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In Darsena...
a Natale puoi
Pista di ghiaccio, motoscafo-slitta e mercatini
La prima volta del Christmas Village sui Navigli
FOTO E ARTICOLO DI GIULIA RONCHI
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Come ogni anno, la diatriba sul Natale si ripresenta: 
festa della tradizione o simbolo del consumismo? Dal 
4 dicembre a Milano, una novità ha riacceso la po-
lemica: il Darsena Christmas village. Si tratta di un 

vero e proprio villaggio di Natale allestito sulla nuova Darsena, 
inaugurata lo scorso aprile. L’iniziativa è stata organizzata dal 
Comune di Milano e dall’associazione Navigli Lombardi. Tanti 
i turisti che ogni giorno accorrono qui, incuriositi dalla mega 
slitta di Babbo Natale, l’albero illuminato alto 15 metri o la af-
follatissima pista di pattinaggio.
Alle 15, orario di apertura nei giorni feriali, il villaggio è già po-
polato, soprattutto dai bambini che, dopo una giornata di scuo-
la, si godono una pattinata sulla pista galleggiante. I più piccoli 
invece, insieme ai genitori, aspettano in fila il loro turno per 
salire sulla slitta e farsi un giro sui Navigli. Il prezzo del biglietto 
è contenuto: 5 euro all’ora. Grandi e piccini possono divertirsi, 

IL DIVERTIMENTO
La slitta di Babbo 
Natale e la pista
di pattinaggio sono 
le principali attrazioni 
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dal lunedì al giovedì, fino alle 
22, quando le luci del Darsena 
Christmas village si spengo-
no. Mentre, nel weekend e nei 
giorni festivi, l’orario di aper-
tura si prolunga dalle 11 fino 
alle 23.
Sulle passerelle ci sono poi i 
classici mercatini che propon-
gono street-food e prodotti 
agroalimentari. Accanto alle 
casette che promuovono l’ar-
tigianato, stonano quelle che 
rivendono alcune smancerie e 
cianfrusaglie cinesi, così come 
il negozio della Coca Cola che 
è il principale sponsor dell’e-
vento.

Sagra di paese o iniziativa globalizzante? E’ quello che si chie-
dono soprattutto gli abitanti della zona che già quest’estate ave-
vano espresso il loro dissenso dopo la riqualificazione dello sto-
rico quartiere milanese, trasformato secondo il loro Comitato in 
uno “spazio commerciale e per la movida”. Il villaggio natalizio 
non ha sicuramente diminuito il traffico né tantomeno il caos 
acustico, pur rispettando gli orari. Nonostante il grande afflusso 
di gente, l’ordine e la sicurezza sono garantiti, grazie all’aumen-
to di agenti di polizia e sommozzatori che sorvegliano la zona.
L’iniziativa divide: per alcuni, è un tentativo di modernizza-
re Milano e un’esaltazione della tradizione natalizia, per altri 
solo un esperimento grottesco e un’operazione commerciale. 
Il Christmas village non metterà d’accordo tutti, ma chissà se 
basterà ai milanesi per soprassedere sul tradizionale albero in 
piazza Duomo, quest’anno più smilzo che mai.

LO SHOPPING
Le tradizionali casette
in legno dei mercatini
natalizi sopra
le passerelle
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NON SOLO ARTIGIANATO
Sulle bancarelle esposti
prodotti tipici, ma anche
accessori made in China

WATER CHRISTMAS
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Buon volo
fra le torri
Urban Zipline: il lancio su fune tra i grattacieli
di Piazza Gae Aulenti
FOTO E ARTICOLO DI MARTA PROIETTI
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Il brivido di un volo gratuito tra i grattacieli di Milano. È sta-
to possibile grazie all’ “Urban Zipline”, evento promosso da 
BMW Italia. Per una settimana, dal 7 al 13 dicembre, i citta-
dini del capoluogo lombardo hanno avuto la possibilità di 

lanciarsi, non tra le montagne ma tra i grattacieli di Piazza Gae 
Aulenti. Pochi secondi appesi ad un filo che hanno offerto un’e-
sperienza unica in città. 
All’interno del campo di grano, posto alle spalle della piazza, 
sono state installate due torri alte 17 metri collegate tra loro 
da due funi d’acciaio. I partecipanti, dopo essere stati messi in 
sicurezza tramite un’imbracatura, venivano fatti salire su una 
piattaforma a 13 metri d’altezza rispetto al suolo e, grazie all’a-
iuto di esperti, si lanciavano nel vuoto utilizzando una carruco-
la. La seconda torre si trovava a una distanza di 140 metri. 
L’evento è stato organizzato da BMW Italia, in occasione del 
lancio della nuova vettura BMW X1. “Non aspettare che la vita 

