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La Casa di Carta
Atto III 
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Piazza Affari a Milano al posto 
della Zecca di Stato in Spagna, il 
«dito medio» di Maurizio Catte-
lan integrato nella gigantografia 

di Salvador Dalì. Quella maschera in tuta 
rossa è un riferimento troppo eloquente 
per i fan. È il fortunato simbolo de La 
Casa di Carta (La casa de papel, nella ver-
sione originale), la serie tv non in lingua 
inglese più vista al mondo. Giovedì 18 
luglio all’ombra di Palazzo Mezzanotte, 

di ANTONIO LOPOPOLO e ALICE SCAGLIONI
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sede della Borsa italiana, la casa di produzione Netflix ha pen-
sato bene di fare un regalo agli amanti italiani del Professore. 
Una proiezione aperta a tutti, e gratuita, delle prime due puntate 
dell’attesissima terza serie proprio a ridosso della loro pubblica-
zione mondiale, un giorno prima rispetto alla diffusione in altri 
190 Paesi del mondo. Quando Netflix fa le cose, le fa sul serio e in 
grande stile. Cuscini rossi per agevolare la visione da seduti, im-
mancabili pop corn per una serata cinematografica sotto le stelle, 
bottigliette d’acqua per combattere il caldo, maschere e tute a 
tema: questa la cornice di Piazza Affari letteralmente presa d’as-
salto dagli appassionati del cast spagnolo di novelli Robin Hood, 
provenienti da ogni angolo d’Italia. 
Netflix ha lanciato e promosso l’evento su Facebook, pubblicando 
quotidianamente trailer e promo riguardanti Milano sulla pro-
pria pagina. La scelta di Milano e di Piazza Affari per promuovere 
la serie non è casuale. «Il 18 luglio la banda suonerà l’adunata, 
rispondete per assistere in anteprima assoluta a La casa di Car-
ta: Terza Parte. Più diretta di una telefonata del Professore. Più 
rumorosa di una risata di Denver. Più sobria dei completi di Nai-

robi. La chiamata è fissata per 
le 21:30 in Piazza Affari con 
la proiezione delle prime due 
puntate della nuova stagione. 
E se pensate che il luogo scel-
to sia casuale… non c’è scelta 
del Professore che lasci spazio 
al caso. L’anteprima è aperta a 
tutti fino a esaurimento posti. 
Ma proprio a tutti. Anche ad 
Arturito. Solo che a lui non lo 
abbiamo detto».
Circa un migliaio le persone 
accorse: un pubblico trasver-
sale, dal vecchio al giovane, 
compresi quelli appena usciti 
dagli uffici. Le autorità sono 

TUTTI IN PIAZZA
I fan milanesi in attesa della  
proiezione cercano di  
accaparrarsi cuscini e pop corn 

4
COSTUME
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state costrette ad un certo punto 
a decretare il sovraffollamento e 
a bloccare, per ragioni di sicurez-
za, la corrente dei fan che conti-
nuavano ad arrivare. Nonostante 
il malcontento diffuso per chi ha 
dovuto abbandonare la piazza, la 
serata ha segnato l’ennesimo suc-
cesso per la sezione marketing 
della piattaforma streaming. Una 
mega proiezione che ha dato vita a 
una trasformazione unica: per una 
sera Piazza Affari è diventata la 
Zecca Spagnola. Qualcuno proba-
bilmente avrà sognato un ingresso 
ad effetto a Palazzo Mezzanotte. 
Un’entrata degna della serie, con 
tanto di furto alla Borsa. Forse il 
deterrente principale è stato pro-

