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ATTUALITA'

Il Gruppo Cap è pronto a investire 1,8 milioni di euro 
per la riqualificazione dell'area: tra benessere, sport e 
tempo libero, l'Idroscalo si fa bello per i milanesi.
di ANTONIO LOPOPOLO e LUCA PALLADINO

Il mare di Milano 
rinasce a novant'anni

3
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L’Idroscalo di Milano compie 90 anni e per festeggiare si 
regala un nuovo look. La città metropolitana che pos-
siede e gestisce le attività del parco ha siglato, infatti, 
un accordo con il Gruppo Cap, gestore del servizio idri-

co integrato del capoluogo lombardo. Si parla di investimenti 
che ammontano a 1,8 milioni di euro nei prossimi tre anni con 
l’obiettivo di rilanciare l'area attraverso un percorso fatto di 
innovazione, sport, benessere, cura del territorio e delle acque: 
insomma, un progetto destinato a cambiarne profondamente il 
volto.
Riavvolgendo il nastro della sua storia, si torna indietro al 1928 
quando lo specchio d’acqua viene utilizzato come scalo per gli 
idrovolanti a due passi dall’aeroporto di Linate. Solo qualche 
anno dopo, l’area scopre quella vocazione sportiva destinata a 
restare impressa anche nel futuro con il Coni che mira a tra-
sformarla in un grande centro olimpico. Il “mare dei milanesi”, 
nel pieno boom economico degli anni Cinquanta, si trasforma 
nella meta preferita per le gite domenicali in Lambretta o in 
500. Si apre, dunque, il periodo più brillante di questo bacino 
artificiale nella periferia est della città: nel 1960 Luchino Vi-
sconti gira una sequenza di Rocco e i suoi fratelli, mentre po-
chi anni dopo Enzo Jannacci racconta l’Idroscalo nella canzo-

ATTUALITA'
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REBRANDING
L'Idroscalo, in occasione del suo 
novantesimo compleanno, cam-
bia look con un nuovo logo
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ne El portava i scarp de tennis. 
Nel tempo diventa anche set 
per concerti memorabili con le 
esibizioni di Sting e dei Duran 
Duran. Le difficoltà economi-
che della proprietà pubblica, 
ovvero la stessa città di Mila-
no, lo portano però di recente a 
vivere un periodo di profonda 
crisi: mancano, infatti, le risor-
se per la manutenzione e biso-
gna anche affrontare il proble-
ma dell’invasione delle alghe. 
La svolta alla quale si è giunti 
negli ultimi giorni vede coin-
volti diversi attori intenti ad ot-
tenere un risultato comune che 
guardi al futuro. Un’immagine 
tutta nuova con il logo “Idro-
scalo” affiancato allo slogan “Il 
mare di Milano” che campeg-
gia sulle insegne, sui totem e 
sugli arredi presenti nel par-
co, così come sulle pareti della 

Torre del Tempo e sugli spalti. Nuova grafica e nuovi colori che 
richiamano l'allegria dell'estate. 
Oltre a queste modifiche, il gestore del servizio idrico inte-
grato di Milano si occuperà sia della manutenzione del verde, 
con circa 5 mila piante censite e mappate che saranno curate 
da detenuti e persone in difficoltà per consentire così un loro 
reinserimento sociale, sia della pulizia delle alghe, recuperate 
dall’acqua per la produzione di fertilizzante. 
Un luogo che avrà una forte identità caratterizzata da tre ele-
menti fondamentali: acqua, verde e sport, che scongiurano così 
l’alto rischio di deterioramento fisico e d’immagine.

ATTUALITA'
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riqualificazione
Quasi due milioni di euro verran-
no investiti dal Gruppo Cap per 
rimettere in sesto il "Mare di Mi-
lano"
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Per la prossima estate sono già molti gli appuntamenti in pro-
gramma con campionati di canoa, moto d’acqua, raduni di moto 
e auto storiche e campionati di pesca. Senza dimenticare che, 
oltre a confermarsi come sede per eventi sportivi, l’Idroscalo 
avrà anche un’altra vocazione: nell’ex balera della “Sala Azzur-
ra”, infatti, saranno trasferiti i laboratori di analisi e ricerca del 
Gruppo Cap. 
Va ricordato, infine, che al termine dei lavori della M4 la linea 
blu collegherà San Babila a Linate in 14 minuti, cambiando no-
tevolmente fruibilità e accessibilità dell’impianto. «Milano ave-
va quasi tutto, ma non aveva il mare. Alla fine se lo è creato» ha 
ironizzato, ma non troppo, il sindaco Giuseppe Sala. 

