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EDITORIALE

di CHIARA SEVERGNINI
@chsever

«Facciamo di Milano la città della scienza». L’appello 
del Rettore della Statale Gianluca Vago arriva durante 
l’inaugurazione dell’anno accademico. Il pensiero va 
subito a quel polo scientifico e di ricerca che da mesi si 
pensa di creare nel sito dell’Expo. E sul piano concreto 
è di questo che si tratta. Ma c’è molto di più. «Non 
banalizziamo l’impresa, non è una mera operazione 
immobiliare», insiste il Rettore. Perché l’Italia ha bisogno 
di riscrivere il suo rapporto con la scienza e Milano ha 
tutte le carte in tavola per farle da apripista. 
Da medico qual è, il Rettore guarda al Paese con occhio 
clinico. La sua diagnosi? «L’Italia crede poco alla scienza e 
non si fida del metodo scientifico, che pure è uno dei più 
grandi portati della cultura umana». La terapia? Non c’è 
una pillola capace di risolvere la situazione da un giorno 
all’altro. Ma un polo unico per la ricerca, la formazione e 
la divulgazione scientifica può essere il primo passo. C’è 
bisogno di ripartire. E da dove se non da Milano? 
È qui che, nella seconda metà del Settecento, nasce Il Caffè 
di Pietro e Alessandro Verri, con i suoi articoli di scienza, 
agronomia, medicina. È qui che, a fine secolo, Napoleone 
fonda l’Accademia di Scienze e Lettere ed è sempre qui 
che Carlo Cattaneo, quasi quarant’anni dopo, pubblica 

Il Politecnico, la prima rivista «di studj applicati» d’Italia. 
Nel 1863 qui sorge l’Istituto Tecnico Superiore, l’antenato 
del Politecnico: è il più antico ateneo di Milano ed è 
interamente dedicato ai saperi pratici. Sette anni dopo gli 
si affianca la Scuola superiore di Agraria. E così, mentre 
nella vicina Pavia si formano gli uomini di lettere, Milano 
sforna ingegneri, architetti, agronomi, fisici. In una parola: 
scienziati.
A cavallo tra Ottocento e Novecento la città ambrosiana 
è ormai tutta politecnica: non solo perché è un grande 
centro produttivo e un importante crocevia commerciale, 
ma perché le discipline scientifiche sono al centro di un 
dibattito pubblico che vede coinvolti tutti: istituzioni e 
società civile, intellettuali e industriali. Nel 1905, in questa 
Milano che è già, e a pieno titolo, città della scienza, Luigi 
Mangiagalli patrocina la creazione di una rete di istituti di 
cura, ricerca e formazione che prende il nome di Istituti 
Clinici di Perfezionamento. Diciannove anni dopo saranno 
inglobati dall’Università Statale, fortemente voluta dagli 
enti locali. Lo stesso Mangiagalli contribuirà a fondarla e 
ne sarà il primo Rettore. Milano città della scienza, con 
un grande polo universitario al centro? Lo è già stata. 
Diamole una chance per tornare a esserlo.    

Milano capitale 
scientifica d’Italia

Il Rettore dell’Università Statale Gianluca Vago durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2015-2016

Foto di Paolo Poce



Quando si pensa all’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale) vengono in mente numeri, assetti politici, 
convegni. Non si pensa certo all’arte. Eppure, proprio 
nella sede dell’Istituto, a Palazzo Clerici, è custodito uno 
dei più importanti affreschi di Giambattista Tiepolo: 

IX

C’è scritto “caldarroste”, si legge “un po’ di tutto”. Fino a qualche 
tempo fa era possibile vedere un quadretto simbolo dell’inverno: 
venditori che rimestavano nelle grosse padelle bucherellate, 
piene di castagne saltellanti. Oggi quelle stesse padelle sono 
diventate parte di un camioncino, pieno di mille altri generi 
alimentari: patatine, bibite, hot dog, polenta. La tendenza è 
confermata da Apeca, Associazione provinciale esercenti il 
commercio ambulante. Per farsi un’idea basta andare in Corso 
Vittorio Emanuele a Milano. A guardare la nuova scena cresce 
l’appetito. E un po’ di nostalgia. (di Marta Latini)

Opere di Expo
 in (s)vendita

Il Carro del Sole

l’opera d’arte da riscoprire

street food

Non avranno creduto alle loro 
orecchie i cinquantacinque anziani 
del centro polivalente di Induno 
Olona, a pochi passi da Varese. Chi 
di loro, all’uscita da Expo, si sarebbe 
aspettato di ritrovare di lì a qualche 
mese un pezzo dell’Esposizione nel 
Roseto della Pace, il giardino…di 
casa? E invece finiranno proprio qui 
nove dei 20 Guardiani del cibo, le 
monumentali statue realizzate dallo 
scenografo Dante Ferretti che fino al 
31 ottobre accoglievano i visitatori 
all’ingresso Ovest. Prezzo? Seimila 
euro, versati in parte dal Comune e in 
parte da privati. Non male per l’opera 
di un premio Oscar… (di Emiliano 
Mariotti)

a cura di CHIARA SEVERGNINI
@chsever

Romano Scarpa al Museo del Fumetto
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Gli immigrati 
a Milano?
Più cattolici 
che islamici
 
Cinquantamila e oltre. È il numero 
degli extracomunitari di fede cattolica 
provenienti da centro e sud America 
con residenza a Milano. Mentre si parla 
della crescente islamizzazione della 
città, i dati disegnano una realtà diversa 
e - per certi versi - sorprendente: in 
un’ipotetica classifica, i cristiani giunti 
a Milano da Paesi ispanoamericani 
superano numericamente i 
fedeli musulmani (provenienti 
prevalentemente da Egitto e Marocco).  
Secondo l’Istat, nel 2014, soltanto la 
comunità peruviana nel capoluogo 
lombardo contava 20.250 residenti. 
È la quarta più numerosa in città 
con un incremento vicino al nove 
per cento rispetto al 2013. La realtà 
più importante che coinvolge i fedeli 
peruviani (ma anche altri ispanici) è 
quella della “Hermanidad del Señor 
de los milagros”. Sono più di 250 i 
componenti della confraternita e più di 
settemila i partecipanti a processioni 
e attività organizzate. (di Domenico 
Motisi)

la frase

Trudy la fidanzata di Gambadilegno e la frizzante Paperetta Yè Yè sono solo 
alcune delle creature nate dalla fantasia di Romano Scarpa, uno dei massimi 
esponenti della scuola Disney in Italia. Scomparso nel 2005, Scarpa è anche 
l’autore Disney italiano più stampato negli Stati Uniti. Il Museo del Fumetto di 
Milano WOW (Viale Campania 12, bus 91), lo vuole omaggiare con una mostra 
che si terrà fino al 13 marzo. Grazie alla collaborazione di Marco Castelletta, 
il maggior collezionista di opere del maestro veneziano, di altri collezionisti 
disneyani e ai materiali custoditi nell’archivio della Fondazione Franco Fossati, 
è possibile ammirare il lavoro dell’artista, non solo grazie alle oltre 150 tavole 
originali tratte dalle sue storie più amate, ma anche grazie a preziosi “dietro le 
quinte” per la prima volta esposti al pubblico. Il museo mette a disposizione 
anche una stanza per leggere per intero le storie di Scarpa. (di Flavio Bianco)

Foto di Federica V
illa

Le caldarroste

Buon compleanno, cabina!
Il 10 febbraio 1952 viene installata la prima cabina telefonica 
d’Italia (in foto):  succede a Milano, in Piazza San Babila. Da 

allora il trionfo della telefonia mobile ha reso molte cabine 
obsolete, tanto che Telecom nel 2011 ha iniziato a rimuovere 

quelle meno utilizzate. Anche San Babila è cambiata: la 
fisionomia della piazza, 64 anni dopo questa foto, è del tutto 

diversa. La cabina del telefono, però, c’è  ancora, anche se è stata 
sostituita con un modello più recente ed è stata spostata dalla 

parte opposta della strada. (di Chiara Severgnini)

 il numero

0,50

È il prezzo di un espresso alla caffetteria “Il mio bar” di Sesto San Giovanni dal 1° 
gennaio 2016.  «Abbiamo rilevato una vecchia torrefazione dove tostiamo il caffé 
crudo che importiamo noi», spiega la titolare dello storico locale, Paola Cavalleri, 
«e così possiamo offrire una miglior qualità dimezzando il prezzo. È vero: con 
un singolo caffé incassiamo meno della concorrenza che lo fa pagare un euro, ma 
rientriamo nei costi perché conquistiamo più clienti». 

