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LE AREE NEL DOPO EXPO: LA FARINA DEL DIAVOLO … 
Luca Beltrami Gadola 

 
Il destino delle aree di Arexpo, ora 
in affitto a Expo 2015 Spa, quando 
scadrà il contratto di affitto, giugno 
2016, sarà il nuovo episodio - temo 
non l’ultimo - di una vicenda che 
parte da lontano, almeno dalla data 
di insediamento a presidente della 
Fiera di Milano di Michele Guido 
Franci nel 1978. Vi rimase fino al 
1984. La Fiera di Milano, fisicamen-
te chiusa nel suo famoso “recinto” 
era una città nella città saldamente 
in mano alla Democrazia Cristiana 
milanese.  
Guido Franci era un uomo dinami-
co, competente, arrivato alla Fiera 
dopo una lunga esperienza al Mifed 
(Mercato Internazionale del Cinema 
e del multimediale), da lui fondato 
nel 1960 e ne restò presidente fino 
al 1984 e Fiera Milano divenne Fie-
ra Franci. Nel 1983, prima di lascia-
re la poltrona a Mario Boselli, quan-
do per la prima volta si cominciò a 
parlare di Internet, a un intervistato-
re disse: “Non ci sarà più bisogno di 
grandi padiglioni, le cose le potremo 
vedere attraverso il video e compu-
ter, con collegamenti via satellite”. 
Era un messaggio di un uomo di 78 
anni che guardava lontano. Mes-
saggio non raccolto, anzi, chi gesti-
sce Fiera Milano prima che nel 2000 
si trasformi in Fondazione, dà 
l’avvio alla forsennata crescita dei 
padiglioni espositivi. 
Tra il 1993 e il 1997 si realizzano i 
nuovi padiglioni su progetto di Mario 
Bellini, quelli che si chiamano ora 
Fiera Milano City e che oggi si pen-
sa di demolire in parte, per far posto 
al nuovo stadio. La gestione di que-
gli anni non è trasparente tanto che 
nel 1997 l’allora ministro dell’indu-
stria Pier Luigi Bersani chiama Gui-

do Artom alla presidenza per “far 
pulizia”. Vi resterà fino al luglio ‘98 e 
non fu una presidenza facile, come 
scrisse su ArcipelagoMilano nel 
marzo del 2012.  
Via lui ricominciò l’andazzo e so-
prattutto l’occupazione di Fiera Mi-
lano da parte di Comunione e Libe-
razione e Compagnia delle Opere. 
L’appetito crebbe e siccome giuridi-
camente Fiera Milano non dava 
spazi di manovra, nel 1999 si tra-
sforma in Fondazione che rimane 
proprietaria degli immobili e partori-
sce Fiera Milano Spa alla quale 
demanda la gestione e lo sviluppo. 
Già nel 1999 si comincia a parlare 
del cosiddetto Polo esterno, quello 
di Rho-Pero. Si legge nelle carte di 
Fondazione Fiera: ”L’intervento per 
decentrare il polo fieristico in un 
nuovo complesso esterno [è] ne-
cessario - date le problematiche le-
gate al traffico e alla mancanza di 
funzionalità del quartiere storico nel 
centro ….”. Già allora il traffico in 
zona era critico, oggi ci vogliamo 
fare uno stadio.  
A parte questo, da qui prende corpo 
l’idea di vendere le aree della vec-
chia Fiera per finanziare l’ultima fol-
lia, immemori di quello che aveva 
detto giustamente Michele Franci. 
Ed è qui che la farina buona diventa 
farina del diavolo: nel 1922 il De-
manio Militare vendette le aree della 
Piazza d’armi all’Ente Autonomo 
Fiera di Milano a un prezzo quasi 
simbolico perché era una vendita 
con vincolo di scopo come previsto 
dall’articolo 1322 del Codice Civile, 
per la realizzazione di ”interessi me-
ritevoli di tutela”, tra questi ovvia-
mente la realizzazione della Fiera di 
Milano. La vendita per edificazione 

di abitazioni o uffici non rientra negli 
interessi meritevoli di tutela. Non 
credo che si possa invocare una 
sorta di proprietà transitiva – il rica-
vato destinato a scopo analogo – 
perché erano nel frattempo troppo 
cambiati gli interlocutori, i soci o-
dierni di Fondazione Fiera. Comun-
que da quel tesoretto di farina buo-
na presero l’avvio gli investimenti 
sbagliati.  
Non contenti di questi investimenti 
dissennati si ristrutturano i padiglioni 
5 e 6 con la famosa copertura “La 
cometa”, sempre dell'architetto Bel-
lini, un ardito progetto di copertura 
luminosa a Led, mai vista accesa, 
per coprire un grandioso centro 
congressi inaugurato nel maggio 
2011, tra i meno utilizzati del mon-
do. 
Da quel momento il loro peso, il po-
lo esterno costato circa 900 milioni 
di euro e con gestioni passive, e i 
buchi di bilancio di Fondazione Fie-
ra e società collegate, condizionano 
pesantemente il futuro delle aree di 
Arexpo, che comprò a un prezzo 
stravagante le sue aree da Fonda-
zione Fiera per salvarne i bilanci. 
L’ultima beffa è l’operazione “advi-
sor”. Come ho già scritto fino alla 
noia il destino di quelle aree è una 
scelta soltanto politica, un advisor 
servirebbe solo di fronte a opzioni 
politiche diverse (non ancora affac-
ciate) per valutarne i costi e capire 
che investimenti sarebbero neces-
sari e quanto valgano gli investi-
menti fatti. Se invece la scelta è to-
talmente demandata a un advisor 
vuol dire che abbiamo “subappalta-
to” la politica ad altri. La farina del 
diavolo va sempre in crusca.  
 

 
 

IL RUOLO DI MILANO: GUIDARE L’INNOVAZIONE 
Giuseppe Longhi 

 
Piero Bassetti nel suo discorso alla 
Triennale in occasione della presen-
tazione del libro di Franco D'Alfonso 
“Il partito della città” ricorda il fon-
damentale ruolo di leadership della 
metropoli milanese nell'attuale 
mondo glo-local, un ruolo che la po-
ne come naturale guida di una na-
zione in crisi e, dati gli avvenimenti 
di questi giorni, rilevante forza guida 
di un Mediterraneo e di un'Unione 
europea ugualmente in crisi. Bas-
setti con il suo pensiero è in sintonia 
con la filosofia della città 'aperta' a 
tutti i portatori di interesse promossa 
dall'Unione europea, destinata non 

solo a ottimizzare il beneficio dei 
residenti, ma ad esportare capacità 
nel mondo globale.  
Ugualmente egli si connette all'idea 
di città 'delirante' sostenuta da Mas-
simo Cacciari nel suo 'La città' 
(Pazzini editore). Cacciari ricorda 
che il carattere programmatico della 
civitas romana è quello di crescere: 
non c’è civitas che non deliri (la lira 
è il solco, il segno che delimitava la 
città, delirio quindi vuol dire uscire 
dalla lira, andare oltre il confine del-
la città). Bassetti dunque sollecita 
un'idea di metropoli 'aperta' capace 
di coltivare la grande idea della civi-

tas, capace di accogliere gente di-
versa proveniente da tutte le parti, 
che parla tutte le lingue, pratica tutte 
le religioni, con un’unica missione. 
Ma come costruire la leadership per 
un'idea tanto complessa? Per la go-
vernance di questa metropoli egli 

confida su formazioni politiche locali 
in antitesi agli storici partiti; penso 
che questa idea vada integrata con 
forme di leadership più complesse, 

la cui incubazione potrebbe essere 
sperimentata in occasione del na-
scente piano strategico metropolita-
no, chiamato a identificare forme 

http://www.arcipelagomilano.org/archives/17590
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innovative di organizzazione dello 
spazio e delle risorse umane. 
Per quanto riguarda lo spazio la me-
tropoli ha il non semplice compito di 
gestire la dialettica fra tre entità: 
- la metropoli municipale, composta 
da 134 comuni, esito della legge 
Delrio e composta dalla ex Provin-
cia; 
- le megalopoli policentrica, identifi-
cata dal Censis, con i suoi circa 8 
milioni di abitanti, che si identifica 
con la padania; 
- la megalopoli ad alta connettività, 
che si identifica con il sistema delle 
reti e delle relazioni che confluisco-
no o partono dai primi due sistemi. 
Per gestire un sistema di relazioni 
così complesso e ad alta variabilità 
la filosofia della città aperta vede 
politici e amministratori non come 
passivi gestori della cosa pubblica 
ma come dinamici attrattori di porta-
tori d'interesse e generatori di nuova 
progettualità e ricchezza. Si intrave-
de così un'evoluzione delle storiche 
forme organizzative dei partiti e del-
le pubbliche amministrazioni nel 
modello degli urban living lab, di cui 
si è già parlato in questa rivista.  
In questa direzione il piano metro-
politano potrebbe sperimentare for-
me di generazione e diffusione di 
idee grazie a strutture collaborative 
collocate in modo diffusivo nella me-
tropoli, applicando alle idee quella 
forma felice di allocazione quasi 
spontanea sperimentata in un per-
corso che va dalla storica Fiera del 
mobile ai moderni hackathon (un 
percorso che viene applicato con 
crescente intensità a Londra). 
Il living lab metropolitano è chiama-

to a una missione radicale: stimola-
re il ripensamento del ruolo della 
pubblica amministrazione per acce-
lerare i processi innovativi. Secondo 
la ricerca “Reimagine governance” 

dell'Institute for the Future, la ge-
stione della metropoli deve abban-
donare la tendenza a usare stru-
menti del XVIII secolo per risolvere i 
problemi del XXI secolo; una ten-
denza destinata oltre che a genera-
re fallimenti oggi, a limitare le scelte 
delle generazioni future. 
Secondo questa ricerca i pubblici 
amministratori sono destinati a di-
ventare inventori sociali, in un rap-
porto interattivo con cittadini e por-
tatori d'interesse, grazie a un pro-
cesso organizzativo teso a esplora-
re un'ampia gamma di possibilità 
future e di re-immaginare la società 
metropolitana per un'età di sfide 
globali e di più alta responsabilità 
umana. 
Il ripensamento del ruolo della pub-
blica amministrazione sta attraver-
sando tutto il mondo occidentale, 
specie sotto la spinta dei modelli di 
relazione innovativi permessi dalle 
nuove tecnologie, innovazioni cha 
attraversano tutti i ceti e classi di 
età. Minor attenzione è data alla tol-
leranza e all'accettazione del diver-
so, in questo un'amministrazione 
della metropoli lombarda rinnovata 
e ispirata ai valori di accoglienza 
che animano la civitas potrebbe es-
sere un evento virtuosamente di-
rompente sia sullo scenario nazio-
nale che internazionale. 
Accelerare i processi innovativi. È 
indubbio che il ruolo chiave della 
metropoli lombarda è quello di gui-
dare il paese fuori dall'impasse in 

cui è caduto con l'esaurirsi dei pro-
cessi di industrializzazione che 
hanno caratterizzato il secondo do-
poguerra e con l'acritica liquidazione 
di quegli assetti, imposta in misura 
rilevante dall'Unione europea (ma 
anche l'incapacità della nostra clas-
se dirigente non deve essere sotta-
ciuta). La metropoli lombarda deve 

acquisire a tappe forzate la 
leadership dell'innovazione, per av-

viare il paese (ma anche il Mediter-
raneo e tanti contesti internazionali) 
verso la terza rivoluzione industria-
le. 
Un notevole contributo in questa 
direzione è dato da un gruppo di 
studiosi (R. Cappellin, M. Baravelli, 
M. Bellandi, R. Camagni, E. Ciciotti, 
E. Marelli) che si sono fatti carico di 
attivare la piattaforma aperta di di-
scussione “Crescita, investimenti, 
territorio” la quale coinvolge più di 
50 fra docenti, ricercatori, imprendi-
tori, amministratori pubblici, sinda-
calisti. 
Il risultato di questo living lab è te-
stimoniato dall'e-book (scaricabile 
gratuitamente) “Investimenti, inno-
vazione e città. Una nuova politica 
industriale per la crescita”, che defi-
nisce le condizioni e le modalità per 
individuare, promuovere, attuare un 
massiccio piano di investimenti 
pubblici e privati, nazionali, regionali 
e locali, che operi come “motore 
trainante” del rilancio della crescita 
e dell’occupazione. 
Grazie a questi contributi si delinea 
un percorso fondato sulla creazione 
di nuove infrastrutture 'abilitanti' de-
stinate a supportare le nuove pro-
duzioni 'abilitanti' su cui si fonda il 
processo di ammodernamento 
dell'Ue, sui nuovi livelli di connettivi-
tà imposti da Internet of Things e 
sull'aumento di biodiversità indi-
spensabile per fornire risorse es-
senziali alla popolazione. 
Grazie a queste infrastrutture na-
sceranno le nuove fabbriche urba-
ne, i nuovi oggetti interattivi e bio-
compatibili, e si spera, cittadini con 
una dose accresciuta di talento e di 
ospitalità. 
 

 
 

UN PARCO PER IL DOPO EXPO 2015 
Vanni Codeluppi 

 
Un gruppo di affermati professionisti 
e qualificati esperti ha proposto da 
tempo un progetto per riutilizzare 
una parte dei padiglioni e delle in-
frastrutture approntati per l’Expo 
2015 dando vita a un Parco temati-
co di tipo educativo. I parchi di di-
vertimento hanno una lunga storia 
alle spalle e hanno assunto molte 
delle loro caratteristiche a partire 
dall’Ottocento. È in tale periodo in-
fatti che si è definito il fondamentale 
modello del luna park. Walt Disney, 
a metà del Novecento, ha determi-
nato però la nascita di un nuovo 
modello di parco, in quanto con la 

creazione in California del suo pri-
mo parco Disneyland ha introdotto 
l’idea innovativa della messa in 
scena di un tema. E negli ultimi anni 
il modello del parco tematico è an-
dato sempre più diffondendosi nel 
mondo assumendo molteplici forme 
e ottenendo un notevole successo. 
Anche il parco che è stato proposto 
per sfruttare ciò che rimarrà dopo lo 
svolgimento dell’Expo 2015 appar-
tiene alla categoria dei parchi tema-
tici, ma possiede delle caratteristi-
che originali, soprattutto se messo a 
confronto con l’offerta di parchi esi-

stente sul territorio italiano e nelle 
zone geografiche vicine.  
Il tema proposto per questo progetto 
di parco è particolarmente in sinto-
nia con i consumatori odierni, i quali 
sono sempre più preoccupati per il 
destino dell’ambiente e il futuro del 
Pianeta in cui vivono. Infatti, il tema 
principale che si intende sviluppare 
è l’ambiente naturale in tutte le sue 
diverse manifestazioni. Il che com-
porterà di dover affrontare dei pro-
blemi che sono di particolare attuali-
tà nelle società attuali, come le ri-
sorse alimentari, l’energia, lo svilup-
po sostenibile, la salute umana, ecc. 

