime a collaborare nei corsi sulla 

Family Assistance rivolti agli addetti aeroportuali di ogni 

settore. L’importante è continuare a lavorare per fare in 

modo che succedano più cose del genere. Anche perché è 

vero che non ci hanno reso giustizia, ma nessuno avrebbe 

comunque potuto restituirci i nostri cari.

TESTO RACCOLTO DA PIERO CRESSONI

di Laura Aspromonte
Membro Felicita per i diritti nelle Rsa

di Adele Scaroni Pesapane
Presidente del Comitato 8 Ottobre

AIUTAMI A
TRASFORMARE

IL DOLORE
IN RESILIENZA

MANTIENI VIVO
IL RICORDO

DELLE VITTIME
DI LINATE
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ARTE E CIBO, CORAGGIO 
E STRATEGIA, REALISMO 
E OTTIMISMO: UN ANNO 
DOPO LE “TRE STELLE”, 
ENRICO BARTOLINI 
RIPERCORRE LA STAGIONE 
PIÙ INCREDIBILE DELLA 
SUA VITA. MA NULLA 
PUÒ MAI SCOMPORLO: 
«ADESSO TESTA BASSA 
E ZERO DISTRAZIONI»

di Christian Pradelli

foto di Lorenza Mercuri

C
ibo, arte, Milano. In una parola: En-

rico Bartolini. E non è diffi cile com-

prenderne le ragioni: il suo ristoran-

te, ospitato nella culla del MUDEC in 

zona Tortona, è già a tutti gli effetti 

baluardo di ripartenza per due mon-

di diversi - cibo e arte, appunto -, in 

ogni loro accezione. Perché? Perché 

chi ha provato la sua cucina avrà 

spesso pensato di trovarsi in una 

pinacoteca e chi, oggi, visita il Museo delle 

Culture è improbabile che non abbia quan-

tomeno la curiosità di conoscere da vicino 

l’unica cucina di un tristellato a Milano. Ma, 

mai come in questo caso, oltre le tre stelle c’è 

di più. Anche perché la depressione fi nanzia-

ria post Covid non fa sconti a nessuno e, per 

mantenere quel cielo “trapunto”, c’è bisogno 

di «ogni sforzo possibile».

Come sta, chef?

«È una domanda affascinante, perché nella 

società contemporanea, quando uno chiede 

all’altro come sta, si aspetta di poterlo com-

patire oppure di misurarsi ed essere rassicu-

rato dal fatto che qualcuno stia peggio. Però 

non voglio fare l’esperto di psicologia, quindi 

racconto semplicemente come sto».

E quindi come si sente?

«Non lo so bene in questo momento, ma so 

come ho vissuto il periodo del lockdown. 

Per fortuna quest’estate l’Italia è stata 

invasa da chi vive in città: un toccasana 

per il business delle attività stagionali, che 

potevano veramente trovarsi in ginocchio. 

Ho passato un po’ di tempo a chiacchierare 

con i colleghi per tastare più umori possi-

bili e ho potuto constatare che città come 

Milano, Firenze e Roma stanno reagendo 

con forza. In maniera diversa, ma reagisco-

no. Milano è più rapida, ma è anche abi-

tuata a volumi decisamente diversi».

Serve ottimismo, insomma.

«Quello sempre. Ma serve soprattutto recupe-

rare i volumi che transitano nella nostra città 

attraverso gli aeroporti, le fi ere, i grandi hotel».

I ristoranti.

«Senza dubbio. Siamo felici di aver potuto ri-

prendere in mano le nostre cose. Il ristorante 

sta funzionando, non come vorrei, eppure 

tutti i giorni c’è un’eccellente richiesta di ta-

voli. Ma la parte che ci tocca di più della ga-

stronomia è la presenza delle risorse umane».

Ed è preoccupato?

«In tanti hanno subito un trauma inedito: 

per il nostro comparto stare a casa per tre 

mesi, ad eccezione di poche attività legate 

a delivery o take away, era assolutamente 

impronosticabile. Io stesso, come cuoco, non 

ho mai avuto così tanti giorni a disposizio-

ne lontano dal ristorante. Quindi ho vissuto, 

mi sono impegnato, ho lavorato da casa per 

quanto potevo, ma il lavoro quotidiano del 

pranzo e della cena mi è mancato. Da un 

lato è una cosa straordinaria poter avere del 

tempo per pensare, studiare, riposare, o rela-

zionarsi col mondo; dall’altro è lo sconvolgi-

mento di un ritmo metabolico, con il fi sico 

e la mente che probabilmente iniziano ad 

apprezzare altre cose».

Le è pesato avere così 

tanto tempo per pensare?

«No, basta capire come gestire la percezio-

ne della fatica. Se uno si sente impotente o 

disgraziato perché ci ha rimesso dei soldi, 

non può comunque cambiare lo stato delle 

cose. La cosa bella è che io non mi sento 

avido e ho fatto questo mestiere anche con 

pochissime risorse a disposizione. L’impor-

tante era riuscire a rimettersi sui binari 

giusti, lavorando a testa bassa. Ed è quello 

che stiamo facendo». 
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IN ALTO Enrico Bartolini posa per noi al MUDEC: 

artigianalità, manualità, creatività sono tre capisaldi 

che fondono il suo stile a quello del vicino Museo delle Culture

E con il lavoro di squadra 

come la mettiamo?

«È una questione anche psicologica: non è 

che bisogna per forza stare a meno di un 

metro di distanza. Ma, se manca l’aggrega-

zione mentale, manca la complicità per fare 

le cose. La complicità permette di performare 

pranzo e cena al massimo livello. Se c’è un 

difetto viene risolto, curato e si sente meno 

la fatica, come nelle coppie. Se non c’è la 

comprensione della parte emotiva, è come se 

un cuoco non avesse il palato in sintonia con 

quello dei propri collaboratori».

Torniamo al suo inguaribile 

ottimismo: avverte il rischio 

che venga mal interpretato?

«Mi è successo di pensarci in un’intervista 

recente: non avevamo ancora riaperto, ma 

volevo comunicare per bene il mio punto di 

vista anche per incentivare chi avrebbe let-

to a ricevere lo stimolo giusto per ripartire. 

Come quando metti la farina, l’acqua e un 

po’ di zucchero sul lievito di birra: gonfi a, 

ma ha bisogno di uno stimolo, altrimenti 

resta solo un grande potenziale inespresso. 

Ebbene, sui social ho letto commenti di una 

cattiveria pazzesca: secondo alcuni, uno chef 

stellato non può minimamente immaginare 

che cosa sia il dolore della gente “normale”. 

Io mi reputo una persona “normale” che ha 

un’attività commerciale e che deve stare alla 

larga il più possibile da ogni tipo di pressione 

fi nanziaria, altrimenti non ha la lucidità per 

lavorare bene e per relazionarsi al meglio con 

il team. Ancora meno con i clienti».

Il Governo come crede 

stia appoggiando il comparto?

«Credo che gli strumenti a disposizione sulla 

carta vadano messi in atto. E con una certa 
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IN ALTO Preparazioni al tempo del Covid: mascherina d’ordinanza, 

brigata al lavoro e ultimi ritocchi. Ad ogni impiattamento, 

massima concentrazione ed attenzioni esclusive

rapidità. Altrimenti mancheranno sempre più 

le strategie, gli investimenti e il coraggio di 

fare impresa. Le ricordo che, dietro il nostro 

lavoro, c’è tutta la fi liera. Una fi liera enorme».

Che il 6 novembre le permetterà di 

festeggiare il primo anno da tristellato.

«Credo sia un desiderio che tutti noi cuochi 

abbiamo. Chi non la desidera, a mio avviso, 

è perché probabilmente vive in un contesto 

in cui non si sente minimamente spendibile 

sulle pagine della guida».

Ha pianto?

«Non in pubblico».

Le piacerebbe diventare un simbolo 

ancor più attivo per questa città?

«Dopo aver potuto percepire l’entusiasmo 

della gente al ritorno della terza stella a Mi-

lano, non credo di avere il dovere di fare altro. 

Nel ruolo che ho oggi, per la città, mantene-

re questo riconoscimento è già un orgoglio 

straordinario. Per farlo devo investire tanto 

e in maniera responsabile, conducendo una 

vita professionale che rappresenta questo ri-

storante e tutto il team di lavoro».

Il ruolo “alla Cracco” 

non la ingolosisce, insomma.

«È per lui se sono venuto a Milano per la pri-

ma volta».

Farebbe anche lei da testimonial 

per un marchio di patatine?

«L’ho sentito raccontato in maniera popolare, 

a volte anche con disprezzo, per questa cosa. 

Un po’ come una forma di invidia. Io in quel-

la pubblicità ho visto per lui un’opportunità: 

nessuno si è mai soffermato sul piatto che 

ha creato su quella patatina. Io, siccome 
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servizio complimentary del Club Lounge, un’elegante sala in cui durante 
tutta la giornata è possibile assaggiare le specialità dell’eno-gastronomia 
del territorio. Aderisce al programma Hotel Rifiuti Zero, adot-tando una 
politica di sostenibilità e portando avanti l’idea di Lusso Responsabile.
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sono un collega curioso e mi piace mangiare 

quello che fanno gli altri, ho visto che sul-

la patatina c’era una preparazione fatta da 

lui. Quindi lui ha fatto un piatto dei suoi, ha 

messo la sua faccia su quel piatto, che non 

era di porcellana ma era una chips di patata».

Mi sembra di intuire, nel suo glissare, 

che non ama le luci della ribalta.

«Diciamo che in questa città ho avuto l’op-

portunità di essere coraggioso e di investire 

in un edifi cio che è abitato dal Museo delle 

Culture, condotto da una multinazionale con 

cui il dialogo è disciplinato al punto che è 

poco “umano”, anche se fatto da persone che 

ci ascoltano e lavorano in maniera assoluta-

mente cordiale. Il mio posto è qui».

Che sensazioni ha avuto 

il 2 giugno, alla riapertura?

«Un po’ di imbarazzo, le persone entravano 

cercando di rispettare il protocollo. Noi ci 

siamo allenati prima che arrivassero gli ospi-

ti per metterli il più possibile a loro agio. E 

quindi accogliere le persone e non dar loro 

la mano, prendere la temperatura, indossare 

la mascherina. Un trauma, possiamo dirlo. 

Adesso è la normalità. Ci siamo abituati in 

modo sereno: avevamo il terrore che l’am-

biente fosse gelido, con la gente che avesse 

paura di contagiarsi al ristorante o di non 

godersi la serata a causa dei protocolli. È 

passato subito».

Oggi ha cucinato per noi 

due piatti ispirati a Milano.

«Ho un forte attaccamento ai piatti tradizio-

nali per il gusto che hanno. Mi piace mangia-

re le cose che hanno anche un dito di olio in 

più. Non che sia un fan della nutrizione trop-

po golosa, perché mi da fastidio non avere 

la digeribilità giusta, però sono fan di quel 

tipo di sapori. E cerchiamo in cucina di rac-

contare in maniera contemporanea grandi 

ingredienti, grande tecnica e un legame con 

quello che ci circonda».

Il primo lo ha defi nito 

“Risotto Arlecchino remake”.

«Non volevamo rifare il risotto alla milanese, 

ma ne è fortemente ispirato. Quindi abbiamo 

preso le verdure di stagione che sono la vita 

del risotto e lo abbiamo chiamato “Arlecchi-

no”, enfatizzando questo divertimento di co-

«Dopo aver 
potuto percepire 

l’entusiasmo della 
gente al ritorno 

della terza stella 
a Milano, non 

credo di avere il 
dovere di fare altro. 

Nel ruolo che ho 
oggi, per la città, 

mantenere questo 
riconoscimento 

è già un orgoglio 
straordinario»

DA SINISTRA A DESTRA 1. Manualità, 

dicevamo. Indispensabile per poggiare 

la gelatina «fi ne e trasparente» sul manzo 

in aspic 2. Due pentolini per la preparazione 

del proverbiale Risotto Arlecchino 3. I due 

piatti pronti, un omaggio a Milano

1 2
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lori. Arlecchino era il diavolo del carnevale: 

questo ci permette di raccontare che in mez-

zo al piatto c’è un diavolo che si permette di 

fare un dispetto allo zafferano, togliendolo 

e sostituendolo con il curry. Una cosa molto 

ruffi ana».

E l’ossobuco?

«Si fa fatica ad avere con costanza l’ossobu-

co sulla carne di vitello italiana di alto livello 

perché nel nostro Paese non c’è una forte 

cultura di allevamento del vitello quando è 

ancora rosa. E non volevo usare una carne 

olandese, tedesca, seppur buona. Ma abbia-

mo trovato un grande midollo per accompa-

gnare il piatto, che viene cotto come si cuoce 

l’ossobuco ma senza la carne intorno. Si fa il 

sapore della gremolata e si cuoce nel forno. 

Il curry, nonostante non sia cotto nel riso, 

riesce ad elevare la piacevolezza del piatto 

perché non va in contrasto, ma si armonizza 

con le altre preparazioni».

E poi c’è il mitico aspic di manzo, 

in chiave contemporanea.

«Nel periodo natalizio, non avevo nella mia 

cultura il paté e nemmeno la gelatina. Poi 

alla scuola alberghiera ho cominciato a fare 

questa tipologia di preparazioni: sono ricet-

te molto antiche dove la gelatina si fa non 

aggiungendo il gelifi cante, ma con le diver-

se cotture. Non mi piaceva la consistenza di 

quello tradizionale conservato nelle vetrine 

delle belle gastronomie e quindi abbiamo ri-

costruito il manzo, anziché il paté di vitello, 

per dargli un tono diverso. Visto che sono un 

fan della battuta olio e sale, non volevo ca-

dere nel banale, però sentivo il desiderio di 

affrontare questo tema. Abbiamo preso un 

sacco di agrumi di stagione che ci sono tra 

la Liguria, la Calabria, la Sicilia e la Campania 

e li abbiamo usati per condire la carne con 

una marinatura gentile. C’è un gelato fatto 

con la senape, il caviale, delle erbette fresche, 

olive, sedano. La gelatina è veramente fi ne 

e trasparente, ma dà la potenza del doppio 

ristretto di manzo della nonna, che si scioglie 

mentre si mangia».

Chef, adesso è il momento giusto per?

«Lavorare a testa bassa dando il massimo. E 

con zero distrazioni. Ogni distrazione, adesso, 

fa aumentare l’insicurezza».

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano: città internazionale e punto 

di riferimento per il design, la moda 

e il cibo. Eccellenze che esprimono 

l’italian lifestyle celebrato in tutto il 

mondo. Situato in Zona Tortona, al 

terzo piano del MUDEC - Museo delle 

Culture, nel cuore del design district, 

è un luogo in perfetta sintonia con 

una fi losofi a di cucina che ha nella 

sperimentazione e nella ricerca i suoi 

capisaldi. È qui l’opifi cio di alta ga-

stronomia che determina lo stile di 

ogni ristorante di Enrico Bartolini, 

pur nel rispetto delle biodiversità dei 

territori. È qui che si esplorano nuo-

vi mondi e nuovi sapori, senza mai 

dimenticare origini e tradizioni. Mi-

lano è punto di riferimento e fucina 

creativa per ogni declinazione di una 

“Classicità contemporanea”.

Enrico Bartolini 
al MUDEC

3
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«IO DIPINTA SU UN MURALE? FACCIO LA MODELLA, 
MICA COSE IMPORTANTI». NABOU THIAM, 

CLASSE 2002, È LA NUOVA MILANO 
CHE AVANZA. IN TUTTI I SENSI

di Christian Pradelli

foto di Luigi D’Oriano

«Meno voce
all’ignoranza»
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C
alda. Come i colori che piacciono a lei 

- «Il rosso, l’arancione, il giallo...» - che 

sono poi gli stessi utilizzati in uno dei 

murales simbolo degli Orticanoodles, 

dedicato alle icone artistiche della 

città. Da Fo alla Vanoni, da Strehler a 

Jannacci fi no a Gaber. E se un gior-

no Nabou Thiam diventasse iconica 

come questi mostri sacri? «Faccio 

l’indossatrice, non faccio cose impor-

tanti come tutte queste persone (ride, ndr)». 

Nabou è così, modella classe 2002 appena 

entrata nell’anno della sua maturità. Timida, 

occhi profondi e capelli afro, già scelta - tra gli 

altri - da Versace, D&G ed Etro: «Ma preferisco 

fare gli shooting, sfi lare è più pericoloso per-

ché potrei anche cadere».

Nabou, come stai?

«Direi bene. È stato un periodo strano, con 

un’esperienza di vita completamente nuova 

per me. Ma ho trovato persone che mi sanno 

trasmettere tranquillità e serenità». 

Anche Milano ti mette tranquillità?

«In realtà no, sono sempre in allerta in questa 

città. Ma molto dipende dal mio carattere: 

sono un’ansiosa cronica. Sono cresciuta in 

una piccola città di montagna con i suoi rit-

mi (Gardone Valtrompia nel Bresciano, ndr) e 

mi fa ancora strano essere qui».

Qual è stato il momento 

più bello da quando hai iniziato?

