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DROGHE & DINTORNI

Parla il dottor Riccardo Gatti: 
"Ecco il mercato consumista delle droghe"

di GIANLUCA BRIGATTI
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DELLE
DIPENDENZE
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«Assumere droghe è passato dall’essere una scel-
ta trasgressiva a una conformista». Questa 
l’analisi del medico Riccardo Gatti, direttore 
del dipartimento dipendenze di ATS Milano 

(ex ASL). Il meccanismo è simile a quello dei mercati legali del-
le società consumistiche; anche il mercato della droga, infatti, 
crea dei bisogni (a cui conformarsi) che in realtà non esistono.

Come è cambiato il consumo droga a Milano negli ultimi 
anni?
La sensazione è che il mercato sia molto più ampio da un punto 
di vista qualitativo, e in parte quantitativo. Gli studi rilevano le 
sostanze principali, però hanno il difetto di avere margini di er-
rore elevati per quelle meno diffuse. Ne esce così la rappresen-
tazione di un mercato statico, mentre in realtà è molto in movi-
mento. Ci sono vari fenomeni minoritari, più ampi rispetto ad 
alcuni anni fa, che però rimangono difficilmente identificabili.

Un esempio?
Lo shaboo, un’an-
fetamina molto po-
tente che può creare 
dipendenza, era dif-
fusa solo all’interno 
di determinati con-
testi etnici, mentre 
ora la vendita si è 
allargata, si cercano 
nuovi clienti. Tut-
tavia finché un tale 
fenomeno non di-
venta massiccio, è 
difficile da rilevare. 
Però comincia a co-
stituire un focolaio, 

DROGHE & DINTORNI

varietà
Il mercato offre tante tipologie di 
sostanze, rendendone 
complicato il monitoraggio.
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che può rappresentare o una moda passeggera o 
una tendenza che diventerà epidemia. Non possia-
mo saperlo in anticipo. E di fenomeni simili ve ne 
sono tanti. Se andiamo indietro di almeno 10 anni, 
invece,  il mercato era limitato ad alcune sostanze 
gestite dalla criminalità organizzata. Attualmente 
la situazione è più pericolosa, anche perché il con-
sumo si sta spostando dalle droghe ai farmaci.

Come si è originato questo fenomeno?
È iniziato quando le persone hanno iniziato ad as-

sumere sostanze legali che hanno però effetti di droghe. Tali 
sostanze sono poi state vietate, ed è poi iniziato l’abuso di far-
maci. La situazione così si è complicata, perché vietare i far-
maci diventa difficile. A Milano, per esempio, ci sono abusi di 
oppiacei usati per la terapia del dolore. Sono simili alla morfina 
o all’eroina. Alcune persone che hanno iniziato ad assumere 
questi farmaci dietro prescrizione medica, ne hanno poi pro-
seguito il consumo in maniera impropria. Negli USA questo 
fenomeno è stato disastroso.

Quali sono state le conseguenze oltreoceano?
Ha causato più morti di eroina e cocaina messe insieme. Tutt’o-
ra è un problema gravissimo negli Stati Uniti. Anche a Milano 
la confluenza di questo fenomeno con il mercato dell’eroina sta 
creando problemi. Stanno nascendo mercati di eroina a basso 
costo, in cui bastano 5 o 6 euro per procurarsela. Influisce anche 
la concorrenza, che sta portando a logiche promozionali simili 
al sottocosto dei discount. Ma lì gira di tutto, capita che arrivi 
gente in pronto soccorso e non si riesca a capire quali sostanze 
abbia assunto perché i test comuni non riescono a rilevarle.

Nelle ultime settimane, a Milano, si è parlato di una dro-
ga russa che “mangia gli organi”, la krokodil. Cosa si può 
dire in merito?

DROGHE & DINTORNI

Riccardo gatti
Medico, è direttore del 
Dipartimento Dipendenze ATS 
MilAno.
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A volte vengono fatti titoli giornalistici che depistano. La realtà 
è che durante un’inchiesta ci si è accorti di persone che aveva-
no lesioni alla pelle, anche gravi, e i poliziotti che le notavano 

hanno detto: «È quella 
schifezza che viene dal-
la Russia». Così è sta-
to fatto il collegamento 
con il krokodil, che è un 
oppiaceo a basso costo 
che causa scarnificazio-
ni. Però nessuno ha vi-
sitato queste persone e 
non sono state fatte le 
analisi necessarie per 
comprovare tale ipotesi. 
Perché effetti analoghi 
possono essere riscon-
trati anche con altre so-
stanze. Penso all’antra-
ce, che è stata trovata 
in alcuni casi mischiata 
all’eroina.