http://www.arcipelagomilano.org/archives/38526
http://www.egeaonline.it/bookshop/catalogo/investimenti-innovazione-e-citta-_.aspx
http://www.egeaonline.it/bookshop/catalogo/investimenti-innovazione-e-citta-_.aspx
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Non è un caso d’altronde che questi 
problemi siano considerati centrali 
anche all’interno dell’Expo 2015, 
che ha come tema primario il con-
cetto “Nutrire il Pianeta, Energia per 
la Vita”. Pertanto, anche dal punto 
di vista tematico, il parco tematico 
proposto potrebbe porsi in diretta 
continuità con l’esposizione univer-
sale che lo precede sullo stesso 
spazio.  
Per rendere interessante e coinvol-
gente il tema ambiente naturale, si è 
pensato di strutturare il parco in 
modo da portare il visitatore a se-
guire un ideale percorso che muove 
dalle profondità della Terra e arriva 
sino ai confini più lontani dell’uni-
verso conosciuto. Dunque, le princi-
pali attrazioni del parco consenti-
ranno in primo luogo ai visitatori di 
esplorare da vicino le caratteristiche 
della crosta terrestre e delle diverse 
specie animali e vegetali che la po-
polano per approdare successiva-
mente a un’efficace presentazione 
dell’Universo e dei corpi celesti in 
esso presenti.  
L’approccio che si prevede di adot-
tare per presentare nel parco que-
ste tematiche è di tipo informativo e 
pedagogico, ma naturalmente nella 

consapevolezza che nell’epoca at-
tuale non è possibile fare educazio-
ne senza ricorrere all’impiego di lin-
guaggi spettacolari. Le persone in-
fatti si sono familiarizzate nella loro 
esperienza mediatica con elevati 
tassi di spettacolarità e di ciò è ne-
cessario senz’altro tenere conto nel-
le modalità di presentazione dei vari 
aspetti.  
La particolare impostazione data al 
tema prescelto e il ricorso a un ele-
vato tasso di spettacolarità consen-
tirebbero di dare vita a una proposta 
in grado di competere alla pari con 
le più importanti realizzazioni esi-
stenti al mondo nell’ambito dei par-
chi tematici incentrati sulla natura. 
Come ad esempio l’innovativa Ac-
cademia delle Scienze, creata in 
California su progetto di Renzo Pia-
no, o l’Eden Park, spettacolare par-
co naturale realizzato in Inghilterra.  
Come avviene in tutti i principali 
parchi a tema odierni, anche in que-
sto caso le maggiori attrazioni do-
vranno necessariamente essere af-
fiancate da punti vendita in grado di 
offrire merchandising a tema, risto-

ranti, luoghi di ristoro di vario tipo e 
servizi utili per i visitatori. Così come 
sarà indispensabile pensare alla co-

struzione negli anni successivi di un 
Centro acquatico e di un Resort le-
gato alle principali tematiche svilup-
pate dal parco.  
Ma un parco come quello proposto 
non potrà prescindere soprattutto 
dal tentativo di costruire un rapporto 
fecondo con il territorio in cui si tro-
va. Un rapporto dunque teso a crea-
re sinergie molto intense con i mu-
sei scientifico-naturalistici già esi-
stenti a Milano, ma anche a svilup-
pare un’attività di ricerca sui temi 
oggetto dell’attività del Parco me-
diante un apposito Centro di speri-
mentazione, ricerca e applicazione 
o a promuovere e valorizzare le ec-
cellenze agroalimentari ed enoga-
stronomiche della zona.  
In sostanza, un parco tematico co-
me quello proposto potrebbe costi-
tuire anche un efficace motore di 
tipo economico, turistico, culturale e 
scientifico per lo sviluppo di Milano 
e dell’area limitrofa. Potrebbe cioè 
rappresentare un importante stru-
mento per il raggiungimento di un 
adeguato livello di benessere da 
parte di tutta la popolazione resi-
dente nel territorio coinvolto. 

 
 

SMART CITY E BLACKOUT MILANESI 
Gianluca Ruggieri 

 
La transizione da un sistema ener-
getico basato sulle fonti fossili a uno 
basato sulle fonti rinnovabili è ormai 
avviata. In questo contesto il ruolo 
delle comunità di cittadini può esse-
re molto importante. In Danimarca 
sono attive oltre cento cooperative 
eoliche che possiedono circa il 75% 
delle turbine installate nel paese; ad 
esempio la centrale eolica da 40 
MW costruita in mare a breve di-
stanza dal porto di Copenhagen è 
posseduta al 50% dal comune e al 
50% da una cooperativa di privati 
cittadini. In Germania le cooperative 
attive nel mercato energetico sono 
passate dalle 86 del 2006 alle 973 
del 2014. Nelle Fiandre è attiva E-
copower: costituita da 30 membri 
nel 1990, oggi ne conta 47.000 e 
fornisce elettricità a più dell'1% delle 
famiglie fiamminghe. Anche in Italia 
si sono sviluppate da tempo diverse 
esperienze collettive che spesso 
hanno coinvolto amministrazioni 
pubbliche in particolare comuni.  
Queste esperienze collettive sono 
profondamente diverse dalle classi-
che società for profit e per questo 
motivo non dovrebbero competere 
sullo stesso piano delle grandi a-
ziende che forniscono elettricità. Del 
resto, secondo la Costituzione, la 

Repubblica riconosce la funzione 
sociale della cooperazione senza 
fini di speculazione e ne favorisce 
l'incremento. 
L'alternativa evidenziata tra società 
concentrate sulla massimizzazione 
del profitto e cooperative che, privi-
legiando la partecipazione, riescono 
a considerare meglio anche gli a-
spetti ambientali e sociali delle forni-
ture energetiche, non definisce tutto 
il quadro. Le società municipalizzate 
nacquero all'inizio del '900 con uno 
spirito prossimo a quello delle coo-
perative. Uno spirito ormai comple-
tamente perso specie dopo la sta-
gione delle aggregazioni che ha 
portato alla nascita delle multiutility.  
Ma le caratteristiche delle energie 
rinnovabili, che sono estremamente 
diffuse sul territorio, sembrano sug-
gerire un modello alternativo di or-
ganizzazione del sistema energetico 
e in particolare del sistema elettrico. 
Un sistema diffuso, dove il consu-
matore possa anche essere produt-
tore. Nel nuovo quadro della transi-
zione serve forse riscoprire un nuo-
vo municipalismo, capace di inte-
grarsi in un contesto nazionale. 
È comunque possibile già da oggi 
favorire la partecipazione dei singoli 
cittadini, associati comunitariamen-

te, alla transizione energetica. E 
questo può essere fatto semplice-
mente attraverso una regolazione 
più adatta al nuovo contesto. Del 
resto non ci sono più incentivi per il 
fotovoltaico e quelli per le altre fonti 
verranno progressivamente ridotti. 
Quella stagione è alle spalle, ma 
l'innovazione delle norme può porta-
re benefici diffusi a una larga platea 
di cittadini definendo modalità di a-
zione per comunità consapevoli di 
produzione e consumo.  
Ad esempio, oggi per un condomi-
nio è possibile avere un impianto di 
riscaldamento centralizzato dove le 
spese vengono distribuite in base ai 
consumi effettivi. Ma non è possibile 
invece avere un unico contatore e-
lettrico comune, magari allacciato a 
un impianto fotovoltaico condomi-
niale. In questo modo tutte le abita-
zioni si collegherebbero a un unico 
impianto dividendosi oneri (bolletta 
elettrica) e benefici. L'autoconsumo 
dell'energia prodotta potrebbe gene-
rare vantaggi sia ai condomini sia 
alla rete di distribuzione. E invece 
proprio in questi giorni abbiamo 
sperimentato come una rete inade-
guata ai tempi porti a importanti dis-
servizi. I blackout oggi non sono 
giustificabili visto che abbiamo un 
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parco di generazione da 130 GW e 
il picco di richiesta sulla rete è stato 
di soli 57 GW. Ma per evitarli servo-
no investimenti sulla rete. 
Una comunità elettrica condominiale 
così organizzata costituirebbe il 
primo nucleo delle cosiddette smart 
grid o smart cities. Ma la Strategia 
Energetica Nazionale, pur abbon-
dando dell'aggettivo smart, lo dedi-

ca solo alle iniziative delle grandi 
società, trascurando completamente 
il ruolo positivo che potrebbero gio-
care le comunità di cittadini, che ac-
compagnerebbero la transizione 
tecnologica al cambio di mentalità 
necessario per il nuovo modello e-
nergetico.  
Lo stesso schema si potrebbe attua-
re anche in complessi produttivi o 
commerciali. 

Più in generale, permettere alle co-
operative di rifornire direttamente i 
propri soci con energia elettrica pro-
veniente dai propri impianti rinnova-
bili, attirerebbe capitali privati oggi 
esclusi dal mondo delle rinnovabili. 
Capitali non in cerca di profitto ma 
di un approvvigionamento di energia 
elettrica più sostenibile.  
Ma progetti innovativi di partecipa-
zione potrebbero essere attivati an-
che nel campo dell'efficienza ener-
getica. Ad esempio, consideriamo 
una scuola con la caldaia e gli infissi 
da sostituire e un’amministrazione 
pubblica impossibilitata a dedicare 
risorse a questo problema. Immagi-
niamo inoltre la presenza di un'as-
sociazione di genitori che è disponi-
bile a impegnarsi economicamente 
per accelerare l'intervento sfruttan-

do la presenza più o meno genero-
sa di incentivi. La soluzione al pro-
blema sembrerebbe facile e imme-
diata, per esempio attraverso l’emis-
sione di buoni obbligazionari comu-
nali che però dovrebbero essere 
mantenuti al di fuori del patto di sta-
bilità, visto che concorrono a ridurre 
la spesa corrente (a regime). 
Oggi è possibile solo ricorrere a 
quanto previsto dall'art.23 del DL 
185/2008 per progetti “di interesse 
locale operati dalla società civile 
nello spirito della sussidiarietà” co-
me recentemente provato a San 
Lazzaro di Savena. Ma con questa 
formula sono i cittadini che devono 
farsi carico della progettazione 
dell'intervento e questo può costitui-
re una barriera importante all'azio-
ne. 

 
 

ALLARME ADOLESCENTI E INFORMAZIONE SU INTERNET 
Giovanni Vannini 

 
I giovani tra i 12 e i 17 anni utilizza-
no la rete e i social media per in-
formarsi? Sì, su salute e benessere 
personale, con particolare attenzio-
ne alla contraccezione per i ragazzi 
e al dimagrimento per le ragazze. 
Non è questo il campo di indagine 
che interessa, ma non si può fare a 
meno di registrare che diversi studi 
sul tema, nonché i risultati che Go-
ogle restituisce cercando le parole 
‘adolescenti’ e ‘informazione’, sono 
legati a sessualità o forma fisica.  
Parliamo invece di cultura e politica. 
Facciamo un primo quadro della 
situazione, partendo dalla cornice: 
quanta tecnologia abbiamo tra le 
mani? La ricerca Eurispes 2015 ci 
racconta che siamo iperconnessi. Il 
67% degli italiani ha uno smartpho-
ne, il 64,4% un computer portatile, il 
62,7% uno fisso, il 36,8% un tablet 
e il 29,1% una consolle per video-
giochi. E che ci facciamo online? A 
parte le email e la ricerca di infor-
mazioni di interesse personale, si 
fanno acquisti (59,9%) e home 
banking (53%), si scarica musica 

/film /giochi /video (48,5%), ma so-
prattutto si vive su Facebook 
(95,7%), YouTube (64,6%), Twitter 
(43,2%), Google+ (40,1%), Insta-
gram (34,2%), e Linkedin (20,9%). 
E WhatsApp? Lo usa il 60,6% dei 
possessori di smartphone (dato che 
include anche altre app di messag-
gistica). iPhone e concorrenti sono 
poi usati per fare e condividere fo-
to/filmati (65% circa), navigare su 
Internet (61,2%), usare i social 
network in mobilità (40%), lavorare 
(40%), ascoltare musica e giocare 
(33%).  

E gli adolescenti? Il quadro genera-
le del rapporto tra adolescenti e 
media ce lo offre il CENSIS. Il Libro 
bianco media e minori affronta il 
tema del rapporto tra media (tutti) e 
partecipazione sociale e politica dei 
giovani. Eccone i punti salienti: i 
giovani costruiscono una lettura ar-
tificiale della realtà attraverso i tele-
giornali, sovrascrivono la realtà con 
quello che vedono nelle fiction, ri-

schiano di non distinguere realtà e 
fantasia per via di internet e video-
giochi, riducono la vigilanza cogniti-
va nella fruizione di programmi in-
formativi a favore di processi di i-
dentificazione emotiva con i leader 
politici, fanno esperienza di conte-
nuti media violenti trasferendoli in 
un illusorio processo di contenimen-
to della violenza nella realtà. Con-
seguenze: meno creatività, più pas-
sività, peggiori risultati scolastici, 
impoverimento linguistico, stati di 
confusione e disagio, effetto 
zapping su ciò che accade intorno, 
formazione di personalità definita “a 
bassa definizione” (ricche di infor-
mazioni, ma scarsamente orientate 
all'impegno), mentalità consumisti-
ca.  
L’uso dei colori del CENSIS fa e-
mergere le tinte fosche; d’altra par-
te, le ricerche più specifiche su ado-
lescenti e internet vengono com-
missionate e realizzate in occasio-
ne del Safer Internet Day, dunque 
‘nativamente’ orientate a porre 
l’accento su rischi e fenomeni di-
storsivi piuttosto che su virtuosismi, 
opportunità ed effetti positivi: sa-
rebbe utile indagare con un approc-
cio neutrale.  

Nello specifico campo del rapporto 
adolescenti-internet il comporta-
mento dei giovanissimi ce lo rac-
conta IPSOS, che ha pubblicato 
una ricerca per Save The Children 
proprio in occasione del Safer 
Internet Day del 10 febbraio scorso. 

Tra i ragazzi dai 12 ai 17 anni, il 9% 
circa è sempre connesso (13% tra i 
16-17enni). In USA una ricerca Pew 
Research Center dell’aprile 2015 
riferisce che gli adolescenti ameri-
cani sempre connessi sono il 24%, 
una volta e mezzo i nostri. Le prin-
cipali attività sono chattare e posta-
re, ma attenzione perché “leggere il 
blog di qualcuno” è attività quotidia-
na per il 59% e ‘aggiornare un blog 
personale’ per il 38%. Non ci sono 
altri dati significativi al fine di capire 
come si informano gli adolescenti; 
la ricerca di informazioni è legata 
all’ambito scolastico o di espressio-
ne nella propria comunità di riferi-
mento, anche digitale (che va oltre 
quella sociale di territorio: 4 su 10 
hanno sconosciuti in almeno un 
gruppo di chat cui partecipano).  
Questo dato è interessante: il 58% 
dei giovani ha imparato a usare lo 
smartphone da solo (IPSOS). Ci 
sono due elementi da esplorare con 
più attenzione, che partono da due 
riflessioni. La prima è: chi insegna 
ai giovanissimi a usare la rete per 
informarsi? Sembra che gli adole-
scenti siano lasciati soli in questo. 
La seconda: web e social media 
consentono a ogni adolescente di 
diventare editore, essere media: 
sappiamo cosa pubblicano, cosa 
condividono? Facebook e Wha-
tsApp sono forme di condivisione di 
informazioni, e i blog lo sono in 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6326953.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6326953.pdf
http://eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2015-italia-burocrazia-il-%E2%80%9Cgrande-fardello%E2%80%9D-comunicato-stampa
http://www.censis.it/censis/censis_utilities/download_content?landing_page=http%3A%2F%2Fwww.censis.it%2Fcensis%2Fbrowse%2F5%3Fshadow_evento%3D121010&resource=121080&resource_type=Censis%3A%3AShadowDownload
http://www.censis.it/censis/censis_utilities/download_content?landing_page=http%3A%2F%2Fwww.censis.it%2Fcensis%2Fbrowse%2F5%3Fshadow_evento%3D121010&resource=121080&resource_type=Censis%3A%3AShadowDownload
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img263_b.pdf?_ga=1.46022241.492276294.1436252875
http://www.pewinternet.org/files/2015/04/PI_TeensandTech_Update2015_0409151.pdf
http://www.pewinternet.org/files/2015/04/PI_TeensandTech_Update2015_0409151.pdf
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forma persino più evoluta; data la 
così alta diffusione di queste piatta-

forme sociali, sarà utile proseguire 
l’indagine.

