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COSTUME

di ANDREA BONAFEDE e VIRGINIA NESI

Ritorno alle origini: 
Zelig riparte dal

 laboratorio artistico 

3

Checco Zalone, Ale e Franz, Teresa Mannino, Geppi Cucciari. A trascrivere 
questi nomi è facile capire che stiamo parlando di alcuni dei volti comici 
più famosi della televisione italiana. Artisti pieni di talento che hanno fat-
to ridere milioni di telespettatori incantando il grande pubblico con esibi-

zioni da capogiro. Ma andiamo oltre, c’è ben altro che accomuna i quattro comici: 
la scuola Zelig. Nata 33 anni fa, il 12 maggio del 1986, dopo uno stretto accordo tra 
Giancarlo Bozzo e il gruppo di Paolo Rossi, rappresenta ancora oggi un grande rife-
rimento per la comicità italiana. Numerosi comici sono passati dal palcoscenico tea-
trale di Viale Monza per migliorare il proprio talento e molti di loro hanno debuttato 
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I CONDUTTORI

I presentatori Davide Paniate e 
Federico Basso

4
COSTUME

sia sul piccolo che sul grande schermo. La scuola per comici di Viale 
Monza si è rivelata quindi essere con gli anni una fabbrica di talenti. 
 «Nel giro di due anni siamo passati da un locale da 100 po-
sti a una platea di 12 milioni di persone. Avevamo il 50% di au-
dience», ammette il fondatore di Zelig Giancarlo Bozzo. «È stata 
una soddisfazione incredibile», commenta con un sorriso. Anche 
se con gli anni le cose sono un po’ cambiate. Chi vuole ridere a 
crepapelle con le esibizioni di Cinzia Marseglia, quelle di Ippo-
lita Baldini o divertirsi con gli sketch di Vincenzo Albano, deve 
accendere la televisione al canale numero 63 del digitale terre-
stre. Dal 25 febbraio del 2018 infatti Zelig ha il proprio canale Tv. 
«Anche se Zelig non è più in televisione come prima, penso che abbia 
ancora oggi un marchio di grande valore», sottolinea Bozzo. «Abbia-
mo lavorato con Mediaset per 20 anni facendo dei programmi che 
hanno ottenuto buoni risultati. Il fatto che oggi non sia più tra i primi 
canali è una scelta editoriale e non siamo noi che possiamo metterla 
in discussione», dichiara in modo pacato, con un sorriso sulle labbra. 
Senz’altro l’originalità non manca. Il marchio Zelig si distingue per al-

tro per il suo laboratorio artistico. Una at-
tività avviata intorno all’anno 1991-1992 
durante i primi spettacoli di improvvi-
sazione come “Galline vecchie fan buon 
brothers” con Aldo Giovanni e Giacomo 
la sera del martedì. Da quell’episodio si 
sono sviluppati dei laboratori tematici, in 
cui si lavorava con comici con una certa 
esperienza e professione alle spalle. Tra 
questi laboratori spiccava “Nuovo cine-
ma paradosso”, che vantava protagonisti 
come Leonardo Manera, Ale e Franz, i Pali 
o Dispari insieme a comici emergenti.  
La costante di Zelig, tuttavia, è sempre 
stato il laboratorio artistico. «È una me-
todologia di lavoro pensata per aiutare 
i nuovi talenti», spiega Bozzo, «ai pro-
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DIETRO LE QUINTE
Il tentativo di riportare Zelig 
a essere un polo della comi-
cità italiana è guidato dallo 
stesso Giancarlo Bozzo.

vini si presentava 
gente da tutta Ita-
lia e non riusciva-
mo a seguire tut-
ti con attenzione 
per cui ho pensa-
to di organizza-
re più laboratori 
in diverse città». 
C’è stato un mo-
mento in cui Ze-
lig aveva 12 of-
ficine sparsi per 
lo stivale. I nuovi 
comici lavorava-
no nei rispettivi 
laboratori e nel 
mese di maggio 
solo i migliori 
potevano sotto-
porsi al cast di 

