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EDITORIALE

di SIMONE GORLA
@simogorla

A pochi mesi dalla scadenza del mandato del sindaco 
Giuliano Pisapia, la corsa a Palazzo Marino è entrata 
nel vivo. In campo Giuseppe Sala per il centrosinistra, 
Stefano Parisi per il centrodestra e Patrizia Bedori per 
il Movimento 5 Stelle. Al primo posto tra le eredità 
che il prossimo sindaco dovrà preservare e sviluppare 
c’è l’Area C, la zona a traffico limitato all’interno della 
cerchia dei bastioni. Un provvedimento unico nel 
nostro Paese, che ha avuto successo nel ridurre traffico 
e inquinamento e che va mantenuto senza cedere alla 
tentazione di passi indietro. 
Area C nasce in via sperimentale nel gennaio del 2012. 
Pochi mesi prima,  il 13 giugno del 2011,  la maggioranza 
dei milanesi si era espressa a favore dell’estensione a 
tutti gli autoveicoli del sistema di accesso a pagamento 
in centro. L’apprezzamento, però, non è unanime: 
commercianti e residenti del centro reagiscono con 
40 ricorsi al Tar. Uno di questi, accolto dal Consiglio 
di Stato, il 26 luglio 2012 porta alla sospensione di 

Non toccate l’Area C

Area C. Solo due mesi più tardi, dopo una mediazione 
con i negozianti e la concessione del “giovedì dello 
shopping” con libero accesso dalle 18, il ticket torna 
attivo. Con risultati positivi: traffico ridotto del 30 per 
cento, calo degli inquinanti, aumento della velocità 
dei mezzi pubblici (più 6,9 per cento gli autobus e più 
4,1 per cento i tram) e dell’utilizzo di veicoli a basse 
emissioni (saliti al 16.6 per cento del totale). Numeri 
che nel 2014 convincono l’Ocse, l’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico, a premiare la 
città di Milano con il Transport Achievement Award 
per “il significativo risultato di migliorare il sistema 
urbano dei trasporti”. E gli effetti si sentono anche sulle 
casse comunali: nel 2015 Area C ha fruttato 30 milioni 
di euro. Introiti che a dicembre, in piena emergenza 
smog, sono serviti a finanziare il biglietto giornaliero 
a 1,5 euro per i mezzi pubblici di superficie. Piccoli 
passi su una strada che ormai è tracciata: indietro non 
si può tornare.



IX

Le mani pronunciano a gesti una frase, il labiale aiuta quasi a sentire il suono 
delle parole. La lingua dei segni entra al Museo Bagatti Valsecchi di Milano 
attraverso una app. Le persone non udenti potranno visitare la casa museo di via 
Gesù e conoscerne tutti i dettagli. A farle orientare tra il dipinto di Santa Giustina 
di Giovanni Bellini, la scultura della Madonna con il Bambino della bottega di 
Bonino da Campione e gli arredi lignei del XV secolo una video-guida da scaricare 
sullo smartphone. 
È la prima del genere a Milano e nasce per superare le barriere grazie alla 
tecnologia. Già, perché lo scopo è rendere accessibili a tutti i beni culturali della 
città. A firmare questa innovazione un gruppo di non udenti che hanno aderito 
all’iniziativa promossa dal Comune con il sostegno della regione Lombardia e della 
Fondazione Cariplo. 
(di Lara Martino)

A Bollate i detenuti 
diventano dog-sitter

La Crocifissione del Cerano
l’opera d’arte da riscoprire

l’app

Il segreto di questo inizio millennio è sapersi reinventare, 
soprattutto professionalmente. A Milano è da poco nata una 
nuova categoria professionale: operatore di canile e dog-sitter. 
I primi diplomati in Italia sono 11 studenti, un po’ particolari. 
Provengono, infatti, tutti dalla sezione maschile del Carcere di 
Bollate e, dopo aver superato gli esami finali, hanno ricevuto 
il diploma ed il tesserino tecnico CSEN. Nelle strutture 
penitenziarie del Comune di Milano risiedono oltre tremila 
detenuti, il 35 per cento della popolazione carceraria lombarda. 
Secondo una ricerca del 2012, per aumentare la capacità di 
reinserimento sociale e lavorativo e ridurre significativamente 
la recidiva, è importante la partecipazione dei detenuti ad 
attività qualificanti con possibilità concrete di futuro impiego, 
quale è il mercato in continua espansione del pet care, che 
comprende asili diurni e pensioni, dog sitting, addestramento 
e corsi di formazione per operatori cinofili. Nel capoluogo 
lombardo si contano quasi centomila cani, e i milanesi 
spendono per loro 133 milioni all’anno. (di Alessia Albertin) 

a cura del DESK

Spazioarte si rifà il trucco
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Milano è una grande ciminiera che 
fuma 24 ore su 24. In città ogni giorno 
bruciano cinque milioni di sigarette. I 
danni diretti colpiscono il 21 per cento 
della popolazione ma non va meglio 
al resto dei milanesi: la bestia grigia 
da affrontare nel loro caso è il fumo 
passivo. Le dodici sigarette fumate in 
media a testa inquinano infatti 120 
volte più di uno scooter. Non fanno 
eccezione le elettroniche che rilasciano 
nell’aria metalli pesanti, dannosi per la 
salute di tutti. Un dato non trascurabile 
a cui si affianca l’altro problema legato 
alle cicche: i mozziconi abbandonati in 
terra. Per le strade milanesi ce ne sono 
un milione e 250 mila ogni giorno. 
Tanti, troppi secondo Roberto Boffi, 
medico pneumologo e responsabile del 
Centro antifumo dell’Istituto nazionale 
dei Tumori: «Il problema ambientale è 
serio e concreto, è per questo che, con 
le nuove norme in vigore dal 2 febbraio 
scorso, chi getta mozziconi in terra 
rischia fino a 300 euro di multa».
(di Diana Cavalcoli)

la frase
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Dai seminari dell’Associazione Montessori Scuola Pubblica ai corsi di Bionergetica dell’Associazione Camminando, dalle danze 
irlandesi della Tara School fino ai corsi di autodifesa femminile e alle lezioni giuridiche.  È così, da luogo di uno a luogo di tanti, 
che Spazioarte, la struttura di via Maestri del Lavoro di proprietà del comune di Sesto San Giovanni, riapre al pubblico. Nata nel 
2009, Spazioarte è stata gestita fino al 2014 da un’unica cooperativa sociale: «Troppo oneroso», ha commentato l’assessore alle 
Politiche Sociali Rita Innocenti. Da qui l’idea di un bando che aprisse gli spazi a più realtà possibili. (di Clara Amodeo) 

La lingua dei segni arriva al museo

È la quota di startup italiane nate a Milano. Sul sito Registro Imprese, che pubblica i dati ufficiali 
della Camera di Commercio, sono segnalate 5.111 attività imprenditoriali innovative su tutto il 
territorio nazionale. Restringendo la ricerca al capoluogo lombardo, se ne trovano 762, il 15 per 
cento del totale. Per essere considerata startup, un’impresa deve esistere da meno di 60 mesi e non 
può essere nata da una fusione tra due società preesistenti né dalla cessione di un ramo di un’altra 
azienda. Il totale del valore di produzione annua, inoltre, non deve aver superato i cinque milioni 
di euro. Anche l’ambito in cui opera è importante: si parla di attività inerenti all’innovazione 
tecnologica. (di Michela Rovelli)

