
Metro 4
cantiere molesto
I lavori per la linea blu partono tra le proteste  
di cittadini e commercianti di zona Solari
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Lavori
in corso

Partono gli scavi della M4 tra ritardi, 
difetti di comunicazione e disagi per i cittadini

FOTO E ARTICOLO DI LORENZO GOTTARDO
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Primo piano  Le emergenze nei quartieri 

Lorenteggio, il metrò espropria le cantine
L’avviso nella casella della posta: occupazione temporanea per la posa dei tiranti. Protesta dei residenti

Lavori in corso per M4 e, al
Lorenteggio, le cantine sono
off limits. Chi vive nei palazzi
affacciati sul «manufatto Lo-
renteggio 44» ha trovato la co-
municazione nella casella del-
la posta venerdì sera. Si parla
di «esproprio», di «occupa-
zione temporanea». Per quat-
tro-cinque anni il piano sotto
il livello stradale sarà interdet-
to. La comunicazione è un ful-
mine a ciel sereno. Il fine setti-
mana con gli uffici chiusi vani-
fica lo sforzo dei singoli di ca-
pire «cosa se ne farà M4 delle
cantine». L’ipotesi più accredi-
tata è che si debbano realizza-
re dei tiranti. Nel quartiere la 
tensione cresce. Dalla società
in serata arriva la conferma.
Esproprio temporaneo del sot-
tosuolo necessario ai tiranti
che servono a dare ulteriore
stabilità agli scavi a cielo aper-
to, laddove a breve saranno ca-
lati i diaframmi/paratie, cioè
le pareti in cemento armato
che formano il perimetro delle
future stazioni o manufatti di
servizio. Ad Est, lato Argonne,
queste opere di posa sono già
cominciate. 

Lunedì prossimo, nella par-
rocchia di San Francesco al 
Fopponino, il Comitato Foppa
Dezza Solari ha in calendario
una assemblea per fare il pun-
to sulla cantierizzazione. E
non è escluso che le cantine
del Lorenteggio siano argo-
mento di dibattito. Il Comitato

è diventato il riferimento per
l’asse Ovest della tratta di M4.
Cominciò a dare battaglia due
anni fa, ottenendo la modifica
parziale del progetto per la
stazione Solari — uno dei nodi
più complessi dell’intero trac-
ciato, insieme a Dateo e piazza
Tricolore —, studiando le car-
te e, poi, con un ricorso al Tar
la cui udienza, d’accordo con
le controparti, è stata rinviata
al 13 dicembre 2016 «per dare
tempo al Cipe di pronunciarsi
in merito alle modifiche di
cantierizzazione già concorda-

te con l’amministrazione»,
precisa Orietta Colacicco, por-
tavoce del Comitato alla quale
da più parti tirano la giacchet-
ta per convincerla a candidarsi
alle comunali. Lei non confer-
ma e, invece, aggiunge: «Que-
sto è il secondo rinvio richie-
sto dal comitato per avere la
certezza degli accordi presi».
La scorsa settimana, il Comita-
to ha fatto bloccare i lavori in
Foppa, «perché lo scavo era 
troppo vicino alle case», ag-
giunge Colacicco. Che sul te-
ma dei tiranti attacca: «Proce-

dono con un progetto esecuti-
vo step by step. Ma l’impegno
di informare i cittadini deve
essere mantenuto». Identica la
strategia degli inquilini del
condominio Lorenteggio 35,
che un anno fa si trovarono
espropriato l’ingresso di casa.
Serviva per realizzare un
ascensore d’uscita della Blu,
stazione Tolstoj. Hanno otte-
nuto la modifica del progetto.
«Ma il ricorso non lo ritiriamo
— spiega l’amministratore di
condominio — , finché non
sarà tutto a posto come con-

cordato». Quanto alla tratta
del centro storico, dove invece
sono in corso indagini preven-
tive nelle abitazioni, per verifi-
care la stabilità e la presenza di
eventuali crepe nei muri, pri-
ma di dare il via agli scavi, il
presidente di Zona 1 Fabio Ar-
rigoni informa di «aver chie-
sto ai tecnici e agli assessori la
disponibilità per due incontri,
da tenersi prima di Pasqua,
per aggiornare i cittadini».