La corsa del Carro del Sole tra le divinità dell ’Olimpo. Fu realizzato, non senza 
difficoltà, nel 1740 sulla volta della Galleria degli Arazzi, uno spazio immenso 
su cui dipingere: cinque metri di larghezza e 22 di lunghezza.  Il protagonista 
è il dio Sole, con la sua quadriga, circondato da divinità di ogni genere: da 
Dioniso, maestro del vino, a Persefone, rapita dal terribile Ade. I più esperti 
poi, sapranno riconoscere anche il viso dell’artista (nella foto piccola) che si è 
concesso, nella selva di volti, un autoritratto. (di Federica Villa)
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«Reputo riduttivo definire 
Milano la città della moda 
e del design: è una grande 
capitale dal forte carattere 

innovativo, proiettata 
verso il futuro, che compete 

con Londra e Berlino»
L’architetto Daniel Libeskind

al Corriere della Sera il 2 febbraio 2016

A
rchivio Telecom

 Italia
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SOCIAL

Dalle botteghe ai nuovi grattacieli, la città è stata fotografata 
oltre otto milioni di volte: più di Roma, Firenze e Venezia

Come il riso e lo zafferano, 
fatti apposta per stare 
assieme. Così sono Milano 

e Instagram, una città e un social 
network votati alla bellezza. Dove 

Milano, la reginetta di Instagram
di CHIARA PIOTTO
@ChiaraPiotto

A destra, una delle foto più 
popolari con l’hashtag #Milano, 
(aggiornamento: 2 febbraio), 
dedicata all’ironico confronto 
tra la città con e senza nebbia 
(screenshot dalla pagina 
Instagram di Paola Barale).
Nella pagina accanto, alcune 
immagini dai luoghi più 
fotografati della città. Da 
sinistra in alto, in senso orario: 
l’Alcatraz, la Stazione Centrale, 
Gorla, l’aeroporto di Linate, 
l’Università Statale, la Darsena, 
i Navigli e il Duomo (tutte le 
immagini sono screenshot da 
Instagram).
Mappa di Milano da Google 
Maps.

sono premiati la moda, il buon gusto, 
le tendenze. Milano si beve in un sorso, 
si fa fotografare, scintilla, sembra fatta 
apposta per attirare fashion blogger e 
turisti hipster, due tra le categorie più 

dinamiche di instagramers. E non a 
caso vince la palma di reginetta: con 
oltre otto milioni e cinquecentomila 
foto taggate #Milano, batte #Roma 
(sette milioni e seicentomila), 

#Firenze (due milioni e seicentomila), 
#Venezia (due milioni e centomila). 
Un primato di cui dovrebbe andare 
orgogliosa, visti i tanti luoghi comuni 
sulla nebbia e il grigiore che la 
perseguitano. 
Il capoluogo lombardo ha tutte le carte 
in regola per essere popolare: tanti 
bar e ristoranti fotogenici, palazzi 
futuristici in cui specchiarsi, spazi di 
modernità. Secondo il progetto Food 
Capitals elaborato da Photoworld è la 
quarta città al mondo per numero di 
foto taggate #sushi (2,7 % del totale). 
Ma se da un lato gli instagramers 
fotografano Gae Aulenti o la vista 
aerea dei grattacieli, dall’altra restano 
affezionati al Duomo e alle stradine 
di Brera. «Questa doppia faccia di 
Milano, innovativa ma tradizionale, 
piace molto», dice Christian Fusi, uno 
dei tre community manager di Igers 
Milano (hashtag #igersMilano, quasi 
ventimila seguaci). La community, 
appendice locale del gruppo 
internazionale di Igers (abbreviazione 
di “Instagramers”), è nata nel 2011 
su iniziativa di Orazio Spoto, Ilaria 
Defilippo e Andrea Ferrario. «Noi 
non cerchiamo la competizione con 
le altre sedi locali o regionali, ma la 
collaborazione, e organizziamo spesso 
eventi o raduni assieme», aggiunge 
Fusi, «Ce ne sono altre molto attive, 
come quelle sarde e toscane. Certo, 
Milano vive un buon momento, 
trainata dal successo di Expo 2015 

e dalle nuove costruzioni. Lo scorso 
giugno per l’Instameet annuale ha 
attirato rappresentanti da 14 diversi 
Paesi». I più attivi su Instagram non 
sono necessariamente milanesi, anzi. 
Da Igers Milano garantiscono che 
non ci sono “identikit” precisi perché 
gli utenti vanno dai 17 ai 60 anni e 
spesso sono nati in altre città italiane 
o all’estero. E proprio stranieri e turisti 
sono tra i primi a trovare spunti sul 
social: «Milano non è facilissima da 
conoscere, fotografarla permette di 
cercare uno sguardo diverso. Tramite 
la community invitiamo gli igers 
internazionali a scoprirla con noi 
organizzando uscite e ritrovi dedicati 
alla mobile photography», spiegano 
gli Igers. Che, tra InstaWalk, 
InstaMeet e l’e-book gratuito “109 
cose da instagrammare a Milano”, 
spesso fanno un lavoro simile a quello 
delle guide turistiche.
Immaginiamo di non esserci mai stati 
prima: che cosa scopriremmo grazie a 
Instagram? Tra i luoghi più fotografati 
ci sono alcuni “outsider” insospettabili 
come la stazione centrale, l’aeroporto 
di Linate e persino Gorla, la fermata 
della metro più geolocalizzata. 
Nel quartiere sono stati condivisi 
tantissimi attimi di vita quotidiana, 
angoli della metro e poetiche foto 
del canale. Posti che, per quanto 
pittoreschi, non sono certo popolari 
come l’Arco della Pace o il Castello 
sforzesco, tra le mete più taggate. 