Appeso alla parete a destra dell’ingresso della basilica di San Calimero c’è 
una Crocifissione. Non ci si accorge della sua importanza fino a quando non 
si realizza che è un’opera seicentesca di Giovanni Battista Crespi detto il 
Cerano, pittore e scultore dell’età della Controriforma. Molte le sue opere nei 
vari musei italiani e anche a Londra e Toledo. Questa Crocifissione, invece, è 
quasi nascosta in una chiesa milanese del V secolo non nota ai più. Eppure si 
trova nel centro della città, in zona Porta Romana. Il dipinto è dominato dai 
toni cupi della morte. Il dolore è sottolineato dal teschio a terra, ai piedi della 
croce. Spiccano nell’omogeneità di colori scuri il rosso e il blu dei mantelli delle 
figure ai lati di Gesù. Sullo sfondo due angeli, affacciati alla finestra del cielo, 
guardano il loro Dio morto. L’opera del Cerano è stata portata nella Basilica 
dalla vicina chiesa sconsacrata di San Pietro dei Pellegrini. San Calimero 
ora la custodisce insieme a altre opere di grandi artisti, come gli affreschi dei 
Fiammenghini. (di Lara Martino)

Screenshot dalla app

«Addio maestro 
e amico, genio 

del sapere 
innamorato 
di Milano. 

La nostra città
senza di te 
è più triste 

e più povera»
Giuliano Pisapia, sindaco di Milano,

ai funerali di Umberto Eco, 23 febbraio 

Sono scesi in piazza e hanno detto no alla menopausa e ai 
peli superflui. A fianco delle sentinelle in piedi, il gruppo di 
attivisti che manifesta - in maniera silenziosa e con un libro 

in mano - in favore della famiglia tradizionale. E - «in modo 
meno cupo», ci tiene a sottolineare Lella Trapella, una dei 

fondatori - si sono battuti in difesa della laicità dello stato. 
Sono i “Sentinelli di Milano”, un movimento nato sui social 

nel 2014, «in una calda domenica d’ottobre». Venticinque 
persone che volevano rivendicare «in modo allegro e pacato» 
una serie di diritti ritenuti inalienabili: la difesa dell’aborto, 

del fine vita, del testamento biologico. Ma anche della 
fecondazione assistita e - più recentemente - delle coppie 

omosessuali. Una serie di battaglie che, a poco meno di un 
anno e mezzo dal loro inizio, hanno portato al movimento 

più di 50 mila adepti social. 
(di Andrea Cominetti) 

I “sentinelli” della laicità

La città
con l’accendino
in tascaIl numero

1/7
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TENDENZE

È boom delle due ruote: sempre più milanesi scelgono il mezzo 
economico ed ecologico. Che è diventato un oggetto di moda

A Milano sono ormai 
dappertutto. Sole, pioggia, 
tempesta. Le bici hanno 

invaso la città e i dati delle vendite 
(nazionali) lo confermano. Solo nel 
2014, il 6,6 per cento in più. Ma ci sono 
molti altri elementi a testimonianza 
del fatto che le due ruote stanno 
sempre più a cuore al capoluogo 
lombardo, come l’aumento delle piste 
ciclabili e delle botteghe dedicate. 
Che si moltiplicano ovunque. E 
diventano punto d’incontro per 
appassionati e curiosi. Tra queste, 
Il ciclista, un’officina «semplice ed 
essenziale» aperta da poco più di 
un anno da Alberto Scozia, 26 anni, 
in piazza Sempione. Assistenza, 
noleggio, vendita, riparazione. Tutto 

Bicicletta mon amour

di ANDREA COMINETTI
@a_cominetti

A sinistra, Alberto Scozia, 26 anni, 
davanti alla sua ciclofficina 
Il Ciclista, in piazza Sempione. 
In basso e nella pagina accanto,
le biciclette restaurate e 
personalizzate da ZombieBike. 
Qui sotto, il concept store 
Bici & Radici in via D’Apulia, 
dove la passione per le due ruote 
si fonde con quella per il verde

fatto al momento, «tranne le cose più 
complicate». Nello stanzino di non più 
di venti metri quadri all’angolo con 
via Cagnola, sono solo lui e Ginetta, 
un cagnolino bianco e marrone 
«che dorme sempre». Un’immagine 
casalinga che stride con il passato 
ingessato di Alberto. Che, per tre anni, 
in giacca e cravatta, ha progettato 
raffinerie per una grande azienda 
internazionale. Poi, la decisione e il 
coraggio di mollare tutto e di puntare 
su quella passione «che avevo fin da 
bambino». Quando, nel garage di casa, 
smontava e rimontava i pezzi della 
sua bicicletta. Tanti e diversi i lavori 
che gli vengono commissionati, dalla 
sostituzione delle pastiglie dei freni 
al restauro di vecchie bici da corsa. 

Tra questi, la maggior parte ancora 
riguarda la piena funzionalità del 
mezzo, più che il suo essere alla moda. 
Anche se qualcosa sta cambiando: «Ci 
stiamo muovendo in quella direzione. 
Per questo entro l’anno ho intenzione 
di aprire un servizio di vendita online 
di biciclette personalizzabili da città». 
Della stessa idea è anche Marco 
Fantasia, 40 anni, co-proprietario dal 
maggio 2012 di Bici & Radici, un 
concept store - «anche se non ci piace 
molto chiamarlo così» - che al tema 
delle biciclette unisce quello (verde) 
delle piante: «Due materie messe 
insieme per scelta e non soltanto per 
diminuire i costi di gestione. Chi si 
muove in città sulle due ruote è, di 
solito, vicino all’ecologia». Anche 

qui, molti i lavori 
legati all’utilizzo 
nel quotidiano 
- camere d’aria, 
freni e copertoni 
- molti meno 
quelli puramente 
estetici: «C’è 
chi aprendo la 
cantina trova 
magari la bici del 
nonno e viene 
qui per rifarla 
da zero, ma - al momento 
- non sono più di quattro/
cinque al mese». Accanto 
poi alle attività standard, 
fin dall’inizio Marco e la 
sua socia Stefania hanno 
organizzato anche workshop 
e laboratori tematici. 
Come “Per chi suona la 
campanatura”, seminario 
in cui s’impara a raggiare 
e a costruire una ruota da 

«Pavé rovinato, marciapiede alto, 
auto in doppia fila e rotaie». Qual è 
il tratto più pericoloso per chi va in 
bici a Milano? Senza dubbio Corso di 
Porta Romana. Lo dice Guia Biscaro, 
tra i responsabili di Milano Ciclobby, 
che da anni promuove la mobilità 
su due ruote in città. «Un peccato 
perché molti sono costretti a passarci, 
siccome collega l’Area C all’ottima 
pista al centro di corso Lodi».
Problematiche anche molte piste più 
vecchie, come quelle ai lati di via 
Monte Rosa o via Dezza. 