sport
Per l'estate sono già in program-
ma competizioni di canoa e moto 
d'acqua
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Zurigo, Ginevra e Oslo sul podio delle tre metropoli più 
costose del pianeta. Ma qual è il rapporto con i salari 

dei cittadini e con il potere d'acquisto?
di ALESSANDRO FOLLIS e FEDERICO RIVI

Milano settima città 
più cara al mondo

7
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Solamente sei posizioni separano la metropoli più co-
stosa dell’intero globo da Milano. La classifica è pre-
sto fatta: Zurigo, Ginevra, Oslo, Copenhagen, New 
York, Tokyo e, per l’appunto, il capoluogo lombardo. 

A rivelare questi dati è il Rapporto Salari e Prezzi condotto dal 
Chief Investment Office (CIO) di Ubs Global Wealth Managa-
ment. Settantasette città analizzate in totale, ma come vanno 
interpretati questi dati? Quali calcoli stanno dietro ai risultati? 
Per poter avere una visione oggettiva e critica della graduatoria 
stilata, è necessario approfondire quali elementi siano stati rac-
colti. Le variabili analizzate sono quattro: costo della vita, salari 
medi, ore di lavoro per acquistare un bene prestabilito e pote-
re d’acquisto. A commentare le modalità di svolgimento della 
ricerca è Luca Barbarito, professore ordinario di Economia ap-
plicata presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione 
IULM: «Il paniere di riferimento deve essere lo stesso per tutte 
le città considerate. Se l’euro, per esempio, dovesse svalutarsi 
rispetto al dollaro, potrebbe succedere questo: il salario, quando 
convertito in dollari, diventerebbe più piccolo anche in assenza 
di inflazione. Al contempo il paniere, se convertito in dollari, 
diventerebbe più caro perché la moneta locale avrebbe perso 
potere d’acquisto. Ecco come una svalutazione dell’euro rispet-
to al dollaro del 10% provocherebbe una diminuzione del sala-

ZURIGO
Secondo la ricerca UBS Wealth 
Management è la città più costo-
sa al mondo
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rio del 10% e un aumento del costo del paniere del 10%. Questa 
variazione darebbe origine a dei dati non corrispondenti alla 
realtà dei fatti».
Ha parlato della ricerca anche Mark Haefele, Chief Investment 
Officer di UBS Global Wealth Management: «Il potere d'acqui-
sto è molto importante per tutti noi, come persone e come inve-
stitori. Che si tratti di pianificare la prossima vacanza o cercare 
di capire le dinamiche del potere economico a lungo termine, lo 
studio fornisce un'analisi particolareggiata dei prezzi in tutto il 
mondo». Il costo della vita è stato calcolato sulla base di un pa-
niere costituito da 128 beni e servizi che vanno dall’acquisto di 
un’auto, a un taglio di capelli all’alloggio in una struttura alber-

ghiera alla cena in un ristorante. A questa 
variabile si aggiunge quella relativa al po-
tere d’acquisto, ricavata dai salari medi di 
15 professioni messi a confronto con i costi 
della città corrispondente. Basta prendere 
uno dei 128 prezzi analizzati per rendersi 
conto delle differenze in termini di pote-
re d'acquisto a livello globale. Un servizio 
di taglio di capelli per signora, ad esempio, 
costa 94,32 dollari a Zurigo (Svizzera) con-
tro i 22,6 a Kiev (Ucraina), 12,17 a Città del 
Messico e 7,50 al Cairo (Egitto). Tuttavia, a 
Zurigo una donna deve lavorare in media 
solo 3,05 ore per permettersi una seduta 
dal parrucchiere, mentre a Kiev occorrono 
12,09 ore di lavoro, a Città del Messico 5,86 
e al Cairo 6,11. È qui che entra infatti in 
gioco il reale indice della qualità della vita 
cittadina. Non è sufficiente parlare di livel-

lo di prezzi e di salari, il parametro di confronto più oggettivo  è 
il seguente: quante ore di lavoro sono necessarie per acquista-
re un bene predefinito? Soprattutto, in questa classifica dentro 
la classifica, in che posizione si trova Milano? I risultati non 