prio l’assenza di un piano perfetto messo a punto dal genio del 
Professore. L’evento, oltre ad aver colpito al cuore il capoluogo 
lombardo, ha avuto alcune serate gemelle tra cui quella di Ma-
drid e di Tel Aviv.
La Casa di Carta è lo show europeo più visto della storia del-
la piattaforma. Un fenomeno mediatico, dal momento che le 
prime due stagioni sono state prima acquisite dalla tv spagno-
la e poi rimaneggiate per un pubblico globale, riconsiderando 
soprattutto la durata degli episodi. Al resto ci ha pensato il 
passaparola virale, che da quando esiste il web è il carburante 
del successo digitale. La terza stagione, invece, è un originale 
Netflix, ed è stata preceduta da una campagna pubblicitaria 
senza precedenti. Il Professore e tutti gli altri personaggi sono 
ormai annoverati tra i volti più iconici del mondo dello spetta-
colo. Da Tokyo a Denver, passando per Berlino. E nelle nuove 
puntate, dopo il colpo alla Zecca di Madrid, saranno alle prese 
con il salvataggio di uno di loro, Rio. Questa volta non sarà una 
questione di soldi, ma di famiglia.

LA BORSA DI MILANO
La gigantografia di Salvador 
Dalì installata davanti a Palazzo  
Mezzanotte
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di BEATRICE BARBATO e ALESSANDRO VINCI

EVENTI

Milano celebra 
l'Apollo 11

Anno di grandi ricorrenze, il 
2019. Una su tutte: il mezzo 
secolo dallo sbarco sulla luna, 
datato 20 luglio 1969. Per l’oc-

casione, a dispetto del consueto “fuggi 
fuggi” estivo, Milano è stata teatro di una 
lunga serie di iniziative culturali. Prima 
in ordine di tempo, quella che tra il 15 e 
il 23 giugno ha portato alla piscina Cozzi 
di viale Tunisia una fedelissima riprodu-
zione del nostro satellite, opera dell’arti-
sta inglese Luke Jerram. Con i suoi sette 
metri di diametro, la sfera luminosa è sta-
ta indiscussa protagonista delle due notti 
bianche di sabato 15 e 22, quando la strut-
tura è rimasta aperta fino alle 4 di mattina.
Giovedì 27 è stata poi la volta dell’i-
naugurazione di Energy of Space, esi-
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IL MAESTRO
Iil pittore Aldo Rota intento a 
dipingere una delle sue opere 
dedicate alla luna

bizione monografica del pittore lodigiano Aldo Rota in-
stallata nelle Club Sea Lounges dell'Aeroporto di Milano 
Malpensa. Trenta opere, quattro anni di lavoro (2015-2019), ma 
un solo soggetto rappresentato in tutte le sue forme: la luna. 
Il 4 luglio ha invece aperto i battenti allo Spazio Mil di Sesto 
San Giovanni Oltre la Terra, percorso espositivo visitabile fino 
a domenica 28. Dislocata su una superficie complessiva di 1.500 
metri quadri, la mostra ripercorre la storia e i segreti della mis-
sione Apollo 11 grazie a installazioni multimediali, proiezioni 
3D, documenti, memorabilia, modellini e ricostruzioni uniche. 
Tra le attrazioni più innovative, due cupole geodetiche per la vi-
sione di filmati immersivi e un’area riservata alla realtà virtuale 
dotata di otto postazioni con visori Vr di ultima generazione.
Naturale però che la maggior parte degli eventi abbia avuto luogo 
sabato 20, a cinquant’anni esatti dalla storica impresa di Neil Ar-
mstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. All’appuntamento non 
poteva certo mancare il Planetario Ulrico Hoepli, che ha ospitato 
una conferenza serale di Riccardo Vittorietti e Stefania Ferroni 
dal titolo “È la luna, bellezza!”. Ad accompagnarla, le suggestioni 
sonore di Luca Schieppati (pianoforte) e Külli Tomingas (voce). 
Ma la musica è stata anche al centro di Concert to the Moon, 