Vanno fortissimo i selfie all’ombra 
dei grattacieli e il tram numero 1 che 
sfiora parco Sempione. Migliaia di 
immagini simili che si sovrappongono, 
cambiando a ritmo con le stagioni e le 
condizioni climatiche. Come nel caso 
del Duomo, ormai ritratto in tutte le 
pose del mondo; sembra impossibile 
essere originali con un simile soggetto, 
eppure basta un filtro.
Gli instagramers possono essere 
anche validi “sherpa” per scoprire 
la Milano meno esposta ai flash: la 
Basilica di Santa Eufemia, i cartelli 
colorati del Ponte di Ferro, la galleria 
di via Meravigli, il mercato Moscova, 
l’ascensore in legno di Palazzo 
Cucinelli, i murales sulle saracinesche 
di Isola... Quattro account che vale la 
pena tenere d’occhio: @lovelymilano, 
@anddicted, @nadinediaries e @
andykate. Più in generale, il feed 
giusto da seguire per trovare i migliori 
spunti - consigliato anche ai milanesi 
“doc” - è #Milanodascoprire. Non che 
manchino le note nostalgiche: hashtag 
come #Milanostorica e #Milanoantica 
hanno come protagoniste le botteghe, 
i palazzi liberty, le case di ringhiera. 
Anche se il punto forte di Instagram 
è che offre la possibilità di scoprire 
la città partendo da un punto di 
vista privilegiato, quello dei giovani 
Millennials, perché Instagram è 
usato soprattutto dalla fascia “teen-
trentina”. Alcuni personaggi, come 
la fashion blogger Chiara Ferragni, 
sono diventati iconici anche grazie al 
seguito che hanno tra gli adolescenti 
sulla piattaforma. Altri sfruttano 
l’occasione di parlare direttamente 
ai giovani per scopi commerciali o... 
politici. Anche i concorrenti alle 
primarie milanesi hanno scelto di 
giocare in questo campo: Giuseppe 
Sala, Francesca Balzani, Pierfrancesco 
Majorino e Antonio Iannetta hanno 
tutti e quattro creato un account 
dove postare foto e video della 
propria campagna. Sala aveva già 
sperimentato l’opportunità durante 
Expo, condividendo centinaia di 
scatti da Rho Fiera e richiamando un 
grande seguito. Uno dei fattori che ha 
portato l’hashtag #expoMilano2015 a 
diventare uno dei più popolari tra quelli 
legati alla città. Seguito da due punti 
forti prevedibili: #milanofashionweek 
e #milanobynight. L’espressione anni 
‘80 “Milano da bere” resta, ma adesso 
si porta dietro un hashtag.
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IL PERSONAGGIO

In via Gluck, nella casa che cantò Celentano, oggi abita Ahmed,  
un ragazzo egiziano che ci ha fatto entrare nel famoso cortile 

Questa è la storia di un altro di noi

di DOMENICO MOTISI
@DomenicoMotisi

Tutti conoscono il ragazzo 
della via Gluck, tanti si sono 
immedesimati in quel giovane 

costretto a lasciare la campagna per 
andare a vivere in città. Tuttavia, chi si 
aspetta che oggi abbia più di 60 anni e 
un forte accento milanese si sbaglia. Il 
nuovo ragazzo della via Gluck di anni 
ne ha 35 e si chiama Ahmed.
Era il 1966. Adriano Celentano 
presentava alla sedicesima edizione 
del Festival di Sanremo una canzone 

che, nonostante fosse stata scartata 
già durante la prima puntata, sarebbe 
comunque entrata nella storia della 
musica italiana e nella memoria di 
tutti i fan (e non) del Molleggiato. 
Il cambiamento stava già avvenendo 
negli Anni ‘60 ma oggi, esattamente 
50 anni dopo, la via Gluck è molto 
diversa da quella che aveva descritto 
Celentano. Qui, al civico numero 
14, proprio dove abitava il cantante 
milanese, adesso vive Ahmed, un 

ragazzo egiziano, sorpreso e quasi 
divertito dal fatto che un giornalista 
chieda di parlare con lui. Ahmed sa 
che in quella casa, la sua casa, tempo 
fa viveva «un cantante famoso» ma 
non aveva mai ascoltato la canzone 
che ha reso celebre quella strada 
e non ne conosceva il testo. Lo 
ascoltiamo insieme. Non ha bisogno 
di traduzione, Ahmed capisce e parla 
perfettamente l’italiano. Gli spiego 
che quelle parole e quella musica 

parlano di una storia vera, di un 
ragazzo che - piangendo - dice al suo 
amico che deve andare via da lì. Deve 
andare in città. Sì, perché quella zona 
che adesso non è lontana dal centro 
di Milano, anni fa era campagna. 
Ahmed lo scopre in quel momento e 
- improvvisamente - gli è tutto molto 
più chiaro: «Viene tanta gente a farsi 
selfie davanti al portone, non capivo 
bene il perché. Non avevo idea di 
quanto famoso fosse questo cantante, 
né di quanto gli italiani amassero la 
canzone», confida un po’ dispiaciuto. 
Poi mi mostra il cortile interno. Lo 
stesso in cui il ragazzo della Via Gluck 
non sarebbe più dovuto andare a far la 
doccia una volta trasferitosi in città. 
Una rete divide a metà quello spazio 
un tempo verde ma adesso cementato. 
Non sembra particolarmente curato 
ed è pieno di biciclette, alcune rotte e 
abbandonate.
«Fai pure tutte le foto che vuoi», 
invita, «quel cantante dovrebbe 
tornare per vedere com’è ridotta la 
sua casa, magari può dare una mano 
a rimettere a posto il cortile, così 
non piacerebbe neppure a lui», dice 
mostrando i pezzi di ferro vecchio 
lasciati in giro.
«Passano gli anni, ma otto son lunghi, 

però quel ragazzo ne ha fatta 
di strada», canta Celentano. 
Sono tanti otto anni e 
Ahmed ne sa qualcosa. 
«Anch’io sono andato via da 

In alto: l’entrata del famoso cortile della casa in via Gluck. 
A sinistra: Ahmed indica il balcone di casa sua. Davanti a lui  
la porta di quello che oggi è un garage, ma che più di 50 anni fa era, 
verosimilmente, il piano terra della casa del Molleggiato. 
Nella pagina accanto: Ahmed davanti al portone del civico 14. 
Tutte le foto sono di Domenico Motisi. 

casa otto anni fa, ma probabilmente 
non ci tornerò come il ragazzo della 
canzone», racconta con un pizzico di 
malinconia. «Sono nato poco fuori 
Asyut, nel centrosud dell’Egitto. Là 
c’era tanta campagna prima, come 
quella di cui parlano nella canzone» 
ricorda. «Io sono il terzo di cinque 
fratelli, ma sono sempre stato quello 
più intraprendente. Per questo ho 
deciso di venire in Italia. Sono 
arrivato con l’aereo. Qui ci sono i miei 
cugini, la mia famiglia adesso sono 
loro», dice incrociando lo sguardo 
di Mohamed, che annuisce. La “casa 
famosa”, come la chiama Ahmed e 
dove vive con regolare permesso di 
soggiorno, non è stata la sua prima 
abitazione: «Vivo qui da un anno, 
prima abitavo più in là, sempre il 
Via Gluck». Indica, mostrando un 
palazzo più avanti rispetto al civico 
14. Poi però si corregge: «Non avevo 
una casa e non ce l’ho neppure adesso, 
io ho soltanto una stanza qua dentro. 
Dove li trovo i soldi per comprare o 
affittarne una intera? Io non sono ricco 
come il cantante» esclama ridendo. 
Già, il cantante. Anche Ahmed – a 
suo modo – è un cantante. «Canto 
sempre. Per strada, al lavoro, in casa. 
Adoro la musica ma non ho un genere 

