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Questa rivista è stata voluta da MM ed è interamente 
dedicata agli abitanti delle case popolari del  
Comune di Milano.
Nasce da un progetto culturale e sociale della Direzione 
Comunicazione di MM, realizzato da NABA - Nuova 
Accademia di Belle Arti, con il coordinamento di C-Park.
E’ un periodico gratuito destinato a coinvolgere persone 
e realtà locali con l’obiettivo di far conoscere i quartieri, 
animare i caseggiati e raccogliere storie, desideri, visioni.

Buona lettura!



Pop! Mosaico  
di racconti di vita

Ho guardato la bozza del numero che ora state leggendo anche voi e ho 
avuto la fortuna di sentirlo illustrare da MM e da NABA, gli ideatori di 
questa rivista. 

Vi devo dire che ho accolto con entusiasmo il loro invito a scrivere un 
pezzo. Vorrei provare ad utilizzare questo spazio come una occasione per 
parlare con tutti voi. Per parlare della rivista, di quello che ci sta dentro  
e di quello che ci sta “intorno”.

Ho trovato Pop! una rivista bella, utile, interessante. 

Bella perché ben fatta, curata, pensata con attenzione e costruita con 
passione.

Utile perché ci permette di stare più vicini, di aprire un canale di 
informazione, di comunicazione e di confronto attorno alle cose che vanno 
e a quelle che non funzionano. Utile anche perché cerca in tutti i modi 
di dare voce agli abitanti, di raccontare ad altri la loro storia, a partire 
dalla città che hanno incontrato e conosciuto; racconti che arrivano 
direttamente dalle molte persone che abitano nelle case popolari e che 
ci dicono che, nonostante le difficoltà, i momenti di crisi, le situazioni di 
fragilità e i limiti che ancora ci sono e che dobbiamo superare, Milano 
intende continuare ad essere una città grande, aperta e accogliente, ad 
essere una città ancora ospitale. 

Non è facile continuare ad essere ospitali ed accoglienti e sono convinto 
che per riuscire a vincere questa sfida presente e futura sia fondamentale 
avere la voglia e la possibilità di conoscere chi ci sta difronte e accanto. La 
voglia dobbiamo coltivarla tutti noi; la possibilità ce la offre Pop!

E’ infine interessante perché porta gruppi di giovani studenti nei cortili 
nelle case popolari, alla scoperta di quartieri e di parti di città che spesso 
rimangono nascoste o, peggio, vengono conosciute solo quando occupano 
le pagine dei giornali e in questo modo diventano ancora più distanti. 

E’ interessante perché la rivista vuole raccogliere la storia di una città che 
è mosaico dei racconti di vita che solo voi conoscete e che, se lo vorrete, 
potranno diventare patrimonio di tutti. Anche voi sapete che negli anni 
passati sono stati i quartieri a fare la storia della città e che spesso un ruolo 
importante per Milano lo hanno avuto proprio i grandi quartieri popolari. 
Nel bene e nel male (ma anche nel bene) la città ha preso forma e si è fatta 
conoscere attraverso l’Isola, il Gallaratese, la Barona, Niguarda, Quarto 
Oggiaro, Corvetto, San Siro. Si tratta di aggiornare questo racconto, di 
renderlo attuale e di rinnovarlo. E per poterlo fare, oltre a Milano andremo 
ad esplorare anche altri quartieri popolari presenti in altre città italiane, 
europee, e del mondo, uscendo dalle nostre mura e dai nostri confini, 
anche per raccogliere suggerimenti e possibili soluzioni. Perché sempre 
di più Milano, i suoi quartieri e le sue case sono in relazione con il mondo. 
I mondi lontani si fanno vicini e i nostri vicini ci parlano di mondi lontani: è 
proprio questo rapporto che rende grande Milano.

Penso che MM, (che da qualche anno gestisce le nostre case),  
con il supporto di NABA, abbia fatto un gran lavoro. Questo è quello 
che penso io; spero che anche voi condividiate il mio pensiero. 
L’Amministrazione, insieme ad MM, vuole trovare il modo per esservi 
vicina, il modo per tornare ad essere presente; Pop! è uno dei modi.

Buona lettura e, se avete voglia, scrivete alla redazione.  
Grazie ai vostri suggerimenti potremo migliorare e rendere  
la rivista più bella, più utile e più interessante.

Gabriele Rabaiotti, 
Assessore Lavori pubblici e Casa 

Comune di Milano
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Pop! 
Strumento di dialogo

La rivista che stai sfogliando è uno strumento di dialogo tra persone 
di quartieri differenti accomunate dal fatto di vivere in un contesto di 
edilizia residenziale pubblica, che tutti noi chiamiamo “case popolari”. 

è il magazine che vuole mettere attorno ad un tavolo tante persone nel 
tentativo di realizzare un confronto sugli stili di vita, sulla quotidianità e 
sulle aspettative di ciascuno di noi.

Belle pagine di storia locale che, grazie all’apporto della Naba, Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano, siamo riusciti a realizzare in poco 
tempo e con il contributo di molte, moltissime persone. Questa 
importante scuola milanese è riuscita a entrare in punta di piedi nelle 
case, diventando riferimento per intere famiglie, soprattutto per le 
persone di una certa età. Parte di questo lavoro ora è sotto gli occhi di 
tutti e rappresenta solo una piccolissima fetta dei frutti raccolti.

Pagine dense di contenuto, per lo più realizzate insieme agli stessi 
inquilini, che sono i protagonisti veri di questa esperienza, portatori di 
attese legittime, certamente carichi di esigenze e aspettative.

Chi gestisce le case ha il dovere di farle funzionare, contribuendo a 
migliorare la qualità della vita, ma certamente deve anche ricoprire una 
funzione di facilitatore sociale. Dall’inizio della nostra gestione, infatti, 
abbiamo sostenuto con forza ogni azione utile che potesse andare in 
questa direzione: gli eventi nei quartieri, gli spazi sociali restituiti alla 
cittadinanza, la collaborazione con le associazioni di quartiere e, infine, 
il racconto. Pop! ci aiuterà a realizzare quella relazione necessaria 
che un gestore deve garantire insieme al lavoro articolato di gestione 
quotidiana della tua casa.

Non farci mancare il tuo parere scrivendo direttamente a questo 
indirizzo mail: l.montani@mmspa.eu. Ti risponderò personalmente.

Buona lettura. 
Luca Montani 

Direttore comunicazione MM Spa

Un’ultima nota.

Pop! non parla agli addetti ai lavori e non ha l’obiettivo di fare il punto 
sulle molte attività di MM. I dati sull’andamento della gestione sono 
pubblicati periodicamente sulle pagine di Ghe Sem, la rivista aziendale 
gratuita che puoi trovare presso gli sportelli delle sedi territoriali. 
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è una romana trasferitasi 
in Svizzera all’età di nove 
anni, tornata nel suo paese 
d’origine per studiare 
fotografia. è a Milano da 
pochi mesi ma già si sente 
a casa.

Nasce a Catania con 
il sogno di diventare 
calciatore, poi si trasferisce 
a Milano per diventare 
designer. La passione per la 
fotografia lo porta a girare il 
mondo catturando attimi di 
vita quotidiana. 
E’ dalle strade della sua città 
natale che proviene il suo 
contributo per la rivista Pop!

Mix tra un trentino e un 
napoletano, è un milanese 
doc con tutte le vocali 
aperte. Fu architetto, 
designer e docente 
universitario ma non ha 
ancora trovato qualcuno 
che riuscisse a tenerlo 
fermo ad una scrivania 
per più di mezza giornata. 
Viaggia per fare design e fa 
design per viaggiare. 
Per Pop! racconta le storie 
da più lontano possibile.

vittoria
fragapane

claudio 
larcher

simone 
tomasello

Casertana di origine, 
laureata in architettura, 
vive a Milano ma appena 
può torna nel suo Sud per 
ritrovare i sapori di casa e la 
cucina di mammà. Per Pop! 
ha raccolto, con Fabrizia, 
la storia della cuoca 
Maristella, che con le mani 
in pasta ha raccontato tutta 
la sua vita.

è una giovane creativa che 
ha appena concluso il suo 
percorso di studi a Naba. 
Ha sete di imparare e di 
scoprire. è curiosa, le piace 
trasformare le idee in realtà 
ed è in continua ricerca di 
quel qualcosa che spera di 
trovare altrove.

è venuto a Milano otto anni 
fa con un’unica certezza: 
non sapere cosa fare. Oggi 
studia Media Design 
e si sta specializzando 
nella scrittura in ambito 
cinematografico e 
pubblicitario. Per Pop! cura 
una rubrica di suggerimenti 
e consigli televisivi.marco 

maraziti

nicole 
dova

viviana 
ginolfi

Da quando vive a Milano 
studia design e scrive frasi 
brevi ma appuntite. Tanti 
luoghi e tante case. Feticci 
per ricordare. Senza limiti, 
una mente vive di sogni 
lucidi. Rilascia graffiti a 
forma di labirinto mentale.

è uno studioso di 
architettura moderna e 
design. Quando gli è stato 
proposto di scrivere sul 
tema delle case popolari ha 
accettato molto volentieri: 
è un argomento che lo 
interessa da sempre. 
Probabilmente fa parte della 
sua educazione, delle cose 
fatte e vissute quando era 
piccolo, chissà. 
Proprio bene non lo sa 
nemmeno lui.

massimo 
martignoni

elisa 
manzato

è una giornalista che ha 
studiato per diventare 
progettista, ma che in 
verità poi non l’ha mai 
fatto. Scrive, insegna, 
organizza itinerari legati 
a design e architettura, e 
adora cucinare per cene 
speciali a casa sua, in 
cui perfetti sconosciuti 
si trovano a attorno allo 
stesso tavolo. Per Pop! ha 
raccolto, insieme ai suoi 
studenti, i racconti di chi 
le case popolari le abita da 
generazioni.

valentina 
dalla costa

contributors
greta aldeghi
francesco alinovi
laura baiardini
matteo balduzzi
maurizio bellani 
amos bianchi
stefano boccalini
arianna carandina 
fabio carlini
stefano cetti
davide corritore 
valentina dalla costa
nicole dova 
yan fan
natascia fenoglio
vittoria fragapane
fabrizia franco
viviana ginolfi
claudio larcher 
elisa manzato
marco maraziti
marco merafina
massimo martignoni 
luca montani 
nicoletta morozzi
davide orfanelli
eugenio panichi
luca poncellini
sara ricciardi
guido tattoni
simone tomasello 
giuseppe tucci 
francesco zanot
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Campana d’origine e 
milanese di adozione, è 
una designer del prodotto, 
scenografa e grande cuoca 
di parmigiane. Insegna 
Social Design alla Naba, 
Nuova Accademia di Belle 
Arti e ride in maniera 
fragorosa. Colleziona 
pietre e ha redatto insieme 
a studenti e collaboratori 
vari editoriali sulle case 
popolari.

è uno dei pochi (ma non 
pochissimi) lucani che ti 
capita di incontrare in giro 
per Milano. Un po’ cronista, 
un po’ illlustratore, un 
pò cantastorie, gli piace 
osservare e raccontare con 
un piglio di ironia la realtà 
nelle sue situazioni più 
surreali, come quelle che 
spesso si verificano sulla 
circolare 90/91, la linea di 
trasporto pubblico più Pop! 
della città.

Napoletana doc con la 
pizza nel cuore, si è da 
poco trasferita a Milano 
per studiare fotografia. 
Sempre alla ricerca di nuove 
esperienze ed emozioni 
da vivere, spera che la sua 
professione la porti in giro 
per il mondo. 

è architetto, designer, 
docente; è un tipo che nella 
vita cerca sempre di fare 
cose che non sa fare bene o 
che non ha mai fatto prima. 
E infatti poi deve impiegare 
la propria creatività per 
risolvere situazioni da lui 
stesso ingarbugliate.

fabrizia
franco

sara 
ricciardi

giuseppe 
tucci

luca 
poncellini

Arriva direttamente dalla 
Cina, da AnHui, vicino a 
Shanghai. Ama così tanto 
l’Italia che è venuta a 
studiare fotografia a Milano, 
e vuole restare qui ancora 
per molto.

yang 
fan

è una futura designer 
con un passato di studi 
scientifici, abbandonati 
quando si è resa conto 
che, nella cosiddetta 
“conformazione a sedia”, 
ben nota tra i chimici, 
vedeva più facilmente la 
famosa LC4 di Le Corbusier, 
piuttosto che una struttura 
di atomi e molecole. 
Per Pop! ha raccontato le 
storie di donne che abitano 
le case popolari di Milano.

greta
aldeghi

1
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Perché le case popolari sono fatte di tante abitazioni, 
ma in fondo si tratta di un’unica grande casa.

Abitare al plurale



Abitare, 
voce del verbo 
Popolare
introduzione a cura di
Luca Poncellini e Luca Montani

Popolare.
1. Ciò che è riferito al popolo, inteso come 
collettività dei cittadini, senza distinzione 
di classi sociali [...] 2. Rendere abitato un 
luogo in cui prima non esistevano forme 
di insediamento stabile [...].

UNA RIVISTA AL 
PLURALE

docenti

studenti

litri di caffé

25
120
2000

“Popolare” è parola densa 
di significato; è aggettivo e 
verbo, è condizione e azione. 
è una parola un po’ speciale: 
nella lingua italiana non sono 
molte le parole dotate di 
questa capacità di indicare 
contemporaneamente 
un’appartenenza e 
un’intraprendenza.

“Abitare” è fare di un luogo 
la propria dimora – un 
appartamento diventa una 
casa, pareti e metri quadrati 
diventano spazio vitale – ma 
“popolare” è molto di più: 
significa agire attivamente e 
collettivamente per insediarsi 
in un territorio, gestirlo, 
prendersene cura, organizzarsi 
per fare in modo che questo 
territorio possa diventare 
comunità, possa diventare 
città. La propria città.

Gli antichi romani usavano  
due parole diverse per 
distinguere tra la città fatta  
di costruzioni (“urbis”) e la città 
fatta dall’insieme delle persone 
(“civitas”). Della prima siamo 
abitanti, ma della seconda 
siamo tutti partecipanti attivi, 
protagonisti.

Il verbo “popolare” intende 
un’attività che richiede azione  
e partecipazione:  
un impegno continuo  
e costante per riuscire a fare 
in modo che la città non 
sia soltanto una sequenza 
di edifici e di porte chiuse, 
ma un ambiente comune 
effettivamente vivo  
e vitale, collettivo, condiviso, 
nell’accezione più piena e 
ricca di senso dell’aggettivo 
“popolare”.

Questa rivista rappresenta 
il tentativo di Naba di 
partecipare con la propria 
energia, creatività e curiosità, 
alla vita della grande comunità 
che abita e popola le case 
popolari del Comune di 
Milano. è davvero con sincero 
entusiasmo che abbiamo 
accettato l’invito ricevuto da 
MM per fare assieme a loro 
e assieme a voi il progetto di 
questa rivista.

Il nome NABA sta per Nuova 
Accademia di Belle Arti; è 
un’accademia, fondata a 
Milano nel 1980, in cui ci si 
può laureare in design, moda, 
grafica e comunicazione, 
media, scenografia e arti 
visive. Ha oltre 3000 studenti 
italiani e internazionali di età 
compresa tra i 20 e i 28 anni, 
approssimativamente. Nella 

redazione di questa rivista e 
nelle attività ad esso collegate 
sono stati coinvolti circa un 
centinaio di studenti della 
scuola di design, dei corsi 
di social design e del corso 
di master in fotografia di 
Naba, oltre a molti docenti in 
rappresentanza delle diverse 
aree tematiche dell’accademia.

Al proprio interno, Naba 
ha - anzi, ha sempre avuto 
- una diversità di voci, una 
molteplicità di punti di vista, 
una ricchezza di differenze: 
una complessità indisciplinata 
ma consapevole, che noi 
coltiviamo con massima cura. 
Impossibile da uniformare 
o appiattire, ma del tutto 
coerente con l’idea che una 
scuola come Naba debba 
essere non solo un luogo di 
alta formazione ma anche un 

centro di produzione culturale: 
plurale, reattiva, innervata 
al territorio. In questa rivista 
parliamo molto liberamente 
di progetti che facciamo, di 
cose che ci piacciono, di storie 
che ci affascinano. E dei nostri 
riferimenti culturali preferiti. 
Nel titolo della rivista, le tre 
lettere di “Pop!” derivano 
direttamente dal lessico della 
casa “popolare”, ovviamente, 
ma fanno anche l’occhiolino 
all’arte pop americana degli 
anni ‘60 e ‘70, alla musica 
pop degli anni ‘80 e ‘90, alla 
omonima rivista di moda 
dei primi anni Duemila e 
alle forme più recenti di 
espressione popolare nell’arte 
contemporanea e nel design.

Ma attenzione: popolare non 
è sinonimo di populista. C’è 
una bella differenza tra le due 
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cose... di questi tempi bisogna 
ricordarselo bene. 

Il titolo “Pop!” dice 
che tutto quello che 
è popolare ha un 
grande valore positivo: 
lo dice con la forza, 
la convinzione e la 
fierezza del suo punto 
esclamativo.

Gli articoli di questo primo 
numero sono scritti da 
studenti e docenti di Naba, e 
sono raggruppati per sezioni 
tematiche. La prima parte, 
che si intitola “Abitare al 
plurale”, racconta i progetti 
che facciamo assieme a voi. 
Noi non siamo sociologi, non 
siamo antropologi, non siamo 
amministratori, non siamo 
grandi architetti.  

Ci consideriamo promotori 
di progettualità e generatori 
di relazioni sociali attraverso 
il design e la fotografia. Ma 
prima di parlare o di scrivere, 
vogliamo conoscere.  
E riteniamo che il modo 
migliore di conoscerci a 
vicenda sia proprio quello  
di fare progetti assieme, 
lavorare assieme, studenti, 
docenti, abitanti delle case 
popolari, associazioni, 
amministratori.

Infatti, il prossimo articolo 
parla di un bellissimo progetto 
fatto in collaborazione tra 
Naba e gli abitanti di alcuni 
quartieri della città (Solari, 
Scaldasole, Laghetto) per 
portare una testimonianza 
della ricchezza della vita 
sociale delle case popolari 
nella sede principale della 

cultura italiana del design:  
la Triennale di Milano.

La sezione successiva della 
rivista, “Abitare, abitanti”, 
raccoglie una serie di racconti, 
favole, biografie di persone, 
personaggi, eroi e supereroi. 

Sono storie raccolte 
dagli studenti di Naba 
all’interno delle case 
popolari di Milano, sono 
le vostre storie.

“Da vicino e da lontano” 
racconta invece storie di 
quartieri popolari di altre città, 
per fare un confronto utile 
con la nostra realtà. Spesso 
le cose si capiscono meglio 
guardandole da una certa 
distanza, piuttosto che da 
troppo vicino.

E poi, come in tutte le riviste, 
ci sono le rubriche. Qui le 
chiamiamo “Pillole”, perché 
sono tanti argomenti, da 
somministrare in piccole dosi. 
Parlano di arte, viaggi, cinema - 
anche il cinema è una forma di 
viaggio della mente - e di molti 
altri temi. Alcune di queste 
pillole cercano di ragionare su 
questioni complicate e difficili 
dell’epoca contemporanea, 
altre raccontano come sta 
cambiando il mondo dal punto 
di vista delle generazioni più 
giovani. Noi speriamo che 
l’effetto di queste pillole sia 
benefico... effetti collaterali 
negativi non dovrebbero 
essercene. Se proprio 
dovessero manifestarsi un 
certo senso di assuefazione  
e un forte bisogno di 
aumentare il dosaggio,  

allora vorrebbe dire che 
funzionano bene!

:)

Le sezioni successive della 
rivista illustrano una piccola 
parte delle numerose 
iniziative promosse a favore 
degli inquilini e per la 
riqualificazione del patrimonio 
edilizio. In questo numero è 
possibile reperire informazioni 
utili riguardo le misure di 
sostegno “per l’inquilino” 
messe a disposizione dal 
Comune di Milano, dal 
reddito di inclusione alla 
Bebè Card; qui sono descritte 
brevemente anche le iniziative 
organizzate “pensando a 
voi”: dal censimento degli 
abitanti all’organizzazione 
di appuntamenti e festival, 
dalle misure per il risparmio 

energetico negli impianti di 
riscaldamento ai numerosi 
progetti speciali sul territorio. 
Infine, una piccola galleria 
di immagini relative alla 
“Risistemazioni appartamenti” 
condotte da MM nel corso dei 
mesi scorsi.

Per una conoscenza più 
puntuale delle diverse attività 
di gestione delle case, 
invitiamo a sfogliare la rivista 
‘Ghe Sem’, in distribuzione 
presso tutte le sedi territoriali 
di MM.

Questa rivista è dedicata a voi 
abitanti delle case popolari di 
questa città.

Buona lettura.

14 15



Per chi vive a Milano, è 
difficile non aver mai sentito 
parlare della Triennale: 
un’istituzione ed un luogo 
dedicati all’organizzazione 
di mostre ed esposizioni che 
parlano prevalentemente di 

arte, design e architettura. Ha 
sede nel cosiddetto Palazzo 
dell’Arte, sul margine del Parco 
Sempione a poca distanza 
dalla stazione di Milano 
Cadorna e dall’Arco della Pace. 
(Il nome “Triennale” deriva 
dal fatto che, storicamente, 
ogni tre anni venivano qui 
organizzate delle grandi 
mostre, che rappresentavano 
il livello più alto del design 
e dell’arte italiana ed 
internazionale.)

Sin dalla sua fondazione nel 
1933, la Triennale di Milano è 
stata effettivamente un luogo 
cruciale per la cultura del 
design italiano, e continua ad 
esserlo anche oggi. “Design” 
è una parola inglese che 
significa genericamente: 
progettare mediante 
disegno. è un termine che 

un progetto istituzionale Naba

“Un allestimento totalmente basato 
sull’idea di scambio, di connessione fisica 
tra mostra e pubblico, di reciprocità.”