Cosa potrebbe fare in più lo Stato?
È complicato. Ci sono situazioni molto diverse tra di loro. La 
repressione in generale non riesce a togliere grandi quantita-
tivi di prodotti dal mercato. Io credo che in questi anni la que-
stione delle droghe non sia stata affrontata correttamente. È 
stata considerata nell’ottica dell’emergenza, e ci si è soffermati 
su particolari tipi di consumo. Così si è persa la consapevolezza 
che le droghe rappresentano un fenomeno ampio e dalle tante 
facce. Certe sostanze, ovviamente, procurano piacere a chi le 
assume. Però vengono consumante in quantità comunque ec-
cessive. Questo perché c’è una tendenza al marketing.  È uno 
degli aspetti che andrebbe considerato maggiormente. 

DROGHE & DINTORNI

DIPENDENZE
Molti consumatori nemmeno non 
si accorgono di mettere a
repentaglio la loro vita.

6



��17 MARZO 2017

Ovvero?
C'è una logica conformista. Nessuno nasce con l’esigenza di 
fumare cannabis. Se si chiede alle persone che la assumono il 
perché, molti rispondono: «Lo fanno tutti. In fondo fa bene». 
Queste scelte sono condizionate da un mercato che costruisce 
in maniera virale una spinta a un bisogno che in realtà non 
esiste. È una caratteristica tipica delle società consumistiche. 
Così l’utilizzo di certe sostanze è passato dall’essere una scelta 
trasgressiva a una conformista.

Oggi ci sono gli strumenti per intervenire in questa situa-
zione?
Il problema è che noi siamo attrezzati per aiutare i consuma-
tori quando ormai “cadono”. Bisognerebbe intervenire prima. 
Serve altro oltre alla classica prevenzione o alla classica cura 
nel momento in cui una persona diviene dipendente. I sistemi 
educativi e i sistemi sanitari non dovrebbero trattare questo 
problema come qualcosa che non dovrebbe esistere, bensì come 
un fenomeno che c’è e di cui bisogna prendere atto. Quando 
qualcuno fa una visita, troppo raramente gli si chiede se faccia 
uso di droghe. Anche sul linguaggio usato per informare si può 

DROGHE & DINTORNI

Il consumo
Variazione dell'assunzione di 
Cannabis, Cocaina e Ecstasy tra 
2010 e 2015 (% sul totale della 
popolazione milanese).
Nostra elaborazione grafica da 
dati ATS MilAno e EMG.

7



��17 MARZO 2017

fare di più. Spesso ci sono persone che si avviano a una situa-
zione di rischio senza nemmeno rendersene conto.

L’appellativo “droghe leggere” porta a sottovalutare i ri-
schi?
È un binomio falso. Non ci sono droghe leggere e pesanti. Pen-
so a quando si parla di cannabis, non abbiamo a che fare con 
un’unica sostanza. C’è chi parla di legalizzarla, ma io fatico a 
capire a quale tipologia ci si stia riferendo. È un po’ come il the: 
ci sono diversi tipi di piante, di coltivazione, di preparazione. 
Inoltre può essere miscelata con una molteplicità di principi 
attivi. Visto che alcuni tipi di cannabis possono essere utiliz-
zati per curare un numero limitato di patologie, si finisce per 
pensare che fa bene assumerla. Ciò aiuta a farla percepire come 
“leggera” e a venderne di più. È un’antica mistificazione che è 
già stata usata per il tabacco («Fumo perché mi rilasso») e per 
l’alcol («Buon vino fa buon sangue»).

Legalizzare alcune droghe sarebbe positivo o negativo?
Una soluzione non è. Nei giovani può aumentare l’insorgenza 
di malattie psichiatriche gravi. Che sia legalizzata o che sia vie-
tata sempre questo fa. Poi, da un punto di vista politico, è un 
altro discorso. Il ragionamento è che se legalizzo, il consumo 
continua a esserci ma si possono tenere sotto controllo una 

DROGHE & DINTORNI

canapa
Esistono diverse tipologie di 
cannabis, perciò è sbagliato 
parlarne come di un'unica 
sostanza.
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I consumatori
Chi assume Cannabis, Cocaina 
ed Ecstasy a Milano: totale, 
sesso e fasce d’età (2015).
Nostra elaborazione grafica da 
dati ATS MilAno e EMG.

serie di effetti collaterali. Però a questo punto bisogna vendere 
tutti i tipi di cannabis, oppure ci sarà concorrenza sul merca-
to clandestino. In quest’ottica, non saprei se è un vantaggio o 
meno.