Paola D’Amico
pdamico@corriere.it
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Le migliaia 
di passeggeri 
per ora e per 
direzione che 
la nuova linea 
metropolitana, 
lunga 15 chilo-
metri, potrà 
trasportare

I cantieri
I lavori in corso 
al centro della 
carreggiata 
lungo via 
Lorenteggio 
per realizzare 
la quarta linea 
metropolitana 
di Milano,
la «blu» . 
I cantieri hanno 
determinato 
la necessità 
di procedere 
a un esproprio 
delle cantine 
per un periodo 
di quattro
o cinque anni 
(foto Piaggesi)

La scheda

 Ottantotto 
mesi di lavori 
per realizzare 
la linea 4 
del metrò: 
21 stazioni, 
da Linate a San 
Cristoforo 

 Le opere 
avanzano. Nel 
centro storico 
sono in corso 
gli spostamenti 
dei sottoservizi, 
preventivi 
all’apertura dei 
cantieri per 
manufatti 
e stazioni

 Sugli assi 
esterni, sono 
già iniziati i 
lavori di scavo 
a cielo aperto 
per le stazioni, 
con la posa dei 
diaframmi

 Le talpe 
cominceranno 
a scavare 
i tunnel dal 
prossimo 
autunno

Lario Mi Auto,Milano - 02 5099571 - lariomiauto.jaguar.it
Autosalone Internazionale, Varese e Castellanza - 0332 228078 - autosaloneinternazionale.jaguar.it
J.B. Cars,Monza - 039 389496 - jbcars.jaguar.it
Clerici Auto, Tavernerio - 031 420094 - clericiauto.jaguar.it
Iperauto Bergamo, Bergamo - 035 2924211 - iperautobergamo.jaguar.it
Brescia Motori, Brescia - 030 3229881 - bresciamotori.jaguar.it

EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY JAGUAR

CONEASYJAGUARPAGHISOLOLAMETÀEDOPO DUEANNISENZA
RATENÉ INTERESSI, DECIDISETENERLA,CAMBIARLAORESTITUIRLA.
Scopri la berlina sportiva più innovativa, raffinata ed efficiente mai creata da Jaguar.
Da oggi anche in versione AWD. Tua con Jaguar Care: 3 anni di manutenzione, garanzia
e assistenza stradale a chilometraggio illimitato inclusi. Prenota una prova in Concessionaria.
Best in class Cars 2015 Euro NCAP: primi in sicurezza nella categoria auto per famiglie.

È un’ iniziativa delle Concessionarie Jaguar della Lombardia:

CI SONODESIDERI CHE
SI AVVERANO, SUBITO.

JAGUAR XE

Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol. Consumi ciclo combinato da 3,8 a 8,1 l/100 km. Emissioni CO2da 99 a 194 g/km.
Esempio di finanziamento: valore di fornitura per Jaguar XE 2.0 D Turbo 180CV Pure, prezzo di vendita € 35.485 con il contributo dei concessionari aderenti all’iniziativa (IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 17.742,50, 25 mesi, nessuna rata mensile; rata finale residua
dopo 24 mesi pari al Valore Garantito Futuro € 17.742,50 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Importo totale del Credito: € 17.742,50. Spese apertura pratica € 350 e bolli € 16 da pagare in contanti; spese invio estratto conto € 3 per anno. Importo totale
dovuto: € 18.117,50. Tan fisso 0%, Taeg 1,03%. Salvo approvazione JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Iniziativa valida fino al 31/03/2016. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi presso le Concessionarie Jaguar aderenti all’iniziativa.

Il Titolo
Il Corriere della Sera
per primo lancia l'allarme 
con un'intera pagina
sulla cronaca di Milano.
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N 
on è un esproprio, ma poco ci manca. È “un’occupa-
zione temporanea esclusivamente del sottosuolo per 
le attività necessarie alla corretta esecuzione dei lavo-
ri”, così viene definita in un comunicato stampa del 7 

marzo rivolto ai cittadini da M4 Spa, la società cui è stata affida-
ta la realizzazione e gestione della Linea Blu della metropolita-
na di Milano. E che il titolo del Corriere – “Lorenteggio, il me-
trò espropria le cantine” – fosse alquanto allarmista, nessuno lo 
mette in dubbio, anche se riflette alla perfezione la situazione 
di tensione ed incertezza in cui sono stati catapultati i milanesi 
che vivono e lavorano nella tratta che da parco Solari conduce 
alla stazione di San Cristoforo, passando prima per via Foppa e 
poi per via Lorenteggio.



Perché, se è vero che la Linea Blu della metropolitana, 
creando un collegamento diretto tra l’aeroporto di Li-
nate e il centro, renderà Milano una città più accessibile 
e moderna, è vero anche che, al momento, tempi e modi 

della sua realizzazione lasciano i cittadini alquanto perplessi. I 
cantieri della M4, aperti qua e là a macchia di leopardo lungo 
tutta via Foppa, hanno infatti ridotto la libertà di movimento di 
automobili e pedoni – in quei pochi metri scarsi che rimango-
no del marciapiede una carrozzina per disabili ora a malapena 
ci passa –, e danneggiato le attività commerciali che su di essa 
si affacciano. Sono quasi 800 i commercianti che lamentano un 
calo degli affari dovuto alle opere di scavo e, tra questi, vi sono 
pure i proprietari di quei 14 esercizi cui il Comune ha ricono-
sciuto disagi di I livello e proposto un indennizzo multiforme: 
un contributo economico di massimo 10mila euro annui, il 70% 
di rimborso su spese effettuate nell’arco degli ultimi 3 anni e, a 
seconda della disponibilità, la concessione di uno spazio tem-
poraneo in un mini centro commerciale prefabbricato da rea-
lizzare in prossimità della fermata di parco Solari. Misure che 