GINEVRA
Il secondo gradino del podio è oc-
cupato da un'altra città svizzera
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sono confortanti. Hong Kong, Taipei, 
Tokyo, Lussemburgo, Auckland: tra le 
prime cinque nessuna traccia di città 
italiane. Addirittura, una sola è euro-
pea. Milano compare al trentaseiesi-
mo posto, intorno a metà classifica.
Prendendo in considerazione un bene 
comune di diffusione globale come il 
Big Mac, la ricerca ha calcolato il tem-
po di lavoro necessario per poterlo ac-
quistare nelle diverse città mondiali. 
A Milano servono 26 minuti, contro i 
15.2 di New York, i 23.5 di Roma e gli 
11.8 di Hong Kong. La metropoli me-
neghina segue in classifica città come 

Manama (13esima, Bahrain), Nicosia (23esima, Cipro), Lubiana 
(26esima, Slovenia), Tel Aviv (31esima, Israele), Roma (32esima) 
e Riyadh (34esima, Arabia Saudita).

New YORK

Secondo le stime nella metropoli 
servono 15.2 minuti di lavoro per 
acquistare un Big Mac

ECONOMIA
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Dal '99 musicisti in pensione convivono con giovani 
artisti nella struttura voluta dal celebre compositore. 
Quattro di loro ci hanno raccontato le loro storie.
di  ALESSANDRO DI STEFANO

Noi, i ragazzi 
di Casa Verdi

11
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«Stare qui dentro? Come Il carnevale degli animali. Cos’al-
tro aspettarsi se metti sotto lo stesso tetto dei musici-
sti?». Come nel capolavoro del compositore francese 
Camille Saint-Saens, dove ogni componente della fauna          
si riconosce per un suono, un ritmo, un’atmosfera, così 
accade per gli ospiti di Casa Verdi, un’istituzione vo-

luta e finanziata per in-
tero proprio dal “cigno” 
di Bussetto come casa 
di riposo per musicisti. 
Dentro questo palazzo 
di Piazza Buonarroti, 
con alti soffitti, spazi 
da museo e strumen-
ti come mobili da suo-
nare in ogni stanza, il 
carnevale conta però 
anche un “carro” molto 
più giovane degli altri. 
La metafora è di Corra-
do Neri, 24enne sicilia-
no di Avola e studente 

di pianoforte al Conservatorio di Milano, che vive da alcuni 
anni a Casa Verdi condividendola insieme ad altri giovani mu-
sicisti italiani e stranieri. Dal 1999, primo centenario dalla fon-
dazione, l’istituto ha aperto le porte anche a loro, onorando l’e-
redità del compositore emiliano che aiutò anche tanti giovani 
artisti.
«La vita qui dentro è fagocitante», racconta la triestina Vir-
ginia Cattinelli, che studia canto lirico alla Scuola Musicale di 
Milano. «Ricordo il mio primo giorno a Casa Verdi perché un 
ospite attaccò al pianoforte costringendomi con le buone a can-
tare Summer Time. Mi strillò: “Dai, bip!, Canta. Non ti sento!”. 
A volte mi sento un po’ fuori luogo, ma da loro abbiamo davve-
ro molto da imparare». Ad oggi sono sessanta gli ospiti anzia-

STORIE

12

LA STRUTTURA
La statua di Giuseppe Verdi in 
Piazza Buonarroti di fronte alla 
casa di riposo da lui finanziata.  
(La foto di apertura e quella qui 
sopra sono di Diego Rinaldi, per 
gentile concessione della Casa di 
riposo per musicisti   Fondazione 
Giuseppe Verdi) 
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ni della struttura, dove oltre alla biblioteca e alla sala concerti 
hanno a disposizione diversi laboratori per il tempo libero. 
Come disposto dallo Statuto, Casa Verdi può accogliere anche 
“giovani studenti di musica, maggiorenni, meritevoli e bisogno-
si”, fino a un massimo di 16. Per Marco Infantino, arrivato pia-
nista a Milano da Barcellona Pozzo di Gotto, è diventata quasi 
come una seconda famiglia. «Studiamo fino a 8 ore al giorno 
- dice - ma il bello di questo posto è che la ricerca musicale con-