Abitare POP 
alla Triennale

UN PROGETTO 
AL PLURALE

storie al
citofono

ricette di 
cucina

domande

50
60
999

si può applicare a differenti 
discipline, con differenti 
sfumature di significato, 
dall’architettura all’informatica, 
dai gioielli alle autovetture; 
in Italia è uso comune riferirsi 
con il termine “design” 
principalmente al mondo 
della progettazione di oggetti 
(piccoli e grandi), arredamenti, 
spazi interni, tutto ciò che più 
o meno rientra all’interno della 
definizione italiana, ancora 
più ampia, di “arte applicata”. 
Quello del design è un campo 
in cui si incontrano creatività e 
industria – un campo nel quale 
Milano è riuscita a raggiungere 
uno straordinario successo 
culturale ed economico 
durante la seconda metà del 
Novecento.

Ancora oggi, Milano è 
considerata una delle 
capitali mondiali del 
design e la Triennale 
rappresenta senza 
dubbio un punto di 
riferimento culturale 
assoluto a livello 
nazionale ed europeo.

Una delle mostre che la 
Triennale di Milano ha ospitato 
nei primi mesi del 2018 si 
intitolava “999 domande 
sull’abitare contemporaneo” e 
ha messo in scena una ampia 
riflessione collettiva, in forma 
interrogativa piuttosto che 
esclamativa, sul tema della 
casa e dell’abitare domestico. 
Noi – docenti e studenti della 
scuola di design di NABA – 
abbiamo partecipato a questa 

mostra con un allestimento 
che rappresentava il lavoro 
che in questi mesi stiamo 
conducendo in alcuni dei 
quartieri di edilizia residenziale 
pubblica della città di Milano, 
in collaborazione con MM Spa 
Divisione Casa. 

Da quando abbiamo 
cominciato a ragionare sul 
progetto della rivista che ora 
avete tra le mani, abbiamo 
anche iniziato a organizzare 
una serie di iniziative che ci 
permettessero di incontrarci 
con voi, abitanti delle case 
popolari del Comune di 
Milano, che di questa rivista 
siete sia i protagonisti che 
il pubblico: per conoscerci 
e riconoscerci a vicenda, 
per parlare ed ascoltare, 
per fare piccoli e grandi 
progetti assieme, a volte 

anche per andare a ballare 
tutti assieme... ovvero, per 
riscoprire quell’enorme 
contenuto di umanità 
individuale e cultura sociale 
che solo le comunità delle 
case popolari sanno esprimere 
in modo così particolare.

Nonostante i molti stereotipi 
negativi nella percezione 
collettiva, nonostante il 
degrado che alcuni quartieri 
hanno subito nel corso 
del tempo, nonostante 
le differenze tra centro e 
periferia, nonostante tutto, 
per noi le case popolari 
rappresentano un gigantesco, 
grandioso luogo di scambio: 
di vite, di storie, di racconti, di 
esperienze, di aiuti, di oggetti, 
di mille altre possibili cose, 
sia quelle belle che quelle 
brutte…
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Per noi che ci occupiamo 
di design, lo scambio 
e la comunicazione tra 
individui sono il centro 
della vita dell’uomo, 
e le case popolari ne 
rappresentano un vero 
e proprio concentrato di 
significato.

Il progetto per la mostra alla 
Triennale di Milano intendeva 
rappresentare proprio 
questo nostro punto di vista 
e realizzare un allestimento 
totalmente basato sull’idea di 
scambio, di connessione fisica 
tra mostra e pubblico,  
di reciprocità.

La mostra delle 999 domande, 
nel complesso, sembrava una 
grande giostra colorata, piena 
di persone e cose, disposte 

in modo più o meno ordinato 
e comprensibile, ma anche 
disordinato e incomprensibile, 
all’interno di strutture 
realizzate con i tipici ponteggi 
metallici da cantiere edile.  
Era una mostra che conteneva 
oltre 50 piccole mostre 
indipendenti, ognuna delle 
quali parlava di un tema 
differente.  
Una di queste era appunto 
quella di NABA, dedicata alle 
nostre esplorazioni dei luoghi 
e delle storie legate all’abitare 
popolare – Abitare Pop! –  
a Milano.

C’erano tre grandi volumi 
in legno intonacato, 
che rappresentavano 
metaforicamente il mondo 
dei condomini popolari, oltre 
ad un tavolo e una cassetta 
delle lettere di Poste Italiane 

Ricette di 
cucina popolare

della prima metà del secolo 
scorso. A differenza di quasi 
tutte le mostre in cui si può 
solo guardare ma non toccare, 
qui il visitatore era invitato 
a interagire, a prendere 
e lasciare, a scambiare. 
L’intenzione era quella di 
promuovere una forma di 
comunicazione fisica, schietta, 
che si realizzava attraverso 
oggetti reali e non attraverso 
lo schermo di un computer 
come su Facebook o sugli altri 
social network; era tecnologia 
analogica, non digitale; era 
un ritorno alle radici della 
comunicazione sociale vera, 
diretta, sincera. Qui di seguito 
la descrizione delle varie parti 
del progetto e le istruzioni per 
l’uso...

Alla parete gialla del primo 
condominio erano appese un 
grande numero di cassette 
delle lettere, di forma e 
colore differenti. Gli sportelli 
delle cassette erano aperti, e 
contenevano ricette di cucina 
stampate su blocchetti di 
carta. 

Ogni cassetta una 
ricetta diversa. 

Nome del piatto, ingredienti, 
istruzioni per la preparazione. 
I visitatori della mostra 
potevano prendere le ricette 
preferite e portarsele a casa, 
per cimentarsi ai fornelli e 
magari preparare piatti e 

pietanze che non avevano 
mai cucinato prima. 

Sono ricette di cucina che gli 
studenti di NABA avevano 
raccolto intervistando un 
gran numero di persone che 
abitano nelle case popolari 
milanesi. La maggior parte 
delle ricette sono tipiche della 
tradizione italiana, ma assieme 
ad esse si potevano trovare 
anche proposte culinarie più 
esotiche, di paesi lontani e 
culture diverse: la youvarlakia 
greca, la basbousa egiziana, 
il pesce cucinato alla maniera 
cinese, ma anche i ravioli del 
Nepal, la carne cotta sotto 
terra come i beduini del 
deserto dell’Oman e molte 
altre ricette davvero insolite 
e soprendenti, che solo a 
leggerle viene l’acquolina in 
bocca...
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Sulla parete rossa del secondo 
condominio si trovavano molti 
citofoni, come all’ingresso 
di un grande complesso 
residenziale.

Se schiacciate uno dei 
pulsanti, quel citofono  
vi risponde. 
Vi racconta una storia.

Sono storie che vanno 
ascoltate con l’orecchio vicino 
all’altoparlante, così come si fa 
di solito quando si citofona a 
casa di un amico o un parente 
e ci si avvicina il più possibile 
all’apparecchio per non essere 
infastiditi dai rumori della strada.

Ogni citofono raccontava una 
storia differente. Sono storie 
vere, di vita reale, raccolte 
dagli studenti di Naba durante 
le molteplici occasioni di 
incontro e dialogo che sono 
state organizzate nei mesi 
scorsi con gli abitanti dei 
comprensori di case popolari 
di Via Solari, Via Scaldasole, 
Via Laghetto e Via Palmieri. 
Alcune di queste storie sono 
brevissime, aneddoti di pochi 
secondi; altre sono vere e 
proprie interviste; altre ancora 
sviluppano racconti più lunghi 
e complessi, che narrano di 
personaggi particolari, di 
amori giovanili, di episodi 
drammatici o di avvenimenti 
esilaranti. Ci sono storie che 
parlano di Milano durante la 
guerra e il primo dopoguerra, e 
di quanto la città sia cambiata 

Storie al 
citofono

oggi, nel bene e nel male, nella 
percezione profonda delle 
persone. Ci sono storie che 
raccontano di quanto fosse 
animata la vita sociale nei 
quartieri popolari nei decenni 
scorsi e che descrivono alcuni 
bizzarri personaggi che si 
potevano incontrare in certe 
occasioni. Ci sono storie che 
parlano dell’immigrazione di 
ieri – la grande immigrazione 
dal Sud alla città industriale 
del Nord – e altre che parlano 
con dolcezza dell’immigrazione 
di oggi, con evidente 
comprensione e affetto nei 
confronti di chi arriva qui da 
noi in Europa, dall’Africa e da 
altri paesi lontani,

tra mille pericoli e 
indicibili peripezie, alla 
ricerca di un luogo adatto 

a vivere semplicemente 
un po’ meglio la propria 
vita.

Alla mostra Abitare Pop, 
avvicinarsi ai citofoni e 
ascoltare che cosa ne veniva 
fuori poteva essere molto 
divertente. Fulvia raccontava 
della prima volta che aveva 
messo gli sci ai piedi, cioè di 
quando i suoi compagni di 
gita hanno dovuto inseguirla e 
acchiapparla al volo prima che 
finisse giù dentro un bosco. 
Una sua amica raccontava 
di quando il suo fidanzato 
camionista Marcello la 
raggiungeva in camera da 
letto arrampicandosi dalla 
finestra e dopo saltava giù 
per ripartire con il suo camion 
(fortunatamente poi si sono 
sposati e sono andati a vivere 

nella stessa casa...). Qualcun 
altro raccontava di come 
venivano vendute le macerie in 
tempo di guerra,

parlava di Barassùn 
Ghitarrùn che suonava 
il contrabbasso nelle 
osterie 

e descriveva le regole del gioco 
dello “schisciabal”, una versione 
locale del baseball americano 
da giocare lungo le ringhiere 
delle scale delle case popolari.

Da un citofono veniva recitata 
con perfetta dizione milanese 

la famosa filastrocca  
del calzolaio che attacca 
i tacchi,

mentre altri leggevano una 
poesia in dialetto dedicata 
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al circolo bocciofilo che ha 
rappresentato il luogo di 
incontro di tutta la comunità 
di amici. E si potevano sentire 
le stesse persone parlare con 
fiducia e ottimismo, senza 
paura, della città che oggi si sta 
aprendo alla multiculturalità e 
sta diventando multietnica.  
Si potevano anche ascoltare le 
interviste che alcuni studenti 
cinesi di NABA avevano 
fatto ad altri giovani cinesi 
incontrati nelle strade dei 
quartieri popolari, per capire 
se e come la comunità cinese 
sia veramente integrata con il 
resto della città. Ogni intervista 
iniziava con la domanda 

“Tu come lavori a 
Milano?” 

perché per la cultura cinese, 
il lavoro (e il guadagno che 
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ET Emotional Tube

Bianconero

ne può derivare) è una vera e 
propria ossessione esistenziale, 
a cui dedicare e forse anche 
eventualmente sacrificare la 
propria vita. Infine, si scopriva 
che cosa vorrebbero fare 
alcune persone se ricevessero 
in regalo un milione di euro.

Come sono state raccolte 
tutte queste storie? Attraverso 
l’incontro, la conoscenza 
reciproca e lo scambio diretto. 
Per noi di NABA, questo è 
un aspetto fondamentale 
di questo progetto: è una 
profonda collaborazione vera, 
personale, talvolta spesso 
quasi intima, tra i nostri 
studenti e gli abitanti delle case 
popolari del Comune di Milano 
che abbiamo conosciuto in 
questi mesi. Per esempio, ci si 
incontrava al martedì mattina 
nei locali della ex-panetteria 

del complesso di Via Solari per 
le cosiddette “colazioni sociali”. 
Qui, tra grandi torte e tazze di 
té fumanti, i ragazzi di NABA 
hanno registrato le storie 
più avvincenti e gli episodi 
più divertenti della vita degli 
abitanti di quelle case popolari. 

Un altro gruppo di studenti 
del corso di “social design” - 
ovvero quella parte del design 
che si dedica ad iniziative di 
carattere sociale e non solo 
di produzione industriale 
- ha addirittura inventato e 
costruito

una serie di nuovi 
strumenti per intervistare 
le persone, per registrare 
le loro voci ma anche le 
loro emozioni. 

Strumenti anomali, ma 
funzionali al tipo di domanda 
che intendevano sottoporre; 
domande anch’esse anomale, 
impegnative.

Per raccogliere le risposte ad 
una questione difficile – “se 
il mondo finisse oggi qual’è 
l’ultimo suono che vorresti 
sentire?” – Angela, Giorgia, 
Sara e Sofia hanno inserito 
il microfono del telefonino 
all’interno di un cilindro nero, 
cavo, che sembra pensato 
per inghiottire le parole e 
fare scomparire i pensieri più 
oscuri. Un oggetto strano 
denominato Tore dai suoi 
inventori, Giulia, Umberto e 
Alice, raccoglie le canzoni 
e la musica che ascoltano i 
passanti. Per chiedere alle 
persone 

Se te lo dice la nonna...
Mealy Green

Red Burst

Tore

MegafoNO

“quale canzone ti ricorda 
l’infanzia?”

Silvia ed Eleonora hanno 
nascosto un microfono 
all’interno di un buffo pupazzo 
verde da abbracciare e tenere 
stretto stretto. Bianconero 
è una coppia di cestini di 
cartone, in cui letteralmente 
riversare (o sversare) le proprie 
parole, come oggetti pesanti 
che si suppone non debbano 
risalire verso l’alto, in risposta 
ad una domanda sul significato 
dei colori bianco e nero nella 
propria vita. Red Burst, di Luca, 
Marco, Alberto e Giovanni, 
è un telefono/registratore 
da appendere alla bicicletta, 
con cui andare a registrare i 
peggiori malumori e rancori 
delle persone in giro per la 
strada. Un simile approccio, 

ma con intenti più estroversi 
e non introversi, ha il progetto 
del MegafoNO di Federico, 
Giovanni, Giulia e Filippo: 
un oggetto in cui urlare a 
squarciagola a tutti quali sono 
le cose che non vanno affatto 
bene in città. Infine, Giulia, 
Zeda, Ginevra, Martina ed 
Ambra si sono cimentate in 
un progetto speciale, che si 
intitola “Se te lo dice la nonna” 
ed è una collezione di storie 
di corteggiamenti giovanili (e 
non solo) raccontate da donne 
ormai non più tanto giovanili, 
a Milano, Firenze e Lecco: 
un vero e proprio manuale 
per insegnare alle nuove 
generazioni di oggi qualche 
lezione fondamentale di 
amore, gentilezza e rispetto.
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numeri. Sul pannello frontale 
del condominio azzurro ne 
erano installati due, che ogni 
tanto, in modo volutamente 
causale, suonavano come una 
volta. E se eravate lì attorno, 
o nei paraggi, occorreva 
rispondere! Sollevavate 
la cornetta, una voce 
amichevole vi riconosceva 
e vi chiedeva di selezionare 
un numero facendo girare 
la rotella – un suono ormai 
anacronistico... 

l’uno fa tr, il due fa trtr, il 
nove fa trtrtrtrtrtrtrtrtr, 
proprio come una volta 

– e in base al numero scelto 
vi veniva posta una domanda 
sul tema dell’abitare che 
contraddistingueva questa 
mostra. Infine potevate 
lasciare la vostra risposta con 

L’allestimento di Abitare 
Pop si basava sullo scambio 
reciproco. Se dalla parte dei 
citofoni la mostra raccontava 
qualcosa ai visitatori, da 
un’altra parte chiedeva 
ai visitatori di raccontare 
qualcosa a loro volta. E 
anche in questo caso, lo 
strumento di comunicazione 
e interazione era un oggetto 
ormai fuori dall’immaginario 
contemporaneo, ma 
indelebile nella memoria 
collettiva dell’abitare 
popolare: il vecchio telefono 
della SIP, grigio, appeso a 
parete, con cornetta a filo 
e rotore di selezione dei 

L’ultima parte della mostra 
Abitare Pop consisteva in una 
serie di cartoline disposte 
su un tavolo, a disposizione 
del pubblico che le poteva 
compilare, indicando bene 
l’indirizzo a cui inviarle, per poi 
imbucarle in una vera cassetta 
postale di Poste Italiane 
da cui venivano raccolte e 
spedite a destinazione. Le 
cartoline raffiguravano la 
città di Milano, ritratta non 
nei suoi luoghi più ovvi e 
turistici, ma nelle strade e 
nei quartieri di case popolari. 
Non il Duomo, dunque, ma 
i cortili di Via Scaldasole; 
non i Navigli pieni di folla, 

Cartoline
da Milano

Storie
al telefono

della vita quotidiana delle 
case popolari significa essere 
riusciti a portare - con grande 
soddisfazione! - nel centro 
della cultura italiana temi e 
argomenti che forse, oggi, il 
vissuto collettivo associa alle 
periferie delle città, se non 
addirittura al margine della 
società. 

Per noi, Abitare Pop 
significava riportare le 
case popolari al centro 
del discorso.

Significava riavvicinare centro 
e periferia, e soprattutto 
affermare che “centro” e 
“periferia” non sono mondi 
lontani e incomunicanti, ma 
parti differenti dello stesso 
medesimo organismo: la città 
di tutti.

ma la delicata architettura 
decò del complesso di Via 
Solari; non i nuovi grattacieli 
in vetro e acciaio, ma la 
bellezza ruspante e arrangiata 
dell’abitare popolare. Ovvero, 
la parte più autentica e più 
sincera della città. 

Ed è proprio con l’immagine di 
una cartolina in partenza per il 
suo viaggio, attraverso 
la fessura della cassetta della 
posta, che abbiamo deciso 
di chiudere questo lungo 
racconto dedicato alla mostra 
Abitare Pop, alla Triennale 
di Milano – una mostra che 
voleva provare a rappresentare 
tutti gli abitanti delle case 
popolari di questa città.

Per noi di NABA, essere 
riusciti a portare al piano alto 
della Triennale l’esperienza 

un messaggio alla segreteria 
telefonica, ma solo dopo 
il biiiiiip, proprio come si 
faceva una volta, nell’epoca 
in cui i telefonini portatili non 
esistevano ancora.
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MM1, MM2 Cadorna

999. Una collezione 
di domande 
sull’abitare 
contemporaneo
Una mostra a cura di 
Stefano Mirti

Triennale di Milano
Via Alemagna, 6
Milano
dal 17-01-18 
al 02-04-18

IN
FO

Abitare Pop

abitare voce del 
verbo popolare

Un progetto a cura di Claudio 
Larcher e Luca Poncellini, 
assieme a Matteo Balduzzi, 
Nicole Cova, Valentina Dalla 
Costa, Anna Durante, Dario 
Gavezotti, Emanuele Lomello, 
Massimo Martignoni, Sara 
Ricciardi, Filippo Romano, 
Ginevra Stuto, Guido Tattoni, 
Luca Toscano, Francesco Zanot, 
con gli studenti del Triennio 
in Design e del Master in 
Photography and Visual Design 
di NABA.

IN
FO
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Dove si raccontano storie di persone vere, 
di abitanti di lungo corso o di abitanti alle prime armi. 
Storie come colpi di pennello, morbidi e precisi 
o rapidi e durissimi, in ogni caso necessari per 
il grande dipinto della vita nelle case popolari.

Abitare abitanti



“Quando li vedi uscire di casa, girando la 
chiave nella serratura, non immagini mai 
i loro super poteri. Non credi sia possibile 
che tra i pianerottoli del tuo condominio si 
annidino dei supereroi...”

parole di Sara Ricciardi
illustrazioni di Eugenio Panichi

Quando li vedi uscire di 
casa, girando la chiave nella 
serratura, non immagini 
mai i loro super poteri. 
Non credi sia possibile che 
tra i pianerottoli del tuo 
condominio si annidino dei 
supereroi.

E invece noi, il mio gruppo 
di studenti pazzeschi ed io, 
abbiamo capito che è così. 
Abbiamo incontrato persone, 
le abbiamo ascoltate, le 
abbiamo lette e ci siamo 
sorpresi a scendere nelle 
viscere delle storie di ognuno, 
scoprendo stratagemmi 
emotivi, pensieri esploratori, 
improvvisi diluvi sentimentali. 

Ogni persona, con nostra 
somma gioia, ci ha rivelato 
una sorta di luce. Una luce 
per condursi e farsi spazio 

Supereroi
quotidiani

personaggi
molto particolari

4

ABITANTI,
PROTAGONISTI

- una luce per consentirsi 
di essere. Tra panettieri 
e stiliste, gatti e guerre, 
startupper stranieri, circensi 
in pensione, operai dalla 
marmitta rombante, e tanto 
altro ancora, l’umanità 
milanese in questi ultimi 3 
mesi ci ha donato eccezionali 
racconti che hanno come 
restaurato la nostra iride 
togliendo quella patina di 
polvere che il tempo ama far 
depositare. Ed è con questa 
rivoluzione psicofisica che 
siamo tornati a stupirci e 
abbiamo scoperto come ogni 
persona abbia un potere!!

In questo percorso di 
rivelazione e sorrisi, abbiamo 
incontrato Roberta Folatti del 
CAM di Scaldasole, che con 
la sua associazione ALDIA 
gestisce questo centro di 

aggregazione multifunzionale 
organizzando corsi di ogni 
genere, dalla zumba alla 
poesia, all’interno delle sale 
predisposte dal Comune di 
Milano.

Lei, filosofa giornalista, ha 
deciso di fare di questa sua 
passione uno strumento per 
far raccontare alle persone le 
proprie storie, e noi l’abbiamo 
seguita in questo percorso.

“Ti racconto io” infatti è 
un format da lei attivato 
affinché le persone possano 
raccontarsi e definire così 
più chiaramente dei passaggi 
della propria vita, dare 
dei contorni alla propria 
identità, facendo luce su 
mostri e sogni, su desideri 
e dolori creando così una 
consapevolezza maggiore 

del sé - raccontarsi aiuta ad 
auto-definirsi e dunque a 
comprendersi.

