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Il decollo
di Malpensa
Air Italy, la nuova compagnia
dei cieli italiani, punta tutto sul rilancio
dell'aeroporto milanese
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MOBILITÀ

Air Italy,
«Saremo leader
dei cieli italiani»

Nata dalle ceneri di Meridiana, si pone l'obiettivo di
diventare compagnia di riferimento per il mercato
italiano, facendo di Malpensa un vero hub.
di GIULIA GALLIANO SACCHETTO e ALICE SCAGLIONI
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I

l 2018 ha portato con sé una grande novità sui cieli italiani,
e forse l’hub di Milano Malpensa non sarà più un’illusione
seguita da malinconiche smentite. La nascita della nuova
compagnia di volo italiana, Air Italy, sorta dalle ceneri della precedente Meridiana, e grazie agli investimenti di Qatar
Airways, apre uno spiraglio nel discorso degli aeroporti ita-

SLOGAN
La nuova compagnia di volo
italiana, Air Italy, nata per
rilanciare ex-Meridiana.
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liani, e nell’eterna lotta tra Fiumicino e Malpensa. Air Italy ha
visto la luce come innovativa fase di sviluppo e di crescita della
compagnia privata Meridiana, originariamente fondata con il
nome di Alisarda nel 1963 da Karim al-Husayni - meglio conosciuto come Aga Khan - con lo scopo di promuovere e favorire
lo sviluppo del turismo in Sardegna. Ad oggi, il turismo rimane uno dei chiodi fondamentali su cui si fissa lo scopo di Air
Italy, ma in un’ottica molto più ampia: se gli arabi del Qatar
si sono impegnati nell’investire capitali in terra italiana non è
solo perché pensano che la Costa Smeralda sia una meta trainante, ma per inseguire un progetto più ambizioso. Grazie al
tracollo di Alitalia si è aperto infatti un nuovo spazio commerciale nei cieli italiani, e la Qatar Airways cerca di approfittarne.
Infatti la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar detiene
attualmente il 49% del capitale sociale di AQA Holding, il nuovo azionista di controllo di Air Italy, mentre il restante 51% è
nelle mani di Alisarda – il gruppo industriale delle compagnie
Meridiana Fly e Air Italy.
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Un’operazione che si appoggia ad un alleato importante: l’aeroporto di Milano Malpensa, con il nuovo hub voluto proprio
dalla neo-nata Air Italy. I termini Malpensa e hub erano già
stati accostati quando ancora Alitalia pensava di andare controcorrente nella logica degli aeroporti mondiali, e di mantenere per la prima volta al mondo due hub in un’unica nazione.
Esperimento che, tra le altre cose, ha condotto la compagnia di
bandiera italiana ad un declino inesorabile.
2008-2018: DAL DEHUBBING AL RILANCIO

PROPRIETÀ
Da sinistra: Sultan Allana, Marco Rigotti, Akbar Al Baker e
Francesco Violante.

Nel 2008 Alitalia annuncia ufficialmente la concentrazione delle attività all’aeroporto di Roma Fiumicino lasciando da parte Malpensa. Decisione motivata dal forte calo dei passeggeri
sulla redditizia tratta Milano-Roma, dovuto alla concorrenza
dell’alta velocità, e dagli alti costi di mantenimento di due hub.
Decisione che porta lo scalo milanese sull’orlo del
fallimento. Ma in dieci anni
l’aeroporto è stato in grado
non solo di evitare il tracollo, ma addirittura di rilanciarsi alla grande.
Rilancio testimoniato da
un incremento del traffico
passeggeri dell'11,4% nel
mese di novembre 2017 e
del 18,8% nel mese di dicembre 2017 rispetto agli stessi mesi del
2016. Gennaio 2018 ha registrato un 15,6% di crescita sull’anno
precedente, mentre febbraio si è chiuso con un 11,8%. Dati questi che mostrano una crescita doppia rispetto a quanto succede
a livello nazionale, dove il traffico, nei primi due mesi dell’anno,
è aumentato solamente del 5,1% rispetto ai primi mesi dell’an-
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no scorso. Nell’intero 2017 sono stati 22,2 milioni i passeggeri
transitati per Malpensa (+14% rispetto al 2016). Dato importante perché, per la prima volta dal de-hub di Alitalia, Malpensa
torna a superare i venti milioni
di passeggeri.
Anche per quanto riguarda il
traffico merci Malpensa registra ottimi numeri: ottobre 2016
ha visto un aumento del 16,2%
rispetto all’anno precedente e
nell’intero anno sono passate
da lì 549mila tonnellate di merce. Una delle chiavi di questo
aumento è stata la scelta dell’aeroporto milanese di privilegiare le imprese che esportano
prodotti Made in Italy.