tinua. Casa Verdi non si 
ferma mai, genera crea-
tività per tutti». 
Tra i ventenni e i più na-
vigati esperti dello spar-
tito - alcuni dei quali 
quasi centenari - nasco-
no e crescono amicizie 
proprio come in un’or-
chestra. Secondo Marco, 
che sulle spalle non por-
ta neanche un quarto 
di secolo di esperienza, 
«vivere a Casa Verdi ci 
fa focalizzare anche su 
quello che vogliamo di-
ventare. Azzarderei, su 

come vogliamo invecchiare». Un po’ eccessivo, forse, ma com-
prensibile se si prova a capire la giornata tipo di un giovane 
musicista.
«Se uno avesse la pretesa di vivere la musica soltanto otto ore 
al giorno, qua impazzirebbe», perché quando Virginia si alza 
al mattino, apre la porta della camera e incontra la coinquilina 
che suona il clarinetto, mentre nel corridoio iniziano le lezioni 
di canto. «Ancor prima di uscire e iniziare la giornata ho già 
ascoltato un piccolo concerto». 

la tomba di verdi
Il cortile interno all'edificio neo-
gotico che dà accesso alla cripta 
dove riposa il celebre composito-
re insieme alla moglie, Giuseppi-
na Strepponi

STORIE
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Tra le mura di Casa Verdi Virginia ha anche scritto la sua tesi sul 
Rigoletto, dedicando un rigo nei ringraziamenti al suo «padrone 
di casa» che qua è sepolto nella cripta a fianco della moglie Giu-
seppina Strepponi. Sopra la lapide del compositore di Busseto 
si legge, eterno, il verso di Gabriele D’Annunzio in memoria di 
Verdi: “Pianse ed amò per tutti”.
Ma come è visto Verdi da questi giovani musicisti a quasi 120 
anni dalla sua morte? Il dibattito è ancora aperto su un artista 
che nell’Ottocento fu tanto criticato per la sua musica popolare, 
bella e di facile ascolto. Corrado non teme il paragone e la spa-
ra: «Con tutte le precisazioni del caso, Verdi era un po’ come 
Rovazzi oggi». Prego?! «Faceva dei tormentoni, riempiva i tea-
tri come nessun’altro. E poi i suoni che creava nelle sue opere: 
inaccettabili per certi critici dell’epoca». Al sicuro dalle orec-
chie degli ospiti più anziani - che non capirebbero un confronto 
tra un italiano del Risorgimento e un italiano di Youtube - la 
chiacchierata continua in libertà a Casa Verdi, camminando nei 
corridoi dove il volto del compositore e mecenate di Busseto la 
fa da padrone sui ritratti appesi.

Da sinistra, Marco Infantino, 
Livia Lanno, Virginia Cattinelli e 
Corrado Neri

i ragazzi
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Fuori da quest’isola felice, c’è poi l’arcipelago milanese della 
Scala e dei tanti teatri cittadini. Qual è però la Milano preferita 
dalla cantera verdiana? In coro rispondono piazza Tre Torri, a 
due passi da Casa Verdi, dove il verticale dei grattacieli è distan-
te diversi secoli dall’architettura neogotica del palazzo di piazza 
Buonarroti. «CityLife è un posto fantastico per noi quando vo-
gliamo prenderci una pausa dallo studio», interviene Livia Lan-
no, che vive a Casa Verdi e segue i corsi al Conservatorio per 
diventare cantante lirica. «Un domani mi piacerebbe trasferirmi 
a Berlino – aggiunge - ma prima devo laurearmi in filosofia con 
una tesi sulla musica». 
Intanto il gruppo dei ragazzi, dicono, è più unito che mai. Vivo-
no Casa Verdi la maggior parte del tempo, imbattendosi anche 
nei turisti o curiosi in visita, che qui non si aspettano di trovare 
dei giovani nella casa di riposo dei musicisti. «In aprile è uscito 
un articolo sul sito del New York Times dove comparivo in una 
foto - spiega Virginia - e pochi giorni dopo ho ricevuto su Fa-
cebook un messaggio di un ragazzo che lavora a Los Angeles 
per una piccola casa di produzione. Voleva fare un film su Casa 
Verdi». Nella sceneggiatura che immaginiamo certi protagoni-
sti non potrebbero proprio mancare.

