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di ANDREA COMINETTI

EDITORIALE

@a_cominetti

L’ultimo arrivato, in ordine di tempo, 
è lo scooter a tre ruote. Disponibile 
dalla metà di luglio in 150 esemplari. 
Ma già prima c’erano le automobili e 
le biciclette, utilizzate ogni giorno da 
migliaia di persone. La condivisione 
a Milano passa soprattutto per la 
strada. E non importa che si tratti 
di due, tre o quattro ruote. Dal 
bike al car sharing, il capoluogo 
lombardo continua la sua corsa nella 
mobilità sostenibile e l’accelera. 
Confermandosi, ogni anno di più, 
un importante punto di riferimento 
a livello europeo. Sia per la quantità 
che per la qualità.
In questo senso, un contributo 
sempre più grande è dato da BikeMi, 
servizio di bike sharing, a Milano 
dal 2008. Che, di anno in anno, 
ha ampliato la propria offerta (al 
momento sono 259 le stazioni in 
tutta la città) e il proprio pubblico. 
Ed è arrivato a superare i 43 mila 
abbonati con oltre due mesi di 
anticipo rispetto alle previsioni. 
Crescono, in proporzione, anche gli 
utilizzi. Almeno 12 mila ogni giorno, 
il 25% in più rispetto al 2014.

Ma il fiore all’occhiello della 
condivisione meneghina resta il 
car sharing, promosso a pieni voti 
dall’85% dei cittadini secondo 
un sondaggio SWG. Che ha 
anche vinto, qualche settimana 
fa, il premio “Eurocities 2015” 
nella categoria “Innovazione”. 
Sei gli operatori, 2.300 le auto 
a disposizione, più di 340mila 
gli iscritti. Numeri che, da soli, 
rappresentano il 40% della realtà 
italiana. Un servizio che, in questi 
anni, ha sempre segnato un 
incremento costante nel numero di 
noleggi giornalieri: almeno 8000, 
con punte che toccano i 13 mila 
nelle ore serali, quando il trasporto 
del servizio pubblico si riduce.
Ora l’incognita, nonostante i 
numeri, resta il futuro. C’è il 
rinnovo del bando da stilare 
entro giugno 2016. E le elezioni 
comunali, previste per la tarda 
primavera. L’augurio è che, 
a prescindere dalla futura 
amministrazione, Milano continui 
a rimanere la città delle bici, delle 
auto e delle moto condivise.
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a cura di ANDREA COMINETTI
@a_cominetti

Ricordate il 1996? Michael 
Johnson vinceva le Olimpiadi e 
Bill Clinton iniziava il secondo 
mandato alla Casa Bianca. A 
Milano, in vista dei maxi processi 
dopo Tangentopoli e le stragi di 
mafia, partivano i lavori per una 
nuova aula bunker. Diciannove 
anni più tardi il cantiere è ancora 
lì, tra progetti modificati e tanti 
milioni spesi. E mentre la Corte dei 
Conti indaga sullo spreco di denaro 
pubblico, ci si interroga sul destino 
della struttura. «Costerebbe 
meno buttarla giù», si sussurra al 
tribunale di Milano. Dopo l’ultimo 
sopralluogo a fine novembre il 
contrordine. L’aula bunker non 
serve più. L’edificio ospiterà parte 
dell’archivio del tribunale. Perché 
i tempi sono cambiati e oggi 
l’emergenza sono le carte e faldoni 
della macchina giudiziaria. Altro 
che digitalizzazione.
(Simone Gorla)

Sembra un rebus il muro in zona Cadorna, proprio di fianco 
dell’ufficio postale di via Carducci.  L’immagine dello Stivale, 
rovinato e ammaccato, a lato delle tradizionali buche delle 
lettere, sembra rappresentare la poca efficienza del servizio 
postale italiano. L’opera è stata creata da Gabriele e Giovanni - 
ex studenti dell’Accademia di Brera - in arte UrbanSolid. Sono 
stati i primi a sperimentare la street art in 3D a Milano. In 
origine, la composizione era una riproduzione tridimensionale 
dell’Italia, marchiata con la scritta “made in China”, 
provocazione e denuncia dell’invasione economica orientale. 
Danneggiata durante la manifestazione ‘No Expo’ del primo 
maggio, è sopravvissuta anche al ‘Cleaning Day’ organizzato 
dal Comune. Manca la Calabria e il colore si è sbiadito, così 
come la scritta “made in China”. Ma le buche delle lettere lì 
accanto possono dare all’opera un nuovo significato. (Testo e 
foto di Michela Rovelli) “Siamo qui per dire che colui che si proclama califfo è un farabutto e 

un criminale e che lui e i suoi seguaci non ci avranno mai”
Idriss Bakari
Portavoce dell’organizzazione Psm (Partecipazione solidarietà musulmana)
alla manifestazione “Not in my name” del 21 novembre scorso a Milano

Chissà, forse è davvero miracolosa. È 
sopravvissuta alla devastazione delle bombe 
della Seconda Guerra Mondiale. E ora, la 
“Madonna del Grembiule”, nascosta a 
lungo dietro un’improvvisata teca di legno, 
avrà (finalmente) vita nuova. Grazie a 
un’imponente opera di riqualificazione che 
ha coinvolto l’intero vicolo Santa Maria alla 
Porta, vicino a Piazza Affari, chiesa compresa. 
La storia narra che, a metà del Seicento, in 
piena dominazione spagnola, durante i lavori 
di ricostruzione della Chiesa di Santa Maria 
alla Porta, un operaio, scrostando la calce 
vecchia del muro esteriore, scoprì il volto 
impolverato di una Madonna. L’uomo pulì 
con il suo grembiule l’affresco e subito guarì 
dalla zoppia che lo affliggeva. Si gridò al 
miracolo e, da quel momento, il luogo divenne 
oggetto di culto e venerazione per i milanesi. 
(Andrea Cominetti. Foto di Paolobon140)

Se gli uomini sono vittime
di violenza domestica

Cento telefonate ricevute da tutta Italia, almeno venti 
casi seguiti sul territorio di Milano. In alcuni di questi 
è già stata risolta la situazione di disagio. Sono i numeri 
sulla violenza domestica contro gli uomini registrati in 
un anno di operatività dal centro Ankyra, gestito da 
professionisti volontari in una sede messa a disposizione 
dal Comune. Di gran lunga minoritari rispetto a quelli 
sulle donne, mostrano però l’esigenza di una struttura 
a cui gli uomini possano rivolgersi perché, come 
dice la sociologa Patrizia Montalenti che si occupa 
dell’accoglienza ad Ankyra, «una società civile dovrebbe 
aiutare a prescindere dal genere. Nella mia esperienza non 
ho mai visto uomini subire violenza psicologica che non 
abbiano subito anche violenza fisica. Non denunciano né 
reagiscono perché si vergognano a parlarne e temono di 
non essere creduti». (Alessia Albertin)

Street art in 3D: quando l’opera rovinata trova nuovi significati

l’opera d’arte da riscoprire

IX

La Madonna
del Grembiule

A chi non è mai capitato di ritrovare 
una vecchia bici in garage e di essere 
indeciso sul suo destino? Fabio Sala e 
Elena Mariani, i creatori di ZombieBike, 
cercano di dare una nuova vita a mezzi 
che sembrano spacciati. Recuperano e 
personalizzano biciclette di vario valore: 

ZombieBike, 
la seconda vita delle bici

Risott giald, il risotto allo zafferano, il più celebre piatto 
milanese, distribuito ora in versione street food. Preparato 
secondo una ricetta del 1902 e venduto in monoporzioni 
agli angoli delle strade dal Biroccio, apecar trasformata in 
cucina in movimento. Anche il nome del mezzo è tradizionale: 
derivato da el birocc, il vecchio carretto a due ruote per il 
trasporto merci. (Antonio Lusardi. Foto di Biroccio) 

