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La vignetta
di CLARA AMODEO
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I pendolari a bassa velocità

di Antonio Lusardi

EDITORIALE

@AntonioLusardi

Dal centro di Milano a quello di 
Roma in meno di tre ore. Un 
viaggio impensabile solo dieci 

anni fa, oggi compiuto da milioni di 
persone ogni anno, grazie all’apertura 
nel 2009 della linea ferroviaria ad alta 
velocità. Un’opera pubblica che ha 
suscitato e suscita dibattiti, ma i cui 
benefici sono sotto gli occhi di tutti. I 
due cuori pulsanti d’Italia, economico e 
politico, non sono mai stati così vicini, 
collegati da treni moderni che fanno 
risparmiare agli italiani migliaia di ore 
di viaggio e al nostro ambiente milioni 
di tonnellate di CO2. Senza dimenticare 
il salto d’immagine, un’Italia al passo 
con gli altri Paesi europei in materia di 
trasporto pubblico. A fronte di questo 
grande successo, ogni giorno si assiste 
però a uno spettacolo meno dignitoso. 
Mentre le Frecce percorrono i loro 
binari ad oltre 300 km/h, sulle linee 
tradizionali si trascinano lentamente i 
regionali, carichi di pendolari.
Questi treni non hanno ricevuto negli 
ultimi anni attenzioni e investimenti da 
Trenitalia, assorbita dall’alta velocità. 
Ritardi quotidiani, sovraffollamento 
e sporcizia sono all’ordine del giorno 
sulle carrozze, spesso vecchie di decenni, 
che portano una moltitudine di uomini 
e donne al loro luogo di lavoro o di 
studio. Solo a Milano ogni mattina, 
dalle province e persino dalle regioni 

vicine, ne arrivano decine di migliaia. 
Una categoria di viaggiatori da anni 
trascurata, tanto dalla direzione delle 
Ferrovie quanto dalle autorità del 
capoluogo lombardo. Per il comune 
di Milano non sono elettori, perciò 
si pensa poco alle loro esigenze, 
così la spesa per gli investimenti e le 
infrastrutture ricade unicamente sulla 
Regione Lombardia. 
Tanto Trenitalia quanto il Comune 
di Milano dovrebbero capire come i 
pendolari rappresentino una ricchezza 
e quanto siano in debito con loro. Le 
Ferrovie dovrebbero essere tenute a 
fornire ai loro clienti più fedeli – che 
ogni mese versano anche più di cento 
euro nelle loro casse – un servizio 
puntuale e su mezzi dignitosamente 
tenuti. Un servizio adeguato al 
costo dell’abbonamento, aumentato 
anche del 50 percento negli ultimi 
dieci anni. Da parte sua Milano 
dovrebbe investire per migliorare le 
infrastrutture dedicate ai pendolari. 
Ogni lavoratore che raggiunge ogni 
giorno la città contribuisce al suo 
successo economico. Con il suo 
lavoro e con i suoi consumi. Senza 
dimenticare come ogni persona che 
arriva a Milano in treno è un’auto in 
meno sulle sue strade. Un dettaglio 
che, per la città forse più inquinata 
d’Italia, non è da poco.
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STREET ART

“
”

Se i muri sono 
puliti significa che 
il popolo è muto 

Parafrasando uno dei motti più 
amati dai writers di tutti i tempi, 
“muri puliti popolo muto”, 

quello che sta accadendo in questi giorni 
a Niguarda potrebbe essere ribattezzato 
come “tombini puliti popolo muto”. 
L’Associazione Commercianti 
Pratocentenaro in collaborazione 
con il Consiglio di Zona Nove ha 
infatti commissionato a una scuderia 
di writers milanesi la decorazione di 
cento tombini posizionati sul percorso 
del fiume Seveso, che scorre interrato 
proprio in quella zona. Il trasferimento 
del lavoro artistico da una superficie 
verticale a una orizzontale può 
apparire banale, ma a ben vedere 
questa scelta si inserisce in un percorso 
di grande trasformazione che da dieci 
anni a questa parte sta cambiando le 
sorti dell’arte di strada: si tratta del 
passaggio di testimone da un panorama 
frammentato e tradizionalista, quello 
di graffiti, murales e writing, a quello 
più compatto e innovativo della 
street art. Non più le scritte che, 
proprio per la loro difficoltà tecnica, 
risultavano spesso illeggibili, non 
più i muri, non più le bombolette, 
ma un’arte assai più composita e (ri)

qualificante della città: la street art si 
adegua alle trasformazioni urbane, alla 
committenza civica, alla gentrificazione 
e prende vita grazie alla collaborazione 
con le autorità. Dai muri si sposta sui 
pali delle luce, sui cartelli stradali, nelle 
centraline elettriche e adesso anche sui 
tombini per trasformarli, con pennelli, 
carta e fiori, in veri pezzi di design 
urbano. Street artists non sono più i 
“puristi” che, soprattutto tra i writers, 
rivendicano l’autonomia e l’illegalità di 
una tradizione artistica e sociale dura a 
morire, quanto chi, più vicino ai 40 che 
ai 30 anni, ha visto il contesto urbano 
evolversi e con l’aiuto dell’arte l’ha 
fatto proprio.
È il caso di Atomo, storico writer 
milanese, che proprio a Niguarda nel 
mese di giugno coordinerà i lavori 
sui chiusini in ghisa: «Il progetto – 

spiega Carlo Proserpio, presidente 
dell’Associazione Commercianti 
Pratocentenaro – vuole fornire a 
commercianti e residenti la possibilità 
di riscattare il quartiere dalle continue 
esondazioni del Seveso: quando le 
strade sono libere dall’acqua i tombini 
ridanno colore e vita al quartiere. Si 
creerà così un percorso che non solo 
dimostra quanto lungo sia (e quanto 
dannoso possa essere) il tragitto del 
Seveso in zona, ma che costituisce anche 
un vanto per il quartiere e una lunga via 
da percorrere d’estate a piedi o in bici». 
Tema del lavoro sarà l’alimentazione di 
Expo: frutta, verdura e prodotti italiani 
saranno realizzati con le bombolette in 
pieno stile Atomo. «Sarà una grande 
festa per il quartiere – prosegue Andrea 
Quattrocciocchi, consigliere di Zona 
Nove – che permetterà anche ai più 
piccoli di collaborare con gli street 
artists che vi lavoreranno». 
Proprio i bambini: a loro è dedicato 
l’insegnamento della buona street art 
a opera dell’Associazione Nazionale 
Antigraffiti. A dispetto del nome, che 
per la street art non prometterebbe 
nulla di buono, l’organizzazione con 
sede a Milano ha una visione nobile 

La Street Art?
Non solo graffiti
IERI ERANO MURI, TRENI E BOMBOLETTE,
OGGI ANCHE I TOMBINI SONO DECORATI
CON TECNICHE E IDEE NUOVE
E LA CITTA’ SI FA TELA
di CLARA AMODEO
@ClaraAmodeo

Rampa di marciapiede trasformata 
in fetta di limone. Foto:Pao
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Quel che resta del Ventennio
tra guglie, facciate e bassorilievi 

della simbologia fascista presente un po’ 
ovunque nelle nostre città. A Milano si va 
dalla facciata dell’Agenzia delle Entrate 
di via Manin al comando della Guardia 
di Finanza di via Filzi fino all’intera 
Stazione Centrale. Ultimato nel 1931, il 
complesso è un pullulare di bassorilievi, 
iscrizioni e sculture inneggianti al regime. 
Perfino Piazza Duomo porta i segni del 
Fascismo: dal basamento dei lampioni 
fino alle guglie, nulla è stato risparmiato 
dall’iconografia del Ventennio.
Che fare di questa ingombrante 
eredità? Conservarla come si fa con le 
testimonianze di altre epoche storiche 
o sbarazzarsi di tutto ciò che potrebbe 
risvegliare rivendicazioni politiche mai 

di EMILIANO MARIOTTI
@MariottiEm

«Come tutti i monumenti 
che hanno più di 50 anni, 
anche la chiusa del Ticinello 

va salvaguardata». La doccia fredda per 
la giunta di Giuliano Pisapia è arrivata 
direttamente dalla Sovrintendenza ai Beni 
Culturali. Verdetto chiaro e inequivocabile. 
Così, domenica 26 aprile, in mezzo alla 
fiumana di residenti e curiosi il sindaco 
di Milano si è ritrovato a inaugurare la 
nuova Darsena con una patata bollente 
tra le mani: su uno dei piloni della 
chiusa, risorta dal fango e dall’incuria, 
spunta in bella vista un fascio littorio. Un 
simbolo scomodo, eredità dei lavori di 
ristrutturazione che riguardarono il porto 
fluviale milanese alla fine degli anni venti 
e che Pisapia avrebbe voluto rimuovere o 
quanto meno coprire. 
Le polemiche, alimentate dalle parole 
pronunciate negli stessi giorni dalla 
Presidente della Camera Laura Boldrini 
riguardo all’iscrizione Mussolini Dux 
che campeggia sull’obelisco davanti al 
Foro Italico, riaprono l’annosa questione 

del tutto sopite? «Facciamo i complimenti 
all’amministrazione per il lavoro svolto - 
spiega Gabriele Valassina, del Comitato 
Navigli - ma non capiamo la necessità di 
lasciare in bella vista questo simbolo così 
discusso. Soprattutto a fronte del mancato 
recupero delle strutture quattrocentesche, 
che invece non sono state restaurate». 
Il comitato arriva a parlare di “Darsena 
tradita” ma molti residenti minimizzano. 
Giovanni ha 65 anni e vive “in Darsena” da 
una vita: «Non ci vedo niente di male: non 
si può cancellare quello che non piace della 
storia». Nemmeno i più giovani sembrano 
dare particolare peso al ritrovamento: 
«Dubito che un ragazzo possa diventare 
fascista per un bassorilievo - scherza 
Davide - non è certo questa l’origine del 
neo-fascismo. Anzi». Più che un’apologia, 
un avvertimento ai posteri, dunque. Per non 
dimenticare gli orrori del nostro passato a 
70 anni dalla Liberazione. Intanto, dopo 
il pronunciamento della Sovrintendenza, 
l’amministrazione comunale preferisce 
glissare. E il fascio resta lì dov’è. 

DALLA DARSENA ALLA STAZIONE CENTRALE, PASSANDO 
PER PIAZZA DUOMO: LA DIFFICILE EREDITÀ DEI SIMBOLI FASCISTI

ARTE E STORIA

Il fascio littorio che spunta sul pilone 
della chiusa del Ticinello, 
in Darsena. Foto: Emiliano Mariotti

“
”

C’è lo yarn bombing, 
lavori all’uncinetto per 
ricoprire oggetti in città

e rispettosa dei graffiti: «I disegni sui 
muri esistono dai tempi di Lescaux 
– dice Andrea Amato, presidente 
dell’Associazione – per questo la 
street art deve esistere. Ma a un patto: 
non deve ledere il bene pubblico. Per 
sensibilizzare i più piccoli a un uso 
corretto dell’arte di strada abbiamo 
così deciso, da alcuni anni a questa 
parte, di entrare nelle scuole e affiancare 
all’insegnamento dell’educazione civica 
quella della street art. Insegniamo che 
imbrattare costituisce reato e prevede 
l’arresto, che l’uso delle bombolette 
è nocivo, che il rispetto degli spazi 
pubblici passa attraverso progetti 
condivisi con la cittadinanza e le 
autorità competenti». 
«Perché fare street art è un po’ come 
fare delle magie – fa loro eco Pao, 
famoso street artist milanese – senza 
che gli oggetti decorati vengano 
compromessi». Il riferimento è ai 
recenti fatti di cronaca accaduti al 
penultimo weekend di maggio in via 
Cesariano: qui, 14 anni fa, Pao e Linda 
avevano decorato con l’appoggio di 
residenti e commercianti i muri di un 
parco giochi, dedicando quei colori 
ai principali fruitori di quegli spazi, 
i bambini. Ma durante un recente 
cleaning day alcuni volontari sprovvisti 
di direttive hanno coperto i loro 
murales con rullate di vernice rosa: 