8

��25 LUGLIO 2019

POLVERE DI STELLE
Il frammento lunare conservato in 
esposizione permanente al 
Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia di Milano

un viaggio acustico attraverso epoche e sti-
li differenti, dalla musica cameristica fino al 
jazz, con il trio formato dai maestri Riccardo 
Chiavaroli alla chitarra, Francesco Mileo al 
clarinetto e dal soprano Debora Ciarma. L’e-
vento ha avuto luogo all’interno dell’avve-
niristico padiglione Oxy.gen di Bresso, che 
in vista della ricorrenza ha anche proietta-
to in loop il documentario di Rai Teche sul-
la celebre telecronaca di  Tito Stagno, Andrea 
Barbato, Piero Forcella e Ruggero Orlando.
Tuttavia, l’allunaggio è stato fonte di gran-
de ispirazione anche per il mondo del cine-
ma. Così il Mic (Museo Interattivo del Cine-

ma di Milano) ha rispolverato due film di qualche 
mese fa: First Man – Il primo uomo di Damien Cha-
zelle e L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca. 
A seguire, aperitivo serale in terrazza con la lettu-
ra di alcuni passi tratti dal libro di Valeria Palum-
bo L’epopea delle lunatiche e le immagini di Voya-
ge dans la Lune, E.T. e 2001: Odissea nello Spazio.
Infine, una giornata ricca di iniziative ha animato an-
che l’abbazia di Mirasole, a Opera: prime tra queste, le 
proiezioni del film-documentario Apollo 11 e del video 
della missione della sonda Tsv2. Poi, tre incontri con 
Umberto Cavallaro, Giovanni Della Casa e Luca Piani-
giani hanno fatto da preludio a una cena a buffet con 
successiva osservazione telescopica del cielo notturno.
Vi siete persi qualcosa? Nessun problema, perché al 
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia è in esposizione 
permanente un frammento lunare del peso di 1,5 chilo-
grammi. Un cerchio che si chiude, verrebbe da pensare. 
La roccia è stata infatti portata sulla terra dal comandan-
te dell’Apollo 17 Eugene Cernan. Cioè l’ultimo uomo 
ad aver messo piede sulla luna, il 14 dicembre 1972.  

EVENTI
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di LUCA PALLADINO

Gli Europei di basket 
sbarcano al 

Forum di Assago

9

Italia di nuovo casa della pallaca-
nestro. Nel 2021, infatti, la città di 
Milano ospiterà, al Mediolanum 
Forum di Assago, uno dei quattro 

gironi della prima fase del campiona-
to europeo maschile. A 30 anni di di-
stanza dall’edizione del 1991, la nostra 
penisola tornerà dunque a essere una 
delle sedi della massima competizione 
continentale di basket. A comunicare 
la decisione è stata la FIBA, la Federa-
zione Internazionale di Pallacanestro, 
alla cerimonia di assegnazione svolta-
si lunedì 15 luglio in Germania, a Mo-
naco di Baviera.
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Quella che si terrà fra due anni sarà il 41esimo campionato 
europeo di basket maschile, fondato nel 1935. La compe-
tizione si terrà dal 17 al 29 agosto e a prendervi parte sa-
ranno 24 squadre, divise in quattro gironi da sei nazionali 
ciascuno. Le prime quattro di ogni gruppo passeranno alla 
fase a eliminazione diretta. La fase iniziale si disputerà tra 
diversi paesi. Oltre al Mediolanum Forum di Assago, le al-

tre sedi della manifestazione saranno: 
la Lanxess Arena di Colonia, in Germa-
nia; la O2 Arena di Praga, in Repubblica 
Ceca; la nuova arena sportiva, ancora 
in fase di costruzione, di Tbilisi, in Ge-
orgia. Invece, la fase finale del torneo si 
svolgerà alla Mercedes-Benz Arena di 
Berlino, con la capitale tedesca già casa 
di uno dei gironi dell’EuroBasket 2015.
L’Italia ha dovuto superare la concor-
renza di Estonia, Slovenia e Ungheria 
per aggiudicarsi la possibilità di ospita-