BIROCCIO

street food

I vetri della volta sopra l’Ottagono annegati nella luce, 
il timpano del teatro alla Scala che emerge dalle ombre, 
il pennone della torre UniCredit che sparisce nel cielo 
nero. Alla mostra “Henry Cartier-Bresson e gli altri. I 
grandi fotografi e l’Italia”, a Palazzo della ragione fino 
al 7 febbraio 2016, Irene Kung si diverte a giocare con le 
luci e le ombre degli edifici simbolo della città di Milano. 
La fotografa svizzera che ha esposto al cluster dei legumi 
e della frutta durante Expo presenta qui il suo progetto, 
datato 2010, “La città invisibile”: nella foto del Duomo 
di Milano, il marmo di Candoglia scompare nel buio 
delle tenebre.
(Clara Amodeo. Foto Irene Kung, Duomo. Milano, 2012 
© Irene Kung - Courtesy Contrasto Galleria Milano)

Libricity, arriva l’app 
che scova i libri in città
S’inserisce il titolo, o l’autore, e appare 
l’elenco dei punti vendita più vicini. 
L’obiettivo dell’app Libricity è rendersi 
utili alle librerie indipendenti e in difficoltà. 
“Trova il libro che stai cercando nella 
libreria più vicina”, dice la descrizione. Ciò 
è possibile grazie alla geolocalizzazione 
dei volumi in vendita. La versione beta è 
disponibile da febbraio, mentre da ottobre - 
dopo l’esperienza di Bookcity - si trova sugli 
Store quella definitiva. I fondatori, Adriano 
Guarnieri e Lorenzo Losa, hanno iniziato la 
sperimentazione nel capoluogo lombardo. 
Oggi il servizio è disponibile anche a Torino, 
Venezia, Udine e Bergamo con 110.222 titoli 
appartenenti a 51 librerie. (Michela Rovelli) 

La storia infinita 
dell’aula bunker

Il Duomo nelle tenebre

251
È il numero dei defibrillatori a 
Milano. Entro fine anno saranno 
quasi 400, uno in ogni mezzanino 
della metropolitana. Automatici 
e utilizzabili da chiunque dopo 
solo poche ore di lezione, questi 
apparecchi salvano duecento vite 
l’anno in Lombardia. Una al mese 
solo allo stadio di San Siro. «La 
vera svolta sarebbe averne uno in 
ogni condominio – dicono da Areu 
(Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza) – da acquistare in 
condivisione tra vicini». 
(Antonio Lusardi)

l’app

«Ne abbiamo una in magazzino che ha settanta anni. Un vero 
reperto», dicono i soci nell’iniziativa, fidanzati nella vita. Sono attivi 
a Como, Lecco, Milano e Pescara, pronti a cucire sul proprietario 
che li contatta il progetto di bici più adatto alla persona. Ne hanno 
realizzata una da 1800 euro: «Pedali, parafango e cerchi in legno 
artigianali hanno fatto di quelle due ruote la nostra opera d’arte». 
(Lara Martino. Foto di ZombieBike)
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I primi ad arrivare sono i sudameri-
cani. È domenica mattina e il centro 
di Milano è quasi deserto. I negozi, 

gli uffici e le banche sono chiusi, ma c’è 
un gran viavai dietro via Verziere, a due 
passi da piazza Fontana e dall’Universi-
tà Statale. Alle 10.30 inizia la messa in 
lingua spagnola a Santo Stefano Mag-
giore e più di mille persone già affolla-
no la chiesa. È solo la prima funzione 

di oggi, alla parrocchia dei migranti. A 
mezzogiorno, almeno duemila persone 
parteciperanno a quella in lingua filippi-
na. I ritardatari entrano mentre il coro 
scalda l’atmosfera con chitarre e ritmi 
latini; percorrono la navata centrale 
ingombra di passeggini, alla ricerca di 
un posto libero. Un gruppo di ragazzi, 
cappellino con la visiera in mano e aria 
da duri, preferisce rimanere in piedi ac-

canto alla porta. Non si accorgono di 
stare calpestando la lapide che ricorda 
che qui, nel 1476, venne assassinato il 
duca Galeazzo Maria Sforza.
Santo Stefano, una delle chiese più 
antiche di Milano, dal 2 febbraio di 
quest’anno ha iniziato la sua ennesima 
nuova vita. È diventata il luogo di culto 
della più grande comunità religiosa cit-
tadina: quella che riunisce tutti gli stra-

di SIMONE GORLA
@simogorla 

Santo Stefano, quante lingue
parla la parrocchia dei migranti
La basilica millenaria in cui fu battezzato Caravaggio, accanto
alla Statale, diventa il luogo di culto per i cattolici stranieri.
E grazie a loro, dopo anni di abbandono, inizia una nuova vita

nieri cattolici della diocesi. 
Un’idea del cardinale Tetta-
manzi, che dal 2003 aveva 
iniziato a progettare una 
casa comune per i migranti 
di rito latino. Sudamericani, 
filippini, rumeni, portoghe-
si: tutti reclamavano uno 
spazio. La scelta cade su un 
monumento millenario - nel 
1571 vi fu addirittura bat-
tezzato Michelangelo Me-
risi, il Caravaggio, nato in 
città – a cui per colpa dello 
spopolamento del centro ri-
mangono pochi fedeli.
Dal 1981 la basilica è chiusa 
al culto e occupata dall’ar-
chivio della curia. Le navate 
disseminate di scaffali cari-
chi di documenti, ma anche 
di altro materiale: mobili, 

LA COMUNITÀ

detriti, attrezzi da lavoro e immondizia. 
È in queste condizioni che don Alberto 
Vitale trova la chiesa quando, all’ini-
zio del 2015, gli viene affidata la guida 
della neonata parrocchia. Anni d’incu-
ria, con la pioggia che penetra dal tet-
to, hanno compromesso arredi, quadri 
e altari. L’edificio deve essere rimesso 
a nuovo. Per un’opera così imponente 
mancano i fondi, ma non le forze e la 
volontà. Don Vitale chiama a raccolta 
i nuovi parrocchiani: «Un gruppo di 
cinquanta persone, soprattutto suda-
mericani», racconta, «ha lavorato per 
sei mesi liberando le navate da due ton-
nellate di materiale». Tra loro c’è An-
gel,  arrivato dieci anni fa dall’Ecuador. 
Padre di famiglia, operaio e falegname: 
è sua la mano dietro il restauro e il re-
cupero della basilica e dei suoi arredi. 
Angel è timido e di poche parole, ma nel 
mese di settembre è finito sulle pagine 
di tutti i giornali. Lui per primo, con gli 
altri volontari, ha risposto all’appello 
del Papa che chiedeva di aprire le por-
te ai profughi, nel pieno dell’emergen-
za. In poche settimane ha ristrutturato 
un appartamento per dare riparo a un 
gruppo di rifugiati. «Quando sono arri-
vato dall’Ecuador», spiega«era inverno 
e faceva freddo. La prima notte ho dor-
mito su una panchina. Tutti noi sappia-
mo cosa vuol dire essere soli in un paese 
straniero e facciamo quello che possia-
mo per aiutare».
I gruppi che frequentano Santo Stefano 
sono molti, e gelosi delle proprie tradi-
zioni. Ognuno ha attività e messe dedi-
cate nella lingua madre. «Ma ho voluto 