EQUIPAGGIO
In foto una delle crew di volo
di Air Italy composta dal pilota
di bordo, hostess e steward.

Malpensa si è risollevata dando spazio ai voli internazionali.
«Per quest’area del Paese è vitale attivare dei voli intercontinentali su Malpensa. L'aeroporto deve essere un catalizzatore
di flussi di traffico pregiato, così darà un contributo importante allo sviluppo del territorio» dice Pietro Modiano, presidente
della Sea (la società che gestisce gli aeroporti milanesi). Questa
strategia fa parte del piano industriale 2016-2021 di Sea, secondo cui i voli intercontinentali cresceranno mediamente del 3%
all’anno, arrivando nel 2021 a muovere 6,4 milioni di persone.
Per Malpensa i nuovi passeggeri arriverebbero soprattutto dalla Cina e dagli Stati Uniti. I cinesi transitati nello scalo nel 2016
sono stati 130mila da e per Shangai, 96mila da e per Pechino e
170mila da e per Hong Kong. Per quanto riguarda l’America ci
sarebbe un ulteriore vantaggio per i passeggeri che partono da
Malpensa grazie al progetto di pre-clearance che consentirà di
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effettuare i controlli per l’immigrazione direttamente a Milano
evitando così code e controlli all’arrivo negli Usa.
Attualmente a Malpensa operano 100 compagnie aeree che servono complessivamente 190 destinazioni (di cui 92 intercontinentali) e muovono più di 22 milioni di passeggeri (con un costante incremento di passeggeri provenienti dal Medio Oriente,
dal Nord America e dalla Cina). Tra queste c’è anche Meridiana,
ora denominata Air Italy, che ha in serbo grandi progetti per lo
scalo milanese.
AIR ITALY
E L'AMBIZIOSO
PROGETTO
PER IL NUOVO
HUB
AIR ITALY
E L’AMBIZIOSO
PROGETTO
PER IL NU
Una flotta di 50 aeromobili
entro il 2020, rafforzamento dei voli di corto-raggio
e la promessa di un’esperienza di volo unica: le
premesse della neo-nata
Air Italy sono ambiziose.

LA FLOTTA
La flotta di Air Italy prevede una
crescita fino a 50 aeromobili entro il 2020 fra cui nuovi
Boeing 737 MAX 8.
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«Air Italy si propone di
diventare leader dell’industria globale, grazie al
nuovo hub di Milano Malpensa». Così ha commentato il cambio di identità di Meridiana in Air Italy Marco Rigotti, presidente di Alisarda. Il presidente di Meridiana, Francesco
Violante, ha parlato invece delle prospettive riguardo il numero
dei passeggeri in futuro: «Air Italy ha l’ambizione di trasportare complessivamente 10 milioni di passeggeri per anno entro il
2022». L’ambizione non si ferma qui: «Di questi (10 milioni di
passeggeri) ci attendiamo che 8 milioni avranno scelto i nostri



8

MOBILITÀ
voli in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa» profetizza
Violante.
Una nuova identità, e nuova importanza a Milano Malpensa:
questa la sfida che Air Italy si è prefissata come progetto per i
prossimi 4 anni. Un incremento dei voli internazionali, con le
nuove tratte che collegano l’aeroporto lombardo a una serie di
città di importanza mondiale, come New York, Bangkok, e Miami. Uno sguardo al mondo, senza dimenticare l’importanza dei
collegamenti nazionali: una delle premesse di Air Italy è infatti
quella di diventare un fuoriclasse nel coprire i voli di corto raggio nazionali.

IL GRAFICO
A partire dal 2008, anno del
dehubbing di Malpensa, il
numero dei passeggeri è calato
drasticamente, per poi risalire a
partire dal biennio 2014-2015.

La speranza della ex Meridiana è quella di diventare la compagnia di riferimento per le nuove generazioni di viaggiatori,
nonché posizionare il vettore come leader in Italia. Una scommessa storica.