Oggi parlare è semplice ma 
confidare il proprio tesoro 
emotivo-esperienziale è 
molto complesso. 

In questa immersione 
tra le persone abbiamo 
letto, ascoltato e vissuto e 
abbiamo elaborato con il 
magnifico pennello digitale 
dell’illustratore Eugenio 
Panichi i nostri supereroi 
milanesi!

Ve ne presentiamo alcuni...
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Super 
Laura 
ha ancora il suono 
delle bombe che 
tuonano nelle sue 
orecchie. 

Nella sua vita ha 
dovuto fronteggiare 
molte perdite. 
Mancanze premature e 
improvvise che l’hanno 
provata. Genitori, figli, 
compagni di vita. Ma 
lei si è sempre ricucita. 

Alta ed elegante 
nella sua chioma di 
spuma bianca ormai 
luccica nella sua veste 
rattoppata di oro.  
Le sue cicatrici hanno 
cucito per lei il più 
bell’abito che risplende 
nel sole, l’hanno resa 
più forte. Con questa 
veste magica affronta 
qualsiasi difficoltà e 
lei così ha il potere di 
inglobare e diventare 
più ampia, più alta,  
più bianca e più bella 
che mai.

Super 
Michele 
quando sguaina 
i suoi colori può 
fronteggiare qualsiasi 
cosa. Disegna scudi 
e profezie, sa come 
attutire il peso della 
difficile figura paterna 
sotto lo scorrere di 
pennelli e pastelli.

Così sensibile da 
percepire le emozioni 
altrui al primo 
sguardo, ogni giorno 
indaga su come 
scrollarsi di dosso 
figure familiari così 
ingombranti e lotta 
per essere migliore, 
per conquistare la 
dolcezza materna, per 
far nascere nella sua 
figura imponente la 
più grande gentilezza.
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Super 
Rodolfo
gatto affascinante, 
raccolto dalle periferie 
più buie, ha fatto dei 
suoi occhi allungati e 
della sua spavalderia 
un segno distintivo di 
seduzione. 

Abituato a 
scorribande notturne, 
ha accompagnato 
per anni i suoi due 
amici-padroni stilisti. 
Tra una sfilata e l’altra 
ha rappresentato un 
amore molto peloso 
che ha tenuto in vita 
i sentimenti più dolci 
di una coppia. Il suo 
potere miagolante 
ha espresso una 
ragione di vita. Le 
fusa hanno addolcito 
una relazione e 
quell’incedere felino 
è stato nel tempo 
un grande potere 
collante.

Super 
Flavia
una donna che ha 
fatto della divina 
commedia la sua 
spada fendente. 
Il nonno, il dotto 
Virgilio, conosceva 
il suddetto testo 
a memoria e lei 
nonostante non 
lo abbia mai 
conosciuto, avverte 
un intimo richiamo. 
Lasciati pettini e 
bigodini, mirabile 
acconciatrice, 
squisita madre e 
moglie, nel mezzo 
del cammin della 
sua vita, apre il testo 
sacro dantesco e lo 
divora. Si appropria di 
allegorie e tematiche, 
le interpreta, viaggia 
all’interno dei gironi 
e si innamora. Eccola 
che diventa un’esperta 
conoscitrice del 
testo e con la sua 
personalissima visione 
dona nuova luce a 
quei pensieri e a se 
stessa.
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raccontata da 
Valentina Dalla Costa

Ho conosciuto Rossana in 
modo graduale. Il nostro è 
stato un avvicinamento soft, 
iniziato con qualche messaggio 
scambiato su Facebook e finito 
con una fetta di panettone 
durante il pranzo di Natale 
organizzato negli spazi comuni 
del Primo Quartiere Umanitaria 
di via Solari 40, dove vive. 

E’ una tosta dal cuore tenero, 
sembra un clichè e una frase 
fatta, ma è così. 

Donna tutta d’un pezzo, non 
ha peli sulla lingua. Non te le 
manda a dire, ecco. Dentro 
però, nasconde un mondo che 
difficilmente si riesce a carpire 
se non si ha voglia di ascoltare, 
aspettare, recepire. 

Quando ho iniziato a 
conoscerla, per me Rossana 

era ‘solo’ una rappresentate 
del Comitato Inquilini. Una 
con cui si doveva avere a che 
fare per organizzare delle 
attività all’interno della ex 
panetteria, la persona che ha 
accolto me e i miei studenti 
per diversi martedì di fila, col 
sorriso, alle 9 del mattino. Poi, 
conoscendola, ho scoperto 
tanto altro di lei. Prima di tutto, 
che è un animale notturno.  
E che quindi, per quegli 
incontri di condominio del 
martedì mattina con i ragazzi 
di Naba, mi avrà maledetta 
in mille lingue diverse. Poi ho 
scoperto che Rossana è una 
pittrice, ma spesso si dimentica 
di esserlo e non ne parla, non 
dice, non mostra. 

E’ un’artista sui generis. 

“Ho iniziato a dipingere perché 

Rossana,
l’artigiana
dell’arte

via solari,

via varese,

UN PROGETTO
AL PLURALE

40
6
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non avevo voglia di studiare né 
di lavorare. Quando ho avuto 
sui 20 anni mio padre mi disse 
– questa è e sarà sempre la tua 
casa, ci sarà sempre posto per 
te, ma a un patto: o impari a 
dipingere, o vai a lavorare - Lui 
era pittore. Io odiavo lavorare. 
Secondo te cosa mi son messa 
a fare?”. 

Mentre mi racconta la sua 
storia, il suo gatto miagola e fa 
le fusa, io mi guardo attorno e 
vedo al centro della parete del 
salotto il ritratto di suo padre. 
La persona grazie alla quale ha 
imparato a mescolare i colori, 
tracciare linee, maneggiare la 
spatola veloce sulla tela. 

“Da quell’ammonimento è 
iniziato tutto. Io non ero mica 
felice, ma dovevo pur far 
qualcosa. All’inizio è stata 

dura, stavo lì in studio da mio 
padre, zitta e muta, a farmi 
insegnare. Ho passato un bel 
periodo di sofferenza, ma poi 
ce l’ho fatta. Inizialmente i miei 
lavori erano tutti marroni, mica 
è facile saper mischiare i colori! 
Ho dovuto aver pazienza, 
guardavo mio padre e cercavo 
di carpire ogni cosa, le sue 
visioni, le sue tecniche, i suoi 
insegnamenti”. 

Il padre di Rossana, Eugenio 
Mantegani, è stato un noto 
pittore della Vecchia Milano. 
“Lui era bravo a riprodurre 
il Duomo di Milano, e poi 
aveva un modo tutto suo di 
vedere i navigli. Ai tempi si 
lavorava basandosi su una 
fotografia, che aveva una 
certa prospettiva. Lui però, 
con la sua immaginazione, 
era in grado di farti vedere 

quel Naviglio, quello scorcio, 
modificando un po’ la 
prospettiva… Come se il punto 
di vista fosse aereo, spostato 
rispetto a un ponte o l’altro 
che collegava le sponde del 
canale”. 

Ai tempi si lavorava 
su commissione, tutti 
i pittori lavoravano e 
vendevano bene, mi 
spiega Rossana, perché 
alle persone piaceva 
avere in casa uno scorcio 
di Milano. 

“Le opere venivano anche 
esposte nei ristoranti. I clienti 
vedevano un quadro bello e 
chiedevano se fosse in vendita, 
spesso compravano e i quadri 
venivano sostituiti da altri, e 
via così. Poi c’erano le aste in 

tv e il mercato era fiorente. 
Non è stato facile… quando 
ho iniziato a fare qualcosa di 
decente, ho iniziato a prendere 
la mia strada e mio padre ha 
iniziato a presentarmi i suoi 
contatti. Disse - Vediamo se 
piace quello che fai – E alla 
fine piaceva, perché da che 
sceglievano e volevano solo 
opere sue, hanno iniziato a 
chiedere anche delle opere 
di sua figlia. Dopo un po’, 
volevano solo le mie”. Andando 
indietro coi ricordi, mi racconta 
di quando era piccola e in 
casa, in via Montevideo, dove 
il padre aveva ricavato il suo 
studio, tutta la famiglia era 
come al servizio del grande 
artista di casa: “Mia mamma 
doveva andare sempre avanti e 
indietro dallo studio - Portami il 
caffè! Portami questo, portami 

quello! - e io ero sempre li, a 
guardare… e assimilare. Mio 
padre si è accorto che ero 
diventata brava e allora ha 
iniziato a darmi dei soggetti da 
riprodurre, quelli che lui non 
faceva più”.

Il suo punto di forza è 
l’acqua, e questo lo ammette 
senza troppi giri di parole, 
nonostante la sua umiltà e 
riservatezza. 

“Chi ha visto i miei Navigli, mi 
dice di continuare a farli. Ho 
sempre inserito l’acqua nei 
miei scorci, e si sa che è molto 
difficile da fare, da gestire. 
Ma a me è sempre venuto 
piuttosto naturale. 

In anni più recenti ho realizzato 
su commissione il lago di 
Belluno, per il marito di una 

signora. E’ molto bello, aperto, 
diverso rispetto al lago di 
Como che invece è chiuso tra 
le montagne. 

Poi ho dipinto la Toscana, 
avevo un mercante che mi 
faceva riprodurre panorami 
toscani della zona attorno 
a Pistoia. Ci son tutti questi 
paesini che nell’antichità 
fungevano da torre di guardia 
contro i nemici, e son rimasti 
lì, incastonati tra le colline. Lui 
mi portava le foto, mi dava 
direttive precise e io eseguivo”. 

Questo modo di dipingere 
la rende ciò che lei stessa si 
definisce, ovvero un’artigiana 
dell’arte. “Questa idea che 
l’artista vive nel suo mondo, 
e ha la smania di dipingere a 
tutti i costi, è molto distante 
da quello che in realtà è 
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stata la pittura per me. Io 
non avevo voglia di lavorare, 
mi dava fastidio, ma mi 
commissionavano delle opere 
e avevo poco tempo per farle.
Questo un po’ fa perdere la 
poesia che uno si immagina 
stia dietro un quadro. Lavorare 
con la spatola poi, è vincolante. 
Non puoi aspettare molto, 
dimentica quell’atmosfera 
meditativa che di solito si 
pensa sia legata all’artista. Se 
non finisci in fretta, il colore 
si asciuga, con la spatola 
devi essere veloce e nel giro 
di pochi giorni l’opera deve 
essere finita”. 

E poi? E poi basta. Con grande 
naturalezza, come una cosa 
che ha un inizio e una fine, a 
un certo punto si è stufata di 
dipingere e basta, non l’ha più 
fatto, per tanto tempo. 

Nel 2012 riprende, grazie al 
bicentenario di Prospero Moisè 
Loira, il fondatore grazie al 
quale è nato il Primo Quartiere 
Umanitaria di via Solari 40. 
“Ho realizzato quattro tele, che 
messe insieme compongono 
la facciata del Quartiere. 
Ogni giorno andavo giù, in 
Panetteria, mi mettevo lì con 
i miei quattro cavalletti e 
dipingevo. Quello sì, che ci ho 
messo un bel po’ a finirlo”.

E le tele? Cosa resta del lavoro 
di Rossana? Le poche rimaste, 
sono lì in bella mostra sulle 
pareti di casa, a comporre una 
bella storia di quella Vecchia 
Milano che tanti amavano farsi 
dipingere per poterla avere in 
salotto. C’è l’opera panoramica 
che ritrae il Quartiere visto 
dall’esterno. E c’è, per fortuna, 
chi ancora sprona Rossana, e le 

ha chiesto di recente di esporre 
i suoi quadri a una mostra. “La 
presidentessa dell’Associazione 
Artisti del Quartiere Garibaldi 
mi ha coinvolta in questa 
cosa… Ho accettato, il giorno 
in cui ci siamo sentite ero in 
buona. Così le ho detto di sì, e 
tra febbraio e marzo farò una 
collettiva e una mia personale, 
dopo tanti anni”. 

Ecco svelata la storia di 
Rossana, la pittrice artigiana 
di via Solari 40. Se anche voi 
volete rivedere Milano come 
era un tempo, andate in cerca 
di Rossana e chiedetele di 
mostrarvi le sue opere.

foto Renè Pangallo
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un racconto di 
Elisa Manzato, 
ispirato a  
fatti e persone 
reali

Durante la settimana seguo gli 
orari comuni, mi alzo presto, 
vado a lavorare, mangio nella 
mensa della fabbrica assieme 
ai miei colleghi, torno a casa 
la sera, a volte con la schiena 
a pezzi, a volte annoiata; 
durante i rientri nelle sere 
d’estate guardo il cielo al 
di là dei condomini che mi 
circondano, al di là degli alberi 
del grande e rumoroso viale di 
fronte casa, quel cielo sopra 
di me, così distante eppure 
così imponente e onnisciente. 
Quante storie ha visto questo 
cielo, quante ne vedrà ancora. 
Penso alla sua vastità, alla sua 
nascita, al suo vero colore, 
che non è, e a quello che vedo 
io, una piccola illusione che mi 
conforta l’animo. Mi dispiace 
non poterlo assaporare 
durante le belle giornate.

La fabbrica dove lavoro, 
quella che si trova proprio 
di fronte alla finestra della 
camera da letto, lascia 
trasparire fiocamente la luce 
dalle sue vetrate sul tetto, 
come un lucernario di una 
stanza senza porte e finestre, 
senza riferimenti spaziali, 
cosicché quando sei dentro 
non sai mai esattamente 
cos’hai attorno né sai tu dove 
sei tu esattamente. Un senso 
di smarrimento che porta a 
concentrarsi su quello che 
hai in quella stanza, grandi 
macchinari, suoni assordanti, 
odori penetranti. Da qualche 
parte, lì fuori, i grandi platani 
si allungano verso il sole, 
qui dentro invece, l’acciaio 
prende forma.

Dall’altra 
parte 
della strada
“In lontananza c’è un alone luminoso, forse 
del centro della città, dove tengono sempre le 
luci accese, anche di notte, come se avessero 
dimenticato come affrontare il buio.”

I miei giorni, visti da fuori, 
sono tutti uguali; attraverso 
la strada in una direzione la 
mattina, e nell’altra quando 
arriva la sera. Sistemo un po’ 
la casa, faccio da mangiare, 
lavo i piatti, partecipo a 
qualche riunione sociale. 
Prima di andare a dormire 
preparo l’acqua calda per il 
piccolo scaldino nel letto e 
poi mi ci infilo velocemente 
per coprirmi fin sopra le 
orecchie con la coperta. 
Rimango così per un po’, 
bloccata, poi quando mi 
sono abituata comincio a 
sgusciare fuori, lentamente 
mi muovo per non far entrare 
l’aria fredda sotto le coperte 
e mi giro verso la finestra che 
ho accanto al letto. Potrei 
entrare nel letto direttamente 
nel verso giusto, ma ormai 

è un rituale che ho con me 
stessa, non mi piace entrare 
nel letto e guardare subito la 
finestra, non la guardo e non 
ci penso nemmeno quando 
torno a casa; mi piace entrare 
nella camera e sapere che è lì, 
dietro di me quando mi siedo, 
una presenza fissa, imponente 
in ciò che mi impone di 
vedere, che attende che io, 
dopo una lunga giornata, sia 
pronta a guardare attraverso 
di lei, e a respirare.

Malgrado la mia vita possa 
sembrare un ripetersi di azioni 
tutte uguali, sento dentro di 
me che mai, nemmeno un 
singolo istante é uguale né a 
quello precedente, né a quello 
successivo, e che nemmeno 
io sono la stessa. Quello che 
vivo e quello che ho attorno 
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la colazione del mattino, le 
stanze da letto dove altri ora 
dormono, dove le luci sono 
spente, dove mani tiepide si 
toccano per combattere la 
durezza delle giornate; altri 
forse sono ancora svegli come 
me e pensano, qualcuno di più 
giovane e pieno di passione 
sta forse facendo l’amore con 
la sua sposa, oppure qualche 
mamma, piena di coraggio, 
culla il suo primo bambino 
impaurito dalla notte; mi 
chiedo se ci sia qualcuno che 
nel silenzio della notte piange 
liberamente. Ogni cosa 
sembra impregnata di una sua 
particolare personalità. Forse 
perché fatto da persone per 
altre persone, questo posto 
sembra aver conservato un 
qualcosa di umano. Qualcuno 
potrebbe dire che qui ormai di 

umano non c’è più nulla, che il 
metallo e la rivoluzione hanno 
ormai sradicato quel poco 
di umano che era rimasto, 
che la pelle e i polmoni neri 
sono solo sintomi di una 
malattia più profonda che 
ha attaccato il nostro spirito, 
ma si sa, l’essere umano è 
molto adattabile, e riesce 
ad imporre la sua natura 
dovunque, anche di fronte a 
una fabbrica. Quasi come una 
protesta lunga come la notte 
dei tempi, le persone vivono e 
dormono proprio di fronte alla 
loro schiavitù, ed è da questa 
parte che ridono, mangiano, 
prendono coscienza di 
loro stessi, incrociano lo 
sguardo di qualcun altro e 
si innamorano. Quello che 
vedo dalla finestra la notte 
mi ricorda ogni giorno che, 

mi stupiscono ogni secondo, 
e non finisco mai di guardare 
sorpresa che tutto ciò possa 
esistere, e che io possa far 
parte dell’esistenza. è un 
qualcosa che mi sovrasta 
ma che allo stesso tempo 
mi include, come un fluido 
amniotico. I semplici muri di 
questa casa, spessi quel tanto 
da separarmi dalla natura, 
ma abbastanza fini da lasciar 
passare piccoli suoni, voci 
ovattate, pianti infantili; i loro 
colori, così tipici di questa 
città che è Milano, grigia 
nella sua praticità, ma calda 
e appassionata nel volerla 
sempre combattere; la loro 
sostanza, in fondo, nient’altro 
che acqua e terra; i locali 
di questo grande e vario 
stabile pieno di persone, 
cucine vuote e pronte per 

arrivata sera, sono dalla parte 
giusta del mondo, ed è  
da questo lato della strada 
che vivo.

Mi muovo un po’ e mi avvicino 
al bordo del letto, solo così 
riesco a vedere una piccola 
striscia di cielo. Posso vedere 
una o due stelle, nulla di 
più. Devo ricordare. Nelle 
notti d’estate mi appoggio 
al bordo della finestra e per 
ore guardo il cielo stellato e 
respiro il silenzio del riposo. 
In lontananza c’è un alone 
luminoso, forse del centro 
della città, dove tengono 
sempre le luci accese, 
anche di notte, come se 
avessero dimenticato come 
affrontare il buio. Qui per 
fortuna sopra di noi ci sono 
altri tipi di guardiani, piccoli 

e luminosi, che a volte 
tremano, a volte cadono 
e mentre l’uomo frenetico 
corre, a volte si spengono 
per dar luce ad un’altra, 
nuova vita. E io guardo fuori 
come se guardassi dentro 
me stessa, e avvolta dal 
buio mi addormento, cullata 
dai miei pensieri che mi 
accompagneranno anche 
domani, nella luce del giorno.
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Oggi siamo in Vicolo 
Calusca con la signora 
Maristella, che preparerà 
per noi, due studentesse 
del sud emigrate a Milano 
da poco, la polenta ai 
quattro formaggi, tipico 
piatto del nord Italia!
V:  ...e in Sicilia dove abitava?

M:  Nella provincia di Enna, a 
Barrafranca, un paesino abbastanza 
anonimo, ricordo poco perché non 
ci sono mai più ritornata.

V:  A quanti anni è andata via da lì?

M:  A cinque anni e mezzo. Ho più 
ricordi della Germania.

V:  Non le è mai venuta voglia di 
tornarci?

M:  Son tornata qualche volta quando 
c’erano ancora i miei genitori però 
non mi diceva niente. Il mio ex marito 
è anche lui siciliano, di Messina, 
dunque tutti gli anni si andava in 
vacanza lì: c’era il mare, mentre nel 
mio paese al centro della Sicilia 
non c’era assolutamente niente. 
Non avevo nessun tipo di legame, 
neanche con gli zii. Ho vissuto in 
Germania, un paesino vicino Colonia. 
Poi ci siamo stabiliti qui a Milano e ho 
dovuto imparare l’italiano.

V:  A quanti anni è venuta qui?

M:  Avevo quattordici anni. 
è stato traumatico, a me piaceva 
stare lì. Ormai avevo tutti i miei 
amici, ero molto integrata.

V:  Aveva altri fratelli? 

M:  Si, noi siamo quattro sorelle. Io 

sono la seconda. Loro sono tutte 
qui. Una abita ad Abbiategrasso ed 
una a Vigevano.
V:  Ma il parmigiano non ce lo mette?
M:  No ci sono già tanti formaggi.
V:  Non si fa la patina croccante?
M:  Si, si sciolgono i formaggi e 
anche la polenta diventa croccantina.
V:  E invece com’è finita a cucinare?
M:  Avevo fatto un piccolo corso 
all’epoca, mi piaceva, non pensavo 
ad uno sbocco lavorativo. Ho fatto 
questo corso che ero già adulta. 
Un corso della regione con i fondi 
europei. L’ho fatto più che altro per 
gioco, poi invece mi sono separata, 
avevo bisogno di lavoro e ACLI 
(Associazione Cristiana Lavoratori 
Italiani), dove avevo fatto questo 
corso, mi ha aiutato a trovare lavoro. 
Ho iniziato come addetta mensa e 
poi pian piano sono diventata cuoca. 
Ho fatto proprio tutta la gavetta.
F:  Sempre qui a Milano?
M:  Ho lavorato in giro per la 
Lombardia. Il posto più lontano 

Una chiacchierata 
e una ricetta 
con la signora Maristella

Inforno a 180°C per circa 20 
minuti o fino alla doratura 
della superficie.