Esiste una correlazione tra droga e ceto sociale?
A volte sì, altre no. L’eroina, in certi periodi storici, è stata con-
siderata la droga dei poveri e degli emarginati. Invece adesso 
si sta diffondendo molto tra le donne bianche del ceto medio. 
Questo perché si è passati dall’abuso di farmaci al consumo di 
droga dagli effetti simili. Quindi ci sono tutta una serie di ele-
menti mutevoli di cui tenere conto.

Quali sono le droghe più diffuse a Milano?
Alcol, cannabis, cocaina.  Inoltre l’eroina (che porta rapidamen-
te alla dipendenza) sta dando segnali di movimento. Aumenta 
inoltre l’abuso di farmaci. 

Anche l’alcol è considerato droga?
C’è chi lo usa come una droga. Quando un ragazzino vede l’of-
ferta dei chupiti a 1 euro e ne beve molti di fila, arriva vicino a 
una condizione di coma etilico. Da un punto di vista medico io 
non faccio differenza tra l’abuso di sostanze legali e illegali.
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Ditta Guenzati,
British sotto sfratto
Per il Fai è quinto tra i luoghi del cuore
Ma Generali vuole che se ne vada entro maggio 2018
di MARCELLO ASTORRI

BRITISH
10
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«Vede questo? Il legno che sta toccando ha 250 
anni», lo dice con orgoglio Maurizio, storico 
dipendente della Ditta Guenzati, mentre fa 
scorrere la mano sul bancone all’ingresso del 

negozio milanese di tessuti e accessori d’abbigliamento briti-
sh che ha sede in via Dei Mercanti, tra Piazza Duomo e Piazza 
Cordusio. Ora rischia di doversi trasferire. La Assicurazioni Ge-

nerali, proprietaria dell’immobile, ha re-
capitato l’avviso di sfratto già nel luglio 
del 2015: il palazzo sarà ristrutturato, 
dopodiché ne verrà cambiata la destina-
zione d’uso. A nulla è servito l’incontro 
con Generali richiesto dai titolari della 
Ditta Guenzati. Le proroghe concesse 
basteranno per il tempo necessario a fe-
steggiare il 250esimo anniversario, fissa-
to per il maggio del 2018, poi calerà il 
sipario. Perfino il Fai (Fondo Ambiente 
Italiano che si occupa della salvaguardia 
di luoghi d’interesse storico e culturale), 
venuto a conoscenza della vicenda, ha 
candidato la ditta Guenzati nella speciale 
classifica dei “luoghi del cuore”, ossia tra 
quei posti di rilevanza storica da salva-
re. Dopo una votazione online, la botte-
ga si è posizionata al quinto posto - con 
31mila voti giunti non solo dalla Lom-
bardia - un risultato che la dice lunga sul 

legame affettivo che Milano ha nei confronti del suo negozio più 
antico. «Questa attività - spiega Luigi Ragno, titolare insieme 
al papà Vittorio - viene tramandata da secoli di padre in figlio e 
quando non è così, viene ceduta a costo zero al dipendente più 
meritevole». Chiunque visiti la bottega, respira il profumo di 
antico promanato dagli arredi in legno. All’interno si vendono 
tessuti, ma anche cappelli, sciarpe, cravatte con decine di fanta-

BRITISH

La vetrina
Gli articoli esposti su via dei 
Mercanti: dal cappello scozze-
se alla sciarpa, passando per 
cravatte e bretelle.
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sie diverse in stile britannico, ma la clientela, contro ogni luogo 
comune, è di tutte le età. «Oggi la nostra attività si basa per un 
quinto sulla vendita dei tessuti e per il resto su quella degli ac-
cessori, tutto in marcato stile british. Cosa prendono i ragazzi? 
I cappelli. L’introduzione di certi prodotti ha permesso di ab-
bassare l’età media dei clienti, perché il cappello di qualità, la 
sciarpa, interessano anche agli studenti e ai giovani lavoratori». 
Luigi Ragno, detto “Gigi”, non intende rassegnarsi e spera che 
le istituzioni intervengano: «Anche se ormai non le tengo più 
in considerazione - afferma con un velo d’amarezza - due giorni 
dopo il nostro splendido risultato nella “classifica dei luoghi del 
cuore”, la Regione e il Comune hanno detto di non avere stru-
menti giuridici per intervenire, in quanto si tratta di un rapporto 
tra privati. Questo ci lascia basiti, perché si dice sempre ‘meno 
male che ci sono le botteghe storiche’ e poi ora che abbiamo un 
problema, ci viene risposto in questo modo». 
La storica Ditta Guenzati, per quanto illustre, non è tuttavia 
l’unico punto di riferimento per chi intende regalarsi un capo 