Ciclismo a ostacoli: tra radici e rotaie, i tre percorsi peggiori

«Le hanno costruite anni fa con 
concezioni antiquate e non hanno mai 
avuto la manutenzione necessaria. 
Buche, radici, percorso a slalom e i 
musi delle auto in sosta che invadono 
la pista. Così i ciclisti nemmeno le 
usano. Tornano sulla carreggiata, tra 
le auto». Basta guardare su Google 
Street View per notarlo: si vedono i 
ciclisti che le ignorano. 
«Sarebbe meglio avere più corsie 
riservate, come in via Santa Sofia. 
Sembrano pericolose ma non lo sono: 
le auto hanno imparato a rispettarle».

di ANTONIO LUSARDI
@Antoniolusardi

zero, oppure “Ciclomeccanica”, corso 
dove s’insegna a riparare e mantenere 
in efficienza le parti principali della 
bicicletta: «Sono progetti molto 
seguiti, che ripetiamo due/tre volte 
all’anno. Abbiamo addirittura saputo 
che c’è anche chi – dopo averli 
frequentati – ha aperto un proprio 
negozio/officina». 
È il caso di Fabio Sala che, dopo il corso 
di ciclomeccanica di Bici & Radici, ha 
creato - insieme alla fidanzata Elena - 
ZombieBike. Un progetto di recupero 
di vecchie biciclette dimenticate che 
- dalle discariche e dalle cantine - 

vengono riportate sulla strada. Una 
nuova vita, dunque. Ma più che 
di riparazioni, è meglio parlare di 
personalizzazioni ad hoc: «Prima 
di realizzare un prototipo chiedo 
sempre al cliente una descrizione 
scritta dei suoi gusti. Il colore 
preferito, la vacanza ideale, le 
passioni più profonde. Così 
da riuscire a creare un mezzo di 
trasporto che si adatta alla persona 
che lo commissiona». Un desiderio 
realizzabile per (quasi) ogni tipo di 
budget, dai 350 euro - «al di sotto 
è difficile mantenere la qualità» - 

fino anche ai 1.800, «la più costosa 
che abbiamo mai realizzato, con 
pedali, parafango e cerchi in legno 
artigianali». E più sono arrugginite, 
meglio è: «In fondo, sono quelle che 
ci danno più soddisfazioni».

 

Foto di Franciaio
(via Wikimedia Commons)
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LA FOTO

Lunga vita al flipper
dl MICHELA ROVELLI 
@mirovelli
È come una festa liceale degli anni ’60. Una volta al mese ci si ritrova e ognuno porta qualcosa da bere e da 
mangiare. Poi, per completare l’atmosfera vintage, si mette un po’ di musica su un vecchio Jukebox e ci si sfida 
a colpi di flipper. Si, perché lo scopo per cui è nata l’associazione “La Saletta” 13 anni fa, nello scantinato di 
un condominio del quartiere Isola, è proprio questo: la sopravvivenza del biliardino elettrico. I due fondatori, 
Riccardo Pizzi – un informatico – e sua moglie Laudie Nocera, diventata suo malgrado complice dell’impresa, 
ne hanno raccolti più di 80 tra mercatini e ricerche su eBay. Li sistemano e li fanno rivivere. Il più vecchio 
è del 1938, mentre la maggior parte è degli anni ‘50-’60. «Non è un museo», racconta Pizzi. «È un’occasione 
ludica. Gli associati – con 20 euro l’anno – possono giocare quanto vogliono». Si va dai nonni ai bambini. «Chi 
manca sono i giovani dai 16 ai 30 anni. Sono cresciuti con la tecnologia e preferiscono giochi più moderni» 
(Foto di Michela Rovelli)
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SOLIDARIETÀ

Dai canali affollati di 
Amsterdam alla multietnica 
via Padova, dalla Grand Place 

di Bruxelles a una moderna vetrina di 
periferia. Viaggiano a lungo i vestiti di 
Share, il negozio ecosolidale di Milano 
che vende soltanto abbigliamento di 
seconda mano. Qui la parola d’ordine 
è riuso. Alle spalle di ogni gonna, di 
ogni giacca esposta sullo scaffale c’è 
la storia di un vestito che viene da 
lontano. Dal Belgio e dall’Olanda 
per essere più precisi. L’avventura dei 
capi di Share inizia infatti nel Nord 
Europa dove, su donazione, gli abiti 
vengono raccolti e selezionati da 
associazioni no profit locali. 

Da Amsterdam a via Padova, i capi di seconda mano del negozio 
milanese attraversano mezza Europa per sostenere progetti sociali 

I mille km dietro gli abiti di Share

di DIANA CAVALCOLI
@DianaCavalcoli

Tra queste una delle più importanti 
è la belga “Terre” che da vent’anni 
lavora nel settore dell’usato. Ed è a 
questo punto del “viaggio solidale” 
che Share interviene, selezionando 
la qualità. Solo gli abiti di miglior 
fattura percorreranno, imballati in 
grossi camion da trasporto, quei mille 
chilometri che li separano dall’Italia. 
Scavalcate le Alpi, a fermarli è solo 
una tappa intermedia: il lavaggio. I 
capi vengono vaporizzati e igienizzati 
per poi arrivare nel punto vendita 
milanese. 
«In Italia manca una cultura del 
riuso», spiega Carmine Guanci, 
presidente dell’associazione Vesti 

Solidale e responsabile del progetto 
“Share Second Hand Reuse”, «gli 
abiti di seconda mano sono ancora 
visti negativamente. In Europa, 
specialmente al Nord, sono invece 
tante le società no profit che si 
occupano della loro vendita e della 
loro sanitarizzazione. Con l’apertura 
del primo negozio nel 2014 abbiamo 
cercato di sperimentare se, dopo la 
crisi economica che ha colpito il 
Paese, la propensione degli italiani 
all’acquisto dell’usato fosse cambiata».
E un pubblico che vesta solidale a 
Milano sembra esserci. Nel 2015 
Share, sostenuto da Fondazione 
Cariplo, ha venduto oltre 33 mila 

capi, il 20 per cento in più rispetto 
al 2014 con un fatturato di circa 
160 mila euro. Una cifra per buona 
parte destinata al supporto di 
progetti di solidarietà sul territorio. 
Due le donazioni più significative 
dell’ultimo anno: cinquemila euro 
per l’integrazione sociale di una 
famiglia palestinese e 1.500 euro a 
sostegno dell’Associazione Prison 
Fellowship Italia, che lavora alla 
riabilitazione dei detenuti nel carcere 
di Opera. Ma Share non sostiene 
solo a distanza, anche la palazzina 
dove è stato aperto il punto vendita 

conosce bene l’importanza di 
questo progetto di solidarietà. 

Il civico 36 di via Padova per 

in Italia si chiama casa 
tante famiglie di stranieri 

dal 2011. Qui, 
sopra il tetto di 

Share, è nato un progetto di housing 
sociale. Si tratta di un residence con 
quindici appartamenti, destinati 
all’integrazione degli stranieri e 
all’accoglienza di persone in difficoltà 
economica.
Al pian terreno spicca però il negozio 
Share e solo entrando si capisce il 
perché di tanto successo. Tra cerchioni 
di bici riadattati come lampadari 
e vecchi carretti esposti in vetrina, 
l’arredamento eco-chic dà un’idea 
di raffinatezza. Un’eleganza quasi 
inaspettata per un negozio di usato, 
nato e cresciuto nella periferia difficile 
di Milano Nord. Ma la sfida di Share 
sta tutta qui: superare i pregiudizi e 
dimostrare di poter vendere vestiti 
usati di qualità e quando possibile di 
marca. La selezione dei capi esposti 
infatti rappresenta solo il quattro per 
cento del totale raccolto in Europa. 
L’assortimento è il più vario possibile, 
nel locale si possono trovare tra i 2.500 
e 3.500 pezzi unici. Si va dalla moda 