TRA I GRATTACIELI
Appesi a un cavo
tra la Unicredit Tower
e il Bosco Verticale
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succeda”, il claim  a cui le agenzie di even-
ti dovevano ispirarsi. L’agenzia Appeven-
ti ha puntato sull’estremo, proponendo il 
volo su fune tra i grattacieli e riuscendo 
così ad aggiudicarsi la gara.
“Durante il periodo estivo ci siamo recati 
a San Vigilio di Marebbe, un paesino in 
provincia di Bolzano, dove la Adrenaline 
X-Treme Adventures gestisce lo Zipline 
più grande d’Europa”- spiega Marta Ma-
rini, project manager di Appeventi- “In-
sieme a loro abbiamo cercato di capire se 
fosse possibile trasferire questa attrazione 
all’interno di una città”. Nonostante fos-
se una novità anche per loro, Adrenaline 
ha accettato di portare la sfida del volo su 
fune nel cuore di Milano. L’idea iniziale 
era quella di montare la struttura, proget-
tata da sette ingegneri, sulla Darsena. “È 

stato un problema trovare un posto dove farlo, l’idea iniziale 
era farlo in Darsena ma il Comune di Milano ci ha detto di no 

OFFERTO DA BMW
L'iniziativa presenta
la nuova auto BMWX1
Il motto è:
"Non aspettare che
la vita succeda"

Boom di richieste
Prenotazioni online
chiuse dopo un giorno
Tutti vogliono volare
a 13 metri d'altezza

SENZA RETE
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all’ultimo momento” ha dichiarato Marta Marini. La causa di 
tale ripensamento non è però il “Christmas Village” in quan-
to l’istallazione dell’Urban Zipline era prevista per un periodo 
precedente a quello natalizio. Il Comune non ha comunque dato 
spiegazioni in merito.
Altro mistero quello dei costi, presumibilmente alti, sostenuti 
da BMW Italia per realizzare l’evento. L’attrazione era infatti 
gratuita per tutti i partecipanti. Di conseguenza nessun introito 
per l’azienda, se non quello di immagine. Per partecipare, gli 
amanti del brivido dovevano effettuare la prenotazione on line 
ma dopo un giorno dall’apertura i posti erano già esauriti. Per 
questo motivo gli organizzatori hanno invitato gli interessati a 
recarsi ugualmente sul posto nella speranza di qualche rinun-
cia. La formula ha funzionato e tutti hanno avuto la possibilità 
di volare tra i grattacieli di Milano.

la struttura
Due torri alte 17 metri
da cui lanciarsi 
per 140 metri
appesi a una carrucola
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In estasi
per Rubens
Tutti in fila per la "Natività" del grande pittore 
fiammingo. In Comune fino all'11 gennaio
ARTICOLO E FOTO DI LORENZO GOTTARDO 
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Venti minuti di attesa al freddo, fuori da Palazzo Ma-
rino, e poi dieci minuti di estasi davanti ad uno dei 
primi capolavori del Barocco. Il Comune di Milano, 
per il consueto appuntamento natalizio con le gran-

di opere d'arte, ha scelto di ospitare quest'anno, fino all’undi-
ci di gennaio, l'Adorazione dei Pastori di Pietro Paolo Rubens, 
proveniente dalla Pinacoteca Civica di Fermo. Un'opera esem-
plare per raccontare il percorso artistico di un autore che non 
solo reinterpreta le grandi lezioni del Rinascimento italiano, ma 
apre anche la strada ad una Maniera nuova e barocca. “Perché, 

in nuce, nell'Adorazione dei Pastori 
si può ritrovare tutto il Rinascimento 
italiano”, racconta la dottoressa Anna 
Lo Bianco che della mostra ha curato 
l'allestimento. “I colori forti e tona-
li dei veneziani (Tiziano e Tintoretto 
in particolare); la statuarietà e gran-
diosità michelangiolesca delle figure; 
l'illusionismo pittorico del Correggio 
trasformato in un primo piano affio-
rante che taglia i personaggi a mar-
gine e dà allo spettatore la sensazio-