 
 

L'ECONOMIA DELLA COLLABORAZIONE E IL PARADIGMA DEL SERIAL KILLER 
Marcella Volpe 

 
Quando Giulia Mattace Raso mi 
chiama una mattina per chiedermi 
come sta procedendo Piacere, Mi-
lano, il progetto di turismo collabora-
tivo (e molto di più) del quale aveva 
parlato brillantemente qui, faccio 
fatica a trovare un punto da cui co-
minciare. Piacere, Milano, infatti, è 
come una torta multistrato che tiene 
dentro tante dimensioni: quella della 
narrazione della città, quella dell'ac-
coglienza, quella della sharing eco-
nomy, quella della coesione sociale 

che non possono essere analizzate 
singolarmente ma che procedono 
amalgamandosi, come d'altra parte 
si procede nell'assaggio di una fetta 
di torta multistrato. 
Insomma, più che raccontare come 
sta andando, dico a Giulia, mi viene 
più facile tracciare una sorta di road 
map del progetto, che contenga non 
tanto e non solo i dati, ma anche le 
storie, le problematiche, le curiosità. 
Da qui il passo a dire “Ma dai, scri-
vine tu” è breve. Non so quanto frut-
tifero. Ad ogni modo se dovessi ri-
percorrere uno dei punti essenziali 
della road map che ci ha portato fin 
qui inizierei da quello che abbiamo 
chiamato Il paradigma del serial 
killer. 
Ogni volta che abbiamo presentato 
Piacere, Milano, in contesti anche 

molto diversi tra loro (a istituzioni, 
associazioni, possibili sponsor, ba-
nalmente ai nostri amici) ci è stato 
chiesto cosa prevesse il progetto (!) 
in caso si fosse presentato un ospi-
te animato da non lodevoli intenzio-
ni: dal casseur al maniaco seriale. 
Al di là delle considerazioni più ba-
nali e prevedibili (una su tutte: l'ospi-
te sgradevole e/o maldestro può ar-
rivare in qualsiasi momento, anche 
portato a cena da un amico), il pa-
radigma del serial killer ci parla di 
una comunità che è desiderosa di 
aprire le porte di casa, di relazionar-
si, soprattutto se nel segno della 
condivisione, ma che, alla richiesta 

di partecipazione, chiede un requisi-
to essenziale: quello della fiducia (e 
mi verrebbe da dire che lo richiede 
non solo per aderire a un progetto di 
turismo collaborativo, ma qui il di-
scorso si fa scivoloso ...).  
C'è sicuramente anche un dato a-
nagrafico: i ventenni usano le piatta-
forme collaborative con la stessa 
fiducia con la quale noi forties usia-
mo la carta di credito per comprare 
su Amazon anche il caffè. Tuttavia, 
siccome Piacere, Milano è un pro-

getto che parla a tutte le età, ab-
biamo creduto di dover lavorare per 
rassicurare più possibile chi apriva 
le porte di casa sua a chi non cono-
sceva. Come si costruisce la fidu-
cia? Per noi è stata essenziale la 
connessione alle realtà territoriali 
che avevano uno sguardo sulla città 
simile al nostro e che ci aiutassero 
ad amplificare il nostro progetto: so-
cial street, associazioni di quartiere, 
reti studentesche.  
Assieme a loro abbiamo costruito e 
continueremo a costruire un vero e 
proprio cartellone di iniziative locali, 
dalle cene condivise agli eventi di 
narrazione urbana. I primi host di 
Piacere, Milano che hanno deciso di 
aprire le porte di casa loro sono ar-
rivati da lì. Da qui abbiamo capito 
che farsi vedere, anche fisicamente, 
è un buon modo per convincere le 
persone a mettersi in gioco. L'altro è 
chiedere alle persone di raccontare 
come hanno costruito la loro rela-
zione. Così abbiamo chiesto ad host 
e a guest di dare un feedback della 
loro esperienza, che fosse visibile 
sulla piattaforma e che potesse es-
sere ospitato sui nostri canali social. 
Non è facile riuscire a mettere una 
persona davanti alla tastiera e a 
scrivere qualcosa di sé. Ma il risulta-
to restituisce il senso del progetto. 
Fatto da persone che orgogliosa-
mente vogliono raccontare la loro 
città, della quale sono genuinamen-
te orgogliosi, collocandola in un 

contesto cosmopolita che poco ha a 
che fare con la narrazione che l'Eu-
ropa ci offre in queste settimane.  
Ettore B. ha invitato a casa sua Sa-
bina Z. (tedesca). Hanno mangiato 
riso venere vegetariano, insalata di 
frutta e verdura, e bevuto uno Syrah 
siciliano per la cena. Hanno parlato 
di musica, cibo, politica, letteratura 
e un po' di tutto (riporto testualmen-
te). Poi Ettore ha portato Sabina a 
fare un giro per Baggio, il suo quar-
tiere. Sabina racconta la serata co-
sì: "un giro a piedi del quartiere 
Baggio e noi stupiti di questi angoli 
bellissimi e tranquilli a MILANO!! E 
Ettore che ci ha saputo raccontare 
tante cose interessanti! Abbiamo 
passato una sera molto bella e ri-
lassante! Grazie ancora!"   
Carlos e Marta sono due argentini 
(lui di origine italiana) e sono stati a 
Milano le prime due settimane di 
luglio. Hanno organizzato quattro 
cene profilandosi sulla piattaforma 
di Piacere, Milano. Al momento non 
hanno ancora lasciato recensioni, 
ma i loro ospiti sono stati entusiasti 
delle serate passate insieme. Chia-
ra, che li ha invitati per un giro tra 
Maggiolina e Villaggio dei  Giornali-
sti: "Sono degli appassionati di Expo 
- non questa di Milano, tutte! Le se-
guono in giro per il mondo (sono 
architetti) e già questo è molto inte-
ressante. E poi sono persone piene 
di interessi e di passione. Non vole-
vamo più smettere!" 

Riccardo, che ha aperto casa sua 
vicino via Marghera: "sono stati o-
spiti simpatici e divertenti, è stato 
come incontrare amici lontani con 
naturalezza e leggerezza!". Carlos e 
Marta sono stati anche da Ettore, 
quello di Baggio, che sta diventan-
do, peraltro, uno degli host più attivi 

della piattaforma. Perché per condi-
videre ci vuole fiducia, ma una volta 
che c'è quella lo rifai. 
 

 
 

IL MADE IN ITALY? NON È UN PRODOTTO, MA UN’IDEA DEL MONDO 
Stefano Micelli* 

 
A fine maggio, l’associazione degli 
ex allievi dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia ha invitato alcuni im-
prenditori del settore agroalimentare 
per capire dai diretti interessati le 
potenzialità di un settore oggi in 

grande crescita. Dopo un primo giro 
di interventi, ciò che ha colpito i pre-
senti è stata l’assenza di numeri: 
nessuno degli imprenditori sul palco 
aveva parlato di fatturato o utile net-
to. I protagonisti del panel, sorpren-

dendo la platea, si erano limitati a 
un racconto intenso e dettagliato dei 
tanti progetti di matrice culturale e 
territoriale su cui sono nate e si so-
no sviluppate le aziende di cui era-
no responsabili. 

http://www.arcipelagomilano.org/archives/37283
http://www.piaceremilano.it/


                                                                    www.arcipelagomilano.org  

n. 27 VII - 15 luglio 2015                                                                                                                                                  7  

Se non si è parlato di numeri, alme-
no in prima battuta, non è perché le 
aziende fossero troppo piccole, 
troppo giovani o in crisi. Al contrario: 
realtà come Rigoni di Asiago o Na-
turasì hanno conosciuto trend di 
crescita sorprendenti, spesso con 
una importante proiezione interna-
zionale. Il punto è un altro. Gli im-
prenditori sul palco volevano prima 
di tutto spiegare la cornice culturale 
del loro progetto di impresa per e-
splicitare le ragioni profonde che 
alimentano la loro determinazione 
nel continuare a crescere e a inno-
vare.  
Chi conosce i tanti protagonisti del 
Made in Italy non si stupisce più di 
tanto. Molti imprenditori hanno avvi-
ato la propria attività perché aveva-
no in mente un progetto culturale 
(oltre che economico) da sviluppare. 
La produzione e la vendita di manu-
fatti di qualità costituiscono il mezzo 
con cui dare forma a questi progetti. 
Rappresentano lo strumento con cui 
testimoniare quotidianamente la ve-
ridicità e la consistenza di una pro-
pria idea del mondo. 
Guardando i dati proposti durante il 
seminario annuale di Symbola del 
27 e 28 giugno scorsi c’è da pensa-
re che il plotone delle aziende che 

hanno fatto della cultura una leva 
imprenditoriale sia sempre più con-
sistente. Nell’ambito del comparto 
più generale della produzione cultu-
rale - più o meno il 5% del PIL na-
zionale -, le “industrie culturali”, quel 
pezzo di Made in Italy che produce 
principalmente oggetti per la perso-
na (dagli accessori alla gioielleria, 
dal design per la casa al food, ov-

viamente), costituisce un pezzo 
sempre più dinamico della nostra 
economia.  
In alcuni casi questo percorso cultu-
rale è implicito e manca di una par-
ticolare articolazione narrativa. In 
molti altri la manifattura di oggetti 
tipici del Made in Italy riflette oggi un 
progetto culturale più consapevole e 
dettagliato che la domanda oggi ri-
conosce e apprezza. Molte imprese, 
insomma, hanno imparato a raccon-
tarsi e spiegare le proprie ambizioni. 
Le forme di partenariato che molte 
imprese hanno avviato con istituzio-
ni culturali e di ricerca testimoniano 
una visione sempre più esplicita e 
consapevole del proprio ruolo. 
L’obiettivo di queste partnership, 
nella maggior parte dei casi, non è 
più quello di diventare generici 
sponsor ma quello di costruire per-
corsi comuni per sviluppare e affina-

re progetti culturali coerenti e credi-
bili.  
Rendere esplicite le premesse cul-
turali del prodotto Made in Italy rap-
presenta una sfida per molte piccole 
e medie imprese italiane. Secondo 
Marco Bettiol,autore di “Raccontare 
il Made in Italy”, un volume pubbli-
cato di recente proprio su questi 
temi, il racconto del prodotto italiano 
non deve limitarsi ad amplificare – 
ex post – il messaggio pubblicitario 
tradizionale, completando con un 
video su Youtube lo sforzo di comu-
nicazione avviato con la cartelloni-
stica stradale o lo spot televisivo. È 
vero, piuttosto, il contrario. Il raccon-
to e la proposta culturale di 
un’impresa precedono la proposta 
commerciale in senso stretto, fa-
cendo del prodotto e della vendita lo 
strumento in grado di garantire so-
stenibilità economica a un percorso 
culturale e sociale che costituisce il 
vero Dna della manifattura culturale. 
Per continuare a leggere l'articolo 
su LINKIESTA clicca qui 

 
*Direttore Scientifico Fondazione Nord 
Est e autore di “Futuro Artigiano” (Marsi-
lio) 

 

 
 

L’ALTRO CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO 
Paolo Favole 

 
La Regione ha promulgato nel no-
vembre 2014 la Legge 31 finalizzata 
a limitare il consumo di suolo agri-
colo contenendo o limitando 
l’espansione dei centri urbani, quin-
di normando il consumo di suolo 
agricolo per motivi esogeni, quelli 
che agiscono dall’esterno. 
Le legge, come si usa da noi, con-
tiene anche altri argomenti, e come 
si usa da noi entrerà a regime in un 
paio d’anni, e come sempre si usa 
da noi, dopo nove mesi è già in re-
visione, almeno per quanto sentito 
affermare in un convegno da chi se 
ne occupa in Regione: e forse que-
sta volta è un bene o almeno una 
opportunità. Per non limitarsi ad af-
finare il consumo di suolo esogeno 
ma per affrontare quello endogeno, 
il consumo di suolo agricolo che 
viene dal mondo dell’agricoltura, 
che la legge ignora, e che è invece 
più rilevante, subdolo, trascurato e 
difficile da contenere. 
Un passo indietro: le aree agricole 
sono normate nella Legge Regiona-
le urbanistica 12/05 dagli artt.59 e 
seguenti, in modo generico, come 
se la situazione della Valtellina e la 
pianura cremonese avessero gli 
stessi problemi, e lasco, permissivo, 

ricalcando, senza rivederli i criteri 
statali che avevano qualche decina 
d’anni e il riferimento a un’Italia an-
cora agricola. Legge che ammette 
la libera o quasi edificazione di at-
trezzature (silos, stalle, tettoie, ecc) 
senza verifica dei fabbisogni, e di 
nuove abitazioni in campagna solo 
per addetti all’agricoltura. Le provin-
ce - o ex province - hanno fatto un 
passo avanti, normando le aree a-
gricole strategiche, cioè quelle di 
valore strutturale e teoricamente 
immodificabili in futuro, per qualità 
agronomica, e paesaggistica. Bene, 
ma gli imprenditori agricoli sono ri-
masti pochissimi e sono moltissime 
le cascine dismesse almeno per 
quanto riguarda le attrezzature: si è 
conservata la residenza dei proprie-
tari che non fanno più gli agricoltori, 
mentre stalle, silos, ecc. ecc. sono 
in disuso e abbandonati. 
Il primo argomento è verificare in 
modo molto stringente che chi vuole 
edificare in zona agricola sia vera-
mente un imprenditore: i sotterfugi 
sono molti. Nella mia esperienza 
ricordo un comune dove i due ca-
pogruppo di maggioranza e mino-
ranza si erano costruiti due grandi 
ville in campagna, definite “la casa 

bianca” (ex DC) e la “casa nera” (ex 
PCI) con la motivazione che le mo-
gli erano “imprenditrici agricole”. 
Casi innumerevoli a seguire e o-
vunque: trucco seguito dalla casa 
costruita da un vero imprenditore 
che non ne ha alcun bisogno e il 
giorno dopo la affitta al vero richie-
dente che è un cittadino desideroso 
di vivere in campagna, con giardino 
e connessi, per poi venderla scaduti 
i vincoli temporali. Un bel consumo 
di suolo endogeno. 
Il secondo argomento è decidere 
cosa si fa dei manufatti abbandona-
ti, che occupano suolo e infestano il 
paesaggio: la cultura corrente è per 
il recupero a oltranza: dell’edificato, 
come per il maiale, visto che siamo 
in campagna, non si butta nulla. 
Quindi i PGT ammettono il recupero 
delle residenze con incentivi volu-
metrici per favorirlo, per case gene-
riche e non di addetti, e in casi e-
stremi anche il recupero al 50% o 
100% della superficie dei rustici a 
fini residenziali o per la trasforma-
zione in agriturismo. 
Così le aree agricole non strategi-
che si popolano di una miriade di 
piccoli nuclei residenziali extraurba-
ni, con i problemi conseguenti, di 

http://www.linkiesta.it/made-in-italy-cultura-futuro-artigiano-stefano-micelli
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servizi, future richieste di incremen-
to, infrastrutture e costi di gestione, 
basti pensare allo scuolabus che 
raccoglie bimbi sparsi per il territorio 
che certamente non vanno a scuola 
col Pedibus. 
In questo mi sembra preoccupante 
la norma del Parco Sud Milano, che 
si definisce agricolo, art 25, perché 
ammette la trasformazione d’uso 
degli immobili abbandonati: appun-
to, e non ha una norma stringente 
sul recupero uguale per tutti i co-
muni, che operano a discrezione. 
Quante centinaia sono le cascine 
con parti abbandonate nel Parco 
Agricolo Sud Milano? E che fine 
stanno facendo? 
In questa situazione i comuni, senza 
un ombrello rigido regionale, sono 
deboli, perché non hanno strumenti 
di controllo degli abusi e se anche li 
scoprono non sanno poi cosa devo-
no fare: demolire le case di finti a-
gricoltori? Ma lo avete mai sentito? 
D’altra parte sono deboli di fronte 
alla cultura (o alla speculazione, ve-
ra e non urbana) del recupero a tutti 
i costi, perché i proprietari premono, 