che le comunità si riunissero in alcune 
occasioni», puntualizza don Alberto. 
«Stiamo insieme per la festa patrona-
le, per le celebrazioni di Pasqua, per la 
Pentecoste e la messa dei defunti». E 
il Natale? «Su questo non la spunto», 
ammette sorridendo, «troppe tradizioni 
diverse e troppo radicate, ognuno fa a 
modo suo. E poi viene così tanta gente 
che non ci  starebbe in chiesa».
Don Alberto ha fin troppi fedeli e deve 
continuamente cercare nuovi spazi. 
«Abbiamo appena spostato i cingalesi a 
San Bernardino alle Ossa: nella vecchia 
sede la messa si doveva fare in mezzo 
alla strada». Un problema che gli altri 
parroci gli invidiano: avvicinare alla 
fede gli italiani sta diventando sempre 
più difficile. Tra i migranti, invece, è dif-
fusa una spiritualità incrollabile ed en-
tusiasta. Come quella di Rachel e Ma-
ria, che hanno vent’anni e sono arrivate 
da poco dal Salvador. A Santo Stefano  
frequentano un gruppo di preghiera, i 
Misioneros de Jesus: «Siamo tutti gio-
vani. Ci troviamo la sera per pregare 
ma anche per stare insieme e raccontar-
ci com’è andata la giornata. È un modo 
per fare amicizia. Poi a volte discutiamo 
anche della nostra fede...». Rachel esita, 
aspettando una reazione di don Alber-
to, che la avverte: «Ho messo in chiaro 
con loro che il primo che ‘fa un miraco-
lo’ qua dentro finisce fuori a pedate».
Nella religiosità di molti migranti è for-
te la componente spirituale e spirituali-
sta. «Soprattutto i sudamericani hanno 
un grande interesse per apparizioni, 
santi e miracoli. Io mi ci devo misurare: 

sarebbe sbagliato reprimerlo del tutto, 
ma va educato».
Don Alberto guarda con preoccupa-
zione, per non dire sospetto, ad alcuni 
gruppi che frequentano la sua parroc-
chia: «È già accaduto che qualcuno fa-
cesse guarigioni con le preghiere o con 
l’imposizione delle mani. Cose che qui, 
naturalmente, non sono ammesse». Per 
Rachel, però, sono gli italiani a essere 
troppo tiepidi: «Aspettano la domenica 
o il Natale per andare in chiesa. Solo 
gli anziani vanno a messa tutti i gior-
ni, mentre in Salvador lo fanno anche 
i ragazzi». «Quelli che non fanno par-
te delle maras», osserva don Alberto. I 
ragazzi che frequentano Santo Stefano 
conoscono bene le bande organizzate 
di giovani latinoamericani dediti alla 
delinquenza; ne parlano e qualcuno ne 
subisce anche il fascino. Chi più fatica a 
integrarsi nella nuova realtà cerca un’i-
dentità nei tatuaggi e nei violenti riti di 
affiliazione di questi gruppi. «Noi cer-
chiamo di tenerli d’occhio e alcuni riu-
sciamo a recuperarli».
Aiuto reciproco e attenzione per i più 
fragili della comunità. Tutti i gruppi 
della parrocchia si dedicano a solida-
rietà e volontariato: aiutano le famiglie 
in difficoltà a trovare casa e lavoro o 
assistono i connazionali detenuti in car-
cere. E se bisogna raccogliere fondi, c’è 
la pollada. Si fa a conclusione della do-
menica mattina, dopo la messa, per aiu-
tare chi ha bisogno. Decine di polli ar-
rosto vengono cucinati e venduti. «Tutti 
devono contribuire», dicono le cuoche. 
«Se non ci si dà una mano tra noi!».

Nella pagina accanto la navata centrale di Santo Stefano.
Sopra: un coro di fedeli filippini (foto di Simone Gorla).
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Quattro architetti per Giambellino

IL TEAM

La squadra dei giovani scelti da Renzo Piano progetta il rinnovo 
del quartiere di Milano ovest partendo «dai bisogni delle persone»

Matteo Restagno
Nasce in provincia di Torino nel 1987. Dopo aver studiato alla Chalmers University 
of Technology di Goteborg (Svezia) lavora a Parigi e si laurea in architettura presso il  
Politecnico di Torino con una tesi sulla ricostruzione post-terremoto di Haiti. 

Alberto Straci
Il più giovane del gruppo. Siciliano, classe ’88 si laurea al Politecnico di Milano con 
una tesi sul restauro urbanistico. Continua la sua formazione presso la Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio di Milano.

Chiara Valli
Nata a Reggio Emilia nel 1980, ha studiato architettura a Ferrara. Le sue prime espe-
rienze professionali si concentrano sulla lettura e la rappresentazione della realtà: pia-
nificazione e analisi territoriale, cartografia e visualizzazione grafica dei dati.

Francesca Vittorelli
Milanese di nascita, l’anno è il 1986, si laurea in Architettura al Politecnico di Milano. 
Conclude gli studi con una laurea magistrale in Progetto e Tutela del Patrimonio Co-
struito con una tesi sulla tutela dei beni culturali.

di DIANA CAVALCOLI
@DianaCavalcoli

«Abbiamo scelto il Giam-
bellino perché è un 
quartiere vivo. Ci sono 

tantissime associazioni e abitanti affe-
zionati al loro rione. Hanno il desiderio 
di cambiare la loro condizione non da 
fuori ma da dentro ed è per questo che il 
progetto di rammendo parte dal basso, 
dai bisogni delle persone».
A parlare è Matteo Restagno, 28 anni e 
una laurea in Architettura al Politecnico 
di Torino in tasca. Assieme a Francesca 
Vittorelli, Chiara Valli e Alberto Straci  
fa parte del team G124, scelto dall’ar-
chistar Renzo Piano per ridisegnare la 
periferia di Milano. Una squadra giova-
ne e di talento che ha fatto dei percorsi 
diversi dei propri componenti una risor-
sa per cambiare le cose.
«Mi sento nel posto giusto facendo par-
te del progetto G124», spiega Chiara 

La nuova fermata del metrò, il Mercato Comunale 
aperto a tutti e la riqualifica delle case popolari. Sono 
questi tre elementi il futuro del Giambellino. Un pro-
getto di rigenerazione urbana partito dal gruppo G124 
del senatore a vita Renzo Piano. Il team è intervenuto 
sul mercato Comunale Lorenteggio, creando un ingres-
so posteriore per permettere l’accesso anche dal parco 
Odazio. Ma il lavoro del team non si è fermato qui. Tra 
le ipotesi di progetto: l’ampliamento degli spazio della 
Biblioteca comunale, collocata accanto al mercato, e 

Il progetto Giambellino 2020

Valli, architetta e graphic designer del 
gruppo «perché è nelle periferie che si 
può sperimentare un nuovo modo di 
essere cittadini del mondo». Una mis-
sione che i quattro architetti hanno pre-
so molto seriamente fin dalle prime fasi 
del progetto. Scelti attraverso un bando 
pubblico nel 2014, i giovani talenti han-
no optato per un approccio diretto alle 
criticità delle periferie per “rammenda-
re”, come piace dire a loro, i quartieri 
difficili della città. 
Accade così che tra brain storming e 
tavole rotonde l’attenzione della squa-
dra ricada sul Giambellino. L’area, a 
sud-ovest di Milano, è famosa per l’oc-
cupazione abusiva delle case popolari, 
per la microcriminalità e per quel vivere 
difficile così lontano dalle belle vie del 
centro. Una sfida che non ha spaventato 
i ragazzi del G124 ma, al contrario, li 

ha spinti a impegnarsi ancora di più. 
«È stato un anno lungo e interessante 
per noi del gruppo. Farsi conoscere è 
stato un primo passo», commenta l’ar-
chitetto Restagno, «arrivando con alle 
spalle un grande nome come quello di 
Renzo Piano spesso le persone sono dif-
fidenti. Chi si ferma ad ascoltare però 
capisce che sei lì per aiutare e hai buone 
intenzioni. I residenti ci hanno spiegato 
quali erano le problematiche quotidia-
ne e ci hanno aiutato così nel nostro 
mestiere di “architetti condotti”». Il 
lavoro del team è quindi partito dalle 
strade e dalla vita di tutti i giorni per 
poi orientarsi verso i concetti di sociali-
tà e condivisione. Da qui la decisione di 
concentrare l’intervento del gruppo sul 
Mercato Comunale Lorenteggio. Un la-
voro conclusosi con la realizzazione di 
un ingresso sul retro della struttura per 
permettere l’accesso dal parco Odazio. 
«Volevamo rendere il mercato un posto 
aperto a tutti per avvicinare a quest’a-
rea le persone. L’idea è invitare le per-
sone ad entrare» spiegano i membri del 
G124 in occasione della presentazione 
del progetto il 7 novembre scorso. Un 
intervento di riqualificazione che al 
Giambellino non si vedeva da più di set-
tant’anni e che ha riportato l’attenzio-
ne sui tanti “strappi da ricucire”. Dalla 
manutenzione degli stabili attorno al 
mercato, all’ampliamento della biblio-
teca, fino all’avvio di imprese sociali per 
il sostegno delle famiglie in difficoltà.
Tutti muri da abbattere partendo dalle 
esigenze del quartiere con una capacità 
di ascolto che ben riassume l’approccio 
“dal basso” di questi nuovi volti dell’ar-
chitettura.