STORIE

In foto la facciata dell'entrata di 
Casa Verdi, fondata nel 1899

Casa verdi
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Quando la magia 
non ha età

In occasione della Harry Potter the Exhibition 
Milano accoglie tutti i fan: dai bambini ai 
genitori, fino ai nonni.
di BEATRICE BARBATO e ENRICA IACONO
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Anche i maghetti crescono, sebbene alcuni, forse, lo 
hanno dimenticato. Sono passati 21 anni da quan-
do J.K. Rowling diede vita alla fortunata saga di 
Harry Potter eppure, nonostante sia trascorso tut-

to questo tempo, cappello e bacchetta magica non sono stati 
appesi al chiodo. Ciò che più sorprende della storia di questo 
maghetto con la cicatrice sulla fronte è che non attrae solo i 
più piccoli ma persone di qualunque età. Nuovissimi adepti, 
adolescenti, universitari, padri, madri ma anche nonni. Tutti 
sull’espresso per Hogwarts in partenza dal binario 9 e ¾ per 
arrivare dritti alla Fabbrica del Vapore di Milano. La Harry 
Potter the Exhibition sta conquistando piccoli e (forse ancor 
di più) grandi. « Secondo me come tutte le favole, anche que-
sta è destinata agli adulti. È sempre celato un risvolto psico-
logico. I più grandi possono progredire e farsi delle domande 

molto più di un bambino», dice 
ad esempio Laura, 60enne mila-
nese amante di Harry Potter, af-
fascinata dall’esoterismo che si 
cela nei libri e nei film. «Per me 
ciò che ogni giorno chiamiamo 
miracolo è magia. Sono venuta 
qui in compagnia di mio figlio e 
di mia nuora. Lei ha dichiarato 
di essere una Serpeverde men-
tre noi due siamo assolutamen-
te Grifondoro – continua Lau-
ra – Ci si identifica nelle casate 
per il coraggio e la forza. Luce e 

ombra sono dentro di noi. Possiamo essere buonissimi ma 
possiamo incontrare sulla nostra strada qualcosa che ci fa 
cambiare. È importante scegliere da che parte stare». 
E se sono tanti i ragazzi che hanno trascinato i genitori nel-
le sale, sono ancora di più gli adulti che hanno trasmes-
so questa passione in famiglia: « Abbiamo visto il primo 

la mostra
Harry Potter the Exhibition ha 
aperto i battenti il 12 maggio, e si 
protrarrà fino al 9 settembre presso 
la Fabbrica del Vapore di Milano
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Harry Potter quando ero incinta, 
adesso nostra figlia ha 16 anni e 
ama questa saga – ha raccontato 
Barbara – A noi interessa molto, 
tanto che da Roma siamo venuti a 
Milano per la mostra. È diverten-
te vivere da adulti questo mondo, 
fa credere che ci siano cose che 
potrebbero non vedersi a occhio 
nudo e questo sviluppa la creati-
vità». C’è chi arriva anche da più 
lontano, come Giusy e Loredana 
che dalla Sicilia sono partite con 

le famiglie: «Arriviamo da Messina e questo viaggio è stato 
organizzato proprio per essere qui oggi. Sebbene i nostri fi-
gli amino Harry Potter, le prime fan siamo noi. Gli adulti lo 
amano perché ritornano bambini. Chi di noi non ha sognato 
di diventare un mago quando era più piccolo?». 
Ma alla Fabbrica del Vapore oltre ai fan  non manca chi, 
come Pio, 40enne da Busto Arstizio, è stato catapultato in 
questo mondo magico: «È stata mia moglie a fare appassio-
nare i miei tre figli alla saga. Lei è la locomotiva, i bambini i 
vagoni e io sono il passeggero che si è aggrappato all’ultimo 
momento».  La mostra, però, è anche un luogo romantico in 
cui condividere passioni e interessi come per Luca e Sara, 
fidanzati genovesi. «Ho letto tutti i libri più volte anche in 
lingua inglese – ha dichiarato lei – Questa saga permette di 
ritornare bambini. Qui ho visto molti adulti apprezzare più 
di loro scenografie e abiti». Luca, invece, si definisce un col-
lezionista magico. «Ho tutti i prodotti della Noble Collection, 
realizzati interamente in resina. Alcuni oggetti valgono mol-
tissimo ma sono solo per veri intenditori. Ho a casa un’edi-
zione speciale del treno ancora nella sua confezione. Non si 
può mai sapere, un domani vendendolo potrei comprare un 
appartamento», esagera Luca. I due fidanzati non torneran-