la legge non aiuta e non hanno ri-
sorse. 
Voglio aggiungere che nelle zone 
agricole gli imprenditori veri sono 
ormai pochissimi e con pochissime 
esigenze oltre quella di poter lavora-
re con la loro casa e le loro attrez-
zature: molti altri, posto che siano 
imprenditori veri, possono vivere 
benissimo nei centri abitati e senza 
privilegi, come le norme per i floro-
vivaisti, legittimati a costruirsi una 
villa nel vivaio! quindi bisognerebbe 
preoccuparsi dei pochissimi veri e 
non dei moltissimi finti, se la legge 
riguarda il consumo di suolo agrico-
lo e quindi anche il recupero -
finalmente - di quello abusato che si 
può restituire alla agricoltura. 
Quindi spunti per la revisione della 
L.R. 31magari un po’ massimalisti, 
ma sono ben certo che le leggi sono 
per loro natura un po’ deboli e se 
partono deboli sono inutili. 
1 – Nessuna nuova abitazione, solo 
recupero o demolizione e ricostru-
zione dell’esistente: con l’espe-
rienza di 14 PGT e di molti PRG 
credo che solo così avremmo una 

disponibilità di case dieci volte il 
fabbisogno. 2 – Ammissione di nuo-
ve attrezzature solo a fronte di un 
piano industriale dell’imprenditore. 3 
– Norme precise per la trasforma-
zione e contingentamento degli agri-
turismo e simili. 4 – Nessun recupe-
ro di attrezzature dismesse a fini 
residenziali. 
Anzi, salvo le pochissime cascine 
monumentali, le altre si possono 
demolire, ricorrendo alla perequa-
zione, con attribuzione per compen-
so ai proprietari di diritti volumetrici 
nell’urbano, basta impostare in que-
sto senso le norme come la legge 
regionale ammette. 
Magari aggiungendo una norma sul-
la qualità architettonica degli edifici: 
ho imparato da Rogers, da studen-
te, che gli edifici tradizionali in cam-
pagna stanno bene perché il loro 
disegno, i materiali, le proporzioni 
sono parte “naturale” del paesaggio, 
mentre questo oggi si è perduto, 
perché gli edifici in campagna han-
no le stesse caratteristiche di quelli 
urbani, quindi … 
 

 
 

NAVIGABILITÀ DEI NAVIGLI MILANESI: UNA POSIZIONE CRITICA 
Emilio Battisti 

 
L’idea che lo Studio di fattibilità per 
la riapertura dei Navigli milanesi *, 
svolto dal Politecnico in collabora-
zione con l’Università degli Studi e 
l’Università di Pavia, debba prende-
re in considerazione il requisito della 
navigabilità come una possibile op-
zione e non come un requisito vin-
colante, si è posto tra le tematiche 
di mio specifico interesse proprio 
con lo sviluppo della stessa attività 
di ricerca, con la progressiva perce-
zione sempre più netta del fatto che 
il Naviglio conseguente alla cosid-
detta riapertura si presenterà inevi-
tabilmente e molto differente dal 
Naviglio originario.  
Ma lo studio di fattibilità si è dato 
come obiettivo non solo la riapertura 
ma anche “la riattivazione del si-
stema complessivo dei Navigli e 
della sua navigabilità”, dove il termi-
ne riattivazione risulta certamente 
improprio perché purtroppo, come 
ha messo bene in evidenza Gianni 
Beltrame nei suoi molteplici inter-
venti, del vecchio sistema di tra-
sporto dei Navigli non c’è proprio 
nulla da riaprire e riattivare. 
Va anche osservato che la navigabi-
lità dei Navigli milanesi non sarebbe 
un requisito in grado di restituire a 
breve o medio termine la navigabili-
tà del sistema complessivo dei Na-
vigli lombardi, che è quanto lo stu-
dio di fattibilità si proporrebbe di ot-

tenere. Infatti, come è noto, l’attuale 
sistema è solo parzialmente navi-
gabile, e per tratte separate, con 
natanti per il trasporto di passegge-
ri.  
Per cui la navigabilità della Fossa 
interna avrebbe un effetto abba-
stanza parziale e secondario sul si-
stema complessivo dei Navigli lom-
bardi e in particolare sul Naviglio 
della Martesana, del quale rappre-
senterebbe un raccordo con la dar-
sena poco funzionale per quanto 
riguarda la navigabilità. 
Inoltre, dato che la ricostruzione dei 
Navigli è un’opera pubblica, le attivi-
tà di ricerca finalizzate allo studio di 
fattibilità dovrebbero rispettare 
quanto prescritto all'art. 14 del DPR 
207/2010, ossia che si componga di 
una relazione illustrativa contenente 
oltre alle caratteristiche funzionali, 
tecniche, gestionali, economico-
finanziarie dei lavori da realizzare, 
“anche l’analisi delle possibili alter-
native rispetto alla soluzione realiz-
zativa individuata.”  
Infine il PGT recita che “Il sistema 
dei Navigli, come emblematicamen-
te indicato nella Carta dei Valori (ta-
vola A 4.1.1),… in relazione al rag-
giungimento degli obiettivi indicati 
nel Piano Territoriale Regionale 
d’Area “Navigli Lombardi”… anche 
sulla base del risultato del Referen-
dum di iniziativa popolare (giugno 

2011) (Quesito 5, Ripristino della 
Darsena e riapertura del sistema dei 
Navigli milanesi), il Progetto Fiume 
di Milano intende promuovere azioni 
diffuse volte a restituire valore e as-
sicurare riconoscibilità alla Cerchia 
interna dei Navigli …mediante una 
progettualità attenta, in grado di ve-
rificare sia l’aspetto paesaggistico, 
sia la fattibilità tecnica ed economi-
co – finanziaria relativa alla loro ria-
pertura, pur graduale e/o parziale, 
sulla base di un articolato percorso 
progettuale di fattibilità”.  
E’ quindi evidente che all’interno del 
PGT il progetto Fiume di Milano va 
promosso sulla base di un sistema 
di verifiche finalizzate alla riapertura 
dei navigli graduale e/o parziale: 
circostanza questa seconda rispetto 
alla quale non avrebbe certo senso 
garantire la navigabilità in modo a-
prioristico.  
Nell’assumere, quando sarà il mo-
mento, le decisioni per dare attua-
zione al referendum consultivo che 
ha optato per la riattivazione del 
Naviglio, le Amministrazioni compe-
tenti dovrebbero avere quindi a di-
sposizione tutti gli elementi di cono-
scenza utili per programmare corret-
tamente gli interventi e modulare nel 
tempo il proprio impegno economi-
co-finanziario, come ben argomen-
tato da Luca Beltrami Gadola al 
convegno di Italia Nostra del mag-

http://www.italianostra-milano.org/cms/?q=il-piano-beruto-lettera-aperta
http://www.italianostra-milano.org/cms/?q=il-piano-beruto-lettera-aperta
http://www.italianostra-milano.org/cms/?q=il-piano-beruto-Luca-Beltrami-Gadola
http://www.italianostra-milano.org/cms/?q=il-piano-beruto-Luca-Beltrami-Gadola


                                                                    www.arcipelagomilano.org  

n. 27 VII - 15 luglio 2015                                                                                                                                                  9  

gio 2012. Esiste infatti un ordine di 
priorità degli interventi di carattere 
generale che riguarda il Comune di  
Milano da reinterpretare oggi alla 
scala della Città metropolitana, in-
sieme all’esigenza di un programma 
articolato nel tempo e nello spazio 
che definisca una sequenza ben 
modulata degli interventi che il Pro-
getto partecipato e condiviso ha an-

ticipato individuando tre fasi. Ciò per 
far fronte a un programma estre-
mamente complesso, che potrà es-
sere messo in crisi da problemati-
che apparentemente secondarie, in 
parte emerse in occasione del con-
vegno del 25 marzo 2015, Milano 
città-porto di navigazione interna tra 
lago Maggiore e mare Adriatico, 

quali l’invadenza della vegetazione 
acquatica, la sensibile differenza di 
regime idraulico tra tratte nord-sud e 
ovest-est dei Navigli, l’inquinamento 
delle acque destinate anche 
all’agricoltura e i danni alle sponde 
dei canali causati dalla navigazione 
a motore: tutte questioni da consi-
derare con molta attenzione anche 
rispetto ai futuri oneri di gestione e 
manutenzione.  
Ma ciò che il gruppo di ricerca ha 
portato avanti, con generoso impe-
gno e competenza tecnica, è uno 
studio molto avanzato, rispetto al 
quale risulta per ora carente una 
pratica sistematica di consultazione 
e partecipazione socioculturale alle 
scelte e all’individuazione punto per 
punto delle specifiche soluzioni nel-
la città.  
Considerando questa esigenza, è 
un vero peccato che non sia stato 
possibile realizzare il progetto di 
Umberto Vascelli Vallara La Cerchia 
dei Navigli in scala “Uno a Uno”, 
che avrebbe potuto rappresentare 
l’avvio più efficace del coinvolgi-
mento dei cittadini e il migliore bi-
glietto da visita, anche per i visitatori 
di Expo, della città che intende rin-
novarsi. 

Per concludere, pur non essendo 
pregiudizialmente contrario a che la 
“riattivazione idraulica” dei Navigli 
milanesi possa essere interpretata 
anche come possibilità di navigarvi, 
nello svolgimento del mio compito di 
ricercatore e progettista responsabi-
le, collaborando a questo studio di 
fattibilità ritengo di dover porre 
l’imprescindibile esigenza di metodo 
che la navigabilità sia considerata 
una opzione e non un requisito vin-
colante. Perché ciò ha comportato 
di omettere, almeno in questa fase, 
tutta una serie di verifiche proprio 
attinenti la fattibilità che un progetto 
tanto importante per la nostra città 
necessariamente esige. 
Esiste infatti un ordine di priorità 
degli interventi di carattere generale 
che riguarda il Comune di  
Milano da reinterpretare oggi alla 
scala della Città metropolitana, in-
sieme all’esigenza di un programma 
articolato nel tempo e nello spazio 
che definisca una sequenza ben 
modulata degli interventi che il Pro-
getto partecipato e condiviso ha an-
ticipato individuando tre fasi. Ciò per 
far fronte a un programma estre-
mamente complesso, che potrà es-
sere messo in crisi da problemati-
che apparentemente secondarie, in 
parte emerse in occasione del con-
vegno del 25 marzo 2015, Milano 
città-porto di navigazione interna tra 
lago Maggiore e mare Adriatico, 
quali l’invadenza della vegetazione 
acquatica, la sensibile differenza di 
regime idraulico fra tratte nord-sud e 
ovest-est dei Navigli, l’inquinamento 
delle acque destinate anche 
all’agricoltura e i danni alle sponde 
dei canali causati dalla navigazione 
a motore: tutte questioni da consi-
derare con molta attenzione anche 
rispetto ai futuri oneri di gestione e 
manutenzione.  
Ma ciò che il gruppo di ricerca ha 
portato avanti, con generoso impe-
gno e competenza tecnica, è uno 
studio molto avanzato, rispetto al 

quale risulta per ora carente una 
pratica sistematica di consultazione 
e partecipazione socioculturale alle 
scelte e all’individuazione punto per 
punto delle specifiche soluzioni nel-
la città.  
Considerando questa esigenza, è 
un vero peccato che non sia stato 
possibile realizzare il progetto di 
Umberto Vascelli Vallara La Cerchia 
dei Navigli in scala “Uno a Uno” che 
avrebbe potuto rappresentare 
l’avvio più efficace del coinvolgi-
mento dei cittadini e il migliore bi-
glietto da visita, anche per i visitatori 
di Expo, della città che intende rin-
novarsi. 
Per concludere, pur non essendo 
pregiudizialmente contrario a che la 
“riattivazione idraulica” dei Navigli 
milanesi possa essere interpretata 
anche come possibilità di navigarvi, 
nello svolgimento del mio compito di 
ricercatore e progettista responsabi-
le, collaborando a questo studio di 
fattibilità ritengo di dover porre 
l’imprescindibile esigenza di metodo 
che la navigabilità sia considerata 
una opzione e non un requisito vin-
colante. Perché ciò ha comportato 
di omettere, almeno in questa fase, 
tutta una serie di verifiche proprio 
attinenti la fattibilità che un progetto 
tanto importante per la nostra città 
necessariamente esige. 
 
 
* Lo Studio di fattibilità per la riaper-
tura dei Navigli milanesi è consulta-
bile in 
https://www.comune.milano.it/wps/po
rtal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibr
ary/sa_sitecontent/sfoglia_news/notizi
e_primo_piano/tutte_notizie/vice_sind
a-
co/riapertura_navigli_progetto_fattibili
ta sulla destra si trova un link a Google 
Drive attraverso il quale si può scarica-
re la relazione e gli allegati. 
 

 
 

NAVIGABILITÀ DEI NAVIGLI: IL VALORE DI UNA SCELTA 
Antonello Boatti, Marco Prusicki 

 
La multifunzionalità del sistema dei 
Navigli è un cardine dell’idea stessa 
della “riattivazione idraulica e pae-
saggistica” di cui si parlava nel V 
quesito referendario del giugno 
2011. 
La grande risorsa dei Navigli riaperti 
potrà infatti esprimersi sul piano e-
nergetico, ad esempio, attraverso la 
possibilità di utilizzare in modo dif-
fuso lungo tutto il tracciato, le pom-
pe di calore o con l’installazione di 
microturbine per la produzione di 

energia elettrica, approfittando dei 
salti d’acqua. Inoltre gli scavi per la 
realizzazione del tracciato nella cit-
tà, possono essere utilizzati per un 
riordino dei sottoservizi e per offrire 
nuove utilità alla città (condotti per il 
teleriscaldamento, cablaggi, ecc.). 
Le opportunità offerte dalla multi-
funzionalità si estendono alle attività 
commerciali e produttive affacciate 
sul corso dei Navigli, che potrebbe-
ro fruire di maggiore visibilità e rico-
noscibilità. Analogamente, tutte le 

funzioni pubbliche o di interesse 
generale, ad esempio sportive, pos-
sono estendere all’acqua lo spettro 
di azione delle proprie attività. 
Non va inoltre trascurato il contribu-
to fondamentale al potenziamento e 
miglioramento del sistema irriguo 
per l’agricoltura, in particolare 
all’incremento delle portate della 
Vettabbia, previsto anche nel qua-
dro di azione dell’AQST “Milano Me-
tropoli rurale” recentemente sotto-
scritto (14.02.2015) da Regione 