Lascio riposare la polenta ai 4 
formaggi per 5 minuti fuori dal 
forno e la divido in 7 porzioni.

Ecco, è pronta.

A cottura raggiunta, imburro una 
pirofila e dispogo sul fondo uno 
strato di polenta. Taglio a dadi il 
gorgonzola, il taleggio, la fontina 
ed il montasio e li distribuisco 
sulla polenta.
Continuo alternando strati di 
polenta e formaggio fino a 
riempire tutta la teglia.

dove ho lavorato è San Colombano 
al Lambro, in una scuola, un posto 
stupendo, mi piaceva moltissimo 
però era faticosissimo. C’era questa 
scuola su di una collinetta dove tutti 

mi conoscevano nel paese, perché 
ero la cuoca dei loro bambini, era 
una cosa carinissima, c’era proprio 
la dimensione di paese, dunque 
quando mi vedevano in giro mi 
salutavano, mi fermavano.
V:  Quello che manca qui a Milano.
M:  Esatto, che manca proprio qui, 
anche sul pianerottolo. 
F:  Lei da quanto tempo vive qui?
M:  Quasi vent’anni. Queste sono 
case popolari, dove la gente si fa un 
po’ i fatti propri. Per esempio non 
conosco la signora che abita qui 
sotto, la conosco perché la incontro, 
buongiorno e buonasera, però non 
so assolutamente niente di lei. Ho 
saputo che la moglie del vicino è 
morta perché ho incontrato lui, 
questo signore molto anziano. Lei 
era già morta ma non lo sapevo. 
V:  Peccato però, sarebbe bello fare 
amicizia con il vicinato.
M:  Eh ma magari si è anche un 
po’ diversi come carattere, come 
interessi.
V:  Forse si tratta di culture diverse.
M:  Qui siamo tutti italiani, non 

abbiamo stranieri.
V:  Che poi le chiamano case 
popolari ma non lo sembrano.
M:  Mamma mia, io lo dico sempre, 
quando vedo degli scempi che 
combinano dico - cavolo non vi 
rendete conto della fortuna che 
avete ad avere una casa qua? 
Dobbiamo essere noi, non dobbiamo 
sempre sperare che sia il comune. 
Siamo nella zona più bella di Milano, 
io dico sempre che bisogna baciarsi i 
gomiti, ma la gente non capisce.
V:  Queste case sono mantenute 
bene, è il comune che si occupa della 
manutenzione?
M:  Dovrebbe, ma non lo fa, anche 
perché c’è gente che non paga, la 

700g polenta
200g gorgonzola
150g taleggio
100g fontina
120g montasio
250g burro
sale q.b

Porto ad ebollizione 3 litri 
d’acqua e verso lentamente 
la polenta mescolando con 
energia. Man mano che si 
mescola e la cottura avanza, la 
polenta si inspessisce. Mescolo 
energicamente per tutto il 
periodo di cottura, circa 8 minuti.

maggior parte delle persone.
V:  E non li cacciano?
M:  No perché non si può. Allora 
queste case popolari erano 
state assegnate a persone che 
avevano i figli, dunque hanno degli 
appartamenti con doppi servizi, 
tre locali, ora i figli sono andati via. 
A mio avviso il comune dovrebbe 
dargli un’altra casa e quella di prima 
a qualcuno che ha bisogno, ma 
queste cose non vengono fatte, 
questa cosa mi fa arrabbiare. La 
gente pensa che queste case siano 
di proprietà, ma non lo sono! Questa 
casa non è mia, è del comune.
F:  Quindi lei paga un affitto?
M:  Certo, pago un affitto anche 
abbastanza sostanzioso, pago 450 
euro al mese, ma per la zona è un 
affitto buono. 
V:  Su quali basi vengono assegnate 
queste case?
M:  A me l’avevano assegnata 
all’epoca che ero separata, avevo due 
figli a carico. è piccola, una camera 
da letto, un bagno. Quando c’erano 
qui i miei figli era un po’ stretta.
V:  Era già ammobiliata?
M:  No era vuota, non l’aveva ancora 
abitata nessuno. Comprai una 
cucina usata. Quelli che ho sono 
quasi tutti mobili usati. Mi piacciono. 
La credenza l’avevo pagata 30.000 
lire. Zucchero?
V:  Uno, grazie!

un racconto di Viviana Ginolfi e Fabrizia Franco
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Cupido
over 70

Il cuore vuole sempre essere 
al galoppo, anche se la sua 
criniera è ingrigita.

La dea endorfina, quella che 
in abiti succinti e lustrini si fa 
strada tra le gocce di sudore 
che fuoriescono dalle nostre 
tempie, lei, signori e signore, 
non ha davvero età.

Abbiamo elaborato delle 
teorie chimico-fisico-
scientifiche facendo dei 
sopralluoghi presso il CAM 
(Centro di Aggregazione 
Multifunzionale), di Via 
Palmieri nel quartiere Stadera 
di Milano. Insieme alla mia 
ciurma di impavidi studenti 
abbiamo passato dei martedì 
pomeriggio goliardici 
nella sede del centro di 
aggregazione milanese, 
dove grazie all’associazione 

Cooperativa Zero 5 
presieduta da Francesca 
Tonelli orde di anziani si 
riuniscono al suono dei balli  
di gruppo.

Le Playlist fantasmagoriche 
gestite da Francesca sono 
miracolosi cocktail a base di 
Macarena, Tiburon, Swing o 
piccantissimi “Mueve la colita 
- colita - lita” ma non mancano 
spruzzate di lentissimi 
Tanghi avvinghiatutto, Polke 
saltellate o Twist da perdita di 
senno.

All’inizio non ci si poteva 
credere.

Abituati a posizionare 
gli anziani tra le specie 
delicatissime da lasciare in 
teca sotto sale siamo stati 
subito smentiti da tutto 

questo fiato speso per la 
felicità. Un gran trasporto 
di anche e sorrisi, anche se i 
nostri bacini, con un’età media 
di 25 anni, in realtà erano 
molto più goffi. Era incredibile 
vedere la voglia di esserci 
e di emozionarsi che tutti 
sentivano come un diritto.

I signori al nostro primordiale 
arrivo, dopo qualche 
sopracciglio arcuato e 
qualche bisbiglio, ci hanno 
subito accolto invitandoci a 
ballare. Ci hanno insegnato 
i passi e ci siamo ritrovati 
nel ritmo, la gioia sudata 
ci ha aperto così un varco 
a racconti molto intimi e 
dunque sapidi, per noi, 
di grande ispirazione. Tra 
una piroetta e un casqué 
abbiamo creato un’amalgama 
particolare - la complicità dei 

“Abbiamo scoperto che chiome bianche, 
artrosi galoppanti e rotule arrugginite 
non depositano nessuna polvere sui 
sentimenti.” 

corpi ha sciolto le parole e ci 
siamo raccontati tutti nello 
scivolio continuo della pista. 

I signori erano entusiasti di 
vedere un gap generazionale 
soppresso da un colpo 
di anca. è solo che non 
ci concediamo mai quel 
tempo di stare insieme per 
sintonizzarci, per intenderci 
nei tempi diversi di approccio. 
In questa complicità raggiunta 
abbiamo iniziato a raccogliere 
degli stupefacenti racconti; 
è qui che abbiamo capito 
come Cupido infervora gli 
animi soprattutto in contesti 
euforici, dove le persone non 
perdono il diritto di sognare.

Avremmo potuto scrivere 
un libro tipo: “Le mille e una 
storie d’amore” - Sherazade 
ne avrebbe parlato per anni. 

L’amore è il motore di tutte 
le cose - e al centro di Via 
Palmieri lo sanno bene e 
sanno anche che si aggira 
con disinvoltura nelle pieghe 
del Ritmo. Questa realtà ci ha 
infuso una grande forza e una 
specie di coraggio per ciò che 
avverrà. Eravamo tutti molto 
appagati da questo scambio 
trasversale.

Le persone ci hanno rivelato 
della complessità dell’amore 
e delle sue bellezze, c’erano 
coppie legate insieme da 
40 anni di matrimonio: “Lui 
mi corteggiò la prima volta 
chiedendomi di andare al 
cinema insieme” - e vedevamo 
ancora gli occhi brillare nel 
racconto del loro primo 
incontro. Abbiamo visto 
coppie che si prendevano 
cura dei vicendevoli malanni 

un’inchiesta di Sara Ricciardi 
fotografie di Laura Baiardini

la cooperativa

Nicola

Antonietta

05
82
87

GLI ANNI
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con una preziosità di 
movimenti e un’attenzione 
commoventi. Abbiamo 
visto come alcune persone 
potessero coltivare rapporti 
extraconiugali come delle 
normali ossigenazioni laterali 
al matrimonio e come la cosa 
andasse comunque bene  
a tutti.

Storie di migrazioni e 
reincontri, storie che ci 
hanno aperto a sottocartelle 
sconosciute della parola 
Amore. Perché ogni età ha 
una sua dinamica e ogni 
storia si alimenta di modalità 
totalmente diverse. 

Frecce senza tempo per 
un cupido dai mille volti.

Tra le varie meravigliose 
storie scoperte c’è quella di 

Nicola e Antonietta. Lui anni 
82, lei anni 87. Si conobbero 
8 anni fa in un periodo buio 
che li sorprendeva entrambi 
vedovi dei coniugi. E proprio 
sulla pista da ballo di 
Palmieri nacque l’amore. Li 
vedete abbracciarsi con una 
riconoscenza che inizierà a 
scaldarvi il cuore. Un amore 
che si dà forza a vicenda. 
Nicola mi ha detto: “La vita da 
soli è brutta, bisogna dedicare 
a qualcuno il proprio amore, 
altrimenti ti si infradicia 
dentro” e me lo dice mentre 
tocca in maniera compiaciuta 
la sua cravatta.

Nicola infatti è un tipo curato, 
dal gilet sempre colorato e 
la cravatta sfolgorante. Ex 
parrucchiere in pensione, ama 
la bellezza e cerca sempre di 
infervorare gli animi e le folle.

In cucina lui non tocca 
nulla, fa esplodere anche i 
pentolini del latte ma con la 
sua Antonietta mangiano e si 
divertono insieme. Gli chiedo: 
“Com’è un amore senile?” 
e lui senza mezze misure e 
con un sorriso birichino mi 
dice: “Abbiamo fatto cose 
che nemmeno due sbarbati!!” 
Ridiamo molto.. ma poi 
tornando serio aggiunge: 
“Ogni giorno io e Antonietta 
andiamo insieme al cimitero. 
Portiamo un fiore sulla tomba 
di mia moglie e uno per 
quella di suo marito” - me lo 
dice aprendo il portafoglio 
e mostrandomi la foto della 
compagna di una vita che lui 
ha immensamente amato ed 
ama ancora.

Questo atto è stato per me 
una grande rivelazione; la mia 

ristrettezza mentale mi ha 
portato una ventata di gelosia 
nella testa, ho pensato “Come 
si costruisce qualcosa con 
un passato così presente?” e 
invece Nicola mi ha detto che 

l’amore è una sola parola 
che include sempre forme 
al plurale. 

Non esiste una gelosia del 
passato ma solo una cura 
di esso. Quando si arriva 
ad una certa età c’è una 
comprensione diversa degli 
avvenimenti e si impara a 
ballare la mazurca con  
i propri fantasmi!

Ho avuto la possibilità 
di addentrarmi in alcuni 
inesplorati sotterranei della 
parola “coppia” e questa 
avventura mi ha aperto 

davvero ad un mondo 
di passione, speranza e 
coinvolgimento che auguro 
a tutti di poter perseguire 
nelle varie fasi e vicissitudini 
della vita. Capisco di come 
i luoghi urbani necessitino 
della preziosissima attività dei 
centri di aggregazione che 
consentono incontri attivando 
così la vita delle persone: 
luoghi di incontro, scontro, 
condimento per aggiungere 
quel sale alla vita che solo il 
sentimento e la relazione con 
l’altro sanno dare.

Ed ora accendete la vostra 
musica e iniziate a danzare. 
L’amore vi sorprenderà, 
Cupido vi osserva.
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raccolti da Greta Aldeghi
interpretazione grafica 
a cura di Nicole Dova

Racconti di vita
Piccole storie vere, 
di persone vere;
episodi di vita minuti 
ma significativi, da 
raccogliere con la 
massima delicatezza e 
il massimo rispetto.
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“Mi chiamo Carmine Secondini, sono nato in provincia dell’Aquila. 
Compiuti diciotto anni mi sono trasferito in Germania dove ho 
lavorato in una vetreria per circa due anni.Con me lavorava la sorella di quella che sarebbe diventata la mia 
futura moglie: Salvatrice. Anche lei come me, era arrivata a Milano per 
trovare lavoro dalla Sicilia e aveva raggiunto i fratelli. Grazie alla sorella 
ho scoperto dove lavorasse Salvatrice, in una stireria. Ogni giorno 
andavo a trovarla. Il fratello però era molto geloso, ci dovevamo vedere 
di nascosto e le volte che ci vedeva insieme mi minacciava, non era 
una situazione facile. Chiesi dunque di partire per il militare qualche 
mese prima, a Cesano di Roma, e le promisi che quando sarei tornato 
l’avrei sposata. Senza essere disturbati dal fratello geloso Salvatrice 
ed io ci scambiammo queste cartoline d’amore per un anno e mezzo. 
Quando non potevo portarle di persona un mazzo di fiori, le inviavo 
una cartolina con il disegno di una rosa.Al ritorno dal militare andai subito dal prete per il nostro matrimonio, 
ci siamo sposati il 24 settembre 1966. Le cartoline cessarono, ma Salvatrice volle conservarle tutte ed 
incollarle in questo quaderno. Con molti sacrifici e tre splendidi figli 
abbiamo vissuto serenamente insieme. Poco prima di andare  in pensione Salvatrice si ammalò, aveva un tumore. A sentire i medici l’intervento era riuscito, ma al suo risvegio l’ha 
colpita un’ischemia celebrale. Era costretta a rimanere a letto, non 
ho voluto ricoverarla in ospedale, mi sono preso cura di lei per 9 anni 
nella nostra casa. Salvatrice morì poco dopo aver festeggiato insieme il 
nostro 50° anniversario di matrimonio. Quando vengono i miei nipoti 
sfogliamo insieme il quaderno con tutte le nostre cartoline, lo tengo 
sempre qui in salotto”.

Carmine
un proget to  fotograf ico  d i  V i t tor ia  Fragapane e  Yang Fan
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da lontano
Dove si raccontano storie di quartieri e di 
persone in città che non sono Milano, distanti 
nello spazio o nel tempo. Per diventare capaci 
di guardare meglio noi stessi attraverso uno 
sguardo altro, come attraverso uno specchio.

Da vicino



Cercare un parallelo 
tra la città di Milano e 
quella di Barcellona non 
è assolutamente difficile. 
Alcuni tratti comuni uniscono 
le due città pur partendo da 
una situazione geografica, 
culturale e climatica 
differente. Barcellona ha 
effettivamente il mare 
mentre Milano non va al 
di là dei Navigli e anche il 
clima della capitale catalana 
è molto più mite, diciamo 
più simile a quello di Napoli. 
Ma quello che avvicina le 
due città è il carattere e 
la forza propulsiva che, a 
partire da due avvenimenti 
importanti, le ha spinte in 
avanti nella contemporaneità. 
A Milano abbiamo avuto 
l’Expo nel 2015 e, da quella 
data, l’impressione generale 

“Pensare globale per 
produrre locale in 
collaborazione 
con la gente del 
posto.”

un reportage di Claudio Larcher,
fotografie di Lena Holzer

è che la città sia cambiata 
in meglio. Anche l’amore e 
l’affetto dei suoi cittadini 
hanno cambiato la percezione 
di Milano trasformandola 
in un luogo dove si può 
vivere bene. Dall’altra parte 
Barcellona ha vissuto una 
situazione molto simile un po’ 
di anni prima con le Olimpiadi 
del 1992. Da quel periodo, 
infatti, il volto della città è 
cambiato completamente: 
sono sorti nuovi quartieri  
(la Villa Olimpica), altri sono 
stati ristrutturati e le bellezze 
della città sono state messe in 
evidenza. Insomma, una bella 
città, innovativa e moderna!

Sono di Milano e ho vissuto 
qualche anno a Barcellona, 
sono quindi i miei due punti 
di riferimento e trovo grande 
piacere a metterli sullo stesso 

Poblenou:
innovazione e 
societá

piano così come a raccontare 
un quartiere di Barcellona 
che, a partire dalla spinta 
sociale dei suoi abitanti, si 
è trasformato in qualcosa di 
unico e speciale. Parliamo del 
quartiere del Poblenou, ex 
zona industriale di Barcellona 
e oggi luogo creativo per 
eccellenza.

Ci arriviamo una mattina di 
dicembre (a Milano aveva 
appena nevicato) e il sole ci 
accoglie rendendo tiepida la 
temperatura dell’aria.

Nel quartiere di 
Poblenou non c’è quasi 
niente di grande valore 
storico come in altre 
zone della città: un 
luogo industriale di 
periferia, fuori dalle 
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rotte turistiche della 
città di Barcellona ma un 
luogo dove gli abitanti 
sono orgogliosi del 
proprio quartiere.

è proprio dalla gente che 
vogliamo partire e capire 
come è cambiato il Poblenou, 
come oggi è luogo di 
creatività, arte e innovazione 
tecnologica pur mantenendo 
la sua componente operaia  
e popolare.

La prima tappa del nostro 
sopralluogo è alla Galleria 
d’arte Plataforma, qui 
incontriamo Claudia 
Costa che è presidente 
dell’associazione “Poblenou 
Urban District”, associazione 
che riunisce tutte le realtà 
creative della zona. Claudia, 

insieme ad Alberto Martinez 
ci racconta come è nato il 
cambiamento sociale del 
quartiere, come solo 7 anni 
fa, quando lei per prima aprì 
la sua Galleria d’arte, non 
c’erano che spazi industriali 
abbandonati. – Il Poblenou 
era il quartiere industriale 
tessile, ma con la crisi la 
produzione si è spostata 
lontana (Cina) e qui sono 
rimasti solo spazi industriali 
con portoni chiusi ma 
fortunatamente anche con 
affitti molto bassi - ci dice 
Claudia –

Il nostro tentativo come 
associazione è stato 
quello di cambiare il 
quartiere attraverso la 
creatività (iniziando da 
piccoli festival di arte) 

ma anche attraverso la 
comunità e il rapporto 
tra le persone.

Con gli eventi le persone 
si conoscono, gli artisti si 
scambiano idee e nascono 
sempre nuove occasioni 
e progetti. Oggi noi 
organizziamo festival che 
coinvolgono tutti gli studi 
creativi della zona, enti molto 
importanti come il Teatro 
Nazionale e la partecipazione 
di tantissimi abitanti del 
quartiere. Il Poblenou è 
diventato un luogo dove 
succedono tante cose, 
dinamico, al centro della vita 
culturale di Barcellona-. – Qui 
vicino c’è anche un ristorante 
- ci dice Alberto - che è 
l’esempio della collaborazione 
tra le diverse realtà del 
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quartiere: ha i mobili Open 
Source (cioè riproducibili da 
chiunque voglia) prodotti 
dal Fab Lab Barcelona, 
le uniformi del personale 
disegnate dall’Università di 
design del quartiere (Bau) 
e naturalmente il cibo a 
chilometro zero. Insomma 
una vera sinergia di tutti!- 

Il nostro slogan è stato- 
aggiunge Claudia, - Darle la 
vuelta! (Dare una svolta!) ed 
è quello che abbiamo provato 
a fare in questo quartiere, 
da distretto industriale a 
distretto creativo anche 
con continue riunioni con 
gli abitanti per capire i loro 
bisogni e le loro aspettative.-

A poca distanza dalla Galleria 
Plataforma c’è la sede della 
Iaac (Istituto di Architettura 

Avanzata di Catalogna) e del 
FabLab Barcelona, uno dei 
fab lab più grandi al mondo. 
(Per chi non lo sapesse il 
fab lab è un laboratorio di 
fabbricazione digitale).

Varcata la soglia di un 
edificio industriale con 
una facciata imponente 
e seriosa, ci si apre un 
mondo di innovazione e 
tecnologa, pieno di robot, 
stampanti 3d, macchine 
da taglio a laser, modelli 
di architettura.

Qui ci lavorano diverse 
persone (tra il fab lab 
e l’Università circa 70), 
come ci racconta Matias 
Verderau responsabile della 
comunicazione, tra cui una 
quindicina di italiani.

- Poblenou era chiamato 
la Manchester catalana, 
per far capire la forte 
inclinazione industriale di 
un tempo - ci dice Matias - e 
la classificazione del suolo 
si chiamava “22a”. Una 
quindicina di anni fa il comune 
di Barcellona per indicare 
e appoggiare il cambio da 
industriale a digitale cambiò 
la classificazione in “22@”. 
Oggi si cerca oltretutto 
di integrare l’innovazione 
digitale e gli abitanti storici 
della zona, trovare una 
relazione che vada bene a 
tutti! Anche noi, come Fablab 
Barcelona, abbiamo come 
principale progetto il Fabcity 
che raggruppa 16 città del 
mondo, con l’intento della 
fabbricazione locale ma con 
la conoscenza connessa 

globalmente. Il contrario del 
paradigma di oggi dove tutto 
è prodotto e costruito lontano 
da dove si consuma.

Pensare globale per produrre 
locale in collaborazione 
con la gente del posto! (la 
condivisione del progetto) 
Noi quindi partiamo dal 
quartiere di Poblenou, dove 
siamo inseriti, in modo che i 
progetti abbiano un impatto 
proprio qui: progetti di orti 
urbani e sociali, progetti di 
energia, progetti di materiali 
di riciclaggio, spazi di 
fabbricazione, tutti relazionati 
al quartiere. Anche i corsi 
che facciamo, soprattutto nel 
tessile-digitale, sono aperti a 
tutti gli adulti e bambini. 