però i commercianti considerano assolutamente 
insufficienti. “Cosa me ne faccio di 10mila euro 
che non bastano a coprire le spese di un mese!? 
– si chiede Roberto Rusconi mentre osserva le ce-
sate erette a un metro dalla sua “La Baita del For-
maggio”, negozio che vende al dettaglio generi 
alimentari nostrani e che ospita nel seminterrato 
un ristorante da 200 posti – Io in tre anni ho spe-
so 800mila euro! Cosa fanno!? Mi danno indietro 
il 70%!? Ma dai, è assurdo…E voglio vedere cosa 
accadrà quando chiuderanno la strada”.

IRA DEI COMMERCIANTI
Roberto Rusconi 
osserva sconsolato
i lavori davanti a
"La Baita del Formaggio"
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E 
i timori del signor Rusconi sono gli stessi dei numerosi 
proprietari di garage e laboratori che si celano sotto 
l’asfalto di via Foppa e che l’imminente chiusura del-
la strada minaccia di “espropriare”. Solo nel sottosuolo 

dei numeri civici 5, 7 e 9, infatti, esiste una vera e propria città 
sommersa di 140 box auto il cui unico punto d’accesso avrebbe 
dovuto essere chiuso, per un periodo di 12 mesi, dagli scavi per 
la realizzazione di un manufatto di servizio della linea metro-
politana. Un progetto irrealizzabile che il Comune ha momen-
taneamente deciso di bloccare in cerca di una soluzione alter-
nativa dal minor impatto sui cittadini. Le idee fin qui ipotizzate 
a Palazzo Marino sono molte, ma la loro realizzabilità è tuttora 
al vaglio. Si parte dalla proposta di un varco da tenere aperto 
per un’ora al mattino e un’ora alla sera così da permettere alle 
auto di entrare e uscire, fino all’ipotesi di risarcire i proprietari 
dei box con una cifra di 120 euro mensili che solo per questi tre 
numeri civici verrebbe a costare più di 200mila euro all’anno. E 
pensare che la situazione avrebbe potuto essere anche peggiore 
dal momento che il progetto iniziale prevedeva il blocco com-
pleto anche dei passi carrai di via Foppa 4, 6 e 10, e solo dopo 
una lunga battaglia condotta fino in tribunale il Comitato Foppa 
Dezza Solari, guidato dalla segretaria Orietta Colacicco, è riu-
scito ad ottenere una modifica.

SENZA VIA D' USCITA
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IL VECCHIO PROGETTO
Nel disegno la zona di 
Parco Solari, come 
sarebbe stata senza
l'intervento del Comitato

Ma questa non è la sola conquista ottenuta dal Comita-
to in poco più di due anni di vita. Costituito ufficial-
mente il 17 gennaio 2014 per acquisire informazio-
ni su cantiere della M4, il 19 settembre dello stesso 

anno il Comitato presenta ricorso al TAR per la mancanza della 
Valutazione di Impatto Ambientale, uno strumento, regolamen-
tato dalla legge n. 349 dell’8 luglio 1986, che cerca d’introdurre a 
monte della progettazione un nuovo approccio guidando il pro-
cesso realizzativo in maniera partecipata con la popolazione dei 
territori interessati. Da allora i risultati ottenuti sono stati mol-
teplici: prima era previsto in via Dezza un deposito per i detriti 
di scavo, il cosiddetto smarino, che oggi non verrà più realizza-
to; prima il trasporto fino a San Cristoforo delle 800mila ton-
nellate di smarino previste sarebbe stato effettuato su camion, 

CONQUISTE E RICORSI

M4
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LA VOCE DI VIA FOPPA
Orietta Colacicco,
segretaria del Comitato,
da due anni si batte
per un progetto di scavi
più sostenibile

mentre oggi si propende per l’utilizzo di una galleria a nastro; 
prima l’accessibilità veicolare ai civici 4, 6 e 10 di via Foppa non 
era garantita, oggi invece sì; la superficie del parco Solari verrà 
occupata dagli scavi per il 4% invece che dell’8; lo stesso acca-
drà per il primo giardino di via Dezza che verrà ridotto del 40% 
e non del 100; solo 78 alberi verranno abbattuti salvandone più 
di 50. Risultati che la segretaria del Comitato, Orietta Colacicco, 
descrive come un grande trionfo non solo del Comitato ma dei 
cittadini tutti. «Questa è la dimostrazione che ci si può e ci si 
deve difendere dalla realizzazione di un’opera pubblica, soprat-
tutto quando non rispetta le leggi. Il problema è che questo è un 
progetto vecchio che ha attraversato ben tre giunte comunali e 
presto verrà ereditato da una quarta…Basta pensare alla situa-
zione dei civici 4 e 6 di via Foppa, palazzi dalle fondamenta in 
legno che risalgono agli anni Trenta, che avrebbero rischiato di 
subire danni strutturali gravissimi se le opere di scavo fossero 
state effettuate a 3,5 metri come da il progetto iniziale. E non è 
ancora detto che gli 8 metri attuali siano sufficienti».