re la massima competizione continentale della palla a spic-
chi maschile. Si tratta così di un altro grande successo per 
il tricolore, dopo la conquista dei Giochi Olimpici Invernali 
2026, che si terranno fra Milano e Cortina. L’ultimo Euro-
peo all’interno dei nostri confini era stato quello del 1991, 
dove al PalaLottomatica di Roma, la Nazionale azzurra ave-
va sfiorato il trionfo, perdendo solo in finale contro la Jugo-
slavia.
«Dopo 30 anni l’EuroBasket torna a disputarsi in Italia – 
queste le parole di Gianni Petrucci, presidente della FIP, 
Federazione Italiana Pallacanestro – Abbiamo fortemente 
voluto quest’organizzazione anche perché nel 2021 festeg-
geremo i 100 anni della nascita della federazione». Insom-
ma, un motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tut-
ta l’Italia, pronta a tornare a essere una delle capitali del 
basket europeo, con la disputa di partite di altissimo livello 

PRESIDENTE
Gianni Petrucci, presiden-
te della FIP, Federazione 
Italiana Pallacanestro, che 
festeggerà il centenario pro-
prio nel 2021
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al Mediolanum Forum di Assago. 
«Finalmente. Era da molto tempo 
che una manifestazione così im-
portante non veniva organizzata 
in Italia – così Dino Meneghin, 
storica bandiera della nostra pal-
lacanestro – Un premio anche per 
la città di Milano, cosmopolita e 
in grado di dare sempre maggiori 
garanzie a livello internaziona-
le».
Nei prossimi anni, la città mene-
ghina sarà dunque sempre di più 
al centro dello sport. Una Milano 
che sta rivoluzionando le proprie 
infrastrutture per ospitare even-
ti di qualsiasi disciplina. Come 

l’Allianz Cloud, il nuovo Palalido, inaugurata nel mese di 
giugno, che sarà la casa della pallavolo. Come il progetto 
del nuovo stadio di San Siro di Inter e Milan, insieme alle 
due avveniristiche sedi delle stesse squadre di calcio. Senza 
dimenticare ovviamente le Olimpiadi invernali 2026. E per 
l’appunto, fra due anni, al Mediolanum Forum di Assago, il 
campionato europeo di basket.

11

LOGO

L'Europeo di basket 2021 
si svolgerà tra Repubblica 
Ceca, Georgia, Germania e 
Italia

SPORT
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C'è posto per te
Un vento tropicale soffia sul Naviglio tra canne di 
bambù, richiami floreali in stile hawaiano e ghirlan-
de alle pareti. Si tratta del Rita’s tiki room, un tiki bar 
dal sapore esotico che sembrava mancare a Milano, in 
Ripa di Porta Ticinese 69. Nato dalla ceneri del Ringa, 
ristorante di pesce con vita breve, il Tiki room è un 
cocktail bar che si ispira a un trend molto diffuso oltre 
oceano, ovvero quello esotico. Nella carta dei drink si 
possono trovare sia i grandi classici, che altri cocktail 
di ispirazione caraibica, soprattutto a base di rhum. 
Molte delle etichette presenti nel locale, infatti, arriva-
no da Porto Rico, Cuba, Jamaica e Guyana: gli storici 
paesi produttori del distillato di canna da zucchero. Per 
quanto riguarda il lato food la parola d’ordine è frigge-

re tutto quello che si può. Si possono ordinare, ad esempio, piatti semplici 
come i chicken wings piccanti con salsa ranch, ostriche e tacos di platano 
ovviamente tutto rigorosamente fritto. Tra i vari mains, inoltre, si va dai 
“kiontiki noodles” (noodles alla piastra, gamberi, tamarindo, arachidi) ai 
Calamari “La Mariana”, nome di un altro glorioso tiki bar di Honolulu, alla 
griglia con salsa verde al coriandolo. Non resta che dire: “Aloha”.