preferito. Forse il pop, ma preferisco 
la musica del mio Paese, però non 
sono bravissimo. Altrimenti farei il 
cantante anch’io, non il piastrellista, 
giusto?». 
Porta il cappello Ahmed, come quelli 
di Celentano, ma lui non conosce 
il Molleggiato e quindi non lo sa. 
Quando glielo si fa notare sorride e 
risponde: «Ne ho tantissimi, se non lo 
indosso non mi riconoscono neppure 
al lavoro». Ahmed fa il piastrellista 
per un’impresa edile privata. «Mi 
sveglio all’alba e mi chiamano anche 
nel weekend. Per me è importante 
che i clienti possano contare su di 
me. Essere stranieri è un vantaggio 
perché trovi quei lavori che voi 
giovani non volete più fare, però è 
difficile conquistare la fiducia di voi 
italiani». Ma Ahmed c’è riuscito. 
È perfettamente integrato: tutti 
- italiani e non - lo conoscono e lo 
salutano. Lui ricambia e sottolinea: 
«In questa zona ci sono tanti stranieri. 
Nel mio palazzo trovi sudamericani, 
ucraini, bengalesi e i cognomi italiani 
che leggi sul citofono in realtà sono 
persone che hanno affittato il proprio 
appartamento ad altri stranieri. Con 
tutti ho un buon rapporto, anche se 
non nascondo il desiderio di voler 
andar via da questa casa. Fa niente se 
è famosa, cerco di meglio. Andare via 
da qui ha portato fortuna al cantante 
e al suo amico, magari succede anche 
a me».
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Mamma, vado a lezione di scacchi

di ALESSIO CHIODI
@AlessioChiodi

«Gli scacchi non hanno età». A dirlo è 
Filippo Nicolò, istruttore di scacchi della 
Scacchistica Milanese, nonché istruttore 
nazionale della Fide (Federazione 
Internazionale degli Scacchi). Con lui 
promettenti giovani seduti ai banchi, come 
a scuola, davanti ad una scacchiera. E c’è 
anche una lavagna, dove al posto del gesso 
si usano le pedine magnetiche per simulare 
le partite. Sede della scuola è la casa dei 
giochi Uesm in via sant’Uguzzone, dove 
si incontrano tanti appassionati dei giochi 
da tavola e non solo.
Tutti ragazzi under 16 che si preparano 
a gareggiare nei vari tornei regionali e 
nazionali, pronti per il salto di qualità. 
Non si scappa nemmeno dai compiti a 
casa. Il “professore” interroga i ragazzi 
su esercizi di tattica e strategia, per poi 
passare alla simulazione di incontri di 
grandi campioni e testare “sul campo”, 
l’abilità degli allievi. Uno a uno si viene 
interrogati sulle mosse da fare, a pensare 
in anticipo. L’obiettivo è anche quello di 
fare squadra in vista delle competizioni, 
dove si gioca da soli ma si gareggia tutti 
insieme.

Foto di Alessio Chiodi
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ISTRUZIONE

L’Istituto Breda vuole riportare nella scuola 
dell’infanzia il famoso sistema pedagogico

La Storia, spesso, si ripete. A 
Sesto San Giovanni, negli 
anni ’50, l’azienda Falck aveva 

costruito la Casa dei bambini, un 
asilo privato che accoglieva i figli 
dei dipendenti. Un asilo particolare. 
Qui si applicava il metodo educativo 
elaborato nei primi del Novecento 
dal medico Maria Montessori, 
improntato sulla libera scelta e 
sull’azione del piccolo. Ora potrebbe 
ritornare tra i banchi di una sezione 
della Scuola pubblica dell’Infanzia 
Corridoni, all’interno dell’Istituto 
Comprensivo Breda.
L’idea è nata più o meno un anno 
fa, su iniziativa dell’Associazione 
Montessori Scuola Pubblica, sotto la 
spinta di una sessantina di richieste di 
genitori di tutta Italia. L’Associazione 
si è messa in contatto con vari Istituti 
tra cui il Breda, che ha approvato il 
progetto, ma il via libera del Comune 
per la ristrutturazione dei locali è 
arrivato a settembre 2015. 
Dalla fine di gennaio sono partite le 

Il metodo Montessori 
torna in classe a Sesto?

iscrizioni che si chiuderanno il 22 
febbraio. Marina Acquati, dirigente 
scolastico, rovista nel suo studio: 
finora di domande ne sono state 
spedite più di una decina. L’obiettivo 
è raggiungere il quorum di 18 alunni. 

Un insetto tira l’altro
Abbiamo provato per una sera un menu
speciale a base di grilli, camole e locuste

di FLAVIO BIANCO
@flavius85

Le locuste croccano, le camole del 
miele “scoppiettano”  in bocca. 
E i grilli? Ottimi per uno snack! 

L’idea di mangiare una simile creatura 
per un italiano, e per la maggior par-
te degli europei, è inconcepibile. C’è 
un blocco culturale perché non è un 
alimento legato alla nostra tradizione. 
Ricchi in proteine, con un alto conte-
nuto di vitamine del gruppo B e mi-
nerali fondamentali come zinco e ferro. 
Apportano pochi grassi e quei pochi 
sono i preziosi grassi insaturi. Ma c’è 
di più, costano poco e la loro produ-
zione rispetta l’ambiente.  Insomma, 
l’alimento ideale se non fosse per un 
particolare non da poco: sono insetti.
L’ entomofagia, cioè la pratica di man-
giare gli insetti, è però  comune in 
altre culture come quella sudameri-
cana o asiatica. Ma non c’è bisogno 
di spostarsi così lontano per trovare 
un cibo a base di insetti. Basti pen-
sare al casu fràzigu, il formaggio sar-
do con all’interno larve di mosca.
Oppure, basta fare un salto a Milano 
dove due ragazze, Giulia Maffei, 31 
anni, e Giulia Tacchini, 29 anni, han-
no costituito Entonote, una società che 
si occupa di divulgare la cultura dell’en 

 CUCINA

Poi l’ultima parola passerà 
all’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia 
che in primavera dovrà dare 
o meno l’autorizzazione alla 
nuova sezione, fisicamente 
dislocata nella Scuola 
primaria Galli. Una classe 
di allievi di tre, quattro e 
cinque anni, eterogenea, 
secondo uno dei pilastri 
della filosofia educativa 
adottata. Una classe che 
andrebbe a sommarsi 
alla ventina di scuole 
montessoriane già presenti 
in Lombardia, di cui otto 
a Milano. Tra nidi, asili e 
materne.
«La nuova sezione 

partirebbe a settembre 2016 e 
i due docenti dovranno avere 
un diploma di specializzazione 
rilasciato dall’Opera Nazionale 
Montessori», precisa Acquati. Se agli 
arredi provvede l’amministrazione, 
l’Istituto dovrà acquistare i materiali 
di apprendimento: torre dei cubi, 
spolette colorate, scala dei prismi, 
tavolette termiche. Oltre alle 
attrezzature per i lavori in gruppi, 
come la semina dell’orto. Chiara 
Pirola, maestra del Breda, stilando 
l’elenco, teme di dimenticare qualcosa. 
Da piccola era parte della Casa dei 
Bambini Falck e, dopo le superiori, 
ha ottenuto l’attestato sotto la guida 
di Giuliana Sorge, braccio destro di 
Montessori. Ha insegnato seguendo il 
“metodo di differenziazione didattica” 
fino al 2006. «Nel tempo si è aperto 
ad attività integrative - come l’Atelier 
Arno Stern - ai linguaggi informatici, 
all’inglese», spiega.Nell’ultimo anno 
sono state inaugurate due classi a 
Cinisello Balsamo e a Bergamo, 
mentre una sezione partirà l’anno 
prossimo a Vimercate e sarà la prima 
in Brianza. La ragione del successo 
sta forse nell’intento di potenziare 
sin dalla tenera età l’attitudine a 
quello che oggi verrebbe chiamato 
problem solving, ovvero la capacità 
di risolvere situazioni critiche. «C’è 
una connessione», commenta Pirola 
e aggiunge, «il maestro prepara 
l’ambiente. Il bambino scopre, si 
corregge. Se non è arrivato al suo 
momento di sviluppo, l’insegnante 
aspetta. Lo so, non è facile». 