M4
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la voce di m4
Fabio Terragni,
presidente di M4 Spa,
al di là di ritardi e disagi 
resta comunque sicuro
della bontà del progetto

Secondo il Comitato Foppa Dezza Solari un’alternativa 
(il progetto Pizzarotti) c’era e avrebbe avuto sulla cit-
tadinanza un impatto di gran lunga minore. «Ma non 
è assolutamente detto che sia vero. – afferma Fabio 

Terragni, presidente della M4 Spa – Molti adesso tirano fuori 
questa variante, ma se non si è aggiudicata la gara d’appalto un 
motivo ci sarà. Sono tanti i criteri che vengono presi in conside-
razione e probabilmente, in complessivo, il progetto attuale era 
migliore…Non dobbiamo poi dimenticare che il ricorso di Piz-
zarotti in sede processuale è stato respinto in due diversi gradi 
di giudizio». I vertici di M4 Spa riconoscono che certi migliora-

menti nell’organizzazione dei lavori e 
nella comunicazione coi cittadini siano 
auspicabili per meglio gestire in futu-
ro le situazioni di disagio, ma rivendi-
cano anche una notevole disponibilità 
nel discutere e accogliere varianti che 
senza dubbio ritarderanno il comple-
tamento dei lavori. «Guardate cosa ab-
biamo fatto in via Lorenteggio con le 
ditte a cui abbiamo appaltato le opere 
di realizzazione di stazioni e manufat-
ti: l’intera tratta avrebbe rischiato di 
essere bloccata per anni, ma grazie ad 
un sistema di fasizzazione dei cantieri 
siamo riusciti a mantenere un flusso di 
viabilità, magari ridotto, ma costante».

L' ALTERNATIVA?

M4
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Su due ruote
con il velo
Biciclettiamo, l'iniziativa delle donne musulmane
per ribadire la loro libertà di pedalare
FOTO E ARTICOLO DI MARTA PROIETTI
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Si sono presentate all’appuntamento con hijab (il velo 
che copre solo la testa) e gonne lunghe colorate ma, 
nonostante l’abbigliamento poco sportivo, cento don-
ne musulmane non hanno voluto perdere questa oc-

casione. Otto chilometri sulle due ruote, dalla moschea “Ma-
riam” di Via Padova (Cascina Gobba) fino a Piazzale Oberdan, 
passando da Piazzale Loreto e poi per Corso Buenos Aires.  Si 
è svolta domenica 13 marzo dalle ore 14,00 la manifestazione 
“Biciclettiamo”, un’iniziativa promossa da diverse associazioni 
islamiche, milanesi e non, per ribadire la “libertà di pedalare” 
delle donne. «Oggi saliamo in sella, in primis come donne mu-
sulmane, per opporci a chi vuole imporci usi e costumi, violen-
za e discriminazione che vanno contro ogni principio della pari 
dignità tra uomo e donne», si legge nel comunicato ufficiale. 
L’iniziativa nasce a seguito delle dichiarazioni dell’imam della 
moschea di Segrate, Ali Abu Shwaima, che a un’inviata di Stri-
scia la notizia ha detto: «Essendo la donna una cosa sacra, una 

PARTENZA
In più di cento al via
dalla Moschea "Mariam"
L'arrivo dopo 8 chilometri
a piazzale Oberdan

ISLAM
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cosa di valore… Il diamante non è 
che lo si mette così… Nella Cadil-
lac, nella Mercedes, ma non sulla 
bicicletta… È più decoroso». Dopo 
la messa in onda del servizio, alcu-
ne donne musulmane hanno preso 
spunto dall’episodio per organiz-
zare la biciclettata. Nonostante l’I-
mam di Segrate abbia poi smenti-
to le sue dichiarazione e deciso di 
appoggiare l’iniziativa, la manife-
stazione si è svolta ugualmente e 
con un notevole successo. «Hanno 
deciso di partecipare circa un cen-
tinaio di persone. Ne aspettavamo 

di meno», afferma una delle organizzatrici. Donne velate e non, 
bambini e soprattutto uomini che, dopo aver preso le distanze 
da Ali Abu Shwaima, hanno tenuto a sottolineare che all’in-
terno della comunità islamica non c’è nessuna regola per cui a 
una donna è vietato andare in bicicletta. Gli uomini, nonostan-
te molti di loro abbiano deciso di non montare in sella, si sono 
radunati davanti alla moschea di Via Padova per dimostrare la 
loro solidarietà e per ribadire il concetto che la donna, a prescin-