http://www.emiliobattisti.com/studio/eventi/darsena/pdf/Progetto_condiviso.pdf
http://www.emiliobattisti.com/studio/eventi/darsena/pdf/Progetto_condiviso.pdf
http://www.emiliobattisti.com/studio/eventi/darsena/progetti.htm,
http://www.emiliobattisti.com/studio/eventi/darsena/progetti.htm,
http://www.emiliobattisti.com/studio/eventi/darsena/pdf/Progetto_condiviso.pdf
http://www.emiliobattisti.com/studio/eventi/darsena/pdf/Progetto_condiviso.pdf
http://www.emiliobattisti.com/studio/eventi/darsena/progetti.htm,
http://www.emiliobattisti.com/studio/eventi/darsena/progetti.htm,
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_sitecontent/sfoglia_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/vice_sindaco/riapertura_navigli_progetto_fattibilita
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_sitecontent/sfoglia_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/vice_sindaco/riapertura_navigli_progetto_fattibilita
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_sitecontent/sfoglia_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/vice_sindaco/riapertura_navigli_progetto_fattibilita
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_sitecontent/sfoglia_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/vice_sindaco/riapertura_navigli_progetto_fattibilita
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_sitecontent/sfoglia_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/vice_sindaco/riapertura_navigli_progetto_fattibilita
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_sitecontent/sfoglia_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/vice_sindaco/riapertura_navigli_progetto_fattibilita
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_sitecontent/sfoglia_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/vice_sindaco/riapertura_navigli_progetto_fattibilita
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Lombardia, Città Metropolitana e 
Comune di Milano (Soggetto Re-
sponsabile), e dai 4 distretti agricoli 
che operano nell’area. 
In questo quadro il tema della navi-
gabilità, assume un ruolo strategico. 
A nessuno può sfuggire, in prospet-
tiva e a progetto concluso, quali fa-
scino e attrattività potrebbero esse-
re garantiti a Milano, alla città me-
tropolitana e alla Regione Lombar-
dia, dalla possibilità di navigare da 
Locarno al centro di Milano, attra-
verso la Darsena, e poi lungo la 
Cerchia per giungere infine al Navi-
glio della Martesana. 
L’amministrazione comunale, infatti, 
nell’affidare al Politecnico la consu-
lenza per lo Studio di fattibilità, ha 
individuato come tema specifico 
proprio “la riapertura dei Navigli mi-
lanesi nell’ambito della riattivazione 
del sistema complessivo dei Navigli 
e della sua navigabilità”. Nello svol-
gere il lavoro era quindi ben eviden-
te l’obiettivo di offrire alternative, 
certo insite nella natura di uno Stu-
dio di fattibilità, ma legate a diverse 
soluzioni tecnologiche, idrauliche e 
di realizzabilità tutte incardinate sul 
tema della navigabilità. 
Così le caratteristiche tecniche sono 
state esplorate con il necessario ri-
corso agli elaborati grafici, attraver-
so studi idraulici, idrogeologici, via-
bilistici. È stata effettuata un’appro-
fondita analisi geologica e idrogeo-
logica che ha accertato l’inesistenza 
di eventuali interferenze dei manu-
fatti con il sistema acquifero. Si è 
definito il modello idraulico, le con-
che necessarie, i livelli dell’acqua, il 
tirante libero in corrispondenza dei 
ponti e degli attraversamenti, gli o-
stacoli da rimuovere e gli interventi 
da effettuare per garantire la navi-
gabilità anche alla grande scala, fi-
no a giungere alla definizione 
dell’imbarcazione che potrebbe na-
vigare nel tratto urbano dei Navigli 
riaperti. 
Molto complessa è stata l’analisi 
delle componenti architettoniche, 
vista la rilevanza del patrimonio edi-
lizio circostante i tracciati urbani dei 

Navigli e anche di quelli a scala va-
sta.  
La tutela ambientale, la valorizza-
zione del paesaggio, la valutazione 
dei caratteri storici, archeologici so-
no state trattate su base scientifica 
utilizzando tutta la documentazione 
disponibile. L’imponente raccolta 
iconografica consentirà nelle suc-
cessive fasi di progettazione di sce-
gliere le migliori soluzioni anche in 
termini di manufatti, materiali ed es-
senze arboree. 
Le presenze monumentali e/o stori-
co architettoniche sono valorizzate 
conquistandosi una fascia di fruizio-
ne assai più vasta e libera 
dall’ingombro dei veicoli. L’idea di 
progetto migliora sostanzialmente la 
situazione delle aree urbane attra-
verso la riduzione del traffico veico-
lare privato lungo tutta la parte di 
cerchia interessata dal progetto. La 
sostenibilità ambientale è altresì as-
sicurata dalla formazione di isole 
pedonali e, soprattutto, da un per-
corso ciclabile ininterrotto lungo il 
tracciato che si riconnette ai grandi 
sistemi ciclabili del Naviglio Grande, 
Naviglio Pavese e Naviglio Marte-
sana. 
La soluzione individuata dallo Stu-
dio viene sintetizzata attraverso ipo-
tesi di progetto architettonico e ur-
banistico suddivise per tratti che co-
stituiscono spunti per la futura pro-
gettazione. In alcuni casi, ad esem-
pio in via Melchiorre Gioia in pros-
simità del nuovo quartiere di Porta 
Nuova, in via San Marco in corri-
spondenza dello storico laghetto, in 
piazza Cavour e in via Conca del 
Naviglio – via Ronzoni, si sono pro-
poste soluzioni alternative rispon-
denti a due possibili impostazioni: 
accentuazione delle caratteristiche 
di ricostruzione filologica del traccia-
to dei Navigli o dei caratteri di rinno-
vamento e rigenerazione urbana a 
partire dalla loro riapertura. 
Grazie alle complesse analisi e alla 
interdisciplinarietà che hanno carat-
terizzato il lavoro, la possibilità di 
navigare i Navigli milanesi nel tratto 
urbano non comporta nessun pa-

ventato effetto “canyon”, avendo 
dimostrato come il Naviglio riaperto 
possa mantenere una larghezza 
minima di 6,00 m, superandola fre-
quentemente, e come la visibilità 
della città dalla quota dell’acqua sia 
ampiamente garantita. Il mezzo di 
navigazione agile e a basso impatto 
ricalca quelli in uso in altre città (ad 
esempio a Rotterdam) e consente di 
mantenere gli attraversamenti stra-
dali pressoché alle quote attuali. 
Le caratteristiche gestionali sono 
affrontate nell’analisi costi-benefici 
come quelle economico-finanziarie 
anche attraverso una stima dei costi 
basata su un metodo parametrico. 
Tra le caratteristiche multifunzionali 
cui abbiamo accennato la navigabili-
tà costituisce con tutta evidenza uno 
degli elementi fondamentali che può 
dar vita, in termini di valorizzazione 
turistica, a un contributo rilevante 
per affrontare i costi per realizzare il 
progetto.  
In conclusione si può sostenere che 
lo Studio di fattibilità consente di of-
frire all’Amministrazione Comunale 
e ai cittadini milanesi una percezio-
ne sufficientemente precisa di cosa 
la riapertura dei Navigli comporterà 
nella vita quotidiana della città, e 
come il paesaggio urbano ne risulte-
rà modificato e valorizzato. Al con-
tempo sono evidenziate bene le 
condizioni di fattibilità, le difficoltà e 
anche, dove esistano, le criticità. 
Tra di esse non si può annoverare 
la navigabilità, che risulta invece, 
come abbiamo affermato, una con-
dizione essenziale che sostiene la 
fattibilità stessa. 
Certamente il progetto è molto rile-
vante e impegnerà la città, se Mila-
no vorrà perseguirlo, per un periodo 
di diversi anni, ma può essere rea-
lizzato per fasi. La città è quindi di 
fronte a una scelta per il suo futuro 
finalmente diversa e altra rispetto a 
quella della corsa alla edificazione 
incontrollata cui abbiamo assistito 
negli anni passati. 
 

 
 

 
 

Scrive Fabrizio Bottini a proposito della riapertura dei Navigli 
 
Quanto mai opportuna, l'obiezione 
puntuale di Giuseppe Bonomi, al 
modo in cui è stato affrontato il tema 
della cosiddetta «Isola» al centro 
della Città Metropolitana milanese, 
senza inquadrarla alla scala ade-
guata, ma appunto come se si po-

tesse trattare di un'isola a sé. Le 
argomentazioni abbastanza sempli-
cemente favorevoli alla riapertura 
dei Navigli per via dei quadretti pit-
toreschi e del rilancio turistico, forse 
non tengono presente l'esempio del-
la media delle città storiche italiane, 

prima fra tutte Venezia che sta a un 
paio di ore di treno da Milano, e che 
tutti conosciamo benissimo: grande 
più o meno quanto la nostra Cerchia 
dei Bastioni, l'isola in mezzo alla 
Laguna ha dinamiche urbane e im-
mobiliari del tutto distorte e uniche, 
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crollo di residenti, monocoltura turi-
stica, in generale enorme debolezza 
rispetto a lobbies settoriali, e fun-
ziona come una enclave del tutto 
autonoma rispetto alla regione ur-
bana della terraferma.  
Possibile che, di fronte agli scorci 
pittoreschi di qualche conca recupe-

rata o monumento storico valorizza-
to, crolli qualunque altra considera-
zione? Il problema non è il recupero 
e valorizzazione di alcuni spazi 
pubblici, di cui la città ha certamente 
bisogno, ma la prospettiva e la cor-
nice dentro cui lo si affronta il pro-
blema, come avevo provato a spie-

gare con alcuni riferimenti storici nel 
mio intervento. Grazie a Giuseppe 
Bonomi per avercelo ricordato anco-
ra una volta. 
 

 
Scrive Nicola Volpi a proposito della riapertura dei Navigli 

 
Riaprire i Navigli? Sarebbe bello se 
potessimo far fare alla città un salto 
indietro nel tempo ... ma non si può! 
Allora, perché svegliare un dinosau-
ro e pretendere che viva bene, og-
gi? Ma sarebbe proprio vero che la 
città, oggi, ne uscirebbe migliorata? 
No, assolutamente no, non illudia-
moci! A parte il costo pazzesco, per 
cosa poi? La città buttata all'aria, 

per che cosa poi? Le acque an-
drebbero poi regolate, come pulizia 
e quantità: immaginate cosa diven-
terebbero questi poveri Navigli, fuori 
luogo e fuori tempo. Ma vi immagi-
nate il traffico, già oggi caotico, do-
mani con le vie bloccate o piene di 
ponticelli? I Navigli a Milano... te-
niamoli come un bellissimo sogno 
ma non trasformiamolo in una pes-

sima realtà! Tutto perduto, dunque? 
Lasciatemi lanciare il mio piccolo 
sogno: una riapertura di qualche 
pezzo di Naviglio in Milano, ove 
lambisca luoghi significativi - vecchi 
Palazzi, giardini, piccole piazze, 
Ospedali - ma è pur sempre il sogno 
di un incallito sognatore che riesce, 
ancora, a vedere, e ammirare, qual-
che pizzico di bella Milano. 

 
Scrive VitoAntonio Ayroldi a proposito del brand Milano 

 
Gentile direttore, da "romano" e per 
lavoro, continuo a incontrare molti 
milanesi in trasferta. Quando gli par-
lo di Roma, della città e di cosa è 
diventata, cercando di immunizzarli 
da quella che Giovanni Papini defi-
niva la sifilide dell'archeologia croni-
ca io non gli offro una narrazione, gli 
offro un'analisi. Bene, al loro ritorno 
molti mi hanno scritto, cose del tipo: 
"sai Vito? avevi ragione tu, tornare a 
Milano ai suoi metrò che non chiu-
dono alle 21,30 come a Roma, per-
sino decentemente pulita mi ha fatto 
ricredere sulla grande bellezza di 
Roma". Vede cosa succede? Nella 
mente di alcuni milanesi andati via 
da Roma è rimasta indelebile non 
l'immagine delle vestigia ubique del-
la Grande Roma Imperiale ma l'im-

magine di gabbiani, a sciami, in città 
e grossi come tacchini perché si nu-
trono di monnezza dalla mattina alla 
sera. E sia detto con tutto il rispetto 
se non influenza Sorrentino figuria-
moci se può servire a qualcosa il 
primo Rolando che passa. 
Mettetevelo nella capoccia, le città 
nascono, crescono e si sviluppano 
perché funzionano. O non funziona-
no. Ed è il modo in cui funzionano, il 
racconto, non c'è altro. Per dirla con 
McLuhan la città è il messaggio. E 
la gente lo percepisce vivendola, 
usandola. Le narrazioni non servo-
no. Il brand "qualcosa" non esiste. 
Se va bene è camouflage. I turisti 
d'affari, per lavoro o viaggiatori non 
hanno bisogno del predicozzo di 
nessuno per percepire se c'è valore 

in quello che una città gli sta offren-
do. I tedeschi amano dire per indi-
care che la qualità dei loro prodotti - 
come delle loro città - è eccellente 
che i loro prodotti non si vendono si 
comprano. Bene. Le città non si nar-
rano le città funzionano. E se non 
funzionano non c'è narrazione che 
possa camuffare. L'Expo è una me-
gafuffa costata agli altri cittadini ita-
liani che l'hanno finanziata con le 
loro tasse 1,4 mld di euro. Posso 
capire che con le briciole cascate 
dal tavolo, ora i milanesi si godano 
la Darsena resa vivibile e son con-
tenti. Del resto Milano è sempre 
pronta al natale e quando passa 
piange e ci rimane male cantava 
Lucio Dalla. Tutto il resto come di-
ceva Califano è fuffa. 

 

Scrive Laura Gusmeroli a proposito del Giardino dei Giusti 
 

Gentile Signora Cini, purtroppo non 
sempre è possibile edificare ciò che 
si vuole. Le consiglierei di informarsi 
sulle caratteristiche del Monte Stel-
la, ben diverse da quelle delle colli-
ne naturali che hanno un'anima roc-

ciosa. Le vostre opere edilizie com-
porterebbero circa 1,5 m di fonda-
menta di cemento armato che rom-
peranno le radici degli alberi, inse-
rendosi in un terreno franoso, con 
conseguenti smottamenti e instabili-

tà del suolo. Di conseguenza sarà la 
fine per il Giardino dei Giusti e per 
tutto il parco. È un'opera che non fa 
i conti con la realtà. 

 

Scrivono Giancarlo Consonni e Graziella Tonon a proposito del Giardino dei Giusti  
 

Dal Giardino dei Giusti allo Scempio 
degli Ingiusti? Lettera aperta alla 

professoressa Anna Cini a seguito 
del suo intervento su ArcipelagoMi-
lano, a. VIII, n. 26, 8 luglio 2015  
Gentile Professoressa Cini, intanto 
ci complimentiamo con lei per 
l’impegno profuso per una causa 
nobile come quella del Giardino dei 
Giusti. Conoscendo gli obiettivi e 
quanto fin qui fatto da Gariwo, ci 
dispiace dover dissentire sul proget-
to che questa associazione sta per 

realizzare sul Monte Stella; ma, a 
quel che vediamo, le posizioni re-
stano inconciliabili. 
1. Avremmo voluto limitare la nostra 

risposta all’invio di immagini e la-
sciare a lei le conclusioni. Non oc-
corre essere degli addetti ai lavori 
per comprendere che cosa si stia 
per mettere in opera e quali luoghi 
mirabili (figg. 1 e 2) ci si appresti a 
sconvolgere con il sostegno e la 
benedizione del Comune di Milano. 

 
1. Monte Stella. Seconda balza di 
sud-est. Stato attuale 
 

http://www.arcipelagomilano.org/archives/38787
http://www.arcipelagomilano.org/archives/38787
http://www.arcipelagomilano.org/archives/39011
http://www.arcipelagomilano.org/archives/39011
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2. Monte Stella. Seconda balza di 
sud-est. Stato attuale 
I muri alti 240 cm e larghi 64 cm - 
che si intende erigere per uno svi-
luppo complessivo di circa 50 metri 
- richiedono fondazioni profonde 
(almeno un metro), in parte eviden-
ziate nella sezione di cui alla figura 
1: una colata di cemento inaudita. 