Un esempio reale è 
lo “Smartcitizen” un 

apparecchio per i cittadini 
e riproducibile da tutti i 
fab lab che misura umidità, 
temperatura ma anche 
rumore e inquinamento ed è 
collegato ad una piattaforma 
per condividere tutti i dati 
raccolti. E’ già stato usato per 
registrare il rumore urbano 
e segnalare le situazioni 
moleste per i cittadini.

Con un poco di tecnologia e 
partecipazione si possono fare 
grandi miglioramenti per tutti!

Infine - conclude Matias 
- abbiamo addirittura un 
progetto che immagina di 
creare una moneta locale di 
quartiere. Immaginate: una 
moneta del Poblenou!- 

Dopo questa immersione 
creativa e di tecnologia 

futuribile, proviamo ad 
inoltrarci nella parte 
residenziale di Poblenou, 
dove si svolge la vita 
quotidiana dei suoi abitanti. Il 
centro di questa vita è, senza 
ombra di dubbio, la “Rambla 
de Poblenou” (che non è 
quella che tutti conosciamo!) 
un viale alberato con un 
ampio passaggio pedonale 
al centro. è qui che la gente 
passeggia su è giù fino al 
mare o si ferma a mangiare 
all’aperto (anche a dicembre) 
e tiene in vita le relazioni.

Nonni e bambini, amici 
che chiacchierano 
sulle panchine, tanta 
gente fuori dai negozi 
e che cammina lungo 
la Rambla, insomma un 
quartiere vivo e dinamico! 
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Il nostro giro si conclude 
all’Escosesa, un luogo di 
spazi ancora dismessi ma 
che in un futuro prossimo il 
Comune di Barcellona ha già 
in programma di risanare e di 
rendere un centro culturale 
importante. La Escosesa era 
una delle più grandi fabbriche 
tessili di fine ottocento a 
Barcellona e ha continuato 
ad essere in attività fino 
al 1998. Da quell’anno, 
nonostante gli interessi di 
speculazione edilizia che 
volevano trasformare la 
zona in residenziale e grazie 
all’associazione di arti visuali 
Ema, è rimasto un luogo 
di espressione artistica di 
grande interesse.

È stata la collaborazione 
attiva tra gli artisti e gli 

abitanti del quartiere 
che ha permesso 
che questo luogo di 
archeologia industriale 
e architettonicamente 
molto interessante 
rimanesse patrimonio 
culturale della zona.

Qui ancora oggi giovani 
artisti possono esporre le 
loro opere ed esprimere la 
loro creatività nell’attesa che 
venga fatta una vera e propria 
ristrutturazione degli edifici.

Lasciamo Poblenou dopo tre 
giorni e diversi chilometri 
a piedi (il mio iphone dice 
addirittura una dozzina 
di chilometri di media al 
giorno), avendo curiosato in 
angoli diversi, fotografato 
tutto quello che ci sembrava 

interessante e strano, i segni, 
le cicatrici della città. Ce ne 
andiamo avendo parlato con 
gli abitanti, cercato di capire 
come si vive e lavora qui ma 
soprattutto avendo compreso 
perché le persone sono così 
legate al loro quartiere e 
orgogliose di esserne parte.

il Poblenou in dati

Poblenou 
quartiere di San 
Martì di Barcellona

IN
FO

superficie:

abitanti: 33.586

1.545.000 mq
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“La città assomiglia 
a una scena teatrale 
in cui chiunque, con 
ambizioni diverse, 
ha un ruolo di 
attore.”

Da ragazzo giravo a Trento 
(dove sono nato) con mio 
padre antiquario alla ricerca 
di mobili antichi nei depositi 
dei rigattieri, figure un tempo 
popolari in molti paesi e città 
ma ora pressoché scomparse.

A Trento noi andavamo 
spesso dal rigattiere 
Tranquillo, questo il suo 
nome e questo il suo 
carattere, il quale, in 
realtà, più che mobili 
raccoglieva con la 
sua Ape furgonata 
soprattutto materiali 
metallici (piombo, ferro, 
rame) e improbabili 
cianfrusaglie 

provenienti da demolizioni, 
traslochi, decessi, divorzi. 

è noto infatti che quando si 
divorzia rimane ogni volta 
qualcosa che nessuno dei due 
divorziandi vuole tenere con 
sé, ma proprio per nessuna 
ragione, ed è questo il 
momento in cui intervengono 
i Tranquilli, oggi come ieri, 
per portarsi via i servizi da 
tè regalati dalle vecchie zie 
(mai usati) e impedire così 
lo sviluppo di liti ulteriori. 
Quando si divorzia spesso è 
meglio dare un taglio netto 
con il passato e finirla lì, 
senza tanti rimpianti.

Comunque noi 
andavamo da Tranquillo 
soprattutto per la sua 
simpatia umana e per 
il fatto che ci piaceva il 
suo “negozio”, come lui 
con orgoglio lo definiva, 

Tranquillo
rigattiere

in questo testo
si parla

volta di
vecchie zie

volte di eroi

volte di
angeli, arcangeli 
e cherubini

DA TRENTO

1
4
6

parole di Massimo Martignoni

e che era invece solo 
uno stanzone bislungo e 
annerito dalla fuliggine, 
stipato di roba e con una 
piccola stufa a legna per 
riscaldarsi. 

Dato non secondario, il 
negozio di Tranquillo si 
trovava nel più bel complesso 
di case popolari della città 
di Trento, i cosiddetti 
“Casoni”, costruiti verso 
il 1930 su disegno di due 
bravi progettisti locali, 
l’ingegnere Emilio Gaffuri e 
l’architetto Guido Segalla. 
Io ero molto affascinato 
da questo grande blocco 
edilizio simile a un villaggio 
fortificato, robusto e severo 
come un castello alpino: 
perché lì dentro le regole 
erano, forse lo sono ancora, 

quelle della solidarietà 
contadina, della piccola 
comunità semirurale non 
ancora disarticolata dai ritmi 
impietosi della modernità. 
Un frammento di memoria 
umana preindustriale 
incastonato nelle pieghe 
del ‘900. L’attrazione che io 
provavo allora per i Casoni 
di Trento, legata ai miei 
primi interessi per la storia 
dell’architettura moderna, si 
sarebbe poi trasmessa ad altri 
complessi analoghi posti nelle 
città italiane, europee o di 
altre parti del mondo che mi 
sarebbe in seguito capitato 
di conoscere. Ancora oggi, 
se ho tempo a sufficienza, mi 
avvicino alle realtà urbane 
che vado a visitare per la 
prima volta partendo dalle 
testimonianze dell’edilizia 

popolare, non dai monumenti 
famosi o dai musei: quelli li 
vedo dopo, prima devo capire 
chi abita in quei luoghi e 
come lo fa. 

Non credo affatto che 
tutti la pensino così, che 
guardino cioè all’universo 
dell’abitare popolare con 
rispetto e curiosità. Se ci si 
rapporta al panorama urbano 
attraverso i parametri del 
censo e delle disponibilità 
finanziarie, ovvero più con 
l’idea del possesso che della 
conoscenza, è probabile che 
a prevalere siano, al contrario, 
il distacco o persino la 
diffidenza. Le statistiche 
economiche attuali ci dicono 
che a livello mondiale l’1% 
della popolazione, i super 
ricchi, possiede tanto 
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quanto il restante 99%: e 
chi ha tanti soldi non vuole 
quasi mai mescolarsi con la 
gente normale. Tradendo 
quella che un tempo era una 
consuetudine – a Roma, a 
Milano, a Venezia e a Napoli, 
per stare solo in Italia, i 
ricchi vivevano a contatto 
con il popolo – ora le classi 
più abbienti preferiscono 
isolarsi, andando ad abitare in 
magioni recintate e protette, 
oppure, in certi specifici 
contesti urbani (come 
Manhattan a New York), 
ritirandosi molto in alto, sulla 
vetta dei grattacieli, lontani 
dagli altri. 

Che errore. Le città sono, 
dalla loro origine agli esordi 
della civiltà umana, luoghi in 
cui le persone si concentrano 

per stare insieme, ovvero per 
abitare, lavorare, discutere, 
magari anche litigare. Ma 
sempre in un quotidiano e 
collettivo confronto. Come 
la casa, la quale ha però 
dinamiche più ristrette in 
quanto la sua dimensione è 
minore, la città assomiglia 
a una scena teatrale in cui 
chiunque, con ambizioni 
diverse, ha un ruolo di attore. 
Chi rifiuta di partecipare 
a questi spettacoli 
semplicemente è estraneo 
alla vita di una comunità. 

Ecco perché abbiamo parlato 
di Tranquillo il rigattiere 
all’inizio di questo testo. 
Quanto diverso era il suo 
atteggiamento, umano e 
gentile, se rapportato al 
gretto individualismo che 

è tanto diffuso nella nostra 
società contemporanea. 
Verrebbe quasi da definirlo 
eroico. Si dirà: eroico? Non 
è un’esagerazione? Cosa 
poteva avere Tranquillo di 
eroico? Era una persona 
buona, questo sì, e lasciava 
che d’inverno entrassero 
nel suo bugigattolo i 
vecchietti più poveri dei 
Casoni, anche se nessuno 
di loro aveva intenzione di 
comperare qualcosa da lui, 
per un bicchiere di vino o 
un caffè davanti alla stufa. 
Chiacchierava con loro, se 
poteva li rincuorava, magari 
parlando delle cose belle 
della giovinezza e dei tempi 
andati. Un po’ poco per 
definirlo un eroe, si potrebbe 
obiettare. Se pensiamo 
che gli eroi siano quelli che 

avevano pensato o perché 
invece è stato il destino a 
pensarci, mossi dal diletto o 
dalla missione nel contesto 
delle case popolari. 

Perché non chiamarli eroi? 
A noi sembrerebbe una 
cosa giusta. Magari eroi 
in seconda, un po’ come i 
cherubini alle spalle degli 
angeli più importanti. 
Angioletti al cospetto 
dell’arcangelo Michele con 
la spada fiammeggiante. 
I veri eroi, a pensarci 
bene, sono proprio quelli 
che agiscono nell’ombra, 
che fanno del bene quasi 
senza accorgersene, che 
ci rendono la vita più lieta 
senza chiedere nulla in 
cambio. L’ambito delle 
case popolari ha spesso 

cadono nel fiore degli 
anni in battaglia, oppure 
scalano montagne altissime 
a mani nude, o salvano 
chi sta per annegare 
gettandosi senza pensarci 
tra i vortici di acque gelide, 
meglio ancora se infestate 
dagli squali, beh, certo, 
se la mettiamo in questi 
termini, Tranquillo non 
era un eroe. Sicuro. Però 
ci sembra che uno come 
lui possa rappresentare, 
simbolicamente, quella 
folla di spesso anonime 
persone che con modalità 
e approcci diversi, hanno 
dato senso alla loro 
esistenza dedicandosi 
con generosità agli altri, 
nient’altro che questo. 
Con pochi o molti mezzi 
finanziari, perché ci 

valorizzato queste figure, 
fornendo loro le condizioni 
adatte per operare. Magari 
perché semplicemente ci 
erano nate, hanno trovato 
lì lo slancio per tracciare 
percorsi di vita in qualche 
modo esemplari, appunto 
per altruismo o per meriti 
diversi, culturali, sportivi, 
assistenziali o quello che si 
vuole. Ogni casa popolare 
è un libro aperto e in ogni 
casa popolare, in tutte le 
città e parti del mondo, le 
storie da raccontare sono 
infinite.
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316 mila persone
e una gran voglia 
di riscatto
parole e immagini di Simone Tomasello

Circa 316 mila persone ed una voglia di 
riscatto ostacolata da vari fattori; il mare, 
l’Etna ed i misteri; tutto questo converge in 
183 km quadrati nel centro-est della Sicilia,  
a Catania.

Questo è un breve viaggio per parole, 
immagini ed emozioni alla scoperta dei luoghi 
più trincerati ed oscuri della città.
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La mia città abbraccia tanti quartieri, tra 
questi San Giovanni Galermo, Fontanarossa, 
Librino e Zia Lisa, accomunati dalla forte 
presenza di case popolari; la storia di ognuno 
di essi è differente ed affascinante al tempo 
stesso.

Io vedo che i sobborghi catanesi vivono in 
uno stato di apparente abbandono che li 
spinge sempre di più verso il baratro ed il 
degrado; la pulizia è inesistente, le leggi non 
vigono e la malavita etnea la fa da padrona 
mettendo in ginocchio tutti coloro che 
vorrebbero emergere.

A volte appare qualche sprazzo di luce 
dato da progetti artistici e sociali che però 
non bastano a risollevare ciò che ormai da 
anni ristagna in questi rioni ricchi di ottime 
architetture e splendidi paesaggi.

La mia raccolta di foto non vuole essere una 
denuncia ma un invito a riflettere; fissando 
un obiettivo e creando, con diversi scatti, la 
descrizione di attimi ben precisi, voglio che 
Catania, ma soprattutto i catanesi, si trovino 
al centro dell’attenzione.

La distanza tra la lente della macchina e la 
realtà è minima se utilizzata con criterio, 
giacchè con uno sguardo attento potrete 
cogliere quella richiesta di aiuto dietro cui si 
nascondono tanti cittadini.

“Son sabbia i minuti, spensierato mortale, da 
non lasciar scorrere senza cavarne oro!”.

(Charles Baudelaire)
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Dove si parla un po’ di arte, filosofia e di altri 
argomenti che possono servire ad arricchire 
l’anima, che ci portano a fare pensieri e 
riflessioni un po’ più elevate rispetto al solito 
tran-tran della vita quotidiana.

lo spiritoPillole per



Il passaggio dalla fabbrica fordista alla 
“fabbrica linguistica” e quindi il passaggio dal 
capitalismo industriale a quello finanziario, 
ha trasformato la parola in uno strumento di 
produzione a tutti gli effetti. Dire significa 
creare e attraverso le nuove tecnologie, 
che sono di tipo prettamente linguistico, le 
parole circolano e diventano dei dispositivi 
di captazione di valore. Ma se da una parte 
la parola ha assunto un ruolo di primaria 
importanza, dall’altra tende sempre più a 
svuotarsi del proprio significato diventando 
quasi un fattore estetico.

L’acqua, il bene comune per eccellenza 
perché indispensabile a qualsiasi forma di 
vita, sarà sempre più al centro dei conflitti 
che si svilupperanno in giro per il pianeta. 
Sullo sfondo, una società dove il profitto 
regola sempre di più i rapporti sociali e dove 
quelli che consideriamo i “beni del comune” 
sono sempre più oggetto di attenzione 
da parte di chi, in ragione di una logica 
ultraliberista, antepone il profitto al diritto di 
esistere.

A partire dall’acqua e dalle parole nasce 
il mio lavoro “PubblicaPrivata” in Valle 
Camonica, dove l’acqua del fiume Oglio 
che attraversa tutta la Valle viene in gran 
parte incanalata e utilizzata per produrre 
energia. E anche se un minimo di acqua deve 
essere garantito per legge (DMV deflusso 
minimo vitale), in certi periodi dell’anno non 
è sufficiente per soddisfare le esigenze di chi 
popola la Valle. 

Ho inserito all’interno di un torrente in 
val Saviore, una valle laterale della Valle 
Camonica, due parole, Pubblica e Privata, 
che chiaramente sono riferite all’acqua. La 
parola Pubblica è stata realizzata in acciaio 
inossidabile ed è quindi fatta per resistere 
nel tempo all’acqua, la parola Privata è stata 
realizzata in ferro, che a contatto con l’acqua 
tende naturalmente a deteriorarsi. 

Dopo neanche un anno dalla sua 
realizzazione l’opera è stata distrutta da 
una frana. Successivamente c’è stata la 
volontà di un comune dell’alta valle, Temù, 
di ricostruirla all’interno del fiume Oglio 
in un tratto che attraversa il suo territorio. 
Questo mi ha fatto pensare che quest’opera 
sia diventata un punto di riferimento, un 
simbolo, intorno al quale può crescere un 
dibattito serio su questa questione, in modo 
lento ma continuo. 

Come lenta e continua sarà l’erosione del 
ferro a contatto con l’acqua, che non lascerà 
spazio a fraintendimenti: acqua pubblica. Le 
parole diventano così protagoniste del mio 
lavoro e attraverso la fisicità con cui le metto 
in scena risultano dei veri e propri dispositivi 
di comunicazione in continuo dialogo con i 
luoghi che le accolgono. Sono dei momenti di 
riflessione su tematiche che riguardano tutti, 
a partire da quelli che consideriamo “i beni 
del comune”. Forse possiamo cominciare a 
parlare di “arte del comune” per ridefinire il 
concetto di arte pubblica che fin qui ci ha 
accompagnato.

Arte, parole 
e beni comuni
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una rubrica di 

Stefano Boccalini COMUNE

ARTE DEL

“PubblicaPrivata” di Stefano Boccalini
seconda versione ricostruita sul fiume Oglio
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Searyl Atli è nato in Canada alla fine del 2016. Nel 2017 è 
diventato un caso massmediatico in quanto il genitore, Kori 
Doty, membro della Coalizione per una identificazione priva di 
genere, si è rifiutato di attribuire il genere maschio-femmina al 
proprio figlio. Kori Doty qualifica sé stesso come genitore né 
maschio né femmina, e si riferisce sia a sé stesso sia al proprio 
figlio con il pronome ‘loro’, per sottolineare la loro estraneità 
all’imposizione del genere. Secondo questa visione del mondo, 
la prima frase di questo articolo dovrebbe essere riscritta come 
segue: Searyl Atli sono nati/e alla fine del 2016.

Stravaganze da nuovo millennio? No. Le teorie sul genere 
hanno preso piede già negli anni sessanta del secolo scorso, 
e negli anni ottanta/novanta si sono sempre più espanse e 
articolate. Un primo livello di discorso è la distinzione del sesso 
dal genere. Si nasce per sesso maschio o femmina in base 
all’apparato genitale, anche se in alcuni casi – ermafroditismo, 
ormoni – la distinzione non è così netta. Nella visione 
tradizionale il genere dipende per natura dal sesso: chi nasce 
maschio si comporta da maschio (identità di genere), ed è 
attratto dalle femmine (orientamento di genere), e viceversa. 
Nelle teorie del genere, invece, l’identità e l’orientamento 
di genere sono costruzioni culturali. Una persona, una volta 
nata con un determinato apparato genitale, è ‘orientata’ dalla 
famiglia, la società, le istituzioni ad adottare il genere relativo: 
chi nasce maschio, ‘deve’ comportarsi da maschio e desiderare 
le femmine, e viceversa. Le teorie di genere affermano che 
questo dovere è una costruzione culturale, e come ogni 
costruzione culturale può essere modificata. E quindi le 
teorie di genere si battono per garantire una fluidità fra sesso, 
identità di genere e orientamento di genere. Un esempio: una 
persona può nascere maschio, ma se lo vuole può comportarsi 

M, F, X
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sia da maschio sia da femmina e avere un orientamento 
sessuale verso le femmine, oppure comportarsi da maschio  
ma desiderare i maschi. 

Un secondo livello, ancora più profondo, è quello che nega 
la possibilità di dividere fra maschio e femmina ma considera 
che ci sia una assoluta continuità (uno spettro) fra questi due 
poli. Ne risulta una visione della persona ancora più fluida, 
in cui a ogni stadio (sesso, identità di genere, orientamento 
sessuale) coesistono elementi maschili e femminili. Ancora più 
radicalmente, c’è chi intende pensare in maniera non binaria, 
ovvero rifiuta la divisione fra maschio e femmina. è questo  
il caso di Kori Doty, per cui maschio e femmina sono parole 
prive di senso.

Le teorie del genere sono un cantiere aperto così come le 
pratiche che ne derivano. Ad esempio, nel 2017 il Canada 
ha introdotto una terza opzione di genere sui passaporti: 
M, F e X. Ma in generale e con gradi diversi, la disparità di 
genere è ancora generatrice di conflitto e discriminazione: le 
donne guadagnano meno degli uomini a parità di condizioni; 
omosessualità e bisessualità erano considerate, e in alcuni 
casi lo sono ancora, patologie; il linguaggio è ancora basato 
sul genere maschile. Le teorie del genere cercano di eliminare 
queste diseguaglianze e garantire più libertà a tutti.

Non è sicuramente facile accettare un approccio alla vita così 
diverso e dirompente. Perché adottarlo? Sarebbe da rispondere 
con le parole di Judith Butler, che tanto ha contribuito allo 
sviluppo di queste teorie: “mi sembra un tentativo di rendere il 
mondo più vivibile.”

una rubrica di 

Amos Bianchi DI VISTA

PUNTI
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1 
IL BUcO

3 
L’ARTE

2 
IL RAmmENDO

una rubrica di 

Nicoletta Morozzi RAMMENDARE

L’ARTE DEL

Rammendare è un’arte.
 

Di solito riferita agli abiti, ma in realtà applicabile anche agli oggetti di casa.

Un oggetto rammendato aumenta il suo valore, se il rattoppo segue una 
sua idea di design; che non vuol dire aver studiato design, ma seguire 
una propria logica mettendo insieme con cura e affetto per l’oggetto 
danneggiato colori e materiali mentre si lavora.

Il valore del prodotto aumenta, anche perché il tempo dedicato al 
rammendo si aggiunge a quello che è stato necessario per produrre 
l’oggetto ora deteriorato.

I jeans strappati sulle ginocchia costano più di quelli sani, perché per fare 
gli strappi il tempo di produzione è aumentato. Se solo si pensasse di 
rammendare tutti i jeans strappati nel mondo, per il rammendo si aprirebbe 
un mercato immenso.

Avevo un paio 
di buchi in un 
tessuto.