ESPERIENZE

CURATORE IN MOSTRA
Grande esperta d'arte,
la dottoressa Lo Bianco
curerà l'allestimento
su Rubens e il Barocco
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ne di essere parte della scena; il chiaroscuro e le 
ardite gestualità caravaggesche che si compiono 
in un realismo sublimato di antica bellezza”. Un 
allestimento scarno, ma terribilmente efficace: 
due riflettori appena, puntati dritti verso l'opera, 
lasciando il resto di sala Alessi e il pubblico in 
una penombra che ricorda la notte scura e con-
citata della scena. “Agli inizi del Seicento Rubens 
si libera dalle regole imposte dalla Controriforma 
per una vitalità nuova e seducente che si accom-
pagna comunque ad un messaggio intensamente 
religioso. Basta guardare l'opera e la sua struttura 
per capire che fosse stata pensata appositamente 

ESPERIENZE

CARAVAGGESCO
"Madonna dei pellegrini"
di Michelangelo Merisi,
una delle opere che più
influenzarono Rubens

IL SENECA MORENTE
Pietro Paolo Rubens

1612
Alte Pinakotheke

Monaco di Baviera
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come pala d'altare”.
Ma l'Adorazione dei Pastori sarà solo un primo assaggio di ciò 
che Milano avrà modo di assaporare il prossimo anno. Da otto-
bre 2016, infatti, Palazzo Reale ospiterà una mostra tutta dedica-
ta a Rubens e al Barocco. Quattro sezioni organizzate seguendo 
una linea tematica e non temporale che raccontano le principali 
caratteristiche di questo innovativo autore, il suo mondo e la 
furia pittorica che lo portava a dipingere quasi di getto. Quattro 
sezioni giocate tutte su un confronto continuo tra le sue opere, 
le sculture classiche che lo hanno ispirato e i pittori seicenteschi 
venuti dopo di lui. “Una mostra che", garantisce la Lo Bianco,  
"ci farà vedere Rubens sotto una nuova luce, la luce dei suoi 
quadri”.

ESPERIENZE

A PALAZZO REALE
A ottobre la mostra con
i capolavori di Rubens
come "La conversione
di Saulo" 



COSTUME
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Pista di ghiaccio, motoscafo-slitta e mercatini
La prima volta del Christmas Village sui Navigli

Dove le pulci
ballano il britpop
Viaggio nel mercatino dell'usato di via Ventura, 
tra street food, vintage e design alternativo
ARTICOLO DI OMAR BELLICINI 
FOTO DI FRANCESCA DEL VECCHIO 

EAST MARKET
15
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Non c’è traccia del Tamigi e il tè delle cinque cede il 
passo al vin brulè, ma esiste un pezzo di Milano che 
metterebbe a proprio agio i sudditi di Sua Maestà: è 
l’East Market di Lambrate, il mercatino delle pulci di 

via Giovanni Ventura che prende ispirazione dalle esperienze 
londinesi di Camden e Portobello. Nato un anno fa, con l’idea 
di liberare soffitte e magazzini da oggetti altrimenti invendibi-
li, è diventato una realtà piuttosto frequentata. Una domenica 
al mese, a cadenza irregolare, le strutture di una vecchia fab-
brica metalmeccanica, situata ai numeri 14 e 15,  si riempiono 
di un’umanità dalle varie inclinazioni. Da un lato, al civico 14: 
piercing, estensori dei lobi, capigliature estrose, qualche pon-
cho nostalgico e una diffusa aria di disincanto. Età media: dai 20 
ai 30 anni. Il tripudio della Milano “contro”. 