 
 
3. Muro. Sezione verticale  

 
 
4. Muro. Sezione verticale, partico-
lare 
 
La fig. 3 però non dice tutto. Le fon-
dazioni non possono essere in 
semplice calcestruzzo: per tutta la 
lunghezza del muro, nel cemento 
andrà annegata una “gabbia” (ade-
guata) in tondini di ferro. Questo va-
le non meno per l’anima verticale 
alta 240 cm, destinata a reggere 
pesanti blocchi di pietra: anche qui 
non di semplice calcestruzzo si trat-
ta, ma di cemento armato che va 
legato a quello delle fondamenta. I 

disegni dunque o sono inadeguati o 
mentono; scelga lei. 
Quanto al dettaglio di cui alla fig. 4, 
facciamo osservare che è impensa-
bile che si adotti un semplice ap-
poggio con incastro: così com’è di-
segnato, quel muro non si reggerà 
mai in piedi. 
A questo punto non si può non por-
re la seguente domanda: opere di 
questa portata non sono costruzioni 
a tutti gli effetti? Lei dirà: «Ma per-
ché lo chiedete proprio a me?». 
Quando si sposa una causa – que-
sta la nostra risposta – non si pos-
sono trascurare dettagli come que-
sto, che hanno insieme implicazioni 
tecniche, culturali e politiche (oltre 
che legali). Certo: il vero destinata-
rio della domanda, oltre che il pro-
gettista e il committente, è il sindaco 
Giuliano Pisapia; e, a seguire: a) la 
Giunta; b) il responsabile del proce-
dimento; c) i tecnici comunali degli 
assessorati coinvolti. 
Per limitarci al sindaco, verrebbe da 
chiedergli per quale ragione si è a-
dottata una procedura sui generis 
per l’approvazione del progetto. 
Quanto al responsabile del proce-
dimento verrebbe da chiedergli se, 
per esempio, prima dell’inizio dei 
lavori è previsto il deposito della re-
lazione sui cementi armati o co-
munque di una dichiarazione del 
progettista al riguardo. O, ancora, 
se sono stati fatti o sono in pro-
gramma dei carotaggi nel terreno, 
anche tenuto conto del fatto che il 
Monte Stella è fatto di materiale di 
riporto. Ma anche qui viene da chie-
dersi: è possibile che tecnici comu-
nali tanto preparati e il responsabile 
del procedimento non si siano ac-
corti delle stravaganze presenti nel 
disegno di cui alle figg. 3 e 4? 

 
5. Alcuni dei muri previsti nel pro-
getto. Rendering 
 
2. Negli Stati Uniti e nel Regno Uni-

to un tecnico comunale incaricato di 
esaminare il progetto di cui stiamo 
discutendo, tra i criteri di verifica - e 
non certo l’ultimo - avrebbe quello 
della sicurezza delle persone; que-
stione su cui in quei paesi è fiorita 
una vasta letteratura e un sapere 
tecnico condiviso basato sull’espe-
rienza. Non stiamo parlando della 
sicurezza statica, ma del fatto se la 
nuova configurazione prevista dal 
progetto possa o meno creare con-

dizioni di pericolo per i frequentatori 
del parco.  
Si confronti la fig. 5 e le figg. 1 e 2: 
anche il solo buon senso dice incon-
testabilmente che oggi il parco è 
molto più sicuro di quanto non lo 
sarà dopo l’intervento. 
3. Il progetto Gariwo prevede la rea-

lizzazione di un anfiteatro per 340 
posti in pietra massiccia con tanto di 
palco (fig. 6).  
 

 
6. Il teatro all’aperto per 340 posti. 
Rendering 
 
Seppure si tratti di una struttura in 
piano, si renderà comunque neces-
saria la creazione di pendenze, sia 
pur minime, per il deflusso delle ac-
que. Non solo: per evitare dilava-
menti e smottamenti, le scarpate 
necessiteranno di canaline e rinforzi 
murari, con ulteriori devastazioni. 
La presenza prevista di 340 perso-
ne rende, allo stesso tempo, neces-
saria l’installazione di un congruo 
numero di WC mobili, che costitui-
ranno un ulteriore fattore di detur-
pamento permanente. 
Inoltre poiché per i muri, i totem e il 
teatro è prevista un’illuminazione a 
giorno nelle ore notturne - con ele-
vatissimo inquinamento luminoso a 
danno delle abitazioni prospicienti -, 
si dovrà provvedere all’installazione 
di una cabina elettrica a cui faranno 
capo un’infinità di tubazioni e di 
pozzetti per l’interramento di con-
dutture elettriche. Insomma l’intera 
seconda balza di sud-est verrà sfi-
gurata. 
4. Ma quello che Gariwo e la Giunta 

Comunale proprio non vedono è 
che questo sforzo titanico, invece di 
servire una causa giusta, avrà come 
effetto la predisposizione di un luo-
go ideale per bivacchi e rave par-
ties. Risultato più che prevedibile: 
l’intera balza a breve dovrà essere 
recintata, suggellando la completa 
sottrazione di uno spazio pubblico al 
legittimo proprietario: i cittadini di 
Milano. 
5. Il progetto registra un cambio di 

simbologia e un cambio di strategia 
rispetto a quella messa in atto fin 
qui col Giardino dei Giusti esistente. 
Su questo abbiamo già ampiamente 
argomentato nello scambio con Ste-
fano Levi Della Torre  

http://libertariam.blogspot.it/
http://libertariam.blogspot.it/
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7. I totem. Rendering 
 
Mentre il Giardino ha un forte po-
tenziale simbolico coerente con la 
causa su cui si intende sensibilizza-
re i cittadini (a cominciare dai più 
giovani), del Giardino il nuovo pro-
getto conserva solo il nome. Sceglie 
simbologie e modalità comunicative 
prossime a quella del mondo della 
pubblicità o comunque proprie di 
stand fieristici. Totem: già l’uso del 
termine parla da sé. Il progetto pre-
vede l’installazione fissa di almeno 
dieci totem in corten, con funzione 

espositiva/narrativa (fig. 7). Il mes-
saggio che fin qui è arrivato alle co-
scienze con la simbologia delicata 
dell’albero, arriverà svilito in nome 
dell’intento comunicativo/ didascali-
co. Le cose, non solo le parole, 
hanno un portato educativo o dise-

ducativo. Chi fa didattica dovrebbe 
saperlo. 
E poi per la didattica specifica che 
Gariwo coltiva non sono più confa-
centi i teatri, a cominciare dal Picco-
lo Teatro, luogo di alto e drammati-
co valore simbolico per essere stato 
sede dal 1943 al 1945 della famige-
rata Squadra d'Azione Ettore Muti? 
6. Con questo progetto Gariwo di-

strugge quanto ha fin qui costruito a 
Milano, compreso il credito conqui-
stato tra gli abitanti del QT8 e della 
città.  
Non dicono nulla i 260 nomi autore-
voli di intellettuali e architetti che si 
sono schierati contro questo inter-
vento? E le 2.500 firme raccolte tra i 
cittadini? È tutta “gente” manipolata 
da una propaganda che nasconde 
secondi fini? Fa comodo pensarlo, 
pur di non meditare sulla portata di 
certe scelte. Gariwo pensa di dialo-
gare con questi e gli altri concittadini 
con ruspe e iniezione di tonnellate 
di cemento in un parco che è tra i 
più belli della città? 
7. Solo in chiusura, come ha visto, 

chiamiamo in causa la bellezza. Il 
Monte Stella di Bottoni non è para-
gonabile con il Giardino di Boboli? 
Se è per questo, neanche Ron-

champ è paragonabile alla Catte-
drale di Chartes. Eppure molti non 
esitano a qualificare come capola-
vori anche queste opere moderne. 
Comunque la si pensi, se si con-
frontano i disegni di progetto con lo 
stato attuale ci si rende conto che il 
Monte Stella è stato pensato e rea-
lizzato per dialogare non solo con 
l’intorno ma con l’intera città. Non a 
caso le balze più estese guardano 
verso il centro urbano in una conti-
nuità di percorsi orizzontali e verti-
cali che mettono a frutto una sa-
pienza antica. Nel manomettere e-
stesamente la seconda balza, il 
progetto Gariwo sovverte l’orga-
nicità dell’insieme. 
8. Il Monte Stella ha indicato alla 

contemporaneità una strada fecon-
da: quella che vede il disegno urba-
no integrato al disegno di paesag-
gio. 
Dalle macerie della Seconda guerra 
mondiale è nato un capolavoro, 
molto vissuto e amato dai cittadini. 
Un capolavoro che è insieme il me-
moriale civile della città martoriata 
dalla guerra e un messaggio di pa-
ce. Che va lasciato in pace. 
Giancarlo Consonni Graziella Tonon 

 

 
 

MUSICA 
questa rubrica è a cura di Paolo Viola 

rubriche@arcipelagomilano.org 

 

Vive la France! 
 
Figura assai singolare dell’ottocento 
francese, Berlioz è noto per poche 
opere benché ne abbia scritte mol-
te; di lui non tanti conoscono la sto-
ria e ancor meno sono in grado di 
valutarne appieno qualità e limiti. 
Per fortuna nell’aprile dell’anno 
scorso alla Scala abbiamo ascoltato 
Les Troyens che ci hanno portato 
ad avere maggiore dimestichezza 
con questo autore la cui partitura 
più nota è quella Sinfonia Fantasti-
ca, opera 14, che laVerdi ci ha ap-
pena fatto riascoltare in una limpida 
esecuzione diretta da Oleg Caetani. 
Prima di tutto della Sinfonia Fanta-
stica colpisce la data di nascita: 
siamo nel 1830, in piena restaura-
zione, erano appena morti Beetho-
ven (tre anni prima) e Schubert (so-
lo due anni addietro), mentre Men-
delssohn, Schumann, Chopin, Liszt 
erano dei ventenni appena usciti 
dall’adolescenza, Wagner e Verdi 
non ancora (i due, coetanei, aveva-
no 17 anni). Lui, Berlioz, ne aveva 
27 e non sapeva suonare né il violi-

no né il pianoforte, solo il flauto e la 
chitarra, e ciononostante ha scritto 
una monumentale opera per grande 
orchestra. Formidabile. 
Si rimane basiti scoprendo che con 
quest’opera il ragazzo inventava di 
fatto la cosiddetta “musica a pro-
gramma”, prototipo di tanta musica 
successiva e madre dei fortunati 
“poemi sinfonici” che caratterizze-
ranno tutto il XIX secolo e non solo. 
Basti dire che il sottotitolo della Sin-
fonia Fantastica recita Episodi della 
vita di un artista e che questi episodi 

sono assai ben narrati dallo stesso 
autore nei testi introduttivi alle sin-
gole parti dell’opera. Oggi possiamo 
dire che per godere appieno di quel-
la musica bisognerebbe ignorarne il 
“programma” e lasciarsi andare a un 
ascolto spontaneo, privo delle sug-
gestioni indotte dal significato lette-
rario. Ma non si può disconoscere la 
portata rivoluzionaria di quell’ap-
proccio, anche perché Berlioz era 
un fanatico cultore della sinfonia 
beethoveniana, se ne sentiva figlio 

e debitore, e dunque l’avere intro-
dotto nella propria opera una com-
ponente letteraria così invasiva non 
può certo esser considerato un fatto 
marginale. 
Oltretutto quegli “episodi” apparten-
gono a una storia complessa (amo-
re e morte, sogni e incubi, scene 
campestri, scene infernali, ecc.) e la 
corrispondenza fra il racconto e la 
musica è particolarmente esplicita; 
vi era stato il precedente di Beetho-
ven, che aveva chiamato “Pastora-
le” la sua sesta sinfonia indicando 

alcune scene di riferimento per i 
singoli tempi; ma Berlioz va ben ol-
tre, si spinge a “raccontare in musi-
ca” una vicenda, quasi come se 
scrivesse le musiche di scena per 
un balletto, senza tuttavia abbando-
nare la struttura formale della sinfo-
nia classica beethoveniana e schu-
bertiana, anzi ponendosi delibera-
tamente su una linea di continuità 
con esse.   
Ne deriva un’opera giustamente 
chiamata “sinfonia fantastica” in 

mailto:rubriche@arcipelagomilano.org
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quanto strutturalmente è una sinfo-
nia ma è anche opera fantastica per 
quell’aggiunta letteraria che condi-
ziona la fantasia dell’ascoltatore ob-
bligandolo a immaginare le scene 
che hanno ispirato l’autore. 
Oleg Caetani, come si sa, è un gran 
signore della musica, figlio del diret-
tore d’orchestra russo Igor Marke-
vitch e di una nobildonna romana - 
da cui ha scelto di prendere il nome 
perché non voleva “vivere di luce 
riflessa” - con una formazione inter-
nazionale e interessi che spaziano 
dalla musica sinfonica alla musica 
lirica. Nonostante le temperature 
torride dell’estate milanese si è pre-
sentato sul podio con un impeccabi-
le frac per rispetto dei professori 
d’orchestra che, per contratto, sono 
obbligati a portarlo. È un abbiglia-
mento sicuramente superato che 
potrebbe ormai essere abolito, ma 
fintantoché lo indossa tutta 
l’orchestra (i poveri maschi, ovvia-

mente, signore e signorine possono 
sbizzarrirsi con mises di ogni gene-

re purché nere) non si capisce pro-
prio perché direttori e solisti debba-
no sentirsene esonerati.  
A parte l’eleganza dell’abito fa pia-
cere dire che anche la direzione di 
Caetani è sempre molto elegante: 
nel gesto, nelle intenzioni, nei risul-
tati. La Sinfonia Fantastica dell’altra 

sera era asciutta ed essenziale, pri-
va della magniloquenza e dell’enfasi 
da cui spesso è afflitta, se ne pote-
va cogliere sia lo spirito innovativo 
post-napoleonico che i germi della 
nuova musica post-viennese, figlia 
della Rivoluzione e dei Lumi. 
Essendo la serata dedicata alla 
Francia - all’interno di una serie di 
concerti, uno per ogni nazione pre-
sente all’Expo - Caetani ha accosta-
to alla sinfonia di Berlioz due brevi 
pezzi non meno francesi: una 
ouverture del 1800 di Luigi Cherubi-
ni (nato a Firenze ma diventato pa-

rigino a soli ventotto anni - poco 
prima dello scoppio della rivoluzione 
- e rimasto praticamente tale fino 
alla fine della sua lunga vita) e il 
Bacchanale di Jacques Ibert, un di-
vertissement scritto nel 1956 per la 

BBC inglese; partiture entrambe 
molto raffinate, forse troppo, quasi 
patinate, direi però a discapito di 
contenuti musicali più profondi. Dif-
ficile capire la presenza nel pro-
gramma del celebre valzer di Jo-
hann Strauss junior Vino, donna e 
canto opera 333 - irrimediabilmente 
associato al capodanno viennese 
dei Wienerphilharmoniker - mentre 
si poteva dare per scontata l’entrée 
di Nicola Campogrande - composi-
tore torinese cui laVerdi ha commis-
sionato The Expo variations - che 
per questa “musica d’occasione” ha 
intrattenuto il pubblico per cinque 
divertenti minuti giocando abilmente 
con il tema de La Marseillaise. Viva 
la Francia! 