BRITISH

CAMBIAMENTI
Da alcuni anni il negozio, 
specializzato in rivendita di 
tessuti, ha pensato di fare 
dei gadget di abbigliamento il 
business principale. Bretelle, 
cappotti e costumi british non 
possono mancare.

12
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d’ispirazione british. Poco 
distante, in via Agnello, gli 
amanti del genere possono 
trovare Royal Britannia. 
Una Union Jack campeg-
gia sull’insegna, poi all’in-
terno della boutique una 
moquette scozzese e i kilt 
appesi alle pareti accolgo-
no il visitatore. Si trova di 
tutto: scarpe, cravatte, gi-
let, calzini, boxer e bretel-
le. Gli acquirenti escono 
dal punto vendita con il 
mitico sacchetto blu. 
Vicino alla fermata della 
metro di Porta Venezia, 
inoltre, c’è un altro picco-
lo pezzo di Gran Bretagna 
a Milano. È British Box e 
si trova in via Melzo. Qui 
si può trovare una vasta 
gamma di prodotti: dai 
profumi agli alimentari, 
con svariate tipologie di 
The, passando per la pel-
letteria artigianale. Que-
sti negozi sono tutti fram-
menti di una passione che 

tra i milanesi ha ancora un mercato di affezionati. Sarebbe perciò 
un duro colpo se si perdesse la guida di questo mondo: la Ditta 
Guenzati. «Se c’è un piano B? Per il momento non ci pensiamo, 
non siamo ancora rassegnati a mollare», afferma con un sorriso 
speranzoso Luigi Ragno. I milanesi fanno il tifo per loro. 

L'interno
La mitica moquette scozzese 
e una panoramica degli antichi 
arredi in legno nel retro del 
negozio.

BRITISH
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MUSEI

Turismo culturale, 
Milano scopre
un altro business
La città, prima in Europa per densità museale,
ha registrato un giro d’affari di 4,1 mld nel 2016
Visitatori, Castello Sforzesco e Cenacolo al top 
di SARA BERNACCHIA
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Turismo culturale, Milano scopre il suo nuovo business. 
Un efficace sistema integrato di strutture civiche, siti 
pubblici di grande livello e la vocazione all'accoglienza 
di una clientela unica nel suo genere sono i segreti alla 

base del successo del capoluogo lombardo che, oltre ad essere la 
prima meta turistica d’Italia del 2016 con 7,6 milioni di presen-
ze, conquista il titolo di città europea con la più alta densità di 
musei per chilometro quadrato. Una ricerca dell’Osservatorio 
metropolitano, infatti, rivela che Milano, ospitando 0,4 strut-
ture per chilometro quadrato, si pone al vertice della classifica 
lasciandosi alle spalle, nell’ordine, Roma e Parigi (0,2), Berlino 
(0,18) e Londra (0,1). E il dato risulta ancora più significativo se 
si considera che 57 musei, il 67% di tutti quelli presenti a Milano, 
sono raccolti in un’area di sei chilometri quadrati, corrisponden-
te al centro della città, da parco Sempione a Porta Venezia, da 
viale Papiniano a viale Montenero. Si parla, quindi, a ragione, di 

MUSEI

il primato
Milano è la città europea con il 
maggior numero di musei per 
chilometro quadrato.
Fonte: oSSErvATorio METropoliTAno 
di MilAno
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un “quadrilatero della cultura”, che si sovrappone a quello più 
noto della moda senza sostituirlo, ma integrandolo, fondendosi 
con esso per creare un mix vincente di cultura, moda e lifestyle, 
vero asso nella manica del turismo sotto la Madonnina. Si sfata 
un luogo comune: il visitatore che sceglie Milano, soprattut-
to se straniero, viaggia per piacere e ama spendere. Un’indagi-
ne dell’Osservatorio Metropolitano ha infatti certificato che il 
72,8% dei turisti internazionali che ha scelto Milano nel 2016 lo 
ha fatto per un soggiorno di piacere e solo il 27,2% per ragioni 