Zelig Off – in seconda serata - svolto a Milano. Da quel pro-
vino emergevano più artisti che avevano la stoffa per debutta-
re in prima serata. «Quella era una filiera che funzionava mol-
to e oggi stiamo cercando di rimetterla in piedi», ammette. 
E il tentativo di riportare Zelig a essere un polo della comici-
tà italiana è guidato dallo stesso Giancarlo Bozzo, coadiuvato 
da Davide Paniate e Federico Basso, i due conduttori del serale. 
Ogni settimana giungono nuovi aspiranti comici che sognano un 
giorno di sfondare e che vedono nel laboratorio di Zelig la via mi-
gliore per fare pratica e imparare. «Quelli che pensano di poter-
cela fare vengono qua: c’è una fase iniziale di selezione durante 
il pomeriggio e se sono all’altezza possono affrontare il pubblico 
serale», dice Federico Basso. I tre assistono in prima persona ai 
provini e alle esibizioni delle nuove leve, dispensano consigli e, 
se necessario, non si risparmiano da critiche costruttive. Il tutto 
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SUL PALCO
Il laboratorio continua a essere 
un punto di riferimento per la co-
micità italiana.  
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nel bene di chi vuole fare comicità e del marchio Zelig, che pretende 
sempre la massima qualità. Sale sul palco solo chi ha provato infinite 
volte e chi è stato in grado di affinare la propria arte. Del resto, come 
afferma Paniate, il laboratorio «è una vera e propria prova, che però 
si fa con il pubblico, il quale decide se una cosa fa ridere o meno». 
I due presentatori non hanno la sola funzione di annunciare gli 
artisti che di volta in volta si esibiscono sul palco, ma devono an-
che assisterli. «Noi aiutiamo molto i comici sul palco – affer-
ma Paniate –. Il ruolo del conduttore è quello di esserci per aiu-
tare ma allo stesso tempo di essere trasparente per rendere il 
comico protagonista della situazione». Sul modello di Claudio Bi-
sio, storico frontman delle stagioni d’oro in televisione di Zelig, 
il conduttore diventa una spalla senza sopraffare chi si esibisce.  
Lo spettacolo, che si tiene il mercoledì sera, offre un mix di esperien-
za e novità. Accanto a coloro che sono alle prime esibizioni ci sono 
alcuni veterani a guidare la filiera: comici che prestano la propria arte 
e la loro competenza, si mettono al servizio del laboratorio e soprat-
tutto sanno perfettamente come tenere il palco. Un esempio per chi 
frequenta da poco il laboratorio e vuole imparare l’arte del mestiere.  
Nonostante si trovi in una fase di ridimensionamento, la fiducia nel 
metodo Zelig non si è indebolita. Il laboratorio, infatti, ha sempre 

avuto una grande tradizione di 
scouting, che continua anco-
ra oggi. E anche se attualmen-
te il programma non viene più 
trasmesso in prima serata sul-
le reti principali, il laboratorio 
continua a essere un punto di 
riferimento per la comicità ita-
liana. «Succede che – conclude 
Bozzo – tanti comici che nasco-
no qui vanno a fare Colorado, 
Made in Sud e altri programmi. 
La professione qui funziona, la 
capacità c’è e la qualità è molto 
alta».



��17  MAGGIO 2019

7

di DANIELA BRUCALOSSI, FRANCESCO LI VOLTI e LUCIO VALENTINI  

INCHIESTA

La rinascita 
del Pirellino

Una storia controversa quella di uno dei grattaceli 
che delineano lo skyline milanese.  Alto 90 me-
tri per 24 piani, il Pirellino è stato per anni uno 

degli edifici più alti di Milano. Fu costruito nel 1966 su 
progetto degli architetti Renato Bazzoni, Luigi Fratino, 
Vittorio Gandolfi e Aldo Putelli, come parte dell'incom-
piuto Centro Direzionale milanese.  
La particolarità dell’edificio è nel corpo basso, costruito 
come un ponte a doppia arcata su via Melchiorre Gio-
ia.  Questa peculiare struttura, molto simile a quella del 
Pirellone, il grattacelo di via Filzi sede del Consiglio Re-
gionale della Lombardia, gli ha fatto così guadagnare il 
nome di Pirellino. 
Dopo la sua inaugurazione, per anni il grattacelo è sta-
to sede degli uffici comunali dell’Urbanistica e dei La-
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Il progetto
Il grattacelo è solo una 
parte del mega progetto 
di Coima: diventerà uno 
snodo all’interno di nuovi 
camminamenti e aree 
verdi, che garantiranno 
anche la riqualificazione 
degli spazi pubblici adia-
centi.