 IL VENTO ESOTICO INVADE MILANO



13

��25 LUGLIO 2019

Cupcake colorati e torte “homemade” in un’o-
asi magica che sembra catapultare turisti e 
residenti in Alice nel paese delle Meraviglie 
all’ora del thè con il cappellaio Matto. Di Viole 
Di Liquirizia, la deliziosa bakery house in via 
Madonnina nel cuore di Brera, incanta con il 
suo arredamento shabby chic e il suo bancone 
colmo di dolcetti di ogni forma e colore. L’at-
mosfera è bohèmienne con dettagli romantici 
e floreali disseminati qua e là all’interno del 
locale. Di Viole di Liquirizia è specializzata in 
dolci di stampo british e francese: dagli scones 
ai macaròns, passando per glassatissimi donuts 
e cupcakes.

Una terrazza scenografica nel cuore di Milano che 
si affaccia su piazza San Marco. È Clotilde Brera, 
il nuovo bistrot che incanta i milanesi. La cuci-
na è quella dello chef Domenico della Salandra, 
pugliese di nascita ma milanese di adozione. Ad 
accompagnare i suoi piatti ci sono poi i cocktail 
ideati da Filippo Sisti, bartender di “Telea”, che 
ha studiato le creazioni mixologiche della carta 
per un food pairing ad hoc. Stile vintage e spirito 
contemporaneo. Clotilde Bistrot accoglie i suoi 
ospiti in un ambiente dal gusto retrò, rilassato 
e ricercato, con tocchi di design minimale. Un 
equilibrio tra passato e futuro voluto dal fonda-
tore Giovanni Mazzaferro, che assieme alla mo-
glie Sabrina è già patron del bistrot, locale aperto 
nel 2015 all’interno dell’hotel di famiglia Wind-
sor, sempre a Milano, a pochi passi dalla piazza 
dedicata alla principessa Clotilde. All’interno del 
menù, che cambia ogni due mesi per lasciar posto 
a piatti più stagionali, trova ampiamente spazio un ingrediente feticcio dello chef come l’uovo, preparato 
in ogni sua variante. Proposto nelle entrate, infatti, viene abbinato a zenzero e Parmigiano in una ver-
sione poché e di carattere, ma anche declinato in crema, con asparagi bianchi e verdi e mandorle tostate. 

Testi a cura di  Nausica Samela

CENA PANORAMICA SOTTO LE STELLE

 UN'OASI COLORATA E BOHÈMIENNE NEL CUORE DI BRERA
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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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L’anteprima italiana de Il Re Leone
Al palazzo del Cinema Anteo di Milano si è svolta l’anteprima italiana del remake 
de Il Re Leone, in uscita in Italia il prossimo 21 agosto. Davanti a influencer e vip 
vestiti a festa, la cantante Cheryl Porter si è esibita con il suo gruppo in un piccolo 
concerto live in cui ha deliziato gli ospiti cantando Il cerchio della vita.

15
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Si chiama “Clean the Oceans Pavilion”, l’istallazione realizzata a Milano con 19.000 
bottiglie riciclate. Tutti i cittadini sono stati invitati a costruire l’opera che ha trasfor-
mato il contenitore di liquidi più diffuso, la bottiglia di plastica, in un padiglione, sim-
bolo dell'impegno nella lotta contro l'inquinamento.

L’iNstallazione contro l’inquinamento
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The DaRkness live al Carroponte di Sesto
 

Sabato 20 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni si sono esibiti in concerto i 
The Darkness. Lo show della band dei fratelli Hawkins è stato preceduto dai set di 
Hangarvain e Noise Pollution, davanti a tantissimi spettatori. Nessuna scenografia, 
solo tanta musica rock tra lanci di palloni colorati e reggiseni volati sul palco.