SOLIDARIETà
Molti gli uomini presenti
per ricordare che niente
vieta alle donne di
pedalare insieme a loro

ISLAM
14

la polemica
L'Imam di Segrate:
"Per una donna non è 
decoroso andare in bici"
Ecco la risposta...
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dere dalla religione, deve essere libera. A organizzare la manife-
stazione sono state l’Associazione Islamica di Milano, i Giovani 
Musulmani d’Italia, il Coordinamento associazioni islamiche di 
Milano e Monza e Brianza-Progetto Aisha, l’Associazione don-
ne musulmane d’Italia, il Centro Islamico di Milano e Lombar-
dia e l’Unione Mamme Musulmane italiane. 
Le associazioni promotrici e aderenti all’iniziativa hanno tenuto 
inoltre a sottolineare altri due obiettivi della manifestazione: il 
tema ambientale e la cura della propria salute. Per questo la de-
cisione di percorrere otto chilometri sulle due ruote. Il Comune 
di Milano ha appoggiato l’iniziativa e con “BikeMi”, il servizio di 
bike sharing, ha fornito settanta biciclette, quelle richieste dagli 
organizzatori, gratuitamente a chi non ne aveva a disposizione. 

l'organizzazione
Milano ha sostenuto
l'iniziativa: il comune
ha messo a disposizione 
70 biciclette "BikeMi"

ISLAM
15
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Dal Comune il nuovo bando per gli spazi
della Fabbrica, polo culturale della città
FOTO E ARTICOLO DI LORENZO GROSSI

Chi conquisterà
il Vapore?

CULTURA
16
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DUE BANDI

Tra poco più di un mese si conoscerà il destino della Fab-
brica del Vapore. Il Comune di Milano, alla scadenza 
delle vecchie concessioni, ha messo a bando i 5mila me-
tri quadri dell’area di via Procaccini. Lo scopo è quello 

di riorganizzare gli spazi rendendone disponibili alcuni nuovi 
(ma vuoti da qualche anno)  con cui l’amministrazione vuole 
rendere la Fabbrica un punto di riferimento nell’ambito delle 
arti visive, performative, audiovisivo-multimediali, di promo-
zione e diffusione della cultura. 
I bandi, in realtà, saranno due. Uno è relativo al bar e al ristorante. 
La concessione durerà nove anni con un canone base di 10 mila 
euro all’anno più Iva per il bar (426 mq) e di 12 mila euro più Iva 
per il ristorante (642 mq). I concessionari dovranno pagare una 
royalty base al comune del 3%. Il 30% del punteggio riguarderà il 
rialzo sul canone e sulla royalty, il 70% valuterà l’offerta tecnica: 
proposta gastronomica, progetto di allestimento e altro.
L’altro bando mette a concorso 15 spazi da 100 a 865 mq, di cui 
uno riservato ad archivio e biblioteca al servizio di tutti gli al-

17

Uno per la concessione
di bar e ristorante.
L'altro riservato a 15 spa-
zi, tra cui la biblioteca 
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tri operatori della Fabbrica. Questa volta la concessione dura 
quattro anni rinnovabili per altri due. Il canone sarà, per uno 
spazio-tipo di 268 mq, di 16.451 euro annui più spese per le 
imprese “profit”, scendendo a 11.725 più spese per le “start-up” 
(imprese con meno di 36 mesi di attività) e a 7.035 euro più spe-
se per le associazioni senza fini di lucro. In questo caso, il 10% 
del punteggio riguarderà il rialzo sul canone base, mentre il 90% 
riguarderà il progetto individuale e il contributo proposto per 
lo sviluppo della Fabbrica nel suo insieme.
Circa metà degli spazi saranno riservati a soggetti con com-
provata esperienza di successo. Per i restanti spazi, potranno 

partecipare anche soggetti 
senza esperienza e gruppi 
informali, a patto che si co-
stituiscano in associazione. 
A svolgere il ruolo di coor-
dinamento artistico del pro-
getto complessivo di Fabbri-
ca del Vapore, per conto del 
Comune, sarà la Fondazione 
Scuole Civiche di Milano.
“Siamo giunti alla naturale 
scadenza delle concessioni 
originate da un bando del 