dopo le polemiche, che hanno visto 
contrapporsi i volontari con i residenti 
e i commercianti della Zona Uno, 
il Comune ha deciso che concederà 
nuovamente lo spazio all’artista. I 
lavori partiranno a giugno quando Pao 
potrà realizzare nuovi pezzi in uno stile 
“alla Pao”, favolistico e policromo. Una 
marchio di qualità per Pao che nella 
sua carriera ha trasformato paracarri 
di cemento in pinguini, lampioni in 
Chupa Chups, centraline elettriche in 
simpatici puppets. «La peculiarità di 
questi interventi – continua Pao – è la 
loro estemporaneità, il fatto di apparire 
laddove non dovrebbero. Alcuni di essi 
denunciano situazioni negative, altri 
integrano l’arredo urbano». Ma l’estro 
e la fantasia sono sempre frutto di un 
preliminare lavoro in studio: progetti 
e prototipi sono importanti anche 
per chi fa street art senza impugnare 
bombolette. È il caso di Piante Volanti, 
gruppo di cittadini che a Milano si 
diletta a esporre su pali, cartelloni 

e gronde piccole piante grasse. 
«Quello che facciamo – spiega Gianni 
Manfredini, fondatore di Piante Volanti 
– non è guerrilla gardening ma street art 
col linguaggio del giardinaggio». In che 
modo? «A casa o in studio – prosegue 
– piantumiamo piccole felci che non 
abbiano bisogno di essere innaffiate in 
vasi improvvisati, quali scatolette di 
latta e bottiglie di plastica colorate da 
noi. Infine le applichiamo con fascette 
elettriche il più in alto possibile, in 
modo che non siano sottoposte ad atti 
vandalici o alla rimozione forzata». 
L’obiettivo è, ancora una volta, abbellire 
la città: «Il nostro intento è di decorare 
poeticamente gli scenari urbani, fare in 
modo che le persone notino il nostro 
intervento e lo interpretino come meglio 
credono». Succede anche ai romantici 
dello yarn bombing: gruppi di uomini 
e donne che sferruzzano per realizzare 
piccoli grandi capolavori all’uncinetto 
con cui ricoprire qualunque oggetto in 
città. A Milano c’è Knittami, il primo 
blog interamente dedicato a questo 
nuovo genere di street art che raccoglie 
le foto di lavori all’uncinetto da tutto 
il mondo: i pali della metropolitana a 
Berlino, un gruppo di statue a Portland, 
le cornette dei telefoni pubblici a 
Milano, tutto può fungere da supporto 
per questa nuova forma d’arte colorata 
ed ecologica.

“
”

Un ragazzo 
non diventa fascista
per un bassorilievo

Tubo dell’acqua trasformato in 
bastone di Mister Magoo. Foto: Pao
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Dal collo all’osso sacro, un’intera 
schiena dipinta: fra i getti di 
sangue rosso, Ercole incatena 

il cane a tre teste, nel pieno della 
dodicesima fatica del mito greco. Sulla 
spalla sinistra si passa all’antica Roma 
e il gladiatore Spartaco deforma il volto 
per incitare gli schiavi alla rivolta.  «Un 
tatuaggio è un’opera d’arte al pari di 
un mosaico romano», dice Claudia 
Ferrarini, mostrando una delle creazioni 
che esporrà a Tatuami 2015, la tattoo 
convention che si terrà nel capoluogo 
lombardo il 20 e 21 giugno prossimi 
e sarà un ritrovo dei grandi artisti 
tatuatori e degli appassionati, con tanto 
di premi e riconoscimenti. «La pelle è 
diventata un supporto come un altro, 
come la carta o la tela» dice Claudia.
La macchinetta ronza e incide 
l’avambraccio pallido di una ragazza 
stesa su un lettino nero. Tra le pareti 

verdi e rosse del Primordial Pain Tattoo,  
la tatuatrice prepara i colori per l’opera 
come fossero acquerelli. «Ho iniziato 
a disegnare a olio che avevo cinque 
anni, poi ho frequentato l’Accademia 
di Brera. Non faccio nessuna stellina e 
neanche i cuori». Venti anni fa erano le 
ancore e i delfini, adesso sono i simboli 
dell’infinito, incisi sul collo per imitare 
l’amico alla moda. Oggi è difficile 
che qualcuno esca dallo studio con 
un’immagine così semplice. «Una volta 
il tatuaggio era una cosa per debosciati, 
carcerati, cantanti o spacciatori», dice 
Alessandro Nazarri, un altro artista 
della tattoo convention, che lavora al 
Korpus Domini, «ora anche i miliardari 
vengono a portare a casa un tuo pezzo 
come un quadro d’artista per la loro 
collezione». Anche Alessandro ha 
sempre praticato qualche forma d’arte, 
mentre faceva il programmatore: viene 

dal mondo del writing sulle carrozze 
della metropolitana e dei fumetti 
disegnati per hobby dopo il lavoro.
«Negli anni novanta si usavano i 
cataloghi dove il cliente sceglieva il 
soggetto. Si chiamavano flash tattoo 
perché venivano fatti sul momento», 
ricorda Nazarri, «ci sono ottantamila 
persone in tutto il mondo che hanno lo 
stesso identico tatuaggio». Nel 2015, 
non si fa più un lavoro uguale a quello 
di un altro, per rispetto di chi lo ha fatto 
e di chi lo porta: ne escono opere come 
un’aragosta in smoking che tira fuori 
dal cilindro un calamaro o un biscotto 
Oreo disegnato sulla gola come se stesse 
per scendere nello stomaco. Ale Nazarri 
si infila un berretto con un teschio 
sulla visiera e congeda un cliente: «se ti 
vengono idee malate, dimmele». Nella 
stretta sala del Korpus Domini entra 
un altro ragazzo: Vorrei un veliero 

sulla coscia sinistra, fallo come vuoi». 
Alessandro si siede e discute con lui 
per una buona mezz’ora: «Quando ti 
danno carta bianca e fiducia a mille, i 
clienti ti spronano a sfogare tutta la 
tua creatività, usando le tecniche che 
conosci al meglio». 
Il maestro sfoglia il book dei suoi lavori, 
che spesso costano dai 300 ai 600 euro 
quando riempiono un’intera parte del 
corpo, e che nascono dopo un dialogo 
continuo con la clientela: persone che 
hanno un’età media fra i 26 e i 35 anni, 
sempre più consapevoli ed esigenti. Se 
né i matrimoni né i diamanti sono per 
sempre, il tatuaggio lo è di sicuro. Non 
ci si può permettere di sbagliare. «Ieri 
è venuta qui una ragazza, voleva farsi 
disegnare il seno. Le ho consigliato 
un punto meno impegnativo e alla 
fine ha preso appuntamento per fare 
un cuore anatomico infilzato da una 
chiave con due rondini. Sulla pancia». 
«Un tatuatore è come un confessore, 
che scrive la storia di un uomo sul 
suo corpo», dice Nicolai Lilin nel suo 
libro “Educazione siberiana”.  Ma sui 
muscoli tondi non si può fare una figura 
quadrata: il desiderio del cliente va 
indirizzato dall’esperienza dell’artista.
«Da quando siamo piccoli tendiamo 
a colorarci il corpo. Le donne tutte 
le mattine si truccano e nessuno si 
domanda perché si dipingano la faccia». 
Nella sala dell’Indian Tattoo Family 

di LIVIA LIBERATORE

‘Inchiostro su pelle’, 
il tattoo diventa un dipinto
NON PIU’ MARCHIO DI MARINAI E CARCERATI, I TATUAGGI OGGI   
SONO ARTE CONTEMPORANEA, TRA DISEGNI PUNTINATI E SAMURAI 

suona una canzone italiana, poi si 
passa al celtic punk. Andrea Carbone 
ha creato lo studio nel 1994 e da allora 
ad oggi ha osservato l’evoluzione della 
body art. «Il tatuaggio in sé è un istinto, 
non una moda. Per moda, scegliamo 
cosa tatuarci», dice mentre sistema 
le coppe vinte alle tattoo convention 
passate. «Quando ho iniziato, andava lo 
stile tribale. Adesso, il dot work, quello 
puntinato, è uno dei più richiesti». 
Molti restano colpiti dai tatuaggi delle 
persone famose, come il calciatore 
David Beckham o il rapper Fedez, e 
vogliono imitarli. Nello stile realistico, 
invece, tirano i soggetti di film e serie 
tv, senza contare la mania dei molti che 
si fanno imprimere sulla pelle il ritratto 
di boscaioli con barba, baffi e camicia a 
quadretti. «Anche i punti dove tatuarsi 
cambiano. Fino a qualche anno fa il 
collo, le mani e il volto non si toccavano, 
adesso il disegno si vuole mettere in 
mostra». Ma chi sceglie il tattoo come 
ricordo intimo di una persona amata c’è 
sempre: i ritratti del figlio, del papà o del 
cane e il “lettering” non scompariranno 
mai. All’Indian Family «le scritte con il 
nome della fidanzata o con un verso di 
una canzone di Vasco, le frasi in inglese 
o in altre lingue straniere  vanno di 
brutto», racconta Andrea.
Ogni artista, tuttavia, sceglie il suo stile 
preferito: realistico, new school, old 
school, maori, polinesiano. Nella hall 

@livialib

dell’Indian Tattoo c’è un uomo di carta 
con il corpo coperto da un kimono nero 
a motivi orientali gialli, verdi e fuxia. Il 
kimono è un immenso tatuaggio. Andrea 
Carbone è un maestro del giapponese. «Il 
cliente chiede un samurai, un dragone o 
una carpa e io glielo incido direttamente 
addosso senza uno stencil o uno schizzo 
prima, a mano libera». Il percorso del 
disegno nasce e finisce nella mente 
dell’artista, come insegnato dal maestro 
Horiyoshi III, cui Andrea si ispira. 
«Nella tecnica tradizionale giapponese 
del tebori si lavorava a mano con una 
lunga stecca di legno con degli aghi in 
punta», ma oggi quasi tutti i tatuatori 
usano le macchinette, sia quella rotativa 
che a bobina. Il collega Marco Brigante 
invece usa lo stile traditional, nato fra i 
marinai nell’America degli anni venti e 
diffusosi fra i soldati che combattevano 
nelle due guerre mondiali. Il soggetto 
principale del traditional sono le pin up: 
donne giovani e sensuali che dovevano 
ricordare a chi era lontano da casa quello 
che lo aspettava al ritorno in patria. 
«Le pin up si sono evolute, da donne 
legnose e ben vestite a ragazze sinuose 
e provocanti, come questa», racconta 
Marco mostrando una sirena con le 
ali avvolta nelle braccia di un diavolo 
rosso e peloso, «ma restano sempre uno 
dei soggetti preferiti», conclude mentre 
la macchinetta lavora sulla pelle con il 
ronzio di un trapano.

BODY ART

Lo stile giapponese non prevede disegni piccoli. 
Il dragone occupa tutta la schiena
(Foto: Andrea Carbone, Indian Tattoo Studio Milano)

Il ritratto del bambino appena nato 
è un soggetto classico dello stile realistico 
(Foto: Anarchyvarius, Wikimedia Commons)

Un tatuaggio in stile maori 
realizzato con la tecnica del dot work 
(foto: Micael Faccio, Flickr)
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vicine, anche se non le conosciamo, 
incida poi sul nostro benessere. Vivere in 
un quartiere dove le persone hanno più 
tutele e dove si sentono ascoltate può 
portare al benessere della comunità››.
Il progetto è ambizioso e prevede 
tre distinte fasi. La prima è di 
sperimentazione e dovrebbe durare 6 
mesi. Le tariffe, a un prezzo agevolato, 
non dovrebbero superare i 30 euro a 
seduta. La seconda, ancora in fase di 
definizione, prevede l’azzeramento della 
quota per tutti coloro che si rivolgono allo 
sportello. L’idea del giovane terapeuta 
è quella di coinvolgere dei finanziatori 
per permettere all’utenza di non pagare 
la quota, ma al momento non è ancora 
chiaro se si possa percorrere la strada 
dei finanziamenti pubblici o ci si dovrà 
affidare alla solidarietà di filantropi 
locali. La completa sostenibilità dello 
sportello non è però l’unica ambizione 
di Passoni: ‹‹Una terza fase prevede la 
realizzazione di un’associazione che 
permetta anche ad altri giovani colleghi 

la zona hanno anche avuto la possibilità 
di formarsi in ambiti di specialità 
(psicoanalisi, inteventi di comunità), 
allora  possono mettere al servizio di chi 
abita in quel quartiere le loro capacità 
in modo da intervenire positivamente 
sui bisogni delle persone››. La psicologia 
pensata da Passoni non mira tanto 
a individuare dei pazienti, quanto a 
fornire un punto di ascolto a tutti 
coloro che ne hanno bisogno, in modo 
da costruire una comunità più solida: 
‹‹Credo fermamente che migliorare il 
benessere delle persone che ci stanno 

Un lungo viale in cui la gente 
cammina senza sfiorarsi. Vicini di 
casa fantasma che non si incontrano 
mai. La città ha tutto per sembrare 
il regno dell’incomunicabilità. Ma 
quest’immagine sta per cambiare. I 
quartieri iniziano ad ascoltare. 
Negli ultimi tempi si moltiplicano 
le iniziative di ascolto e apertura. 
Alcune sono patrocinate da istituzioni 
pubbliche, altre dalla Chiesa, mentre nel 
mezzo fioriscono le iniziative dei singoli, 
come la “psicologia sostenibile”.