donna pensata per le più 
giovani, ai capi per bambini, 
fino al reparto maschile con 
tanto di sezione “Cravatta e 

camicia”.
«Ogni giorno ci arrivano capi di ogni 
genere e spesso vendiamo anche abiti 
di marche famose o mai indossati. 
Il tutto sempre a prezzi contenuti 
che vanno da un minimo di un 
euro a un massimo di 19» spiegano 
le commesse del negozio. Share 
però non si propone soltanto come 
punto vendita. L’idea del progetto 
è anche quella di creare una web-
community nella quale, attraverso un 
sito dedicato e un pagina Facebook, 
i clienti possano verificare in che 
modo i loro acquisti contribuiscono ai 
progetti sociali. Una rete per fare del 
bene che mancherebbe di un pezzo 
senza di loro: i fedelissimi clienti. «Il 
negozio di Milano è frequentato ogni 
giorno da circa duecento persone», 
racconta ancora Carmine Guanci, «ci 
sono tante famiglie, la maggior parte 
di origine straniera, ma aumentano 
gli italiani. In una giornata battiamo 
circa una cinquantina di scontrini 
e siamo riusciti a dare lavoro a tre 
persone. Anche creare occupazione 
era uno degli obiettivi del nostro 
progetto imprenditoriale».
Una sfida vinta, quella di Share, 
anche perché secondo l’Osservatorio 
di Findomestic negli ultimi cinque 

anni il 48 per cento degli italiani 
ha scelto l’usato e il 41 per cento 
vuole incrementare le spese in 
questo mercato. Così, cavalcando 
l’onda positiva, Share ha scelto di 
espandersi. Lo scorso 9 febbraio 
è stato inaugurato il negozio di 
Varese che intende portare in città 
il riciclo sostenibile. Nei prossimi 
due anni però l’obiettivo è ancora più 
ambizioso: aprire un secondo punto 
vendita a Milano, in viale Umbria, e 
conquistare Lecco e Napoli. 

Tre momenti del viaggio dei capi
di abbigliamento di Share.
In alto, la raccolta delle donazioni 
in Belgio, dove l’associazione 
Terre distribuisce 180 kg di abiti 
a settimana. Al centro, un camion 
in partenza verso l’Italia con 
destinazione Milano, via Padova 36.
In basso, i vestiti esposti
nella boutique ecosolidale di Share

La vetrina di Share. Foto di Diana Cavalcoli
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A sinistra, una panoramica 
di, piazzale Corvetto 
(foto di Clara Amodeo). 
Nel tondo, il jazzista Gaetano 
Liguori, cresciuto nel quartiere 
a sud di Milano
(foto di Gaetano Liguori).

Viaggio con il jazzista Liguori nel quartiere che è rimasto orfano                 della Feltrinelli e del teatro delle Marionette
Chiusi cinema e librerie, che fine fa            la cultura al Corvetto? 
di CLARA AMODEO
@ClaraAmodeo

«Sono cresciuto giocando 
a pallone nei prati che 
portavano a Chiaravalle 

e, da quando venne consacrato alla 
presenza di papa Montini, nel 1960, 
anche all’oratorio della Medaglia 
Miracolosa di via Fratelli Rosselli». 
A parlare è Gaetano Liguori, illustre 
abitante del Corvetto, jazzista e 
Ambrogino d’oro nel 2013. Liguori 
non è di Milano ma, come molti 
suoi coetanei delle periferie operaie 
della città, si è trasferito da Napoli al 
Corvetto quando era ancora bambino, 
nel 1952. Qui è cresciuto, passando 
l’adolescenza nei centri della cultura 
di allora: i cinema, i circoli politici, 
l’oratorio, luoghi in cui si faceva 
musica, arte e sport. Ma che oggi sono 
scomparsi, sostituiti da condomini 

e negozi di esercizi commerciali. 
Ultimo in ordine di tempo è il caso 
dell’unica libreria Feltrinelli della 
zona, quella di via Polesine: aperta nel 
2011, chiuderà i battenti il prossimo 
28 febbraio. «Feltrinelli è una catena 
con ovvie logiche imprenditoriali: se 
la gente non legge e non compra libri, 
come dire, c’è poco da fare». È amara 
la riflessione di Cristina Zeppini, 
libraia del Corvetto: anche lei, lo 
scorso novembre, è stata costretta 
ad abbassare la clèr del suo negozio, 
la Nuova Scaldapensieri di via Don 
Bosco, l’ultima libreria indipendente 
del quartiere che per 14 anni era un 
punto di ritrovo per le mamme che 
con figli piccoli. E che oggi, dopo 
la chiusura, è stata rimpiazzata da 
un’impresa di pulizie. Il motivo? 

Lo spiega la stessa Cristina: «Ci 
siamo dovuti arrendere a una verità 
indigesta, velenosa e ingombrante: 
qui non si legge più». 
Quella delle librerie che gettano la 
spugna è solo l’ultimo dei mali che 
affliggono la cultura nel quartiere a 
sud di Milano: nel 2015 hanno chiuso 
tre associazioni culturali su cinque 
che erano rimaste attive sul territorio, 
il teatro delle Marionette è inagibile 
dal 2013 e gli oltre 10 cinema del 
quartiere sono tutti chiusi. 
«Eppure una volta non era così», 
prosegue Liguori, «Cinquant’anni fa 
era negli oratori che si svolgeva l’intera 
vita della comunità: i tornei sportivi 
aperti ai più giovani, il cineforum per 
i ragazzi la domenica pomeriggio, le 
prime band che nascevano sull’onda 

della moda dei locali beat». Come è 
successo al suo gruppo, i The G.V.M. 
(Giuseppe Verdi Men), che hanno 
iniziato a strimpellare le loro prime 
note proprio nei locali dell’oratorio: 
«Mentre mio padre incideva i dischi 
nella sala dell’oratorio Santa Rita 
di piazza Gabrio Rosa», prosegue, 
«noi rifacevamo i pezzi rock and 
roll degli Shadows, tra un calcio 
al pallone e un canto con l’organo. 
E proprio suonando l’organo 
vincemmo, nel 1966, il nostro primo 
concorso: fummo premiati con una 
registrazione gratuita per un 45 giri, 
su cui incidemmo due nostre canzoni, 
Ho fatto uno sbaglio e Quello con gli 
occhiali” Da quel momento abbiamo 
iniziato a suonare fuori dal giro 
dell’oratorio, per esempio al circolo 

del Pci Vostock di via Oglio: quello 
è uno dei pochi presidi culturali che 
rimangono in quartiere, grazie alla 
sua trasformazione in Arci». 
Non si può dire lo stesso dei cinema, 
altra grande passione, assieme alla 
musica, di Gaetano Liguori: «Quelli 
che frequentavo negli anni Sessanta 
sono tutti chiusi: al posto del Roxy di 
corso Lodi ora c’è un supermercato, lo 
Zeus è stato abbattuto per fare posto 
a un piccolo centro commerciale, 
dell’Alba nell’oratorio Santa Rita 
in via dei Cinquecento non ho più 
notizia». Per non parlare del Volta 
di piazza Angilberto, struttura sfitta 
e messa in vendita, dell’Ideal e del 
Minerva di corso Lodi, soppiantati da 
due grandi negozi di elettrodomestici 
o dell’Italia di piazza Lodi, chiuso e

apparentemente abbandonato. 
«Anche la birreria Moonshine di via 
Ravenna non c’è più», riflette Liguori 
«È un peccato, perché lì si faceva della 
bella musica: Lucio, il proprietario, 

accompagnava con la chitarra 
la voce di Pat, la sua 

socia, mentre molti 
musicisti che facevano 
progressive rock, 
jazz d’avanguardia e 
musica sperimentale 
si sono esibiti 
là». Nulla da fare: 

anche lui ha chiuso 
i battenti, soppiantato 

da un’agenzia di pompe 
funebri. 