 
 

ARTE 
questa rubrica è a cura di Benedetta Marchesi 

rubriche@arcipelagomilano.org 

 
A Milano c'è il Paese di Cuccagna 

 

Chi l’avrebbe mai detto che in un 
caldo luglio milanese il Castello 
Sforzesco si sarebbe trasformato 
nel Paese di Cuccagna? Con la cu-
ratela di Giovanna Mori e Andrea 
Perin, in collaborazione con Alberto 
Milano e Claudio Salsi, nelle Sale 
Viscontee ha inaugurato la mostra 
“Il mito del Paese di Cuccagna. Im-
magini a stampa dalla Raccolta Ber-
tarelli” visitabile fino all’11 ottobre 
2015. 
Attraverso oltre 150 opere databili 
dal XVI al XX secolo, la mostra rac-
conta il mito del Paese di Cucca-
gna: un luogo immaginario in cui la 
vita scorre senza doveri e preoccu-
pazioni, fra tavole imbandite e ab-
bondanza di cibi prelibati, dove i vizi 
diventano virtù. La mostra si fonda 
su un nucleo espositivo costituito da 
stampe che testimoniano la fortuna 
di questo mito da cui si sviluppa un 
racconto attraverso immagini a lar-
ga diffusione, accompagnate da 

preziose e rare grafiche d’arte di 
autori quali Dürer, Aldegrever, Solis. 
Alle opere appartenenti alla Raccol-
ta Bertarelli, si affiancano incisioni 
provenienti dalla collezione privata 
di Alberto Milano, storico consulente 
dell’Istituto e profondo conoscitore 
della stampa a larga diffusione. A 
queste stampe si aggiungono volu-
mi con testi letterari originali, con-
servati in importanti Istituti milanesi, 
quali l’Archivio Storico Civico e Bi-
blioteca Trivulziana, la Biblioteca 
Nazionale Braidense, la Biblioteca 
Comunale Centrale Palazzo Sor-
mani e APICE (Archivi della Parola, 
dell’Immagine e della Comunicazio-
ne Editoriale dell’Università degli 
Studi di Milano). 
Nove sono le sezioni, contraddistin-
te da brillanti colori alle pareti, in cui 
si articola la mostra, che hanno lo 
scopo di analizzare le origini, i nu-
clei tematici e le evoluzioni del Pae-
se di Cuccagna in un racconto che, 

seguendo la traccia della tradizione 
letteraria, viene narrato attraverso 
modelli iconografici, spesso auto-
nomi rispetto ai testi. Dalla Cucca-
gna delle donne al Trionfo del Car-
nevale (che perdura tutto l’anno e 
non è mai Quaresima), fino alle 
suggestioni del mito nei secoli suc-
cessivi, le declinazioni dell’idea del-
la città di Cuccagna sono moltissi-
me e davvero fantasiose. Un giro 
merita farlo per godersi l’allesti-
mento immersivo e ridere della pro-
duzione intellettuale e creativa 
dell’uomo moderno. 
 

Il mito del Paese di Cuccagna. 
Immagini a stampa dalla Raccolta 
Bertarelli 9 luglio - 11 ottobre 2015 

Castello Sforzesco – Sala Viscontea 
Orario: dal martedì alla domenica - 
9.00 / 19.30 - giovedì chiusura alle 

ore 22,30 INGRESSO LIBERO 

 
Allucinazioni estive e spinosauri nel parco 

 
Se in un caldo pomeriggio d’estate 

state passeggiando nei Giardini 
Pubblici, imputerete al caldo la vi-
sione dello Spinosauro a grandezza 
naturale che divora un pesce. O for-
se penserete di essere finiti nel 
remake di Jurassic Park. Ma non si 

tratta né delle alte temperature, né 
di un set cinematografico: si tratta 
invece della nuova mostra “Spino-
saurus. Il gigante perduto del Creta-
ceo”, frutto della collaborazione tra 
Museo di Storia Naturale di Milano, 
National Geographic Society, 

University of Chicago, e Geo-Model. 
L’esposizione rappresenta 
l’occasione ideale per riaprire alla 
cittadinanza e al pubblico il presti-
gioso Palazzo Dugnani, che fu 
nell’Ottocento la prima sede del 
Museo di Storia Naturale di Milano e 

mailto:rubriche@arcipelagomilano.org
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che diventa ora sede distaccata del-
lo stesso, dedicata alle mostre tem-
poranee. 
L’allestimento milanese è una ver-
sione ampliata di quello statunitense 
e focalizza l’importanza del contri-
buto italiano nella lunga vicenda 
degli studi su Spinosaurus: iniziata 
nel 1912 con i primi ritrovamenti di 
Ernst Stromer e bruscamente inter-
rotta con la distruzione dei reperti 
durante la seconda guerra mondia-
le. Questa affascinate avventura è 
ricominciata nel 2005, con lo studio 
di un enorme muso di questa spe-
cie, conservato al Museo di Storia 
Naturale di Milano, ed è continuata 
nel 2008, grazie a un nuovo esem-
plare scoperto nel deserto del Saha-
ra, e studiato pubblicato sulla pre-
stigiosa rivista Science. 
Le “star” assolute della mostra sono 
il modello in grandezza naturale del 

dinosauro, riprodotto secondo 
l’aspetto “in vivo”, e la riproduzione 
completa dello scheletro lunga 15 
metri, ottenuta attraverso la scan-
sione dei fossili e la stampa 3D, e, 
per la prima volta, sono anche e-
sposti esemplari mai visti delle col-
lezioni del Museo di Storia Naturale 
di Milano, messi a disposizione dai 
Conservatori delle varie sezioni. A 
guidare il visitatore tra i siti remoti, 
gli esemplari fossili e le avveniristi-
che tecniche di studio vi sono i fil-
mati originali degli scavi e delle ri-
cerche nel deserto di Kem-Kem 
(Marocco), la storia delle scoperte 
precedenti, con la ricostruzione 
dell’ufficio del paleontologo Stromer, 
modelli anatomici virtuali, animazio-
ni e un’accurata pannellistica in ita-
liano e inglese, oltre a un servizio di 
iniziative didattiche mirate, rivolto 
alle classi di ogni ordine e grado e 

un’offerta di visite guidate con ope-
ratori specializzati.  
Tra le varie iniziative nell’ultima 
stanza sono ospitate le tecnologie 
contemporanee usate dagli studiosi 
per ricreare modelli 3d di ossa e a-
nimali, per la gioia dei più piccoli (e 
dei più grandi) qua può essere ac-
quistata la riproduzione del volto 
dello Spinosauro perché faccia 
compagnia nella calda estate mila-
nese. 
Valeria Barilli - Benedetta Marchesi 
Spinosaurus. Il gigante perduto 
del Cretaceo Palazzo Dugnani, via 

Manin Milano lunedì dalle 9:30 alle 
13:30* martedì, mercoledì, venerdì, 
sabato e domenica dalle 9:30 alle 
19:30* giovedì dalle 9:30 alle 22:30*  
(* l'ultimo ingresso un'ora prima del-
la chiusura) Biglietti € 10,00/€ 
8,00/€ 5,00/Omaggio 
 

 
Alla Gam non si spara sul pittore (e neanche sul pianista) 

 
È una mostra che sorprende Don’t 
Shoot the Painter. Dipinti dalla UBS 
Art Collection, curata da Francesco 

Bonami e ospitata alla GAM dal 17 
giugno al 4 ottobre, non solo per 
l’altissimo livello qualitativo delle 
opere esposte ma anche, e forse 
soprattutto, per l’innovazione 
dell’allestimento. Le pareti delle sale 
al piano terra sono coperte da gi-
gantografie che riproducono le sale 
della GAM come sono quando ospi-
tano la collezione permanente del 
museo e su di esse, come in una 
quadreria ottocentesca, i dipinti del-
la collezione UBS. Un dialogo gene-
razionale dove le collezioni ottocen-
tesche accolgono e danno risalto al 
contemporaneo, attribuendo ad es-
so un valore ancora nuovo. 
L’esposizione è un omaggio alla pit-
tura contemporanea e riunisce per 
la prima volta alla GAM di Milano 
oltre cento tra i maggiori capolavori 
della UBS Art Collection di novantu-

no artisti internazionali, dallo sguar-
do fotografico di Thomas Struth 
all’arte neo espressionista di Jean-
Michel Basquiat. In mostra, visibili 
per la prima volta al pubblico italia-
no, oltre 100 tra le maggiori opere 
della UBS Art Collection dagli anni 
‘60 ad oggi di 91 artisti internaziona-
li fra cui John Armleder, John Bal-
dessari, Jean-Michel Basquiat, Max 
Bill, Michaël Borremans, Alice 
Channer, Sandro Chia, Francesco 
Clemente, Enzo Cucchi, Günther 
Förg, Gilbert & George, Katharina 
Grosse, Andreas Gursky, Damien 
Hirst, Alex Katz, Bharti Kher, Ger-
hard Richter, Thomas Struth, Hiro-
shi Sugimoto, per citare alcuni nomi.  
Il titolo, Don’t Shoot the Painter, è 
un riferimento ironico alla frase 
“don’t shoot the pianist” che spesso 
compare nei saloon dei film we-
stern: ogni volta che le idee e i lin-
guaggi dell’arte si confondono e 
rendendo difficile decifrare il signifi-

cato degli elementi in gioco, la pittu-
ra torna sulla scena per riportare 
l’attenzione su ciò che è facilmente 
riconoscibile e interpretabile da tutti, 
esattamente come la musica del 
pianista nei film western riporta 
l’ordine nel caos del saloon. 

La mostra durerà fino alla fine 
dell’estate, in questi mesi di caldo 
cogliete l’occasione, andate a fare 
una passeggiata al parco di Pale-
stro ed entrate a sbirciare la mostra 
(acquistando il biglietto per il museo 
l’ingresso è gratuito): non ne rimar-
rete delusi! 
Don’t Shoot the Painter. Dipinti 
dalla UBS Art Collection GAM - 

Galleria d’Arte Moderna di Milano 
via Palestro 1 martedì – domenica 
9:00 - 19.30 giovedì apertura stra-
ordinaria mostra fino alle 22.30  bi-
glietto intero € 5,00  biglietto ridotto 
€ 3,00 Ingresso gratuito ogni giorno 
dalle ore 16.30 e tutti i martedì dalle 
ore 14.00 

 

Il principe dei sogni 
 

Defilata rispetto alla grande retro-
spettiva dedicata a Leonardo e me-
no “milanese” rispetto alla mostra 
dedicata all’Arte lombarda dai Vi-
sconti agli Sforza, nella Sala delle 
Cariatidi al Palazzo Reale di Milano 
è racchiusa una mostra gioiello: 
quella da titolo “Il Principe dei sogni. 
Giuseppe negli arazzi medicei di 
Pontormo e Bronzino”. Nella grande 
sala monumentale sono radunati, 
dopo centocinquanta anni, i 20 a-
razzi cinquecenteschi commissiona-
ti da Cosimo de' Medici per raccon-
tare la storia del personaggio biblico 

di Giuseppe, le cui vicende sono 
narrate nella Genesi.  
L’esposizione è curata da Louis 
Godart e riunisce l'intero ciclo di a-
razzi che i Savoia avevano diviso 
nel 1882 tra Firenze e il Palazzo del 
Quirinale; grazie all’impegno della 
Presidenza della Repubblica Italia-
na e del Comune di Firenze, i grandi 
panneggi tornano a essere esposti 
insieme in una mostra unica. Dopo 
la tappa di Roma, nel Salone dei 
Corazzieri del Palazzo del Quirinale, 
sono a Milano e successivamente a 
Firenze nella Sala dei Duecento di 

Palazzo Vecchio dal 15 settembre 
2015 fino al 15 febbraio 2016.  
Nella grande sala decorata gli im-
ponenti arazzi riempiono le pareti e 
nella semioscurità i colori dei tessuti 
risplendono. Questa serie di panni 
monumentali, oggetto di un com-
plesso e pluridecennale restauro 
presso l’Opificio delle Pietre Dure di 
Firenze e il Laboratorio Arazzi del 
Quirinale, rappresenta una delle più 
alte testimonianze dell’artigianato e 
dell’arte rinascimentale. Gli arazzi 
con le Storie di Giuseppe vennero 
commissionati da Cosimo I de’ Me-
dici tra il 1545 e il 1553 per la Sala 
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dei Duecento di Palazzo Vecchio a 
Firenze. I disegni preparatori furono 
affidati ai maggiori artisti del tempo, 
primo fra tutti il Pontormo. Ma le 
prove predisposte da quest’ultimo 
non piacquero a Cosimo I, che de-
cise di rivolgersi ad Agnolo Bronzi-
no, allievo del Pontormo e già pitto-
re di corte, e a cui si deve parte 
dell’impianto narrativo della serie. 
Tessuti alla metà del XVI secolo 
nella manifattura granducale, tra le 
prime istituite in Italia, furono realiz-
zati dai maestri arazzieri fiamminghi 
Jan Rost e Nicolas Karcher sui car-

toni forniti da Agnolo Bronzino, Ja-
copo Pontormo e Francesco Salvia-
ti.  
Un'occasione per immergersi nella 
bellezza, intensa e rara, di opere 
che oltre che di arte parlano anche 
di maestria artigiana e soprattutto 
della storia d'Italia, attraverso la vi-
cenda esemplare di Giuseppe, degli 
artisti che lo hanno immaginato e 
dei committenti che hanno finanzia-
to il lavoro. 
Audioguide e didascalie guidano il 
visitatore in un percorso alla scoper-
ta della bellezza e della maestria 

artigiana del cinquecento fiorentino, 
senza perdersi in dettagli speciali-
stici o ad appannaggio esclusivo 
degli addetti ai lavori.  
 
Il principe dei sogni Giuseppe 
negli arazzi medicei di Pontormo 
e Bronzino fino al 23.08.15 Palazzo 

Reale Lunedì 14.30 -19.30 Martedì 
mercoledì, venerdì e domenica 9.30 
– 19.30 Giovedì e sabato 9.30 – 
22.30 
 

 

La Fondazione Prada e la rigenerazione culturale di Milano 
 

Il 9 maggio il sempre più vasto mo-
saico culturale di Milano si è arric-
chito di un importantissimo e pre-
ziosissimo tassello: la Fondazione 
Prada. La celebre stilista Miuccia 
Prada e il marito Patrizio Bertelli 
hanno regalato al capoluogo lom-
bardo uno dei più interessanti inter-
venti culturali visti in Italia in materia 
di arte, ma anche di architettura e, 
soprattutto, di rigenerazione urbana. 
Le vecchie distillerie di inizio Nove-
cento sono state restaurate, ristrut-
turate, trasformate e integrate per 
offrire ai visitatori una superficie di 
19.000 mq dove trovano posto non 
soltanto spazi espositivi per le varie 
mostre temporanee, ma anche un 
cinema, un’area didattica dedicata 
ai bambini, una biblioteca e il Bar 
Luce concepito dal regista Wes An-
derson che si ispira ai celebri caffè 
meneghini e già diventato “cult” nel 
giro di pochi giorni.  
La molteplicità e la versatilità degli 
spazi della Fondazione consentono 
un’offerta culturale estremamente 
variegata. Sono attualmente aperte 
al pubblico le mostre “An Introduc-
tion”, nata da un dialogo fra Miuccia 

Prada e Germano Celant, “In Part” a 
cura di Nicholas Cullinan e le instal-
lazioni permanenti di Robert Gober 
e di Louise Bourgeois presso la 
“Haunted House”, una struttura pre-
esistente che, rivestita di uno strato 
di foglia d’oro, acquista un’aura al-
tamente immaginifica e imprime un 
segno forte ed evidente nel pae-
saggio urbano di Milano. Ma è 
“Serial Classic” la mostra più sor-
prendente: Miuccia Prada abbando-
na momentaneamente la passione 
per il contemporaneo per rivolgersi 
al passato, all’arte antica dove sono 
scolpite le origini della nostra cultu-
ra. Salvatore Settis  e Anna Anguis-
sola curano magistralmente una 
mostra che presenta l’ambiguo rap-
porto fra l’originale e la copia 
nell’arte greca e romana.  
Un allestimento geniale presenta 
più di sessanta opere che dialogano 
fra di loro e con lo spazio esterno 
circostante attraverso ampie vetra-
te. Il modello perduto, giustamente 
sfocato, giunge ai nostri giorni attra-
verso le innumerevoli imitazioni, 
emulazioni o interpretazioni com-
missionate dalla ricca aristocrazia 

romana. Ed ecco che il solido bloc-
co di marmo prende vita e si circon-
da di un’aura di sacralità ancora og-
gi percettibile. Gli spazi rivisti da 
Rem Koolhaas e dal suo studio 
OMA consentono a una vecchia 
fabbrica di trovare nuova vita in un 
tempio che ospita personaggi della 
mitologia, guerrieri e divinità quali 
Venere e Apollo con opere prove-
nienti dai più importanti musei del 
mondo, dai Vaticani al Louvre. La 
Fondazione Prada diventa oggi il 
modello di quella inevitabile e illu-
minata collaborazione che deve es-
serci fra pubblico e privato per il be-
neficio dei cittadini milanesi, italiani 
e di tutti i visitatori stranieri che ini-
ziano a intravedere nel laboratorio 
creativo di Milano la nuova Capitale 
Europea. 
 