EUREKA!
Il paradiso delle lampade. 
Un'immagine che mette 
"in luce" lo stile del mercato

EAST MARKET
16
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All’ingresso, il primo baracchino 
sulla sinistra offre un prodotto che 
è anche un programma per la se-
rata: birra alla spina. Artigianale? 
No, commerciale. Così vanno le 
cose. Poco lontano, lungo il cor-
tiletto che porta allo stabilimen-
to, su una camionetta di vivande 
campeggia una scritta altrettanto 
significativa: “Il ghetto del pan-
kake”. Si fa dolce il senso di esclu-
sione. All’interno il mercato vero 
e proprio, preceduto da ulteriori 
punti ristoro. Sughi, trippa, burrito 
e “burger balls”: la globalizzazione 
del palato alternativo. Dal lato op-
posto del capannone troneggia la 
bandiere britannica: l’Union Jack. 
È una dichiarazione d’amore. In 
mezzo, di tutto. Collezioni di vinili, 

che alternano con superba sfrontatezza l’indie rock a Cocciante, 
passando per Bowie. Fa capolino perfino il vecchio Verdi, nume 
tutelare della Milano musicale. 

vinile mania
Dall'alternative rock 
alla musica leggera: 
la rivincita del 45 giri

EAST MARKET
17
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Poco più in là, una teoria di capi d’abbigliamento e accessori: 
camicie e pantaloni, gonne e cappotti, borse e cappelli. Diversi 
per colore, mode e periodi di riferimento. Si fondono e con-
fondono, in un gusto condiviso. C’è spazio anche per il design, 
più o meno improvvisato: paralumi realizzati con barattoli di 
vernice e di olio motore, lampade alimentate da marchingegni 
improbabili, che non sfigurerebbero fra gli alambicchi di un al-
chimista fuori dal tempo. Molte macchinine, molti libri: un in-
vito a correre con la fantasia. In diffusione, per l’ampia stanza 
di vetro, cemento e metallo, un costante sottofondo di canzoni: 
hard rock, grunge, britpop. Un mercatino delle pulci coerente 
con la proprie suggestioni. 

un trionfo di colori
Camicie, borse, cappotti:  
la forza del mercato è 
la varietà di prodotti

EAST MARKET
18
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L'altro mercato
Al civico 15 atmosfera 
diversa: più spazio, 
più luce, meno persone

Oltre la strada, al civico 15, l’atmosfera si trasforma: è un rapi-
do cambio di scena, dai contorni quasi onirici. Si affaccia l’altra 
Città: pareti bianche, ambiente asettico, rivendite di bigiotteria 
e album fotografici. C’è sempre la birra (quella unisce), ma il dj 
è più incline alla disco (e questo divide). I vestiti perdono parte 
del proprio carattere: siamo passati dall’East-London all’Outlet 
dietro casa. Tuttavia, il clima è gioviale e le sorprese non man-
cano: un paio di simpatici reduci degli anni ’90, con l’occhio 
sognante e la maglietta pastello, scorrazzano su skateboard di 
legno, da una parte all’altra della struttura. Mettono allegria, e 
l’idea di una fiera dalla doppia anima pare tutto sommato vin-
cente. Se ne può approfittare per una serata prenatalizia diversa 
dal solito, soprattutto ora che il mese prevede un triplo appun-
tamento: il Mercato, già attivo sabato 12 e domenica 13, aprirà 
eccezionalmente anche domenica 20 Dicembre. L’occasione per 
un regalo “british”, che garantisca il successo di un italianissimo 
Natale.

EAST MARKET
19
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scena 1
Foulard fatti a mano. 
Gli accessori sono
il pezzo forte della fiera

scena 3
Paralumi con barattoli 
di vernice: è la filosofia 
del "design povero" 

scena 2
Orologi, lampade 

e strani marchingegni:  
nessun limite alla fantasia

scena 4
Il logo d'ingresso 
dell'East Market

EAST MARKET
20
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Dalla mostra su Alfons Mucha a Porta Venezia: 
l'itinerario milanese della Belle Époque
FOTO E ARTICOLO DI FRANCESCA DEL VECCHIO

A passo 
di liberty

PERCORSI
21
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atmosfere liberty
Il salotto in mogano e 
vetri policromi di Luigi 
Fontana & Compagni

PERCORSI

LE MUSE DI MUCHA
Le quattro locandine la-
terali rappresentano le 

arti: poesia, musica, dan-
za e pittura. Quella cen-

trale "Les Beaux-Arts"