vori pubblici. Poi, nel 2014, l’ab-
bandono, della torre come degli 
spazi attigui.  Dopo cinque anni 
di aste comunali con annessi in-
successi, il Pirellino ha però, dal 
marzo scorso, un nuovo proprie-
tario.  È stato infatti acquistato 
all’asta da Coima SGR, società 
leader nell’investimento di pa-
trimoni immobiliari. Ha parteci-
pato al bando concorrendo con 
altre quattro società e ha vinto 
dopo 85 rilanci con una proposta 
record: 175 milioni di euro, ov-
vero il doppio della base d’asta. 
Se si aggiungono 18,6 milioni per 

il diritto di superficie novantennale del parcheggio sotterraneo 
di piazza Einaudi, il totale di incasso per Palazzo Marino sale a 
193,6 milioni. 
«La nostra presenza nel quartiere di Porta Nuova si consolida con 
l’aggiudicazione dell’edificio di Pirelli 39» ha dichiarato Manfre-
di Catella, CEO di Coima, a margine dell’asta «L’acquisizione 
porta i nostri investimenti nella zona a oltre 3 miliardi di euro. 
È una scelta strategica. Porta Nuova rappresenta un laboratorio 
di creazione di città del futuro e contribuisce a rendere Milano 
competitiva nel mondo e fonte di innovazione e di sviluppo eco-
nomico per le altre città italiane che siamo pronti a favorire».
La strategia di Coima prevede infatti un programma di inve-
stimenti sul territorio italiano dedicato alla riqualificazione di 
edifici esistenti e a operazioni di rigenerazione urbana. E così 
sarà per l’intera area intorno al Pirellino. Il grattacelo è infatti 
solo una parte del mega progetto di Coima: diventerà uno snodo 
all’interno di nuovi camminamenti e aree verdi, che garantiran-
no anche la riqualificazione degli spazi pubblici adiacenti, per 
troppo tempo abbandonati. Inserito in un’idea di mobilità green 
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MANFREDI CATELLA
L'imprenditore si è aggiudicato l'asta 
battendo la concorrenza del fondo 
Usa Blackrock e di China Investe-
ment.

e valorizzazione ambientale, diventerà uno spazio piacevole da 
vivere, da attraversare e in cui fermarsi anche solo per godere 
della bellezza di questo nuovissimo angolo di città. Per quanto 
riguarda la parte architettonica, la società dichiara di puntare 
sulla sostenibilità e l’innovazione. I lavori inizieranno a settem-
bre, dopo che saranno terminati gli interventi di bonifica che 
stanno interessando le facciate dell’edificio, per eliminare l’a-
mianto presente sul Pirellino.  L’obiettivo di Coima sarà anche 
quello di favorire il settore terziario presente nella zona, col-
mando il gap tra domanda e offerta nei luoghi interessati.
Sono anni che Manfredi Catella investe sul territorio milane-
se. Nel 2015 l’enorme fondo cinese Fosun gli sfilò in un testa a 
testa di rilanci Palazzo Broggi, la sede di quello che un tempo 
era il Credito Italiano. Stavolta, per aggiudicarsi il Pirellino, ha 
dovuto sconfiggere la concorrenza del fondo Usa Blackrock e di 
China Investment. Nel progetto si prevede di continuare l’ope-
ra di riqualificazione fatta in Porta Nuova, che è stata votata dai 
MIPIM Award come miglior progetto di rigenerazione urbana 

al mondo. 
Catella ha infatti dichiarato che il mercato degli uf-
fici è particolarmente interessante a Milano, e che 
lui ha la necessità di investire in luoghi che possano 
garantire dei rendimenti su una prospettiva di lungo 
termine, perché questo è quello che interessa ai suoi 
sottoscrittori. Infatti si tratta di oltre 100 investitori 
istituzionali, tra cui sei fondi sovrani. Coima vanta di 
aver raggiunto il 50% degli uffici di Grado A (i più 
nuovi e spaziosi) nela zona del Central business di-
strict milanese. 
Per Catella si tratta di un’occasione unica che l’Italia 