legate al lavoro e al business. E 
proprio il turismo internazio-
nale, che nel 2016 ha attivato in 
città un giro d’affari di circa 4,1 
miliardi di euro, proietta Mila-
no in una dimensione di tut-
to rispetto: il capoluogo della 
Lombardia con i suoi 7,6 milio-
ni di presenze si piazza in sesta 
posizione nella classifica delle 
metropoli europee più visitate, 
scavalcando Roma, e in quat-
tordicesima nella graduatoria 
mondiale. Nello specifico la cit-
tà si conferma essere la meta 

ideale per i cosiddetti turisti di qualità, che hanno un alto bud-
get di spesa (compreso tra 500 e 1.500 euro di media al giorno), 
scelgono alberghi a quattro o cinque stelle e cercano puntualità 
nell’organizzazione degli eventi. Tra i visitatori stranieri, poi, 
prevalgono i francesi, che nel 2016 sono stati 628.356, seguiti da 
americani (574.188), cinesi (506.756) e tedeschi (501.045).
Al di là dei singoli record, c’è un dato che esprime il successo 
del turismo milanese nel 2016: le visite ai singoli siti in linea di 
massima non sono diminuite, anzi, in alcuni casi sono aumen-
tate, rispetto all’anno precedente, quando tutto il settore ave-
va beneficiato del poderoso volano di Expo. I musei di Milano, 
considerando sia quelli della rete civica che gli statali, hanno 

16
MUSEI

Il quadrilatero
In un'area di 6 chilometri quadrati 
sono presenti 57 musei, il 67% del 
totale.
Fonte: oSSErvATorio METropoliTAno
di MilAno
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staccato 2,6 milioni di biglietti. Nello specifico, 
tra gli statali, stando ai dati diffusi dal ministero 
dei Beni e delle Attività culturali, nel 2016 il mu-
seo milanese più visitato (e il 14esimo d’Italia) è 
stato il Cenacolo vinciano con 406.863 presenze, 
seguito dalla Pinacoteca di Brera (24esima a li-
vello nazionale) con 311.311 biglietti staccati. Tra 
i musei civici la palma del più visitato spetta al 
Castello Sforzesco, con 596.344 presenze totali e 
l’eccellenza interna della Pietà Rondanini ammi-
rata da circa 400.000 persone, seguito dal Museo 
della scienza e della tecnologia, che ha raggiunto 
quota 470mila visitatori, e dal Museo del Nove-
cento, con 244.353 biglietti staccati. Da segnala-
re, poi, pur in mancanza di un dato complessivo, 
l’ottima prestazione di Palazzo reale che ha ac-
colto 300.980 visitatori per la mostra di Escher e 
180.000 per quella dedicata di Hokusai, Hiroshige 
e Utamaro.

In generale le buone prestazioni del Turismo milanese sono da 
ricondurre ad un mix di organizzazione interna e coordinamen-
to tra le strutture da una parte e di attaccamento alla città da 
parte dei suoi abitanti dall’altra. Se il successo di manifestazioni 
come Museocity, che ha coinvolto oltre 70 strutture museali ed 
ha contato più di 60.000 presenze in tre giorni, dimostra l’im-
portanza del fare rete anche in prospettiva futura, gli ottimi ri-
sultati dell’Abbonamento musei della regione Lombardia, certi-
ficano il profondo legame delle persone con il territorio e le sue 
“bellezze”. Nell’ambito dell’iniziativa, che prevede l’attivazione 
di una card dal costo di 45 euro e consente l’ingresso alle 102 
realtà aderenti, sono state vendute 14.840 tessere, che hanno 
generato oltre 37.671 ingressi. Come prevedibile, Milano si ri-
vela, anche in questo caso, la meta più forte con 32 siti inseriti 
aderenti, 9.051 card acquistate e 21.701 ingressi registrati. Sul 
podio dei siti più visitati, infatti, si piazzano nell’ordine Gallerie 
d’Italia, il Museo Poldi Pezzoli e la Triennale di Milano.

MUSEI
17

castello sforzesco
È il complesso più visitato nel 
2016 con 596.344 biglietti staccati.



��17 MARZO 2017

Cinema africano,
di Asia e Sudamerica
Al via la 27esima edizione del festival
dal 19 al 26 marzo in sette sale milanesi
Apre il documentario "I am not your negro" 
di ALBERTA MONTELLA e MATTEO NOVARINI

FESTIVAL
18
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Si aprirà all’Auditorium San Fedele con “I Am Not Your 
Negro”, candidato all’Oscar come miglior documenta-
rio, l’edizione 2017 del Festival del Cinema Africano, 
d’Asia e America Latina. Si tratterà della prima assolu-

ta in Italia per il film dell’haitiano Raoul Peck, tratto da un pro-
getto letterario incompiuto di James Baldwin, che ricostruisce 
la storia delle tensioni razziali e della lotta per i diritti neri negli 
Stati Uniti.