Li ho rammendati 
con un piccolo 
gesto artistico.

Ora ho un 
tessuto decorato 
e impreziosito.
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Arriva un momento, nel corso della vita di ciascuno di noi, 
in cui inevitabilmente cominciamo a dire “Eeeeh, ai miei 
tempi...”. Indipendentemente dal loro grado di ‘antichità’, 
una caratteristica piuttosto interessante dei “miei tempi” è la 
loro indeterminatezza: una nebulosa di eventi che frulla tra le 
scuole elementari, medie e superiori, l’anno al militare e chissà 
cos’altro. Ci sono un milione di cose che rispetto ad un tempo 
più o meno lontano sono totalmente cambiate. Ma come 
possiamo dire se siano cambiate in meglio o in peggio senza 
prima averle provate in entrambi i casi?

Eeeh... ai miei tempi mica esisteva Facebook, per vedere gli 
amici dovevi andare al parco o al bar.

Indubbiamente vero, ma ognuno di noi ha un cugino in 
Germania, o una sorella che non ha mai voluto trasferirsi a 
Milano, o un amico di scuola di cui si sono perse le tracce.  
Con Facebook possiamo raggiungerli tutti allo stesso 
momento, senza spendere un euro e rimanendo comodamente 
seduti sul divano mentre guardiamo la TV. Come? Con un 
telefono o un computer.

Hai mai provato? Vuoi avere una tua pagina Facebook? 
Tutto quello di cui hai bisogno è una tua foto recente e una 
connessione ad internet. Crei il tuo profilo, poi cerchi nome e 
cognome di amici e parenti, li aggiungi agli amici e in men che 
non si dica potrai parlarci, mandargli foto e tanto altro.  
E i vantaggi non finiscono qui; con Facebook puoi condividere 
tutto quello che ci passa per la testa con i tuoi amici: parlare 
di politica, pubblicare foto di famiglia, condividere la canzone 
che ascoltavi quando alla sera ti ritrovavi con gli amici vicino  
al juke box. 

Forse è proprio questo uno degli aspetti di Facebook più 
graditi a chi ha i capelli grigi: la possibilità di ricordare e 
rivivere quei bei tempi andati che ora sembrano così lontani. 
Ma anche la possibilità di conoscere nuove cose. Tempo fa 
un’anziana signora scriveva “Per me andare su Facebook è un 
trionfo perché ho scoperto cose bellissime che non sapevo 
esistessero. Grazie alle tecnologie mi sento più forte.  
Ora ogni giorno imparo qualcosa in più, io ho fatto solo la 
quinta elementare”. Ecco, si può dire che la potenzialità di 
Facebook sia tutta in queste parole.

marco merafina
10 min 

Ai miei tempi. una rubrica di 

Marco Merafina TEMPI

AI MIEI
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una rubrica di Nicole Dova

PRESE DA INTERNET

IMMAGINI
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Gli zuccherini 
spiritosi
Carissimi lettori, la mia vuole essere una piccola 
rubrica culinaria che mette a confronto oggetti di 
design e ricette di cucina. Oggi vi parlerò di un oggetto 
che tutti voi certamente utilizzate di frequente e di 
come lo impiegheremo nella preparazione di una 
ricetta esilarante: gli zuccherini spiritosi.

Immagino che molti di voi non abbiano idea di cosa 
sia un’albanella, e a cosa possa servire, e ne avete ben 
donde. Questo termine, in uso solo nella nella mia 
terra di origine, la Liguria, definisce un tipo particolare 
di barattolo in vetro a chiusura ermetica, di forma 
approssimativamente cilindrica, dotato di un’ampia 
apertura chiusa da un tappo, utile come contenitore per 
alimenti e conserve come i cicciarelli, gli zerli, i funghi 
sott’olio, il miele, le alici, le confetture di frutta e alcune 
salse come il marò. La parola albanella non ha sinonimi 
adeguati nella lingua italiana - per questo motivo la 
maggior parte dei liguri lo impiega con la convinzione 
di utilizzare un vocabolo italiano. Il tappo assicura 
l’ermeticità del contenitore e può essere fissato tramite 
filettatura o con una guarnizione in gomma.

“L’Art de conserver les substances animales et 
végétales” di Nicolas Appert del 1810 fu il primo 
ricettario ad individuare un metodo moderno per la 
conservazione dei cibi, tramite le bottiglie con chiusura 
ermetica: levare l’aria, chiudere ermeticamente 
la bottiglia con un tappo, avvolgerla in una tela e 
successivamente immergerla in acqua bollente fino 
a quando il cibo non fosse cotto. Nicolas Appert, 
venditore di dolci e grande sperimentatore, approdò a 
tale deduzione cinquanta anni prima che Louis Pasteur, 
chimico francese, dimostrasse che il calore era in 
grado di uccidere i batteri. 

Entriamo ora nella descrizione della ricetta e iniziamo 
col dire il perché del nome: le zollette di zucchero 
si conservano appunto “sotto spirito” - parola che 
indica l’alcol etilico utilizzato a scopi alimentari. 
A temperatura ambiente lo spirito si presenta 
incolore, dall’odore caratteristico e pungente, dal 
gusto leggermente dolce e bruciante, volatile ed 
estremamente infiammabile.

ingredienti? 
Albanella di vetro con chiusura ermetica.
Zollette di zucchero (bianco o di canna)
Alcool etilico 95° (spirito)
Aromi a piacere (liquirizia, cannella, anice stellato, 
chicchi di caffè, scorza di arancia, mandarino, limone, 
salvia, lime, menta, erbe aromatiche, fiori di viola, ecc)

come si consumano ?
Gli zuccherini spiritosi sono un ottimo digestivo per 
chiudere la cena. Per i più audaci, possono essere con-
sumati così, schietti, direttamente sulla lingua, ma i 95° 
di alcool non tarderanno a farsi sentire! Per eliminare 
un po’ di gradazione alcolica è possibile flambarli: po-
sateli su un cucchiaino e incendiateli. Quando il fuoco 
si spegne potete mangiare lo zuccherino, attenzione 
però al cucchiaino rovente! (C’è anche chi si diverte a 
mangiarli mentre vanno a fuoco.. io, per esempio, ma 
finisco sempre per bruciarmi la punta del naso). Potete 
anche usarli per zuccherare il caffè: svolgeranno con-
temporaneamente anche la funzione di correggere.

come si preparano? 
Lavate i vasetti e i coperchi, sterilizzateli facendoli 
bollire in acqua per almeno 20 minuti, separandoli 
con un panno pulito in modo che non sbattano l’uno 
contro l’altro. L’acqua deve sempre superare di qualche 
centimetro il bordo dei barattoli. Insieme sterilizzate 
anche una pinza, con la quale raccogliete poi i vasetti 
e metteteli a scolare su un panno pulito, prima a testa 
in giù e poi a testa in sù quando sono ancora caldissimi 
così l’acqua evaporerà con il calore. Prima di riempirli 
è necessario che si siano asciugati completamente. 
Disponete le zollette nel barattolo cercando di sfrut-
tare al meglio lo spazio. Alternate gli strati di zucchero 
con gli aromi scelti, fino ad arrivare al bordo. Riempite 
con l’alcool fino a superare le ultime zollette. Chiudete 
ermeticamente e lasciate il barattolo capovolto per 
qualche minuto per disinfettare bene anche il tappo. 
Riponete in un luogo fresco e lasciate riposare per 
almeno un mese.

effetti (in)desiderati:
Attenzione!!! Gli zuccherini spiritosi facilitano la diges-
tione anche dopo pasti pantagruelici, ma zuccherate 
con responsabilità..

una rubrica di 

Natascia Fenoglio E ALTRE STORIE

CIBI, OGGETTI
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Ricette di 
cucine popolari

IN
GRE

DIEN
TI

torta di 
Padre Pio

PRO 
CE 
DI 

MEN
TO

Si inizia sempre di domenica.
Non usare mai il frullatore, non mettere mai il composto in 
frigorifero.
Primo giorno: versare il composto che vi è stato donato in 
una terrina capiente, aggiungere un bicchiere di zucchero, un 
bicchiere di farina, non mescolare e coprire con carta stagnola. 
Secondo giorno: mescolare il tutto, coprire con carta stagnola. 
Terzo giorno: non toccare. Quarto giorno: non toccare.
Quinto giorno: aggiungere un bicchiere di zucchero, un bic-
chiere di farina, un bicchiere di latte, non mescolare e coprire 
con carta stagnola. Sesto giorno: mescolare tutto e coprire con 
carta stagnola. Settimo giorno: non toccare. Ottavo giorno: non 
toccare. Nono giorno: non toccare.
Decimo giorno: versare parte del composto in tre bicchieri da 
donare ad altrettante famiglie a cui si vuole augurare fortuna. 
Aggiungere al poco impasto rimasto due bicchieri di farina e 
un bicchiere di zucchero, un bicchiere di olio di semi, aggiun-
gere due uova, aggiungere un etto di noci tritate, una bustina 
di lievito per dolci, una mela a pezzetti, vaniglia e un
pizzico di sale. Mettere l’impasto in una teglia, infornare a 180 
gradi per circa 40 minuti.

composto base (donatovi da 
chi vi vuole bene)
zucchero
farina
latte
olio di semi
1 etto di noci tritate
1 mela a pezzetti
lievito per dolci
vaniglia

lievito per dolci
vaniglia
1 mela a pezzetti

IN
GRE

DIEN
TI

tre paste
fatte a mano

PRO 
CE 
DI 

MEN
TO

Per cucinare la ricetta come solo le migliori nonne sanno fare, 
iniziare da una fontana di farina sulla spianatoia, versare al cen-
tro l’acqua tiepida, impastare fino ad ottenere un impasto omo-
geneo. L’impasto risulterà molto duro, ma è così che deve essere 
per riuscire a tirare i ferretti e strascinare le orecchiette senza 
problemi. Lasciar riposare per mezz’ora sotto una ciotola capo-
volta. Dopo il riposo, dividere l’impasto in tre parti. Procedere 
modellando l’impasto nelle tre diverse forme. Per le orecchiette 
esistono due tecniche, si possono “strascinare” con le mani o 
con il coltello. Per i fusilli si arrotola la pasta intorno al ferro 
allungandola con il palmo della mano. Per gli strascinati fare 
pressione sui tocchetti con tre dita premendo e contemporane-
amente tirando verso di voi. Una volta cavati, si possono lasciare 
chiusi o aprirli. Bisogna scavare bene, altrimenti lo strascinato in 
cottura diventerà un mattoncino. Fare riposare la pasta per circa 
un’ora. Può essere preparata anche il giorno prima, essendo un 
classico piatto del pranzo domenicale che toglierebbe tempo 
la mattina per la preparazione di altre leccornie. In questo caso 
meglio coprirla con un canovaccio. Mettere a bollire l’acqua con 
abbondante sale, da non lesinare. Appena giunta a bollore,
calare prima gli strascinati, dopo due minuti le orecchiette e 
solo in seguito i fusilli. Avendo cotture diverse non vanno calati 
contemporaneamente.

330 gr di farina di semola rimacinata
150 gr di acqua tiepida

In questa rubrica sono pubblicate alcune delle ricette di cucina che gli 
studenti di NABA hanno raccolto personalmente dagli abitanti delle 
case popolari di Milano, attraverso numerose interviste, innumerevoli 
chiacchierate e - talvolta - facendosi direttamente invitare a pranzo.
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PRO 
CE 
DI 

MEN
TO

Il ragù all’intoppo, in dialetto “ ’ntruppicc ” (che solo i nonni 
conoscono) si prepara facendo rosolare muscolo di manzo 
e il cosiddetto “salame pezzente” in olio di oliva insieme a 
spicchi di aglio, per poi ricoprire il tutto di salsa di pomodoro 
e far sobbollire per tre ore. Il sapore caratteristico di questa 
preparazione deriva dal salame pezzente, un salume artigiana-
le molto grasso, aromatizzato con peperone secco in polvere, 
semi di finocchio e conservato dopo una leggera affumica-
tura. Il nome richiama l’inciampare in qualcosa, è dovuto 
alla presenza di pezzi di carne e di salame nel piatto di pasta, 
che vengono così ad ostacolare la forchetta alla ricerca del 
boccone.

muscolo di manzo
salame pezzente
salsa di pomodoro
olio d’oliva
aglio

ragù 
‘ntruppicc

IN
GRE

DIEN
TI

PRO 
CE 
DI 

MEN
TO

Inizialmente, i ceci devono stare in ammollo almeno 12h. 
Il giorno seguente si sciacquano con cura e si mettono in 
pentola per 2h. Aggiungere le foglie di alloro e l’aglio. A metà 
cottura mettere i pomodorini tagliati nella pentola (senza 
picciolo), togliere le foglie di alloro e l’aglio e aggiungere 
un altro po’ d’acqua e buttare la pasta. Aggiungere qualche 
pomodorino giusto per dare colore e sapore, e peperoncino 
per chi lo gradisce.

pasta mista 
e ciciri della 

signora Irma

500 gr di ceci
2 foglie di alloro
2 spicchi d’aglio
2 cucchiai d’olio extravergine
peperoncino

400 gr di pasta mista
qualche pomodoro
sale q.b.
pepe q.b.

IN
GRE

DIEN
TI
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Dove ci si scambia informazioni per fare un viaggio – 
un viaggio reale, fisico oppure un volo di 
immaginazione attraverso l’infinito universo della 
finzione televisiva e cinematografica.  
Non c’è viaggio migliore di quello che appaga la mente.

Pillole per viaggiare



IL CINEMA

RACCONTA .. .

una rubrica di 

Fabio Carlin
i

...la vita 
degli altri
“I film hanno la capacità di farci conoscere il 
mondo degli Altri, dei diversi da noi, soprattutto 
di quelli di cui diffidiamo” scriveva qualche anno 
fa Jean Rouch, etnologo, antropologo e regista 
francese attribuendo al cinema una grande forza 
comunicativa e per questo caricandolo della 
responsabilità di far da ponte tra culture diverse. 

Anche oggi, epoca dominata dalle tecnologie 
digitali e in cui il cinema ha perduto la sua storica 
centralità nell’attenzione dei consumatori, i 
film sono un veicolo importante di contatto 
tra universi culturali differenti. Capita così, 
che intrigati ma resi inquieti dalla vita e dalle 
abitudini dei nostri vicini musulmani, si cerchi 
di saperne di più del loro mondo entrando in un 
cinema e sedendosi accanto a Mustafà e Rega 
mentre in auto attraversano mezza Europa per 
raggiungere la Mecca. 

Un padre e un figlio protagonisti del road film 
Viaggio alla Mecca del regista marocchino 
Ismael Ferroukhi (2004) che racconta 
del contrasto tra un vecchio musulmano 
tradizionalista e refrattario al nuovo, e un 
giovane nato in Francia da un padre immigrato 
che è alla ricerca della propria identità. Ecco 
appunto, quello dell’identità è un problema molto 
importante per quanti, di origine musulmana, 
sono venuti a contatto con i modelli di vita laici e 
consumisti dell’Europa occidentale. Per le donne 
soprattutto, più aperte e in movimento degli 
uomini, che si affannano a cercare modi nuovi di 
affrontare la vita anche nei loro paesi d’origine. 
Cosa che racconta bene l’iraniano Jafar Panahi 
nel film Il cerchio (2000) in cui tratteggia otto 
interessanti ritratti femminili. 

La tradizione contro il sovvertimento del vecchio: 
la contrapposizione è chiara nel film In between 
Libere, disobbedienti e innamorate (2016) della 
regista palestinese Maysaloun Hamud. Lavorare 
da DJ e rivendicare la propria omosessualità 
come Salma o vestire i panni di Noor, brava 
studentessa in attesa di sposarsi e sottomettersi 
al dominio maschile? O ancora, ispirarsi al 
modo di Leila, avvocato penalista, per la libertà 
di essere single? Tre donne palestinesi che 
condividono lo stesso appartamento a Tel Aviv, 
tre destini diversi. 

Altro modo di affrontare la vita è quello della 
giovane Simir, moglie di Nader, che in Una 
separazione (2011) del regista iraniano Asghar 
Farhadi, accetta sì la famiglia ma con la voglia 
di modificarne regole e funzionamento. Anche 
lei battagliera, anche lei in movimento per 
cambiare la vita. Quando la tradizione l’ha vinta, 
il cous cous impera. Simane, uomo del maghreb 
che cerca di cambiare il suo status aprendo un 
ristorante sul porto di una cittadina francese, 
non trova di meglio che affidarsi al cous cous e 
alla danza del ventre per avere il consenso delle 
autorità e dei francesi che contano. Cous cous 
(2007), film del tunisino Abdellatif Kechiche, 
non dice come va a finire la storia, ma sottolinea 
con chiarezza che lo sguardo degli europei sul 
mondo musulmano è ancora legato a stereotipi 
di un passato tinto di folklore.

Per chiudere, in appendice, la segnalazione di 
un curioso e divertente film iraniano del 2015 
Taxi Teheran, in cui il regista Jafar Panahi, 
odiatissimo dal potere e più volte finito in 
carcere, è alla guida di un taxi e come fosse 
davvero il conducente di un’auto pubblica 
raccoglie e chiacchiera con i personaggi più 
disparati fornendo un’immagine davvero 
impietosa dell’Iran di oggi.
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“E stato un incontro fatale, bellissimo, 
di un’intensità mai provata prima…tanto 
che non riuscivamo più a staccarci uno 
dall’altro… così abbiamo finito per chiuderci 
in una stanza senza uscire per due giorni” 
racconta di sé un’anziana ospite di 86 anni 
della casa di riposo dove lavora Aurore, 
la protagonista del film 50 primavere 
di Blandine Lenoir. Colpita dalle parole 
dell’anziana, ad Aurore viene spontaneo 
domandare “Ma quando è successo tutto 
questo?” e l’altra “Tre anni fa”. Mormorio e 
risatine del pubblico in sala mentre Aurore, 
in primo piano, mostra la sua sorpresa e 
anche, non celata, una grande soddisfazione. 

La vita si può vivere a qualsiasi età dice 
la sequenza del film di Blandine Lenoir. 
La vita si può vivere a qualsiasi età ripete 
enfaticamente molto cinema contemporaneo 
che fa degli anziani i protagonisti delle 
storie. Appunto, gli anziani al centro di 
un nuovo filone di produzioni europee e 
americane pensate per venire incontro a 
quella fetta consistente di mercato che è 
costituita dagli spettatori in odore di terza 
età. Che sono poi quelli che, detestando 
vedere i film sugli schermi asfittici dei 
computer o degli smartphone, frequentano 
le sale cinematografiche nei pomeriggi dei 
giorni feriali e delle domeniche comandate. 
Ecco allora, accanto ai film fracassoni degli 
effetti speciali, alle saghe avventurose 
delle guerre stellari e alla valanga di storie 
dedicate ai teenagers, l’invasione dei film 
sulle “pantere grigie”.

Si incontra di tutto. Dal Jack Nicholson di 
A proposito di Schmidt (A.Payne,2002) 
che vedovo e in pensione gira per gli Stati 
Uniti in camper, agli anziani pazzerelli e 
scherzosi che animano le stanze fatiscenti 
del Marigold Hotel (J. Madden, 2012), al 
gruppetto di mature signore inglesi che per 
beneficienza non esitano a spogliarsi davanti 
alla macchina fotografica dando vita ad un 
calendario di nudi in Calendar Girl  
(N. Cole, 2003). 

Film positivi che non hanno paura di 
mostrare i limiti che incontrano gli anziani 
nella loro vita, ma che di questi limiti 
non si vergognano facendone semmai un 
punto di forza. Oltre il degrado del corpo, 
la fatiscenza della memoria, il senso di 
inadeguatezza alla vita, quello che importa 
è continuare ad essere curiosi ed in grado 
di fare progetti. Magari solo quello di 
affrontare un viaggio in camper sulla Old 
Route 1 che porta a Key West per sfuggire 
alle afflizioni della malattia e all’indifferenza 
degli altri. E’ ciò che fanno gli ottantenni Ella 
e John Spencer nell’affettuoso e intelligente 
Ella & John (P. Virzì, 2017), un film tragico e 
divertente, doloroso e ottimista, mortuario e 
insieme ricco di un vitalismo sfrenato. 

Quando non si ha più nulla da perdere si 
può rischiare di tutto, un assurdo viaggio 
in camper o la sperimentazione di modelli 
di convivenza inusuali, come ipotizza la 
commedia francese del 2011 E se andassimo 
a vivere tutti insieme? (S. Robelin) in cui 
un gruppetto di anziani, per sfuggire alla 

...gli anni 
della maturitá

Made in Italy, di Luciano Ligabue.

Un film per quelli che amano il cinema 
che gronda sentimenti e non ha paura di 
commuovere, per chi pensa che la forza di una 
pellicola possa essere anche in una narrazione 
semplice, essenziale, che metta in scena la 
verità della vita e non le nevrosi dei registi. 

Un film in cui si raccontano i disagi del 
quotidiano e le difficoltà del vivere senza 
utilizzare le parole banalizzate della psicanalisi, 
ma attraverso la concretezza di gesti, azioni, 
comportamenti. 

Un film sanguigno, fiammeggiante, che parla 
della forza delle donne e del loro ruolo di 
salvatrici degli uomini.

Un film su una persona onesta, ma anche sui 
sentimenti forti dell’amicizia, dell’amore, del 
rispetto, della solidarietà. 

Un film sulla gente comune che non ha paura 
di avere per vicini di casa italiani dalla pelle 
olivastra.

Un film per chi si commuove alle suggestioni 
delle canzonette.

Un film per chi è stufo di andare al cinema a 
vedere film italiani in cui si incontrano solo 
mafiosi, ‘ndraghetisti, corrotti, mignotte e affini.

Un film che insieme a pochi altri di questo 
periodo, riscatta il nostro cinema dall’abisso di 
stupidità in cui l’hanno fatto precipitare comici 
televisivi, produttori senza coraggio e registi di 
scarsa sensibilità civile.