ha per attirare su di sé capitali provenienti dall’estero per poi 
convogliarli su progetti di sviluppo immobiliare più impattanti 
sull’economia reale. Il valore di mercato di tutti i fondi gestiti 
dalla sua Coima sono ormai di 5 miliardi di euro, e la società ha 
realizzato un miliardo di euro di acquisizioni nell’ultimo anno 
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e ha un’ulteriore capacità di investimento per 2 miliardi. La 
situazione del segmento uffici a Milano è buona sia per gli 
investimenti che per le locazioni. E ormai il portafoglio di 
Coima è collocato al 90% su Milano e per il 40% nell’area di 
Porta Nuova. Per arrivare a simili volumi la società ha do-
vuto rinunciare a altre aree di investimento come l’ex Falck 
a Sesto San Giovanni o Santa Giulia in zona Rogoredo. Ma 
l’acquisto del Pirellino è stato preferito per la sua strategici-
tà.
Il progetto ha sicuramente trovato il pieno favore dagli alti 
piani di Palazzo Marino. «Il successo dell’asta del cosiddetto 

Pirellino dimostra la crescita di va-
lore della nostra città e mette a di-
sposizione dei milanesi 193 milioni 
di euro» ha commentato il sindaco 
di Milano Giuseppe Sala. «Intendo 
essere molto chiaro sull’utilizzo di 
queste risorse: metà saranno uti-
lizzate per nuove opere a servizio 
degli altri quartieri della città e il 
resto andrà a finanziare il proget-
to per i nuovi uffici del Comune di 
Milano. Il 4 aprile si conclude la 
manifestazione di interesse relati-
va alle proposte per la nuova sede 
degli uffici che erano nel Pirellino 

e attualmente sono in affitto in via Bernina. La nostra volon-
tà è di portare questi uffici in altri quartieri, contribuendo 
così al loro rilancio. La prospettiva finale è di realizzare un 
distretto dedicato agli uffici comunali in zona Cenisio». 
Anche l’Assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran si è 
dichiarato fiducioso nelle future prospettive di crescita di 
Milano: «Se pensiamo che solo 5 anni fa un altro tentativo di 
vendita del Pirellino a 78 milioni non ebbe successo, possia-
mo vedere nel concreto i grandissimi progressi che ha fatto 
questa città». 

La vendita del Pirellino si 
colloca all'interno del progetto 
di riqualificazione avviato nel 
2010 che ha coinvolto la zona 
di Porta Nuova. 

L'ASTA
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ELEZIONI

Europei? Sì, ma 
non troppo

11

Le prossime elezioni Europee, previste tra il 23 e il 26 maggio, po-
trebbero essere le più difficili della storia dell’Unione. Se da una parte 
infatti si dovrà fare i conti con la turbolenta uscita dell’Inghilterra, 
dall’altra i fronti populisti e sovranisti continuano a guadagnare con-
sensi nei Paesi facenti parte dell’Unione. All’interno di questo sce-
nario, una domanda sorge spontanea: in Italia come viene percepita 
l’Unione Europea? Un’istituzione obsoleta e di dubbio valore o un 
pilastro fondamentale per il futuro del Paese? Parlando di futuro non 
si possono non considerare i giovani, coloro che un giorno (non trop-
po lontano) saranno chiamati a dirigere l’Italia. Per questo motivo 
attraverso un sondaggio sottoposto a un campione di cento ragazzi e 
ragazze di Milano, si è cercato di capire il rapporto tra i giovani e l’U-
nione Europea. Brexit, sanzioni e direttive sono infatti termini abusa-
ti, quasi ripetitivi, che rimandano l’immaginario collettivo all’Unione 
Europea. Parole che sono quanto più lontane da quell’idea di Europa 

di  ALESSIA CONZONATO, ELEONORA FRASCHINI e BENNY PROCOPIO
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su cui l’Unione è fondata. Idee come la cooperazione tra stati, 
l’appartenenza e l’apertura, al giorno d’oggi più che mai messe 
in discussione da un clima politico ed economico che instil-

lano paura e insicurezza. Due sentimenti 
che sicuramente andranno a influenzare 
le prossime elezioni.
Il quadro che è uscito fuori da questo son-
daggio è un misto di indecisione e disin-
formazione, il primo probabilmente cau-
sato dal secondo. La maggioranza degli 
intervistati ha dichiarato di sentirsi molto 
vicina ai valori dell’Unione, ma lo scar-
to nei confronti di chi ha invece espresso 
il sentimento contrario (poco vicini agli 
ideali) è minimo: 53% i primi, 42% i secon-
di, divisi da una minima parte che non 
si sente per nulla vicini all’Ue. È bastato 
però ribaltare soggetti attivi e passivi nel-
la struttura della domanda per spazzare 
via il dubbio: se da una parte c’è indeci-