In alto:  Marina Acquati, dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Breda, ci mostra 
quale sarà l’ingresso dell’eventuale nuova sezione  
a metodo montessoriano (Foto di Marta Latini)  
Qui sopra: Maria Montessori (1870-1952)  
ha inventato un sistema di educazione famoso in 
tutto il mondo, tanto da meritare la banconota delle 
mille lire (Foto: Wikimedia Commons)

di MARTA LATINI
@marta_latini

Il nostro cronista alle prese
con una locusta
(foto di Chiara Piotto).
A sinistra, dall’alto:
un piatto di locuste essiccate
e uno di camole essiccate
(foto di Flavio Bianco).

insetti ha messo a dura 
prova il mio coraggio. 
Locuste. Mentre i grilli 

sono di dimensioni ri-
dotte e hanno un aspetto 

innocuo, le locuste sono mol-
to più grandi e bisogna togliere 

loro le ali prima di poter-
le mangiare. Sembrano 
quasi fissarci con quegli 
enormi occhi neri pri-
ma di metterle in bocca. 
Ne assaggio due tipi: 

una di colore più chia-
ro al gusto di arachidi, 

un sapore che si sprigiona 
pian piano; l’altra “salmona-

ta” al gusto di patatine alla paprika. 
Entusiasta di questa esperienza sen-
soriale, sono pronto per le camo-
le della farina (i profani potrebbero 
chiamarli “vermicelli”). Fini e sottili, 
non sono facili da afferrare e per po-
terne gustare al meglio il gusto biso-
gna prenderne una manciata per tipo. I 
sapori variano dal fruttato fino a qual-
cosa che potrebbe sembrare detersivo…
Sembra un gioco, ma mangiare in-
setti porterebbe benefici anche per 
l’ambiente data la loro alta efficienza 
di conversione alimentare.  Gli inset-
ti immettono meno gas serra e meno 
ammoniaca dei bovini o dei suini, e ri-
chiedono molta meno terra ed acqua.
Mi sono quindi convertito alla dieta 
a base di insetti? Anche volendo, non 
potrei. «In Europa, escludendo Belgio 
e Olanda», ci riferiscono le due ragaz-
ze «la legislazione non permette né di 
somministrarli né di commercializzarli 
e in Italia c’è un vuoto normativo». Ma 
in un futuro, forse non troppo lonta-
no, non farà specie gustarli assieme a 
un piatto di pasta o come contorno.

tomofagia. «Un proget-
to nato dalle nostre espe-
rienze e competenze che 
abbiamo sul tema, e sui nostri in-
teressi per la comunicazione scientifica 
e per il food design». E proprio grazie 
a loro, ho assaggiato per voi alcune di 
questi insetti. Per cominciare ho pro-
vato quatto tipi di grilli all’apparenza 
uguali ma dai sapori totalmente dif-
ferenti. Il primo grillo è stato rosolato 
in padella con un filo di olio, aglio e 
sale e ricorda molto il sapore dei pop 
corn. Il secondo è essiccato e proviene 
dalla Spagna, più coriaceo e granulo-
so rispetto al “grillo pop corn” e dal 
sapore più intenso: sembrano semi di 
girasole. È poi il turno del grillo “olan-
dese”: una volta masticato per bene si 
libera in bocca un sapore di pesce. Se 
mi avessero bendato l’avrei scambiato 
per un bastoncino di merluzzo. L’ul-
timo grillo essiccato fa parte dell’al-
levamento delle “Giulie” e al palato 
risulta affine al pistacchio. Al netto 
del blocco culturale, i grilli potrebbero 
essere gustati come stuzzichini duran-
te un aperitivo. Un bicchiere d’acqua 
per togliermi il sapore e sono pronto 
per un altro giro. Il secondo gruppo di 
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ECONOMIA

  Botteghe storiche, ecco la formula         per resistere a crisi e concorrenza
Una coltelleria, una cartoleria e un negozio di abiti da oltre 50 anni             sono il punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e non solo 

«L’importante è non 
cambiare mai l’insegna». 
Questa è la filosofia di 

Remo Masè, titolare, assieme al figlio, 
della ferramenta in piazza Minniti. 
Una frase che nasconde quattro 
concetti fondamentali. Fidelizzazione 
del cliente, investimenti precisi, 
esperienza decennale e pubblicità 
tramite il passaparola. A Milano 
le botteghe storiche sono dure a 
morire e hanno trovato la formula per 
sopravvivere alla crisi, alla concorrenza 
dei negozi “low cost” e alle nuove 
generazioni che abbandonano il 
bancone. Di queste, circa 358 sono 
state insignite di una onorificenza 
del Comune per chi ha superato i 50 
anni di attività. Nemmeno la nascita 
dei negozi a basso costo ha scalfito la 
dura corazza di queste botteghe.

Secondo Remo Masè si deve 
fidelizzare il cliente, dargli un punto 
di riferimento costante, invogliandolo 
a comprare sempre nello stesso posto. 
Una strategia che lo ha ripagato nel 

corso degli anni. Non è spaventato 
dai negozietti che di tanto in tanto 
aprono, gestiti da stranieri e che 
vendono a prezzi molto più bassi. 
«Ci si fida di noi», ribadisce spesso, 
aggiungendo come tanti suoi clienti 
li abbia visti nascere e poi crescere. 
La conduzione familiare è un altro 
elemento che conta. Si crea una rete 
solida tra gli abitanti del quartiere, 
diventando quasi un  centro di ritrovo. 
Come il bar sotto casa. 

Un altro negozio che fa della 
fidelizzazione il suo punto di forza 
è Baby Stella, in piazzale Lagosta. 
Una bottega tutta al femminile 
aperta nel 1962 specializzata in abiti 
da bambino e da cerimonia. Molti 
dei bimbi che venivano vestiti anni 
fa tornano per vestire i loro figli, 
sicuri di trovare quanto cercano. Non 
comprano negli outlet o in altri negozi 
di abbigliamento, perché ormai è 
diventata quasi un’abitudine andare al 
bancone di Claudia Sabatini. «Ma non 
ci sono più le mamme di un tempo. 
Una volta vestivano i figli dalla testa 
ai piedi. Adesso al massimo comprano 

un paio di pantaloni», riflette la 
titolare. «Qualche anno fa non si 
entrava nemmeno nel negozio per 
la quantità di persone che venivano, 
poi è cambiato tutto a causa della 
crisi. Ci affidiamo alla clientela che 
continua a fidarsi di noi, soprattutto 
per comprare gli abiti per cresime e 
comunioni».

«La clientela è cambiata» racconta, 
invece, Mariangela Parolini, titolare 
della Cartoleria Parolini in via 
Filzi, dietro la Stazione Centrale. 
«Ora le persone entrano, si danno 
un’occhiata intorno e poi neanche 
comprano. Si basano solo sul prezzo 
indipendentemente dalla qualità degli 
articoli». I prezzi fanno la differenza. 
È per questo che molti negozi, 
soprattutto le cartolerie, si sono 
dovuti reinventare nel tentativo di 
stare al passo coi tempi e diversificare 
il più possibile i propri prodotti. Che 
si entri dalla signora Parolini o nella 
Cartoleria Boati in viale Sabotino, si 
nota subito il contrasto. Libri, articoli 
per ufficio e giocattoli, tanti giocattoli. 
In questo caso ha fatto gioco anche 

Expo. L’Esposizione Universale ha in 
parte favorito le cartolerie che hanno 
puntato anche su gadget relativi 
all’evento come portachiavi, piccoli 
magneti o souvenir. Soprattutto per 
allettare il cliente straniero. I numeri 
non sono esaltanti; degli articoli 
esposti, meno della metà sono stati 
venduti, ma c’è stato un incremento 
dei clienti di passaggio che si 
fermavano davanti le vetrine. «Un 
minimo di guadagno in più c’è stato», 
aggiunge Aurelio Boati da dietro al 
bancone affiancato dalle figlie Chiara 
e Giulia. «Vendiamo prodotti per 
i ragazzi da uno a 13 anni, quindi 
puntiamo molto anche sui giocattoli».
 