Il festival, in programma 
quest’anno dal 19 al 26 mar-
zo, è giunto alla 27esima edi-
zione. In origine, si trattava 
di una manifestazione dedica-
ta al solo cinema africano. “È 
stata una grande scommessa”, 
spiega Annamaria Gallone, 
fondatrice e direttrice artisti-
ca. “Volevamo far conoscere 
la cultura africana tramite gli 
occhi della gente, anziché at-

traverso un’immagine del continente restituita da altri”. Dopo 
tredici edizioni, la rassegna si è aperta anche ad Asia e America 
Latina, con lo scopo di “consentire uno scambio fra i tre conti-
nenti”, come ricorda Gallone.
39 i film in concorso, suddivisi in tre sezioni. La principale, “Fi-
nestre sul Mondo”, sarà quella dedicata ai lungometraggi, dove 
sarà in gara anche “Félicité”, del regista franco-senegalese Alain 
Gomis, fresco vincitore dell’Orso d’Argento al Festival di Berli-
no. Una competizione parallela sarà riservata ai cortometraggi 
africani. La categoria “Extr’A/Razzismo brutta storia” accoglierà 
invece corto e mediometraggi italiani girati nei tre continenti o 
dedicati ai temi dell’immigrazione e dell’integrazione culturale 
nel nostro paese.
Il concorso, ospitato allo Spazio Oberdan e in altre sale (vedi 
box), sarà affiancato da proiezioni speciali. Fra queste spicca la 
prima europea di “My Hindu Friend”, opera postuma dell’ar-

FESTIVAL

La locandina
"I am not your negro" sarà il film 
d'apertura del Festival.
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gentino Hector Babenco (candidato all’Oscar per Il bacio della 
donna ragno). Alla presentazione del film – incentrato sulla lot-
ta personale dell’autore contro una malattia che nel 1994 lo por-
tò quasi alla morte – sarà presente anche il protagonista Willem 
Dafoe. L’attore racconterà al pubblico la lavorazione del film e 
il suo difficile ruolo, in cui ha dovuto anche ricreare il dimagri-
mento e il degrado fisico del regista.
Lo slogan della 27esima edizione è “Where the future beats – Là 
dove il futuro pulsa”, da cui prende il nome anche la rassegna 
fotografica inclusa nel programma. Saranno esposte quaranta 
opere inedite in Italia, selezionate dall’ultimo Lagos Photo Festi-
val, mostra fotografica nigeriana. E sul tema del futuro dell’Afri-
ca insiste anche la tavola rotonda “Africa, continente del futuro. 
Università e nuova imprenditoria”, ospitata dalla Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli. L’evento è promosso da Fondazione 
EDU, che dal 2005 si occupa di facilitare ai giovani africani l’ac-
cesso all’istruzione universitaria.
Una delle iniziative più originali del festival è quella che per-
mette di accogliere nella propria casa gli autori dei film pre-
sentati. “Il primo scopo è quello di risparmiare denaro. Siamo 

poverissimi, come ormai tanti 
altri festival”, chiarisce Gallo-
ne. “Vorremmo poter invitare 
moltissimi registi come fa-
cevamo una volta, quando la 
sponsorizzazione dell’Eni e il 
sostegno del Ministero degli 
Affari Esteri ci garantivano 
un budget superiore. Oggi in-
vece siamo costretti a invitar-
ne di meno, e alcuni vengono 
ospitati da comuni cittadini”. 

La necessità ha prodotto però anche effetti collaterali positivi: 
“Dall’ospitalità sono nate delle amicizie, che a loro volta hanno 
dato vita a reti di conoscenze e di scambio culturale”.

FESTIVAL

Willem dafoe
L'attore, 61 anni, sarà presente 
alla presentazione del film "My 
Hindu Friend", che lo vede prota-
gonista.