sione tra chi si sente vicino o lontano, dall’altro lato l’Europa 
viene percepita distante dalla maggioranza dei votanti. Ben il 
70% ha infatti dichiarato di sentire l’Unione lontana da sé. Un 
amore non corrisposto, che fa in modo che il 45% dei ragazzi 
non si senta europeo. Un paradosso, dato dal fatto che tutti i 
cittadini italiani sono allo stesso tempo cittadini europei. Se il 
timore attanaglia i giovani elettori italiani sul lato teorico, nel 
pratico non sembrano esserci incertezze. Dal sondaggio emer-
gono due punti cardine: non viene messa in dubbio la parteci-
pazione alle elezioni e l’uscita dell’Italia dall’Ue. Solo il 10% ha 
dichiarato di non votare alle prossime Europee, mentre il 65% 
sicuramente si recherà alle urne. Percentuale vicina agli sfavo-
revoli a una possibile Italexit, ben il 67%. Un dato inaspettato 
visto il clima politico del Paese, ma che allo stesso tempo può 
essere spiegato grazie alle difficoltà con cui l’Inghilterra si sta 

ELEZIONI

12

IL SONDAGGIO
ll 59% degli intervistati ha dichiarato di 
informarsi riguardo l'Unione Europea 
su internet. Il 22%, invece, preferisce 
la televisione e i telegiornali, l'11% i 
giornali cartacei. 
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avviando a questo processo.
Il tema della percezione va di pari passo con quello 
dell’informazione. Secondo la maggioranza degli in-
terpellati il problema di fondo è l’incapacità dei media 
italiani di comunicare correttamente l’Unione Euro-
pea. Secondo il 57% degli intervistati si parla troppo 
poco dell’Ue. Ma la questione non è solamente la quan-
tità di informazioni, ma la qualità: il dato rilevante è 
l’80% delle persone secondo cui i media italiani hanno 
serie difficoltà a informare realmente sull’Unione. Dif-
ficilmente infatti si sente parlare di Europa se non per 
temi economici o per la questione della redistribuzio-
ne dei migranti. 
La percezione è quella che l’Ue venga usata spesso 
come slogan elettorale senza mai scendere nei dettagli 
e approfondire le tematiche. In quanti sanno realmen-
te come funziona questa istituzione, da quali organi è 
composta e in che modo essa influenza la nostra vita? 
La carenza di informazioni valide sembra essere la cau-

sa che ha portato diversi intervi-
stati a non sapere effettivamente 
come poter cambiare la situazio-
ne. Sono stati molti infatti coloro 
che hanno risposto di non sapere 
neanche cosa proporre al Parla-
mento Europeo. Tra coloro che 
invece hanno indicato una tema-
tica da proporre al Parlamento 
Europeo, in molti hanno ritenuto 
fondamentale l’argomento che ri-
guarda la gestione dell’immigra-
zione. A questo proposito, il pro-

fessor Stefano Rolando, docente di Politiche pubbliche 
per le comunicazioni alla Facoltà di Scienze della Co-
municazione e dello Spettacolo dell’Università IULM, 

CHI SONO I GIOVANI?
Il 65% delle risposte proviene da 
giovani donne. Il target d'età in-
terpellato è compreso tra i 20 e 
i 30 anni. 

ELEZIONI
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ha commentato questo nuovo capitolo della gestione 
dei flussi migratori in Europa: «I governi di stampo 
populista, in mancanza di altri contenuti da propor-
re, fanno voti speculando sulle paure delle persone. 
In vista delle elezioni europee provvedimenti restrit-
tivi nei confronti dell’immigrazione hanno un chia-
ro significato: “se mi voti faccio sparire il problema”. 
I cittadini del resto sono continuamente bombardati 
da notizie, appositamente selezionate, che eviden-
ziano solo il potenziale distruttivo dell’immigrazio-
ne: crimini, violenze, reati. 
L’opinione pubblica, che molto spesso non è prepa-

rata a fronteggiare un cambia-
mento sociale di questa porta-
ta, è facilmente indirizzabile. 
In una realtà in cui il 3,4% della 
popolazione mondiale è in mi-
grazione – per un totale di 260 
milioni di persone in movimen-
to – non si può però pensare di 
gestire la situazione in questo 
modo. 
L’Unione Europea dovrebbe 
mettersi a tavolino e istituire 
una forma di autorità intergo-
vernativa che si occupi del fe-
nomeno migratorio, in modo 

tale da non lasciare tutte le decisioni in mano all’ar-
bitrio del singolo governo nazionale. Attualmente 
invece la spaccatura interna alla stessa Ue non per-
mette di affrontare la questione in modo organico: 
finché ci saranno governi populisti che, non gesten-
do il problema, creano disordine e approfittano poi 
della paura per raccogliere voti, sarà difficile vedere 
un reale miglioramento».