Chi ha fatto delle scelte pianificate per 
molto tempo è senza dubbio Raffaele 
Gambardella, titolare dell’omonima 
cartoleria. Aperta nel 1942 in viale 
Padova, si è poi spostata dieci anni 
dopo in viale Monza. Qui riforniva gli 
uffici della zona e grazie ai proventi, i 
Gambardella hanno potuto ampliare 
i locali.
«La cosa importante è fiutare i 
cambiamenti e capire cosa vuole il 

cliente ancora prima che lo sappia 
lui», rivela il titolare accennando 
al fatto che il nome del negozio, un 
tempo fosse diverso: Cartoleria-
Chincaglieria Gambardella. Non si 
vendevano solo penne o quaderni, ma 
il negozio aveva la licenza per vendere 
qualsiasi prodotto, anche le lavatrici. 
Si vendevano profumi, shampoo, 
oggetti per la casa e carta. Poi negli 
anni ‘50 e ‘60, Raffaele ha deciso di 
optare per articoli più da cartoleria, 
soprattutto avendo visto negli uffici 
degli ottimi clienti. Aveva fiutato il 
cambiamento e i guadagni gli hanno 
dato ragione. Negli anni ‘90, con la 
crisi del settore, si è tornati a vendere 
oggetti per la scuola. 

Un altro che ha seguito il mercato 
è stato Costante Avalli fondatore 
della Coltelleria Avalli nel 1926. Ha 
iniziato come arrotino, per poi servire 
le macellerie della zona di Corso Lodi 
e viale Umbria vendendo coltelli. Oggi 
il nipote Silvano continua l’attività di 
famiglia in zona, in via San Felice, ma 
ammette che è sempre più difficile 
tenere aperto. Anche in questo caso 

il suo punto di forza è stato quello 
di plasmare le vendite in base alle 
richieste dei clienti. Rimangono i 
coltelli, per i quali si offre anche una 
buona dose di consulenza sulla qualità 
e sull’utilizzo «perché ogni strumento 
ha un suo preciso compito, non si può 
affettare un salame con un coltello per 
la verdura». Ma c’è anche il reparto 
schiume da barba e macchinari per 
la casa, come affettatrici o tritacarne. 
Tutti articoli che aprono il mercato, 
aumentano la clientela e garantiscono 
introiti sicuri. 

Infine la pubblicità. Non si usano 
canali innovativi come Twitter o 
Facebook. Basta il passaparola tra i 
clienti, recensioni a voce sotto casa o 
al bar. Il rapporto di fiducia che si crea 
tra negoziante e cliente non richiede 
spese aggiuntive per pubblicizzare 
nuovi prodotti. Remo Masè in questo 
è un maestro. Fuori dal negozio 
si intrattiene spesso a scambiare 
qualche parola con i passanti e 
illustra i prodotti esposti in vetrina. 
Fornisce anche preziosi consigli a chi 
li richiede. Anche questo è marketing.

di ALESSIO CHIODI
@AlessioChiodi

Da sinistra a destra: la cartoleria Parolini, la cartoleria Boati, il negozio di abbigliamento 
Baby Stella, la ferramenta Masè e la coltelleria Avalli (foto di Alessio Chiodi)
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COMMERCIO

Dal 1926 il negozio della famiglia Brambilla confeziona gli abiti 
del mestiere per avvocati, militari, tramvieri e poliziotti della città

«Ce l’avete lo stemma dei 
Granatieri di Sardegna? 
Mio padre era uno di 

loro, ci terrei ad averlo». L’ultima 
delle strane richieste arriva da una 
signora sulla settantina. Cerca le fila 
della storia della sua famiglia in uno 
stemmino ormai fuori produzione. 
Sono 90 anni che, tra le pareti del 
negozio Brambilla Divise, domande 
bizarre si ammucchiano insieme a 
tessuti e nastrini. 
«E solo noi, che lavoriamo qui da 
una vita, possiamo rispondere», dice 
Ambrogio, terza generazione dei 
Brambilla e, insieme al cugino Andrea, 
gestore del negozio da un paio d’anni. 
Lo stemmino dei Granatieri però non 
ce l’hanno nemmeno loro, è ormai 
introvabile.
Tutto inizia l’1 aprile 1926, quando 
nonno Ambrogio apre una bottega 
di «sarto per uomo, confezione e 
commercio all’ingrosso di divise». 
Per i primi cinque anni, vestiti di 
ogni genere, per tramvieri, militari e 
avvocati, venogno confezionate in via 
Cavallotti. Poi, nel 1931, Ambrogio 
si sposta in via Larga 8. La bottega 

La città in divisa, tra stoffe e coccarde

non si muoverà più da lì.  Ad aiutare il 
fondatore, qualche anno dopo, arriva 
il figlio Adolfo che apprende i trucchi 
del mestiere crescendo in negozio. 
«Quelli erano tempi ideali per questo 
lavoro, c’era la leva obbligatoria, 
servivano le divise per i militari che 
erano tanti, un po’ come oggi sono gli 
studenti», raccontano dalla bottega. 
Erano anche tempi in cui i nomi delle 
vie, scalfite dalle bombe, cambiavano. 
Sotto il Fascismo, via Larga diventa 
via Adua, ma nella bottega Brambilla 
non cambia nulla. Elmetti, cappotti 
per militari e giacche per la banda 
continuano a essere cuciti. 
Ora è tutto diverso. Se cinquant’anni 
fa il nonno confezionava manualmente 
centinaia di divise, oggi la clientela 
si è ristretta a un piccolo numero di 
appassionati del settore e viene servita 
grazie a macchinari di laboratori 
esterni. Solo i nastrini da appuntare 
alle giacche militari sono realizzati 
ancora a mano. 
Quando si entra nel negozio, capita 
di vedere Ambrogio chino a cucire 
quello dei colori che attestano la 
missione in Afghanistan di qualche 

soldato, come esige il protocollo. 
Anche giacche e pantaloni per la 
Polizia, per la Croce Rossa e toghe per 
avvocati non cedono il passo al tempo, 
perchè «gli strumenti del mestiere 
servono sempre, ieri come oggi». 
Per la realizzazione occore tempo: ci 
vuole almeno un mese per ogni divisa. 
Mentre i prezzi vanno, in generale, da 
un minimo di 250 euro a un massimo 
di 800. Alle richieste più comuni 
si alternano poi quelle storiche. 
L’Ordine religioso dei Cavalieri di 
Malta da sempre compra qui le sue 
coccarde, insieme alle medaglie da 
commendatore e ai mantelli variopinti. 
Ma il settore è di nicchia e le vendite 
calano. «Ci siamo inventati qualcosa 
per resistere inserendo prodotti che 
mai avrebbero trovato spazio prima», 
racconta Ambrogio. Così all’ormai 
classico tocco dei laureati, si alternano 
tute per giocatori e appassionati di 
softball, coltellini e zaini mimetici. 
Nelle vetrinette tutt’intorno, si 
allinenano spille di ogni genere, 
alcune con le svastiche, altre con la 
falce e il martello perchè «di qui è 
passato davvero di tutto». 