20



��17 MARZO 2017

21

1. Auditorium San Fedele (Via Ulrico Hoepli, 3)
2. Spazio Oberdan (Viale Vittorio Veneto, 2)
3. Cinema Palestrina (Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 7)
4. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Viale Pasubio, 5)
5. CineMagénta Institut Français – Milano (Corso Magenta, 63)
6. CineWanted (Via Tertulliano, 68)
7. Festival Center, Casello Ovest di Porta Venezia – Casa del 

pane (Piazza Guglielmo Oberdan, 4)

Maggiori informazioni sul sito: http://www.festivalcinemaafricano.org/new/

LE STRUTTURE CHE OSPITERANNO IL FESTIVAL 
DEL CINEMA AFRICANO, D’ASIA E AMERICA LATINA:

FESTIVAL
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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.
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KANDINSKIJ AL MUDEC
DAL 15 MARZO AL 9 LUGLIO
La mostra "Kandinskij. Il cavaliere errante. In viaggio ver-
so l’astrazione", in scena al Mudec di Milano dal 15 marzo 
al 19 luglio, unisce 49 opere del maestro e 85 tra icone, 
stampe popolari ed esempi di arte decorativa provenienti 
dai più importanti musei russi. Il maxi schermo che ripro-
duce i quadri in 3d, permette ai visitatori di immergersi 
nelle più belle opere di Kandiskij. Tra queste ricordiamo 
Paesaggio invernale, il Porto di Odessa e l’Ouverture.
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OBAMA A MILANO
PER "SEEDS AND CHIPS"
L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama sarà a 
Milano in occasione dell’evento “Seeds and chips”, sum-
mit internazionale dedicato all’innovazione alimentare, in 
programma tra l’8 e l’11 maggio a Fiera Milano Rho. Per 
l’occasione, Obama dovrebbe incontrare Matteo Renzi 
in una conferenza dedicata all’eredità di Expo 2015.  Già 
a febbraio il sindaco Giuseppe Sala aveva annunciato di 
essere al lavoro per portare l’ex presidente USA in città, 
dopo la visita a Expo della moglie, Michelle.
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PAPA FRANCESCO
A MILANO IL 25 MARZO
Sabato 25 marzo Papa Francesco sarà a Milano. Gli ap-
puntamenti del pontefice saranno in via Salomone, dove 
dirà una preghiera alle Case Bianche, in Piazza Duomo, 
dove reciterà l’Angelus, poi San Vittore, e infine la messa 
in Parco di Monza. Per l’occasione saranno mobilitati ol-
tre 1000 agenti tra polizia e carabinieri e 420 pattuglie. I 
cittadini che vorranno assistere all’Angelus potranno ac-
cedere in piazza Duomo da nove varchi, dove ognuno 
verrà controllato.
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IPPODROMO IN FESTA
PER IL "PREMIO APERTURA"
Domenica 12 si è tenuta all’ippodromo di San Siro il “Pre-
mio apertura” della 130esima stagione del galoppo. L’e-
vento, un mix di intrattenimento e ippica, ha visto le esibi-
zioni di trampolieri, ginnaste e le performance di danza in 
gigantesche sfere del “Dance ball show”. Il “premio aper-
tura”, una corsa ad handicap sui 1600 metri che si dispu-
ta dallo stesso anno di nascita dell’ippodromo, invece, è 
andato a Natural Storm montato da Claudio Colombi.
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IL PO IN SECCA
COME AD AGOSTO
Il fiume Po presenta lo stesso livello idrometrico di ago-
sto dell’anno scorso. È quanto emerge dal monitoraggio 
effettuato da Coldiretti. A Pontelagoscuro il livello è infe-
riore di 4,9 metri rispetto allo stesso periodo del 2016. 
Nel Nord-Ovest è caduta meno della metà della pioggia 
che cade normalmente nel trimestre invernale. “La piog-
gia e le nevicate invernali sono determinanti per ricostru-
ire le riserve idriche necessarie alle piante e per garantire 
i raccolti” precisa la Coldiretti.
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CHIODI AL MONTE STELLA
CONTRO LE MOUNTAIN-BIKE
Sono stati rinvenuti chiodi e puntine al parco Monte Stel-
la, lungo il percorso dove domenica 12 marzo si è svolta 
“La Montagnetta”, la seconda tappa degli Internazionali 
d’Italia Series XCO. A farne le spese il campione Mar-
co Aurelio Fontana, che ha postato la foto su Facebook. 
Nei giorni precedenti si era tenuta la manifestazione del 
comitato “Proteggiamo il Monte Stella”, che aveva dimo-
strato con volantinaggi e raccolte firme nel tentativo di 
bloccare l’evento.
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al cinema oxilia docufilm
sulle milanesi musulmane
Si chiama “Porto il velo e adoro i Queen” il docufilm che 
sarà presentato mercoledì 22 marzo alle 20 al cinema 
Oxilia. Interviste e immagini prese dalla quotidianità ri-
traggono la vita delle donne musulmane che vivono a 
Milano. “Il punto di vista delle donne musulmane è pres-
soché assente nel dibattito pubblico” scrivono sulla pagi-
na Facebook dedicata all’evento le tre protagoniste del 
dibattito che accompagnerà la presentazione del docu-
mentario, Sumaya Abdel Qader, Takoua Ben Mohamed e 
Batul hanife.
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gatti porta in scena
wagner alla scala
La commedia di Wagner “Die Meistersinger Von Nὔrnb-
erg” sarà in scena al Teatro alla Scala dal 16 marzo al 
5 aprile. Ad impreziosire la rappresentazione il direttore 
d’Orchestra Daniele Gatti, Directeur Musical della Orche-
stre national de France dal 2008 e fino al 2009 Music Di-
rector della Royal Philharmonic Orchestra di Londra, e un 
cast d’eccezione. Tra gli altri, Michael Volle come Sachs, 
e Markus Werba come Beckmesser. Regista un grande 
maestro del teatro tedesco, Harry Kupfer.