14

PROF. STEFANO ROLANDO
«L'Unione Europea dovrebbe 
mettersi a tavolino con demografi, 
che siano in grado di prevedere 
la situazione dei prossimi decenni 
eistituire una nuova autorità inter-
governativa».

ELEZIONI
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Consulenti sve-
desi in cerca di 
italiani. Le pro-
di NAUSICA SAMELA

CULTURA

di SOFIA FRANCIONI

Fondazione Forma, 
le foto scattate 

dallo Zenit

15

Lo Zenit, in astronomia, è il punto che congiunge ide-
almente la volta celeste e il piano terrestre. Detto altri-
menti, un punto di vista assolutamente perpendicolare 
rispetto alla realtà osservata. A Milano, all’interno della 
fondazione Forma, è ospitata la fotografia zenitale del 
fotoreporter Massimo Sestini, aperta dal mercoledì alla 
domenica, ad ingresso gratuito, dalle 10 alle 19.
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Durante la mostra, la sensazione è quella 
di avere la possibilità di osservare la real-
tà a distanza. I funerali di papa Giovanni 
Paolo II, la strage di Capaci, il terremoto 
all’Aquila. In 40 scatti, di piccolo e gran-
de formato, Sestini gioca a capovolge-
re la percezione visiva dello spettatore. 
E la partenza della Barcolana a Trieste 
diventa un tappeto color vernice su cui 
galleggiano delle barchette di carta. Un 
mucchio di barconi azzurri arenati sul-
la spiaggia, il cimitero del Mediterraneo, 
che parla del presente.

Dall’alto di un elicottero o di un aereo, 
attraverso la visione completa di un fatto 
di cronaca, come il barcone dei migran-
ti fotografato dal cielo, un’immagine che 
ha fatto storia o l’affondamento della Co-
sta Concordia all’isola del Giglio, di una 
consuetudine, come il ferragosto sulla 
spiaggia di Ostia, di una catastrofe na-
turale o di avvenimenti storici e cultura-
li, come la strage di Capaci. Sestini, ogni 
volta, punta il suo obiettivo sull’Italia e 
ne svela un volto inedito. 

Massimo Sestini, il fotografo sospeso 
sulla storia

Lady Diana in bikini e la strage di Capa-
ci, le copertine con i vip e la Costa Con-
cordia adagiata su un fianco, i barconi 
dei migranti e le macchine fotografiche 
nascoste sotto la cravatta, il lavoro per i 
tempi ristretti delle redazioni e l’ultimo 

TRIESTE
La Partenza della Barcolana 
(2013) diventa un tappetto co-
lor vernice su cui galleggiano 
barchette di carta.
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calendario della Polizia. Massimo Sestini per gli 
addetti ai lavori è una garanzia, un fuoriclasse che 
riporta a casa il servizio in tempi brevi e grande 
professionalità. 
Viene dalla scuola dei paparazzi, ma si affaccia su-
bito dopo alla cronaca. Istinto, adrenalina, impe-
gno, sfida. Andare sulla notizia per documentare e 
trovare sempre un punto di vista inedito.
 In un’intervista che Sestini ha rilasciato a nikon-
school.it, riguardo al suo lavoro, dichiara: «Nel fo-
togiornalismo si esprime molto la tua creatività, 
ma nello stesso tempo hai dei parametri da rispet-
tare che sono dover portare a casa una foto che 
deve documentare l’istante che hai davanti». 
Massimo Sestini è nato a Prato, in Toscana, il 24 
aprile 1963. Si è avvicinato alla macchina fotogra-
fica nel suo periodo da liceale, quando si diletta-
va con i primi scatti tra concerti rock e spiagge. 
L’amore per il mare è una delle declinazioni della 