«Non c’è stato un momento specifi co che 

vorrei rivivere: tutti questi primi mesi sono 

stati importantissimi. Ho iniziato a giugno e 

mi sembra ancora un sogno».

Quest’anno, però, 

ci sarà anche la maturità...

«E naturalmente sono già in ansia».

I tuoi impegni si incastrano bene?

«Sì, anche perché a scuola vado bene. Certo, 

faccio un po’ la spola tra Brescia e Milano, 

ma riesco a gestirmi al meglio anche con il 

lavoro: mi ritengo una persona piuttosto or-

ganizzata».

DA SINISTRA A DESTRA 1. Nabou alla conquista del quartiere Ortica, sui cui 

murales campeggia la citazione: «Teniamo il tempo, al suon di una resistenza 

mai tradita, liberi dentro l’abbraccio dell’Ortica» 2. Alle sue spalle, l’opera in 

memoria di Lea Garofalo, testimone di giustizia e vittima della ‘ndrangheta 

1
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Materia preferita?

«Diritto, ma anche spagnolo».

Que tal?

«Estoy bien».

Era facile, dai.

«Se non avessi saputo rispondere a questa... 

(sorride, ndr)»

In famiglia come vivono questo periodo?

«All’inizio erano preoccupati di non vedermi 

più. Ora sono felici per me, anche se ci vedia-

mo comunque poco. So che sono orgogliosi 

di me, mi supportano sempre».

Pensi di proseguire con gli studi?

«Vorrei fare l’università, ma mi rendo conto 

che sto valutando facoltà che non c’entrano 

nulla con il percorso che sto facendo in que-

sto momento. Spero di fare la scelta giusta, 

mi piacerebbe fare lingue. Oppure ostetricia. 

O giurisprudenza».

Ostetricia? 

«Mi piace l’idea di far nascere i bambini. Ho 

sei fratelli acquisiti: io sono la penultima. Mi 

piace stare con loro e mi piace tanto il con-

cetto di famiglia».

Che consigli ti danno?

«Mi lasciano libera di scegliere e di percorrere 

la mia strada. E mi consigliano su cosa fare, 

ma anche su cosa non fare a Milano».

Il posto che ti piace di più in città?

«La Terrazza Aperol, ho già imparato ad ap-

prezzare il momento aperitivo con gli amici». 

«Diamo troppo 
spazio a chi non 
merita, a discapito 
di chi ha un bel 
cervello. Manca 
meritocrazia. Non 
mi sembra giusto 
dare popolarità 
a chi dice che 
“non ce n’è coviddi” 
in spiaggia»

2
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E a mangiare, dove vai?

«Datemi una poke e mi fate felice. Da quando 

sono qui, mangio praticamente solo quello».

Qualcosa per cui ti piaci 

particolarmente?

«La capacità di adattarmi facilmente alle si-

tuazioni in cui mi trovo».

E qualcosa, invece, 

che vorresti cambiare?

«Siamo sempre lì: l’ansia e la timidezza, non 

riesco mai a stare calma».

Ampliamo il raggio: cosa va 

cambiato in questa società?

«Diverse cose, a partire dal fatto di dare sem-

pre più voce all’ignoranza. Diamo troppo 

spazio a chi non merita, a discapito di chi ha 

un bel cervello. Manca meritocrazia. Non mi 

sembra giusto dare popolarità a chi dice che 

“non ce n’è coviddi” in spiaggia».

Cosa provi quando pensi a quello 

che è successo a Willy Monteiro?

«Rabbia, tristezza. Resto sempre incredula. 

Mi straniscono le persone che non accetta-

no la diversità o il nostro colore della pelle. 

Perché per loro non siamo e non saremo mai 

tutti uguali».

Adesso è il momento giusto per?

«Credo non ci sia un momento giusto per far 

accadere qualcosa, non forzo mai le cose. 

Sono fatalista: prendo quello che viene».

Sei innamorata?

«Sì, sono innamorata». 

@RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ALTO Quinto anno di ragioneria con indirizzo linguistico, Nabou 

intende proseguire con gli studi universitari: Lingue, Giurispudenza, 

ma anche Ostetricia. Perché? «Mi piace l’idea di far nascere i bambini»



L’ARTE DI VENDERE IN ASTA

DIPARTIMENTI: 

MILANO - via Paolo Sarpi, 6 - 20154 | |  ROMA



Conca dei Marini (SA)
Loc. Grotta dello Smeraldo - Via S.S. 163

Tel. +39 089 831630
www.mcpiccadilly.com -

LA MAGIA DEL FATTO A MANO IN COSTA D’AMALFI

In una particolarissima location suddivisa in tre livelli espositivi a Conca dei Marini, uno  dei 
paesi  più incantevoli e panoramici della Costa d’Amalfi, vi attende lo showroom dei fratelli 
Luigi e Giuseppe  Criscuolo.
Fondato nel 1981 dal padre Mario con sagacia e passione  per le cose belle, il negozio è 
incastonato nella roccia a pochi passi dalla celebre Grotta dello Smeraldo.
In questo originale contesto rimarrete affascinati dalla vasta scelta di ceramiche artistiche create 
nel proprio laboratorio aziendale, destinate ad arricchire con gusto ogni abitazione: tavoli in pietra 
vulcanica, set di piatti, vasi, piatti murali e altro ancora.
Ogni articolo è unico, lavorato e decorato a mano con sapienza e dedizione da abili ed esperti artigiani. 
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Più stereoche mono

DICIOTT’ANNI DI CRITICAL MASS PER SFERZARE MILANO 
SUL GREEN, MA ADESSO I MONOPATTINI SONO UN PROBLEMA. 

E LA NOTTE FINISCE PER INCORONARE I PATTINATORI

di Fabio Implicito

foto di Fabrizio Annibali

Con “Milano di notte vista dai 

miei pattini”, Fabrizio Annibali 

cristallizza chi come lui - fi no 

a qualche tempo fa - illumina 

la città su rotelle. I suoi scatti 

sono anche su Instagram: 

@fabrizio.annibali.milano
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C
orreva l’anno 2002. In molti lo ri-

corderanno per l’entrata in vigore 

dell’euro o per il mondiale di calcio 

cancellato dalle brutture arbitrali di 

Byron Moreno. In molti meno, sen-

z’altro, lo ricorderanno per la prima 

critical mass milanese. Un evento 

passato in sordina e forse anche 

poco partecipato, ma che puntual-

mente - anche dopo aver raggiunto 

la maggiore età - porta a radunarsi ogni gio-

vedì in piazza Mercanti appassionati di bici, 

pattini, monopattini e qualunque mezzo sci-

voli su due ruote. L’obiettivo? Impossessarsi 

almeno per una notte del traffi co urbano. 

In che modo? Raggiungendo la cosiddetta 

massa critica, ovvero riversando nelle strade 

un piccolo esercito delle due ruote in grado 

di congestionare la viabilità. Perché l’unione 

ha sempre fatto, fa e sempre farà la forza. 

Non si tratta di una semplice forma di “teppi-

smo metropolitano”, quanto piuttosto di un 

invito a rifl ettere sulla mobilità delle grandi 

città, accompagnandola verso un processo di 

trasformazione che sia in grado di tenere in 

considerazione anche la non più trascurabile 

componente ambientale. Spulciando tra gli 

albori del web come lo intendiamo adesso, 

tra vecchi forum ricchi di testi in Wordart, 

i pionieri della critical mass chiedevano il 

passaggio ad una mobilità dolce attraverso 

nuove ciclabili e zone 30. Veri e propri profeti 

ancestrali della nuova visione green dettata 

oggi da Palazzo Marino.

ORIZZONTI E DISCORDIA

E se proprio Palazzo Marino cerca, ormai da 

tempo, di ottenere in ogni modo la sua per-

sonale massa critica - provando a convincere 

la gran parte dei milanesi ad abbracciare il 

nuovo orizzonte verde lanciato dal trium-

virato Sala-Maran-Granelli -, sono proprio 

i fi gli imperfetti della corsa ambientalista 

del Comune a minare il consenso. Oltre alle 

tanto dibattute ciclabili della discordia, è im-

possibile non citare i monopattini: una fl otta 

di oltre 7.000 mezzi elettrici in sharing che, 

come tutte le novità, attraggono. Soprattut-

to in un periodo segnato dal Covid dove si 

preferisce evitare ritardi e rischi assembra-

menti sui mezzi pubblici. Ma esiste sempre 

un rovescio della medaglia, che si spiega me-

glio a suon di numeri: da giugno sono stati 

oltre 150 gli incidenti con monopattini coin-

volti, alcuni dei quali particolarmente gravi; 

da luglio, la Municipale ha staccato oltre 350 

verbali per circolazione sui marciapiedi ed 

utilizzo di un mezzo da parte di più persone 

in contemporanea. La mobilità dolce, insom-

ma, continua a mostrare i suoi limiti in chia-

ve sicurezza. Ma la visione green della crew 

di Sala può prescindere dai monopattini?

ROLLING MILANO

Rispondere alla domanda è un’impresa ar-

dua. Ma non si possono sottovalutare le “co-

stole” della critical mass milanese che, oltre 

a portare avanti le istanze di trasformazione 

urbana, sfruttano i “mezzi sostenibili” come 

momento di aggregazione e condivisione. È 

il caso del GPM, il Gruppo Pattinatori Mila-

nesi, che ogni mercoledì e venerdì si ritrova 

in piazza San Babila per spingersi fi no alle 

periferie di Pero o di Rho. L’evento è aper-

to a chiunque voglia partecipare ed unisce 

l’aspetto ludico alla riscoperta di una Milano 

nascosta. Da un lato, è l’occasione per tra-

scorrere una serata tra amanti delle rotelle 

pattinando per una trentina di chilometri 

intermezzati da un immancabile pit-stop 

“birretta”; dall’altro, permette di riassapo-

rare una città a ritmo lento che si mostra 

esclusivamente nelle quiete delle tenebre. 

Un’opportunità che un fotografo di lun-

go corso come Fabrizio Annibali ha colto al 

volo per dare forma al suo progetto artistico.
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DA SINISTRA, 

IN SENSO ORARIO 

1. Critical mass in un 

sottopassaggio in zona 

Lambrate, all’altezza 

di via Bassini 2. Pit-stop 

a una pensilina sui Navigli 

3. Di corsa sulle strisce 

che portano in Cadorna

ANIME INVISIBILI

La sua Milano di notte vista dai miei patti-

ni nasce dall’esigenza di raccontare le tante 

anime della città, spesso invisibili tra la luce 

e lo smog quotidiano. «Di notte i lampioni il-

luminano angoli impensati come fossero le 

luci di un palcoscenico intente ad irradiare 

gli improvvisati protagonisti del teatro me-

tropolitano. Si riscoprono luoghi, ma so-

prattutto il rapporto dell’uomo con la città. 

Ciò che ci circonda è irrimediabilmente “an-

tropizzato”: Milano ha la forma delle opere 

dei milanesi e solamente “nuove opere” la 

potranno cambiare in meglio o in peggio». 

Quindi meglio privilegiare i pattini con il loro 

carico di emozioni, le rifl essioni e lo spirito 

d’aggregazione? Scegliere equivarrebbe un 

po’ a ridursi al gioco politico che caratterizza 

Milano: a sinistra chi fa green marketing, a 

destra chi batte i pugni sul tavolo della sicu-

rezza. Non resta che cogliere le sfumature di 

termini - tanto abusati quanto poco messi in 

pratica - come senso civico e responsabilità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

2

3

1
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S
ono cresciuto nella periferia est della città, quel 

quartiere Feltre fatto di palazzi rossi a nove piani e 

di parchetti verdi alle porte del grande Lambro. Non 

ho mai avuto modo di confrontarmi con il centro 

città che ho visto sempre da lontano, peraltro con 

una certa dose di timore e scetticismo di chi respira 

la periferia. Oggi la vita mi ha portato fuori Milano, 

a Cologno Monzese, parte integrante della periferia 

allargata della città. Qui si percepisce la voglia di 

aggregazione, perché quegli interminabili mesi di strade 

deserte e silenziose - spezzati dalle sirene di ambulanze 

onnipresenti - hanno aumentato la voglia di condividere 

qualcosa insieme, fosse anche solo un’ora di musica. 

Il mio quartiere pullula di ragazzi che viaggiano con le 

casse bluetooth e le playlist rap italiane, che hanno preso 

la patente a bordo di un Mercedes o che hanno macchine 

camoufl age con impianti stereo che senti vibrare da 

due vie prima. Il bello della periferia è che tutto questo 

fermento convive senza troppe liti con gli abitanti del 

posto ormai abituati - o forse rassegnati -, in grado 

all’apparenza di accettare la presenza dell’effettivo caos 

circostante. Questo, ad esempio, non accade in viale 

Umbria, dove c’è il mio studio di registrazione. Spesso mi 

capita di trovare appesi alla porta cartelli minatori, anche 

se dalla nostra abbiamo un impianto ad alto isolamento 

acustico e rispettiamo gli orari da manuale del buon 

vicinato. La verità è che in periferia la gente tollera di 

più il “rumore della musica”. Oggi sento tanti ragazzi che 

fanno freestyle ed inevitabilmente mi vengono in mente i 

ricordi della prima adolescenza, quando nel mio pubblico 

c’erano i ragazzi della mia compagnia. Una cerchia 

strettissima. Oggi posso vedere con i miei occhi questa 

essenza di comunità, un fermento che nasce nei parchi 

del mio vicinato, nella condivisione della quotidianità 

sul territorio: sedersi sulle panchine, accompagnare 

per mano il proprio fi glio sulle giostre assieme agli 

altri bambini... Finché ci sarà aggregazione, ci sarà arte 

spontanea e quindi musica, l’unica forma in grado di 

raccontare il vissuto e non il preconfezionato.

TESTO RACCOLTO DA MILENA SICURO

S
ono qui che ti scrivo durante una sera come tante, 

dopo una lunga giornata di lavoro. L’uffi cio è aperto, 

le scuole hanno fi nalmente riaperto le porte. Si 

potrebbe dire che stiamo tornando alla normalità, 

no? Un anno fa, di questi tempi, mi avresti trovato 

in giro per la città per qualcuno degli ultimi concerti 

all’aperto di fi ne estate, dopo un piacevole aperitivo in 

qualche bel localino alla moda. Oggi purtroppo tutto 

è diverso. Qualche concerto c’è, è vero, piccole serate 

con poche persone, tutte distanziate. E sicuramente 

l’atmosfera non può dirsi la stessa. Manca il sentirsi 

davvero insieme, abbracciati e uniti, anche accalcati se 

vuoi, a muoverci e cantare all’unisono davanti al nostro, 

alla nostra cantante o alla band del cuore. La mia Milano 

oggi ha un suono, un ritmo molto diverso rispetto a 12 

mesi fa. Sei stata la città dell’”Andiamo avanti”, quella 

del “fermiamoci” e ora quella del “ripartiamo”, un ritmo 

che una metropoli viva e pulsante come te forse non 

sperimentava da anni. Sei stata la città del silenzio, senza 

auto e rumori durante il lockdown, un silenzio a cui 

nessun milanese era abituato e che, a dirla tutta, non è 

dispiaciuto poi così tanto. Almeno per un po’. Pian piano 

abbiamo ricominciato ad avvertire il tuo pulsare, lento 

ma vivo. Una città che si è svegliata dopo un letargo 

obbligato e che in estate aveva voglia, molta voglia, di 

ricominciare a vivere, ad uscire, a passeggiare lungo le 

tue stradine, a godersi parchi e ristoranti, monumenti e 

angoli nascosti che ti rendono così speciale agli occhi di 

chi ti abita, di chi ti ha scelto. Cara Milano, la mia vita è 

sempre stata fatta di musica e di suoni, di passeggiate 

con le cuffi e nelle orecchie, viaggi in metropolitana libro 

alla mano, salutando l’edicolante e fermandomi a leggere 

il giornale al bar prima di andare in uffi cio. Una vita di 

corse su e giù per le tue strade per arrivare in tempo ad 

interviste e conferenze stampa. Ecco: rivoglio il mio ritmo 

quotidiano, rivoglio il ritmo della città che amo. Torna 

presto a farci riunire, accalcati, in coda al caldo sotto il 

sole o al freddo sotto la pioggia. In attesa di un concerto 

o di un dj set. Sono qui che ti aspetto.

TESTO RACCOLTO DA CHRISTIAN PRADELLI

di Jack The Smoker
Rapper

di Jessica Gaibotti
Discografi ca

PROTEGGI
LE PERIFERIE:
QUI LA MUSICA

È COMUNITÀ

TI STIAMO
ASPETTANDO:

RICONQUISTACI
COL TUO RITMO
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UNA NUOVA ETICHETTA AUTOPRODOTTA, QUALCHE CONSAPEVOLEZZA IN PIÙ, LA STESSA VOCE 
DI SEMPRE. ARISA RICOMINCIA DALLA BARONA: «SENTIRSI INGABBIATI NON È PRODUTTIVO»

di Yuri Benaglio

foto di Pasquale Ettorre

still frame dal video

di Ricominciare Ancora

diretto da Marco Salom

«Riballo da sola
(ma cerco

amicizie vere)»
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È 
da oltre un decennio una delle voci 

più apprezzate del nostro panorama 

musicale, accompagnata da un'im-

magine sui generis e sempre un po' 

anticonvenzionale. Arisa è così, pren-

dere o lasciare. La raggiungo telefo-

nicamente in un tardo pomeriggio 

di fi ne estate. Lei, nella sua casa di 

Porta Venezia, è intenta a spadel-

lare ma mi saluta con sorprenden-

te entusiasmo, dimostrando da subito una 

gran voglia di raccontare e condividere. 