Nel quartiere Bicocca, tra la parte nuova 
e quella più antica e operaria, lavora un 
giovane psicologo. Andrea Passoni, 30 
anni, insieme ad un consigliere di zona 
firmatario all’iniziativa FareBicocca, ha 
avviato uno sportello di consulenza per 
tutti coloro che ne hanno bisogno. ‹‹Il 
progetto nasce da un’idea personale››, 
spiega lo psicologo raccontando il 
suo impegno. ‹‹Se persone che sono 
cresciute nel quartiere e che conoscono 

di ALBERTO BELLOTTO

Se i quartieri iniziano ad ascoltare
DAI CENTRI PARROCCHIALI ALLA “PSICOLOGIA SOSTENIBILE”, 
I LUOGHI “AMICI” PER GLI ABITANTI DI BICOCCA 
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Il benessere della 
comunità passa 
anche dal sentirsi 
ascoltati

@AlbertoBellotto 

di entrare, se desiderano fare questo tipo 
di percorso insieme››. Viene spontaneo 
chiedersi chi sia l’utente tipo di questo 
servizio e subito l’identikit che traccia 
lo psicologo è quello delle vittime dalla 
crisi e della mancanza di lavoro: ‹‹Il 
contesto sociale di questi ultimi tempi ha 
senz’altro richiesto maggiore attenzione 
agli aspetti psicologici delle persone. 
Nell’ambito lavorativo gli esodati e 
i disoccupati, ma anche persone che 
hanno dovuto riadattare la propria 
esperienza a un nuovo lavoro››.
L’idea di aprire uno sportello per 
far confluire nel quartiere la propria 
professionalità nasce anche dalla voglia 
di occuparsi di strati di marginalità 
presenti nelle varie zone urbane: 
‹‹C’è una parte in cui persone vivono 
in contesti difficili e se noi non ci 
occupiamo di questo disagio è ovvio che 
continuiamo a nasconderlo a non dargli 
una possibilità di soluzione››.

Il progetto di Passoni corre parallelo 
a quello dell’Ordine degli Psicologi e 
dell’assessorato alle politiche sociali del 
Comune di Milano che hanno firmato 
l’iniziativa “Psicologi per Milano”. 
L’obiettivo è di colmare alcune lacune 
storiche della Lombardia: ‹‹Per i 
cittadini è difficile fruire di prestazioni 
psicologiche prolungate attraverso le 
strutture pubbliche››. Per questo motivo 
si è cercato di dare ai cittadini nuovi 

centri di ascolto e, in alcuni casi, di cura: 
‹‹Si è pensato di promuovere un servizio 
di psicoterapia a prezzi calmierati 
accessibile a tutti i cittadini di Milano››. 
Quest’iniziativa, rispetto a quella di 
Passoni, ha diverse limitazioni. Per prima 
cosa è rivolta solo agli enti approvati 
dall’ordine, che una volta ricevuto 
il consenso mettono a disposizione 
prestazioni e momenti di ascolto a prezzi 
ribassati ma non gratuiti. La seconda è 
rappresentata dagli aventi diritto. Sul 
sito del comune si legge chiaramente 
che il servizio non è per tutti: ‹‹Hanno 
diritto ad accedere a queste facilitazioni 
solo le persone segnalate e inviate dai 
Servizi Sociali della nostra città››. Alla 
fine più che un modo per ascoltare 
i cittadini, la psicologia sostenibile 
pensata dalle istituzioni diventa un 
modo per esternalizzare i servizi che le 
stesse dovrebbero garantire. 

Oltre alla psicologia, forse poco 
tangibile, esiste anche un’altra forma 
di aiuto “sostenibile”, per i bisogni più 
veri e concreti. È il centro di ascolto 
Caritas della parrocchia San Giovanni 
alla Bicocca. ‹‹Qui da noi - spiega padre 
Giuseppe Buraglio - arriva chiunque, 
dai migranti fino alle persone che 
hanno ottenuto un alloggio popolare 
completamente da arredare››. Il centro, 
aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12, è 
disponibile per tutti, senza preclusioni di 

alcun tipo. Paola Striglia, operatrice del 
centro, ci spiega che negli ultimi tempi 
l’utenza è cambiata: ‹‹Abbiamo tanti 
stranieri ma iniziamo a vedere sempre 
più italiani. È gente che ha perso il lavoro 
oppure che non l’ha mai avuto››. Le 
richieste che arrivano al centro ruotano 
tutte attorno alle esigenze di base di 
ogni persona: ‹‹Il centro ha richieste di 
lavoro, di cibo ma anche di pagamento 
di bollette e affitti›› spiega ancora 
l’operatrice. Ma come si cerca di esaudire 
le richieste? In parte appoggiandosi alla 
struttura della Caritas stessa: ‹‹Per gli 
aiuti alimentari facciamo riferimento 
alla Caritas e al banco alimentare, per 
cui diamo a determinate famiglie un 
pacco ogni mese››. Per quanto riguarda 
il lavoro diventa molto più complicato 
intervenire, anche se il centro cerca di 
mettere in contatto i bisognosi con le 
esigenze dei vari parrocchiani, come la 
richiesta di collaboratrici domestiche e 
baby sitter. L’intera attività poggia sulla 
fitta rete di volontari della parrocchia 
che, come spiega padre Buraglio, 
rappresentano la vera grande risorsa 
della nostra comunità.
Il centro di ascolto e la psicologia 
di Passoni portano con sé la parola 
sostenibile, ma hanno al loro interno 
il seme antico del volontariato. Un 
seme che con la modernità trova nuove 
etichette e nuovi sfoghi, anche laddove 
le persone camminano senza sfiorarsi. 

Andrea Passoni, 30 anni, uno degli ideatori 
dell’iniziativa FareBicocca. 
(Foto: Alberto Bellotto)

Veduta dalla parte nuova del quartiere Bicocca 
(Foto: Chiara Severgnini)
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(Distribuzione industria strumenti 
musicali e artigianato), aggiornati al 
2013, rivelano una flessione dell’8,4% 
rispetto al 2012. Andrea Furcht, co-
titolare dell’azienda omonima che fa 
anche distribuzione, ad oggi ha in mano 
solo qualche stima cumulativa sull’ultimo 
anno: i negozi milanesi avrebbero 
venduto tra i 150 e i 200 pianoforti 
acustici (verticali e a coda), mentre quelli 
digitali sfuggono spesso a un conteggio 
preciso. «Sono quasi dei surrogati, per 
provare lo studio della tastiera», chiosa 
Sergio Griffa. Con i figli Gianfranco e 
Davide guida l’altro pilastro cittadino nel 
commercio del piano. I suoi giganti neri 
li accarezza con tocco lieve, all’interno 
del laboratorio di via San Rocco 5. 
L’andamento del fatturato è più o meno 
stabile: un centinaio di pezzi acustici 
venduti all’anno, i noleggi permanenti 
(ovvero della durata di dodici mesi e 
più) sono circa 700. I clienti dei Griffa 
non hanno una fisionomia precisa. 
«Un custode di condominio dello Sri 
Lanka ha noleggiato e poi comprato un 
pianoforte al figlio che studia musica. È 
un investimento», precisa Davide Griffa. 
«Poi ci sono quelli che riprendono a 

non è direttamente proporzionale. Chi 
frequenta regolarmente l’ambiente ha 
la percezione che il genere dell’opera 
regga. Recital e musica da camera invece 
hanno un successo minore. «Le società 
propongono bei programmi, ma non 
si rinnovano nell’immagine - Roberto 
Cominati, uno dei pianisti italiani più 
noti, vive a Milano  - non c’è una rinascita, 
le associazioni musicali lamentano un 
calo, così come gli abbonamenti. Dire che 
c’è un quarto di pubblico in più o anche 
solo un ottavo è molto difficile».
La tendenza in questione non ha 
lasciato indenne neppure il mercato del 
pianoforte, già per sua natura piccolo. 
I dati dell’associazione Dismamusica 

I tasti, i tre pedali, le corde, la 
forma sinuosa e austera. Sono 
gli elementi essenziali e i simboli 

del pianoforte. Così come esso è parte 
essenziale e simbolo di Milano. La città 
lombarda è sempre stata una stella 
polare per la cultura pianistica, che l’ha 
resa un punto di incontro e di scambio 
internazionale. Sede di istituzioni e teatri 
celebri nel mondo come quello della 
Scala, ha richiamato e formato molti 
pianisti. E continua a farlo, secondo 
Cristina Frosini. «Ogni anno abbiamo tra 
le 100 e le 130 domande di ammissione, 
c’è una lista d’attesa perché i posti a 
disposizione sono una trentina», spiega 
la vicedirettrice e coordinatrice della 
didattica del Conservatorio “Giuseppe 
Verdi”, una delle strutture musicali 
più antiche. Negli ultimi cinque anni le 
richieste sono aumentate del 20-30% e 
un bilancio in crescita è registrato anche 
dalla Civica Scuola di Musica Claudio 
Abbado, fondata a fine Ottocento: 
72 nel 2014/2015, a fronte delle 51 
del 2012/2013 e delle 46 dell’anno 
accademico precedente. Se l’insegnamento 
non sembra subire grossi contraccolpi, 
la crescita della platea di spettatori 

Pianoforte per molti...non per tutti
PIÙ ISCRIZIONI AI CORSI, CALANO ABBONAMENTI E VENDITE
NUMERI CONTRASTANTI DI UNA PASSIONE ‘VISCERALE’ 

di MARTA LATINI
@marta_latini

“
”

Cento domande per 
trenta posti: numeri 
del Conservatorio Verdi

Quando le luci si spengono, Elisabetta improvvisa 
al locale “Fuorimano”. Ha preso lezioni private di 
pianoforte per più di dieci anni. Foto: Marta Latini

studiare. Ultrasessantenni. Oppure 
persone di 35 o 40 anni, single o senza figli 
con più tempo a disposizione», aggiunge 
il fratello Gianfranco. La situazione in 
provincia è meno sfumata. Da Marco 
Bruzzolo, proprietario della Bottega del 
pianoforte a Melzo, arrivano persone 
anche dal centro e dall’hinterland. 
«Oggi la gente ti chiama solo se si 
rompe qualcosa, altrimenti suona con il 
pianoforte scordato», confessa. I prezzi 
della manutenzione, oscillanti tra i 100 e 
i 300 euro, rendono il piano un bene per 
pochi. Ma guai a chiamarlo elitario. «È 
un termine rigido, non mi piace. Diciamo 
che è per appassionati viscerali».
La parola non piace neppure a Mattia 
Castiglioni, 28 anni, laureato in Scienze 
politiche. Ad aprile ha aperto il caffè 
Fuorimano, in periferia, al confine tra 
Bicocca e Niguarda. Con i primi incassi 
ha acquistato un pianoforte degli anni 
Quaranta, una chitarra e una batteria. 
Non perché sia un esperto della materia. 
«Al contrario, sono negatissimo. L’idea mi 
è venuta a Parigi: alcuni locali lasciavano 
strumenti in libero uso e chiunque poteva 
salire sul palco e suonare». Il progetto 
guarda in prospettiva: «Noi cerchiamo 
di sdoganarli. Per settembre stiamo 
organizzando dei corsi con la scuola di 
musica qui vicino». Finora il piano è il 
più suonato, forse in virtù dell’impatto 
visivo: «Richiama molto quelli dei 
saloon, come taglio e dimensioni. Una 
signora voleva disfarsene, noi ci siamo 
accollati il costo della sistemazione».
Il fenomeno dei pianoforti presenti nelle 
case e non suonati da tempo è uno dei 
motivi ispiratori di Milano Haus Musik, 
associazione nata lo scorso settembre. 
Vuole far conoscere la musica classica 
e da camera, portandole all’interno 
delle quattro mura. «In questi ultimi 
anni è diminuita la tendenza a fare 
concerti in abitazioni private» spiega 
Valeria Squillante, violinista e violista, 
una dei quattro fondatori. Chi vuole 
partecipare contatta l’associazione e 
prima dell’esibizione viene fatto un 
sopralluogo per valutare se ci sia bisogno 
di un accordatore. «Il contesto è meno 
freddo di una sala, alla fine si apre spesso 
un dibattito tra  gli artisti e il pubblico, di 
tutte le età». 
Anche Benedetta Piroddi ha organizzato 
un concerto a casa sua. Nella cornice 
di Piano City 2015, il festival che, a 
maggio per tre giorni, diffonde note nei 
vari luoghi della città. L’iniziativa aveva 
attirato un pubblico di 22mila persone 