17
CULTURA

MASSIMO SESTINI
Si è avvicinato alla macchina 
fotografica nel suo periodo 
da liceale, quando si dilettava 
con i primi scatti tra concerti 
rock e spiagge. L’amore per il 
mare è una delle declinazioni 
della sua esistenza. 
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sua esistenza. È stato anche istruttore di windsurf, poi la 
spinta inarrestabile verso il giornalismo e le fotocrona-
che. Ha iniziato, collaborando con La Nazione. Sestini ha 
fatto i suoi primi scoop nel lontano 1984. È in quest’anno 
che ha iniziato a occuparsi di cronaca e gossip. È riuscito 
a immortalare Licio Gelli scortato in carcere a Ginevra. 
Suo è lo storico scatto di Lady D in bikini a Capo Coda 
Cavallo, in Sardegna. Ma il suo occhio attento ha fotogra-
fato anche alcuni dei più drammatici eventi della cronaca 
nazionale. Tra questi il disastro della Moby Prince e le 
foto aeree degli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino.

18

Isola del Giglio, 
Grosseto, 2012.
La Costa Concordia sugli scogli 
davanti alle Mole. L’effetto visivo ri-
chiama una navigazione che è solo 
apparenza.

CULTURA

Taranto, 2015.
Visione zenitale dell’Ilva, l’acciaie-
ria più grande d’Europa con i suoi 
15.450.000 metri quadrati di esten-
sione.
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C'è posto per te

Il Mare Culturale Urbano, in Cascina Torrette in via Giuseppe Gabetti 15, è un luogo dove la comunità può ritro-
varsi, condividendo il gusto di una birra artigianale e il piacere di un piatto genuino. Non solo, il Centro di produ-
zione artistica è anche uno spazio in cui nascono progetti che veicolano messaggi di solidarietà e coesione sociale. 
In questo periodo però il Mare Culturale Urbano sorprende con la sua offerta di birra e cibo: grazie al design ri-
cercato di Re-Wood, il ristorante diventa ancora più accogliente e il menu stagionale si arricchisce con le produ-
zioni artigianali di pane, pasta e le soffici pizze napoletane; tutte rigorosamente fatte nella cascina. In birreria poi 
ogni giorno a pranzo e all’aperitivo arriva il panuozzo direttamente da Napoli; accompagnerà la nuova proposta 
di cocktail con le classiche birre artigianali. Non solo cibo ma anche divertimento ai fornelli con Cucina e Gusta 
(ogni sabato) il pranzo del sabato preparato assieme agli chef di mare, e Cucina Narrativa (ogni ultima domenica 
del mese) l’appuntamento con le ricette preparate da nonni e nipoti.

CIBO, COMUNITÀ E CULTURA: ECCO IL MARE CULTURALE URBANO
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In via Lazzaro Spallanzani, in zona Buenos Ai-
res, il kebab non è come negli altri posti. Arredi 
bianchi, bancone piastrellato e un locale moder-
nissimo fanno da cornice a quello che la critica 
ha riconosciuto come «il miglior Doner Kebab di 
Milano», preparato con carne di qualità al 100% 
italiana. «Abbiamo preso il kebab, lo abbiamo 
studiato, reinventato e trasformato», raccontano 
i proprietari, attivi dal 2013. Kebab sì, ma non 
solo: è possibile scegliere anche tra un’offerta 
organica di prodotti vegetariani e vegani, oltre 
che tra un vasto assortimento di specialità pro-
venienti da tutta l’area mediorientale, dalla Tur-
chia al Libano, dall’Iran all’Israele. L’ambiente di 
Nùn è pulito e accogliente, perfetto per godere di un pasto in compagnia: si tratta del luogo ideale per gu-
starsi un kebab in un locale dal design ricercato e funzionale. Un angolo di Medio Oriente a Milano che va 
contro tutti gli stereotipi.

NÙN, IL KEBAB MIGLIORE DI MILANO PROFUMA DI MEDIO 
ORIENTE

Per chi subisce il fascino dei locali dalle atmosfere orientali, 
Milano fornisce un ventaglio di alternative davvero ampio. 
Tra tutti, da non perdere è il El Jadida. Prende nome da una 
città del Marocco e si tratta di uno dei ristoranti-lounge bar 
più particolari della città, capace di ammaliare per i suoi 
interni da Mille e Una Notte e la sua proposta culinaria li-
banese. Un autentico scorcio di Marocco nel centro della 
metropoli, arredato con mobili arabi, affreschi dal retrogu-
sto mediorientale e kilim, i tappeti tradizionali marocchini. 
Il ristorante offre anche la possibilità di assistere a un sug-
gestivo spettacolo di danza del ventre, bere tè artigianale 
arabo e rilassarsi fumando miscele aromatiche in autentici 
narghilé. Ideale per gli amanti del viaggio e per tutti i resi-
denti che hanno voglia di evadere da Milano per lo spazio di 
una serata. Il locale si trova in via Carlo Bazzi 47. 