Stralunata ma acuta, fragile ma determi-

nata: l'universo di Rosalba Pippa ha sempre 

qualche piacevole freccia al suo arco.

Rosalba, come stai?

«Me la cavo. Sto cucinando le verdure, cipolle 

e fagioli. Mi danno felicità».

Ma ti sento sgranocchiare.

«Sì, una carota. Ho fatto il soffritto, più tardi 

farò il miglio. A proposito, lo consiglio a tutti: 

per la crescita dei capelli è incredibile. Adesso 

punto a diventare capellona».

In Ricominciare ancora dici 

che «non siamo mai stati così vivi». 

È così che ti senti?

«Sì, diciamo che mi sento bene. Come tutti 

ho sentito la botta del lockdown, ma questo 

nemico invisibile si è rivelato quasi come un 

consigliere, un maestro, che mi ha dato tem-

po per pensare e stare con me stessa».

Hai tratto delle conclusioni?

«Ho pensato al futuro, a quello che mi an-

dava più o meno bene. Già conoscere quello 

che non vuoi è un passo verso la crescita».

Il video è stato girato al quartiere 

Barona. Impressioni?

«Super! Esperienza bellissima in un quartie-

re che non conoscevo. La riqualifi cazione di 

alcuni angoli è evidente, altri sono molto ca-

ratteristici. Ma quel che più mi ha colpito 

«Essendo fortunata, 
la gente dà per 

scontato che io non 
abbia problemi. 

A me piace farglielo 
credere, sono forte»

DALL’ALTO IN BASSO 1. Arisa, nel video 

di "Ricominciare ancora", davanti al murale 

dedicato alle donne partigiane realizzato lo 

scorso anno nell’ambito del progetto Urban Art 

2. La facciata ritrae tre donne simbolo della 

Resistenza: Angela Davis del movimento 

afroamericano, l’attività brasiliana Marielle 

Franco assassinata nel 2018 a 39 anni 

e Asia Ramazan Antar, guerrigliera curda 

19enne uccisa nel confl itto in Rojava

1

2
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In Val Venosta, esiste un luogo ideale per dedicarsi 
a splendide avventure sulla neve e conceder-
si indisturbati momenti di autentico benessere. 
Una realtà dove gli ampi spazi di suite e apparta-
menti, il stretto contatto con la natura e il senso di 
libertà che ne deriva costituiscono un inscindibile 
trait d’union. Ebbene qui l’esclusività del sog-
giorno è data dalla vista panoramica, dai numero-
si servizi, dal senso di sicurezza che non interrompe 
mai la costante sensazione di spensieratezza. 
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è stata la gente, tanto affettuosa. Facevano 

tutti il tifo per me, ne sono contenta».

Quale zona prediligi di Milano?

«Quella attorno al parco Sempione, fi no a 

via Paolo Sarpi. Ci ho vissuto diversi anni e 

ci torno spesso. Lego qui i miei ricordi di gio-

vane ragazza e i successi degli esordi. La mia 

prima vita a Milano, quando ancora ero in-

traprendente e uscivo tutte le sere. Ora vivo 

in Porta Venezia, dove mi trovo bene anche 

se resto perlopiù in casa».

In Guardando il cielo, però, cantavi: 

«Se un giorno un'altra vita arriverà, mi 

sono già promessa di non viverla in città».

«Di base mi trovo a mio agio quando davanti 

a me c'è spazio. Mi piace guardare l'orizzon-

te. Adoro i paesaggi di campagna, anche solo 

uscire di poco da Milano verso Morimondo. 

Ma a Milano sono troppo riconoscente: mi 

ha accolta e cresciuta, non mi ha fatto mai 

mancare nulla. Non so se me ne andrei».

Intanto, dopo le esperienze 

con Warner e Sugar, hai deciso 

di fare da sola con una tua etichetta.

«Con Pipshow, tutti i giorni faccio qualcosa 

di nuovo. Lo faccio perché mi piace e perché 

credo nei miei ideali, non voglio più farmi 

dire che canto canzoni da catechismo».

Primi riscontri?

«Molto positivi. Concedimi una massima, 

però: quando le scarpe ti stanno strette, 

vanno tolte e cambiate. Mai spaventarsi di 

quando ti fanno la voce grossa, signifi ca che 

hanno paura di te».

Che valore ha la libertà?

«Immenso, sentirsi ingabbiati non è produtti-

vo e la lamentela porta a non dare il meglio 

di sé. Ma se avessi fatto l'estetista avrei co-

munque avuto una mia catena: sono fatta 

così, imparo e poi cerco di mettere a frutto 

le cose. È un passo importante, ma ci credo».

Tre tracce dell'ultimo album 

(Minidonna, Il futuro ha bisogno 

d'amore e Gli amanti sono pazzi) 

strizzano l'occhio alla comunità LGBT.

«A proposito di libertà, mi sento in gabbia al 

solo pensiero che l'amore possa essere limi-

tato. Non canto per me stessa, ma per dare 

forza alle persone: so quanto la musica sia 

stata un potente sprone per me».

Alda Merini anni fa recitò 

la tua Sincerità in televisione. 

Ricordi quel momento?

«È stato bellissimo, lei mi ha fatto tanta te-

3

4
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«“Tu sei vera”, mi 
disse Alda Merini. 
Era in diffi coltà, 
ma generosa. 
Quando morì, le 
scrissi una lettera 
e gliela lasciai sul 
comodino: pensavo 
che sarebbe venuta 
a leggerla. Credevo 
a tante favole, 
all'epoca»

nerezza perché sembrava un uccellino sulla 

sua sedia. Sono felice di averla conosciuta 

e di aver avuto la possibilità di scambiarci 

due parole. “Tu sei vera”, mi ha detto. Era in 

diffi coltà, ma era generosa. Quando morì, le 

scrissi una lettera e gliela lasciai sul comodi-

no: pensavo che sarebbe venuta a leggerla. 

Credevo a tante favole, all'epoca».

La prima volta che ti ho vista 

a Milano, consegnavi vestiti 

in un centro d'accoglienza.

«Viviamo in un mondo in generale non feli-

cissimo, ma io sono molto fortunata e grata 

per quel che ho, cerco di rendermi utile e di 

meritarmi le cose. La mia estetista dice che 

sono masochista. Ma non penso di esserlo».

Cosa ti fa compagnia in casa?

«Piano, chitarra, basso, microfono, impianto 

audio, computer, tanta musica e stereo».

Vai alle riunioni condominiali?

«Mi è capitato una sola volta e mi sembra-

va che parlassero arabo. Ho dei vicini di casa 

psichiatri: secondo me hanno la camicia di 

forza dietro la porta, pronta per me».

Cosa ti piace leggere?

«Qualcosa che mi dia consigli. Attualmente 

sto leggendo Come trattare gli altri e far-

seli amici di Carnegie, ho iniziato La nostra 

casa è in fi amme di Greta Thunberg e ascolto 

qualche audiolibro. Ma guardo anche i fi lm 

su TimVision, come La danza della realtà di 

Jodorowsky. E adoro i podcast, come Diven-

tare un essere umano di professione di Paola 

Maugeri. Amo chi impiega il tempo per indi-

care una strada agli altri».

E a te quale strada indicano?

«Mi serve una guida, perché con la gente non 

è facile parlare di cose approfondite o confi -

dare le tue diffi coltà. In più non mi piace am-

morbare nessuno. Essendo fortunata, la gen-

te dà per scontato che io non abbia problemi. 

A me piace farglielo credere, sono forte. Ne 

parlavo proprio prima con i miei cani». 

DA SINISTRA A DESTRA 3. La copertina di 

"Ricominciare ancora" 4. Un altro frame del 

video con i celebri palazzoni della Barona
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Sei universalmente riconosciuta 

come un personaggio positivo.

«Sono per la luce, di tenebre ce ne sono già 

troppe. Io posso fare la differenza nel mio 

piccolo, ognuno può nel proprio ambito».

Torniamo a parlare 

di musica: che cos’è per te?

«Cazzate a parte, non sai quanto ci tengo. 

Sarei disposta a rinunciare a (quasi) tutto 

pur di fare musica che dia forza e coraggio. 

La musica può fare la differenza nella testa 

delle persone».

Stai preparando un album?

«No. Ho fatto sei dischi in undici anni, potrei 

anche prendermi un periodo di pausa ma 

non mi va. Voglio cantare, amo farlo ai con-

certi, condividere. Sono tutti generosi con 

me, forse perché un po' ci somigliamo».

La tua canzone mai nata?

«Sento l'esigenza di scriverla, ma ha bisogno 

di maggiore consapevolezza e di aver supe-

rato determinate cose. Deve ancora accadere 

qualcosa, ma spero che nasca al più presto e 

che mi faccia stare meglio. Non sono giovane 

giovane, ma neanche vecchia vecchia».

Arisa, adesso è il momento giusto per?

«Per ricominciare ancora. E per amicizie vere».

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ritratto di Arisa, all’anagrafe Rosalba 

Pippa, vincitrice a Sanremo tra le Nuove 

Proposte del 2009 con "Sincerità" e tra 

i Campioni nel 2014 con "Controvento"
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JAMES BRADBURNE 
SVELA IL SALTO DI BRERA: 
«IL MIO OBIETTIVO È RIPORTARE LA 
PINACOTECA NEL CUORE DELLA CITTÀ»

di Paola Bulbarelli

foto di Calogero Russo

«Non sono un fi ore, 
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ma un giardiniere» 
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A
rchitetto, designer e museologo. 

James Bradburne, direttore della 

Pinacoteca di Brera, da cinque anni 

alla guida del museo milanese e ri-

confermato per altri tre, ha portato 

i visitatori a 1.350.000, ovvero a un 

aumento del 40% rispetto all’af-

fl uenza media degli anni preceden-

ti. Numeri raggiunti senza ricorrere 

a mostre blockbuster, ma investen-

do esclusivamente sulla valorizzazione della 

collezione permanente e prestando una par-

ticolare attenzione al tema dell’inclusione, 

ovvero alla possibilità di aumentare il gra-

do di partecipazione dei visitatori. «Quando 

sono arrivato ho detto basta alle mostre 

perché, fra le altre cose, rappresentano un 

costo altissimo», ci ha spiegato. E così si è 

cominciato il riallestimento completo della 

collezione e degli spazi, legato a un sistema 

di comunicazione per diversi tipi di pubblico, 

dove una didascalia scientifi ca è spesso ac-

costata ad una didascalia per le famiglie, e 

in alcuni casi ad una cosiddetta “d’autore”, 

scritta appositamente da un personaggio del 

mondo della cultura.

Direttore, come sta?

«Direi bene. Sono soddisfatto soprattutto 

perché ho provato a mettere le persone valide 

nella condizione di pensare e lavorare. Vado 

molto fi ero di aver creato le basi per il recu-

pero della vera voce e dei valori braidensi».

Un viaggio che parte da lontano. 

«Dal 2015 abbiamo voltato le spalle al turismo 

e rifi utato di fare le mostre. Abbiamo det-

to che pompare i numeri con i pullman non 

è il nostro obiettivo e non corrispondeva 

IN BASSO Architetto e museologo canadese naturalizzato 

britannico, James Bradburne guida la Pinacoteca di Brera 

da luglio 2015 su nomina del ministro Dario Franceschini
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alle nostre visioni. Abbiamo messo l'accen-

to sulla valorizzazione delle collezioni, non 

sul turismo di massa: non credevo che fosse 

un obiettivo affi dabile e sostenibile. Dopo il 

Covid con il crollo del turismo di massa non 

possiamo sognare di rimettere tutto a posto,

dobbiamo lavorare adesso: il turismo è po-

sitivo, ma serve un turismo impegnato, che 

assimili i turisti ai cittadini». 

Quali sono stati i cambiamenti apportati?

«Partiamo da un presupposto: la misura del 

museo non è il numero dei visitatori, il dato 

più irrilevante nella mia vita professionale. 

Possiamo dire che gli Uffi zi sono meno mu-

seo perché hanno meno visitatori quest’an-

no? Che Brera è meno buona perché ha un 

terzo dei visitatori? Dobbiamo passare dall'i-

dea di visitatore all'idea di utente: il visitatore 

esiste grazie alla visita del museo fi sico, ma la 

visita online è complementare a quella fi sica. 

La partecipazione al museo è valida anche 

quando entro nel sito e nel contenuto che 

mi permette di approfondire la conoscenza 

dell’opera. Io posso comunque partecipare al 

museo. Così, dal biglietto dobbiamo passare 

all’abbonamento. Il passaggio (dal biglietto 

alla tessera e dal visitatore al socio) rappre-

senta una trasformazione del concetto del 

museo e un’opportunità di avvicinarlo di più 

IN BASSO Bradburne nella Biblioteca Braidense, 

a cui è particolarmente affezionato: «È sotto la 

mia direzione generale dal 2015. La considero 

un luogo di culto: è importantissima»
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alla sua comunità. I visitatori non hanno una 

voce, ma i soci sì. Libertà è partecipazione».

Cosa trova il visitatore online? 

«Abbiamo già “Brera Box”, la preparazione per 

famiglie e bambini, il materiale online prepa-

rato durante il lockdown. Poi “Brera Stories”, 

lezioni, interviste, musica e tutto il modo di 

migrare verso “Brera Plus”, il progetto nato 

durante l'estate e che partirà il 12 ottobre 

con il documentario dedicato a Raffaello. 

Con il passaggio dal biglietto alla tessera e 

dal visitatore al socio anche il pubblico avrà 

diritto di essere ascoltato e spero, in futuro, 

persino di assistere al Consiglio. Si può avere 

la tesserina senza venire, la bellezza è che ab-

biamo nuovi visitatori. Chi vive a New York o 

in Cina può usufruire di Brera senza venire a 

Milano: è il frutto di un lavoro in tutti i musei 

dove sono stato».

Come si diventa direttore di un museo?

«Sono quasi una mosca bianca. Il mio impe-

gno, in tutta la mia vita, è stato l'apprendi-

mento informale, come si impara autono-

mamente al di fuori del sistema. Questa è la 

mia passione. Ho iniziato in radio facendo 

storia orale. Ho attraversato il Canada inter-

vistando le persone anziane che hanno fatto 

la lotta sindacale negli anni Trenta. L'ascol-

to è sempre molto importante. Avevo una 

formazione in comunicazione e grafi ca che 

ho applicato ai padiglioni di Expo, sia come 

grafi co che come exhibition designer e come 

architetto. Il mio mondo sono sempre stati 

i musei. Insomma, tante le idee però e tanti 

i no, parola che odio. Diventare direttore si-

gnifi cava poter dire sí. Alla fi ne non sono un 

fi ore, ma un giardiniere».

Pensa che i milanesi 

si sentano lontani da Brera? 

«Questa era la situazione quando sono arri-

vato. La missione del museo, la fruizione e 

non il turismo, ridare Brera alla città, oggi è la 

stella polare. Quello che ho percepito quando 

sono arrivato era un grande distacco di Brera 

con la città, considerato quasi un luogo di 

degrado, con gli studenti sdraiati per terra, la 

lotta tra l'Accademia e la Pinacoteca. Questo 

perché era gestito da Roma che non capiva. 

La riforma è stata molto importante perché 

ha permesso a ogni direttore di riconnetter-

si, volendo, con la sua città. L'idea che ogni 

cittadino diventi un socio è soltanto di pro-

rogare questo scopo».

I direttori arrivati da oltre 

confi ne vennero spesso criticati. 

«È vero. La formazione per la gestione dei 

musei in Italia è ancora carente e la rifor-

ma non è ancora completata. Questo è un 

grande problema. È paradossale che un anglo 

canadese abbia ridato memoria a Fernanda 

Wittgens, che era dimenticatissima». 

Cosa distingue Brera dagli altri musei?

«La grande differenza è il suo valore illumi-

nistico. Altri musei hanno altri passati, penso 

agli Uffi zi, ma non hanno la forza di un museo 

complesso creato esplicitamente per esprime-

re le idee rivoluzionarie dell'educazione popo-

lare. Napoleone è venuto come il più giovane 

generale dell'esercito francese con l'idea di 

Brera come il Louvre d'Italia, lui ha creato tre 

accademie con la loro collezione al servizio dei 

giovani artisti contemporanei».

Adesso è il momento giusto per?

«Rimettere Brera nel cuore della città e rimet-

tere l'utente nel cuore del museo. E includo 

anche la biblioteca che è sotto la mia dire-

zione generale dal 2015. Un luogo di culto».

@RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho provato a 
mettere le persone 
valide nella 
condizione di 
pensare e lavorare. 
E vado molto fi ero 
d'aver creato le 
basi per il recupero 
della vera voce e dei 
valori braidensi»

A Brera non esiste più il biglietto sin-

golo, ma un abbonamento gratui-

to, con speciali contenuti interattivi. 

Obiettivo: dilatare la visita nel tempo. 

Brera Plus+, in particolare, è una tes-

sera che permette di visitare il museo 

fi no al 31 dicembre, previa preno-

tazione sul sito brerabooking.org.

Tra i contenuti esclusivi, accessibi-

li tramite Brera Plus+, ci sono al-

cune delle speciali celebrazioni per 

Raffaello, ma anche la musica, con 

il ritorno dei giovani concertisti in 

Pinacoteca, ogni terzo giovedì del 

mese. L’idea dell’abbonamento è il 

naturale proseguimento del percorso 

tracciato da Brera dopo il lockdown, 

con l’apertura ad ingresso gratuito, 

con prenotazione: un vero e proprio 

boom durato tutta l’estate.

Si entra gratis fi no 
al 31 dicembre
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M
ilano vibra. Al titolo, aggiungerei - consiglio non 

richiesto, ma spero non sgradito - un punto 

esclamativo: «Milano, vibra!». Per affermarne il 

signifi cato: non è solo una constatazione, ma anche 

un’esortazione, un invito, un auspicio, una speranza. 

L’identità di Milano, che oggi sembra assopita e si spera 

non spenta dal confi namento, il suo essere dinamica, 

accogliente, propositiva, debba tornare a “vibrare”. Già, 

vibrare è un verbo che, solitamente, viene associato 

agli strumenti ad arco: una chitarra, un violino, un 

contrabbasso. Le corde, sfi orate dall’archetto, “vibrano” 

ed emettono un suono, ma perché sia una melodia 

gradevole, anziché un semplice rumore magari fastidioso, 

la “vibrazione” deve essere armonica, meglio se guidata 

da mani esperte, capaci di emettere suoni, rispettosi 

delle regole auree dell’arte della musica. Non a caso, 

la musica è storicamente collocata tra le “arti liberali” 

della perfezione dei numeri: matematica, geometria, 

astronomia, nel noto “quadrivio” medievale. Ma anche 

i sentimenti “vibrano”, non solo le note, sapientemente 

accordate, e sfuggono alla razionalità: «Le coeur a ses 

raisons que la raison ne connaît pas» (il cuore ha ragioni 

che la ragione non può conoscere), come ben spiegava il 

fi losofo francese Blaise Pascal. Ecco, questo nuovo mezzo 

d’informazione, questa coraggiosa e lodevole iniziativa 

editoriale di Pradivio, MilanoVibra, nei ricordi degli 

ultrasessantenni stimola la memoria del primo giorno 

di scuola. Un inizio, un nuovo inizio, in questi giorni più 

“nuovo” di altri inizi, ha questo senso assoluto: coniugare 

le emozioni positive, i buoni sentimenti, il “coeur in 

man” dei milanesi alla loro volontà di fare, di fare con 

criterio, pragmaticamente e con razionalità, ma di fare 

comunque, anche e soprattutto quando vi sono avverse 

condizioni, come quelle provocate dalla pandemia. 

Così come appare nel reiterato quesito proposto ai vari 

personaggi intervistati: «Adesso è il momento giusto 

per?». Ecco, allora: mai come oggi è il tempo di crederci 

davvero in questo punto esclamativo! E, forse, faremo 

avverare sul serio quella profezia: Milano riparte!

TESTO RACCOLTO DA PIERMAURIZIO DI RIENZO

G
li ultimi sei mesi sono stati diffi cili per te, come per 

tutte le città del mondo. Ti sei trovata a combattere 

una battaglia ingiusta, contro un nemico diabolico 

che ha tentato di minare l’energia vitale che dal 

2015 tutti ti riconoscevano. È strano trovarsi quasi 

a terra quando per anni l’impressione è stata che tutto 

stesse andando al meglio, vedere treni che si riempiono di 

persone che corrono verso altre mete. Abbiamo imparato 

a lavorare da casa per necessità e riscoperto che l’identità 

di ognuno di noi è legata a più luoghi, dai quali magari 

possiamo comunque continuare a frequentare l’uffi cio 

pur essendo distanti centinaia di chilometri. Alcuni hanno 

pensato di poter fare a meno di te. Non è la prima volta 

che accade, perché sei esigente, sei costosa e ogni tanto 

c’è l’illusione di potersi cullare in ritmi più blandi. Però 

ci sono delle cose nel tuo DNA che ti rendono unica e 

irrinunciabile. Qui puoi guadagnarti il posto che desideri 

nella società. Non te lo regala nessuno, te lo devi sudare, 

a volte non ci riesci ma ti dà sempre la sensazione che 

manca ancora poco e che non vale la pena mollare. 

Qui puoi respirare libertà e sentirti te stesso. Nessuno ti 

giudicherà per il tuo orientamento sessuale, per le tue 

scelte culturali. Non è “tolleranza”, è proprio accettazione 

che ognuno di noi ha le sue peculiarità, qui puoi essere 

te stesso. Qui succede sempre qualcosa di nuovo. Anche 

se c’è una pandemia non si sta fermi ma, ad esempio, 

il Comune e i ristoranti si attivano per mettere migliaia 

di tavolini in piazze e strade e farti riscoprire il gusto 

di stare insieme, in sicurezza, all’aperto. Qui senti quel 

profumo di Europa. Così connesso al senso di libertà. 

Cara Milano, non sarai la stessa dopo la pandemia, ci 

saranno sicuramente mesi diffi cili, ma Milano per essere 

Milano non può mai essere la stessa. Devi continuamente 

mutare, cambiare pelle, aprirti al mondo e alle persone. 

Stringi ancora i denti per la crisi di oggi e inizi a pensare 

alle Olimpiadi di domani, alla sede del tribunale dei 

brevetti, a cosa escogitare per tornare a crescere 

e creare lavoro e diritti. Milano è città aperta dove, 

vale nei secoli, se sta mai coi man in man.

TESTO RACCOLTO DA PIERMAURIZIO DI RIENZO

di Gabriele Albertini
Sindaco dal 1997 al 2006

di Pierfrancesco Maran
Assessore comunale all’Urbanistica

CHE SIA UN
NUOVO INIZIO,

PIÙ NUOVO
ANCORA

AMMETTILO:
NON PUOI

MAI ESSERE
LA STESSA
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Portabandiera
UNA PIAZZA, UN VESSILLO, UN CARTELLO: LA STAGIONE MILANESE 
DELLE MANIFESTAZIONI POST CONFINAMENTO NEI RITRATTI DI DIEGO MAYON

di Ivan Filannino

foto di Diego Mayon
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L
a protesta raccontata attraverso un 

volto e una bandiera. La fi ne del lock-

down ha dato il via a una fase più che 

mai attiva di manifestazioni e proteste. 

Alcune hanno immediatamente con-

quistato le prime pagine di giornali e 

telegiornali, altre sono passate in sordi-

na. Spesso le parti si sono accusate tra 

di loro di non rispettare regole come 

mascherine e distanziamento, ma al-

dilà di questo è innegabile che il ritorno in 

piazza a manifestare abbia avuto anche un 

importante ruolo sociale permettendo alla 

gente di riprendere contatto con il mondo 

dopo i mesi di clausura. Proprio dal mondo 

delle manifestazioni e delle proteste è nato 

il progetto Portabandiera, realizzato dal fo-

tografo milanese Diego Mayon, fi glio della 

necessità di riprendere a lavorare dopo un 

periodo di pausa forzata e del desiderio di 

tornare a vivere all’aria aperta. Così Mayon, 

ogni giorno, in sella alla sua bicicletta ha 

documentato le manifestazioni che si svol-

gevano a Milano senza mai badare al tema 

della protesta o alla sponda politica.

LE DUE PRIVAZIONI

I sindacati che richiedevano di garantire un 

adeguato sostegno economico per le cate-

gorie di lavoratori più colpite dalle conse-

guenze della pandemia, i parenti delle vitti-

me del Covid che volevano capire cosa fosse 

andato storto nella gestione della sanità 

lombarda di cui si chiedeva il commissaria-

mento, i gruppi autonomi di vecchia e nuova 

formazione che contestavano l’operato del 

governo durante l’emergenza pretenden-

done la sfi ducia e le dimissioni: «Dopo aver 

seguito queste proteste per un po’ di tempo 

– racconta Mayon –, mi sono reso conto che 

non importava chi fosse coinvolto, perché a 

prescindere dal tema e dalla parte politica 

le persone reagivano nello stesso modo, an-

dando in strada a palesare una situazione di 

diffi coltà. Nell’alta frequenza di queste ma-

nifestazioni, che spesso si concentravano in 

concomitanza di sabati afosi, si poteva intu-

ire anche una comprensibile voglia di con-

tatto umano e di libertà, due delle principali 

privazioni prodotte dal confi namento».

LA VIA PIÙ DEMOCRATICA

Inizialmente si trattava di foto soprattutto 

di contesto, scattate spesso da lontano per 

dare risalto alla composizione del gruppo. 

Poi la decisione di cambiare approccio: «Ho 

pensato che avrei avuto bisogno di “spe-

cializzarmi” negli scatti, cercando la via più 

democratica possibile. Anche per questo 

motivo ho iniziato a fare dei ritratti con una 

vecchia macchina a pellicola di medio for-

mato, utilizzando sempre un solo obiettivo 

di media focale, che è quello che si avvicina 

maggiormente al campo visivo dell’occhio 

umano». Dopo aver sviluppato i primi due 

rulli, diversi dai rullini tradizionali perché 

producono negativi più grandi, lo step defi -

nitivo: «Mi sono reso conto di aver fotogra-

fato solo persone che reggevano bandiere. 

Assecondando un fatto casuale, ho deciso 

di continuare di proposito su questa strada, 

che mi ha permesso di trovare quel senso 

democratico che ritenevo essenziale».

 

IL PRIMO SCATTO

Un cambio di registro dettato anche dal 

percorso lavorativo di Diego che, master di 

1
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fotografi a Naba alle spalle, ha preso la stra-

da di quello che in inglese si chiama slow 

photojournalism, uno stile più vicino al 

documentario che alla cronaca. Sono circa 

cinquanta i ritratti inseriti in Portabandie-

ra, tutti scattati a Milano tra piazza Duomo, 

Palazzo Marino e il Palazzo della Regione: 

«Ho fotografato gli studenti contro la DAD, 

i riders contro la Sanatoria, il gruppo auto-

nomo Onda Popolare cantando l’inno ita-

liano, alcuni negazionisti, I Sentinelli contro 

le Sentinelle in Piedi, i dipendenti dell’OVS e 

di H&M contro i licenziamenti camuffati da 

trasferimenti, gli autonomi lombardi contro 

la Regione, il comitato del quartiere San Siro 

contro il nuovo progetto di edilizia residen-

ziale, gli infermieri contro la gestione della 

sanità in Lombardia, la rete milanese di dife-

sa del Rojava e tanti altri ancora, tra gruppi 

politici e sindacati». Ma il primo scatto non 

si scorda mai: «Era una donna che reggeva 

un cartello con scritto “Svuotiamo i cestini, 

ma non siamo carta straccia! Lavoro=Digni-

tà”. La manifestazione riuniva colf, badanti 

e domestici di fronte a Palazzo Marino, una 

delle sedi “preferite” per le manifestazioni».

DA SINISTRA A DESTRA 1. Il primo 

scatto di Mayon: «Una donna che 

reggeva un cartello con scritto 

“Svuotiamo i cestini, ma non siamo 

carta straccia! Lavoro=Dignità”. La 

manifestazione riuniva colf, badanti e 

domestici di fronte a Palazzo Marino» 

2. Una portabandiera simbolo: si 

tratta di una manifestante della 

rete milanese di difesa del Rojava, 

regione autonoma de facto del nord e 

nord-est della Siria non uffi cialmente 

riconosciuta da Damasco

2

«IL DISAGIO»

Per realizzare questo lavoro, Diego Mayon ha 

seguito la gran parte delle manifestazione 

milanesi da fi ne maggio a fi ne luglio, arri-

vando persino a seguirne cinque in un gior-

no: «Le manifestazioni più curiose a cui ho 

assistito avevano come protagonisti gruppi 

autonomi negazionisti: in una di queste, 

una donna ha perfi no cercato di togliermi 

la mascherina». Nell’intento, come sempre, 

la motivazione della protesta non aveva un 

ruolo fondamentale. È emerso, semmai, un 

tratto distintivo e trasversale nelle persone: 

«Il disagio. Un sentimento che accomunava 

i volti dei ritratti». Dal disagio alla conviven-

za con il virus: «Inizialmente i partecipanti 

non nascondevano un po’ di timore, poi col 

tempo è aumentata sia l’affl uenza che la 

confi denza. La gente si è riabituata a stare 

all’aperto e, soprattutto, a stare insieme». 

Qualsiasi bandiera sorreggessero.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Christian Pradelli

foto di Tomoyuki Tsuruta

DALLA RIPA DI PORTA TICINESE FINO A NEW YORK. 
A QUATTRO ANNI, NOAH D’ALESSANDRO È UNO DEI PIÙ 

GIOVANI PITTORI QUOTATI AL MONDO. ECCO COME IL SUO NON 
POTER ESSERE «COME GLI ALTRI» È DIVENTATO UN’OPPORTUNITÀ

NOAH
un artista
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N
on è una storia come le altre perché 

il protagonista non è come gli altri. 

Noah D’Alessandro ha cominciato 

a dipingere a 18 mesi: colori a dita, 

colori da spalmare, poi i pennelli. 

Tele piccole, poi più grandi. Oggi ha 

quattro anni, da poco compiuti. E in 

quella casa che affaccia sulla Ripa 

di Porta Ticinese - un’oasi di sere-

nità con le pareti glitterate, tele già 

inquadrate, colori a pioggia e tanti (ma tanti) 

teli bianchi che provano a preservare il pre-

servabile -, mamma Erika e papà Giuseppe 

fanno di tutto per permettergli di esprimersi 

in libertà. Senza vincoli o condizionamenti. 

Semplicemente lui. Un artista.

LA VASCULITE

«Scopriamo la vena di Noah nel periodo in 

cui ha un brutto episodio di vasculite – rac-

conta Erika Losi, mamma a tempo pieno per 

necessità –. Ad un certo punto comincia-

mo a notare macchie viola sulle sue gambe. 

All'inizio pensiamo sia tutt’altro. Andiamo al 

pronto soccorso e scopriamo che i suoi ca-

pillari stanno man mano scoppiando». È un 

crollo, nervoso ed emotivo. A quell’età così 

tenera. «Restiamo in ospedale dove lo ten-

gono in osservazione per vedere se questi 

vasi sono scoppiati anche negli organi inter-

ni. Nulla, per fortuna. Ma, una volta a casa, 

entriamo nel vortice di esami e di analisi. Di 

ogni genere di accertamento clinico». Inizia 

un brutto periodo: «Lui era molto spaventa-

to, aveva perso quattro chili: su un bambino 

in crescita è tantissimo». La malattia dura un 

anno. Un anno sempre in bilico, anche per-

ché non ci sono vere cure: serve solo tanto 

controllo. Noah è un bambino molto delica-

to, da tenere sempre lontano dai coetanei: 

«Ci aiuta tanto la nostra pediatra, che ci dà 

un consiglio miracoloso: ci dice di andare in 

DA SINISTRA A DESTRA 1. Teloni bianchi, 

tela da colorare, tempere e via con gli spruzzi 

che danno il “la” all’opera di Noah 2. Mani, 

piedi, pennelli: il giovane artista non si fa 

mancare nulla. La concentrazione è massima. 

Come quella di un adulto 3. Un ritratto

1
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montagna, di cambiare scenario. Noah non 

doveva più vedere e vivere tutti i giorni la 

stessa cosa». La routine - e, con essa, la casa 

che dà sul Naviglio - rappresenta ora un mo-

tivo di stress riconosciuto dal piccolo. 

IN MONTAGNA

La famiglia D’Alessandro trascorre quattro 

mesi nella casa di montagna. Qui, la trasfor-

mazione: «Noah inizia a camminare, a dire 

le prime parole». E quando torna a Milano, 

nella sua casa sul Naviglio, trova dei colori 

e comincia ad utilizzarli: «Avevamo una tela 

che serviva per altre cose: lui ci fa un quadro. 