Le case popolari di Giambellino.Sotto: il progetto. Nella pagina
accanto: il Team G124 con i tutor e Renzo Piano. (foto di G124).

un potenziamento del Laboratorio di Quartiere. Accanto all’impegno dell’archistar anche quello del Comune di Milano. Pa-
lazzo Marino metterà a disposizione 20 milioni di euro mentre dallo Stato ne arriveranno altri 5 attraverso il Piano operativo 
nazionale. Così sarà realizzata la “Piazza lineare del Lorenteggio” che si snoderà sul percorso della metro 4 e della nuova fer-
mata Segneri. La ciliegina sulla torta sarà l’intervento di Regione Lombardia e Aler con 55 milioni di euro destinati al restyling 
delle case popolari.
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L’INTERVISTA

di CLARA AMODEO
@ClaraAmodeo

Ivan Tresoldi in arte Ivan, trenta-
duenne di Milano, è diventato uno 
dei più famosi poeti di strada: dal 

2003 non solo fa ricerca poetica su con-
tenuti e calligrafie sempre nuovi, ma so-

prattutto gira e conosce la città di Mi-
lano per lanciare le sue “scaglie” (brevi 
pillole poetiche dipinte a pennello sui 
muri) dalla Barona (“Una pagina bian-
ca è una poesia nascosta”) alla Bicocca 

(“Il sapere non s’accresce se non condi-
viso”), dal Giambellino (“È quando lo 
Stato affonda che i problemi vengono 
a galla”) a Lambrate (“Poesia di stra-
da e assalto poetico”), passando per la 

Darsena (“Chi getta semi al vento farà 
fiorire il cielo”) e il Duomo.
In questi 12 anni, con gli occhi dell’ar-
tista, ha visto la città evolvere: le sue 
riflessioni si sono trasformate in mes-
saggi neri su sfondi bianchi, scritti a 
caratteri cubitali in tutti i quartieri 
della città. Perché fare poesia di strada 
significa“uscire”, sia dalla dimensio-
ne del visibile per scoprire cosa si cela 
dietro a parole e simboli, sia dai propri 
studioli per conoscere e impossessarsi 
della città.

Cosa significa fare poesia di strada a 
Milano?
Significa guardare la città in una dupli-
ce dimensione, quella visibile ma anche 
quella invisibile. Sotto il primo profilo, 
Milano è rimasta sempre abbastanza 
coesa, non ci sono stati stravolgimenti 
come può essere stato per le città indu-
striali: io stesso vivo nella zona sud che 
si mantiene relativamente simile a sé. 
Quello che è cambiato di più è l’invisi-
bile che tuttavia, parafrasando Antoine 
de Saint-Exupéry, è essenziale agli oc-
chi: la città è densa di particolari che 
sono sotto lo sguardo di tutti, ma che 
pochi riescono a vedere. Parlo di detta-
gli, ricordi, scritte che per ciascuno di 
noi rappresentano un nucleo denso di 
riferimenti identitari con quella pizza, 
quella via, quella zona. È così che io e 
Milano ci siamo cambiati a vicenda: lei 
l’ha fatto con me, modificandomi man 
mano che crescevo, e io con lei. Per 
esempio con l’evento “Pagina bianca”, 
quando lo scorso 7 novembre ho steso 

un telo bianco di 3mila mq in piazza del 
Duomo lasciando a tutti la possibilità 
di scriverci sopra, oppure con il muro 
dedicato a Mandela che ho dipinto con 
Pao e Orticanoodles in piazza Cardinal 
Ferrari: segni che hanno cambiato an-
che il cuore della tua città. 

Cosa non è più come prima?
Negli anni tra il 1998 e il 2004 Mila-
no è stata una città che ha vissuto la 
grande spinta sottopelle dei movimenti 
sociali. In quel periodo facevo il dj con 
Spazio Petardo, collettivo di musicisti 
e cinefili, ed era normale che, la sera, 
i ritrovi fossero di massa. Oggi invece 
i gruppi sono più piccoli, le serate più 
statiche: dopo qualche anno, a partire 
dal 2007, la città ha avuto una tendenza 
di anonimia disgregativa sulle relazio-
ni, soprattutto tra i più giovani, dovuta 
all’affermarsi di modelli associativi più 
freddi e individualistici, come i social. 
Questo modello si è ripercosso anche 
sull’arte pubblica, con la prima grande 
mostra sull’arte di strada “Street Art 
Sweet Art”, non a caso datata 2007: 
è stato l’inizio della fine di quell’arte 
storicamente di massa, con la crew e le 
compagnie itineranti. Tutto d’un tratto 
i tuoi amici sono diventati personaggi 
famosi nella loro singolarità, e non c’è 
più stato modo di tornare indietro.

Si parla molto di “rammendo urbano”, 
specie per una zona a te cara com’è il 
Giambellino. Cosa ti sentiresti di consi-
gliare al team di Renzo Piano? 
Conosco molto bene i ragazzi di G124 

e mi fa piacere che siano loro a portare 
avanti un progetto di riqualificazione 
proprio sulle “mie” strade. Credo però 
che questi tipi di interventi debbano te-
nere conto di tre livelli. 
Il primo è quello di uno sguardo dina-
mico: se vivi una città solo nella dimen-
sione che ha nei tuoi sogni rischi di non 
renderti conto della realtà, mentre solo 
se segui i nuovi tratti del contempora-
neo puoi sperare in un miglioramento. 
Questa riflessione deve però andare di 
pari passo con il secondo punto, che 
è quello di non smettere mai di tenere 
vivo lo sguardo del fanciullo: una città 
è fatta di ricordi che sono un po’ come 
cicatrici che bisogna stare attenti a toc-
care.

A cosa ti riferisci?
Agli artisti e ai loro pezzi: quei graffi sui 
muri vanno lasciati là dove sono non 
solo perché costituiscono un patrimo-
nio per il quartiere ma anche perché, 
a suo tempo, hanno rappresentato un 
modo per avvicinare il quartiere all’ar-
tista, il quale sentirà la strada un po’ 
meno aliena e poco più sua. Prendi, per 
esempio, la scaglia che 10 anni fa ho 
lasciato sul parapetto della scritta sulla 
Darsena: ora non esiste più, perché con 
i lavori di riqualificazione si è deciso di 
imbiancare tutto,  ma molti abitanti del 
quartiere continuano a chiedermi di ri-
farlo. Infine l’ultimo punto è quello di 
pensare che bisogna sempre agire affin-
chè siano i cittadini a potere scegliere 
come vedere la nostra città: a loro deve 
essere lasciato margine per decidere se 
raccontare invece di parlare, abitare in-
vece di vivere, se quello in cui si trovano 
è uno spazio o, piuttosto, un luogo.

Ivan Tresoldi racconta una Milano che, negli anni, è rimasta
uguale nell’aspetto ma è cambiata nei rapporti umani. Attraverso 
le sue “scaglie”, brevi versi dipinti, ne interpreta piazze e strade 

Tanti palazzi ma poca comunità  
La città secondo il poeta di strada 

Qui sopra e nella pagina accanto, alcune delle “scaglie” che il poeta
di strada ha scritto su muri ed edifici della città a partire dal 2003
(foto di Artkademy). A destra, Ivan Tresoldi nel suo studio
di Artkademy in zona Barona (foto di Clara Amodeo).