Un film che quando esci dal cinema sei un 
po’ acciaccato nell’anima, ma poi ti fa sentire 
meglio e pensare positivo.

Un film che vuole bene all’Italia.

casa di riposo e non pesare su figli distratti, 
decide di rischiare la convivenza” tutti 
insieme”, sotto un unico tetto. L’esperimento 
funziona, le malattie e la solitudine non 
fanno più paura anzi, affrontando la vita 
in questo modo si può persino insegnare 
ancora qualcosa ai giovani. I giovani, l’altra 
faccia del mondo, che spesso disprezzano 
l’esperienza degli anziani salvo poi 
avvalersene quando non si sa cosa fare  
della propria vita. 

Accade così nel bel film italiano Tutto quello 
che vuoi (F. Bruni 2017), in cui un anziano 
professore e poeta ottantaseienne, accudito 
di mala voglia da un giovane borgataro 
senza arte né parte, diviene per lui e per 
i suoi amici borderline un vero maestro di 
vita. Mescolando la saggezza con un po’ di 
Alzheimer, il vecchio Giorgio insegna l’arte  
di vivere a chi ha poca coscienza  
di sé e del mondo.

...l’Italia
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Le serie TV ai 
tempi di Netflix

L’insostenibile attesa per l’uscita delle serie tv è uno dei nuovi indiscutibili drammi 
del ventunesimo secolo. Il format ad episodi spopola da anni, prima sul piccolo 
schermo, ora sul web. Netflix ormai è il gigante del settore, ma nuove piattaforme 
di distribuzione online nascono e crescono ogni giorno a sua immagine e 
somiglianza. E se anche Sky e Mediaset Premium si sono adattate per non morire, 
altri colossi hanno fatto il loro ingresso in scena o meglio, a casa vostra. Tra tutti 
non può passare inosservata Amazon Prime Video. Netflix conta ormai centinaia 
di milioni di account, ma il peso economico di Amazon non farà dormire sogni 
tranquilli al gigante californiano.
Per fortuna di noi comuni mortali, le nuove grandi case di distribuzione online si 
sfidano a colpi di serie, nuove uscite ed offerte a prezzi stracciati.
Netflix ha dalla sua una linea produttiva che sforna prodotti di qualità dal 2011, 
un’ampia libreria e una fanbase con numeri da capogiro. Infatti la compagnia 
della Scott Valley non solo offre un servizio ad alti livelli e a prezzi contenuti, ma 
riesce anche ad alzare l’asticella in termini qualitativi con ogni nuova uscita. Tra i 
prodotti in esclusiva di più ampio successo figura sicuramente la seconda stagione 
di Jessica Jones, il personaggio Marvel che ha ribaltato la visione maschilista 
dell’universo femminile dei supereroi. Non a caso la seconda stagione ha fatto il 
suo esordio l’8 marzo, in concomitanza con la festa della donna.
Amazon Prime Video non vanta invece, per ora, un database paragonabile a quello 
della concorrenza, ma ha dalla sua l’aspetto economico. In Italia è infatti gratuito 
(per ora) per i clienti Amazon Prime. La nuova piattaforma di Jeff Bezos ha iniziato 
il 2018 con tanti buoni propositi e serie che stanno facendo grandi numeri in tutto 
il mondo, come McMafia e la visionaria Electric Dreams, serie che adatta 10 dei 
più riusciti romanzi del maestro della fantascienza Philip Dick.
E gli italiani? Se da una parte non riusciamo a tenere il passo dei grandi produttori 
americani in termini economici, dall’altra sappiamo rispondere con la creatività 
che da sempre ci contraddistingue.
Il 2018 ha visto pochi ma buoni italiani far parlare di sé (nel bene o nel male) 
buona fetta del pubblico delle serie tv. Da Ammaniti che ha sfidato la sensibilità 
degli italiani con Il Miracolo, a Elena Ferrante che cerca di affermarsi anche 
sugli schermi con L’amica geniale, da Roberto Saviano che ha scelto di scuotere 
l’opinione pubblica con Gheddafi, a Paolo Sorrentino che proverà a confermarsi 
come autore di calibro internazionale con The New Pope.
Insomma, non ci resta che navigare.

COSA C’è

IN TELEVISIONE

una rubrica di 

Marco Maraziti
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Nel giro di pochi anni sono fioriti ovunque nel centro di milano locali che 
prendono il nome di “escape room”. Si tratta di vere e proprie stanze da 
cui fuggire, risolvendo tutti gli enigmi presenti nel tempo a disposizione. 
Proprio come in un videogioco. Solo che in questo caso si gioca dal vivo, 
insieme a un gruppo di amici, interagendo con oggetti fisici e rompicapo 
che richiedono inventiva e capacità di osservazione.

Il fenomeno ha origine in Giappone e, dopo aver conquistato l’Europa 
partendo dall’Ungheria, arriva anche in Italia dal 2015 in tutte le maggiori 
città. E milano può già vantare un primato: nel dicembre del 2016, infatti, 
è stata inaugurata la più grande escape room d’Europa (il maniac Palace). 

Pur trovandosi in palazzi anonimi, ogni escape room ha un allestimento 
immaginario: prigione, ufficio, laboratorio, manicomio, monastero, studio, 
chalet… ma la caratteristica comune è che i giocatori hanno massimo un’ora 
di tempo per riuscire a vincere la partita risolvendo tutti i tranelli. Da soli è 
praticamente impossibile e, infatti, le varie escape room sono indicate per 
gruppi di 6 persone (ma già in quattro si possono ottenere buoni risultati). 

L’altra caratteristica comune riguarda la prenotazione, che avviene 
solitamente online. Si ottiene un codice con il quale accedere alla 
stanza nell’orario concordato. Una volta entrati la porta si blocca e,  
a quel punto, tutti devono correre a cercare indizi! E quando proprio non 
si riesce a proseguire, le voci degli organizzatori forniscono piccoli aiuti ai 
giocatori meno smaliziati. 

Uno degli aspetti di maggiore fascino è che la maggior parte delle 
stanze offre non solo un’ambientazione di fantasia, ma anche una 

trama che introduce la situazione di gioco in modo da rendere 
molto più coinvolgente la permanenza. In alcuni casi sono 

presenti anche degli attori che portano avanti la trama. 
Spesso le stanze sono strutturate in differenti “livelli”, per 

dare un’idea del proprio progresso. Per cominciare è 
facile, basta digitare “escape room milano” su Google 

per ottenere le indicazioni che occorrono per 
partecipare e leggere le esperienze vissute dagli 

altri giocatori. magari ce n’è proprio una vicino 
a casa tua, perché non raduni un gruppo di 

amici e provi a superarla?

Escape room: 
fuori in 60’
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una rubrica di 
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aggrappare a qualche appiglio. Come quella volta che 
si ruppe la cinghia di pelle e la maniglia mi rimase in 
mano... Che delusione!!

Ciò nonostante, un viaggio a bordo della 90 
costituisce un esperimento sociale interessantissimo. 
Specie per quelli che come me, alle cuffiette nelle 
orecchie preferiscono osservare i viaggiatori e 
ascoltare i loro racconti. Come in un viaggio fatto di 
storie, dove ogni persona diventa personaggio e si 
ritaglia il suo ruolo in questo andirivieni condiviso. 
Di prima mattina incontriamo l’autista che, quasi 
con un fare ottocentesco, inforcati i guanti di pelle, 
deve rimettere sempre qualcosa a posto perché il 
mezzo si ferma o non riparte. Dopo qualche fermata, 
con annesso carrellino della spesa, salgono a bordo 
le sciure milanesi in pelliccia,nostalgiche di tutto. 
Perfino degli alberi che non sono più quelli di una 
volta. A metà percorso ci imbattiamo in quelli sempre 
vestiti di nero e perennemente arrabbiati o quelli che, 
al contrario, cercano il minimo pretesto per attaccare 
bottone. Che belle le signore che dispensano consigli 
su tutto, specie se si parla di cucina. Poi ci sono 
gli anziani, che quando provi a ceder loro il posto 
disdegnano sempre più di frequente, non so se per 
un ritrovato vigore o per la scomodità dei sedili. Di 
sicuro non incontreremo MetroMan, il cantante della 
metropolitana, ma tanti studenti quelli si. Sul fare 
della sera, di ritorno a casa, è bello rivedere le stesse 
facce stanche che si sono incrociate la mattina. 

Pensandoci, è grazie a queste persone e alle loro 
diverse umanità che il mio viaggio è ogni giorno 
diverso e unico. In fin dei conti è come essere 
all’interno di un contenitore a strati, una specie di 
matrioska che va scoperchiata pezzo dopo pezzo, ma 
con delicatezza e rispetto se si vuole conoscere la sua 
intima natura, scevra da pregiudizi e luoghi comuni. 
Perché nella sua stessa essenza la 90 ogni giorno ti 
insegna qualcosa di nuovo, viaggio dopo viaggio. E 
che quindi anche il nostro viaggio abbia inizio.

90 per 
antonomasia

PEZZI
DA 90/91

una rubrica di 

Giuseppe Tucci

“La paura fa 90” direbbero in molti, specie se fossimo 
a Napoli dove vige la smorfia, ma poiché siamo a 
Milano “la 90 si fa strada”, o almeno ci prova. Parliamo 
del mezzo di trasporto pubblico notturno e diurno per 
eccellenza. Dalle 03:00 del mattino fino alle 02:00 del 
giorno successivo, questo filobus arancione e il suo 
omologo inverso 91, percorrono la Circonvallazione 
esterna della città lungo i rispettivi percorsi detti 
circolare destra e sinistra. Anche se per abitudine, 
spesso, si tende ad indicare con il solo termine 90 
entrambi i percorsi. Verrebbe da chiedersi come mai, 
a differenza di tutti gli altri mezzi, ci sia un nome 
per l’andata e uno per il ritorno. Lasciamoci pure 
affascinare dall’idea che forse, almeno per una volta, 
anche a Milano i numeri abbiano una loro simbologia.

Mezzo assai frequentato dai giovani e giovanissimi 
avventori della movida notturna, ma anche da tanti 
lavoratori, studenti e pendolari di giorno, la 90 è a 
pieno titolo una delle linee più POP e iconiche della 
città. Al costo di 1,50 euro, neanche a dirlo, hai 90 
minuti a disposizione per scoprire come Milano 
cambia lungo il tragitto compreso tra i capolinea 
di piazzale Lotto e piazzale Lodi. Man mano che ci 
si lascia la periferia alle spalle si arriva a sfiorare il 
centro: la zona dei locali di via Marghera e dei Navigli 
o quella delle Università di Moda e di Design. Ma 
anche luoghi più periferici, come la zona di Città 
Studi, o quelli che, specie in alcune ore, potremmo 
definire meno raccomandabili come la Stazione 
Centrale, viale Zara, la Ghisolfa.

Viaggiarvi a bordo non è sempre facile e il motivo 
principale è che le vetture sono quasi sempre 
stracolme. Chi la prende in genere compie un percorso 
medio-lungo, raramente assai breve. Poi dipende dalle 
giornate, dal traffico, da come guida l’autista. Ci sono 
giorni in cui non vedi l’ora di scendere, altri invece 
apprezzi quasi il piacere di esplorare la città a bordo. 
Nelle ore di punta è quasi impossibile riuscire a sedersi 
e tra uno spintone e l’altro a malapena ci si riesce ad 
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Consigli low cost per andare ad ammirarla nel posto giusto

Alzi la mano chi non desidera godersi lo spettacolo 
dell’aurora boreale. Che detta e spiegata in modo 
più ‘tecnico’, è un fenomeno naturale che si verifica 
durante le eruzioni solari, quando particelle di origine 
solare entrano in contatto con la ionosfera terrestre. 

Non per essere pessimista, ma nei prossimi 10 anni 
le luci del nord appariranno meno frequentemente 
(l’Aurora Boreale segue un ciclo di 11 anni) e almeno 
fino al 2025 le probabilità di vederle andranno sempre 
più riducendosi. Se non l’avete ancora vista, ecco 
qualche dritta per volare in Islanda senza spendere 
un occhio della testa. E ricordate, il 2018 è l’anno 
perfetto!

DOVE 
Islanda* 
Volate su Rejkyavik con Wow Air. D’estate ha voli 
diretti, e se si è fortunati l’a/r si aggira attorno ai 200 €. 
(Quando va male, 400 €).

qUANDO 
Da settembre a marzo. Prima di partire, controllate il 
sito auroreboreali.weebly.com/previsioni-aurora.html 
per sapere se è un buon momento per vedere l’aurora 
boreale.

cOmE 
Scegliete un’auto per spostarvi in modo autonomo, 
affidatevi a compagnie locali come Geysir (www.
geysir.is). Oppure, se volte risparmiare sul 
pernottamento, affittate un van o un camper. Molti 
optano per il pickup con cabina. I prezzi variano 
a seconda delle dimensioni e dell’attrezzatura, i 
principali operatori sono affordablecampers.is,  
snail.is, campeasy.com. Se preferite i mezzi pubblici, 
guardate prezzi e orari di pullman e bus che collegano 
le principali zone di interesse su publictransport.
is. Altra opzione è l’autostop, molto diffuso tra i 
giovani, che funziona poiché le principali strade sono 
frequentate spesso da turisti in auto, che hanno quasi 
sempre posti liberi a bordo.

L’Aurora BorealeVIAGGIARE
POPOLARE

una rubrica di 

Valentina Della Costa

DOVE DORmIRE 
Per chi ha il camper, il problema è risolto dai 
campeggi. Si tratta di aree attrezzate dove è possibile 
parcheggiare camper, furgoni o minivan ma anche 
sistemarsi con le tende. Offrono bagni e cucine 
attrezzate. Quelle più strutturate hanno aree dedicate 
alla lavanderia e sale per consumare i cibi al coperto. I 
costi si aggirano intorno ai 10 € a notte per persona.

Per gli altri, preferite ostelli e case locali agli hotel, in 
genere molto costosi. Il miglior portale rimane sempre 
Airbnb.com. Per non far lievitare il prezzo dell’alloggio 
(in media sui 35 – 40 € a persona), portatevi sacco a 
pelo e asciugamani da casa. Questo trucchetto vi farà 
risparmiare circa 8 € a notte.

PASTI 
Cercate i supermercati Bonus. Sono dei discount, 
i più convenienti del Paese. Evitate troppi pasti al 
ristorante (meglio pranzo che cena). Le stazioni di 
servizio offrono cibo locale a basso costo.

PIScINE 
Oltre all’aurora boreale, in Islanda una tappa 
obbligata sono le piscine, vero centro aggregativo 
di paesi e cittadine. L’acqua è riscaldata (se non 
addirittura naturalmente calda) e restano aperte fino 
a tardi. Alternativa low cost, a questo link http://
hotpoticeland.com/category/hotpots/ trovate le 
pozze calde naturali e le terme gratuite.

VOLONTARIATO 
Aka unire l’utile al dilettevole. Con l’associazione 
no-profit Seeds si può partecipare a progetti di 
breve o lunga durata che consentono di trascorrere 
un periodo nel Paese senza esborsi. I temi dei 
soggiorni spaziano dalla natura all’arte, passando per 
agricoltura, educazione e sviluppo. Da volontari si può 
partecipare anche al censimento della volpe artica!

*l’aurora boreale è visibile anche nel nord della 
Scandinavia, in Svezia, Finlandia e Norvegia 
(soprattutto in Lapponia), Scozia (nelle isole Shetland 
e nelle Orcadi) nelle notti limpide invernali, Canada, 
Alaska e Groenlandia.

112 113



Un concerto dei Menestrelli Subumani è senza dubbio 
un’esperienza immersiva, che comincia ancor prima 
di sentire una sola nota. Io li ho visti alla Taverna del 
Duca a Milano, ed è stato già varcando la soglia del 
locale che ho capito che un gruppo come i Menestrelli 
o lo odi o lo ami. A me è successo di amarli, complice 
anche una spada di gomma che mi ha colpito mentre 
entravo. Come una freccia scoccata da un moderno 
Cupido in stato di ebbrezza, la lama sferrata da uno 
degli scatenati componenti della band (comunque non 
proprio sobrio), mi ha colpito dritto al cuore.

La già precaria quarta parete è stata definitivamente 
abbattuta quando la corista si è seduta al tavolo con 
me per offrirmi alcuni frammenti di un uovo di pasqua 
sbriciolato. Non in una pausa, mentre cantava un brano. 

Sul palco - concetto astratto dal momento che la 
band si esibiva in mezzo al locale - strumenti più 
classici come chitarra e tastiera si sono alternati ad 
altri dispositivi acustici, che i componenti della band 
pescavano a loro discrezione da un tavolino. 

Campane tibetane, un megafono, nastro adesivo, 
lucine di natale, la notevole presenza di uno Stylophone 
(strumento amato da David Bowie e pertanto 
appropriatissimo nella taverna del Duca), hanno fatto 
la loro comparsa insieme a cannucce del Crystal Ball, 
orecchie luminose, bolle di sapone e altri oggetti. 

Il risultato? Un interessante accostamento di sonorità 
ska-grunge-pop e ballad cantautoriali che parte da 
cover come Jesus don’t want me for a sunbeam dei 

Menestrelli 
subumaniMAI DIRE

POP
una rubrica di 

Guido Tatto
ni

Nirvana o Mad World dei Tears for Fears (proposta 
nella più recente versione di Gary Jules e Michael 
Andrews) e arriva alla propria produzione originale, 
composta per ora da sole sei canzoni. 

Il pezzo più rappresentativo della poetica dei 
Menestrelli, da loro stessi definito come la loro hit, 
è senz’altro Ragazza che mi ignori su WhatsApp, ti 
lovvo comunque, detta anche Canzone della spunta 
blu. In questo brano, che racconta la frustrazione di 
un giovane innamorato, si fondono gli stili preferiti 
dai Menestrelli e risultano evidenti le influenze dello 
ska, del pop punk, e di un certo cantautorato italiano 
indipendente.

Qualcuno potrebbe criticare la loro tecnica. è vero 
che la band non ha raggiunto una maturità artistica, 
essendosi formata “nel lontano 2018”, e che qualche 
prova in più aiuterebbe l’affiatamento generale, ma 
non credo abbia senso giudicare i Menestrelli per la 
loro tecnica musicale, sarebbe riduttivo. In fondo, loro 
stessi si definiscono “un gruppo musicale olistico”.

Andate a vederli, si esibiscono ogni venerdì 
alla Taverna del Duca di via Montegani 13. Sarà 
un’esperienza che non dimenticherete, questo ve lo 
posso garantire.

Li amerete se: siete nostalgici del punk e ammirate 
chi ha il coraggio di mettersi in gioco

Li odierete se: vi spaventano le spade di gomma, le 
chitarre scordate e le performance partecipative
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MM per voi
Gestire le case, incontrare le persone.
In questa sezione vengono brevemente 
illustrate alcune attività di MM con 
l’obiettivo di far conoscere la gestione 
delle case e alcuni eventi locali.



Per l’inquilino

REI

Il Comune di Milano mette a 
disposizione degli inquilini delle case 
popolari alcuni strumenti utili per 
contrastare le difficoltà che molte 
famiglie si trovano a vivere ogni 
giorno. Le misure più incisive che il 
Comune ha messo in campo vogliono 
proprio contrastare la condizione di 
povertà che molti si trovano a vivere 
quotidianamente.

Un esempio è il Reddito di inclusione 
(REI). Si tratta di una misura che mira 
a migliorare la condizione economica 
delle famiglie più in difficoltà. Il 
contributo viene erogato da gennaio 
2018 e si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato 
mensilmente attraverso una carta di 
pagamento elettronica (Carta REI);

2. un progetto personalizzato di 
attivazione e di inclusione sociale 
e lavorativa, volto al superamento 
della condizione di povertà, 
supervisionato e coordinato dai 
servizi sociali del Comune.

Il beneficio economico, che va da un 
minimo di 180€ a un massimo di 540€ 
c.a., varia in base al numero dei membri 
del nucleo familiare e dipende dalle 
risorse economiche che la famiglia 
possiede.

Se vuoi approfondire il REI,
trovi maggiori dettagli 
sul sito www.comune.milano.it

Sei una mamma e il tuo bambino non ha 
più di 6 mesi? 
Il Comune di Milano offre un contributo 
di 1.800€ nell’arco di un anno da 
spendere per prodotti e/o servizi per il 
tuo bambino e la tua famiglia.

Il contributo viene erogato attraverso 
la Bebè Card, una carta elettronica che 
arriva direttamente a casa e che viene 
ricaricata di 150€ al mese, per 12 mesi. 
A seconda della richiesta effettuata, la 
carta può essere usata per l’acquisto di 
beni, di servizi o di beni e servizi.
Il contributo è rivolto alle mamme di 
tutti i nuovi nati a partire da aprile 2017, 
con questi requisiti:

1. essere residenti nel Comune 
di Milano al momento della 
presentazione della domanda;

2. essere in una di queste condizioni: 
cittadinanza italiana o di uno dei 
paesi dell’Unione Europea oppure 
cittadinanza non comunitaria in 
possesso dello status di rifugiato 
politico o di protezione sussidiaria o 
ancora cittadinanza non comunitaria 
in possesso di regolare permesso di 
soggiorno (art. 5 del D. Lgs. 286/98) 
della durata di almeno un anno;

3. essere casalinga o disoccupata, o non 
aver beneficiato di alcuna forma di 
tutela economica della maternità dal 
datore di lavoro;

4. non aver superato € 16.954,95 di valore 
ISEE (valore riferito all’anno 2017).

In caso di gemelli il contributo viene 
assegnato per ciascun bambino.

Se vuoi avere maggiori informazioni 
sulla Bebè card consulta il sito 
www.comune.milano.it 

Bebè card
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Pensando 
a voi

Per conoscervi

Ricordate l’Anagrafe utenza?