Aveva 18 mesi, siamo rimasti sconvolti. Si ve-

dono proprio le forme delle dita del bambi-

no. Quella tela l'abbiamo appesa in casa, nel 

nostro salotto. E non si muoverà mai più da 

lì». Ma ciò che stupisce maggiormente Erika è 

il tempo di realizzazione di quella prima tela: 

«L’ha riempita in meno di un quarto d’ora: ha 

rovesciato il barattolo e ha fatto il quadro con 

le dita delle mani». È il 26 maggio 2018 e l’i-

nizio di una nuova vita per tutti, l’ingresso in 

un nuovo mondo: «I primi tempi faceva lavo-

ri anche con la polenta, creava delle texture 

di una complessità da lasciarci basiti». Ma la 

passione per i colori supera tutto: «Noah è 

un bambino molto indipendente e ha tanta 

voglia di fare: se proviamo ad aiutarlo, non 

lo accetta. Sceglie anche i pennelli, non sto 

scherzando. E se nel carrello non vede quelli 

della marca giusta, si arrabbia. Ancora oggi 

mi chiedo: come fa a sapere se una marca va 

bene o no?». La risolutezza nel rapporto con 

l’arte non può essere la stessa nel rapporto 

con le altre persone. Lui, fragile com’è: «Oggi 

(quando abbiamo realizzato lo shooting, ndr) 

è la prima volta in cui ha dipinto con qual-

cuno in casa». Quel qualcuno, peraltro, non è 

casuale: si tratta di Tomoyuki Tsuruta, giovane 

fotografo giapponese amico di famiglia e in 

grado di costruire fi n da subito un rapporto di 

grande fi ducia con Noah. «Si vogliono un gran 

bene – rivela Erika – e “Tomo” è l’unico da cui 

Noah è contento di farsi fotografare».

NEW YORK

Nel giugno 2018, Noah viene notato da una 

galleria americana che chiede di esporre una 

sua opera. È un nuovo, ennesimo inizio: «Ci 

contattano anche da Genova nel mese di 

agosto dopo che, per tutto luglio, il suo pic-

colo “cuore di drago” rimane esposto a New 

York. Entriamo in un mondo che non cono-

scevamo. E che ci porta a correre, a creare 

anche un profi lo Instagram per provare a 

trasferire agli altri le emozioni delle sue tele. 

Noi non siamo per niente social, io e mio ma-

rito abbiamo giusto un profi lo condiviso: sia-

mo under 40, ma comunque di un’altra ge-

nerazione». Eppure il nuovo pubblico di Noah 

gradisce fi n da subito la sua arte: «Abbiamo 

ricevuto attestazioni di stima e di affetto che 

mai avremmo pensato. Più di mille seguaci 

che ogni giorno commentano, ci sostengo-

no, ci suggeriscono. Siamo una grande co-

munità, grazie a nostro fi glio».

OLTRE 200 TELE

Poi è arrivato il lockdown: «In linea teori-

ca non ha infl uito particolarmente sulla 

sua personalità e sulla sua crescita, era già 

abituato a stare molto a casa. Certo, gli è 

mancato uscire per fare delle passeggiate 

con noi, per respirare, forse anche per tro-

2

3

vare nuovi stimoli. Ma è stato felice perché 

fi nalmente mio marito era a casa tutto il 

giorno». Ad oggi sono oltre duecento le tele 

dipinte: «Dipinte completamente eh, senza 

un minimo sbaffo bianco. Ora ha iniziato a 

dipingere anche sculture in legno: un omi-

no della Lego, un Duomo in miniatura (che 

hanno deciso di donare a MilanoVibra, ndr).  
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Sono tutte opere deliziose: non riesco a darle 

via, non riesco a venderle». Eppure, proprio 

durante il confi namento, Erika e Giuseppe 

hanno pensato di ovviare alla mancanza di 

socialità con un’idea geniale: distribuire nel 

vicinato delle micro-tele con un biglietto che 

spiegava come ognuno di quei quadretti fos-

se piccolo «come l’artista che l’ha creato». E 

le occasioni buone, sì, si creano anche così: 

«Una persona che ha raccolto una di queste 

tele ci ha chiamati per una mostra».

CRESCERE INSIEME

Cosa si augura mamma Erika per il futuro 

di Noah? «Spero di garantirgli tanto amore, 

se smette di dipingere sarà libero di farlo. Se 

vuole giocare a calcio, mi metterò a seguir-

lo come sto facendo adesso. Questa è una 

parte della nostra vita, io sto documentan-

do la nostra crescita insieme. Vorrei che un 

domani ricordasse tutto quello che sta fa-

cendo, vorrei mantenere vivi i ricordi dei suoi 

genitori che lo accompagnano a comprare i 

colori o che puliscono il muro. Un giorno gli 

farò vedere anche i commenti delle persone: 

vorrei ricordargli la felicità, non voglio fargli 

conoscere la diversità. Sono la sua mamma, è 

mio fi glio e lotterò fi nché potrò per aiutarlo 

a realizzarsi in ogni suo sogno».

@RIPRODUZIONE RISERVATA

DALL’ALTO IN BASSO 4. Tsuruta immortala 

Noah vicino alla tela dipinta per MilanoVibra 

5. Colori su colori, strati su strati: anche quando 

l’opera sembra conclusa, Noah fa intendere 

che ha le idee chiare. E si può continuare...

4

5
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Respiro
la mia

libertà
TRENT’ANNI IL 24 OTTOBRE, LA PALLAVOLO NEL CUORE E LA RICERCA 

DELLA BELLEZZA COME MANTRA DI VITA: MATTEO PIANO È UN VORTICE 
DI PASSIONI E CURIOSITÀ. PER QUESTO MOTIVO CI HA (E SI È) MESSO A 

DISPOSIZIONE UN LIDO VUOTO. DA RIEMPIRE CON TUTTO QUELLO CHE C’È

di Luca Talotta

foto di Calogero Russo
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A
ma, Matteo Piano. Ama Milano, 

la vita, ama quello che fa. E ama a 

modo suo, con quel sorriso che ti 

rallegra il cuore e non pensi che sia 

stampato sulla faccia di chi ha ri-

schiato di perdere le Olimpiadi, pas-

sato il lockdown da solo in casa e di 

chi è rimasto fuori oltre dieci mesi 

per la lesione del legamento crocia-

to anteriore del ginocchio sinistro. 

No, Matteo Piano ti sorprende sempre. Come 

quando ti chiede di   passare al Lido di Mila-

no, in una piscina vuota (ringraziamo, a tal 

proposito, il presidente di Milanosport Chiara 

Bisconti e il direttore Lorenzo Lamperti, ndr) 

che per lui rappresenta tutto: «In tutti questi 

mesi è stata quasi la mia seconda casa, l’ho 

vista sempre vuota. E per me è questo: una 

piscina vuota che sa di rinascita».

Piano, mi dica: ora come sta?

«Molto bene. Fisicamente ormai è passato 

tutto, anche l’intoppo avuto recentemente. 

Ho voglia di giocare, ma devo rientrare con 

calma, non posso esagerare. Sono fermo da 

parecchio».

Partiamo con il progetto Brodo di 

Becchi: una webradio nata da una forte 

amicizia. Che cos’è l’amicizia per lei?

«È qualcosa che spesso diamo per scontato, 

ma non è affatto così. L’amicizia è un valore 

DA SINISTRA A DESTRA 1. Maglia "Brodo 

di becchi" e palla in mano: è la vita di Matteo 

Piano, che ha scelto la piscina del Lido di Milano 

(facendola lui stesso svuotare) per raccontarsi 

senza fi ltri 2. Trent’anni il prossimo 24 ottobre, 

al Powervolley Milano dal 2017: adesso 

la sua casa è l’Allianz Cloud, l'ex Palalido

1
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gigante, un sentimento, una relazione che 

bisogna aver cura di insegnare ai piccoli. Io 

la farei diventare materia di studio a scuola, 

faccia lei».

Addirittura?

«Certo. È un collante, l’amicizia è amore. È 

un’unione dove devi spesso dare più di quello 

che ricevi. E qui capisci la fi ducia incondizio-

nata, necessaria, che sta dietro all’amicizia». 

Un bel discorso, molto moderno.

«Io rappresento quella generazione di nuovi 

trentenni che pensano anche di poter vivere 

con degli amici un momento della propria vita».

E nella pallavolo?

«Non dobbiamo essere per forza amici. Uno 

può esserti simpatico o meno, l’importante è 

il rispetto. Io ho la fortuna di avere dei grandi 

e buoni amici nella pallavolo, anche se devo 

ammettere che non è facile».

In casa Powervolley Milano, 

ad esempio?

«Ho un ottimo rapporto con Luka Basic, una 

delle più belle persone che abbia mai incon-

trato in ormai 12 anni di pallavolo. In gene-

rale è diffi cile separare la vita agonistica da 

quella di tutti i giorni, perché le persone che 

vedi spesso sono le stesse, per ovvi motivi». 

Sempre da Brodo di Becchi leggiamo 

che «si cerca ostinatamente la bellezza».

«Bellezza chiama bellezza. E la bellezza è insi-

ta nelle cose ma anche nelle persone, quelle 

che dietro hanno una storia. Raccontarla ti 

riempie il cuore, proprio perché scopri la sin-

gola bellezza. Originale e unica».

E Piano ricerca sempre la bellezza? 

«In tanti mi dicono che sono un romantico, 

che mi piace vivere la vita. Anche quan-

do andavo ai controlli medici, ad esempio, 

se avevo tempo mi fermavo per un caffè e 

ascoltavo le storie degli altri. Ciò che è bello 

non è esclusivamente per gli occhi». 

2



70

1° ottobre 2020

3 4

5



71

1° ottobre 2020

Perché, secondo lei, adesso 

è così importante l’immagine?

«Perché è comunicazione, è ciò che scrivi e 

fai. È il tuo biglietto da visita. Ma se non c’è 

sostanza, rimane fi ne a se stessa». 

E la voce, cos’è?

«Uno strumento di libertà, di pensiero. Io 

parlo tanto, sotto la doccia, da solo… A volte 

i miei compagni di squadra si sorprendono 

perché magari arrivo all’allenamento can-

tando o parlando tra me e me. Ma parlare è 

libertà, d’azione e di pensiero». 

Brodo di Becchi è un’associazione 

culturale: ha ancora senso parlare di 

cultura in un paese dove sembra che 

tutti cerchino delle strade alternative?

«Assolutamente. Credo sia la salvezza, so-

prattutto di fronte a scene inspiegabili alle 

quali assistiamo ancora tutti i giorni. È come 

a scuola,: c’è quello che devi studiare e poi ci 

sono le tue passioni. Ecco, la cultura andreb-

be fatta con le passioni».

Entriamo a casa Piano: 

cosa fa Matteo quando è 

tra le sue mura domestiche?

«Io sono uno che non si ferma mai, ma ho 

capito che ogni tanto è importante stacca-

re la spina. Spesso sto a casa per prendere 

contatto con me stesso. Leggo, guardo fi lm, 

chiamo amici e cucino… Cose molto sempli-

ci, eh (ride, ndr)». 

Il momento di maggior sconforto 

che ha provato e il momento, invece, 

di grande gioia della sua vita?

«L’infortunio al tendine d’Achille l’ho preso 

davvero male. Per il momento di gioia potrei 

dire la medaglia d’argento a Rio 2016, anche 

se arrivare ad un passo dal trionfo non è che 

puoi sempre leggerlo come un qualcosa di 

positivo. Diciamo che il ritorno, dopo questi 

dieci mesi di assenza, è stato un momento 

entusiasmante». 

Che cos’è Milano per lei?

«Mai mi sarei immaginato, da giovane, di vi-

vere così intensamente questa città. Che ho 

amato sin da subito, perché la sento molto 

mia come ambiente, come fi losofi a di vita. 

Una città aperta, l’ideale dove far crescere 

anche un progetto come Brodo di Becchi».

Se dico Lucio Fusaro?

«Una persona con cui abbiamo grande sin-

tonia, vediamo lo sport in maniera molto si-

mile e lui giudica lo sportivo come un uomo 

completo. È una cosa meravigliosa, anche se 

non è una cosa così comune perché spesso 

lo sportivo è visto e compreso solo per le sue 

gesta in campo, non per quello che è fuori 

dal contesto agonistico».

Ha detto che ama Milano: 

si sente amato dal suo pubblico?

«Credo di sì, ma Milano è una città esigente. 

Tu devi essere qui per vincere, altrimenti non 

conti nulla. È vulcanica, in continuo fermento, 

ti chiede di rimanere a giri alti per tutto l’an-

no. Che poi è il nostro obiettivo come Allianz 

Powervolley Milano: vogliamo provare a ri-

portare questa città nella pallavolo che conta». 

È innamorato?

«Della vita, molto. Voglio vivere tutte le gior-

nate, respirare a pieni polmoni tutto quello 

che mi viene proposto. Non voglio perdere 

nemmeno un minuto e quello che ho patito, 

con questo lungo infortunio, ne è la riprova. 

Dobbiamo godere ogni possibile momento 

di gioia, perché non puoi sapere cosa accade 

domani».

Adesso è il momento giusto per?

«Rischiare. Devi sentirtelo nelle tue corde, ma 

in questo momento storico, dopo quello che 

abbiamo vissuto, è arrivato il momento di 

tornare a fare quello che vogliamo. Abbiamo 

subito delle privazioni, giuste, ma è arrivato il 

momento di tornare a fare. A costruire».

@RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bellezza chiama 
bellezza. E la 
bellezza è insita 
nelle cose ma 
anche nelle persone, 
quelle che dietro 
hanno una storia. 
Raccontarla ti 
riempie il cuore, 
proprio perché 
scopri la singola 
bellezza. Originale 
e unica»

DA SINISTRA, IN SENSO ORARIO 

3. «Powervolley, casa mia». Palla e felpa: 

pacchetto completo 4. Due metri e nove 

centimetri, fi sico asciutto e sguardo 

magnetico 5. Solo, in una piscina vuota: 

eleganza sotto il sole cocente, sgabello giallo. 

Le mille anime di Piano in un’istantanea



Wellness Hotel Casa 
Barca vi aspetta a 
Malcesine, a pochi 
passi dal centro storico 
e dal lago di Garda.
Nel nostro Hotel Adults 
Only, moderno e ac-
cogliente, respirerete 
un’atmosfera distesa e 
rilassante che rende il 
nostro albergo la base 
ideale per una vacanza
all’insegna del puro 
benessere.

Strada Panoramica, 15 - 37018 Malcesine (VR) - Tel. 045 7400842 - www.casabarca.com

WWWWWeWeWWeWeW llllneneeeneeeesssssssssssssssssssssssssss HHHHHHHHHHototo elel CCasa a
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AVVOCATO 
E FONDATRICE 
DEL CENTRO 
STUDI GRANDE 
MILANO, ORA 
DANIELA MAININI 
SOSTIENE CON LA 
SUA ESPERIENZA 
LA PARTITA 
SUL TRIBUNALE 
DEI BREVETTI: 
«ASPETTO 
LA RISCOSSA 
DELLA CULTURA 
RIFORMISTA»

di Piermaurizio Di Rienzo

foto di Lorenza Mercuri Milano»
Grandedella
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U
na delle doti di Daniela Mainini è 

quella di essere da sempre una don-

na molto schietta. Pochi giri di paro-

le, nonostante la sua professione di 

avvocato. Un amore smisurato per 

Milano, tanto da aver fondato ormai 

vent'anni fa il Centro Studi Grande 

Milano, una grande macchina orga-

nizzativa di eventi e rifl essioni sulla 

città. Non solo. Un riferimento per 

il mondo politico, imprenditoriale e cultura-

le della città. Non da ultimo è stata Mainini, 

nell’ormai lontano 2011 (quindi in tempi non 

sospetti rispetto alla Brexit) a sollecitare per 

prima il Governo a portare qui una delle sedi 

del Tribunale Europeo Unifi cato dei Brevetti. 

Oggi più mai è convinta che sia il momento 

di progettare i prossimi trent’anni guardando 

a Milano nella sua dimensione di Città Me-

tropolitana. «Attendiamo il ritorno della cul-

tura riformista», sottolinea nella sua chiac-

chierata per MilanoVibra.

Avvocato, come sta?

«Sto bene e non ero tra quelli che, all’inizio 

dell’emergenza Covid, sosteneva che sarebbe 

andato tutto bene. Sia nella mia professione 

di avvocato, sia come Centro Studi Grande 

Milano sono andata avanti grazie alla tecno-

logia. Devo dire, tra l’altro, che gli avvocati di 

industria sono andati piuttosto bene e, quin-

di, non posso lamentarmi».

E ora?

«Anche ora va tutto bene dal punto di vista 

professionale. Il mio studio è riuscito a reg-

gere un impatto molto complicato, ma sia-

mo ben strutturati: mi occupo di responsa-

bilità organizzativa delle imprese e abbiamo 

sempre continuato a lavorare».

«Dobbiamo 
davvero 

essere città 
metropolitana, 
come avviene 
in altre realtà 

europee. Milano 
non è solo Milano. 
Per me Genova è il 

mare di Milano… 
Progettiamo i 

prossimi trent’anni 
con una visione 

che vada oltre 
i confi ni cittadini»

IN BASSO Daniela Mainini è avvocato cassazionista 

e si occupa da trent’anni di tutela penale dell’industria. 

È tra i massimi esperti in Italia sulla protezione dei marchi
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Anche il Centro Studi 

ha retto l’onda del Covid?

«Abbiamo sempre fatto rete e mi sono spesso 

domandata come saremmo potuti tornare 

come prima. Anche in questo caso la tecno-

logia ha fatto tanto mantenendo inalterate 

le relazioni in remoto, che restano comun-

que una cosa ben diversa rispetto a quelle in 

presenze».