di FEDERICA VILLA
@FedericaVilla3

L’associazione Via Farini ha aderito al bando del Comune e accoglierà 
un migrante. Che abiterà insieme a un artista e mediatore culturale

«Ospitare un profugo in casa? 
Sì, nella mia “famiglia allargata”»

di CHIARA BALDI
@ChiaraBaldi86

«Quando è uscito il bando 
ho pensato che sarebbe 
stata una bellissima 

esperienza da cui può nascere una 
conoscenza reciproca e, magari, 
anche una collaborazione che duri 
nel tempo». Patrizia Brusarosco ha 53 
anni, è sposata, ha due figli ed è veneta 
ma da quasi 30 anni vive a Milano. 
Lei, con la sua associazione Via 
Farini, che si occupa di arte e da 
25 anni collabora con il Comune di 
Milano, è una delle 47 “famiglie” che 
ha dato la disponibilità per accogliere 
un profugo nei prossimi sei mesi. 
Il bando dell’assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune si è chiuso lo scorso 
15 gennaio e ora i funzionari stanno 
vagliando tutte e 47 le candidature per 
selezionare poi le prime cinque, quelle 
che daranno il via all’ “esperimento” 
dell’assessore Pierfrancesco Majorino. 
Le altre famiglie rientreranno in un 
elenco e nei prossimi mesi avranno la 
possibilità di ospitare a casa loro un 
profugo con un rimborso – previsto 
dal Ministero dell’Interno attraverso 
il Servizio di Protezione di richiedenti 
asilo e rifugiati (Sprar) – di 350 euro 
al mese. 
Certo il bando parla di «persone» e 
non esplicitamente di associazioni, 
ma la partecipazione di Brusarosco 
è stata comunque considerata come 
quella di una “singola”, spiegano 
dall’assessorato: lei stessa ha vissuto 
in passato proprio nell’appartamento 
che verrà messo a disposizione per il 
migrante. 
«Adesso», spiega Brusarosco, «ci vive 
Mihovil Markulin, artista e mediatore 
culturale che collabora con Via Farini 
da 15 anni e che io considero quasi 
parte della mia famiglia: perché noi 
siamo questo, una grande famiglia 
allargata. E lui sarà il mio “non-
marito”, saremo cioè una specie 

di “coppia arcobaleno” e ci 
occuperemo della ricezione 
dell’ospite». L’appartamento 
è all’interno di una casa di 
ringhiera, edifici tipici di 
Milano: racconta Brusarosco 
che «il contesto in cui si troverà la 
persona che verrà ospitata è molto 
particolare ma in modo positivo, 
perché particolare è la vita nelle case 
di ringhiera: ci sono persone che 
vivono lì da 20 anni e che ormai si 
sentono parte di una famiglia».
Ma non sarà solo il “sentirsi parte di 
una famiglia” quello che il migrante 
vivrà: «Vogliamo coinvolgerlo nelle 
nostre attività artistiche e speriamo 
che ne nascano anche dei progetti a 
lungo termine», dice Brusarosco, che 
ricorda come in passato, collaborazioni 
con il Naga Har, associazione storica 
di Milano che si occupa di dare 
assistenza medica agli stranieri, sono 

state molto fruttuose in termini di 
arricchimento culturale e artistico. 
«Ora ci piacerebbe ripetere quelle 
esperienze: l’artista è un mediatore 
che lavora verso la società e che 
svolge un ruolo chiave in tematiche 
così importanti come quello delle 
migrazioni», spiega.
E i 350 euro di rimborso? «Andranno 
all’associazione Via Farini», assicura 
Brusarosco. C’è chi obietta che chi 
ha dato disponibilità l’abbia fatto 
per i 350 euro: «Se fosse questo il 
motivo, le famiglie avrebbero scelto 
di ospitare tramite Airbnb. In questo 
modo avrebbero guadagnato 70-80 
euro al giorno, e non 350 al mese».

Nella foto: il cortile interno della casa di 
ringhiera in cui l’associazione Via Farini 
ospiterà il migrante (foto di Via Farini)

SOCIALE

Foto di Federica V
illa
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Tra giardini all’inglese, piste ciclabili e club esclusivi, 
il complesso Fininvest compie un quarto di secolo

Milano Tre dopo 25 anni:
nuovi abitanti, stesso orgoglio

di  EMILIANO MARIOTTI
@MariottiEm

«Qui è tranquillo, sicuro 
e c’è tanto verde».
Han ha 42 anni, viene 

da Singapore ed è un manager 
di una grande multinazionale 
straniera. Il suo lavoro lo porta 
ogni mattina nel cuore di Milano 
ma appena arrivato in Italia, 
nel 2011, non ha avuto dubbi: 
tutti, amici, colleghi e perfino 
connazionali, gli hanno consigliato 
di andare ad abitare a Milano Tre, 
a 15 chilometri dal centro. 
Quando, 25 anni fa, Silvio 
Berlusconi inaugurò il complesso 
residenziale immerso nelle 
campagne del Parco Sud, aveva in 
mente proprio questo: dirigenti 
o quadri d’azienda con stipendi 
importanti e tanta voglia di 
fuggire dalla «congestione 
insalubre e soffocante dei centri 
urbani sovraffollati, senza 
tuttavia allontanarsi troppo dai 
centri nevralgici delle attività 
produttive». Scriveva così Natalia 
Aspesi nel depliant promozionale 
di Milano Due, la gemella 
più vecchia: un vero e proprio 
esperimento edilizio e sociale alle 
porte di Milano. 
Il successo di quella prima 
operazione, a metà tra le new town 
inglesi e un gigantesco country 
club, spingerà la Edilnord del 
Cavaliere a riproporre il modello 
nelle campagne di Basiglio, 
hinterland sud di Milano. 
Un “ghetto per ricchi” tra le 
cascine della bassa. Condomini 
tutti uguali di sei piani al 
massimo, appartamenti moderni 
e spaziosi, ampi parcheggi e tanto, 
tantissimo verde. E poi piste 
ciclabili e pedonali progettate per 
non incrociare mai il percorso 
delle auto: in teoria «grazie ai 

ponti», dicono, «qui puoi andare 
a piedi ovunque senza dover mai 
attraversare la strada». E ancora il 
laghetto dei cigni, inconfondibile 
marchio di fabbrica dell’edilizia 
berlusconiana e i nomi stessi delle 
Residenze: Cedri, Faggi, Olmi, 
Salici...tutti piccoli accorgimenti 
volti a dare l’idea di un piccolo 
paradiso a pochi minuti dalla città.
«A volte ti senti un po’ fuori dal 
mondo», confessa Davide, 19 
anni, «ma tutto sommato si vive 
bene».
Oggi sono tanti i nuovi arrivati. 
Sempre più stranieri come Han 
ma anche italiani, stufi, oggi come 
ieri, dello stress cittadino. E poi ci 
sono i “milanotreesi” storici: quelli 
duri e puri. Si sono trasferiti 
qui negli anni Ottanta, prima 
ancora che il complesso venisse 
terminato, e da allora non l’hanno 
più abbandonato. Anche a costo 
di passare un’ora in auto ogni 
mattina per andare al lavoro. «Sì, 
è vero: le code in tangenziale sono 
stressanti», ammette Ludovico, 
una vita a “MI3”, «ma vuoi mettere 
tornare a casa e trovare la pace 
in mezzo agli alberi?», conclude 
sorridendo. 
Al di fuori di chi è riuscito a trovare 
un impiego a Milano Tre City, 
l’area direzionale costruita nel 
1993 a ridosso delle abitazioni e in 
cui hanno sede tra le altre Banca 
Mediolanum e AstraZeneca, qui 
quasi tutti lavorano a Milano. 
La metropolitana più vicina è ad 
Assago, il tram a Rozzano: ecco 
perché la macchina è d’obbligo, 
quasi un rito. Così come il cane: 
il tanto verde a disposizione fa sì 
che quasi tutti ne abbiano uno. 
Fino a trent’anni fa Basiglio 
non raggiungeva i mille abitanti: 