30



17 MARZO 17 - N° 3 - A 4

International University of Languages and Media

Diretto da 
STEFANO BARTEZZAGHI (responsabile) e IVAN BERNI

Progetto grafico  Stefano Scarpa

          Editing  Federico Graziani

In redazione: Carlo Maria Audino, Giorgia Argiolas, Chiara Beria, Lorenzo Brambilla,
Angela Briguglio, Angelica Cardoni, Michela Cattaneo Giussani, Eugenia Fiore, Laura Gioia, 

Andrea Ienco, Federica Liparoti, Eleonora Nella, Massimo Sanvito, Cecilia Tondelli, Daniele Zinni, 
Marcello Astorri, Sara Bernacchia, Gianluca Brigatti, Emanuele De Maggio, Federico Graziani, 

Matteo Macuglia, Andrea Madera, Alberta Montella, Francesco Nasato, Matteo Novarini, 
Giulio Pinco, Carolina Sardelli, Federico Spagna, Matia Venini Leto, Michele Zaccardi.

Roberto Andreotti (Giornalismo culturale)
Adriano Attus (Art Direction e Grafica Digitale)

Federico Badaloni (Architettura dell'informazione)
Camilla Baresani (Scrittura creativa)

Ivan Berni (Storia del giornalismo, Editing e Deontologia)
Marco Brindasso (Tecniche di ripresa, luci, montaggio)

Marco Capovilla (Fotogiornalismo)
Piera Ceci (Giornalismo radiofonico)

Marco Boscolo (Data Journalism)
Andrea Delogu (Gestione dell’impresa editoriale-TV)

Cipriana Dall'Orto (Giornalismo periodico)
Luca De Vito (Riprese e montaggio)

Giuseppe Di Piazza (Progettazione editoriale 
e Giornalismo Periodico)

Lavinia Farnese (Social Media Curation)
Guido Formigoni (Storia contemporanea)

Giulio Frigieri (Infodesign e mapping)

Marco Giovannelli (Digital local news)
Riccardo Iacona (Videogiornalismo)

Bruno Luverà (Giornalismo e società)
Caterina Malavenda (Diritto penale e Diritto del giornalismo)

Matteo Marani (Giornalismo sportivo)
Marco Marturano (Giornalismo e politica)

Pino Pirovano (Dizione)
Andrea Pontini (Impresa multimediale)

Roberto Rho (Giornalismo economico e finanziario)
Giuseppe Rossi (Diritto dei media e della riservatezza)

Alessandra Scaglioni (Giornalismo radiofonico)
Gea Scancarello (Storytelling digitale)

Claudio Schirinzi (Giornalismo quotidiano)
Gabriele Tacchini (Giornalismo d’agenzia)
Vito Tartamella (Giornalismo scientifico)

Fabio Ventura (Trattamento grafico dell’informazione)
Marta Zanichelli (Publishing digitale)

via Carlo Bo,6  -  20143 - Milano
02/891412771 tutor.giornalismo@iulm.it
Registrazione Tribunale di Milano n.477 del 
20/09/2002

Master in Giornalismo
Direttore: Stefano Bartezzaghi

Coordinatore didattico: Ivan Berni
Responsabile laboratorio digitale: Paolo Liguori

Tutor: Silvia Gazzola

Docenti