Adesso come state gestendo questa fase? 

«Riusciamo ad organizzare appuntamenti 

con grande senso di responsabilità. Penso, 

ad esempio, a workshop dove ci preoccu-

piamo naturalmente di garantire la giusta 

distanza tra gli invitati. Voglio essere chia-

ra: ben venga la tecnologia, così come lo 

smart working, ma nulla potrà mai sostituire 

la relazione umana».

Anche nella sua professione di avvocato?

«Assolutamente sì. Capita di sottovaluta-

re questo aspetto: nella mia professione ci 

sono momenti ineludibili di spontaneità e di 

confi denza, che si possono vivere solo stan-

do vicino». 

Quali ferite nota oggi nella sua Milano? 

«La Milano ferita l’abbiamo già vista durante 

il lockdown. Milano ferma è stato un colpo 

al cuore. Adesso siamo ripartiti e stiamo pro-

vando a trovare la positività che per un atti-

mo avevamo smarrito. La città dovrà tirare 

fuori le sue caratteristiche migliori e perso-

nalmente sono in attesa del ritorno di una 

cultura riformista perché solo così Milano 

rifarà grandi cose». 

In che modo? 

«Dobbiamo davvero essere città metropoli-

tana, come avviene in altre realtà europee. 

Milano non è solo Milano. Per me Genova è 

il mare di Milano… Progettiamo i prossimi 

trent’anni con una visione che vada oltre i 

confi ni cittadini».

Come?

«Intanto puntando molto sulle infrastruttu-

re e sui trasporti, ma anche sulla cultura. Un 

aspetto, quest’ultimo, che continuo a ritene-

re centrale nell’attività del Centro Studi, non 

a caso le ho chiesto di incontrarci alla Vene-

randa Biblioteca Ambrosiana, uno dei luoghi 

più rappresentativi per me e per Milano». 

È il centro della città 

il punto più ferito? 

«Era certamente quello che dava più soddi-

sfazioni e ora serve una vera strategia per 

curare queste ferite». 

Ritiene che Milano fosse arrivata 

troppo in alto senza aver preso 

adeguate precauzioni? 

«È troppo facile parlare e dare sentenze, ma 

abbiamo registrato un’ascesa pericolosa. La 

velocizzazione del mondo che scorre troppo 

rapidamente, nel bene e nel male, sembra 

aver condannato la città». 

Ci siamo persi qualcosa per strada?

«Milano deve essere capace di riconoscere i 

propri sbagli, come le eccessive eccitazioni 

da fortune immobiliari, una scarsa attenzio-

ne all’ambiente e ad un mondo più sosteni-

bile. Penso anche all’eccesso di una velocità 

mostrata sempre come sinonimo di effi cien-

za. La città deve trarre ora una lezione pro-

spettica tracciando la via di una metropoli 

vincente perché più umana». 

Un’associazione nata per promuovere 

e divulgare l’idea e i valori di una Mila-

no più grande, autorevole e confronta-

bile con le diverse realtà metropolitane 

europee ed internazionali. È il Centro 

Studi Grande Milano fondato agli al-

bori del millennio da Daniela Mainini. 

Da sempre questa realtà promuove la 

diffusione del marchio collettivo “La 

Grande Milano” come segno distintivo 

di appartenenza per le aziende asso-

ciate, al fi ne di renderle riconoscibili 

in Italia e nel mondo come eccellen-

ze economiche ed etiche. L’attività del 

Centro Studi è nota al mondo della 

cultura e della solidarietà meneghina 

da sempre sostenute con eventi, dibat-

titi e progetti donati alla città. “#Ama-

reMilano come noi. Ante Covid e Post 

Covid” è il libro che Daniela Mainini ha 

da poco pubblicato per raccogliere le 

rifl essioni emerse durante il lockdown: 

duecento pagine di spunti per ripartire. 

Il Centro Studi
Grande Milano
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Come giudica l’operato 

di Beppe Sala come sindaco? 

«In generale il primo mandato insegna al sin-

daco a fare il sindaco. Nel secondo lustro si 

può essere più liberi per dare maggior spazio 

alle proprie idee». 

Quindi?

«Considero Sala una persona assolutamente 

adeguata. Milano non è una città di Serie B e 

mi aspettavo da tempo una presa di posizio-

ne chiara sul suo futuro. Di certo, a Sala non 

manca la capacità di capire le diffi coltà della 

città e ne sarebbe sicuramente all’altezza». 

Faticosamente Milano è stata candidata 

ad ospitare il Tribunale Europeo 

Unifi cato dei Brevetti: quali sono 

i passi per centrare l’obiettivo? 

«Dobbiamo sperare in un breve tempo di spar-

tizione che oggi è in atto tra Francia e Ger-

mania. Di conseguenza, dobbiamo tenere gli 

occhi aperti, essere concreti, credibili e uniti».

Come si gestisce questa condizione? 

«C’è un comitato che dovrà essere il riferi-

mento per un Governo preso da tante fac-

cende».

 

La sconfi tta rimediata nel 2017 

per l’Ema suggerirebbe una forte 

diplomazia in sede europea… 

«Certo e ci sarà bisogno che ai tavoli si sieda-

no nostri rappresentanti in grado di parlare 

una lingua inglese fl uente. Sembra poco, ma 

non è così».

Adesso è il momento giusto per? 

«Per continuare ad amare Milano. Ho scritto 

un libro su questo tempo, sottolineando la di-

stinzione tra ante Covid e post Covid. Non c’è 

nulla che cambierà la bellezza di Milano, allora 

è bene amarla anche più di prima».

@RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ALTO Fondatrice del Centro Studi Grande Milano, 

l’avvocato Mainini ha sempre valorizzato la cultura in città. 

Un luogo del cuore? La Veneranda Biblioteca Ambrosiana in piazza Pio XI



Pinini Country Apartments
per la tua vacanza panoramica a Malcesine

Un luogo magico in posizione privilegiata sul lago di Garda e su Malcesine.
Salendo verso la località San Michele ci si immerge in una dimensione di assoluta pace, calma e 

distensione dove solo il cicalio e il rumore delle foglie accarezzate dalla brezza
che sale dal lago accompagnano piacevolmente momenti di magico silenzio.

Pinini Country Apartments è un nuovissimo residence con appartamenti vista lago inaugurato a giugno 
2020 in località San Michele, a circa 2 km dal centro Malcesine e dalla funivia che porta sul Monte Baldo.

Pinini Country Apartments
Via San Michele, 17 - 37018 - Malcesine (VR)

Tel. (+39) 339.2052780 / (+39) 339.1078970 - www.pininicountryapartments.it
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P
rima di tutto volevo ringraziarti, Milano. Fin da 

piccolo, vedendomi giocare con i Lego, mia madre 

aveva capito che il mattone e la trasformazione 

delle case sarebbero state la mia passione. Sono 

fi ero di essere riuscito e realizzarmi proprio qui nella 

mia città natale, dove risiedo tutt’oggi pur viaggiando 

tanto. La mia professione si è evoluta insieme a te, che 

ti trasformi e cambi continuamente ridisegnando lo 

skyline della città. Negli ultimi cinque anni, dopo Expo, 

il settore immobiliare ha avuto un forte incremento, 

con importanti investimenti anche dall’estero e ha 

contribuito a fare di te una metropoli d’esempio per tutta 

l’Italia. La città si sta ampliando e sta offrendo soluzioni 

abitative sempre più all’avanguardia che tengono 

in considerazione le nuove necessità - pensiamo, ad 

esempio, allo smart working - e l’importanza crescente 

degli spazi all’aperto. Sono cambiate le abitudini e, con 

loro, il layout degli spazi abitativi: così l’interior design 

riveste oggi, più che mai, un’importanza fondamentale. 

Per me non esiste Milano senza design e non esiste 

design senza Milano. La notizia dell’annullamento del 

Fuorisalone, l’evento più importante per il nostro settore, 

è stata dolorosissima. Per questo sono molto felice della 

nuova realtà che Milano Design City rappresenta: per 

tutti noi addetti ai lavori e per la città intera si tratta 

di un segno di ripresa senza precedenti. Per l’occasione 

presento Art&Design, un progetto che prende vita 

durante le due settimane di questa kermesse, sempre nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza: l’appuntamento è fi no 

al 10 ottobre nel mio spazio di via Adige 11. Ho voluto far 

incontrare due mondi a me molto cari ospitando dodici 

aziende italiane, con le quali ho creato nuovi prodotti e 

special edition. Alle aziende ho anche abbinato dodici 

artisti accreditati dalla critica e dal mercato dell’arte 

contemporanea che esporranno le opere d’arte frutto di 

queste collaborazioni. Un dialogo aperto tra due fronti 

creativi, un confronto costruttivo e senza competizione 

tra il mondo dell’arte contemporanea e quello del design 

che da sempre ti rendono grande. Avanti tutta, Milano!

TESTO RACCOLTO DA MANUELA SICURO

U
na premessa te la devo fare: sono felicissima di 

vivere in Val d’Aosta e non farei mai il passo indietro. 

Ma se dovessi tornare in città, l’unica possibile saresti 

tu. Sei un punto centrale, sei “la” città. Vengo spesso 

da te per lavoro, per gli allenamenti. Finché non è 

subentrata la pandemia ho passato da te una buona 

fetta dei miei lunedì e martedì, a prepararmi sui campi 

di atletica. Quest’anno è cambiato tutto. Tornerò da te 

fra qualche giorno per parlare del progetto Traiettorie 

liquide, a cui tengo molto. Ho una grande passione per 

l’acqua e da sempre sono impegnata nella lotta contro 

l’inquinamento e per il riciclaggio. È una sensibilità che 

abbiamo sempre avuto in famiglia. Il progetto riguarda 

l’inquinamento marino, purtroppo ce n’è anche in 

montagna. Anche per questo di te apprezzo l’attenzione 

sul tema, il ricorso allo sharing per la mobilità, nonché 

all’elettrico. Si dovrebbe usare molto di più, aggiungendo 

l’attività fi sica e utilizzando i mezzi. Sono certa che ti 

preparerai nel migliore dei modi per ospitare i Giochi 

invernali del 2026. Personalmente non ci sto pensando 

molto a livello sportivo, perché prima di allora avrò 

davanti ancora delle stagioni importanti. Il mio obiettivo 

è adesso. Ma so cosa potrebbe signifi care per me 

affrontare un’Olimpiade davanti al pubblico italiano, 

peraltro accadrà già nel 2021 con i Mondiali a Cortina. 

Sarebbe una spinta in più da una parte e uno stress 

maggiore dall’altra, ma per me fare l’atleta vuol dire 

essere sostenuta da una motivazione altissima. Per ora 

ti prometto che ripartirò con grande voglia in vista della 

stagione che inizierà il 17 ottobre. Ci sarà più pressione 

su di me e so che sarà quasi impossibile ripetersi in 

Coppa del Mondo, anche se ho tutta l’intenzione di farlo. 

Ho vinto e realizzato ogni mio sogno, ho vissuto mesi 

diversi da quelli che mi aspettavo dopo un trionfo così, 

ma credo valga per ognuno di noi. Se penso che ho 30 

anni, forse per la tua Olimpiade è più no che sì, ma non 

ci voglio pensare. Se non sarò più competitiva, potrei 

smettere anche l’anno prossimo. Ti prometto che, se ci 

incontreremo nel 2026, sarà perché saprò di poter vincere.

TESTO RACCOLTO DA MATTIA TODISCO

di Andrea Castrignano
Interior designer e conduttore tv

di Federica Brignone
Sciatrice, vince la Coppa del Mondo 2020

PUNTIAMO
SUL CONNUBIO

TRA ARTE
E DESIGN

CI SARÒ NEL
2026 SOLO
SE SAPRÒ

DI VINCERE



Via San Giovanni 120, Sabbio Chiese (BS)
+39 335 6064771
www.antichitalapieve.it
info@antichitalapieve.it
francotisi57@gmail.com

COMPRIAMO 
ANTIQUARIATO

ACQUISTIAMO SINGOLI OGGETTI O INTERE EREDITA’ - SOPRALLUOGHI IN TUTTA  ITALIA

DIPINTI ANTICHI E MODERNI, MOBILI, OGGETTISTICA DI ANTIQUARIATO, 

SCULTURE, BRONZI ANTICHI E MODERNI, ARREDAMENTO ANTICO DA GIARDINO, 

FONTANE IN MARMO E PIETRA, CAMINI IN MARMO E PIETRA, 

ANTIQUARIATO ORIENTALE, ARGENTERIA

PAGAMENTI IMMEDIATI

francotisi57@gmail.com
info@antichitalapieve.it

INVIA UNA FOTOGRAFIA A
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DANIEL LIBESKIND RACCONTA IL 
“CURVO” CHE SVETTA SU CITYLIFE, 
NELLA CITTÀ CON CUI HA UN LEGAME 
PROFONDO: «MILANO È MOLTO SOLIDA 
E RIEMERGERÀ PIÙ FORTE DI PRIMA»

di Piermaurizio Di Rienzo

foto di Stefan Ruiz, Gino D’Andrea e SBGA
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la mia Torre»
ha ispirato

«Michelangelo

I 
suoi centosettantacinque metri di altez-

za (per ventotto piani) sono stati i più 

controversi. Ma anche quelli che hanno 

incuriosito di più. Ora che il “curvo” svetta 

su CityLife, il suo “papà” Daniel Libeskind 

non può che andarne fi ero. Americano di 

origini polacche e con un passato vissuto 

a Milano (abitò in via Benedetto Marcel-

lo), l’architetto racconta a MilanoVibra il 

concept della sua Torre pronta all’aper-

tura. E svela: «Tutto è nato al Castello Sforze-

sco, ammirando Michelangelo».

Quanto si sente legato a Milano?

«Mio fratello è nato a Milano, per cui è una 

città che porto nel cuore. Non ci vivo da de-

cenni, ma fa parte del mio amore per la vita. 

Amo Milano e la visitai la prima volta con 

l’amico Aldo Rossi. Poi ci ho vissuto, ci ho la-

vorato e conservo ancora tanti legami, non 

solo professionali».

Cosa le piace della città oggi, nel 2020?

«Amo lo spirito della città, l’energia delle 

persone, il loro interesse per il design e per 

l’architettura, la loro meravigliosa storia. Ma 

potrei citare anche la creatività degli interior 

designer e dei fashion designer. E ancora: i 

grandi ristoranti, la cultura, i musei. È una 

delle città culturalmente più ricche al mon-

do, non solo in Italia».

Come ha vissuto questi mesi?

«I mesi di questa pandemia rappresentano un 

momento “speciale”, nel senso di “insolito” e 

senz’altro “differente”. Bisognava essere cre-

ativi e inventivi anche in questa fase, motivo 

per cui ho disegnato e creato cose nuove, in 

contatto con il mio uffi cio anche se da re-

moto, imparando a scoprire la tecnologia per 

comunicare e continuare a lavorare a pro-

getti in giro per il mondo. Oggi trascorro più 

tempo a terra che in volo, ma questa circo-

stanza ha dei risvolti positivi perché concede 

più tempo per meditare, pensare, studiare e 

ascoltare musica». 



Scegliendo il Girasole Eco Family Village puoi vivere una vacanza 
tranquilla e coinvolgente, in un villaggio direttamente sul mare, 
immerso nella quiete di un caratteristico lido sottostante il suggestivo 
borgo medievale di Torre di Palme.
 Il nostro villaggio a Marina Palmense di Fermo è il villaggio vacanze 
ideale per trascorrere l’estate all’insegna del relax e del divertimento 
per tutta la famiglia nelle Marche.
Puoi circondarti di paesaggi mozzafiato, soggiornando in un villaggio 
completo di ogni servizio.
I nuovissimi alloggi, dotati di tutto l’occorrente, e alcuni con accesso 
facilitato a persone diversamente abili, ti permetteranno di vivere una 
vacanza spensierata al mare!
 Nell’atmosfera del nostro Eco Family Village puoi scoprire un
ambiente ordinato, pulito e colorato, per una vacanza da sogno adatta 
ai desideri di tutte le età!

Fermo
Marina Palmense
Tel. +39 0734 53706
www.campinggirasole.it -
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Parlando della nuova Torre di CityLife, 

qual è stata la sua prima fonte di 

ispirazione ormai oltre quindici anni fa?

«Il primo masterplan per CityLife presentava 

lo spiazzo centrale dove le tre torri si erge-

vano dal centro di una piazza e di un’area 

verde che permettesse alle persone di vivere 

e godere di uno spazio nuovo e sostenibile. 

La Torre ha ovviamente preso spunto dalla 

città di Milano e dalla sua storia».

Da che cosa in particolare?

«Ho visitato tante volte il Castello Sforzesco 

per ammirare la Pietà Rondanini e lì ho capi-

to che il lavoro di Michelangelo sarebbe stato 

l’inizio della mia opera. Quando le idee pren-

dono forma sono inizialmente affi late, acu-

minate, diventano il pilastro, la base su cui 

posa tutto. Da qui ho avuto l’idea per la mia 

Torre, che si erge convogliando le energie del-

la piazza per diventare, assieme ai due grat-

tacieli vicini, un’icona nello skyline di Milano. 