 

Testi a cura di  
Niccolò Bellugi 
Ivan Casati e 
Gabriella Mazzeo

EL JADIDA, UNO SCORCIO DI
MAROCCO A MILANO
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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.

��3 MAGGIO 2019
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Arriva a Milano "Pint of Science"
Dal 20 al 22 maggio arriva a Milano Pint of Science, iniziativa che coinvolge 6 
pub con scienziati e ricercatori di fama internazionale. L’obiettivo (oltre la sem-
plice bevuta) è la divulgazione scientifica dedicata alla birra. L’evento porta nei 
locali nanotecnologie, neuroscienze e tecnologie sostenibili. Già confermata an-
che un’edizione per il prossimo anno con una lista di volontari che vogliono con-
tribuire alla riuscita dell’evento.
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Amatissimo, colorato e soprattutto gigante: è Pixel-Picnic, la mega tavo-
lata di un chilometro che anche quest’anno torna puntuale a Parco Sem-
pione. L’appuntamento è il 19 maggio alle ore 12. L’ingresso è come 
sempre gratuito e propone concerti, sport, laboratori, spettacolo e teatro. 
Per partecipare basta portare il proprio cestino e un cuscino. Per i più 
pigri, ci sarà un supporto di ristorazione.

Pixel - Picnic, la tavolata lunga 
un chilometro
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Tutto esaurito per i Backstreet Boys in concerto 
al Forum di Assago
Mercoledì 15 maggio i backstreet Boys si sono esibiti al Mediolanum Forum di Assa-
go per l’unica tappa italiana del DNA World Tour, serie di eventi che vede Nick Carter 
e compagni impegnarsi in concerti in tutto il mondo. La risposta del pubblico per l’i-
conica boyband a stelle e strisce degli anni ’90 è stata straordinaria: lo spettacolo ha 
fatto registrare il tutto esaurito.
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Break in Jazz 2019, al CityLife si pranza 
a ritmo di musica
Dal 6 maggio al 7 giugno sbarca al CityLife Break in Jazz 2019, la manife-
stazione organizzata dall’Associazione culturale Musica Oggi con il patro-
cinio del Comune di Milano. Per la 23esima edizione dell’evento, la pausa 
pranzo dei cittadini sarà allietate dalle note di numerosi musicisti, che si 
esibiranno gratuitamente all’aperto: da Enrico Intra ad Andrea Andreoli, 
da Tony Arco a Gianluca Barbaro, fino a Luigina Bertuzzi, Claudio Fasoli e 
molti altri.
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Al Mudec la fotografia mimetica di Liu Bolin
Il 15 maggio è stata inaugurata “Visivle Invisible”, la mostra fotografica di 
Liu Bolin, artista cinese famoso per le sue performance mimetiche, in cui, 
grazie a un accurato body painting, il suo corpo risulta pienamente inte-
grato con lo sfondo. Il percorso espositivo è stato pensato e realizzato ap-
positamente per gli spazi del Mudec. A promuovere la mostra, a cura di 
Beatrice Benedetti, il Comune di Milano e lo stesso Museo delle Culture; a 
produrla 24 Ore Cultura, in collaborazione con Boxart Gallery.
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Clima, al Museo della Scienza arriva “Fragility and 
Beauty”
La mostra 'Fragility and Beauty - Uno sguardo alla terra con l’occhio dei satelliti' sarà 
visitabile al Museo della Scienza dal 16 maggio al 31 ottobre. Protagonista il tema dei 
cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, in connessione al futuro del pianeta. 
L’esposizione, a cura di Viviana Panaccia e promossa dall’Agenzia Spaziale Europea 
(Esa) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), propone le più recenti im-
magini della Terra scattate dai satelliti. Le immagini fanno il punto sulla gravità degli effetti 
del surriscaldamento globale, fungendo da grido di allarme sulla fragilità della Terra.
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