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NELLE CASE popolari di via Galvano Fiam-
ma al 5 ieri è successo qualcosa di straordina-
rio. Protagonisti non problemi ma solo canzo-
ni d’amore, da “Parlami d’amoreMariù” a “La
Vie en rose”. Le loro note hanno piacevolmen-
te risuonato nel grande quadrilatero di stabili
in zonaPortaVittoria. Ilmerito è di un’iniziati-
va, la prima in assoluto per SanValentino, orga-
nizzata daMetropolitanaMilanese con il patro-
cinio del Comune di Milano e il contributo di
Fondazione Cariplo, che ha consentito a sette
famiglie di festeggiare il 14 febbraio con un rito
antico: la serenata. In prima fila anche l’associa-
zione Musicamorfosi, diretta da Saul Beretta,
realtà senza fini di lucro che promuove progetti
musicali in città. Gli innamorati hanno preno-
tato la serenata agli organizzatori qualche gior-
no prima, avendo anche la possibilità di sceglie-
re tre brani da dedicare alla propria partner.

NELL’ORApattuita la voce angelica della can-
tanteCamillaBarbarito, accompagnata alla chi-
tarra dall’abile Fabio Marconi, è apparsa per
esibirsi dal vivo sul pianerottolo o nel salotto di
casa della coppia. Nel repertorio tante melodie
dall’effetto assicurato che hanno commosso o
fatto cantare ancheun folto pubblico di residen-
ti. Era emozionatissima Mariapia Sanmarco,

69 anni, sposata dal 1974 a Salvatore Veltroni,
61 anni: «È la prima volta che mi dedica una
serenata, anche se ci conosciamo sin da quando
eravamo ragazzini. Il segreto del nostro amore?
Serve pazienza, rispetto e sacrificio». FedeleNi-
glo, ex poliziotto di 68 anni, ha stupito – anche
con mazzo di rose rosse – la moglie Madia Ca-
podieci, 66 anni, a cui è sposato da 47 anni. San-
to Urzì, 75 anni, ha festeggiato con la musica le
nozze d’oro con la “sua” Teresa Ragusa che di
anni ne ha 70: «Cinquant’anni di matrimonio

non sono tutte rose e fiori. Ma siamo ancora
uniti. Per stare assieme non bisogna voler sem-
pre avere ragione ma saper assecondare le ri-
chieste della propria amata», sentenzia Santo.
L’iniziativa, intitolata “Serenate metropolita-
ne” per riecheggiare il verso di una famosa can-
zone di Jovanotti, fa parte della rassegna “La
città che sale”, progetto nato per accendere un
focus sulle periferie e sull’edilizia residenziale
pubblica, gestita da Mm per conto del comune
di Milano.
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BOOMdimazzi di rose ros-
se con messaggio d’amore
allegato: imilanesi sono tra-
dizionalisti e non dimenti-
cano San Valentino. Lo di-
chiara soddisfatta, in una
nota, l’Associazione fioristi
di Confcommercio Milano
che stima, dalle rilevazioni
della giornata, una vendita
di oltre 6mila composizioni
floreali, in maggioranza ro-
se rosse. Intramontabili.
«Un piacevole ritorno al ro-
manticismo - sottolinea Ro-
berto Rossi, presidente
dell’associazione fioristimi-
lanesi - e un segnale positi-
vo nella richiesta di prodot-
ti floreali di qualità per occa-
sioni particolari».
C’è anche un dato incorag-
giante secondo l’associazio-
ne di categoria: fra i clienti
che bussano alla ricerca di
un mazzolino di fiori au-
mentano i ragazzi.
«San Valentino 2019 - con-
ferma Paolo Uniti, segreta-
rio dell’associazione - a dif-
ferenzadegli anni preceden-
ti, vede tanti giovani entra-
re nei nostri negozi con la
domanda di fiori di qualità
e con la consegna a volte
persino sui luoghi di lavo-
ro». Per sorprendere in
grande stile.

GIROD’AFFARI
DA6MILAMAZZI

Rose rosse:
imilanesi
amano
la tradizione

«Festeggio in Duomo in modo un po’
particolare. Manifesto per testimoniare
l’importanza di provare empatia per
tutti gli animali, non solo cani e gatti»

SERENANECCHI EUGENIO FEA PIEROBEVILACQUA

«Anche se sono fidanzato non ho
organizzato nulla per San Valentino
Per un amore duraturo bisogna
coccolarsi ogni giorno, non 24 ore»

«San Valentino non significa coprire
di tanti oggetti costosi la propria amata
ma farla stare bene, trascorrendo
una giornata diversa dal tran-tran»

RISCOPERTA CANZONI AL PIANEROTTOLO CON MM

Sette serenatemetropolitane

L’INIZIATIVA
La cantante
Camilla
Barbarito
accompagnata
alla chitarra
di Fabio
Marconi
ha portato
a sette famiglie
di via Galvano
Fiamma 5
l’arte
delle serenate

REPERTORIO INTRAMONTABILE
DA “PARLAMI D’AMOREMARIÙ” A “LA VIE ENROSE”
LECOPPIEHANNOPRENOTATOL’ESIBIZIONE
EL’ESPERIMENTOHAEMOZIONATOTUTTI

SU INTERNET

www.ilgiorno.it/milano

Gli articolim, le immagini
e gli approfondimenti
sul sito web
del nostro quotidiano

«Chi è convinto del proprio amore deve
festeggiare San Valentino tutti i giorni
dell’anno. Abbiamo scelto di andare
al ristorante un altro giorno»

MARADI BONAVENTURA GIULIOANDRADE TERESAVENTURA

«Più che la festa degli innamorati
è diventato il trionfo del consumismo
Io e la mia ragazza non abbiamo
bisogno di una data del calendario»

«San Valentino è una ricorrenza
ancora importante da celebrare
con i suoi riti tradizionali come la cena
Per molti diventa un evento social»
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