È un edifi cio molto importante per me, spe-

ciale, perché non esiste un’altra torre come 

questa al mondo: non c’è alcun paragone».

Milano assomiglia a New York?

«Sì, penso che Milano abbia quella raffi na-

tezza, quella complessità e quell’industria 

del sapere che troviamo anche a New York. 

Entrambe le città vantano la creatività delle 

persone che vogliono fare qualcosa di incon-

sueto, contribuendo al futuro del mondo. 

Sono simili per la loro ambizione e per la loro 

energia, anche per il fatto che non siano città 

tanto semplici da vivere, ma restano autenti-

che e perenne fonte di ispirazione».

Si riprenderanno?

«La pandemia renderà certi aspetti ancora 

più eclatanti. In questo momento stiamo vi-

vendo un arresto, ma le città si sono riprese 

da guerre, terremoti, tragedie e virus. Penso 

che Milano e New York siano molto solide e 

per questo riemergeranno più forti di prima».

Cambieremo il modo di abitare, lavorare 

e, più in generale, vivere la città?

«Oggi le persone sono più sole, distanti, 

spaventate, ma si tratta di una condizione 

IN BASSO Il “curvo” è stato scelto come 

nuova sede da PWC che porterà al lavoro 3.500 

professionisti su 31 piani, di cui 28 direzionali, 

per un contratto d’affi tto di quindici anni. 

L’ingresso è atteso per fi ne ottobre

provvisoria. La gente non supererà per nulla 

questa condizione abbandonando le città e 

trasferendosi nelle periferie. È certamente 

un momento particolare, ma il mondo tor-

nerà ad aprirsi, perché le persone vogliono 

essere unite e non intendono rimanere sole. 

È un periodo unico che ci lascia l’occasione 

per rifl ettere su ciò che diamo per scontato, 

che è la grandezza delle città e il motivo per 

il quale sono sorte innanzitutto». 
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«Milano ha così tante 
opportunità! Uno dei temi 

per me più interessanti 
è creare, attraverso 

l’architettura, un mondo 
più giusto in cui vivere. Le 
città sono troppo divise 

fra ricchi e poveri: non c’è 
abbastanza equità fra i 

redditi da permettere alle 
persone di vivere assieme in 
vari settori e quartieri della 
città. Ecco allora che uno 
dei miei impegni riguarda 
l’accessibilità degli alloggi»

1
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C’è un altro progetto che vorrebbe seguire 

a Milano dopo la torre di CityLife?

«Certamente, Milano ha così tante opportu-

nità! Uno dei temi per me più interessanti è 

creare, attraverso l’architettura, un mondo 

più giusto in cui vivere. Le città sono troppo 

divise fra ricchi e poveri: non c’è abbastanza 

equità fra i redditi da permettere alle perso-

ne di vivere assieme in vari settori e quartieri 

della città. Ecco allora che uno dei miei im-

pegni riguarda l’accessibilità degli alloggi».

In che senso?

«A New York sto sviluppando un piccolo pro-

getto di affordable housing in quartieri tal-

volta molto poveri. Mi piace poter dimostra-

re che l’architettura possa compiere grandi 

cose e insolite. Non è il settore del lusso a 

necessitare di innovazione. A me interessa 

creare qualcosa di green e sostenibile che sia 

alla portata di più. E penso che sia questo il 

futuro delle città».

L’ha sorpresa l’esempio 

di effi cienza per la costruzione 

del nuovo ponte di Genova?

«Penso che l’Italia in quel frangente abbia di-

mostrato di non essere seconda a nessuno. 

Non è seconda alla Cina, al Giappone, agli 

Stati Uniti o alla Germania. Quanto fatto a 

Genova può succedere in ogni campo eco-

nomico e sociale, tanto a Milano quanto nel 

resto d’Italia».

Adesso è il momento giusto per?

«Per la fi ducia verso quello in cui crediamo 

veramente. È il tempo di recuperare le for-

ze perse in ciò che davamo per scontato. È 

il tempo del rinnovamento e sono certo che 

assisteremo a un boom di creatività».

@RIPRODUZIONE RISERVATA

DA SINISTRA A DESTRA 1. Al vertice della Torre Libeskind 

troverà spazio la “Corona”, vetrata che completerà l’andamento 

sferico di tutto il concept architettonico 2. L’archistar, grande 

studioso, si è ispirato alla cupola rinascimentale

2
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CHI È IL TUTOR?
Il tutor è un insegnante preparato e motivato, che ha l’o-
biettivo di aiutarti a superare l’esame. È a tua disposi-
zione in tutte le fasi di studio, dall’impostazione iniziale 
al sostenimento della prova, e negli orari più adatti a te 
e alle tue esigenze, online o in presenza. Il tutor è spe-
cializzato nella materia di studio che devi affrontare e 
nelle metodologie di apprendimento, sa chiarire i tuoi 
dubbi e ti dà le indicazioni chiave per prepararti al 
meglio.

COS’È IL METODO?
Il metodo Cepu è un insieme di competenze e procedu-
re nate da ricerche sull’apprendimento e sugli stili co-
gnitivi e sviluppate con anni di esperienza. Alla base del 
metodo Cepu c’è la personalizzazione del servizio: 
valorizzazione delle capacità individuali, motivazione 
dello studente, adattamento delle lezioni e altri accor-
gimenti sono solo alcuni degli elementi che rendono il 
servizio così , sia che venga erogato in presenza che 
online.

TUTOR+METODO==ESAME SUPERATO

STAI 
INVECCHIANDO

SUI LIBRI?

ANCHE

ONLINE
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TRE FIGLI, DUE PROGRAMMI IN TV, UNO 
IN RADIO. MA ANCHE UN MARITO, LA CASA 
A MILANO 2 E MILLE IDEE PER LA TESTA. 
BENEDETTA PARODI È PIÙ MILANESE DI 
QUANTO LE SUE ORIGINI NON DICANO: «MA 
CONTINUO A NON ESSERE UNA TIPA DA CITTÀ»

di Vincenzo Muzzio

foto di Loris T Zambelli

A
mare Milano non è facile. Trovarsi 

al cospetto di una città tentaco-

lare, fredda e sempre di corsa può 

mettere in crisi chiunque. Special-

mente chi arriva dalla provincia. Im-

maginate che a vivere l’esperienza 

dell’arrivo a Milano sia una ragazza 

appena diciannovenne e che questo 

incontro non sia con la Milano di 

oggi, la più europea tra le città ita-

liane, ma con quella dello scorso millennio 

in un ormai lontano 1991. Quella ragazzina, 

che ogni sera prima di addormentarsi sogna-

va di tornare nella sua casa di Alessandria, è 

Benedetta Parodi. La stessa donna che, ades-

so, per nessuna ragione al mondo lascerebbe 

Milano. E nemmeno Milano 2, dove con il   

«E adesso
datemi

la Scala»
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marito romano Fabio Caressa e i tre fi gli tutti 

milanesi di nascita ha trascorso l’intero pe-

riodo di lockdown.

 

Benedetta, come stai?

«Bene, anzi benissimo. Sono bella carica e 

con tanta voglia di fare».

 

Non hai mai perso l’ottimismo 

in quest'ultimo periodo?

«No. Dopo il disorientamento, comune a tut-

ti, dell’inizio della pandemia quando nessu-

no sapeva cosa sarebbe successo, mi sono 

tranquillizzata e, pur rattristata da quanto 

stava accadendo, ho trascorso il periodo del 

lockdown in grande tranquillità, in famiglia. 

È stato bello stare tutti insieme e farsi com-

pagnia. Quando il lockdown è fi nito, poi, ho 

subito ricominciato a lavorare: con Senti chi 

mangia, il programma adesso in onda su La7, 

siamo andati in studio il primo giorno di ri-

apertura. Dopo è stata la volta di Bake Off 

Italia, anch’esso in onda su Real Time».

 

Ricordi la tua prima volta a Milano?

«Sì, avevo 14 anni, infuriava la moda dei pani-

nari e per me, da alessandrina, venire a Milano 

signifi cava andare a sbirciare i ragazzi in San 

Babila. L’avrò fatto giusto qualche volta. Il vero 

impatto con la città l’ho avuto quando a 19 

anni mi sono trasferita qui per frequentare l’U-

niversità. E non sono state tutte rose e fi ori…».

 

Perché?

«Milano non è una città accogliente per una 

ragazza. Non vedevo l’ora che arrivasse ve-

nerdì per poter tornare ad Alessandria e pas-

seggiare in un posto dove conoscevo tutti. 

Ho cominciato ad amare Milano quando 

ho iniziato a lavorare, solo in quel momen-

to mi sono sentita integrata. Probabilmen-

te fare la giornalista mi ha aiutata perché 

andavo in giro, conoscevo posti e persone 

e la città mi ha conquistata».

 

Un lento innamoramento...

«Già. Ammetto, però, che per me la sera è 

necessario lasciare il trambusto e rifugiar-

mi nella tranquillità, nel verde e nell’essen-

zialità di Milano 2, un posto dove posso  

Giornalista, già 

mezzobusto del tg, ora 

se pensi a Benedetta 

Parodi non puoi non

 pensare alla cucina in 

ogni sua accezione. 

A metà settembre,

 la pubblicazione del 

libro “Una poltrona 

in cucina” (Vallardi)



San Felice del Benaco (BS) - Porto San Felice
Via Spizzago, 6
Tel. +39 0365 626221 - www.lamasu.it
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portare fuori il cane in pantaloncini e ma-

glietta. Continuo a non essere una tipa da 

città, ad essere alessandrina nell’anima, 

tant’è vero che qualche giorno fa, nello spe-

dire un pacco, alla voce mittente ho messo il 

mio indirizzo da ragazza».

 

Quindi cos’è per te Milano?

«Una città che mi appartiene e mi dà tan-

tissimo. Non tornerei più a vivere ad Ales-

sandria. Sono milanese attraverso i miei 

fi gli, tutti nati alla Mangiagalli. Amo Brera, 

la nuova zona di Gae Aulenti e il nuovo skyli-

ne visto da corso Como e piazza XXV aprile 

con quell’affascinante connubio tra antico 

e moderno, mi piace da matti la Galleria e 

ogni volta che vedo il Duomo mi commuovo 

come la prima volta».

 

Da brava cuoca, dove fai la spesa?

«Principalmente a Milano 2, ma quando sono 

in centro il mio preferito è il mercatino di via 

San Marco che è vicino al liceo Parini fre-

quentato dalla mia fi glia maggiore, Matilde. 

Ricordo una volta, quando ancora collabora-

vo con Rizzoli, che mi presentai a una riunio-

ne istituzionale in via Solferino con le borse 

della spesa e le verdure a vista facendo ridere 

tutti. Ho imparato da universitaria a fare la 

spesa al mercato. Un altro dei miei luoghi 

preferiti è Pattini dove, quando sono in zona 

Buenos Aires, mi fermo a comprare il pane».

 

Non lo prepari tu?

«Solo qualche volta. La mia cucina non è da 

tempi lunghi, è sempre stata furba».

 

Luogo di nascita a parte, 

in cosa sono milanesi i tuoi fi gli?

«Intanto dall’accento che, anche se non è 

marcato, non appartiene né a me che sono 

piemontese, né tanto meno a Fabio che è ro-

mano. Poi per i luoghi che frequentano, per 

la capacità di muoversi usando i mezzi pub-

blici e per le opportunità che hanno e che a 

me, provinciale, sono mancate. Vivere a Mi-

lano è davvero un privilegio».

 

Tra te e Fabio chi è più milanese?

«Non so, siamo arrivati entrambi da giova-

nissimi, non ce ne siamo più andati e non 

lasceremmo mai Milano. La vita è divisa in 

momenti e le nostre città di nascita, che 

amiamo, sono momenti passati. Non è un 

caso che molti dei racconti del mio nuovo 

libro autobiografi co, Una poltrona in cucina, 

sono ambientati a Milano. C’è anche quello 

della mia prima casa milanese condivisa con 

un’amica, in via Carpoforo: era talmente pic-

cola che quando tiravo giù il letto non pote-

vamo più camminare».

 

Cosa racconti, ancora, 

della tua vita in questo libro?

«L’emozione di entrare la prima volta a Il 

Giornale, il quotidiano dove ho cominciato 

le mie collaborazioni, il primo incontro con 

Fabio, il primo bacio. Ma, insieme agli undici 

racconti, ci sono anche 110 ricette».

 

Com’è il tuo rapporto 

con la cucina di qui?

«La cucina piemontese e quella milanese 

hanno molto in comune, quindi gioco quasi 

in casa. A casa mia sono pazzi per il risot-

to giallo, è il piatto che faccio più spesso, 

solitamente il giorno dopo aver preparato 

il bollito. E a dimostrare la nostra assuefa-

zione a Milano basta dire che prima col riso 

avanzato preparavo i supplì, adesso lo riciclo 

facendo il riso al salto».

 

Eugenio Boer, tuo nuovo compagno 

di set in Senti chi mangia su La7 ti 

descrive come un «panzer inarrestabile». 

«La verità è che lui non è abituato come me 

allo studio televisivo, credo che io direi lo 

stesso di lui se dovessi passare in cucina tutte 

le ore che vi trascorre lui».

 

Qual è la differenza tra la Benedetta 

che vediamo davanti le telecamere 

e quella spenti i rifl ettori?

«Francamente non c'è molta differenza. Se ci 

fosse, verrebbe fuori. La televisione non ha 

molti fi ltri. L’unica differenza sono le scarpe: 

in onda metto sempre i tacchi, mentre il re-

sto della vita la passo dentro le sneakers e le 

ballerine che indosso nelle pause di lavora-

zione scendendo dai trampoli».

«Ho cominciato 
ad amare Milano 

quando ho iniziato 
a lavorare, solo 

in quel momento 
mi sono sentita 

integrata. 
Probabilmente fare 

la giornalista mi 
ha aiutata perché 

andavo in giro, 
conoscevo posti e 

persone e la città mi 
ha conquistata»
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Come trascorri il tempo nelle lunghe 

pause di lavorazione di Bake Off mentre 

attendi che le torte vengano sfornate?

«Sono una lettrice vorace e in quei momenti 

chiaramente ne approfi tto a più non posso. 

Leggo romanzi, non manuali, amo partico-

larmente i fantasy, i romanzi storici, non mi 

appassionano i thriller e i libri in cui ci sono 

serial killer. Adesso sul mio comodino c’è Il 

sale della terra di Jeanine Cummins, libri che 

mi ha suggerito un’amica. Ora anch’io su In-

stagram ne consiglio qualcuno».

Sei riuscita a trasmettere ai tuoi fi gli 

qualcuna delle tue passioni?

«Quella della lettura sì, quella di cucinare 

no… Ma ho trasmesso loro la passione per il 

cibo e hanno sviluppato gusto e palato».

 

I tuoi programmi di cucina 

e le partite di calcio commentate 

da Fabio li guardate in tv tutti insieme?

«In verità il calcio non è particolarmente 

seguito in casa nostra (sorride, ndr), anche 

Diego guarda soltanto le partite importanti. 

Invece Bake Off ha unito tutta la famiglia, 

non perché lo faccia io, ma perché piace».

 

Hai debuttato anche su 

Radio Capital, una novità per te.

«Faccio un quotidiano su Radio Capital dal-

le undici a mezzogiorno arrivando dopo 

Selvaggia Lucarelli e Daria Bignardi. Parlo 

sempre di tavola, quindi rimango nel mio, 

però dovrò fare un viaggio ogni giorno per 

arrivare in via Massena e sarà un modo per 

fare un giretto in città in Vespa, che mi piace 

utilizzare quando c’è bel tempo».

E in auto?

«Sono bravissima a guidare e sono la donna 

dei parcheggi impossibili».

 

Adesso è il momento giusto per?

«Per ricominciare a vivere Milano con inten-

sità. Naturalmente con tutte le giuste pre-

cauzioni. Il mio obiettivo è andare alla Scala: 

l’anno scorso, a Natale, Fabio mi ha regalato 

un abbonamento che non ho ancora utiliz-

zato. Voglio farlo al più presto».

@RIPRODUZIONE RISERVATA

La Parodi è attualmente in onda con 

“Senti chi mangia”, dal lunedì al venerdì 

alle 17.00 su La7. Su Real Time, invece, 

continua l’appuntamento consolidato con 

“Bake Off Italia”, il venerdì sera alle 21.10
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Fotografo
o instagrammer?

ANDREA ORZINI, 23 ANNI, FOTOGRAFO E VIDEOMAKER. CARLOTTA MARIANI, 28 ANNI, 
FARMACISTA E INSTAGRAMMER. TRE TEMI: UN CONFRONTO A SUON DI FLASH, DA CAMERA O DA 
SMARTPHONE, NELL’ERA IN CUI LA LINEA FRA HOBBY E PROFESSIONISMO È SEMPRE PIÙ SOTTILE

di Federica Ghizzardi

 AUTORITRATTO

«Si tratta di un autoscatto: ho appoggiato la macchina a terra e ho usato lo 

zaino per mettermi a fuoco. La camera è orientata verso l’alto, per dare un 

effetto slanciato sia a me stesso, sia alle torri: Solaria, Aria e Solea. Mi piaceva 

anche che il ponte che collega Gae Aulenti e Porta Nuova percorresse l’intera 

via di fuga. Ho scelto la fi gura intera, perché voglio essere rappresentato nella 

mia interezza: testa, anima e corpo. Questo è “Andrea pacchetto completo”»

AUTORITRATTO  

«Non sono mai soddisfatta della mia 

immagine nelle foto, ma questo scatto mi 

rappresenta veramente. È il ritratto fedele 

di chi sono io e di quale sia il mio mondo. 