 

C’è un grammofono che suona, 
un aroma di tabacco misto ad 
acqua di colonia. Un’atmosfera 
d’inizio secolo, quando la bor-

ghesia milanese trascorreva il tempo li-
bero tra bistrot e boudoir. E proprio uno 
di quei salotti – realizzato nel 1902 dalla 
ditta Luigi Fontana e Compagni– torna a 
raccontare la Belle Époque del capoluogo 
lombardo. La cornice è suggestiva: la mo-
stra dedicata a Alfons Mucha, artista ceco 
(1860-1939) e interprete dell’art nouveau 
nella cartellonistica pubblicitaria. In una 
delle sale di Palazzo Reale, dove campeg-
giano gigantesche locandine teatrali con 
motivi floreali e colori pastello, ecco il sa-
lottino Fontana: un complesso d’arredi in 
mogano e vetri policromi con poltronci-
ne dalle linee sinuose. Sembra d’essere in 
una Milano d’altri tempi.
Tra Porta Venezia e i vicoli della zona 
Palestro, l’anima liberty della città son-

22
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palazzo castiglioni
Veduta della facciata 
principale dell'edificio, al 
47 di corso Venezia

"Liberty, bellezza terrificante
e terribile dell'architettura" (dalì)

necchia. Ma non si è troppo 
distanti dalle atmosfere art 
nouveau di Mucha. Al nu-
mero 47 di Corso Venezia il 
colpo d’occhio: Palazzo Casti-
glioni, primo esempio mila-
nese di questo gusto artistico. 
Venne costruito all’inizio del 
‘900 per volere dell’imprendi-
tore Ermenegildo Castiglioni, 
con l’aiuto del celebre archi-
tetto Giuseppe Sommaruga. 
Rami e foglie di bronzo sulla 
facciata principale sono il se-
gno distintivo del nuovo stile 
che iniziava a diffondersi pro-
prio in quegli anni. Conside-
rate troppo scandalose per il 
pudore milanese, nel 1914 le 
due statue femminili seminu-
de che ornavano la facciata 
furono rimosse. Per vederle 
basta andare al civico 48 di 
via Buonarroti - in zona Fie-
ra - dove ornano Villa Romeo, 
oggi casa di cura. 
È sufficiente fare pochi passi, 
fino all’8 di via dei Cappucci-
ni, per vederne altri esempi, 

23
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Casa Galimberti
Colori, motivi floreali e 
busti femminili per la 
facciata principale della 
palazzina di via Malpighi 

11

en plein air

Casa Galimberti
Colori, motivi floreali e 
busti femminili per la 
facciata principale della 
palazzina di via Malpighi 

en plein air
Salottino da giardino in 

ferro battuto. Villa Necchi 
Campiglio - Milano

come Casa Berri-Meregalli, 
realizzata da Giulio Arata tra 
il 1911 e il 1915. Si sta fermi, 
col naso all’insù, per non per-
dere l’incredibile varietà di 
decorazioni e materiali: dai 
mattoncini rossi dal sapore 
neogotico al ferro battuto ti-
pico del liberty di Alessandro 
Mazzucotelli. Appena fuori 
dai bastioni, in via Malpighi 
3, c’è l’originalissima Casa 
Galimberti - anno 1905 - in-
teramente ricoperta da cera-
miche, decorate con fiori e fi-
gure umane. Poco più in là, al 
12, l’altrettanto interessante 
Casa Guazzoni, datata 1906. 

24
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villino maria luisa
Cancellata in ferro bat-
tuto del Mazzucotelli e 
motivi dorati per ila pa-
lazzina di via Tamburini 

viale ariosto
Un liberty più cupo e 

austero  per l'abitazione 
privata in Conciliazione

piazza del Liberty 
qui si trova il Ppalazzo 
della Società reale Mu-
tua Assicurazioni, altro 
esempio di questo gusto 
architettonico a Milano