2000”, dichiara l’assessore allo Sport e Tempo libero, Chiara 
Bisconti. “Il bando che proponiamo alla città è aperto a tutti. 
Non solo, allarghiamo l’offerta mettendo a disposizione anche 
spazi nuovi e completamente ristrutturati, per chi c’è già e per 
tutti coloro che vorranno partecipare. Per la Fabbrica si apre 
ora una nuova stagione, partendo da un’identità definita e che 
verrà rafforzata con la partecipazione dei nuovi progetti. Vo-
gliamo infatti che diventi un punto di riferimento cittadino per 
la creatività, il talento e l’innovazione culturale ma anche e so-
prattutto un luogo sempre più bello, più vivace, più vissuto e 
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LABORATORIO
La scelta del Comune
ha tranquillizzato
gli attuali proprietari,
che temevano lo sfratto
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IL FUTURO
Solo il 22 aprile
saranno aperte le buste
e si conoscerà il destino
del polo culturale

partecipato”. La mossa di Palazzo Marino, però, non convince 
totalmente gli attuali inquilini della Fabbrica del Vapore, i quali 
potranno rimanere nella sede per soli altri 30 giorni, nel caso 
non dovessero vincere il bando, che scadrà il 15 aprile prossimo 
con apertura della buste fissata per il 22.
Al bando non parteciperà l’Associazione Viafarini, che tuttavia 
su Facebook ha voluto esprimere speranza e fiducia per il futuro 
che questo bando potrà dare alla struttura. Non la pensano così 
invece i colleghi della Fabbrica, che hanno fatto partire una sot-
toscrizione su change.org: “Le sottoscritte Associazioni Cultu-
rali”, si legge nella petizione, “Società ed Operatori della cultura 
che operano da alcuni anni alla Fabbrica del Vapore mettendo 
la loro competenza ed esperienza a disposizione dei giovani e 
della cittadinanza, chiedono ai cittadini di firmare una petizione 
rivolta all’Amministrazione Comunale, per avviare un confron-
to sul futuro della Fabbrica del Vapore, e perché non si disperda 
un patrimonio di competenze, servizi, archivi, collaborazioni, 
frutto di un lungo lavoro su tematiche fondamentali per una 
grande area metropolitana come la nostra”. 
Sono già oltre 2mila i cittadini che hanno firmato. Tra non più 
di 30 giorni si saprà la verità su questo importante polo della 
cultura milanese.
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Sulle punte 
tra i banchi 

di scuola 
Da settembre Milano avrà il suo primo liceo 

coreutico. E la Scala attende il sì del Ministero
ARTICOLO DI FEDERICA ZILLE
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Cin sei set otto». L’esaminatrice schiocca le dita al 
tempo dettato dal pianoforte. «Un tempo per scende-
re, uno per salire». Si aggira tra i tutù, squadra ogni 
movimento, ogni punta posata sul parquet. «Lascia 

il braccio in seconda», intima correggendo di pochi centimetri 
il gomito di Virginia. Domani saranno questi microdettagli di 
tecnica e portamento a decidere chi tra loro sarà un’etoile e chi 
invece dovrà accantonare il sogno, per ora basta dimostrare 
di avere dimestichezza con le basi, un’inclinazione, perlomeno 
quella determinazione che a Virginia non manca: ha 13 anni, 
decine di foto di Svetlana Zakharova sul diario e nessuna paura 
di cambiare città pur di frequentare il primo liceo coreutico di 
Milano.
Ad aggiungere la danza nel proprio piano studi sarà il centra-
lissimo liceo classico Tito Livio: ottenuto il sì della Regione per 
una classe sperimentale, da settembre latino e greco cederanno 

LEZIONI SUL PARQUET
In attesa delle strutture, 
la parte pratica verrà 
svolta nelle sale prova 
del teatro Carcano 
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strade aperte
«Il diploma consentirà 
l'accesso all'università», 
spiega Amanda Ferrario, 
preside al "Tito Livio"