«Il problema del Corvetto», 
riflette Liguori, «è che negli anni si 
è trasformato in quartiere dormitorio: 
molti ci abitano solo per avere un 
tetto sotto cui dormire, senza vivere 
il quartiere nella sua sfera sociale e 
culturale. E questo è un brutto segno, 
perché si consegna la zona a spacciatori 
e malintenzionati. Se invece ci fosse 
un po’ di rumore per le strade, la 
sera, se lo facessero gli italiani con 
le comunità di latinos, eritrei e nord 
africani, se si potenziassero quelle 
poche realtà che ancora sopravvivono, 
e se a farlo fosse un’istituzione 
attenta alle periferie, e non solo in 
campagna elettorale, forse qualcosa di 
buono ne uscirebbe». Qualche realtà 
culturale, in effetti, è ancora in vita: 
si tratta del centro culturale Insieme 
e dell’educativa di strada Corvetto 
di piazza Gabrio Rosa, dell’Arci 
Corvetto in via Oglio, del Cam polo 
Ferrara e del comitato di quartiere di 
via Mompiani. Queste realtà parlano 
di sé attraverso un graffito sul muro di 
via Sile che recita: «Corvetto resiste». 
Viene da chiedersi per quanto tempo 
ancora riuscirà a farlo.
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Piacciono a viaggiatori, collezionisti e cacciatori: sono i ritratti 
della natura selvaggia che catturano grandi felini, farfalle e rettili 

C’è chi vuole un ruggito di 
Africa in salotto, chi ama 
un animale in particolare, 

chi ne fa un trofeo e chi è affascinato 
dal selvaggio e dall’ignoto. Tigri, 
zebre, rinoceronti, aquile, leoni 
e ghepardi sulla tela come in un 
angolo della savana. Istintuali, 
brutali, selvatici. Sono i ritratti 
iperrealistici della Wildlife Art 
ispirati alla bellezza e al fascino 
indiscreto della natura. Dallo 
sguardo famelico delle tigri alle 
calde cromature delle giraffe, dalle 
assolate criniere dei leoni distesi 
sulla prateria al vivace piumaggio 
delle are sudamericane. Dipinti a 
olio o ad acrilici, illustrati a matita o 
riprodotti a grandezza naturale con 
bronzo e legno. La Wildlife Art è 
una tendenza artistica nata nel 
mondo anglosassone e ora diffusa 
anche in Italia. «Per ora sono 
una decina gli artisti, tra pittori 
e scultori, che seguono questa 
corrente e si trovano soprattutto a 
Milano e a Torino», spiega Michele 
Vitaloni, scultore e direttore di 
Muvi - art and wild, il primo museo 
italiano dedicato alla Wildlife 
Art. «Lo spazio è nato nel 2014 
con l’idea di raggruppare le opere 
degli esponenti italiani», continua 
Vitaloni, «ma ad affiancare il polo 
espositivo ci sono diverse mostre 
organizzate in giro per la città, sia 
provvisorie che permanenti». 
Tra gli artisti milanesi più conosciuti 
c’è Elena Ballarini, che dal 2012 
espone in modo permanente in 
una galleria di Brera e vende le 
sue opere anche all’estero. Così 
come fuori dall’Italia si trovano 
la maggior parte degli acquirenti 
del pittore Stefano Zagaglia. «Chi 
compra ha la stessa sensibilità di chi 
dipinge. C’è chi vuole un ricordo di 
un luogo o chi è affezionato a un 
tipo di animale, non solo per quello 
che è ma anche per quello che 

Wildlife, un pezzo di Africa in salotto

rappresenta a livello simbolico». Gli 
appassionati della Wildlife Art sono 
collezionisti, giramondo e cacciatori: 
«La mia prima cliente collezionava 
giraffe». Poi ci sono i viaggiatori che, 
una volta tornati a casa, vogliono 
ritrovare nella vita di tutti i giorni 
qualcosa della “loro Africa”: «Un 
cliente una volta mi ha detto che la 
luce sulla testa di un elefante sulla tela 
gli ricordava il suo viaggio in Kenya».
Gli animali più raffigurati sono quelli 
delle savane africane. Dai grandi felini 
alle zebre e alle giraffe. Anche se non 
mancano specie più singolari e meno 
note come insetti, farfalle, coleotteri, 
orsi e martin pescatori. Le tecniche di 
rappresentazione sono diverse: bianco 
e nero, matita, colori a olio, acrilici. 
Qualunque sia la tecnica utilizzata, 
il risultato non cambia: l’animale, 
catturato allo stato brado, esce dalla 
tela per entrare nella stanza. Una sorta 
di trompe-l’oeil che ipnotizza. «Chi 
lo osserva per la prima volta pensa di 

trovarsi di fronte a una fotografia» 
spiega Vitaloni. 
Dal pennello alla macchina. 
La fotografia è l’altra faccia 
della Wildlife. A Milano da 
quattro anni l’associazione 
Radicediunopercento organizza 
la mostra di respiro internazionale 
“Wildlife photographer of the 
year”. «L’ho scoperta a Londra, 
me ne sono innamorato all’istante 
e l’ho voluta portare a Milano», 
spiega il presidente Roberto di Leo. 
L’esposizione raccoglie gli scatti 
di migliaia di fotografi, amatori e 
professionisti, provenienti da 98 
Paesi, con una sezione dedicata 
anche ai più piccoli. «La fotografia 
naturalistica ha un pubblico vasto 
ed eterogeneo, è percepita e piace 
dai bambini fino alle persone di 
qualsiasi età e cultura».

di ELISABETTA INVERNIZZI
@bettainvernizzi

Oltre le mura del Villaggio Falck, 
viaggio nei ricordi di tre generazioni 

di LARA MARTINO
@martinolara

La periferia industriale di Sesto San Giovanni è uno dei luoghi 
scelti dal Comune per la candidatura a patrimonio dell’Unesco

«Il mio vestito bianco a fiori 
diventava arancione nel 
tragitto in bici verso le 

acciaierie». La signora Silvana Rovelli 
ricorda il fumo rosso che le si posava 
addosso e sporcava anche il bucato 
lasciato ad asciugare. Il fumo veniva 
dallo stabilimento Vulcano delle 
Falck di Sesto San Giovanni. Tra un 
tè, una foto e una brioche richiama 
alla memoria un’epoca passata in cui 
i dipendenti degli stabilimenti Falck 
abitavano in un villaggio operaio 
costruito solo per loro. 
Il Comune di Sesto San Giovanni ha 
deciso di raccogliere i racconti di chi 
come lei ancora ci abita, molti anni 
dopo la dismissione delle fabbriche. 
Il villaggio Falck è uno dei luoghi 
scelti per la candidatura della città 
a patrimonio culturale immateriale 
dell’Unesco. Cristina Meneguzzo e 
Barbara Zicolella, con l’aiuto di Giusi 
Castelli, sentiranno e registreranno le 
voci degli abitanti per dieci mesi. E 
lo faranno sfruttando le occasioni di 
incontro che le donne di quella zona 
si sono create da sole. Ogni settimana 