17
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l'uomo pipistrello compie 80 anni

Per festeggiare i suoi 80 anni, l'uomo pipistrello vola a Milan. Organizzato da DC e 
Warner Bros al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano 
arriverà direttamente da Gotham City la mostra "Batman: 80 Years of Technology".
Fino al 10 settembre si potranno vedere fumetti rari e la videointervista realizzata 
dal giornalista Vincenzo Mollica a Bob Kane, il creatore di Batman.

1818



25 LUGLIO 19 - N° 12 - A 6

International University of Languages and Media

Direttore responsabile 
Daniele Manca

Progetto grafico  Stefano Scarpa
       Editing  Nausica Samela
                  Alessandro Follis

In redazione: Beatrice Barbato, Chiara Colangelo, Corinne Corci, Alessandro Di Stefano, Giulia 
Diamanti, Alessandro Follis, Giulia Galliano Sacchetto, Enrica Iacono, Antonio Lopopolo, Luca 
Palladino, Federico Rivi, Nausica Samela, Alice Scaglioni, Caterina Spinelli, Alessandro Vinci,
Niccolò Bellugi, Andrea Bonafede, Daniela Paola Brucalossi, Ivan Casati, Alessia Conzonato, 

Sofia Francioni, Eleonora Fraschini, Francesco Li Volti, Mauro Manca, Maria Gabriella Mazzeo, 
Virginia Nesi, Benny Mirko Procopio, Ilaria Quattrone, Martina Soligo, Lucio Valentini

Roberto Andreotti (Giornalismo culturale)
Paolo Attivissimo (Fact checking and fake news)
Adriano Attus (Art Direction e Grafica Digitale)

Federico Badaloni (Architettura dell'informazione)
Luca Barnabè (Giornalismo cinema e spettacolo)

Ivan Berni (Storia del giornalismo)
Marco Brindasso (Tecniche di ripresa, luci, montaggio)
Federico Calamante (Racconto live evento sportivo)

Marco Capovilla (Fotogiornalismo)
Marco Castelnuovo (Social media curation)

Piera Ceci (Giornalismo radiofonico)
Massimo Corcione (Giornalismo sportivo)
Cipriana Dall'Orto (Giornalismo periodico)

Luca De Vito (Riprese e montaggio)
Andrea Delogu (Gestione dell’impresa editoriale-TV)

Gabriele Dossena (Deontologia)
Stefano Draghi (Statistica e demoscopia)
Lavinia Farnese (Social Media Curation)
Guido Formigoni (Storia contemporanea)

Marco Fraquelli (Media relations)

Alessandro Galimberti (Diritto d'autore)
Paolo Giovannetti (Critica del linguaggio giornalistico 2)

Nino Luca (Videogiornalismo)
Bruno Luverà (Giornalismo e società)

Caterina Malavenda (Diritto penale e Diritto del giornalismo)
Matteo Marani (Giornalismo sportivo)

Anna Meldolesi (Giornalismo scientifico)
Alberto Mingardi (Giornalismo e politica)

Micaela Nasca (Laboratorio di pratica televisiva)
Pino Pirovano (Dizione)

Luca Pitoni (Forma grafica)
Aldo Preda (Giornalismo radiofonico 2)
Davide Preti (Tecniche di montaggio)

Fabrizio Ravelli (Critica del linguaggio giornalistico 1)
Roberto Rho (Giornalismo economico e finanziario)

Giuseppe Rossi (Diritto dei media e della riservatezza)
Claudio Schirinzi (Giornalismo quotidiano)
Gabriele Tacchini (Giornalismo d'agenzia)
Angelo Turco (Geopolitica e informazione)

Marta Zanichelli (Publishing digitale)

via Carlo Bo,7  -  20143 - Milano
02/891412771 master.giornalismo@iulm.it
Registrazione Tribunale di Milano n.477 del 
20/09/2002

Master in Giornalismo
Direttore strategico: Daniele Manca

Coordinatore organizzativo: Marta Zanichelli
Coordinatore didattico: Ugo Savoia

Responsabile laboratorio digitale: Paolo Liguori
Tutor: Sara Foglieni

Docenti