12 13

LA FOTO

Roller Derby, a Milano giocano le “Arpie”
Di MICHELA ROVELLI
@mirovelli 

Si infilano i pattini a rotelle e le protezioni, poi sfrecciano su una pista ellittica, in maglia giallonera. Schivano e tirano spallate. Serve rapidità e un po’ di violenza per superare il blocco della squadra avversaria e segnare un punto sul tabellone. Sono le Harpies, una delle prime 
squadre italiane di Roller Derby. È uno sport femminile di contatto che nasce negli Stati Uniti intorno agli anni ’30. «Lì, anche i panettieri lo conoscono» racconta Alice, che in pista si fa chiamare “Vanity Fierce”. In Europa si sta diffondendo in fretta, soprattutto nei Paesi 
nordici. A novembre, Milano ha potuto dimostrare che la comunità italiana sta crescendo – una ventina di squadre sparse per lo Stivale e centinaia di appassionate - ospitando per la prima volta un torneo internazionale. «È stata una vetrina per la nostra squadra» continua 
Alice. Le Harpies sono nate nella città lombarda nel 2012: per giocare viaggiano spesso all’estero, ma, con il fiorire di nuovi team negli ultimi anni, quest’estate hanno potuto organizzare un primo campionato (a Bolzano).
(Foto di Gabriele Sturaro)
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TENDENZE

di ALESSIA ALBERTIN
@AlexAlbertin91

L’ultima novità milanese è la 
brioche vegana. Salutare e 
leggera, piace a molti, vegani 

e non. Bar e pasticcerie fanno a gara 
per offrire brioches e dolci senza de-
rivati animali, cappuccino con latte di 
soia, riso, cocco o mandorla. Ma la co-
lazione è solo l’ultima arrivata. Prima 
c’è stato chi si è inventato l’happy hour 
vegano, e prima ancora c’era già chi si 
ingegnava con pranzi e cene vegan. Ed 
è così che negli ultimi mesi sono spun-
tati cartelli che pubblicizzano prodotti 
vegani anche nei negozi più insospetta-
bili, magari gestiti da “onnivori” di vec-
chia data. Niente carne né pesce, miele, 
uova, latte e qualunque altro tipo di de-
rivato animale. È la dieta vegana: per i 
suoi precursori una filosofia e uno stile 
di vita prima ancora che una moda. Una 
scelta piuttosto radicale agli occhi dei 
più e, forse, per questo rimasta finora 
elitaria. Eppure qualcosa sta cambian-
do a Milano. È presto per valutare se si 
tratta di una moda passeggera o di un 
cambiamento di sensibilità destinato a 
produrre effetti duraturi, anche se chi è 
nel settore sembra puntare decisamen-
te sulla seconda. Eva Lisa Negro ha 24 
anni, è vegana da circa sei anni anche se 
da quasi dieci ha eliminato totalmente 
carne e pesce dalla sua dieta, e studia fi-
losofia all’Università Statale di Milano. 
«Non è impossibile trovare da mangia-
re a Milano, ma i prezzi sono un po’ 
alti», spiega Eva Lisa, «È più difficile 
scovare posti con menu vegani a prezzi 
accessibili o comunque nella media con 
i cibi non vegan». Questo quando esce 
con amici anche loro vegani; quando 
invece cena fuori con una compagnia 
“carnivora” la musica cambia. «Nei 
primi tempi non era semplice trovare ri-
storanti che offrissero un’alternativa o 
piatti vegani nel menù, ma soprattutto 
negli ultimi anni molti hanno incremen-
tato l’attenzione per i vegani. Anche 

ristoranti normalissimi adesso hanno 
qualcosa di dedicato nel menù». 
In effetti non sono pochi i ristoranti 
che, pur continuando a preparare piatti 
per tutti, carnivori e non, dedicano una 
sempre più ampia fetta del loro menù 
a pietanze realizzate senza carne né de-
rivati animali. Negli ultimi tre anni a 
Milano sono spuntate pizzerie, come Il 
Papiro a Precotto, che offrono numero-
se varianti di pizza preparata secondo i 
criteri vegani. Fast food, tra cui il famo-
so franchising l’Universo vegano, che 
da tre anni dimostra come la dieta ve-
gan possa includere qualunque tipo di 

pietanza opportunamente modificata, 
anche la più impensabile come gli ham-
burger. «Qui vengono tutti, onnivori, 
carnivori, vegani, vegetariani, crudisti, 
persone con problemi di salute, a die-
ta o semplici curiosi», spiega Mireille 
Saliba, titolare del ristorante di Ripa di 
Porta Ticinese, a sua volta vegana da 
quasi cinque anni. «Negli ultimi tempi 
il flusso di clienti è aumentato».
Spesso dietro un ristorante che dedica 
una cospicua parte del menù, se non 
tutto, a piatti preparati senza derivati 
animali si cela un cambio di stile di vita 
in primis dei titolari, che convertitisi 

Brioche e cappuccino di soia: la colazione senza derivati animali 
spopola nei bar e nelle pasticcerie meneghine. Ma è solo l’ultima 
conquista dopo gli ormai tradizionali happy hour, pranzi e cene

Mangiare vegano, una filosofia 
di vita sempre più diffusa in città 

alla filosofia vegan decidono di rivolu-
zionare anche l’offerta del ristorante. È 
il caso di La Columbrina di Porta Vene-
zia, gestito da madre e figlia entrambe 
vegane da tre anni. «All’inizio quando 
abbiamo introdotto la variante vegana 
nel ristorante, che aveva già una tra-
dizione “onnivora” trentennale erava-
mo molto titubanti», spiega Consuelo 
Giovanetti, «In realtà con nostra gran-
de sorpresa i piatti vegani erano i più 
apprezzati in particolare da chi seguiva 
una dieta tradizionale e li provava ma-
gari per curiosità, scoprendo così che il 
cibo vegan non è solo leggero e salutare 
ma anche e soprattutto buono». 
Attirati da una clientela in crescita, 
sempre più ristoranti negli ultimi mesi 
hanno introdotto piatti vegani nel 
menù, ma questo tipo di concorrenza 
non preoccupa chi è nel settore da un 
po’ più tempo. «La concorrenza c’è e ce 
ne sarà sempre di più in futuro, ma noi 
puntiamo sulla qualità dei nostri piatti 
interamente artigianali», spiega la ma-
dre, Franca Marrone. «La qualità dei 
prodotti che usiamo e il fatto che noi 
stesse siamo vegane è la nostra garanzia 
che i piatti che proponiamo rispettano 
tutti i criteri vegan». 
Per chi invece preferisce una cucina fai-
da-te, non mancano i supermercati spe-
cializzati che offrono prodotti e materie 
prime interamente vegani. Dalle catene 
attrezzate come i supermercati biologici 
NaturaSì ai piccoli negozi di alimentari 
di quartiere, fare la spesa per un vegano 
non è più un grosso problema. «Anche 
senza andare in un negozio specifico, 
tutti i supermercati tendenzialmente 
hanno un reparto riservato a cibi ve-
getariani e vegani più o meno grande» 
spiega Eva Lisa. Nemmeno il tempo è 
un grande ostacolo ormai. «La maggior 