nel 2012 (anno d’esordio), 30mila nel 
2013. Gli unici numeri disponibili per 
la quarta edizione parlano di oltre 
350 eventi, trenta in più rispetto al 
2014. Tra cui quello organizzato da 
Benedetta insieme a Simone, 17 anni, suo 
compagno di classe al Conservatorio, che 
da grande vuole comporre per il cinema. 
Oltre alle formule come Piano City, per 
loro l’avvicinamento alla musica classica 
deve passare anche e di più dai canali 
della scuola pubblica. «Bisognerebbe 
fare dei concerti, preceduti da una 
minipreparazione» spiega la 21enne «Per 
apprezzare un brano e arrivare a goderne 
devi capire il rapporto emotivo, devi 
avere una guida. Si può partire da una 
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Per apprezzare 
un brano devi capirne 
il rapporto emotivo, 
avere una guida

musica più descrittiva, tipo Debussy, per 
poi arrivare alla musica astratta, a Bach». 
Simone è d’accordo, ma specifica: «C’è 
il rischio che diventi una lezione a tutti 
gli effetti. Lo studente dovrebbe essere 
coinvolto in prima persona, occorre 
chiedergli che impressioni ha sentendo 
qualcosa. Certo è difficile, la classica fa 
parte di un’epoca che non è la nostra». Le 
mani di Benedetta, reduci dalla Ballata n. 
2 di Chopin, si saldano, quasi a significare 
l’elaborazione di una replica. Che arriva 
poco dopo: «Anche la mancanza di testo 
manda la gente in confusione, si tratta di 
tirar fuori emozioni senza parole. E noi 
non ci siamo abituati».

Qui sotto: i tasti consumati del pianoforte 
del “Fuorimano”. Lo strumento è sempre a 
disposizione dei clienti tranne il giovedì, serata 
dedicata alla musica live. Foto: Marta Latini

In basso un Bechstein degli anni ’20: al momento 
è il più antico pianoforte in riparazione presso il 
Laboratorio Griffa. Foto: Marta Latini
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Apecar e Street Food, 
la cucina viaggia
su tre ruote
ADDIO ALLA SCHISCETTA: 
CUOPPO, FRAGOLE E PANCAKE 
CONQUISTANO LE PAUSE 
PRANZO DEI MILANESI

di ANDREA DE CESCO
@AndreaFdeCesco

simbolo dello street food nostrano.
Questa situazione non è sfuggita al 
Comune di Milano, che per Expo 
2015 ha concesso tramite un bando 50 
autorizzazioni ad altrettanti mezzi a 
basso impatto ambientale per portare il 
cibo da strada nelle vie del centro. «Oggi 
lo street food rappresenta una modalità 
di commercio ampiamente diffusa nelle 
capitali europee e mondiali», commenta 
l’assessore al Commercio Franco 
D’Alfonso, «Come Amministrazione 
vogliamo favorire la scoperta di gusti 
e sapori del mondo e della nostra 
tradizione, coniugandolo con l’utilizzo di 
mezzi sempre più ecologici e innovativi».
Tra coloro che si sono aggiudicati il 
bando comunale c’è StraBerry, impresa 
fondata due anni fa a Cassina De’ 
Pecchi dal siciliano Guglielmo Stagno 
D’Alcontres, oggi ventiseienne. «Mentre 
frequentavo un corso di Economia 
Ambientale alla Bocconi mi venne l’idea 
di creare nei terreni di proprietà della 
mia famiglia delle serre fotovoltaiche, 
dove iniziai poi a coltivare fragole e 
frutti di bosco», racconta D’Alcontres, 
«Dal momento che da bambino, quando 
vivevo in Sicilia, vedevo i venditori di 

C’era un tempo non lontano in 
cui l’espressione “street food” 
non esisteva ancora e Milano 

non sentiva l’esigenza di eguagliare il 
Centro e il Sud Italia nel campo del cibo 
da strada: categoria alimentare che nel 
capoluogo lombardo era rappresentata in 
sostanza da bottiglie di latte, caldarroste, 
panini e gelati venduti a bordo di 
carretti ambulanti. «Il fatto di mangiare 
per strada non appartiene a Milano: il 
clima freddo e la cucina pesante e dai 
tempi lunghi non si prestano», spiega 
il giornalista enogastronomico Paolo 
Marchi, creatore di Identità Golose, 
il primo congresso italiano di cucina 
d’autore, «Lo street food qui è una moda 
recente, iniziata all’incirca tre anni fa 
e agevolata dall’aumentare delle isole 
pedonali nel centro della città». A dare 
un nuovo impulso al cibo da strada è 
anche Expo, in occasione del quale è 
stata lanciata Street Food MApp, una 
sorta di App-Forum che localizza e dà 
informazioni riguardo a oltre cento 
venditori di cibo da strada a Milano.  
A detta di Paola Gonella, che tramite 
l’agenzia di eventi XComm ha dato vita 
nel 2013 al progetto Street Food On 
The Road, lo street food è un fenomeno 
sociale, che «si è integrato all’esigenza dei 
milanesi di fluire da un appuntamento 
all’altro». Gonella sottolinea il grande 
numero di api car, il veicolo a tre ruote 
prodotto dalla Piaggio dal 1948, usate 
come punti vendita per il cibo da strada 
agli Street Food On The Road Festival: 
il piccolo mezzo si è trasformato nel 

frutta, verdura e pesce girare con le 
api car, pensai che potevano essere un 
buon mezzo per vendere le mie fragole 
a Milano in forma itinerante». Le api 
car a marchio StraBerry sono oggi venti, 
oltre ai dieci tricicli con cui D’Alcontres 
ha partecipato al bando. L’impresa 
del giovane bocconiano è incentrata 
su due elementi, il chilometro zero e la 
riconoscibilità. «Le fragole sono molto 
buone, perchè raccolte a maturazione 
completa», sostiene D’Alcontres, «A 
Cassina coltiviamo anche altri prodotti,  
ma le mie api car funzionano proprio 
perché le uso per vendere solo fragole e 
frutti di bosco: il trucco è quello di farsi 
riconoscere, altrimenti diventerei un 
semplice ortolano».
Anche la friggitoria itinerante Frie ‘n’ Fuie 
è nata, nell’autunno 2014, a bordo di api 
Piaggio. Il progetto è dell’imprenditore 
napoletano Vincenzo Di Fiore, mosso 
dalla voglia di ritornare alla cucina di una 
volta. L’idea del cibo da strada si coniuga 
bene con la volontà di Di Fiore di fare 
un tuffo nei sapori del passato: Napoli 
lo street food ce l’ha nelle sue radici. 
L’avventura inizia a San Sebastiano al 
Vesuvio insieme a Titina, Marì e Annarella, 
le tre api car con cui l’imprenditore 
vorrebbe creare una sorta di “metro del 
food”, con tre diverse linee nella città 
di Napoli percorse quotidianamente dai 
tre mezzi. «In seguito a problemi con 
l’Amministrazione della città abbiamo 
però deciso di cambiare progetto e 
di muoverci lungo tutta la penisola 
cucinando le eccellenze culinarie della 
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Ogni volta che compro 
una nuova Apecar 
le do un nome 

tradizione italiana», racconta Di Fiore. 
Ed è così che Frie ‘n’ Fuie arriva a Milano. 
Le api nel frattempo sono passate a dieci: 
«Ogni volta che prendiamo una nuova 
ape le do un nome, come se fosse una 
figlia», dice il trentacinquenne. Il menù è 
senza dubbio sfizioso: polpette, timballo 
di pasta, pizza fritta, risotti, arancini e 
l’immancabile cuoppo napoletano (un 
cono di carta colmo di cibo fritto). I 
prodotti vengono cucinati in un centro 
cottura a Napoli (dove lavorano quindici 
persone), “abbattuti” a una temperatura 
di meno quaranta gradi e inviati ai vari 
punti di raccolta. «L’idea è stata quella di 
iniziare un franchising: diamo il mezzo, 
l’assistenza tecnica e il know-how del 
prodotto. A Milano si mangiano gli stessi 
cibi che si mangiano a Napoli. Frie ‘n’ 
Fuie è un po’ come il Mc Donald’s degli 
inizi», spiega l’imprenditore napoletano.
Un altro dei cinquanta mezzi scelti 
dal Comune di Milano è la California 
Bee, la postazione mobile di California 
Bakery rivisitata dall’architetto Andrea 
Carletti. «California Bee nasce una 
decina di anni fa dall’idea di divulgare 
la conoscenza del brand e da un’esigenza 
di mamma», racconta Caroline Denti, 
titolare dell’azienda, «spesso sono in giro 
con i miei quattro figli e ho pensato che 
mi sarebbe piaciuto avere un California 
Bakery ovunque andassi per potergli 
dare per merenda i nostri prodotti». 
Ma perchè la scelta di un mezzo 
italiano per un marchio che incarna il 
sogno americano? «Siamo americani 
soprattutto nell’esecuzione delle ricette, 

ma i nostri store hanno un imprinting 
italian style» spiega Denti. «Ci siamo 
voluti identificare con un mezzo 
fortemente connotato come italiano, ma 
connaturato in una realtà americana: gli 
americani impazziscono per tutto ciò che 
è tipico del nostro Paese». 
La California Bee è uno store ambulante a 
tutti gli effetti, costato ben quarantamila 
euro: ha vetrine e vani refrigerati e piani 
di lavoro ed è rivestita con le stesse 
mattonelle che si vedono nei negozi di 
California Bakery. Torte, muffin, scone, 
brownie, pancake, bagel, sandwich: 
l’elegante ape car è una vera e propria 

bakery ambulante. I prezzi non sono però 
quelli soliti del cibo da strada: «D’altra 
parte andiamo a soddisfare i bisogni di 
tutte quelle persone che sono stufe di 
mangiare street food di cattiva qualità», 
afferma Caroline Denti. In ogni caso la 
Bee viene usata solo per occasioni speciali, 
come gli eventi cittadini (quali Orticola, il 
Fuori Salone e la Fashion Week), privati 
e aziendali, mentre per tutta la durata di 
Expo 2015 si troverà  all’interno dello 
store di Gap, in corso Vittorio Emanuele. 
«La nostra ape è seguitissima sui social», 
commenta Denti. «Sul nostro sito è una 
delle gallery più guardate». 