Per il secondo anno di fila, l’anno scorso, 
abbiamo incontrato tutti i nuclei famigliari.

La campagna ‘conosciamoci meglio’ aveva 
lo scopo di fotografare con precisione la 
situazione delle famiglie e aggiornare alcune 
situazioni contrattuali.

migliaia le persone incontrate con l’obiettivo 
principale di costruire una relazione diretta, 
trasparente ed efficace. Ripercorriamo 
insieme la storia di quei mesi.

meglio
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L’iniziativa ha avuto un carattere di 
novità assoluta: MM è andata incontro 
agli inquilini spostando le proprie sedi 
e aumentando i punti di incontro sul 
territorio. Sono stati infatti creati 63 
punti di incontro per la raccolta di 
tutta la documentazione. Parrocchie, 
portinerie, spazi comuni negli stabili 
etc. hanno aperto le porte alle famiglie 
convocate. 

Per aggiornare le informazioni 
anagrafiche, MM ogni due anni invia 
alle famiglie la documentazione da 
compilare con i dati riguardanti tutti i 
componenti della famiglia. 

Questo per:

•	 verificare la composizione delle 
famiglie e che ci siano le condizioni 
per farle rimanere nell’alloggio;

•	 avere altri strumenti di contatto 
(telefono, mail) per facilitare i 
rapporti tra MM e i suoi inquilini.

L’aggiornamento dell’anagrafe utenza 
riguarda anche informazioni relative 

alle fasce di età e nazionalità. Il 53% 
delle famiglie incontrate ha un’età 
superiore ai 65 anni o almeno un 
componente sopra i 65 anni. 

Solo il 17% dei nuclei famigliari è 
composto anche da bambini.

Infine l’anagrafe ha permesso anche 
di fare la radiografia sulla nazionalità 
degli inquilini: il 78% è italiano e il 22% 
straniero.

Operazione 
Anagrafe Utenza

Inquiniamo di meno

Per una corretta gestione del 
riscaldamento, MM ha adottato una chiara 
e ben definita strategia sin dal primo anno 
di gestione delle case popolari: ridurre 
il più possibile il numero delle centrali a 
gasolio per inquinare di meno.

I principali obiettivi sono due: l’avvio 
di una soluzione “Carbon Free” (cioè 
a zero emissioni di anidride carbonica) 
e un potenziamento degli impianti di 
teleriscaldamento. 

Spesso molti non sanno che in città gli 
impianti di riscaldamento e climatizzazione 
sono le cause principali di inquinamento 
nocivo per l’ambiente e per le persone.

Per questo si stanno cercando delle 
soluzioni per affrontare il problema. 

MM e A2A hanno introdotto, all’interno 
del quartiere Aler della Comasina, un 
innovativo impianto di teleriscaldamento 
nella centrale dell’acquedotto di Via Salemi.

Il progetto sfrutta l’acqua come fonte di 
energia azzerando così gli effetti negativi 
sull’ambiente.

Numerosi sono i vantaggi, ad esempio si 
stima una notevole riduzione di anidride 
carbonica pari a quella prodotta in un anno 
da 100.000 veicoli.

Con l’inizio del nuovo anno, la situazione è 
ulteriormente migliorata grazie al lavoro di 
MM: nel giro di soli 2 anni si è verificata una 
riduzione dell’utilizzo del gasolio dal 25% al 
12% e un aumento del teleriscaldamento dal 
20% al 34%. L’obiettivo di MM per il 2020 
è ambizioso, ma non impossibile: portare a 
zero le emissioni di gasolio, promuovendo 
l’utilizzo di energie rinnovabili.

PERChé iL qUARTiERE 
CoMASiNA?

SiTUAZioNE DEGLi 
iMPiANTi A GENNAio 2018

C
u

ri
o

si
tá

La Comasina è un quartiere della periferia 

a Nord di Milano (Municipio 9), considerato 

da sempre esempio emblematico del 

cosiddetto “quartiere autosufficiente”, 

ben si presta ad essere “pioniere” del 

progetto. 

IN
FO

i NUMERi 
DELL’ANAGRAFE  

UTENZA

50.000 abitanti

18.131 nuclei 
familiari convocati

63 punti di incontro

20 operatori a disposizione 
degli inquilini

4 Sedi Territoriali

11.000 sms

1%

Totale 
TUR

Totale 
Pellet

Totale  
Gasolio

Totale 
Metano

53%

34%

12%
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Vogliamo ascoltarvi e coinvolgervi 
con eventi ed iniziative per vivere 
più intensamente i quartieri 
popolari.

L’identità e il senso di 
appartenenza alla vita di quartiere 
sono importanti per migliorare la 
qualità di vita della comunità e 
per assicurare una buona gestione 
degli alloggi.

Grande importanza è data 
alle iniziative dedicate alla 
vita di quartiere, con l’intento 
di promuovere maggiore 
attaccamento alla propria casa, 
favorendo l’integrazione fra 
abitanti.

Il palinsesto degli eventi 2017 è 
stato ricco e variegato, l’ufficio 
Comunicazione di MM ha 
sostenuto sia dal punto di vista 
organizzativo che economico la 
loro buona riuscita.

Di seguito alcuni esempi 

Voce del verbo
popolare

“La città che sale”: 
il festival di MM  
che sposta il centro  
della città

“La Città che sale” è un importante dipinto 
a olio su tela di Umberto Boccioni che oggi 
è esposto al Museum of Modern Art di 
New York. Il festival, grazie a un insieme di 
attività sociali e culturali, anima il centro 
della città, inteso come luogo di incontro, 
vivo e attivo. 

Il festival punta a spostare il centro della 
città per crearne altri dove la musica unisce.

Una ricca rassegna di eventi gratuiti che, 
da luglio a settembre 2017 hanno animato 
i cortili delle case popolari MM, dove gli 
abitanti sono stati i veri protagonisti. Sotto 
le finestre, negli spazi tra le case e i cortili, 
il festival arrivato alla sua seconda edizione, 
ha coinvolto gli inquilini in un ciclo di 
spettacoli, concerti e laboratori gratuiti. 

Un programma vario che dalle lezioni di 
swing e musica dal vivo si è poi concluso 
con giochi, musica, laboratori e fiabe 
musicali per bambini e famiglie. Gli eventi 
hanno promosso una fusione tra musica 
popolare, jazz, rock e melodie etniche.
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Scendi, 
c’è il Cinema!

‘Scendi c’è il Cinema’ è un cinema all’aperto 
ma soprattutto un modo per trovarsi: 
sono le case popolari e i suoi abitanti che 
si aprono alla città e mostrano tutta la 
ricchezza e la forza che hanno i quartieri  
di periferia.

Il quartiere Giambellino, da cui il progetto 
è partito, è l’unico quartiere popolare della 
città in cui negli ultimi decenni non sono 
stati realizzati interventi di riqualificazione. 

Diverse le difficoltà che molti si sono trovati 
a vivere, questo però non ha fatto perdere 
agli abitanti la voglia di continuare a vivere 
lì aiutandosi a vicenda. 

Alla ricerca delle soluzioni per spazi 
collettivi, la rete locale crea proposte 
culturali di alta qualità, accessibili e 
gratuite per tutti, come “Scendi c’è  
il Cinema”.

è un’iniziativa gratuita supportata da MM, 
che ha voluto riportare i cortili alla loro 
funzione originaria: luoghi per i residenti  
e cittadini. 

Un modo per far capire che nelle case 
popolari, anche in quelle che sembrano 
abbandonate e dimenticate, si può sorridere. 
Un evento per mostrare a tutti la “forza che 
hanno i quartieri di periferia”. 

Piano City Milano

intensamente quei momenti.
Piano City Milano ha voluto portare la 
musica in quei luoghi che normalmente 
non accolgono concerti, i luoghi più 
caratteristici della quotidianità di Milano, 
trasformando l’intera città in una grande 
sala da concerto. 

Per l’edizione 2017, MM ha scelto tre 
cortili delle case popolari per ospitare tre 
appuntamenti del programma Piano City.
Tra gli artisti della manifestazione: 
un’affascinante Natalia Isabel Gonzàlez, 
la pianista di Buenos Aires che con la sua 
musica classica mista a quella tradizionale 
argentina ha allietato il quartiere di 
via Bisnati (Affori). Molto suggestivo e 
coinvolgente anche lo spettacolo di Davide 
Montalenti che si è esibito nel quartiere 
di Corvetto. Da ultimo, le improvvisazioni 
di Sasha Pushkin da San Pietroburgo che 
ha offerto un’ampia e variegata gamma di 
generi musicali a Chiaravalle.

I pianoforti arrivano in ogni angolo della 
città: case, cortili, parchi, musei, scuole, 
biblioteche, piscine. La musica non si ferma 
mai dal tramonto all’alba e dall’alba al 
tramonto, seguita da professionisti e non 
accomunati da una forte passione per il 
piano, la sua musica e la città di Milano. 
L’edizione 2017 è stata un lungo viaggio 
di due giorni e due notti sulle note 
dei pianoforti negli spazi che meglio 
rappresentano la città, da luoghi storici a 
spazi ancora poco conosciuti.

“Concerti in casa” e cortili: i milanesi 
hanno aperto le porte delle proprie case, i 
portoni dei cortili. Qualcuno ha offerto una 
merenda o un tè per vivere insieme e più 
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Il cortile 
in festa

Il Teatro Officina ha vinto il Bando per le 
periferie del Comune di Milano con un 
progetto dal titolo “Open (your) house” 
(Apri la tua casa). Il progetto, che riguarda 
la qualità della vita degli abitanti di via 
Padova, è entrato nella loro quotidianità per 
raccogliere alcune testimonianze. Grazie 
alla sua esperienza in campo sociale, il 
Teatro Officina ha messo insieme tutte le 
storie ottenute, per offrire agli abitanti uno 
spettacolo finale gratuito che prendesse 
spunto dai loro racconti. 

Per questo motivo, sono stati organizzati 
laboratori, feste di quartiere, pranzi 
comunitari, interviste… in tutte queste 
occasioni è stato possibile raccogliere 
le esperienze degli abitanti coinvolti nel 
progetto. In particolare, nell’autunno 2017 si 
è svolto un appuntamento di “Open (your) 
house” (partner del progetto: TAC Teatro-
Teatro Officina-City Art-Sono Musica) che 
ha visto due giornate di laboratori e eventi 
nei cortili delle case popolari di MM 

in via Palmanova-Cesana-Tarabella.

A dicembre 2017, al Teatro Officina e 
all’Elfo, si è tenuto lo spettacolo gratuito 
“Via Padova ascolta” in cui hanno preso vita 
e forma tutte le testimonianze, i racconti 

e le storie raccolte. Si è voluto così 
restituire alla città intera i frutti dell’intenso 
lavoro svolto.

Per il 2019, 
MM è in cerca 
di collaborazioni 
per riproporre un 
altrettanto ricco 
programma 
di iniziative 
ed eventi 
per coinvolgere 
Milano e i suoi 
quartieri.

Tra le varie 
proposte 
spiccano

Il “Cinevan”

MM e la Cooperativa di mediazione 
culturale “Dike” vogliono organizzare 
una serie di attività ricreative e di 
intrattenimento all’interno delle aree 
comuni e dei cortili dei quartieri 
popolari.

Il “Cinevan”, che deve il suo nome ai 
mitici furgoncini Volkswagen anni 
’70, porterà immagini e racconti 
negli stabili MM, trasformando i 
cortili in luoghi di divertimento, 
svago e cultura. 

Verranno proiettati documentari 
e film di vario genere, gli inquilini 
potranno vivere il cortile come un 
vero e proprio salotto di casa. 

C’è di più: i ragazzi fino ai 35 
anni potranno sfidarsi nella 
realizzazione di un breve video 
(della durata massima di 5 minuti) 
in cui descrivere scene di vita 
quotidiana all’interno dei quartieri 
milanesi. I migliori video realizzati 
saranno inseriti all’interno della 
programmazione “Cinevan”.

I “Cortili Ricicloni” 
nei 9 Municipi  
di Milano

MM e l’Associazione Ambiente 
Acqua Onlus programmeranno 
una serie di incontri ricreativi 
ed educativi per diffondere la 
cultura del riciclo. Tutti gli eventi si 
svolgeranno all’interno dei cortili 
di uno stabile scelto per ciascun 
Municipio di Milano. 

Ci saranno cicli di 4 appuntamenti 
ciascuno all’interno dei cortili in cui 
gli inquilini (pensionati, famiglie, 
bambini e ragazzi) potranno 
partecipare a iniziative dedicate alla 
cultura del riciclo. 

Iniziativa di pulizia 
dei muri e facciate 
degli stabili

Come per il 2017, anche quest’anno 
sono in programma altre azioni di 
pulizia dei muri e delle facciate 
degli stabili di gestione MM. Questi 
interventi sono finanziati dal Rotary 
Club Milano Castello e dal Rotaract 
Club Milano Castello PHF.
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Spesso nei quartieri popolari molti 
si dilettano nella coltivazione di 
orti condivisi o ancora a godere dei 
giardini o aree verdi comuni in cui 
trascorrere il proprio tempo libero. 
Per questo, è in definizione una 
proposta di risistemazione dei terreni 
tra i condomini di via Feltrinelli 16 e 
la sede dell’Associazione Arcieri S. 
Bernardo (q.re Rogoredo). 

Il progetto prevede: nuovi alberi da 
ombra e da frutto, l’installazione di 
vasche per irrigare gli orti; verranno 
inoltre inseriti una piccola serra e 
alcuni laboratori di orticoltura. 

Ci saranno infine una nuova area 
cani recintata e un’area giochi per 
bambini, WiFi libero per tutti e un 
Murale che incornicerà l’intero 
quartiere.

Orti, biodiversità 
in via Feltrinelli 16

“Cortili 
d’autore”
“Cortili d’Autore” in collaborazione 
con l’Associazione culturale TAC 
vuole dare la possibilità a ciascun 
inquilino di creare il proprio cortile 
attraverso l’arte nelle sue molteplici 
forme, dalla fotografia alla scrittura. 
Tutti possono partecipare, senza 
limiti di età, contribuendo con la 
propria creatività e talento. 

Ciascuna proposta dovrà descrivere 
il cortile “immaginato” anche tramite 
una serie di laboratori a cielo 
aperto. Il cortile aprirà poi le porte 
per presentare il progetto finale. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quella di 
creare un archivio della memoria, 
raccogliendo i racconti e i ricordi 
degli inquilini per tramandarli alle 
nuove generazioni.

POP factor 
Un progetto che si rivolge 
principalmente a giovani e 
promettenti band musicali 
provenienti dalle periferie milanesi. 
Sono previste le selezioni per poi 
approdare ad un grande evento 
finale per votare la band migliore. 

All’interno del progetto verranno 
individuati dei testimonial del 
mondo artistico e musicale in grado 
di rispecchiare la cultura giovanile 
nazionale.

Festival “La Città 
che Sale 2018” 
Visto il successo delle scorse 
edizioni, anche per il 2018 prosegue 
la collaborazione tra MM  
e l’Associazione Musicamorfosi  
per promuovere e organizzare  
una nuova edizione del Festival  
“La città che sale”. 

Via Palmanova 59  
e i cortili solidali  
per tutti 
“La casa del Quartiere” è un 
progetto che vuole realizzare attività 
e laboratori ricreativi all’interno 
del cortile di Via Palmanova 
59. Uno spazio dove facilitare e 
promuovere nuove relazioni fra gli 
inquilini. Il complesso ospiterà un 
laboratorio delle riparazioni per 
imparare a riparare oggetti di ogni 
tipo, un’officina di teatro e scrittura 
creativa e, da ultimo, uno spazio 
“Tutto gratis” che sarà un vero e 
proprio mercatino dell’usato.

Il festival delle 
metropoli
Uno strumento di racconto urbano 
caratterizzato da una serie di eventi 
che si svolgeranno durante l’annuale 
appuntamento di “Bookcity Milano”. 
Il Festival punta alla riscoperta 
della città, dei suoi luoghi e delle 
sue storie. Il programma prevede 6 
itinerari da percorrere in 4 giorni: 
artisti di vario genere offriranno 
una performance attraverso letture, 
incontri, proiezioni a cui saranno 
chiamati a partecipare anche i 
cittadini. Il tour verrà realizzato 
presso associazioni, cortili e 
biblioteche dei quartieri di Milano.
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Progetti
speciali

L’idea di questo progetto è nata dalla 
collaborazione tra la Domus Academy, 
attraverso la figura dell’architetto 
Gianandrea Barreca, docente 
del Master in Urban Vision and 
Architectural Design, e la divisione 
Casa di MM.

Gli studenti del corso di 
specializzazione universitario hanno 
lavorato nel primo trimestre dell’anno 
2016/17 aulla ristrutturazione di 
un appartamento gestito da MM, 
risistemando gli interni utilizzando 
arredi solitamente impiegati nella 
progettazione degli uffici.

Il progetto prevede poi l’assegnazione 
dell’alloggio sperimentale ad una 
famiglia in lista nelle graduatorie 
comunali, come avviene di consueto. 

Diverse le aziende che hanno 
accettato di offrire i loro materiali o 
le loro opere per la ristrutturazione 
dell’alloggio, fra cui Edilpietro per 
i lavori edili, l’azienda Las per le 
pareti vetrate, l’azienda Bandalux 

Ristrutturazione 
dell’appartamento 
di via delle Forze 
Armate con Domus 
Academy

Ad aprile 2017 si è svolto un 
grande evento a Milano da parte 
dei cittadini volontari: sono 
state cancellate tutte le scritte 
che imbrattavano la facciata del 
complesso di edilizia popolare di 
viale Lombardia 65. 

L’iniziativa, realizzata in 
collaborazione con il Municipio 3, 
è stata organizzata dal Comitato 
Abruzzi – Piccinni con il supporto 
di Milano Altruista e del Comitato 
inquilini, e finanziata dal Rotary Club 
Milano Castello e dal Rotaract Club 
Milano Castello PHF, i quali hanno 
partecipato anche all’iniziativa 
insieme a: Rotaract Club Milano 
PHF, Rotaract Club Milano Antiche 
Mura, Rotaract Club Milano 
Madunina, Rotaract Club Milano 
Sforza. 

In questo modo, si è voluto dare voce 
a luoghi ricchi di umanità che troppo 
spesso vivono situazioni di degrado, 
insicurezza e abbandono. 

112 volontari si sono ritrovati per 
cancellare 1400 scritte da una 
superficie di circa 670 mq.

L’obiettivo di questi eventi è quello 
di creare degli esempi positivi, 
attraverso la voglia dei cittadini 
di contribuire concretamente alla 
bellezza della propria città.

Viale Lombardia 65:
ri-fatta...
la facciata!

per le tende e gli elementi oscuranti, 
l’azienda MaxMeyer per le 
tinteggiature, l’azienda Mirage per i 
rivestimenti interni, Egoarredamenti 
per la fornitura di una cucina Snaidero. 

L’appartamento che meglio si presta 
alla sperimentazione proposta dal 
progetto è stato scelto in accordo

con MM e si trova in via delle Forze 
Armate 121, Milano.
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Notizie 
di scenario

Le vetrine 
di via Ovada 

si inseriscono nel progetto “C6xTutti” 
vincitore per il Municipio 6 del Bando sulla 
Coesione Sociale promosso dal Comune  
di Milano.

“Le Vetrine di Ovada” ospitano nel bellissimo 
spazio messo a disposizione dal Municipio 
6 diverse attività e servizi che puntano al 
benessere degli abitanti di via Ovada, 38. 

Il progetto propone delle modalità per offrire 
ai residenti servizi che abbassino il costo della 
vita e che li coinvolgano nella realizzazione di 
iniziative per facilitare la vita di tutti i giorni.

Il Social Market, 

o mercato sociale: il servizio è aperto il 
lunedì e il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18 
e il mercoledì mattina dalle 10 alle 13.  
Il mercatino è a uso esclusivo delle famiglie 
che abitano nel condominio di via Ovada, 38. 

Ad oggi, è possibile fare la spesa una sola volta 
a settimana per un importo di almeno 10€. I 
prodotti disponibili (scatolame, sughi, pacchi 
di pasta, biscotti, latte in polvere, pannolini e 
prodotti per la casa) provengono da due catene 
di supermercati IPER e SIMPLY e vengono 
venduti ad un prezzo più conveniente. 

AbitAbile 

è l’ultimo arrivato tra i servizi proposti, 
realizzato in collaborazione con 
l’Associazione Terza Settimana e Leroy 
Merlin, offre gratuitamente ai residenti di 
via Ovada attrezzi e materiali per piccoli 
interventi di manutenzione.

135



RI–
SISTEMAZIONE 
APPARTAMENTI

Continua la campagna di sistemazione 
degli appartamenti. Sono ormai 
centinaia gli alloggi ristrutturati e gli 
spazi comuni recuperati al degrado 
pronti ad essere assegnati. 

Anche i citofoni sono oggetto di 
intervento costante.

In questi numero pubblichiamo 
alcune immagini di lavori fatti nei 
mesi scorsi.
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POP! Abitare voce del verbo popolare, 
allegato di Ghe Sem, 
periodico di informazione nella gestione 
delle case popolari del Comune di 
Milano registrato al Tribunale di Milano  
il 27/11/2015 n. 331

MM S.p.A. Soggetta a direzione  
e coordinamento dell’azionista unico 
Comune di Milano.

Sede legale | via del Vecchio Politecnico  
8, 20121 - Milano 
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ti senti Pop!??

Vuoi contribuire alla rivista, fornire consigli, 
commenti, suggerimenti? Vuoi proporre un 
articolo, un’iniziativa? Scrivici!

Invia una mail a:
comunicazione@mmspa.eu 
oppure spedisci una lettera a:
Pop! Direzione Comunicazione MM Spa
Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano
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