il posto a 14 ore di discipline pratiche affidate a docenti quali-
ficati. «A differenza delle semplici scuole di danza, al termine 
dei cinque anni gli allievi avranno un vero e proprio diploma 
di liceo», spiega Amanda Ferrario, preside della scuola di via 
Circo. «Dopo la maturità potranno quindi scegliere qualunque 
corso universitario o concludere, nel giro di un paio d’anni, 
la formazione artistica professionale con la Certificazione di 
Competenza».
In attesa dei finanziamenti necessari ad adeguare gli spazi del 
Tito Livio con specchiere, sbarre e pavimenti elastici specifici 
per la danza, le lezioni pratiche si svolgeranno nelle sale prove 
del teatro Carcano. È qui che venti ragazzini hanno sostenuto 
l’audizione che stabilirà chi ha i requisiti per sedere tra i banchi 
del coreutico, in commissione i docenti arrivati dall’Accademia 
di Roma. «Aver visto la direttrice mi ha dato una grande ispira-
zione» sussurra l’unico maschietto del gruppo, Francesco. Stu-
dia danza classica da otto anni e ne poco più di 13, ma le idee 
sul proprio futuro sono ormai delineate: «Spero mi prendano 
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ma l’ideale sarebbe andare all’estero, 
magari a lavorare con i grandissimi 
dell’Accademia di Vienna». 
Ambizioni che vanno alimentate già 
nella prima adolescenza, spiega la 
preside Ferrario, «chi ha questa pas-
sione non può svilupparla dopo gli 
studi, dobbiamo piuttosto aiutare gli 
studenti a far esplodere il loro talento 
senza subissarli di compiti». Nel po-
meriggio potranno quindi continuare 
a crescere nelle rispettive accademie 
senza dover supplicare i professo-
ri per permessi d’uscita anticipata o 
clemenza dopo una competizione in 
trasferta. Ogni giorno questi ragazzi 
si allenano dalle tre alle cinque ore. 
«La danza è il loro obiettivo – con-
clude Ferrario – e i nostri docenti ne 
terranno conto».
Scelta diversa per il Convitto Longo-
ne, già partner del Teatro alla Scala 
sul fronte dell’istruzione: oltre alla 
scuola media, l’istituto di via degli 
Olivetani potrebbe ora estendere la 
propria offerta formativa al quin-
quennio superiore: «Sono gli stessi 
studenti a volere il liceo coreutico, 
chiedono continuità negli studi nel-
la nostra struttura – afferma il ret-
tore del convitto, Giorgio Galanti. Il 
progetto del Longone, le cui classi 
sarebbero riservate esclusivamente 
agli studenti della Scala, al momento 
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il liceo della scala
Il "Longone" attende il sì 
del Ministero per una 
classe coreutica riservata 
agli allievi della Scala

è però bloccato: stando al decreto costitutivo firmato nel 2010 
dall’allora ministro dell’istruzione, Mariastella Gelmini, i do-
centi della parte coreutica devono provenire dall’Accademia 
Nazionale di Roma. «La Scala è la prima accademia di danza al 
mondo, chiediamo una deroga che consenta ai suoi professio-
nisti di gestire le lezioni», specifica Galanti.
Entro un mese il Ministero dovrebbe prendere una decisione, 
in caso di risposta negativa gli allievi della Scala continueranno 
a frequentare il liceo linguistico Manzoni, «ma conciliare quel 
tipo di studio con gli allenamenti è impegnativo e inutile per 
ragazzi che al 100% diventeranno ballerini», sottolinea il retto-
re.
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L'hamburger
con un click
Boom a Milano per il delivery food
Un'app per la consegna a domicilio
ARTICOLO DI CLAUDIO RINALDI
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Una serata di pioggia e un frigo vuoto: il momento per-
fetto per provare il delivery food, la consegna del cibo 
a domicilio. Basta un pc o uno smartphone e la scelta 
che appare agli occhi, o sarebbe meglio dire alla boc-

ca, di un utente affamato è ampia. Dalla pizza al sushi, dall’ham-
burger al vegano, dall’africano al greco, dai fritti al diabetico, 
a Milano il delivery food ha ufficialmente rimpiazzato la tra-
dizionale telefonata alla pizzeria nei dintorni. Sono infatti 117, 
secondo la Camera di Commercio, le società che oggi si con-
tendono il business in città. La prima azienda nel 2011 a essere 
sbarcata nel capoluogo lombardo è Just Eat, un colosso danese, 
che raggruppa più di 40 mila ristoranti nel mondo ed è quota-
to in borsa. Ma il fenomeno sembra essere esploso con Expo, 
quando anche altre società europee hanno scelto come prima 
città italiana Milano. Tra queste Deliveroo e Foodora sono quel-
le con più ristoranti associati, ma si segnala anche la new entry 
Quomi, che a differenza dei competitor offre un servizio diver-
so: non piatti pronti, ma ingredienti per un menu a scelta. 

FOODORA E DELIVEROO
Sono le società con più 
ristoranti associati.
Hanno scelto Milano
dopo il boom di Expo
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E a preferire il delivery food ai for-
nelli, come segnala Google Analyti-
cs, sono soprattutto i giovani, tra i 
20 e i 45 anni. «Se un tempo si fa-
ceva la spaghettata di mezzanotte – 
dice Matteo Sarzana, general mana-
ger per l’Italia di Deliveroo – oggi si 
inoltra l’ordine delle 22:30. Cambia-
no le modalità, ma la fame rimane la 
stessa». Le richieste aumentano, se-
condo Sarzana, del 25% alla settima-
na: «Il boom di prenotazioni accade 
quando ci sono le partite di calcio, 
le ultime puntate di una serie tv o le 
finali dei talent show». L’attesa per 
mangiare varia tra i 30 e i 40 minuti 

ma, una volta arrivato, il cibo è di buona qualità, merito soprat-
tutto del packaging: «Le pietanze giungono calde a destinazio-
ne – spiega Matteo Lentini di Foodora – grazie a speciali con-
fezioni in cellulosa che mantengono la temperatura costante». 
Sarà per questo che an-
che uno chef come Clau-
dio Sadler, due stelle Mi-
chelin, ha accettato con 
il ristorante Jarit la sfida 
del cibo a domicilio. Se 
prima dunque si puntava 
sulla pigrizia degli uten-
ti e sulla pioggia, oggi 
il mercato impone che 
si pensi anche alla qua-
lità dei prodotti, senza 
ovviamente tralasciare 
la velocità di consegna. 