da allora, con la costruzione 
di Milano Tre, la popolazione 
dell’intero comune non è mai scesa 
sotto le ottomila unità. Certo, la 
crisi si è fatta sentire anche qui 
e le case sfitte non mancano. Ma 
non mancano nemmeno i nuovi 
possibili acquirenti. E al contrario 
di Milano Due, falcidiata dalle 
chiusure, qui i negozi, concentrati 
quasi tutti nel centro commerciale, 
resistono. Replicando quasi alla 
perfezione le dinamiche di paese: 
«Raramente si vedono volti 
nuovi», racconta l’edicolante, «ma 

non tutti ti danno confidenza». 
Come in ogni quartiere 
residenziale, tra i condomini di 
Milano Tre nei giorni feriali regna 
un silenzio irreale: si sentono le 
grida dei bambini della materna e 
poco più. Poi arriva il weekend con 
i runner, le mamme coi bambini e 
i cani a passeggio.
In strada non si trova una cartaccia 
nemmeno a pagarla, i prati sono 
curati ai limiti della maniacalità 
e, soprattutto, a qualsiasi ora vie 
e viottoli sono percorsi in lungo 
e in largo da vigilantes privati. 

Il prezzo di tutto questo? Spese 
condominiali altissime: per 100 
metri quadri si paga fino a 500 
euro al mese. La stragrande 
maggioranza dei “milanotreesi” 
è in affitto, alcuni da più di 
vent’anni e non è raro spostarsi da 
una residenza all’altra. 
«Io stesso quando sono arrivato 
abitavo a Fontanile», ricorda 
Ludovico, «poi ho trovato un 
appartamento più grande e mi 
sono spostato qui a Querce». Si 
parla per Residenze a Milano Tre: 
i nomi delle vie ci sono ma è come 

se non esistessero. 
Gli unici punti di riferimento sono 
il centro commerciale, le scuole 
(tre materne, una elementare 
e una media: per le superiori 
bisogna spostarsi in città), la 
City e lo Sporting Club, cinque 
ettari di resort immerso nel verde, 
appena restaurato.  Uno dei punti 
di ritrovo più gettonati per chi ha 
scelto di vivere in questo angolo 
di felicità artificiale: esperimento 
“sociale” che, nonostante l’età, 
non sembra mostrare segni di 
cedimento.

Il laghetto artificiale davanti all’area commerciale. 
Così come l’originale, che si trova a Milano Due, 
è stato realizzato dall’architetto Giancarlo Ragazzi 
ed è abitato da uno stormo di cigni bianchi 
(foto di Emiliano Mariotti)



Una ballerina professionista porta tra i giovani danzatori un gruppo 
di psicologi e medici per aiutare chi soffre di disturbi alimentari

A scuola di danza contro l’anoressia 
5 domande a ... Mary Garret

Mariafrancesca Garritano, in arte 
Mary Garret, è una ballerina profes-
sionista. Nel 2012 è stata licenziata 
dal corpo di ballo della Scala dopo 
aver parlato del suo 
libro in cui denun-
ciava l’anoressia 
nella danza (La ve-
rità, vi prego, sulla 
danza). 
Nel 2013 ha creato 
un sito per parla-
re di disturbi del 
compor t amento 
alimentare (DCA). 
Uno staff di spe-
cialisti è a dispo-
sizione anche de-
gli alunni di Area 
Dance, scuola di 
ballo milanese con 
cui collabora per il 
progetto Giovani 
Al Centro, ideato 
da Michele Villa-
nova.

Cosa l’ha spinta a 
realizzare un sito 
per parlare di pro-
blemi dell’alimen-
tazione? 
Mi sono resa con-
to che i danzatori 
sono spesso abban-
donati a loro stessi 
e anche le famiglie non capiscono le 
loro difficoltà, così ho pensato di tro-
vare un luogo dove parlarne. Poi il 
Direttore di Area Dance, Giuseppe 
Galizia, ha voluto accoglierci nella sua 
nuova scuola aprendo le iniziative an-
che agli esterni. Questa è una prassi 
all’estero, mentre in Italia si fa ancora 
fatica ad accettarlo. 

Quante persone fino ad ora hanno 
chiesto l’intervento e il supporto di 
medici e psicologi?
Non mi è dato saperlo. Gli psicologi, 
Elisabetta Costantino ed Ezio Rebat-

tini, si occupano degli incontri mensili 
con gli allievi nel totale anonimato. 
Nessuno è tenuto a sapere se e quali 
ragazzi decidono di andare. Lasciamo 

che siano loro a scegliere se aprirsi op-
pure no.
 
Lei insegna a bambini tra gli 11 e i 
14 anni,  secondo lei ballerini così 
giovani che tipo di percezione hanno 
del proprio corpo? Capiscono l’im-
portanza della sua cura oltre a quella 
della tecnica? 
Difficile dirlo, è un’età in cui si prende 
ancora tutto come un gioco. Di certo 
imparano dall’esempio che hanno di 
fronte, quindi io mi impegno a tra-
smettere loro tutte le informazioni che 
ho e spero che questo servirà a preve-

nire eventuali rischi del mestiere. 

Nel suo sito c’è una frase che tor-
na spesso: “Chi me lo ha fatto fare”. 

Oggi quali sono le 
principali difficoltà 
per chi vuole diven-
tare professionista? 
Quali consigli da-
rebbe a chi vuole fare 
questo lavoro? 
La prima difficoltà 
è la collocazione, il 
mondo della danza è 
sempre più saturo e 
la realtà non è rosea 
come ci si immagina. 
Quella frase ironizza 
sul percorso che ho 
fatto e che avrei fatto 
dopo l’uscita del libro, 
un modo per rendere 
meno “serioso” il sito! 
Un consiglio: restare 
fedeli a se stessi, non 
si può prevedere come 
e se riusciremo a vive-
re della nostra passio-
ne, ma dobbiamo aver 
cura del nostro corpo 
e della nostra dignità. 

A che punto è, oggi, 
il suo caso?
La Scala non mi ha 
licenziata per il libro, 

ma dopo la pubblicazione di un arti-
colo in cui si riportavano dichiarazioni 
imprecise ed estrapolate in maniera 
scorretta da un’intervista che affronta-
va anche il tema dei DCA nel mondo 
della danza.
Ma la Corte d’Appello di Milano mi 
ha dato ragione ribaltando la sentenza 
di primo grado, annullando il licenzia-
mento e ordinando l’immediato rein-
tegro. Il Teatro però non lo ha ancora 
fatto e ha deciso di rivolgersi alla Cor-
te Suprema di Cassazione.
Ora siamo in attesa dell’esito della 
sentenza finale. 

di CECILIA MUSSI
@CeciMussi

Mary Garrett. Foto di Daniela Rende