Giordano Conticelli 
 
Fondazione Prada - Largo Isarco 2 

Milano (M3 Lodi T.I.B.B.) orari: tutti i 
giorni h10-21 biglietti: 10€ ridotto 8€ 
gratuito minori 18 anni e maggiori di 
65 

 
L’Africa si mostra a Milano 

 

L’Africa approda a Milano con una 
mostra allestita nel nuovo Mudec, il 
Museo delle Culture che ha final-
mente aperto i suoi battenti dopo 12 
anni di agognati lavori. Il capoluogo 
lombardo, a breve al centro del 
mondo come sede dell’Esposizione 
Universale, afferma la propria identi-
tà di città multietnica, bacino delle 
tante culture che negli ultimi decen-
ni si sono andate a integrare 
nell’antico e complesso tessuto ur-
bano di Milano. “Africa. Terra degli 
spiriti” è un interessante progetto 

espositivo che raccoglie circa 270 
manufatti e che da il via alla vivace 
stagione culturale milanese orga-
nizzata durante i mesi di EXPO 
2015.  

La mostra si articola in vari ambienti 
presentando le affascinanti sfaccet-
tature della cultura subsahariana 
dalle figure reliquiario alle armi, da-
gli altari vudu alle celeberrime ma-
schere utilizzate durante le danze e 
le cerimonie religiose. Sorprendenti 
risultano essere alcuni manufatti 
come cucchiai e olifanti realizzati 
interamente in avorio ed eseguiti 
con un altissimo e raffinatissimo li-
vello qualitativo. Interessante è an-
che il progetto d’allestimento che 
tenta di creare un’atmosfera intima 
e infondere un profondo senso reli-
gioso nel visitatore. Convincente è 
la soluzione adottata nella prima 
sala dove sono esposte figure cu-
stodite all’interno di teche cilindriche 

sorrette da una struttura che vuole 
forse richiamare le affascinanti e 
impenetrabili foreste di questo con-
tinente. Da notare anche l’utilizzo di 
alcuni effetti sonori come il frinire 
dei grilli o il penetrante ritmo delle 
percussioni, espedienti che aiutano 
il visitatore a immergersi nella ance-
strale cultura africana. Unica intera-
zione tra opere esposte e pubblico è 
la possibilità che ha quest’ultimo di 
far rivivere le divinità di un altare 
vudu. Come suggerisce Claudia Ze-
vi attraverso l’audio guida distribuita 
gratuitamente, il visitatore è invitato 
a lasciare un oggetto personale in 
segno di devozione per manufatti 
che riescono ancora oggi a serbare 
in sé un elevato valore sacrale.  
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La fretta di inaugurare ha, però, de-
terminato la presenza di alcuni erro-
ri, minimi dettagli a cui bisognereb-
be prestare sempre la massima at-
tenzione. Grazie a una buona e 
suggestiva illuminazione, i singoli 
reperti sono facilmente fruibili nono-
stante la presenza, in alcuni casi, di 
polvere e di impronte lasciate sulla 
superficie delle teche. Di difficile let-
tura risultano essere, inoltre, alcuni 
pannelli, ora velati da un sottile tes-

suto reticolato, ora posti in una zona 
d’ombra, lontano del cono di luce. 
Alcune didascalie sono poste al li-
vello della superficie di calpestio, 
elemento che porta il visitatore a 
doversi sforzare per leggerle. Tutti 
questi aspetti di disturbo non vanno, 
comunque, a intaccare una mostra 
che nel complesso risulta essere un 
ottimo progetto curatoriale, di enor-
me interesse per Milano che si con-
ferma città internazionale e che si 

affaccia con prepotenza sulla socie-
tà globale contemporanea. 
Giordano Conticelli 
 

Africa - la terra degli spiriti fino al 

30 agosto 2015 MUDEC Museo del-
le culture via Tortona 56 Milano ora-
ri lunedì  14.30-19.30  marte-
dì/mercoledì/venerdì /domenica  9.30-
19.30 giovedì e sabato 9.30-22.30 bi-
glietti 15/13 euro 

 
 

LIBRI 
questa rubrica è a cura di Marilena Poletti Pasero 

rubriche@arcipelagomilano.org 

 

Guia Soncini 
Qualunque cosa significhi amore 

Giunti Editore, Firenze, 2015 
pp. 252, euro 14,00 

 
Amore e matrimonio sono temi af-
frontati da tutti gli scrittori di ogni 
secolo, tanto che sembrerebbe non 
ci fosse più niente da dire. Ma Guia 
Soncini ha molto da raccontare. 
“Qualunque cosa significhi amore” – 
romanzo della collana diretta da 
Benedetta Centovalli, edito da Giun-
ti - non fa sconti alla nostra società, 
che vive di sole apparenze, di com-
promessi e di cattiverie al femminile.  
Gli oggetti servono a far scena, co-
me la poltrona da ginecologo del 
primo Novecento di casa Gualandi, 
su cui è impossibile sedersi, ma 
mostra agli ospiti un gusto elegante, 
colto e umoristico, perché con que-
sti aggettivi a Elsa e Vanni piace 
dipingersi.  
Per sedersi a leggere i libri di Sime-
non, Vanni usa un’altra poltrona, 
quella comoda, lui che sembra un 
personaggio di Philip Roth, con un 
tocco in più di realismo. La televi-
sione è rivolta altrove, perché quasi 
tutta la Tv, che Elsa Tomei ama in 
segreto, va in onda di giorno sui 
monitor del suo ufficio: rese dei con-
ti tra suocere e cognate, reality di 
ciccioni americani, tizie rifatte che 
piangono. Al di là dei suoi gusti per-

sonali, Elsa è una potente funziona-
ria Rai, capoprogetto di una rubrica 
televisiva quotidiana “Discanto”, de-
finita una trasmissione colta, con-
dotta da Fanny, bella e giovane, ma 
romanziera al tramonto, trasformata 
da Elsa in una star televisiva. Fanny 
è stata scelta da Elsa anche per es-
sere l’amante del marito. Un gioco 
di coppia quello della moglie, che 
per necessità cancella gli sms di 
Vanni, appena lui si addormenta. 
Certo Vanni non sa badare alle pro-
prie menzogne, dedica pochi minuti 
al mese alla riflessione sulla propria 
vita e non pensa affatto a inventar-
sene una. Vanni Gualandi non è 
uno qualsiasi: è un opinionista del 
Corriere della Sera, ma si vergogna 
di quel che era a quattordici anni. 
Elsa deve gestire tutto, anche 
quando Fanny invita la sua psicana-
lista a “Discanto”, ma per fortuna il 
mondo non sa che la dottoressa 
prende millequattrocento euro al 
mese, in nero, per dire a Fanny che 
Vanni è innamorato di lei e se non 
scappa di casa è solo perché la 
moglie non glielo permette. Ai mille 
problemi che Elsa deve affrontare - 
tra un ansiolitico e l’altro - si ag-

giungono, a casa Gualandi, i trenta 
ospiti, legati a lei e al marito da un 
solido disprezzo. Ci sono tutti quelli 
che contano a festeggiare i cin-
quant’anni di Vanni e la sua candi-
datura a sindaco di Milano, e la fine 
è inevitabile, soprattutto per chi per 
troppo tempo ha nascosto qualcosa 
di sé.  
Finalmente un romanzo di realismo 
puro senza una conclusione felice, 
forse poco amato dagli editor, ma 
ben apprezzato da chi la vita la co-
nosce in tutte le sue sfaccettature. E 
ancora lo sguardo cinico dell’autrice 
è implacabile sugli uomini disattenti 
alla contraccezione che allevano 
filiere illegittime, sulla Tv che non 
educa il pubblico, sulla morte 
dell’editoria, convinta che solo certi 
programmi televisivi possano sal-
varla. 
In questo romanzo c’è molto di Si-
menon: si sente il suono delle 
“Campane di Bicêtre”, ma c’è molto 
anche di Moravia, che dell’indif-
ferenza di una società ha scritto.  
Cristina Bellon 
 

 
 

SIPARIO 
questa rubrica è a cura di E. Aldrovandi e D.Muscianisi 
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L'america danza al teatro greco di Taormina 
 

La magnifica cornice del Teatro 
greco di Taormina chiuderà il gala di 
danza Roberto Bolle and Friends 
del 2015. Già altre volte Roberto 
Bolle, étoile del Teatro alla Scala di 

Milano e Principal Dancer presso 
l'American Ballet Theatre (ABT) di 
New York, si era esibito a Taormina, 
un luogo che nelle sue interviste 
viene sempre sinceramente osan-

nano per bellezza e affetto del pub-
blico. L'esibizione più famosa al Te-
atro greco è stata la Carmen di A-
lessandra Ferri, che nel 2007 con 
Bolle ha voluto danzare il suo addio 
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alle scene italiano, prima di volare 
insieme al Metropolitan di New York 
per l'addio definitivo con il Romeo e 
Giulietta. 
Proprio in occasione dell'addio alle 
scene di Alessandra Ferri, Roberto 
Bolle danzò per la prima volta sia a 
Taormina sia a New York e ora, 
quasi come un anello da richiudere, 
Bolle torna a Taormina portando 
con sé i suoi Friends dell'ABT, per 
la loro prima tournée italiana. Il gala 
comincerà domani sera con due se-
rate presso le Terme di Caracalla a 
Roma, proseguirà il 24 a Genova e 
si chiuderà a Taormina. Le aspetta-
tive sono alte: tra i Principal ameri-
cani si esibirà Daniil Simkin, uno dei 
ballerini più virtuosi e atletici della 
scena mondiale, e Hee Soo, partner 

ufficiale di Bolle a New York. Il pro-
gramma prevederà un «gala tradi-
zionale ma completamente rinnova-
to, un repertorio all'americana ma 
con finale a sorpresa», così ha pre-
annunciato Roberto Bolle in un'in-
tervista radiofonica, pare che con 
dei giochi di luci e proiezioni ologra-
fiche la grande icona italiana duelle-
rà con se stessa (Prototype, coreo-

grafia di Massimiliano Volpini). 
Da anni gli artisti dell'ABT non si e-
sibivano in Italia. La formula Bolle & 
Friends vuole essere un mezzo di 
promozione dell'arte coreutica e del-
la cultura in generale in tutte le sue 
forme. Il tradizionale gala 'europeo' 
assumerà tonalità nuove 'holly-
woodiane', infatti al repertorio clas-
sico e novecentesco tradizionale si 

mescoleranno nuove esibizioni pre-
se anche sul charleston di Frank 
Sinatra; vedranno il proprio debutto 
italiano ed europeo anche giovani e 
talentuosi coreografi d'oltreoceano 
che Bolle ha voluto portare con sé, 
come Twyla Tharp (Sinatra's Songs) 
e Aleksej O. Ratmanskij (neoclassi-
co, ispirato alle geometrie di Balan-
chine). 
Grandi le aspettative, grandi il cuore 
e la passione, grande il continente 
che porta con sé le novità del Nuo-
vo Mondo. Grande e famoso il palco 
che ospiterà il gala di chiusura, il 
Teatro Greco di Taormina, dove le 
antiche Muse hanno ancora la pro-
pria dimora e diffondono ancora la 
bellezza di cui sono patrone. 
Domenico  Muscianisi 

CINEMA 
questa rubrica è curata da Anonimi Milanesi 

rubriche@arcipelagomilano.org 

 
La regola del gioco 

di Michael Cuesta [USA, 2015, 111'] 
con Jeremy Renner, Rosemarie DeWitt, Ray Liotta 

 
Viene trasmesso nelle sale “Kill the 
Messenger” di Michael Cuesta, tra-

dotto in italiano, poco opportuna-
mente, con lo stesso titolo di un film 
di Renoir.  
Il film inizia con le dichiarazione e-
lettorali di vari Presidenti USA, in cui 
si annuncia un impegno contro la 
diffusione di droga, vero flagello 
moderno, negli Stati Uniti. Appaiono 
così Reagan, Bush senior, Jimmy 
Carter. Passano immagini di reper-
torio in cui si vedono i ghetti delle 
grandi città abitati da un’umanità 
persa, gestita e manipolata dai nar-
cotrafficanti. 
Gary Webb, un giornalista del San 
Josè Mercury, nel 1996, documentò 
che, giacché il Congresso america-
no, nel 1982 aveva vietato 
all’amministrazione Reagan di inter-
venire militarmente e con aiuti eco-
nomici in Nicaragua contro i Sandi-
nisti, la CIA non aveva ostacolato, 
ma anzi appoggiato, il narcotraffico 
gestito da Nicaraguensi che usava-

no i proventi per finanziare, appun-
to, l’azione dei Contras. 
Di testimone in testimone, Gary 
Webb riuscì a documentare i fatti e 
l’inchiesta, uscita col titolo Dark Al-
liance nell’agosto 1996, meritò a 
Gary Webb il premio Journalist of 
the year. Il grande scalpore e il suc-
cesso dell’inchiesta meritarono però 
a Gary Webb anche le attenzioni 
della CIA che riuscì a far terra bru-
ciata intorno al giornalista, attac-
candolo sia professionalmente – 
diversi testimoni ritrattarono o 
scomparvero nel nulla – sia nel pri-
vato – rendendo nota una crisi fami-
liare conclusasi tragicamente. Webb 
perse il lavoro e non riuscì più a e-
sercitare la propria professione. De-
presso si allontanò dalla famiglia e 
fu trovato morto anni dopo, ucciso 
da due colpi alla testa che furono 
catalogati come suicidio. 
Il film, giocato intorno alla figura di 
Gary Webb, intreccia due temi: 
quello dell’inchiesta giornalistica e 
quello della vita privata. Non sem-

pre, nella realizzazione cinemato-
grafica, c’è armonia fra le due parti. 
Mentre il filone inchiesta viene gio-
cato con i tempi narrativi della spy 
story, e riesce a coinvolgere lo spet-
tatore, il filone vita privata tende al 
melò, e non riesce a dar conto pie-
namente di quanto sta avvenendo. 
Il ruolo del protagonista è affidato a 
Jeremy Renner che dà una grande 
prova d’artista. Meno riuscite le altre 
interpretazioni che non riescono a 
traghettare i personaggi oltre il livel-
lo di stereotipi: la pupa del narco-
trafficante, la moglie innamorata ma 
risentita per un antico tradimento, il 
figlio adolescente che emula e con-
testa il padre, i redattori capo vi-
gliacchi quando si intravvedono 
problemi. 
Vale comunque la pena di vedere 
questo film per il valore documenta-
rio dei fatti narrati, e per la recita-
zione di Jeremy Renner. 
Tootsie 
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IL FOTO RACCONTO DI URBAN FILE 
 

 
CANOTTIERI MILANO: SULLE SPONDE DA PIÙ DI UN SECOLO 

http://blog.urbanfile.org/2015/07/10/zona-san-cristoforo-la-canottieri-milano-restaurata/ 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO DEGLI 11 VERSO MILANO 2016 

 
GIULIANO PISAPIA. LE PRIMARIE A MILANO 

https://youtu.be/6YIYTtiVQvU 
 

PIETRO BUSSOLATI. LE PRIMARIE A MILANO 
https://youtu.be/YGhpmAXAlh0 

 
 

https://youtu.be/6YIYTtiVQvU