Ho scelto lo specchio, perché guardo dritto 

negli occhi dell’osservatore, da persona 

sincera quale sono. Sullo sfondo c’è una 

sedia a cui tengo molto: il design, infatti, 

è un’altra grande passione. In particolare, 

mi piacciono molto poltrone e sedie»
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C
ome stai?

Andrea: «Devo dire che sono piut-

tosto sereno. La serenità, per me, è 

la condizione mentale ideale per 

trovare l’ispirazione e lasciar fl uire 

l’estro e la creatività. Mi sento ca-

rico e determinato per fare sempre 

meglio nella vita privata e lavorativa. 

Direi che sto bene».

Carlotta: «Il lockdown è stato pe-

sante per molti e per i motivi che tutti co-

nosciamo. Ora sappiamo come comportarci e 

che sconfi ggere la pandemia dipende anche 

dai nostri comportamenti. Non è un atto di 

fi ducia, ma una promessa di impegno che 

accomuna tutti noi. Personalmente decido di 

impegnarmi ogni giorno, anche per realizza-

re i mille progetti che ho in mente».

Analogico o digitale?

A: «Si tratta di due stili completamente di-

versi che danno risultati altrettanto differen-

ti: personalmente prediligo il digitale, perché 

ho la possibilità di vedere subito lo scatto e, 

se non sono tecnicamente soddisfatto, ho la 

libertà di ripeterlo tutte le volte che voglio».

C: «Decisamente il digitale. La mia passione 

è la street photography e questa tecnica mi 

consente un’immediatezza nello scatto che, 

adottata in strada, oltre che pratica, è ideale 

per catturare l’unicità del momento». 

Come defi niresti il tuo stile?

A: «È una domanda che io stesso mi pongo 

da un po' di tempo. Fotografo professional-

mente da cinque anni, ma non ho ancora 

trovato una direzione precisa. Sono versatile 

LA FOLLA 

Caos potenziale
«È una storia mentale più che visiva e, 

a prima vista, può sembrare una foto in 

solitaria. Ma non lo è. Se guardiamo più a 

fondo, possiamo notare le auto e i fanali 

sullo sfondo che, unite alle luci del tunnel, 

danno una sensazione di assembramento. 

La ragazza sembra tuffarsi in una nuova 

avventura: un tunnel scuro dove regna 

il caos. Non sappiamo, ma possiamo 

solo immaginare se si perderà, oppure se 

riuscirà a raggiungere la sua destinazione»
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e sto ancora sperimentando: ogni scatto è 

ispirato dalle emozioni del momento e que-

sto è un aspetto importantissimo, perché mi 

permette di essere ancora più libero e creati-

vo. Per ora, scatto ciò che mi piace e lascio il 

giudizio all’occhio di chi guarda».

C: «Totalmente basato sulla realtà e sulla 

naturalezza. Catturo le immagini così come 

sono: mi piace fi ssare l’emozione dell’attimo 

e non stravolgere ciò che ho immortalato. Mi 

piacerebbe che lo spettatore avesse la sen-

sazione di essere esattamente dentro la mia 

foto. Vorrei che rivivesse genuinamente ciò 

che ho provato io nel momento dello scatto».

I tuoi soggetti preferiti?

A: «Ho tre grandi passioni che mi accompa-

gnano da sempre e amo trasformare in imma-

gini: la ritrattistica, l’architettura e lo sport».

C: «Le persone, perché rappresentano le 

emozioni. Attraverso loro possiamo ricavare 

tre elementi fondamentali: senso, proget-

tualità e racconto. Ed è proprio il racconto 

che rende una foto “buona” piuttosto che 

“bella”: la bellezza è soggettiva. Una persona, 

anche se non è al centro dell’immagine o è in 

lontananza, è sempre protagonista».

Quali suggerimenti daresti ad un neofi ta 

per ottenere uno scatto degno di nota?

A: «Provare, provare a ancora provare. Il 

mio lavoro si basa sulla pratica continua e si 

impara essenzialmente sul campo. È fonda-

mentale ascoltare le critiche, accettarle e uti-

lizzarle per guardare le tue foto da un altro 

punto di vista. Solo così si può migliorare. 

 LA FOLLA

Guglie '900
«Durante una visita al Museo del Novecento 

sono capitata, per caso, nella sala superiore. 

Le persone sedute sono tutti giornalisti ed è 

il motivo per cui non ho potuto partecipare 

all’evento, sebbene mi sarebbe piaciuto. 

È uno scatto che rappresenta l’incontro 

e lo scambio di idee: è una situazione diretta, 

ormai sempre più rara in tempi di Covid-19. 

Questa, come molte altre circostanze simili, 

purtroppo si sono trasformate in 

momenti esclusivamente virtuali»
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Il mio motto è: Fail il till you make it».

C: «Fermare un momento quando lo si sente 

proprio. Catturare in uno scatto l'irripetibile 

emozione dell’attimo. Far emergere il rac-

conto e, come ho detto, fare una “buona” 

foto anziché “bella”. La fotografi a deve sa-

per raccontare qualcosa. E, non da ultimo, 

deve essere spontanea».

Cosa pensi ti distingua

dal/la tuo/a dirimpettaio/a?

A: «I social hanno permesso a tutti di condi-

videre le proprie foto. A un occhio più atten-

to, però, non sfuggono dettagli tecnici che 

non possono essere trascurati: l’inquadratu-

ra, la luce o il bilanciamento. Ad esempio, l’u-

tilizzo dei fi ltri preimpostati non garantisce 

lo stesso risultato di una post-produzione 

professionale e mirata: è un lavoro lungo che 

presuppone studio e tanta pratica».

C: «Lo studio della tecnica: al momento, non 

ho basi solide come quelle di un fotografo 

professionista. Ciò non toglie che mi piace-

rebbe molto, magari non nell’immediato, ap-

profondire la mia passione, perfezionandola 

e studiando le varie tecniche. Sono lontana 

dai livelli di Andrea, per esempio, ma ho ri-

cevuto parecchi apprezzamenti e posso rite-

nermi soddisfatta».

Il tuo modo di scattare 

è cambiato dopo il lockdown?

A: «La quarantena ha dato una forte scossa 

al mio “io interiore”: non avendo stimoli mi 

sono sentito poco creativo e, in alcuni mo-

menti, mi sono lasciato prendere dall’apatia. 

Quando ho ripreso contatto con il mondo 

esterno è esplosa la voglia di fare di più e an-

dare ancora più a fondo nelle cose».

C: «Non credo. Anche durante il lockdown 

ho continuato a lavorare fuori casa, sono 

rimasta fedele alla mia visione e alla centra-

 LA SOLITUDINE

Tubular Carruba: 
A Space Odyssey
«È stata scattata alla Fondazione Prada, 

il museo che amo di più e che ho visitato 

parecchie volte, nel primo giorno di 

riapertura post lockdown. Non era mai 

capitato di vedere i parcheggi e la strada 

senz’auto: questo ha attratto il mio occhio. 

Il caso ha voluto che in quel momento 

passasse un’auto dei carabinieri: visto 

il periodo, simboleggia in modo forte 

lo Stato che supervisiona e tenta di fare 

da garante. Mi trasmette solitudine, ma 

anche un grande senso di sicurezza»
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LA SOLITUDINE  

A passo d’uomo
«È una storia totalmente visiva:

 appena ho visto quest’uomo che si

 avvicinava al cartello di divieto che, 

evidentemente aveva appena infranto,

 ho preso immediatamente la camera

 e ho scattato. È un’immagine ironica,

 allo stesso tempo metafi sica. E risulta

 talmente decontestualizzata che potrebbe

 essere stata scattata ovunque, in una 

qualsiasi megalopoli nel mondo. 

Amo anche il pattern dell’edifi cio di 

sfondo che confonde un po' la vista»

lità della persona. Vivendo in una via privata 

dove si affacciano diverse palazzine, ho avu-

to modo di scattare e parlare con parecchie 

persone alle fi nestre o dai balconi. Sono stati 

scambi di emozioni molto intensi».

Milano è...?

A: «Sentimenti contrastanti: frenesia e pace. 

Da un lato, la città è caotica e ti costringe a 

essere sempre di corsa. Dall’altro, Milano of-

fre talmente tanti stimoli che chiunque può 

trovare almeno un luogo dove stare bene e in 

pace con se stesso».

C: «Due parole. La prima: movimento, inte-

so come essenza e ricerca costantemente 

dello star bene. La seconda: “start”. Milano è 

una città ricca di stimoli, in grado di offrire 

infi nite opportunità. Un trampolino di lan-

cio unico per tutti quelli che hanno voglia 

di fare e di crescere».

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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7 luglio 2020
«Quelle partite quasi fi no a 
mezzanotte che ci ricorderemo»
Fermo dal 9 marzo, il campionato di 
Serie A riparte a metà giugno ma con 
orari diversi per contrastare le elevate 
temperature. Così a San Siro Milan e Inter 
si trovano spesso a giocare alle 21.45 con 
la fi ne delle gare prossima alla mezzanotte.

9 luglio 2020
«Lo studente mascherina»
Non passa inosservato il tentativo di art performance 
nel tempo del Covid in piazza Duomo: uno studente 
si presenta a mo’ di mummia con addosso solo 
mascherine chirurgiche, attirando ovviamente 
l’attenzione di passanti e fotografi . 

21 giugno 2020 
«Come faremmo #senzamusica?»
In occasione della giornata della Festa 
della Musica, artisti e musicisti si ritrovano 
in piazza Duomo per un fl ashmob contro 
il mancato sostegno al settore da parte del 
Governo a seguito del blocco dell’attività 
causata dall’emergenza sanitaria.

6 luglio 2020
«Ascolta come suona il silenzio»
In una mattina d’estate piomba la notizia 
della morte di Ennio Morricone, vera star della 
musica internazionale in grado di far sognare 
intere generazioni con le colonne sonore di fi lm 
entrati ormai nella storia del cinema. Qualche 
tempo dopo, questo murale appare su un muro a 
Buccinasco: è un omaggio dell’artista Mario Jin. 

grammi

Dieci 
momenti 
di culto 

alla prova di 
Instagram

Dalla rivoluzione nella mobilità alle 

manifestazioni di protesta. Dalle 

gare in notturna a San Siro alla feb-

bre misurata ai bambini all’ingres-

so degli asili. Istantanee di Milano 

negli ultimi mesi: un periodo che 

passerà alla storia per la transizione 

dal dopo lockdown al tentativo di 

ripartenza. Un arco temporale che 

vive ancora oggi una lunga coda tra 

la voglia di riprendersi quel che c’e-

ra e la necessità di guardare oltre, 

cavalcando nuove esperienze e un 

nuovo modo di vivere. Sul profi lo 

Instagram @milanovibra abbiamo 

provato ad accompagnarvi quoti-

dianamente con le suggestioni e la 

forza delle immagini dalla città. 

@milanovibra
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 21 settembre 2020
«Al Tempio del Futuro Perduto. 
Come quello di Willy. E non 
capiremo mai perché»
Poco altro da aggiungere: la vicenda è 
quella nota del 21enne Willy Monteiro 
Duarte, ucciso a Colleferro dal violento 
pestaggio di un branco. Sul tetto del 
Tempio del Futuro Perduto di via Nono, 
il volto sorridente disegnato da Ratzo. 
«Un’opera – spiega il collettivo – per 
celebrare la sua vita e il suo coraggio».

25 agosto 2020 
«Quando vedo un adulto 
in bicicletta penso che per 
la razza umana ci sia speranza» 
Dopo corso Venezia e corso Buenos Aires, ecco 
gli operai al lavoro in viale Monza. Obiettivo: 
completare il nuovo grande asse ciclabile che 
collegherà piazza San Babila con Sesto San 
Giovanni. Una necessità post-pandemia? Non 
tutti la pensano così e le proteste fi occano.

10 settembre 2020
«Chi di virtù è ricco 
è simile al fanciullo»
La smania di tornare a scuola. Ma anche l’ansia di 
tutelare la salute dei più piccoli tra misurazioni a casa 
o all’ingresso degli istituti. L’attività didattica riparte 
in presenza, tra mille dubbi e una sola certezza per le 
famiglie: riprendiamoci una normalità.

 14 agosto 2020
«Un’Arca di sostegno»
Ferragosto in città non è mai lo stesso. 
Quest’anno l’impegno del volontariato 
si è moltiplicato per portare un sorriso e 
qualche fetta di anguria a chi è rimasto 
in città, senza un tetto o tra le mura di 
qualche casa di riposo. Merito anche dei 
volontari di Progetto Arca.

 20 luglio 2020
«Nessuno può bruciare delle bambole»
Simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, 
il Wall of Dolls di Milano, in via De Amicis, è stato 
oggetto di un grave atto vandalico: un incendio 
appiccato senza alcun motivo, una ferita contro chi 
ogni giorno si batte - anche solo simbolicamente - 
per difendere bambine, ragazze e donne. 

31 luglio 2020
«Il sacrifi cio»
Nell’area dell’ex PalaSharp, a Lampugnano, va in scena 
la Festa del Sacrifi cio che raduna ogni anno centinaia 
di musulmani residenti a Milano e hinterland. Intanto 
l’opportunità di concedere spazi pubblici per il culto 
islamico è ancora un rebus da risolvere. 
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«C
ome stai?». È la più banale 
delle domande. Spesso si 

comincia una conversazione 

con questo quesito. Poi va 

sempre indagato, da parte 

di chi pone la domanda e da 

parte di chi risponde, se sot-

to quel punto interrogativo 

si annidi un reale interesse 

per il momento che stiamo 

vivendo. A volte iniziamo le telefonate con i 

nostri familiari, con gli amici o con semplici 

conoscenti, informandoci sul loro livello di 

salute fi sica e psicologica. Diciamo la verità: 

in quelle conversazioni, nella maggior parte 

dei casi, abbiamo altri obiettivi, desideriamo 

informarci su questioni sempre più urgenti, 

presi come siamo da mille impegni, pensieri, 

incombenze. E così realmente ci dimenti-

chiamo di come stia l’altro. Glielo chiediamo, 

ma con la testa siamo già altrove. Anche per-

ché - giustamente - desideriamo che, specie i 

nostri cari, stiano sempre bene.

Il punto è proprio qui: abbiamo dato tutto 

troppo per scontato. Lo facciamo nel nostro 

lavoro. Lo facciamo a casa. Colpa del tempo 

che scorre e che non sappiamo mai realmen-

te valorizzare. Abbiamo perso la capacità di 

prenderci un pezzo di quel tempo e utiliz-

zarlo per quello che realmente ci interessa e 

ci fa star bene. Magari sapremmo porre con 

più interesse anche quella fatidica domanda 

(come stai?) con una dose di interesse mag-

giore. Siamo reduci da mesi in cui informar-

ci su come stia l’altro è diventato quasi un 

obbligo. Figlio di un fi siologico egoismo. Già, 

chissà come sta quello col quale ho cenato 

due settimane fa? E se avesse preso il Covid 

senza dirmelo? Siamo riusciti a trasformare 

un interesse altruistico (fi nto o vero che sia) 

in un nostro interesse personale.

È la rivoluzione della pandemia che ci ha 

imposto di riportare le lancette indietro di 

almeno dieci/quindici anni. Lo ha imposto 

nella quotidianità, chiudendoci in casa e co-

stringendo tutti - chi più e chi meno - ad una 

introspezione senza precedenti. Abbiamo ri-

scoperto che la pizza buona si può fare an-

che tra le mura domestiche, che il tempo per 

le serie tv è svago mentale, che l’aspetto fi si-

co conta zero se non si ha la capacità di leg-

gere e interpretare ogni momento per quello 

che la realtà pone. Lo ha imposto alla nostra 

Milano, fatta di week, city, eventi, vernissage, 

salotti e tavolate (alcune illogiche), per dirci 

che quando si scalano le montagne è sem-
pre bene usare qualche protezione.

Adesso è il tempo per specchiarci meno e di-

stogliere lo sguardo dagli specchi retrovisori: 

il passato, per sua defi nizione, non torna 
più. La sfi da più bella per la nostra genera-

zione under 40 è ripartire. In modo diverso. 

Facendo nostra qualche lezioncina. E senza 

la pretesa di doverne sempre impartire di 

nuove. Umiltà, dunque. Tanta. Anche quando 

scriveremo il prossimo messaggio, quando 

telefoneremo o da dietro le nostre masche-

rine chiederemo a qualcuno: «Come stai?».
@RIPRODUZIONE RISERVATA

L’antieditoriale
di Piermaurizio Di Rienzo
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