18

Le caramelle
Direttamente dal set cinematogra-
fico, le gelatine "Tutti i gusti più 
uno" e le Cioccorane

CULTURA
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no a Genova a mani vuote e porteranno con loro portachia-
vi, foto con bacchetta e mantello e la guida che «include la 
lettera di ammissione di Harry rigorosamente in inglese». 
Se i bambini sono colpiti dalle caramelle “Tutti i gusti più 
uno” e dalle Cioccorane, gli adulti apprezzano scenografie e 
oggetti di scena. «Siamo venute qui per ammirare gli allesti-
menti – raccontano le 40enni Sandra e Rosi – Stupisce l’abi-
le passaggio dalla carta scritta al set cinematografico. È bel-
lissimo vedere come sia stata riprodotta per ben trenta volte 
la mappa che ricrea l’ambiente. Forse è una mostra pensata 
anche per noi, bambini cresciuti». Fino alla fine dell'esposi-
zione, prevista per il 9 settembre, Milano sarà meta turistica 
di eccellenza. I maghetti accorrono addirittura da tutto il 

mondo per ammirare dissen-
natori, creature fantastiche, 
tazze con fondi di caffè e per-
sino un campo da Quidditch. 
Ja, 30enne amante dei libri e 
dei film, è in viaggio per l’I-
talia insieme al fidanzato, ma 
alla mostra del maghetto non 
ha saputo rinunciare: «Har-
ry Potter mi riporta agli anni 
dell’adolescenza, a quando 
facevo finta di praticare la 
magia e di creare pozioni». 
Tra un “Wingardium leviosa” 
e un “Avada Kedavra” non 

stupirà di certo vedere per le strade di Milano uomini e don-
ne con indosso mantelli e in mano bacchette. Perché del re-
sto “potteriani” lo si è per tutta la vita: «Dopo tutto questo 
tempo?»,  chiedeva Silente. «Sempre», rispondeva Piton.

 

la lettera
Uno dei souvenir più amati è la 
lettera di ammissione di Harry 
Potter alla Scuola di Magia di 
Hogwarts
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LA MAGIA DELLE LUCCIOLE AL PARCO 
DELLE CAVE FINO AL 13 GIUGNO

Coperte, tisane,
e cioccolata
per guardare
i grandi film
su una chiatta
in navigazione

Tre consigli di cultura, spettacoli e mondanità

La magia delle lucciole è tornata a illuminare le notti milanesi al Parco delle 
Cave, esteso spazio verde del quartiere Baggio. Anche quest’anno, ad accompa-
gnare i  cittadini alla scoperta delle luminescenze estive saranno le Lusiroeule, 
suggestive passeggiate notturne all’interno del parco. A inaugurarle, lo scorso 
19 maggio, è stato un concerto della pianista spagnola Maria del Mar Cabezuelo. 
Chiuderà invece le fila, mercoledì 13 giugno, l’ultima Lusiroeula a percorso ri-
dotto, che seguirà quelle di mercoledì 6 e domenica 10. Ma l’appuntamento clou, 
cioè la Lusiroeula classica, andrà in scena sabato 2. Ritrovo in via Cancano alle 
21, partenza alle 21.30 e arrivo in Cascina Linterno poco dopo le 22.30 per il tra-
dizionale concerto sull’aia. Tutti gli ingressi sono gratuiti. Sulla scia del succes-
so delle passate edizioni, l’iniziativa appare imperdibile per chi desidera passare 
qualche ora a contatto con la natura, senza per questo dover lasciare i confini 
urbani. Oltretutto, in questo periodo le lucciole sono più luminose che mai; la 
stagione degli amori è ormai alle porte, e la loro ipnotica “danza nunziale” ne 
costituisce il perfetto preludio. «Ciò che le persone apprezzano di più – ci spie-
ga Gianni Bianchi, presidente dell’Associazione Amici della Cascina Linterno 
– è la visione d’insieme del Parco delle Cave. Si tratta di un luogo in passato al-
tamente degradato, ma che è stato poi trasformato in un’area in grado di offrire 
paesaggi di una bellezza incredibile. L’emozione diventa totale quando si giunge 
nei pressi dell’area umida, laddove è possibile ammirare il volo a mezz’aria delle 
lucciole sopra l’erba alta, con le case di via delle Forze Armate a fare da sfondo». 
Occhio però: nel parco è l’uomo l’intruso. «È dunque necessario comportarsi di 
conseguenza – prosegue Bianchi – entrando in punta di piedi. Perciò, al fine di 
non disturbare le lucciole, raccomandiamo sempre ai nostri visitatori di non uti-
lizzare alcun genere di apparecchio luminoso. Ne deriverà un’esperienza multi-
sensoriale davvero meravigliosa, da vivere in religioso silenzio». 