TENDENZE

CLAUDIO SADLER
Lo chef da due stelle
Michelin ha accettato
la sfida del delivery food
con piatti a domicilio nel 
ristorante Jarit di Milano
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E così Deliveroo prevede addirittura una classifica settimana-
le dei migliori fattorini e a dicembre una competizione interna 
nella quale i dipendenti si sfidano per aggiudicarsi una bici di 
marca o un anno di assicurazione gratis al motorino. Una vita 
dura quindi quella del fattorino, condizionata dalle recensioni 
dei clienti e da una bici o una moto di proprietà ben attrezzata: 
il mezzo è infatti a carico del lavoratore, mentre abbigliamento 
e gadget spettano alla società. Ma la concorrenza per loro po-
trebbe ampliarsi: in alcune città, come Parigi e New York, gli 
autisti di Uber portano ai clienti alcune specialità a domicilio 
anche in 5 minuti, traffico permettendo.

TENDENZE

PIATTO RICCO
Sono ben117 le società 
che oggi si contendono 
il business del delivery
food a Milano 



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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Una folla di giovani, e non solo, la sera di giovedì 10 mar-
zo si è riversata in piazza Gae Aulenti per assistere al pri-
mo «laser show» di Milano. Uno spettacolo di suoni e luci 
colorate all’ombra dei grattacieli di Porta Nuova, ideato 
dal colosso della telefonia mobile Samsung, per il lancio 
del nuovo Galaxy S7. Ospite una celebrity della consolle, 
il dj Fatboy Slim, che si è esibito in un concerto gratuito. 
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Sabato 19 marzo è partita, come di consueto da via della 
Chiesa Rossa, la grande classica ciclistica di primavera. 
A vincere la 107^ edizione della Milano-Sanremo è
stato il francese Arnaud Démare, travolto però dalle po-
lemiche scoppiate dopo il traguardo. Il giovane vincito-
re è stato accusato di aver usufruito del traino di un’au-
to, per rientrare nel gruppo dei primi dopo una caduta.

la MILANO-SANREMO delle polemiche
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Quella di domenica 20 marzo doveva essere una gior-
nata di festa, in occasione della Stramilano 2016. La 
tragedia però ha oscurato la corsa: un ragazzo di 29 
anni, che stava partecipando alla gara podistica, è infat-
ti deceduto in seguito a un malore a pochi passi dal tra-
guardo. La corsa, complice anche la bella giornata di 
sole, ha fatto registrare il record di 63mila runner al via.

lutto alla stramilano
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Mirò porta il surrealismo a milano
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Dal 25 marzo all'11 settembre 2016 il Mudec ospiterà la re-
trospettiva di Joan Mirò La forza della materia. Mirò (1893-
1983) fu pittore, ceramista e scultore fortemente legato alla 
corrente surrealista. Sarà esposta un'ampia selezione di 
opere (realizzate tra il 1931 e il 1981) in cui Mirò, con proce-
dure inedite e materiali eterodossi, si spinge oltre le regole 
della rappresentazione arrivando ad forma più pura di arte.

Joan Mirò,
Il carnevale di 
Arlecchino
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In occasione della Pasqua, la Veneranda Fabbrica 
del Duomo di Milano, in collaborazione con la Scuo-
la nella Cattedrale, propone al pubblico un evento che 
è ormai divenuto un classico per la città: la Passione 
secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach. La rappre-
sentazione si terrà in Duomo mercoledì 23 marzo alle 
ore 20.30, con ingresso libero a partire dalle ore 20.00.
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CONCERTO DI PASQUA IN DUOMO

MARZO 2016
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Il conto alla rovescia verso il Salone del Mobile 2016 è 
ormai iniziato. Milano si prepara ad accogliere il popolo 
del design, dal 12 al 17 aprile, anche nelle vie cittadine  
grazie agli eventi in programma per il Fuorisalone. La cre-
atività toccherà alcune location chiave del capoluogo me-
neghino, posizionate tra via Tortona, il quartiere di Porta 
Venezia, l’Università Statale, Zona Sant’Ambrogio e Brera.

IL DESIGN che fa impazzire milano
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