 La California Bee nello store di Gap 
in corso Vittorio Emanuele. 
Foto: pagina Facebook California Bakery

L’apecar di Frie ‘n’ Fuie,l’assessore al commercio FrancoD’Alfonso a sx e Vincenzo di Fiore a dx. Foto: dalla pagina facebook di Frie ‘n’ Fuie

 L’ape car di StraBerry con Guglielmo 
Stagno D’Alcontres al centro. 
Foto: dalla pagina Facebook di StraBerry.
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Erasmus + supera 
l’ultima frontiera:
non più solo Europa 
TRE MILIONI DI STUDENTI IN 28 ANNI 
E ORA IL PROGRAMMA UE SI RINNOVA
di NICOLA GROLLA
@NicolaGrolla

universitario (progetto Leonardo). La 
seconda novità riguarda la possibilità 
di partecipazione al programma 
stesso. «Ora sarà possibile iterare più 
volte il proprio soggiorno all’estero - 
sottolinea Boccanera - per una durata 
di 12 mesi per ciclo di studi. Nel caso 
delle lauree a ciclo unico il periodo 
totale sarà di 24 mesi». In altre parole, 
uno studente iscritto ad una laurea 
triennale potrà trascorrere più di un 
periodo all’estero, ma sempre a partire 
dal secondo anno di studi, e ripetere 
l’esperienza anche durante l’eventuale 
laurea magistrale mantenendo lo stesso 
limite di tempo. Infine, la Comunità 
Europea ha rivisto anche il tema del 
sostegno economico agli studenti: «Al 

L’appartamento spagnolo si 
appresta a cambiare inquilini. 
Se nel fortunato film del 2002 

diretto da Cédric Klapisch i personaggi 
mettevano in scena uno spaccato della 
generazione Erasmus, con l’avvio del 
progetto Erasmus+ il protagonista 
Xavier - studente francese di economia 
- si ritroverebbe ora a dividere la stanza 
con un universitario del Canada, del 
Giappone o di un paese africano.  Dopo 
28 anni e circa 3 milioni di universitari 
mobilitati, il nuovo progetto di 
studio all’estero prende il posto del 
suo predecessore, ricalcandone gli 
obiettivi di internazionalizzazione e 
introducendo alcune novità.
«Le modifiche sono essenzialmente 
tre, oltre al futuro allargamento 
oltre i confini europei», afferma Egill 
Boccanera, responsabile dell’Ufficio 
accordi internazionale della Statale di 
Milano. Innanzitutto, l’accorpamento 
dei vari tipi di mobilità in un unico 
programma senza alcuna divisione 
fra studenti (Erasmus, Erasmus 
Mundus, Erasmus Placement) e staff 

posto di un rimborso forfettario uguale 
per tutti a cui si sommavano le varie 
integrazioni regionali e di ateneo, il 
progetto prevede ora la divisione dei 
paesi di destinazione in tre fasce a 
seconda del costo della vita». Da un 
minimo di 230 euro per paesi come 
Bulgaria, Ungheria e Malta  a un 
massimo di 280 euro per paesi come 
Regno Unito, Francia e Italia. 
Nonostante l’Erasmus+ sia già partito 
dall’anno accademico in corso, la 
Statale non ha ancora attivato dei 
flussi con i paesi extra-Ue. «Il progetto 
è in piena fase di rodaggio e - afferma 
Boccanera - attendiamo maggiori 
informazioni dalla Commissione 
Europea e dall’Agenzia nazionale 
Erasmus». Chiarimenti relativi 
soprattutto alla copertura finanziaria. 
La Statale ha dovuto anticipare gli 1,5 
milioni di euro necessari per attivare i 
flussi in uscita di quest’anno e solo a 
marzo ha ricevuto il conguaglio. 
Per il momento, quindi, Erasmus+ 
rimane una vetrina per attirare gli 
studenti che vogliono venire a studiare 
in Europa. «La priorità» rivela 
Giancarlo Spinelli, Rettore delegato 
per i rapporti internazionali del 
Politecnico, «è quella di promuovere 
il sistema formativo europeo. Il vero 
banco di prova sarà l’anno venturo». 
Per gli studenti che non volessero 
attendere i tempi della burocrazia 
universitaria e comunitaria, rimangono 
gli accordi bilaterali fra le singole 
università. Dagli atenei del Brasile 
a quelli degli Stati Uniti, passando 
per il Giappone e la Cina, le vie della 
mobilità non hanno più confini.  

“
”

Dal Brasile agli Usa, 
le vie della mobilità 
non hanno 
più confini

Tenere traccia dei lavori del Parlamento e 
delle Commissioni per poter poi predire 
qual è la probabilità che una legge o un 
emendamento passi o meno in aula. 
Algoritmi pensati proprio per questo 
da analisti, informatici e ingegneri di 
PolicyBrain sono il valore aggiunto della 
startup milanese. I soggetti interessati a 
queste previsioni sono aziende, avvocati e 
commercialisti. I cambiamenti normativi 
sono fondamentali per orientare la loro 
attività professionale.
E mentre si aiutano imprenditori e 
professionisti a capire in che direzione si 
muovono le leggi in Parlamento, si fa anche 
un’operazione di trasparenza sull’attività 
delle Commissioni parlamentari, spesso 
oscura. «Per ora analizziamo i dati italiani, 
ma PolicyBrain non vuole rimanere in 
Italia – aggiunge Giacomel. Entro la fine 
dell’estate saremo in grado di lavorare su 
Parlamento e Commissione europea». 

Quante volte parlano di Milano 
deputati e senatori che da 
questa città vengono? Se si 

guardano gli atti parlamentari il primato 
ce l’ha Paolo Grimoldi, Lega Nord. Suoi 
sono 38 documenti in cui il capoluogo 
lombardo è il protagonista. Sui social 
network, Twitter in particolare, la corona 
passa ad Antonio Palmieri di Forza Italia. 
Sembrerebbe facile fare questi calcoli. 
Ma Luca Giacomel ha fondato una 
startup per analizzare tanti dati politico-
istituzionali e ottenere questi risultati. La 
società si chiama PolicyBrain. La sede è 
al quarto piano di un palazzo signorile 
in Via Calatafimi a Milano: un open 
space grande quanto basta per i cinque 
dipendenti seduti alle loro scrivanie. Sulla 
sinistra uno scaffale Lack rosso dell’Ikea. 
Sul muro foglietti dove per un po’ si 
annotavano idee e obiettivi da realizzare. 
«Abbiamo informatizzato subito il 
sistema del blocco degli appunti che prima 
era la parete, ma abbiamo lasciato i post-it 
lì perché ci sembravano romantici». Dalle 
parole di Luca Giacomel, milanese, 23 
anni, laureato in Economia alla Bocconi 
si percepisce tutta la voglia di fare di 
PolicyBrain. L’ingrediente fondamentale 
di questa startup è l’innovazione. 
L’idea della startup nasce tra le mura di una 
grande società di pubbliche relazioni, la 
“Cattaneo-Zanetto”, che già si occupava 
dell’analisi dei dati dell’ambiente politico-
legislativo. Da settembre del 2013 
quest’attività è passata a PolicyBrain che 
ha cominciato subito ad attingere dai siti 
di Camera, Senato, ministeri e dai social 
network, dati e testi riguardanti la politica. 
«La difficoltà più grande incontrata 
dopo la fondazione di PolicyBrain 
è stata selezionare le persone adatte 
ad essere impiegate in questo tipo di 
attività: necessarie grandi competenze 
informatiche e un certo interesse al 
panorama politico. Una volta trovati 
gli operatori, ci è voluto un anno per 
riuscire ad integrare in un sistema tutte 
le informazioni non strutturate che oggi 
studiamo», confessa Giacomel. Lo scopo? 

di LARA MARTINO

Il profeta della politica? L’algoritmo
INNOVAZIONE E RICERCA IN POLICYBRAIN, LA NUOVA STARTUP 
CHE ANALIZZA E PREVEDE L’ATTIVITÀ DI PARLAMENTO E MINISTERI 

“
”

C’è voluto un anno 
per integrare tutte 
le informazioni 
che studiamo

@martinolara 

INNOVAZIONE

Lo staff di PolicyBrain a lavoro 
nella sede milanese. Foto: Lara Martino

Infografica di Nicola Grolla

Infografica di Lara Martino
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VERDE URBANO

«Sarò la balia 
dei giardini condivisi»
NASCE IL PRIMO ‘GIARDINIERE 
CONDOTTO’ D’ITALIA: AIUTA I CITTADINI 
A CURARE IL VERDE PUBBLICO
di CHIARA PIOTTO
@ChiaraPiotto

come deposito e magazzino. Negli anni 
ha ospitato gli uffici di chi si è preso 
cura della pulizia del parco, prima le 
guardie, poi i tecnici del settore Verde 
dell’Amministrazione comunale. Infine 
è rimasta svuotata, semi-abbandonata, 
con mille metri quadrati coperti sui 
1.200 complessivi inutilizzati.
Così è nata l’idea di trasformarla nella 
prima Casa del Verde di Milano. A in-
caricarsi della ristrutturazione e a pren-
dersene cura per i prossimi 23 anni 
saranno quattro associazioni: Legam-
biente, Arci Pareidolia, CIA – Confe-
derazione Italiana Agricoltori e Altera-
zioni. «Portare la sostenibilità in centro 
città non deve rimanere uno slogan 
– spiega Mario Petitto, uno dei repon-
sabili del progetto per Legambiente – 
perciò abbiamo studiato un progetto 
così complesso». Ogni associazione ne 
curerà un aspetto diverso: i laboratori 
per mamme e bambini con intratteni-
mento estivo e pomeridiano, la libreria, 

Scrivendo “cascina nascosta” su 
Google Maps il cursore si sposta a 
Parco Sempione. In mezzo al verde, 

genericamente, perché per ora Cascina 
nascosta è solo un progetto, non ancora 
un indirizzo. Per trovarla bisogna spo-
starsi vicino alla Triennale. Sulla mappa 
è un rettangolo grigio all’ombra della 
Torre Branca. Anche con Street View si 
può solo girarle intorno e intravederla, 
sfocata, tra gli alberi del parco. Facile 
spiegarsi quel nome: la cascina c’è, ma 
non si vede.
Chiamarla “cascina” è impreciso. La 
forma a ferro di cavallo con l’aia cen-
trale ricorda quella delle tipiche strut-
ture agricole milanesi, ma nasconde una 
diversa funzione originaria: quella di 
capanno degli attrezzi.  Anche chi fre-
quenta Parco Sempione abitualmente 
ha difficoltà a localizzarla, ma l’edificio 
– fermo sulle sue fondamenta da oltre 
cinquanta anni – ha sempre avuto un 
ruolo centrale per il benessere del verde, 

il book crossing, il cineforum, la risto-
razione biologica, l’orto didattico, i per-
corsi nel parco... 
Due gli obiettivi più ambiziosi: il primo è 
rendere la Cascina accessibile al 100 per 
cento alle famiglie e ai portatori di disa-
bilità, con rampe di accesso e spazi per 
fasciatoi e allattamento. In un secondo 
tempo, inoltre, renderla il più possibile 
sostenibile dal punto di vista energetico; 
anche se è improbabile pensare che la 
Soprintendenza ai Beni culturali auto-
rizzi i pannelli solari sul tetto. I lavori di 
ristrutturazione dell’edificio comincia-
no i primi di giugno. Il budget iniziale 
di 60-70mila euro dovrebbe permettere 
di inaugurare entro fine settembre. Ma 
il cammino verso accessibilità e sosteni-
bilità sarà ancora lungo, con un budget 
finale stimato intorno ai 400mila euro.  
«Vogliamo invertire il nome Cascina 
nascosta, che ora le calza così bene – 
aggiunge Petitto – e farla diventare nota 
a tutti i milanesi, aperta a chiunque 
voglia trovare un po’ di campagna in 
città». Uno spirito di riappropriazione 
del territorio pubblico che si sposa con 
un’altra novità verde collaterale: la cre-
azione di una nuova figura cittadina, il 
giardiniere ‘condotto’.

Il primo giardiniere condotto d’Italia si 
chiamerà Manuel Bellarosa, ed è giar-
diniere all’Orto botanico di Brera dal 
’94, oltre che padre dello spazio pub-
blico preso sotto tutela dagli abitanti 
del quartiere al Giambellino. «Ogni 
giardino dovrebbe avere un proprio 
giardiniere che lo caratterizzi. È come 
lo chef di un ristorante», dice, come 
motto personale. Le braccia abbronzate 

dal tempo passato all’aperto, a curare il 
verde, il sorriso sotto la barba bianca, il 
tabacco in una mano e un paio di cesoie 
nella tasca dei jeans. «Per essere precisi 
io sarò un tecnico specializzato inca-
ricato di aiutare i milanesi a prendersi 
cura del verde pubblico. Quei giardini 
condivisi regolamentati dalla delibera 
comunale del 25 maggio 2012, presi in 
carico da persone di buona volontà ma 
spesso inesperte. Perché le difficoltà non 
mancano, a cominciare dalla pulizia 
dell’area e dal progetto di impostazione 
dello spazio verde», spiega. 
Per svolgere il suo lavoro comunitario 
Bellarosa avrà a propria disposizione 
un furgoncino e degli attrezzi. Il servi-
zio sarà gratuito per i cittadini, ma le 
richieste di aiuto verranno vagliate tele-
fonicamente dalla segreteria del Centro 
di Forestazione Urbana Boscoincittà. 
Da quando è trapelata la notizia dell’i-
stituzione di questo nuovo servizio, al 
numero verde hanno chiamato centi-
naia di milanesi alla ricerca di consigli 
per curare le piante sul terrazzo. «Far 
crescere un giardino è come fargli da 
balia – aggiunge il giardiniere - i primi 
momenti sono i più difficili e il rischio 

è, se qualcosa va storto, il disinnamora-
mento. Perciò il mio obiettivo è rendere 
i cittadini indipendenti nella gestione 
del verde comune».