La tranquilla via Vivaio - preferibile al rumoro-
so viale Majno – riporta in centro, in direzione 
Duomo. Passeggiando non si può non notare lo 
spettacolo offerto dai balconi in cemento model-
lato di Casa Campanili, in via Bellini 11 e il Pa-
lazzo della Società Mutua Assicurazioni in piaz-
za del Liberty 8. 
Non finisce qui: camminando in direzione Ma-
genta, passando da Viale Ariosto, sarà piacevole 

perdersi tra i vicoli e intravedere, tra gli edifici in stile raziona-
lista anni ’70, ancora qualche palazzina dai fregi in ferro bat-
tuto e dalle vetrate colorate. Un esempio tra tutti è all’8 di via 
Tamburini: il villino Maria Luisa (1906) di proprietà di Remigio 
Cusini. La facciata in mosaico colorato in stile moresco e can-
cellata liberty del Mazzucotelli sono uno spruzzo di azzurro tra 
le austere costruzioni in marmi bianchi.  
Alla fine della passeggiata, partita dalle litografie di Mucha, si 
riscoprono le mille anime di Milano, sconosciute o solo dimen-
ticate. Tra tutte, questa è  la più elegante e nostalgica. 

25
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Vent'anni
di Esterni
L’associazione culturale che è riuscita 
a immaginare (e creare) una Milano diversa
ARTICOLO DI LORENZO GROSSI
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Vent’anni di Esterni. Vent’anni 
di un’impresa culturale che ha 
immaginato una Milano diver-
sa. Fin da quel lontano 16 giu-

gno 1995, quando un gruppo di studenti 
decide di provare a cambiare le abitudini 
dei milanesi, sempre più chiusi nelle loro 
case e nelle loro macchine. All’epoca si 
chiamava ancora Associazione Culturale 
Aprile e si presentava per la prima volta 
al pubblico al Centro Territoriale Sociale 
di Corso Garibaldi con un volantino in cui 
c’era scritto: “Sarà una serata all’aperto, 
nel giardino ci saranno musicisti, gioco-
lieri, attori, vino bianco, drammaturghi, 
poesie, fotografie, vino rosso, narratori, 
saltimbanchi, birra, danze, sculture, corto-
metraggi. APRILE ritiene importante cre-
are delle valide alternative al predominio 

televisivo e considera questa festa una sorta di puntata zero”. In 
due decenni questa associazione ha progettato spazi pubblici, 
disegnato servizi per piccole e grandi comunità, promosso e re-
alizzato eventi di aggregazione, sviluppato campagne di comu-
nicazione necessaria e partecipata.
La festa si è tenuta a Cascina Cuccagna, un posto nato a po-
chi metri da Piazzale Lodi restaurato nell’aprile 2012 proprio 
da Esterni, con l’obiettivo ambizioso di potere essere un ponte 
culturale che nell’immaginario collettivo ricongiunga la città e 
la campagna, negli stili di vita quotidiani così come nelle scel-
te alimentari e di produzione sostenibile e finalizzata all’esal-
tazione e rivalutazione delle risorse territoriali. Qua si trovano 
molte di quelle oltre mille persone che negli anni hanno colla-
borato con questa associazione, compresi i due fondatori: Be-
niamino Saibene e Lorenzo Castellini. Un libro racconta tutte le 

FESTA IN CORSO
A Cascina Cuccagna
presenti vecchi e giovani
per spegnere le venti
candeline di Esterni
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esperienze portate avanti da Esterni; la stessa curatrice, Anna 
Spreafico, ammette che con tutta probabilità qualche nome può 
essere stato dimenticato: “Tutti i progetti sono nati all’interno 
di Esterni senza che nessuno ci chiedesse di farlo e quindi ogni 
volta abbiamo dovuto capire come recuperare le risorse econo-
miche. Nel libro abbiamo contato circa 1.075 collaboratori, può 
essere che qualcuno ci sia sfuggito”.
La loro iniziativa più importante è stata sicuramente il Milano 
Film Festival, una rassegna cinematografica nata nel 1996 de-

PROTAGONISMI

CASCINA CUCCAGNA
La sua ristrutturazione
è stato uno dei loro più
importanti successi 
La location della festa
non è stata casuale