parte dei prodotti dedicati sono in uno 
scaffale a parte facilmente individuabi-
le. Per altri prodotti comuni non specifi-
ci per vegani bisogna leggere tutti gli in-
gredienti perché alcune cose non le puoi 
mangiare, ma qualcosa che va bene per 
la dieta vegana lo trovi comunque. In 
generale ho notato che c’è sempre più 
la tendenza a fare un “repartino” con 
prodotti dedicati a vegani e vegetariani 
in tantissimi supermercati».
Forse quella dei vegani di Milano non è 
una comunità strettamente organizzata, 
e un nuovo arrivato in città potrebbe 
nei primi tempi non sapere come muo-
versi. Non c’è un’associazione di riferi-
mento, ma le occasioni di incontro e ap-
profondimento non mancano. Ci sono 
sempre più librerie che tengono libri sul 
tema vegan per chi si vuole informare 
su come seguire una dieta vegana sana, 
cosa mangiare, dove trovare le vitamine, 
proteine e integratori giusti, per adulti e 
anche per bambini. Su Facebook c’è un 
gruppo “Vegani a Milano” che conta 
oltre tremila membri e, sempre sui so-
cial, i ristoranti che offrono piatti senza 
derivati animali vengono pubblicizzati e 
recensiti dagli utenti/clienti stessi. Persi-
no l’università, quando organizza corsi 
sull’animalismo, diventa occasione di 
incontro tra vegani.
Un passo alla volta, per lo più per ini-
ziativa personale dei singoli, Milano sta 
diventando sempre più una città “ve-
gan-friendly”. La colazione con brioche 
vegana e latte vegetale è l’ultima novità, 
ma non resterà tale ancora a lungo. In-
fatti c’è già chi si sta cimentando con il 
servizio di consegna a domicilio: è da 
poco nato Edú-the vegan therapy un 
programma alimentare che consegna 
pasti vegani già pronti direttamente a 
casa o in ufficio tre volte al giorno, per 
colazione, pranzo e cena.
Intanto a giovarne sono i vegani stessi 
che dopo anni di penuria si godono i 
benefici di una scelta più ampia e prezzi 
più competitivi. «All’inizio facevo fati-
ca, potevo bere soltanto il caffè. Negli 
ultimi mesi ho notato che molti più bar 
offrono una colazione vegana, soprat-
tutto attorno all’università». È qua-
si esultante Eva Lisa nell’appurare la 
trasformazione. «Forse perché ci sono 
sempre più persone intolleranti al lat-
te, o forse perché è davvero cambiata la 
sensibilità. Fatto sta che adesso quan-
do vado a fare colazione al bar con gli 
amici posso bere almeno il cappuccino 
finalmente!»

Nella pagina a fianco, piatti vegani 
del ristorante La Columbrina:
budino di latte di nocciole e barchette 
di patate ripiene con cous cous 
e pomodoro (foto di Consuelo 
Giovanetti). In questa pagina, 
dall’alto: pizza fruttariana e torta 
vegana ai cinque cioccolati e pistacchi 
della pizzeria Il Papiro (foto dalla 
pagina Facebook della pizzeria);
“pan burgerini Calimero”
del ristorante La Columbrina
(foto di Consuelo Giovanetti);
brioche vegane del bar Pan Per 
Focaccia e cartello fuori da una 
pasticceria a Precotto (foto di Alessia 
Albertin).
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GUERRE STELLARI

di ANTONIO LUSARDI
@AntonioLusardi

«La passione per Star Wars 
ha influenzato tutta la mia 
vita. Fin da quel giorno del 

1977 in cui, sedicenne, lo vidi al cinema 
per tre volte di fila». Sono le parole di 
Amedeo Tecchio, presidente di Galaxy 
Italia, l’associazione che raccoglie le 
realtà di centinaia di appassionati del-
la saga di fantascienza più popolare al 
mondo. Fan conquistati dai film classi-
ci, dalla nuova trilogia, da videogiochi, 
serie animate, libri e fumetti. Tutti in 
attesa del nuovo capitolo della saga, in 
uscita il 16 dicembre. 
Bambini, adolescenti, adulti, cinquan-
tenni; persone di ogni età condividono 
questo linguaggio comune, fatto di pa-
role come Jedi, X-Wing, Sith, Lightsa-
ber… Amedeo Tecchio è uno dei pun-
ti di riferimento per chi in Italia parla 
questa lingua. Un vero guru che dal 
1985 ha costruito con pazienza la più 
grande collezione italiana di oggetti le-
gati a Star Wars, raccolta in un museo 
privato chiamato la “Bettola di Yoda”. 
Prima con i giocattoli, poi con ogni sor-
ta di memorabilia: da poster, modellini, 
gadget e foto autografate a uno script 
originale di “Una Nuova Speranza” fir-
mato da Lucas… Perfino la sabbia del 
set tunisino dove furono girate le scene 
di episodio IV nel 1976 e un caccia X-
Wing in scala 1:1. Tecchio non è l’unico 
collezionista a possedere simili statue e 
modelli. «Ci sono oggetti da collezio-
ne di ogni tipo, taglia e prezzo – dice 
Giorgio Casaletti, di AnimeToys, ne-
gozio milanese di oggettistica comics e 
fantascientifica – Si va dai modellini da 
poche decine di euro alle riproduzioni 
delle spade laser, fino alle statue a gran-
dezza naturale di Yoda (2.000 euro) o 
di Han Solo congelato nella carbonite 
(8.000 euro)».Collezionisti ma anche 
costumers, performer, scrittori di fan 
fiction, gamers: la passione per i perso-
naggi nati dalla fantasia di George Lu-
cas assume le forme più diverse. 
I fan più appariscenti sono senza dub-

bio i costumers. Appassionati che dedi-
cano decine di ore a ricreare i costumi 
dei loro personaggi preferiti. «Abbiamo 
iniziato a fare costumi negli anni ’90, il 
primo che realizzai era quello di Han 
Solo – racconta Tecchio – Eravamo un 
gruppetto di nerd senza Internet e pen-
savamo di essere gli unici a fare costu-
mi. Grazie alla rete abbiamo scoperto 
di essere tanti, ci siamo incontrati sem-
pre più spesso e così è nata, nel 2001, 
la 501Italica». 501Italica è il gruppo 
che riunisce tutti coloro che, in Italia, 
possiedono e indossano costumi ispirati 

ai “cattivi” dell’universo di Star Wars: 
stormtrooper, ufficiali imperiali, piloti 
di Tie Fighter e, ovviamente, Darth Va-
der. Nel 2004 alla 501Italica si affianca 
Rebel Legion, per chi possiede costumi 
ispirati ai “buoni” della saga: Han Solo, 
piloti di X-Wing e Jedi. 
«Siamo una grande famiglia, oltre cin-
quanta persone solo a Milano e dintor-
ni – spiega Alberto Fontanini, uno dei 
membri storici di 501Italica e Rebel 
Legion – persone di età diverse e con 
vite diverse. Ci ritroviamo nel tempo 
libero e poi a fiere, eventi e feste. E per 

l’uscita dell’episodio VII abbiamo già 
organizzato una visione collettiva».Una 
grande famiglia che non si ferma al di-
vertimento. I due gruppi di costuming 
donano in beneficenza i compensi che 
ricevono l’animazione di fiere ed even-
ti, oltre a organizzare visite nei repar-
ti pediatrici degli ospedali. «I bambini 
vanno matti per i nostri costumi – dice 
uno stormtrooper da dietro il suo casco 
– anche se spesso sono troppo piccoli 
per aver visto i film della saga, specie 
i primi. Li riconoscono grazie ai video-
giochi e alle serie animate». 

Dietro a questi costumi c’è un grande 
lavoro, come spiega Alberto Fontani-
ni: «Ognuno è il frutto di ore e ore di 
lavoro, anche sul dettaglio più piccolo. 
Alcuni, come quelli di Vader e di Boba 
Fett, sono pieni di particolari e quindi 
più difficili da realizzare. Per superare le 
difficoltà ognuno impara a cucire e tro-
va materiali online. Qualcuno ha perfi-
no iniziato a termoformare la plastica. 
E poi ci aiutiamo, non c’è competizione 
come tra i cosplayer». 
La maggior parte dei membri di 501Ita-
lica e Rebel Legion possiede più costu-