Per Bellarosa occuparsi del verde pub-
blico e recuperare gli spazi dismessi è un 
modo di fare politica. Di riappropriarsi 
della città. È un passatempo di utilità 
sociale. «Il fine non è raccogliere i frutti 
degli orti, ma fare uscire la gente di casa. 
Per questo il progetto della Casa del 
Verde è importante». Così le persone si 
rilassano, imparano, socializzano. Negli 
ultimi anni, secondo lui, la città ha 
sentito una forte spinta emotiva verso 
questo tipo di progetti: il primo giardi-
no condiviso è stato quello degli Aromi, 
nato nel 2003 negli spazi dell’ex Ospe-

dale psichiatrico Paolo Pini. Dal 2012 
ne sono stati aperti più di quindici: Isola 
Pepe Verde, Ortimissaglia, Coltivando, 
Papaveri rossi, Giardino Nascosto, in 
transito, del Sole... Senza dimenticare 
il progetto Cascina Bollate, nel carcere 
omonimo, che riunisce giardinieri liberi 
e detenuti per coltivare rose antiche ed 
erbacee perenni.
«Per mettere su un giardino condiviso 
basta un punto di incontro, seguito dalla 
giusta continuità. E’ un tipo di impegno 
che può fare la differenza per l’urbani-
stica futura delle nostre città», aggiunge 
Manuel Bellarosa. «L’unico problema 
di Milano è che è finita la terra libera». 
Mentre parla, intorno a lui si muovono 
alcune volontarie che sotto la sua su-
pervisione si prendono cura una volta 
a settimana dell’Orto botanico di Brera. 
Il giardiniere le dirige, suggerisce come 
tenere fermi i gambi e come concima-
re il terreno per lattuga ed erba cipol-
lina. Loro mettono la paglia nei vasi e 
spostano lo spaventapasseri, armate di 
cesoie e rastrello. Assaggiano le fragolo-
ne nate dal lavoro comune e sembrano 
rilassate come se stessero facendo yoga. 

“
”

Vogliamo far uscire 
la gente di casa, 
non raccogliere 
i frutti dagli orti

Sopra: orto condiviso all’Orto Botanico di Brera. 
A destra: Manuel Bellarosa aiuta i volontari a gestire
l’Orto condiviso di Brera. 
Nella pagina a fianco: veduta della Cascina da fuori. 
Foto: Chiara Piotto
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«Rabbia, dolore e senso di 
abbandono. Tutta la mia 
vita non era altro che 

il desiderio di trovare la madre natu-
rale, l’avevo cercata in tutto e in tutti 
senza mai capire che era lei che davvero 
volevo». Francesca C., 30 anni, è una 
figlia di NN. All’atto di nascita «figlia 
di genitori ignoti». Due anni fa ha fatto 
ricorso al Tribunale dei Minori per chie-
dere il nome della donna che l’aveva 
messa al mondo, ma la sua istanza è 
stata respinta. «Mi hanno tolto la sedia 
proprio mentre stavo per sedermi» rac-
conta.
Una storia comune a tanti milanesi nati 
alla clinica Mangiagalli o al Macedo-
nio Melloni e portati pochi giorni dopo 
all’IPPAI di viale Piceno, l’Istituto Pro-
vinciale di Protezione all’Infanzia.
Sono tante le storie, spesso senza lieto 
fine, di figli adottati che hanno provato a 

indagare sulla propria identità. Vogliono 
sapere chi sono e da dove vengono, se 
hanno fratelli o sorelle, ringraziare chi li 
ha messi al mondo.
La legge attuale (n. 184/1983) prevede 
che quando la donna decide di non essere 
nominata, il legame biologico deve essere 
tenuto segreto per 100 anni. In questi 
giorni è in discussione alla Camera un 
disegno di legge per cambiarla.
«Negli ultimi anni sono arrivate una 
settantina di richieste l’anno, a fronte 
delle tre o quattro di un tempo» spiega 
Mario Zevola, presidente del Tribuna-
le dei Minori di Milano. Sono ventenni 
ma anche ultrasessantenni che vogliono 
sapere chi è la loro madre, alcuni sono 
già nonni. Più donne che uomini, perlo-
più tra i 30 e i 40 anni. Dagli anni Cin-
quanta a oggi in Italia sono stati 90.000 
i figli di persone che hanno deciso di non 
riconoscerli al momento della nascita. Il 

boom negli anni Sessanta. Nel registro 
milanese dell’associazione FAEGN (Figli 
Adottivi e Genitori Naturali) ci sono 
59 donne e 47 uomini, i più nati tra gli 
anni Sessanta e Settanta. Il più anziano 
è Carlo N. nato nel 1919. Ma ci sono 
anche storie più recenti, come quella di 
Elena, 32 anni, «Leone» sul certificato di 
nascita «forse per via del suo segno zo-
diacale». «Noi siamo solo la punta dell’i-
ceberg» racconta John Campitelli, uno 
dei fondatori dell’associazione che riu-
nisce quanti sono in cerca delle proprie 
origini: italo-americano nato a Torino, 
dopo mille traversie ora si ritrova due 
splendide famiglie da una parte e dell’al-
tra dall’Oceano. «Molti vanno in televi-
sione, si raccontano ai giornali o fanno 
ricerche per proprio conto sui social 
network. È come mandare un messaggio 
in una bottiglia».
«Tutti i figli di NN hanno il diritto di 

conoscere il primo capitolo della loro 
storia. È come se andassi al cinema e non 
ti facessero vedere i primi venti minuti». 
Al centro una legislazione che impedisce 
ai figli adottivi, se non riconosciuti, di 
sapere chi sia la madre naturale. La legge 
italiana tutela il diritto alla riservatezza 
delle donne che vogliono partorire in 
anonimato, ma non quella dei figli che 
chiedono di sapere, in alcuni casi anche 
per ragioni mediche. «È la “punizione” 
dei 100 anni» racconta Luisa Di Fiore, 
presidente FAEGN. Solo dopo un secolo 
dalla nascita i figli di NN possono cono-
scere il nome della madre naturale, a quel 
punto però è troppo tardi. Ma a volte la 
vita è più tosta di qualsiasi divieto, come 
quella di Gemma Lumi, nata nel 1906 e 
lasciata sulla ruota della Pia Casa degli 
esposti. Nel 2013, all’età di 103 anni, ha 
avuto la risposta che tanto desiderava: il 
nome di sua madre. Una storia cocciuta 
e paziente, ma con un epilogo davvero 
assurdo: «Cusa l’é che me fì trüàa, la 
cener?».
«Storie che si somigliano, fatte di emi-
grazione, malnutrizione, tanti figli am-
mucchiati in pochi letti sporchi delle pe-
riferie cittadine» spiega Augusto Bonato, 
psicologo ed ex giudice onorario presso 
il Tribunale dei Minori di Milano. Come 
quella di Martino (il nome è di fantasia) 
nato il 22 ottobre 1968: «Io non posso 
chiamare “mamma” la signora che mi ha 
partorito». Martino ha scoperto di ap-
partenere alla categoria dei “fortunati” 
perché è stato riconosciuto alla nascita e 
ora è in attesa dell’idoneità per accedere 

famiglia di Graffignana l’ha “scelta”, 
dandole anche un nuovo cognome, Ami-
detti. Adele non era stata riconosciuta.
Diventata mamma, dentro di lei è rie-
merso il bisogno di sapere. «Quando 
è nato mio figlio, tutti i giorni, per un 
anno, andavo al brefotrofio: al terzo 
piano, c’era un prete che mi diceva di 
continuo: “I documenti sono lì ma io 
non posso dirti nulla”».
Le speranze dei figli non riconosciuti 
sono appese a fogli di adozione, libretti, 
catenine, lettere. Sono i ricordi di un’Ita-
lia in cui un figlio fuori dal matrimonio 
era un’onta da nascondere e cancellare. 
«Dopo la morte dei miei genitori adot-
tivi mi è cresciuta la curiosità e dall’IP-
PAI ottenni una lettera di mia madre 
naturale inviata a una suora della Casa 
Materna Bolchini Dell’Acqua. Da qui è 
nata una fortissima voglia di sapere». 
Stefano Coghi, nato il 27 dicembre 1976 
al Macedonia Melloni, prova a immagi-
nare la sua mamma biologica: giovane, 
«per via dell’italiano un po’ scorretto» 
e di cultura un po’ bassa, forse una 
ragazza madre. «Mi ha fatto una gran 
pena leggere che era chiusa in camera 
da sola, piena di sensi di colpa segnati 
dall’educazione di quei tempi».

di ELISABETTA INVERNIZZI

Alla ricerca della madre naturale
LE STORIE DI FRANCESCA, CARLO E ADELE. FIGLI
NON RICONOSCIUTI INDAGANO LE PROPRIE ORIGINI BIOLOGICHE   

Sopra: Cortile dell’IPPAI, Istituto per la Protezione e l’Assistenza all’Infanzia. Foto: MarcoFelisa
A destra: Un buco nero nella vita dei figli non riconosciuti. Foto: nice.boy1418

“
”

Dagli anni ‘50 a oggi
sono 90mila le persone 
non riconosciute 
dai propri genitori

al suo fascicolo pre-adottivo. «Tre anni 
fa ho sentito che era arrivato il momento 
di chiudere il cerchio. Mi sono mosso da 
solo, ho trovato i miei fratelli grazie a un 
gruppo su Facebook. Mi hanno raccon-
tato che da piccoli in casa non avevamo 
da mangiare e loro erano costretti a 
rubare. Ora abbiamo un bel rapporto, 
ci sentiamo spesso. Se avessi dovuto di-
pendere dal tribunale sarei ancora qui 
ad aspettare». «La prima foto che ho 
della mia infanzia è della mia Comunio-
ne, quando sono stato adottato da una 
famiglia di Varese: il mio album inizia a 
8 anni. Quando sono diventato papà ho 
cercato di vivere quello che non ho mai 
avuto nella mia infanzia. Ho ricostrui-
to tutti i pezzettini che mi mancavano, 
avevo un grosso buco nella mia vita».
Un senso di vuoto, di abbandono che i 
figli di NN si portano dentro per tutta 
la vita. Un «blocco interiore» che si 
trasforma spesso in un tabù, difficile 
da affrontare anche con i propri figli. 
«In passato i genitori adottivi creavano 
attorno al figlio una cortina di silenzio» 
spiega Bonato. Erano segreti di Pulcinel-
la, perché compagni di scuola o di giochi 
mettevano le pulci nell’orecchio. «L’ho 
saputo a sei anni da Luigi, un amico di 
scuola. Quel giorno non vedevo l’ora 
che suonasse la campanella per tornare 
a casa. Sulla soglia della porta ho detto 
a mia mamma: “A me non interessa, la 
mia mamma sei tu”. Lei svenne». Adele 
Tredini – «il cognome è fittizio, come 
molti altri» – è nata l’11 ottobre 1954 in 
via Ippodromo. All’età di due anni una 

@bettainvernizzi

Registri d’ingresso, archivio storico del Brefotrofio - Provincia di Milano. 
Foto: L’Officina dello storico 
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GIOVANNA, SARTA ‘PER CASO’, RACCONTA LA SUA PROFESSIONE 

di CARMELA ADINOLFI
@carmelaadinolfi

Vestiti, giacche, pantaloni e so-
prabiti. Nel suo atelier Giovan-
na confeziona ogni capo con 

una Singer degli anni Cinquanta. La 
vecchia macchina da cucire della nonna 
con cui, da sola, aveva imbastito la 
gonna indossata agli esami di maturità. 
Dopo trent’anni quel «maschiaccio», 
così si definisce Giovanna Ferraro, è di-
ventata una stilista. Anzi «un’artigiana 
delle stoffe». E ha trasformato ago e 
filo nel suo lavoro. 
 
Giovanna è una delle 2.074 donne tito-
lari di attività tessili a Milano. Napole-
tana, 50 anni, in città dal 1977, ha reso 
il “saper fare artigiano” il centro della 
sua attività. Nel negozio di via Stop-
pani 7, a pochi passi da Corso Buenos 
Aires, tempio delle griffe low cost, rea-
lizza capi su misura, ecosostenibili, con 
scampoli di stoffa e tessuti d’arreda-
mento: tutti rigorosamente pezzi unici. 
All’abbigliamento femminile è arrivata 
quasi per caso. Nel 1993, dopo tre anni 
nell’ufficio marketing di una casa edi-
trice, ha deciso di cambiare vita e ha co-
minciato a realizzare vetrate artistiche. 
Poi nel 2005, a causa di un’intossica-

zione da piombo, ha abbandonato vetri 
e trasparenze. E così, da autodidatta, 
ha iniziato a «giocare con i tessuti» e 
a portare le sue creazioni in giro per i 
mercatini di Milano e provincia. «Non 
ci metti in divisa», le dicevano le prime 
clienti entusiaste di indossare capi non 
realizzati in serie. E all’amico che le 
chiedeva perché avesse scelto di imba-
stire orli e accorciare maniche, lei ha 
risposto: «Accussì!». “Così, per caso”, 
un’espressione del dialetto napoletano 
che rende note le sue radici ma anche il 
suo percorso professionale. E che, anni 
dopo, è diventata il marchio di tutte le 
sue creazioni: “aQsSì”. 