PARCO DELLE CAVE
Panoramica aerea dei numerosi 
specchi d'acqua presenti nel pol-
mone verde di Baggio

MERCOLEDI
13 GIUGNO
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TRA DJ SET E ACQUA TURCHESE 
RIAPRONO I BAGNI MISTERIOSI

STRAWOMAN 2018, WHO RUN THE 
WORLD? GIRLS!
Corrono perché non vogliono essere compatite. Corrono perché 
cercano qualcuno con cui lottare. È con questo concetto che ritor-
na, per l’ottavo anno consecutivo, StraWoman, la corsa/cammi-
nata non competitiva contro la violenza sulle donne. La giornata 
di domenica 3 giugno, interamente dedicata alle donne, prevede 
un percorso di 5 km, con partenza da piazza del Cannone (Viale 
Byron, Arena Civica) e termine nel medesimo luogo. La corsa è il 
più divertente ed energico raduno al femminile, all’insegna della 
sensibilizzazione e del divertimento. Proprio per questo motivo  
non è necessario essere delle runner esperte per partecipare a un 
evento che è anzitutto un’occasione per fare sport, conoscersi, ri-
unirsi e trascorrere una giornata insieme. La quota di partecipa-
zione, di 10 euro, comprende la maglia ufficiale della manifesta-
zione, il pettorale di gara, la sacca gara con gadget degli sponsor, 
il rinfresco finale, medaglia di partecipazione e assistenza medi-
ca. Oltre a Milano inoltre, StraWoman si svolgerà in altre 6 città 
tra cui Verona, Bergamo e Monza che saranno testimoni di tutta 
l’energia di cui sono capaci le donne. «Who run the world»?

DAL
5 GIUGNO

Con l’arrivo dell’estate riapre la balneazione ai 
Bagni Misteriosi, le storiche piscine disegnate 
nel 1937 da uno dei principali progettisti dell’e-
poca, l’Ing. Lorenzo Secchi. E riapre in grande 
stile, con il party di inaugurazione previsto per 
martedì 5 giugno. Dalle ore 19:00 sarà possibile 
recarsi all’evento gratuitamente, previo accredi-
to in lista nominale e godere così di una sera-
ta a bordo di uno dei patrimoni del Comune di 
Milano. Le piscine infatti si trovano all’interno 
del quartiere Vasari-Battisti, di cui già all’origi-
ne negli anni ’30 facevano parte l’attuale sede 
del Teatro Franco Parenti e il confinante Centro 
Balneare Caimi, chiuso nel 2007 in quanto di-
chiarato dall’Asl di Milano non ideo alla balneazione. Da allora  la Fondazione Pier Lombardo si è impegnata 
nell’opera di riqualificazione, riaprendo gli spazi esterni e apportando modifiche funzionali. La stessa acqua 
delle piscine infatti, un tempo sporca e troppo gelida, appare ora cristallina e più temperata, grazie all’impie-
go di raggi UV nel rispetto della pelle, della salute e dell’ambiente,  permettendo così nella stagione estiva la 
riapertura di corsi di nuoto, sia per adulti che per bambini, gli aperitivi e la balneazione notturna.