mi e li alterna durante gli eventi: «Molti 
possiedono costumi sia imperiali che ri-
belli, io per esempio ne ho dodici – pro-
segue Fontanini– quelli imperiali sono 
più belli, ma dentro ci fa un gran caldo. 
Dopo un’ora vuoi solo toglierteli». 
Più comodi e meno accurati sono i co-
stumi dei membri della Jedi Generation, 
gruppo di performer che realizza spet-
tacoli dal vivo ispirati ai combattimen-
ti della saga. Acrobazie, recitazione e 
duelli simulati per animare convention 
ed eventi, intrattenere adulti e ragazzi e 
far divertire i bambini, spesso accanto 
alla 501Italica e a Rebel Legion. 
Ad ispirarsi ai combattimenti con le 
spade laser di Jedi e Sith sono anche 
i membri di LudoSport, associazione 
sportiva nata nel 2006 a Milano. A fon-
darla Simone Spreafico, Gianluca Lon-
go e Fabio Monticelli, maestri di arti 
marziali e scherma con in comune la 
passione per Star Wars. Un nuovo sport 
ricalcato sui duelli dei film, nato un po’ 
per gioco, ma che conta ormai più di 
cento praticanti solo a Milano, undici 
sedi italiane in franchise e altre dieci 
in Europa. «Io sono stato uno dei pri-
mi allievi», racconta Lorenzo Todaro, 
maestro di stile di LudoSport a Milano, 
«in una fumetteria avevo visto uno dei 
primi cinquanta volantini con cui i fon-
datori cercavano i primi allievi». 
Sette stili di difficoltà crescente, basati 
sulle tecniche di combattimento di Jedi 
e Sith della “galassia lontana lontana”. 
«C’è tanta tecnica, ma cerchiamo so-
prattutto di divertirci», prosegue Lo-
renzo «gli allievi iniziano perché pensa-
no che le spade siano una “figata”, ma 
restano perché si fanno prendere dalla 
passione per la tecnica e per lo sport in 
generale. C’è anche una parte competi-
tiva: abbiamo un sistema di tornei e un 
ranking». Anche questa è una passione 
senza barriere di età: «Nei primi tempi 
eravamo soltanto nerd tra i 25 e i 30 
anni, adesso ci sono sia adolescenti che 
cinquantenni, talvolta padri e figli».

Collezionisti di giocattoli e statue, “costumers” che fanno beneficenza e perfino una scuola di scherma ispirata ai film: sono gli appassionati 
dell’universo creato da George Lucas. Adulti, ragazzi e bambini in attesa della terza trilogia della saga di fantascienza più famosa del mondo

Costumi da Darth Vader e duelli con la spada laser, ecco i fan di Star Wars

“Costumers” dei gruppi “501 Italica”, “Rebel Legion” e “Jedi Generation” nello spazio dedicato a Star Wars durante G per Giocare a Fieramilanocity (foto di Antonio Lusardi).
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di ROBERTO BORDI
@robbordi89

Audio abbassato e luci soffu-
se. Uno spazio giochi in sala e 
i passeggini in bella evidenza 

sotto il palco. Il fasciatoio in bagno e lo 
scalda-biberon nel bar. Mamme e bam-
bini sono pronti: il film può comincia-
re. Una scena che si ripete una volta al 
mese nella sala di proiezione Rondinella 
di Sesto San Giovanni, in occasione del-
la rassegna “Cinemamme”. Un appun-
tamento diventato fisso per un gruppo 
di circa 40 donne sestesi. «Il clima in 
sala è bellissimo: l’ambiente è ospitale 
e c’è grande serenità», racconta l’attrice 
teatrale Daniela Monico, 42 anni e un 
figlio di quattro mesi con cui ha appena 
visto al cinema Rondinella “Dobbiamo 
parlare”, l’ultima commedia di Sergio 
Rubini. Ciò è stato possibile grazie a un 
progetto lanciato a Roma nel lontano 

2009 dall’associazione “Cittadellemam-
me” e arrivato a Sesto tre anni fa. «Tutti 
i film proiettati sono in prima visione»  
spiega Gianluca Casadei, direttore arti-
stico del cinema Rondinella «e vengo-
no scelti dalle spettatrici fra tre titoli 
proposti sulla nostra pagina Facebook 
“Cinemamme a Sesto”». Un successo 
di pubblico reso possibile dalla partner-
ship con “Baby Bazar”, negozio di arti-
coli per l’infanzia che fornisce tutto ciò 
di cui mamme e bambini possono avere 
bisogno durante le proiezioni. Perchè 
“Cinemamme” non è solo un modo per 
vedere un film senza turbare la routi-
ne di donne e lattanti. Ma soprattut-
to un’occasione di ritrovo tra mamme 
che, con la scusa di andare al cinema, 
si confrontano su tutto ciò che riguar-
da il loro rapporto coi neonati. Temi di 

cui si occupa ogni giorno Roberta Pere-
go, assessore comunale all’educazione. 
«L’iniziativa va avanti da alcuni anni 
con grande successo e contribuisce alla 
creazione di una rete tra mamme. Per 
una donna la nascita di un figlio può 
essere destabilizzante: andare al cinema 
(anche se in condizioni “particolari”) è 
un modo per tornare alla vita di tutti 
i giorni». Un’idea condivisa anche da 
Francesca Ventura, presidente di “Cit-
tadellemamme”. «Il nostro progetto 
intende promuovere la socializzazio-
ne e il supporto reciproco nel periodo 
dell’allattamento. “Cinemamme” nasce 
nel 2009 per l’esigenza mia e di altre 
giovani madri del quartiere romano del 
Pigneto di andare al cinema. Ma il vero 
obiettivo è un altro: rendere sempre più 
servizi pubblici a portata di mamma».

Al via la terza stagione di “Cinemamme”, una rassegna di film
trasmessi con luci e audio abbassati. A misura di neonato 

Mamme al cinema con i bebé:
al Rondinella di Sesto è possibile

SOCIALE

Eliminare gli sprechi e ridistribuire frutta
e verdura invenduta a chi ne ha bisogno.
L’esperienza del mercato di Papiniano,
dove gli scarti non vanno nella spazzatura

Recup, la solidarietà 
passa anche dal cibo

di ELISABETTA INVERNIZZI
@bettainvernizzi 

Non sprecare. Al mercato di 
Papiniano da qualche mese si 
coniuga un nuovo verbo che 

fa rima con la solidarietà. Recupera-
re il cibo danneggiato o invenduto dai 
banchi alimentari e ridistribuirlo a chi 
ne ha bisogno. È Recup – Zero sprechi, 
un’idea di Rebecca Zaccarini. Partito 
un anno fa come un’iniziativa di un 
gruppo di amici, il 15 ottobre il proget-
to è stato presentato in Comune e cerca 
finanziatori.
Ogni sabato intere casse di frutta e ver-
dura finiscono nella spazzatura. Insala-
ta, finocchi, pomodori e banane ancora 
in buono stato. Negli 86 mercati riona-
li che ogni settimana prendono vita a 
Milano si spreca in media dal 10 al 15 
per cento di cibo. Frutta, verdura e altri 
prodotti commestibili ma danneggiati o 

invenduti riempiono i bidoni dell’umi-
do. Lo impone la legge: i commercianti 
sono obbligati a buttarli alla chiusura 
del mercato. A fronte di tanto spreco 
c’è una comunità che ha bisogno. Sono 
donne e uomini, italiani e stranieri, 
anziani e anche mamme con bambini. 
«Una fascia di popolazione più ampia 
di quello che si può pensare», spiega 
Zaccarini. 
Passano nel tardo pomeriggio quando 
i venditori smontano i banchi e le cas-
sette si accumulano nella piazza. Arri-
vano con sacchetti o carrelli e frugano 
tra gli ortaggi a terra e i cartoni alla 
ricerca di qualcosa da portare a casa. 
In meno di un’ora raccolgono l’inven-
duto prima che gli operatori ecologici 
dell’Amsa passino a ripulire. «A volte 
vedevo persone litigare per prendere il 