Nel 2013 ha aperto la sua bottega. 
«Fare l’artigiano è senza dubbio più 
complicato e costoso però ti permette 
di avere un’identità», racconta Giovan-
na che non nega le difficoltà legate al 
peso delle tasse e alla crisi economica. 
«Le donne si affidano a me per ciò che 
creo ma soprattutto perché sono un’ar-
tigiana». In boutique, tra la prova di 
un abito e la scelta della stoffa, spesso 
si instaurano rapporti umani, amicizie: 
«Essere artigiano ti consente di portare 

avanti un progetto, di distinguerti per 
il tuo saper fare ed è per questo che le 
persone mi scelgono».

«L’Italia non valorizza e non suppor-
ta i suoi artigiani», spiega Giovanna, 
lamentando l’assenza di agevolazioni 
fiscali per la categoria e la troppa bu-
rocrazia. Malgrado i problemi, però, 
queste realtà continuano a sostenere il 
tessuto economico del nostro Paese. E 
in molte regioni sono proprio le donne 
a trainare il settore. In Lombardia 
sono 31.062 (dati 2015, Confartigia-
nato) le “imprese artigiane femmini-
li”: attività gestite da donne o in cui 
la presenza femminile supera il 50 per 
cento. Di queste 8.279 sono nella ma-
nifattura. Solo a Milano sono 8.839 
le imprese artigiane guidate da donne. 
Un’isola felice, dunque, la Lombardia 
e dati positivi che rendono l’esperien-
za di questa “artista-artigiana” simile 
a quelle di tante altre colleghe. Tutte 
insieme organizzano workshop e labo-
ratori per i bambini con l’obiettivo di 
trasmettere le conoscenze e la tecnica 
acquisite in tanti anni di lavoro. E non 
disperdere così il “capitale artigiano”.

IMMIGRAZIONE

L’artigianato è donna: abilità
e pezzi unici per sfidare la crisi

Giovanna Ferraro al lavoro nell’atelier aQsSì. 
Tutti suoi vestiti vengono realizzati con una vec-
chia Singer degli anni ‘50, ereditata della nonna. 
Foto: Carmela Adinolfi

Dimenticatevi Otto, che nei 
Simpson guida l’autobus con 
Bart e Lisa fino alla scuola 

elementare di Springfield. Dimentica-
te il suo walkman, il suo cappellino, i 
suoi pinocchietti. Ma soprattutto le sue 
t-shirt a maniche corte. Mettetegli una 
camicia, una giacca, una cravatta. E non 
fategliele togliere mai, se non in estate, 
quando fa molto caldo. Proprio come 
succede a noi, a Milano, che non siamo 
nati dalla matita di Matt Groening. 

Cappelli sempre in testa, barbe sempre 
a posto, camicie sempre dentro i pan-
taloni. Regole più o meno rigide, più 
o meno strampalate. Che coinvolgono 
tutte le principali categorie di trasporta-
tori. Piloti, assistenti di volo, ferrovieri. 
E, dal 7 maggio scorso, anche i macchi-
nisti Atm, costretti dall’azienda mila-
nese all’utilizzo permanente di giacca e 
cravatta. Tranne in estate, dove comun-
que «la camicia dovrà essere indossata 
in maniera ordinata e decorosa», con 
«al massimo un bottone slacciato». 
Una dura «guerra alla sciatteria» che, 
se Atm ha intrapreso da poco, altrove 
è realtà già da molti anni. A Trenord, 

per esempio, dove la cura all’immagi-
ne «c’è sempre stata», ma è diventata 
«ancora più ferrea con l’arrivo dell’Ex-
po». Come ci conferma Michele R., 27 
anni, adibito al controllo dei tornel-
li nella stazione di Milano Centrale. 
Giacca sempre abbottonata, cravat-
ta stretta fino al collo, calze e scarpe 
eleganti di colore neutro e scuro. Per 
quanto nel suo caso, «dovendo stare in 
piedi otto ore al giorno», sono tollera-
te anche quelle da ginnastica. E poi c’è 
il nuovo berretto verde con la visiera, 
simile a quello dei poliziotti, entrato 
in dotazione nemmeno un mese fa che 
«è diventato il simbolo della divisa e 
deve, quindi, essere indossato in ogni 
momento». Un punto su cui tutti insi-
stono molto, compresa Cinzia Farisè, 
amministratore delegato di Trenord, 
che «controlla in prima persona se tutti 
in stazione portano il vestito comple-
to». Pena un richiamo, scritto o verbale, 
come è successo poco tempo fa a un 
collega di Michele, colpevole di aver 
indossato in servizio«la camicia fuori 
dai pantaloni». In termini di rigore, va 
ancora peggio sugli aerei, che hanno un 
vero e proprio codice scritto a cui atte-

nersi. Quello di Alitalia, per esempio, si 
chiama “guida all’immagine” e Nicola 
D., pilota di 50 anni, lo segue da sempre 
in maniera scrupolosa: «Ogni detta-
glio è regolamentato in modo chiaro 
e specifico». Ed è così praticamente 
ovunque, «tranne in alcune compagnie 
degli Stati Uniti, più flessibili a causa 
delle condizioni climatiche estreme». 
La guida, tra le tante cose, definisce i 
modelli di scarpe più adatti al volo 
(nere, di cuoio, con i lacci), le occasioni 
in cui si deve indossare il cappello, le 
modalità in cui vanno portati i pantalo-
ni (bocciato il risvolto, accettato l’orlo) 
che, in ogni caso, devono cadere dritti, 
secchi, senza piegature. Regole precise, 
ma «equilibrate». Perché qui, mantene-
re una certa immagine è fondamentale, 
soprattutto quando si è a contatto con i 
viaggiatori: «Diventa il riflesso dell’im-
magine e della bontà della compagnia, 
di quanto è robusta e sana. Crea, a suo 
modo, quella sensazione di affidabilità 
e sicurezza che per i passeggeri è fon-
damentale».
Chissà se l’hanno pensato anche Homer 
e Marge Simpson, in uno dei loro viaggi 
intorno al mondo. 

La “divisa” di Otto, accanto a quella 
dei conducenti ATM. Foto: Gianni Belloni. 

TRENI, METRO E AUTOBUS; ECCO IL DRESS CODE 
CHE HA DICHIARATO GUERRA ALLA SCIATTERIA DEI DIPENDENTI

Autisti? Sì, ma con stile

di ANDREA COMINETTI
@a_cominetti
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SESTO SAN GIOVANNI

La ‘tangenzialina’
divide Sesto
sulla mappa 
e nelle opinioni
DUE COMITATI SI OPPONGONO ALLA 
TRASFORMAZIONE DI VIALE EDISON
IN UNA SUPERSTRADA TRA LE CASE 
di ROBERTO BORDI
@robbordi89

«Viale Edison? Non vo-
gliamo trasformarlo 
in un’autostrada tra le 

case. Ma ai residenti dico: non si può 
avere tutto insieme». Parola di Edoardo 
Marini, assessore all’urbanistica del 
comune di Sesto San Giovanni, che ri-
sponde così alle preoccupazioni di chi 
abita nei dintorni di viale Edison. 

Il pomo della discordia è il piano di ri-
strutturazione delle aree ex Falck, che 
modificherà una parte importante della 
viabilità cittadina. Infatti, per sposta-
re il traffico di attraversamento dal 
centro alla periferia nord-est di Sesto, il 
comune intende prolungare e allargare 
viale Edison (insieme a viale Italia, la 
principale arteria di sbocco del traffico 
verso la tangenziale est A52). Il proget-
to, che si collega al Piano urbano per 
la mobilità sostenibile del comune di 
Milano, prevede la creazione di un col-
legamento che da Bresso passi per i viali 
Testi e Sarca, nel sud-ovest di Sesto, fino 
a sbucare a Cascina Gobba e ancora più 
a est a Cologno Monzese.
In mezzo, ci sarebbe la cosiddetta “tan-
genzialina”, che comincerebbe in viale 
Sarca per proseguire in via Fiume e 

quindi in viale Edison, dove conflui-
rebbero le automobili per arrivare con 
facilità al casello dell’autostrada. Al 
momento, infatti, chi vuole raggiungere 
Sesto da Milano è praticamente obbli-
gato a percorrere via Carducci, entran-
do nel cuore della città e rischiando di 
finire imbottigliato. Con la realizzazio-
ne della tangenzialina, invece, si passe-
rebbe fuori dal centro, a beneficio dei 
tanti automobilisti che attraversano 
ogni giorno la zona.
Questo progetto preoccupa molto i 
due comitati locali “cittadini di viale 
Edison” e “Cascina Gatti”, che non 
vogliono nessuna superstrada a scor-
rimento veloce tra le loro case. «Se 
realizzata, la tangenzialina finirebbe 
per tagliare in due parti Sesto San Gio-
vanni, creando un’inaccettabile divi-
sione tra cittadini di serie A e di serie 
B», spiega Bruno Cervini del comitato 
viale Edison. «E questo è solo il primo 
aspetto del problema. Infatti, per facili-
tare il deflusso dei circa 40 mila veicoli 
che passerebbero ogni giorno per la 
nostra via, saranno rimossi i parcheg-
gi a bordo strada, compresi quelli per 
i disabili». 
Sicurezza e parcheggi i due proble-

mi principali. Oltre all’inquinamen-
to. «L’aumento del traffico peggiore-
rà ancora di più la qualità dell’aria», 
spiega Albino Giacomuzzo del comitato 
Cascina Gatti. «Alcuni medici dell’o-
spedale di Sesto ci hanno spiegato che 
quest’anno, nella provincia di Milano, 
si sono registrati 29 mila nuovi casi di 
malattie respiratorie e di tumori a causa 
dell’inquinamento atmosferico. Ovvia-
mente, il progetto della tangenzialina 
non farebbe che peggiorare le cose». 
Per far valere le proprie ragioni, i due 
comitati hanno presentato al comune 
una petizione, sottoscritta da 1151 cit-
tadini, con le seguenti richieste: mante-
nimento dei parcheggi, installazione di 
dissuasori di velocità, realizzazione di 
una pista ciclabile che colleghi Cascina 
Gatti a Sesto Marelli e soprattutto la 
“chiusura del casello sulla tangenziale 
nord A52”, una delle cause del viavai 
cittadino di macchine e camion. «L’ex 
sindaco Penati è stato il primo a pro-
metterne la chiusura: sono passati dieci 
anni e il casello è ancora lì», spiega 
Cesare Seregni del comitato Cascina 
Gatti. Tuttavia viale Edison, secondo le 
aspettative del comune, non sarà solo 
ristrutturato. Al momento la strada è a 

vicolo cieco e l’amministrazione vuole 
prolungarla di circa 1300 metri, con 
la realizzazione di due corsie per ogni 
senso di marcia fino allo svincolo di in-
gresso in autostrada. La zona interessata 
è quella tra il muro di confine ex Falck, 
la cava di Melzi e la tangenziale nord. 
L’obiettivo è collegare la rotonda che 
porta al centro commerciale “Vulcano” 
con viale Edison, deviando su quest’ul-
tima il traffico che insiste attualmente 
su viale Italia. Questa strada, che taglia 

in due le aree ex Falck, come si legge 
sul sito del comune sarà oggetto di un 
“declassamento del carico viabilistico 
rispetto al ruolo attuale di asse di attra-
versamento veicolare”. Ciò significa che 
l’area vedrà aumentare il suo pregio, in 
vista dell’attuazione del Piano integrato 
d’intervento che porterà nei prossimi 
anni alla realizzazione di case, scuole, 
biblioteche, case di riposo, un centro 
commerciale e la Città della salute. 
Una struttura fortemente voluta dalla 

regione Lombardia per accorpare l’Isti-
tuto neurologico Carlo Besta e l’Istituto 
nazionale dei tumori di Milano. Alle 
varie proteste dei comitati di cittadini, 
l’assessore Edoardo Marini risponde 
così: «la ristrutturazione dello strado-
ne è in programma dal 2009, anno di 
approvazione dell’ultimo Piano per la 
mobilità nel quadro del progetto Falck. 
Tra il 2011 e il 2012 i lavori di prolun-
gamento di viale Edison sono stati rea-
lizzati solo al 95 per cento, a causa del 
fallimento della ditta appaltatrice: ora 
vanno terminati. Sicuramente c’è la di-
sponibilità a discutere con i comitati per 
alcune misure di compensazione, ma la 
strada è importante e va campletata, 
garantendo la sicurezza delle persone 
che la percorrono. I parcheggi lungo il 
viale?  Ce  ne  sono  alcuni  da  potenzia-
re,  altri  da  rimuovere  perché conflig-
genti con i requisiti minimi di sicurezza, 
sia per le macchine che per i pedoni. Per 
quanto riguarda viale Italia, invece, non 
ci sarà nessun declassamento. Su tutto 
il resto - conclude l’assessore - siamo 
pronti a dialogare con i residenti per 
trovare, per quanto possibile, un punto 
d’incontro».