un ex lavatoio, che oggi è la sala di 
un albergo, le ospita. Tre generazioni 
restituiscono pezzi diversi di vite 
simili, accomunate dal lavoro 
nell’acciaio. Sedute al tavolo dell’ex 
lavatoio si confrontano i ricordi di chi 
ha vissuto la guerra e di chi è arrivato 
nella comunità alla fine degli anni ‘80. 
La signora Armanda Alberi, 91 anni, 
ha appena ristrutturato la sua casa. 
«Nel sottotetto gli operai hanno 
trovato i sacchi di sabbia che servivano 
ad attutire i danni dei possibili 
bombardamenti». Un’altra veterana 
del gruppo, Rosaria Colombo, però, 
precisa: «Gli aerei militari sembravano 
evitare l’area Falck». 
Il villaggio oggi è molto diverso da 
allora. La latteria, il fruttivendolo, 
il macellaio, la cartoleria-bazar 
hanno chiuso quando le acciaierie 
hanno smesso di produrre. 
Quell’indipendenza di cui godeva un 
tempo il villaggio operaio non esiste 
più. Quando si deve comprare qualcosa 
non rimane che andare al vicino centro 
commerciale, oppure «a Sesto», come 
dicono queste persone, mai veramente 

integrate nella comunità cittadina. 
Dopo l’abbandono delle fabbriche 
molte case sono state vendute. La 
signora Laura Previati, per esempio, 
si è trasferita nel villaggio sei anni e 
mezzo fa. «Il primo impatto è stato 
negativo, ma poi mi sono convinta», 
dice. La solidarietà della gente del 
posto l’ha contagiata e ora insieme 
alle altre donne chiede una maggiore 
attenzione per il quartiere, chiuso da 
mura e incastonato in uno dei siti 
dell’archeologia industriale milanese. 
Continua ad esserci un po’ di nostalgia 
per i tempi andati. Il rimpianto di 
quando i vecchi industriali Falck 
pensavano a tutto, convinti com’erano 
che se gli operai avessero vissuto 
bene, avrebbero lavorato meglio. Dei 
bambini in colonia, della palestra, del 
teatro, della biblioteca, dell’asilo non 
rimane molto, a parte qualche rudere. 
Ma le voci non si sono stancate di 
raccontare una vita: vanno alla ricerca 
di foto in bianco e nero che possano 
aiutare a ricostruire storie e luoghi da 
mettere in mostra per togliere un po’ 
di polvere dal villaggio operaio.

Sopra: Lady in black and white 
di Stefano Zagaglia, olio su tela

STORIA

La copertina del catalogo fotografico “I racconti del Villaggio Falck”
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SPETTACOLO

Renato Pozzetto in un momento del suo 
spettacolo Siccome l ’altro è impegnato
(foto di Roberto Pecoraro)

Il primo one man show di Pozzetto           tra ricordi, aneddoti e “cinecabaret”
di ROBERTO BORDI
@Robbordi89

Per la prima volta a teatro senza “il Cochi”, l’attore racconta 52 anni               di carriera. E il rapporto con la sua Milano tra Derby Club ed Expo

«Nel 2016 il Cochi è 
impegnato con una 
commedia e allora ho 

pensato: perché non portare a teatro 
del buon cinecabaret?». 
Al curriculum del milanese Renato 
Pozzetto, più di 50 anni di carriera 
alle spalle da attore, regista e 
sceneggiatore, mancava soltanto un 
one-man show. Un vuoto colmato 
con Siccome l ’altro è impegnato, il suo 
nuovo spettacolo teatrale che tornerà 
in scena il 5 e il 6 marzo al Teatro 
Nazionale Barclays di Milano, dopo 
le due serate del 16 e 17 febbraio che 
hanno fatto registrare il tutto esaurito. 
«Ho voluto lanciare un format nuovo 
di zecca che ho chiamato proprio 
così, “cinecabaret”. Dietro al palco, 
è allestito un maxischermo dove 
faccio proiettare gli spezzoni dei film 
più belli della mia carriera, come È 
arrivato mio fratello e Il ragazzo di 
campagna. E, tra una scena e l’altra, 
racconto al pubblico storie e aneddoti 
legati a queste pellicole», spiega il 
comico cresciuto nel Varesotto. Ma 
durante lo spettacolo, c’è spazio anche 
per la musica. Quattro orchestrali 
accompagnano Pozzetto alle prese 
con i suoi cavalli di battaglia musicali, 
come La gallina, E la vita, la vita e La 
canzone intelligente «che farà cantar 
tutta la gente». 
Canzoni entrate nella testa degli 
italiani fin dagli anni Sessanta quando 
Renato Pozzetto, in coppia con l’amico 
d’infanzia Aurelio “Cochi” Ponzoni, 
le portava sul palco di trasmissioni 
televisive di grande successo come 
Quelli della domenica, Il buono e il 
cattivo e Il poeta e il contadino. 
Da allora Pozzetto ne ha fatta di 
strada, recitando in una sessantina di 
film (il primo è stato Per amare Ofelia 
del 1974) diretti da registi come 
Risi, Bolognini, Steno, Corbucci e 
Festa Campanile. Un lungo percorso 
artistico e di vita iniziato nel 1940. 
«Ho trascorso la mia giovinezza 
tra Laveno e Gemonio, sul Lago 

Maggiore, dove la mia famiglia era 
sfollata a causa della guerra. Mio 
padre faceva tutti i giorni avanti e 
indietro con il treno per continuare 
a lavorare a Milano. A quel tempo la 
povertà era diffusa ma la gente non si 
rassegnava. Al contrario, si dava da 
fare per stare a galla ed era ottimista 
per il futuro». 

All’inizio degli anni Sessanta, la 
prima svolta della carriera di Pozzetto. 
«Io e il Cochi facevamo parte di una 
compagnia che frequentava alcune 
osterie di Milano. Tra una partita a 
carte e l’altra, si mangiava, si beveva e 
si chiacchierava. E a volte si prendeva 
la chitarra per suonare e cantare 
qualcosa. Tutto è nato da lì, in modo 

abbastanza casuale». In quegli anni, 
i protagonisti della vita culturale 
milanese bazzicavano gli stessi luoghi: 
l’Osteria dell’Oca a Porta Romana, 
il bar-pasticceria Gattullo di Porta 
Lodovica, una galleria d’arte notturna 
e il Cab 64, locale antesignano del 
Derby Club di via Monte Rosa. 
«In quegli anni abbiamo avuto la 

fortuna di conoscere artisti come 
Lucio Fontana, Luciano Bianciardi, 
Maria Monti, Dario Fo, Lino Toffolo 
e Giorgio Gaber. Il signor G è stato 
importante per me e soprattutto per 
il Cochi, che ha imparato da lui a 
suonare la chitarra. Senza dimenticare 
l’incontro più importante di tutti: 
quello con Enzo Jannacci. Che ci 