 

Testi a cura di Corinne Corci e Alessandro Vinci

SOLO
DOMENICA 
3 GIUGNO
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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.
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I fenicotteri di Villa Invernizzi: 
UN PARADISO ROSA NEL CUORE DI Milano
In un'oasi silenziosa, a due passi da Corso Venezia, sorge la villa 
di proprietà del "re dei formaggi", Romeo Invernizzi. Il parco ospita 
una colonia di simpatici fenicotteri rosa. 
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MI AMI: il festival della bella musica 
e dei baci 
Si è appena conclusa l’edizione da record del Mi Ami, il festival di 
musica rock che ha acceso gli animi delle migliaia di giovani 
presenti al Circolo Magnolia. Sono state due giornate intense e 
piene dove la musica è stato il motore di tutto: dall’esibizione dei 
Prozac + a quella a sorpresa di Calcutta.
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Frida market, il mercatino di oggettistica 
handmade non convenzionale
Uno, due, tre: shopping! Ritorna l’appuntamento col mercatino più 
cool di Milano, il Frida market. All'interno dello spazio post 
industriale del locale Frida Bar & Shop, in via Pollaiuolo 3, si 
trovano capi d'abbigliamento, oggetti handmade, illustrazioni, vinyl 
design, articoli vintage e d'artigianato per i più raffinati intenditori.
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Pianolink: una notte ai bagni misteriosi 
per il concerto silenzioso del 19 maggio
Alba magica per il concerto silenzioso ai bagni misteriosi di Milano. 
Tutti i partecipanti, dotati di cuffie Wi-fi e racchiusi nel loro 
microcosmo uditivo, si sono persi tra composizioni classiche, ninne 
nanne e danze notturne, eseguite al pianoforte. L’esibizione di 
Andrea Vizzini, musicista siciliano ma milanese di adozione, ha 
reso omaggio ai più famosi brani di repertorio.
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IN UN BOSCO VESTITO DI LUCCIOLE, TRE 
PASSEGGIATE NOTTURNE ALL’OASI DI VANZAGO
Torna sabato 2 giugno al Bosco WWF di Vanzago la passeggiata 
per scoprire le lucciole, più luminose che mai grazie alla stagione 
degli amori. Il ritrovo si terrà nella riserva naturale, a pochi passi da 
Milano, alle ore 20.30, mentre i gruppi inizieranno il cammino alle 
21.00. Per rendere ancora più magica la serata, è bandito l’uso di 
torce e luci portatili. L’ingresso richiede la prenotazione.
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I QUARTIERI MILANESI SI RIEMPIONo 
di PHOTOWEEK
Dal 4 al 10 giugno si terrà la seconda edizione della settimana più 
attesa dell’anno, quella interamente dedicata all’arte fotografica. 
Mostre, incontri di approfondimento, visite guidate, laboratori, 
progetti editoriali, opening, proiezioni, film e molto altro faranno 
parte del fitto palinsesto, che totalizza 170 eventi. Il ruolo della 
fotografia, come strumento per indagare la contemporaneità, sarà 
il protagonista di quest’anno.
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LA COREA ATTERRA A MILANO E CI RIMANE PER 
UNA SETTIMANA
Da lunedì 28 maggio a venerdì primo giugno si terrà la Korea 
Week: un fitto programma di eventi gratuiti che spaziano dal cibo 
all'arte, dagli spettacoli al cinema. Il cuore della Korea Week a 
Milano è il Parco Sempione: qui avranno inizio degustazioni tipiche, 
appuntamenti sul make up e corsi per imparare a scrivere il proprio 
nome in calligrafia coreana. A fare da preludio a questi incontri 
decisamente leggeri, un forum politico a Palazzo Clerici, dedicato 
alle relazioni tra le due Coree. Tra gli argomenti di attualità, infatti, 
anche il recente vertice tra Nord e Sud. 
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VIAGGIARE NEL TEMPO COMODAMENTE SEDUTI 
Ogni weekend nel Giardino dello Speziere dell’Archivio Storico e 
Sepolcreto della Cà Granda, speciali cene per percorrere 
seicento anni di storia, tra aneddoti e curiosità alla scoperta di due 
luoghi straordinari, per la prima volta visitabili. Lo chef propone 
menu di qualità: dalle pietanze più classiche, quelle di terra e di 
mare, ai più innovativi piatti vegetariani e vegani. Prima di sedersi a 
tavola l’iniziativa Una Cena al Museo offre una visita guidata.  
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