A sinistra: Bruno Cervini, rappresentante del comitato “Viale Edison”. 
In basso: i rappresentanti dei comitati “Viale Edison” e “Cascina 
Gatti”. 
Nella cartina: viale Edison è evidenziata in rosso. In blu il contestato 
prolungamento di 1300 metri che, in base al progetto del Comune, 
collegherà il viale alla tangenziale. 
Foto e mappa: Roberto Bordi



28 29

TEMPO LIBERO

di ALESSIO CHIODI
@AlessioChiodi

Immaginatevi all’interno di una 
stanza: avete solo un’ora per uscire. 
Vi svegliate all’improvviso e siete 

bloccati dentro. Non è un incubo, ma 
la realtà. È la nuova frontiera del di-
vertimento “made in Milan” ideato da 
un gruppo di appassionati di “Escape 
Room”. Il gioco è molto semplice. Una 
squadra, che può andare dalle due alle 
sei persone, viene chiusa in una stanza 
dentro la quale bisogna trovare indizi 
per poter uscire. Tutti devono collabo-
rare per risolvere i vari enigmi entro un 
tempo stabilito. Per chi riesce non ci sono 
premi se non la gloria di essere riusciti a 
superare le varie prove. Rebus, traboc-
chetti, indovinelli e porte serrate mette-
ranno a dura prova coloro che vorranno 
cimentarsi con un rompicapo “real life” 
nel cuore della città meneghina. Ma non 
c’è solo l’aspetto ludico, perché questi 
giochi fotografano un cambiamento 
sociale. Nuovi modi di intendere il di-
vertimento e nuove terapie psicologiche 
promosse dai comuni di Sesto San Gio-
vanni e Cinisello Balsamo.
Il tutto è iniziato via internet qualche 
anno fa con i giochi  di avventura “punta 
e clicca”. Lo schema è sempre lo stesso. 
Da casa bastava una tastiera e un mouse 
per trovare gli indizi all’interno di una 
stanza virtuale e risolvere gli indovinelli. 
L’esperienza era singola e non c’era alcun 
contatto con altri giocatori. Adesso, 
invece, il gioco è di squadra.
Un modo diverso per passare un po-
meriggio o una sera. Non ci sono solo 
bar, discoteche o locali di ritrovo per i 
giovani milanesi. Sono molti quelli che 
decidono di mettersi alla prova in questo 
modo. All’estero il fenomeno è molto 
diffuso, specialmente nell’est Europa. 
L’idea di portare a Milano questa attivi-
tà, ad Antonio Pignataro, gestore di “Get 
me out”, è venuta in Polonia, durante un 
viaggio con la famiglia. «Lì sono molto 
diffusi questi giochi, ho provato e mi è 
piaciuto. Ho voluto, così, proporre il 
format anche qui a Milano». 
Nel nostro Paese questa forma di intrat-
tenimento si sta diffondendo molto. A 
Milano, negli ultimi mesi, oltre a “Get 
me out”, hanno aperto anche “Intrap-
pola.to”, “Effugio” e “Secret-rooms” e 
le prenotazioni non si fanno attendere. 
Quanto durerà questa moda? Difficile 
dirlo. Per adesso sono in molti ad essere 
attratti da queste attività. Soprattutto 
gli studenti, ma anche gli stranieri. Sarà 
forse l’effetto Expo, ma Pignataro ha 
notato che dall’apertura di aprile a oggi, 

molti gruppi di partecipanti non sono 
italiani. Cinesi, francesi e finlandesi in 
primis, che si informano su internet e 
cercano giochi di questo tipo.
Ma si va oltre. Queste esperienze possono 
essere utili anche alla medicina e più pre-
cisamente alla psicologia. Antonio Pigna-
taro ci confida che i comuni di Sesto San 
Giovanni e Cinisello Balsamo sarebbero 
intenzionati a presentare un progetto per 
unire l’esperienza del suo “Get me out” 
con le attività del Servizio per i Minori e 
le Famiglie. «Servirà anche per affronta-

re le proprie paure e difficoltà relaziona-
li. Sono molte le situazioni che si creano 
all’interno della stanza» continua Pigna-
taro. L’idea è quella di sfruttare le condi-
zioni all’interno del sistema di gioco per 
mettere alla prova i vari soggetti che vi 
entreranno. Il progetto è ancora in fase 
di sviluppo, infatti i contatti tra “Get me 
out” e i due Comuni risalgono solamente 
a poche settimane fa. Un’idea nata a fini 
puramente ludici si potrà trasformare in 
un’attività psicoterapeutica? 

Escape Room Game
Chiusi in una stanza,
60 minuti per uscire 
INTUITO E LOGICA PER RISOLVERE GLI ENIGMI
ALL’INSEGNA DEL GIOCO DI SQUADRA,
IN UNA CORSO CONTRO IL TEMPO

C’è chi perde (in basso) e c’è chi vince (in 
alto). Foto: pagina Facebook “Get me out”

Poster pubblicitario.
Foto: pagina Facebook “Get me out”
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SPORT E FITNESS

di ANTONIO LUSARDI
@AntonioLusardi

Spartan Race: fango e training 2.0
ALLENAMENTO AEROBICO, PESISTICA E GINNASTICA ARTISTICA
PREPARARSI A 360 GRADI PER UNA GARA AD OSTACOLI ‘ESTREMA’

Tredici chilometri di corsa. Nel 
fango, tra gli alberi. Lungo il per-
corso venti ostacoli: filo spinato 

da superare strisciando, muri da scalare, 
blocchi di cemento da trascinare. E 
decine di flessioni da eseguire come pe-
nalità per ogni ostacolo fallito. E’ questa 
la Spartan Race, la più famosa tra le 
mud races, gare a ostacoli ispirate ai per-
corsi militari. Dirty Run, Inferno Run, 
Fisherman’s Friend Strongman Run. In 
esse atleti di ogni formazione e prove-
nienza si mettono alla prova tra fango e 
ostacoli. Nate in sordina, queste compe-
tizioni acquistano ogni anno popolarità, 
sponsor e concorrenti. La seconda edi-
zione italiana della Spartan, il prossimo 
13 giugno a Milano Malpensa, conta già 
centinaia di iscritti tra squadre e singoli. 

Ma come ci si prepara a queste corse? 
Una sola risposta non c’è, gli atleti pro-
vengono dalle discipline più diverse, ma 
una spicca su tutte le altre: il CrossFit. 
Tra questo allenamento e le mud races 
c’è un rapporto speciale. I vincitori di 
queste gare sono spesso atleti di CrossFit 
e le mud races sono uno dei modi prefe-
riti da chi pratica CrossFit per mettersi 
alla prova. Ma cos’è il CrossFit? Sem-
plicemente è l’allenamento in più rapida 

espansione. Solo a Milano, dal 2012, 
le palestre di questa disciplina sono 
passate da due a quasi trenta. La chiave 
di questo successo? Secondo Roberto 
Manzi, istruttore della palestra CrossFit 
Bicocca, tra i primi a portare la discipli-
na a Milano, il segreto sta nell’efficacia: 
«Mi credevo un atleta preparato, avevo 
alle spalle anni di karate ad alto livello, 
ma alla prima prova di CrossFit mi sono 
trovato a terra stremato dopo pochi 
minuti. Tutta un’altra cosa. Ho capito 
subito che non avrei più cambiato trai-
ning». 
Allenamento aerobico, ginnastica artisti-
ca e sollevamento pesi. Sono le tre disci-
pline che, fuse insieme, hanno dato vita 
al CrossFit. Sessioni di quindici minuti 
in cui si alternano balzi, trazioni, addo-
minali, sollevamenti olimpici ed esercizi 
con palle mediche. «Movimenti fluidi», 
spiegano Peter De Sury e Ernest Brigan-
ti, della Reebok CrossFit Officine, «che 

coinvolgono il maggior numero possi-
bile di articolazioni e muscoli, usando il 
più possibile il peso del corpo».
Una disciplina nata quasi da sola, attra-
verso internet, da membri lontani centi-
naia di chilometri. «E’ il primo esempio di 
sport nato e cresciuto online», racconta 
Roberto, «e online continua a evolversi. 
Noi istruttori certificati comunichiamo 
continuamente sui forum specializzati 
e su Youtube, scambiandoci opinioni, 
workout e consigli». Un dialogo che 
coinvolge sempre più persone: se due 
anni fa si avvicinavano al CrossFit solo 
atleti esperti alla ricerca di una prepa-
razione di alto livello, oggi anche molti 
principianti attirati dal passaparola si ri-
volgono al CrossFit. Uomini, donne, stu-
denti, professionisti, impiegati. Nessuna 
categoria di persone è esclusa. «Le co-
munità che si creano tra persone diverse 
nelle palestre di CrossFit sono un punto 
di forza della disciplina», raccontano 
Peter e Ernest, «ogni class [un turno di 
allenamento collettivo di un’ora] diventa 
un gruppo di amici». Amici che iniziano 
a frequentarsi anche nel tempo libero. E 
che si mettono alla prova come squadre 
nelle mud races. Dal divano ai sentieri 
fangosi, passando per le palestre, il passo 
non è poi così lungo.

Allenamento di CrossFit presso 
la Reebok Crossfit Officine di Milano. 
Foto: Antonio Lusardi

“
”

Il CrossFit è in ascesa. 
Dal 2012 le palestre 
in città sono passate 
da due a trenta 

Vasco Rossi 
Dove: Stadio Meazza
Quando: 17-18 giugno
Biglietti: da 39 euro
Info: www.sansiro.net

Patty Smith 
Dove: Villa Arconati, Bollate
Quando: sabato 20 giugno
Biglietti: da 23 euro
Info: www.festivalarconati.com

Fedez
Dove: Carroponte, 
Sesto San Giovanni
Quando: martedì 23 giugno
Biglietti: da 30 euro
Info: www.carroponte.org

Fury 
Regia: David Ayer
Genere: Bellico
Cast: Brad Pitt, Shia LeBeouf 
Logan Lerman

The Forecaster
Regia: Marcus Vetter
Genere: Documentario
Cast: Martin Armstrong, Vicky
Armstrong, Oliver Brown

Leonardo da Vinci 1452-
1519
Dove: Palazzo Reale
Quando: fino al 19 luglio
Biglietti: intero 12 euro/
ridotto 10 euro
Info: www.skiragrandimo-
stre.it

La Grande Guerra, arte e 
artisti al fronte. 
Dove: Galleria d’Italia
Quando: fino al 23 agosto
Biglietti: intero 10 euro

Arts & Foods-rituali dal 
1851. Padiglioni di Expo 
2015 in città
Dove: La Triennale di Milano
Quando: fino al 1 novembre
Biglietti: vale biglietto Expo
Info: www.triennale.org

Musica

Ambaradan

Cinema

TeatroMostre

The Man & Le Mans
Regia: Gabriel Clarke, John McKenna
Genere: Documentario
Cast: Steve McQueen, Chad McQueen, 
John Sturges

La bottega del caffè
Regia: Maurizio Scaparro
Dove: Piccolo Teatro
Quando: dal 16 al 21 giugno
Biglietti: a partire da 21 euro
Info : www.piccoloteatro.org

Caligola
Regia: Annig Raimondi 
Dove: Teatro Oscar 
Quando: dal 17 al  28 giugno
Biglietti: ingresso libero
Info: www.pacta.org

Sogno (ma forse no) 
Regia: Antonio Syxty  
Dove: Sala teatro Litta
Quando: dal 15 giugno al 2 luglio
Biglietti: a partire da 21 euro
Info: www.teatrolitta.it

Info: www.galleriaditalia.com
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LA FOTOGRAFIA
Un momento della parata per celebrare la Festa della 
Repubblica a Expo, il 2 giugno 2015.

Mourad Balti Touati - Ansa