ha cambiato la vita». In che senso? 
«L’Enzino, con i suoi consigli, ci ha 
permesso di trasformare un hobby 
in un lavoro: è stato lui a spiegarci 
le regole fondamentali del cabaret 
e a farci scrivere le nostre prime 
canzoni, come A me mi piace il mare. 
Noi ci occupavamo dei testi, lui delle 
musiche». 
All’inizio del 1965, il trasferimento 
del “carrozzone” dal Cab 64 al Derby 
Club segna la definitiva maturazione 
professionale di Cochi e Renato. 
Infatti, è nello storico locale in zona 
San Siro che si esibiscono per la prima 
volta di fronte a un pubblico vero e 
proprio. Il resto è storia: l’approdo in 
tv, la conduzione di Canzonissima a 
fianco di Raffaella Carrà nel 1974 e 
nello stesso anno il debutto di Renato 
sul grande schermo. 
Ma cosa preferisce Pozzetto tra 
teatro, tv e cinema? «Sono tre mestieri 
diversi. Anzi quattro, dato che cabaret 
e teatro non sono la stessa cosa. A 
teatro c’è maggiore “ufficialità”: si 
lavora per un pubblico che è venuto lì 
apposta per te ed è separato in maniera 
netta dal palco, mentre nel cabaret c’è 
solo una pedana e gli spettatori sono 
a strettissimo contatto con gli artisti, 
che si esibiscono a turno. Tv e cinema, 
invece, hanno un punto in comune: si 
fanno con una lente». 
Fra i tratti salienti di Renato Pozzetto, 
non si può dimenticare il suo stretto 
rapporto con Milano, di cui ha 
raccontato pregi e difetti nel film Il 
volatore di aquiloni del 1987. 
«Milano è la mia città e negli anni è 
cambiata moltissimo, secondo me in 
meglio. La trovo più vivibile rispetto 
a qualche anno fa, come per esempio 
nella zona della Darsena che è stata 
tirata a lucido. La mia opinione su 
Expo? È stata una bella vetrina per la 
città e mi ha fatto sentire più milanese 
del solito». 
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I giochi di società hanno resistito all’invasione di console e internet, 
migliaia di adulti e ragazzini tornano a sfidarsi attorno a un tavolo

Solo una decina d’anni fa 
giocare in gruppo attorno a un 
tavolo sembrava un’abitudine 

destinata a scomparire. Travolta dalla 
marea dei videogames, in particolare 
quelli online. Ma l’estinzione non 
c’è stata: anzi, diventa più popolare 
ogni giorno. «È un vero e proprio 
rinascimento per i boardgame» 
commenta Jonathan Soletti, uno dei  
responsabili della Casa dei Giochi 
Uesm (Università Europea Sport 
della Mente) di Milano.
Da Risiko alle miniature dipinte di 
Warhammer, dagli scacchi alle carte 
collezionabili, i divertimenti da tavolo 
attirano ogni giorno centinaia di 
persone tra ludoteche e spazi pubblici 
come la Uesm. 
La presenza più numerosa è quella 
dei giocatori di Magic The Gathering, 
il più diffuso gioco di carte 
collezionabili e forse il più popolare 
in assoluto. I tornei (locali, nazionali 
e internazionali) hanno centinaia di 
partecipanti e un pubblico altrettanto 
numeroso. Una vera e propria 
comunità senza età e nazionalità. 

Gamers, ritorno alla ludoteca

«Giocare attorno a un tavolo è un 
incontro, per questo ha resistito a 
console e pc», commenta Simone 
Fantini, socio storico di Uesm, «stare 
ore davanti ad uno schermo è alienante 
per chiunque. Qui si è sempre in 
compagnia, è un’occasione per vedere 
gli amici facendo qualcosa: si parla, 
ci si prende in giro. Non è diverso 
dall’andare al pub o allo stadio. E in 
più stimola l’intelligenza».
I giochi infatti richiedono spesso 
impegno, riflessione e studio. Uno 
dei “board” più popolari, Twilight 
Struggle, ha decine di siti dedicati, 
con centinaia di pagine di guide 
strategiche e resoconti annotati delle 
partite. 
Dietro a Magic «c’è ormai uno studio 
teorico che non ha niente da invidiare 
a quello degli scacchi», dice Andrea 
Pugliesi, studente di fisica e da dieci 
anni giocatore di Magic, «per essere 
competitivo devo studiare come per 
gli esami». 
I giocatori sono di ogni fascia d’età: 
liceali, universitari, quarantenni e 
addirittura pensionati. Talvolta padri 

di ANTONIO LUSARDI
@AntonioLusardi

Arteterapia, dai corsi al fai-da-te
com’è facile cambiare colore alla vita

di ALESSIA ALBERTIN
@AlexAlbertin91

In carcere, in ospedale e nelle scuole, matite e pennelli aiutano 
a stare meglio. E i colouring book spopolano in libreria e online

Colorare non è un gioco da 
bambini. Al contrario, fa bene 
a tutti, parola di arteterapeuta: 

aumenta la creatività, il rilassamento, 
l’autostima e la concentrazione. 
Non solo, l’arteterapia è spesso 
utilizzata come percorso di sostegno 
in situazioni di disagio e difficoltà in 
ospedali, carceri, case di riposo, centri 
per disabili, comunità senza fissa 
dimora e istituti di riabilitazione.
«In Italia non è previsto un corso di 
studi statale riconosciuto», racconta 
Margherita Gandini, direttrice della 
formazione triennale in ArteTerapia 
presso l’Associazione Lyceum. «Per 
ovviare a questo vuoto legislativo, 
si è formato un albo associativo 
l’APIART che accredita le scuole 
che garantiscono un programma 
adeguato». A Milano, tra i corsi di 
specializzazione riconosciuti ci sono 
quelli delle associazioni Lyceum, 
ArTea e ArtTherapy Italiana. La 
formazione dura tre anni, vi si può 

accedere solo con una laurea triennale 
in ambito sanitario, sociale o artistico, 
oppure se già si lavora da tempo in un 
servizio socio-sanitario, e rilascia un 
attestato di competenza specialistica. 
«Di solito l’arteterapeuta opera in una 
équipe sociosanitaria all’interno di 
una struttura», precisa la direttrice del 
corso presso Lyceum. «Alcune regioni, 
tra cui la Lombardia, riconoscono già 
questa figura e sono usciti dei bandi da 
parte delle Asl e dell’Inps. Il territorio 
si muove e i numeri sono in crescita».
«L’arteterapia è una disciplina 
composta che oggi ha raggiunto la 
sua autonomia teorica e metodologica 
ed è stata regolarizzata con legge 
n.4 del 14 gennaio 2013 sulle nuove 
professioni», precisa Achille De 
Gregorio, direttore del programma 
di Arteterapia dell’associazione 
ArTea. «Si tratta di una nicchia: oggi 
sono iscritti all’albo circa duemila 
arteterapeuti. In oltre 20 anni, nelle 
nostre cinque sedi italiane abbiamo 