cavolfiore più bello o l’ultima lattuga 
rimasta. Così è nata l’idea di Recup», 
racconta la fondatrice. «Rovistare tra 
i rifiuti causa umiliazione e sofferenza, 
così ho pensato di ritagliare uno spazio 
all’interno del mercato per distribuire 
il cibo invenduto prima che venga but-
tato». Meno indigenti, meno sprechi. Il 
primo passo è stato vincere la diffidenza 
dei commercianti. «Non capivano per-
ché chiedessimo loro frutta e verdura 
avanzate a fine giornata», continua. 
Con il cibo raccolto, Rebecca con alcu-
ni amici ha creato un piccolo centro di 
smistamento e ridistribuzione. La gente 
ha iniziato ad avvicinarsi incuriosita e 
ad allontanarsi con il carrello pieno di 
mele e pomodori. «Si può portare via 
ciò che si vuole. In cambio chiediamo 
di darci una mano a gestire la distribu-
zione o anche solo a buttare le cassette 
vuote. Così il cibo che ha perso il suo 
valore economico ne acquista uno so-
ciale». L’idea, secondo le intenzioni del-
la fondatrice, è allargare l’esperienza di 
Recup a ogni mercato rionale: «Sarebbe 
bello avere un punto di recupero in tutti 
i quartieri, per creare piccole comunità 
ed espandere questo modello in modo 
glocale».
Organizzato da tre persone, sono sem-
pre di più a dare una mano. «Un saba-
to passavo di qui e mi sono guardata 
attorno cercando di capire cosa stesse 
succedendo. Rebecca mi ha chiesto se 
le davo una mano. Poi sono tornata il 
sabato dopo e poi quello dopo ancora», 
dice Federica Canaparo, una degli or-
ganizzatori. C’è chi aiuta ad allestire il 
“banchetto”, chi a sgomberare lo spa-
zio, chi rivolge una parola di conforto 
alle persone che non vengono solo alla 
ricerca di cibo. Sono anche nate amici-
zie: «Fiammetta abita qui sopra. Ogni 
tanto scende a portarci qualcosa da 
mangiare, un volta ci ha preparato le 
lasagne». 
A mano a mano, più venditori del mer-
cato si sono resi disponibili a portare le 
cassette di ortaggi invenduti all’angolo 
di piazza Sant’Agostino, dove i ragazzi 
di Recup si trovano ogni sabato. Rebec-
ca e i suoi amici qui sono diventati delle 
celebrità. «È bello quando arrivi e la 
gente ti riconosce e ti saluta», racconta 
Ilaria Piccardi, un’altra degli organizza-
tori. «Le persone ti entrano nel cuore. 
Fortunato, un senzatetto, viene ogni sa-
bato: abbiamo il nostro appuntamento 
fisso, cantiamo una canzone e ci scattia-
mo foto».

A fine giornata i volontari raccolgono e ridistribuiscono
frutta e verdura (foto di Elisabetta Invernizzi).

A sinistra, il cinema. 
Rondinella di Sesto
San giovanni (foto
di Roberto Bordi).
In alto, il logo di 
Cinemamme (foto
tratta dalla pagina 
Facebook di
Cinemamme a Sesto).



5 domande a ... Giuseppe Lodato 

Il cielo su Milano
Come nasce un pianeta: l’astrofisico della Statale ci spiega il suo 

ultimo studio e la situazione della ricerca in città e in Italia

Giuseppe Lodato, 41 anni in-
segna al dipartimento di fisi-
ca dell’Università di Milano: 

dopo la laurea a Pisa ha fatto domanda 
per un posto a Cambridge e ha lavorato 
per sette anni in Inghilterra. Oggi tie-
ne i corsi di fisica generale e fisica co-
smica alla Statale. Un suo articolo sarà 
pubblicato su un’importante rivista 

di LARA MARTINO
@martinolara

internazionale, l’Annual 
Review of Astronomy 
and Astrophysics. I suoi 
principali interessi sono 
la formazione planetaria 
e i buchi neri. Insomma, 
dal suo studio al primo 
piano della sede di via 
Celoria studia lo spazio. 

Qual è l’atteggiamento 
dei suoi studenti di fron-
te ai misteri e alle certez-
ze che offre l’Universo?
Io mi trovo di fronte sia 
ragazzi al primo anno 
di chimica industriale, 
sia laureandi magistrali 
in fisica. Gli studenti più piccoli hanno 
un interesse aneddotico verso temi che 
rimangono comunque affascinanti. Chi, 
invece, ha intenzione di diventare astro-
fisico ha un approccio rigoroso alla ma-
teria e non si spaventa dei calcoli che ci 
stanno dietro. La loro determinazione è 
profonda, ma intraprendere la mia car-
riera in Italia è difficile. Dico spesso ai 
miei allievi che è necessario trascorrere 
un periodo lungo all’estero.

Quali sono i pregi e quali i difetti di 
continuare la ricerca in patria e in que-
sta città?
All’estero c’è un ambiente stimolante. E 
poi i finanziamenti sono maggiori. Ma 
Milano è molto più interessante di quel-
lo che sembra. In Italia i luoghi storici 
dell’astronomia sono Bologna, Padova 
e Trieste. L’ampiezza di attività che ho 
trovato a Milano, però, non ha eguali. 

I professori del mio dipartimento si oc-
cupano degli argomenti più disparati, 
dalle galassie ai buchi neri, dai pianeti 
alle nubi molecolari, passando ovvia-
mente per le stelle. C’è anche chi è stato 
coinvolto nella missione spaziale Planck 
(Il satellite Planck è stato lanciato nello 
spazio nel 2009 per fotografare il fon-
do cosmico, la prima luce dell’universo 

rilasciata 14 miliardi di anni fa, ndr.). 

Un suo articolo sarà pubblicato su 
un’importante rivista internazionale. 
Qual è in sintesi l’argomento? 
L’Annual Review of Astronomy and 
Astrophysics pubblicherà lo studio che 
ho scritto con la professoressa Kaitlin 
Kratter dell’Università dell’Arizona sui 
dischi protostellari. In sostanza l’insie-
me di gas e polveri che circondano una 
stella giovane. È lì che prendono vita i 
pianeti. Con simulazioni numeriche e 
osservazioni di strutture esistenti come 
la stella HL Tau abbiamo analizzato le 
parti più piccole dei dischi e abbiamo 
ipotizzato cosa può accelerare la for-
mazione di un pianeta. In generale per 
me non è stato difficile coordinarmi con 
una collega all’estero. Lo faccio di con-
tinuo, anche con collaboratori inglesi o 
australiani. 

Si possono vedere le stelle a Milano? 
L’Osservatorio di Brera è ancora il cuo-
re astronomico della città?
Diciamoci la verità: Milano non è 
proprio il posto ideale per guardare 
il cielo. Le condizioni atmosferiche e 
l’inquinamento luminoso ci ostaco-
lano. Le lampade a led in città hanno 
migliorato la situazione, ma non basta. 

L’Osservatorio di Brera è 
però una ricchezza. Il suo 
museo astronomico gestito 
dall’Istituto nazionale di 
astrofisica e dall’Università 
raccoglie molti strumen-
ti scientifici antichi. Per i 
professionisti e i visitatori 
che vogliano davvero scru-
tare il cielo meglio andare 
nell’altra sede dell’Osser-
vatorio, a Merate, in pro-
vincia di Lecco. 

Quali sono le ricadute pra-
tiche della materia che lei 
studia? Nel futuro della ri-
cerca innovativa a Milano 

– chiamiamola post-Expo – potrebbe 
avere uno spazio?
Potrei fare mille esempi di applicazioni 
degli studi astronomici nella vita quoti-
diana. Basta scattare una fotografia con 
il cellulare per incontrane una: la tec-
nologia delle fotocamere digitali è stata 
sviluppata per le immagini astronomi-
che. E poi il navigatore satellitare che 
non avrebbe mai funzionato se non si 
fosse presa in considerazione la relati-
vità generale di Einstein. Certo la ricer-
ca ha bisogno di fondi e i 90 milioni di 
euro in tre anni messi a disposizione dal 
bando del Prin del ministero non sono 
abbastanza. L’Istituto italiano di tecno-
logia di Genova che guiderà il proget-
to dello Human Technopole nell’area 
Expo non fa ricerca nel settore astro-
fisico. È un peccato. Quei 150 milioni 
di euro promessi dal governo ogni anno 
avrebbero fatto comodo anche a noi.

Giuseppe Lodato 