MILANO?
Il titolo del libro che 

racchiude tutte le 
iniziative di Esterni

Più di mille i collaboratori
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dicata alle realtà emergenti del cinema nazionale e internazio-
nale. Castellani ne è sempre stato particolarmente orgoglioso: 
“L’inizio è stato spontaneo, quasi casuale, una storia che non 
era disegnata. Nessuno avrebbe mai potuto pensare che tutti 
questi progetti assieme potessero essere realizzati per riuscire a 
scoprire una città nascosta”.
Non c’è stata solo questa rassegna. Ci sono stati anche il Public 
Design Festival, il festival musical Audiovisiva e un curioso e 
provocatorio sciopero degli telespettatori di circa dieci anni fa: 
“Mi ricordo quando Emilio Fede era in diretta tv con il nostro 
comunicato stampa in mano e faceva delle facce come a dire 
che noi eravamo dei pazzi – afferma Saibene -. Dopo un minu-
to siamo diventati famosi in tutta Italia. Oggi lo rifarei, ma sui 
social network: facciamo che per 24 ore nessuno acceda su Fa-
cebook o Twitter”.
Tra coloro che hanno collaborato fin da subito a questo proget-
to, oltre ai due fondatori, ci sono anche Nicolò Bini, Giacomo 
Faina e Carlo Giuseppe Gabardini, attore comico protagonista 
(tra le altre cose) della fortunata sitcom di Italia1 Camera Cafè 
nella parte del nerd Olmo Ghesizzi. Una storia nata vent’anni fa 
destinata, forse, a proseguire per almeno per altri venti.

PROTAGONISMI

GRAN BUFFET
Vino bianco e rosso,
tartare di fassona, lardo 
con erbette e salame:
quante prelibatezze
offerte al pubblico



Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli 
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito an-
che laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli 
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian 
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra 
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in set-
te anni per la messa in sicurezza del territorio naziona-
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.

THAT’S
MILANO
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Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli 
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito an-
che laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli 
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian 
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra 
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in set-
te anni per la messa in sicurezza del territorio naziona-
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.

Continua l’ondata positiva di Expo a Milano, dove aumen-
tano le visite culturali. Sono 216 mila quelle registrate negli 
ultimi sei mesi dal Duomo di Milano. Un incremento del 
382%, nonostante il costo del biglietto, che continuerà a 
essere di 2 euro anche nel 2016. L’aumento di visitatori, tra 
musei civici e altre strutture della città, ammonta al 50%.

per il duomo un 2015 sold out
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Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli 
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito an-
che laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli 
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian 
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra 
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in set-
te anni per la messa in sicurezza del territorio naziona-
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.

Il Mudec ospita la mostra "Gauguin. Racconti dal paradiso" 
fino al 21 febbraio. È la prima volta che una sezione così 
ampia dei lavori di Gauguin viene esposta al di fuori dI Co-
penhagen. Tra le oltre 70 opere presenti Vahine no te Tiare 
(Donna con fiore), uno dei primi dipinti che l’artista inviò 
da Tahiti, ma anche altri prestiti eccezionali, come  Autori-
tratto con Cristo Giallo e  Mahana no atua (Giorno di Dio).

a milano un inedito gauguin
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Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli 
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito an-
che laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli 
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian 
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra 
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in set-
te anni per la messa in sicurezza del territorio naziona-
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.

Sarà Michele Salvemini, in arte Caparezza, a riscalda-
re la notte di  San Silvestro in piazza Duomo. Ad apri-
re il concerto gratuito che chiuderà l'anno 2015  sarà 
Bombino, noto sopratutto agli amanti del Desert Blues. 
Poi toccherà al rapper pugliese far cantare i presen-
ti fino alla mezzanotte, con i suoi pezzi più celebri, da 
"Fuori dal Tunnel" fino a "Vieni a ballare in Puglia".

capodanno fuori dal tunnel
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Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli 
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito an-
che laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli 
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian 
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra 
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in set-
te anni per la messa in sicurezza del territorio naziona-
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.

Milano ritorna capitale degli amici a quattro zampe, sa-
bato 9 e domenica 10 gennaio, con la Esposizione In-
ternazionale Canina, che quest’anno festeggia la sua 
cinquantesima edizione. Si tratta della più importan-
te manifestazione italiana di cinofilia, ed è organizzata 
dal Gruppo Cinofilo Milanese. Tra i padiglioni della Fiera 
di Rho si potranno ammirare le migliori razze al mondo.

qual è il cane più bello?
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