formato centinaia di professionisti 
e realizzato tirocini in giro per tutta 
l’Italia. Oggi abbiamo quasi 200 
convenzioni con enti pubblici e 
privati». 
«Da dieci anni a questa parte si è 
sviluppata molto l’arteterapia qui a 
Milano», racconta Melania Cavalli, 
arteterapeuta a Milano da 12 anni 
e coordinatrice del blog collettivo 
dell’Associazione ArtTherapy 
Italiana. «Adesso tutti vogliono fare 
la scuola per arteterapeuti. Quando 
ho cominciato io non c’era molta 
gente e la materia non era conosciuta. 
Oggi lo è molto di più ed è aumentato 
il numero di persone che sono 
interessate a fare questo percorso». 
Nel suo atelier Il laboratorio delle 
Arti in zona Parco Solari, Melania 
Cavalli tiene corsi di gruppo o 
individuali, per bambini dai 2-3 anni e 
per adulti. «Tra gli adulti che vogliono 
fare arteterapia c’è una prevalenza del 
sesso femminile. Gli uomini ci sono 
ma sono molto rari. Quest’anno poi 
ho avuto molte richieste per i gruppi 
di adulti e poche per i bambini, gli 
altri anni avevo molte più richieste 
per i bimbi».
Da ultimo, l’arteterapia è sbarcata 
anche nel mondo dell’editoria con 
i colouring book antistress. “Art 
Therapy” è stata la prima collana di 
libri da colorare per adulti a essere 
lanciata nel mondo da Hachette 
in Francia vendendo più di cinque 
milioni di volumi. Per l’Italia, la 
casa editrice Ippocampo di Milano 
ha pubblicato 26 album e venduto 
250 mila copie in meno di un 
anno. La formula è semplice: un 
album, dei colori e 20 minuti al 
giorno. Tanto basta per liberare la 
creatività, aumentare la capacità di 
concentrazione e migliorare l’umore. 
Così i libri da colorare per adulti 
sono diventati l’ultima frontiera della 
terapia antistress fai-da-te.

A l l e n a m e n t o 
appena finito al 
wargame “De 
bellis magistrorum 
militum” alla Casa 
dei Giochi Uesm di 
via Sant’Uguzzone 
in preparazione 
dei campionati 
mondiali del 5 e 6 
marzo a Milano 
(foto di Antonio 
Lusardi)

Due pagine di un libro della collana “Art Therapy”, gli album da colorare per adulti. 
I benefici? Combattere lo stress, aumentare la concentrazione e migliorare l’umore

TEMPO LIBERO

con figli al seguito, 
e alcuni raccontano 
di dipingere le 
miniature per i 
wargame insieme 
alle loro figlie. Non 
è un lavoro da poco: 
per colorare un 
esercito di 200-250 

pezzi possono volerci due mesi. 
Tempo ma anche denaro e quindi un 
giro d’affari in crescita. Assogiocattoli 
parla di un aumento dell’8,3 per 
cento nel 2015 per i giochi da 
tavolo, ma le vere dimensioni di 
questo rinascimento sono difficili da 
quantificare. 
Qualcuno parla di crescita a tre 
cifre. Molto del commercio di giochi 
in scatola e delle miniature passa 
attraverso Internet e i singoli giocatori 
che diventano importatori. «Gli 
appassionati di vecchia data come me 
sono quasi tutti venditori a tempo 
perso», spiega Fantini, «importiamo 
titoli e miniature altrimenti 
introvabili». Questo commercio è 
anche più importante per le carte 
collezionabili. «Certi pezzi, vecchi 
magari di 15 anni, si trovano solo dai 
venditori come me» spiega Tommaso, 
28enne che compra e vende carte 
Magic da quando frequentava il liceo, 
«Ognuna può valere più di 200 euro. 
Io nemmeno gioco più, commercio e 
basta, ci guadagno quanto con il mio 
lavoro di impiegato».



Altro che Millennials, il tycoon delle tv e dell’informazione canadese 
Moses Znaimer punta ancora sulla generazione dei baby boomers

Il futuro dei media? Sono gli over 45
5 domande a ... Moses Znaimer

Il pubblico del futuro è quello 
del passato. Quarant’anni fa 
i boomers erano giovani, ora 

hanno dai 50 ai 70 anni. Eppure 
sono ancora loro il pubblico ideale: 
numerosi, dinamici e con risorse 
economiche da destinare al consumo 
culturale. Moses Znaimer, tycoon 
della tv canadese, li 
ha trasformati nel 
suo business, ideando 
ZoomerMedia Limited, 
network di tv, radio, 
giornali cartacei e 
portali specializzato 
nell’informare e 
intrattenere gli over 45, 
un target di cui anche 
Milano è ricca.

Perché ha deciso di 
creare un network 
dedicato proprio agli 
over 45?
Negli anni Settanta ero 
conosciuto per fornire 
media ai giovani. La 
maggior parte dei servizi 
mediatici del tempo 
si concentrava sulla 
generazione chiamata 
boomers, e tutti si 
convinsero che fossero 
importanti perché 
giovani. Ma non era 
vero. Erano importanti 
perché sono stati la generazione più 
numerosa della storia. Quindi, se la 
loro forza stava nel numero, perché 
avrebbero dovuto smettere di essere 
importanti dopo aver raggiunto una 
certa età?

Quali altri vantaggi offre un 
pubblico composto prevalentemente 
da boomers?
Molti di noi oggi vivono a lungo 
e in buona salute: sono quelli che 
chiamo “zoomers” (boomers con 
vigore). Oggi, i 70 anni sono i 
nuovi 50. La mia generazione ha 
ancora molto da offrire in termini 

di esperienza e voglia di godersi la 
vita. Inoltre, è la generazione che 
ha denaro da spendere: in Canada i 
boomers controllano l’80 per cento 
della ricchezza nazionale. È anche 
la generazione che prende sul serio i 
propri doveri di cittadino e va a votare 
ogni volta, dalle elezioni municipali a 

quelle nazionali.

Qual è il rapporto dei boomers con i 
cosiddetti new media?
Dicono che la mia è la generazione 
della tv, della radio e dei cosiddetti 
vecchi media. Mentre i giovani di oggi, 
i Millennials, sono nativi digitali e per 
ciò molto più pratici con i new media. 
Tuttavia, la mia leva ha recuperato 
molto velocemente e ha imparato a 
usare le applicazioni moderne. Penso 
che vecchi e nuovi media vengano 
usati in tempi e modi diversi a seconda 
di ciò che si cerca: guardi Twitter se 
hai bisogno di un accenno veloce, ma 

se vuoi approfondire non cerchi sullo 
schermo quanto piuttosto su un libro.

Quali differenze e similitudini ci 
sono nell’approccio ai media tra le 
vecchie e le giovani generazioni?
Alcuni giovani affermano con orgoglio 
di non possedere una televisione, ma 

di poter vedere tutto 
ciò che li interessa su 
uno schermo. Tuttavia, 
ovunque giriamo lo 
sguardo, vediamo che 
i new media stanno 
tornando ai vecchi 
media: Vice, uno dei 
nuovi servizi che hanno 
danneggiato il vecchio 
business, ha annunciato 
che si sta procurando 
un canale tv. Ai 
Millennials, a differenza 
della mia generazione, 
non dà fastidio perdere 
la propria privacy. 
Vedremo se, diventando 
più vecchi, manterranno 
questa attitudine o si 
ribelleranno contro 
l’ingerenza pubblicitaria 
e dei social network 
nelle loro vite.

Il modello di 
ZoomerMedia Limited 
può funzionare anche 

qui da noi, a cominciare da una città 
come Milano?
Penso che il mio modello sia inevitabile 
dal momento che la popolazione 
mondiale sta invecchiando. Su 51 
magazine in Canada, il mio è l’unico in 
rapida crescita. I miei servizi televisivi 
hanno ottimi gradimenti. Non so se 
funzionerà in Italia, perché avete 
un sistema televisivo più semplice 
di quello canadese che conta oltre 
200 canali. Ma sono convinto che 
l’advertising online non durerà ancora 
a lungo e molti dei soldi investiti su 
internet ritorneranno ai vecchi media, 
fancendo rifiorire tv e pubblicazioni.

di ALESSIA ALBERTIN
@AlexAlbertin91
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