Passeggeri in transito a Malpensa dal 2007 al 2017
Numero di
passeggeri (in
milioni)

24

22

20

18

16

2007
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2009
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Milano,
PD primo partito
I perché del voto
Nel capoluogo lombardo i risultati delle elezioni
politiche stridono con quelli nazionali. Netta frattura
tra centro e periferie. La parola a due esperti.
di LUCA PALLADINO e ALESSANDRO VINCI
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R
IN PIAZZA
Il PD si è affermato come
primo partito cittadino
alle elezioni politiche dello
scorso 4 marzo al 26,96%.
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ealtà diverse, problemi diversi, percezioni diverse: Milano, dal punto di vista elettorale, è una città spaccata
in due. A testimoniarlo, i dati delle elezioni politiche
dello scorso 4 marzo, che nel capoluogo lombardo si
sono posti in netta controtendenza rispetto alle rilevazioni nazionali. Da una parte il Pd che ha conquistato il centro storico
affermandosi come primo partito cittadino, dall’altra il centrodestra che si è imposto nelle periferie. Quali dunque le ragioni
alla base di tale frattura ideologica?
Secondo Guido Formigoni, docente di storia contemporanea
presso l’Università Iulm, «questo è un punto di caduta di un
processo che era già in atto da tempo. Il Pd ha rappresentato i
gruppi più istruiti, internazionalizzati e moderni della società
non solo dal punto di vista sociale ma anche da quello culturale.
Così, i ceti popolari si sono ora sempre più orientati su posizioni di polemica contro il sistema o di reazioni sovraniste-populiste. In altri termini, una parte del Paese ha risposto in modo
dinamico alla globalizzazione e ai problemi della crisi finanziaria, ed è quella che si rispecchia nello slogan del Pd “abbiamo
fatto ripartire l’Italia”. Per l’altra, invece, questo messaggio è
stato percepito come del tutto infondato, perché non ha avver-
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LO STORICO
Il professor Guido Formigoni,
docente di storia contemporanea
presso l'Università Iulm di Milano.
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tito alcun cambiamento nell’ambito di sicurezza, immigrazione
e società».
Non a caso, il calo delle forze progressiste si è verificato proprio nei quartieri più conflittuali: il numero dei voti destinati al
centrosinistra dai milanesi sembra essersi rivelato direttamente proporzionale alla vicinanza dei seggi dal centro storico. Al
Senato infatti, a fronte del successo di Tommaso Cerno (Pd) a
Milano 1, Maria Cristina Cantù (Lega) e Salvatore Sciascia (Forza Italia) hanno rispettivamente avuto la meglio a Milano 2 e
Milano 3 su Franco D’Alfonso e Marco Perduca, candidati per il
centrosinistra. Alla Camera, invece, positivi i risultati di Bruno
Tabacci (+Europa), Lia Quartapelle e Mattia Mor (entrambi del
Pd). Tutti ottenuti, però, all’interno della cintura urbana. Così,
a Milano 4 (Lorenteggio, Ripamonti, Rubattino e Crescenzago)
il deputato uscente Paolo Cova (Pd)
è stato sconfitto da Federica Zanella
(Forza Italia), mentre a Milano 5 (Ronchetto sul Naviglio, Quinto Romano,
Quarto Oggiaro, Comasina) Emilia
De Biasi (Pd) si è dovuta arrendere
al leghista Igor Iezzi. Il caso forse più
eclatante riguarda però il collegio di
Milano-Sesto San Giovanni, storica
roccaforte della sinistra, dove il candidato di centrodestra Guido Dalla
Frera è riuscito a imporsi con oltre
sette punti di scarto sulla vicepresidente del consiglio regionale Sara
Valmaggi.
Per il professor Formigoni non sono
mancati gli errori in sede di campagna elettorale: «Il centrosinistra ha
difeso tutto ciò che è stato fatto al governo lasciando intendere
che non si sarebbe potuto agire meglio. Ma è stata una proposta azzardata e problematica, perché non ha parlato ai disagiati.
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L'ECONOMISTA
Il professor Luca Barbarito,
direttore del Dipartimento di
Business, Diritto, Economia
e Consumi dell'Università Iulm.
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Così i loro voti sono andati da una parte a chi si rivolge contro il sistema, dall’altra a chi ha pensato
all’appiglio del reddito di cittadinanza. Va anche
detto, tuttavia, che oggi è molto più difficile unificare la società rispetto agli anni sessanta-settanta,
quando i partiti avevano un’identità più forte».
Effettivamente, anche nell’“anomala” Milano la
frammentazione dei voti appare lampante, dato
che nessun partito è riuscito a superare quota 30%.
Lo stesso Pd si è fermato al 26,96%. A seguire, staccatissimi, il Movimento Cinque Stelle al 17,7%, la
Lega al 16,7% e Forza Italia al 15,5%. Da segnalare
l’exploit di +Europa all’8,2%, cifra più di tre volte
superiore al misero 2,50% ottenuto a livello nazionale.
«Il sentire della vita politica a Milano ha evidenziato profonde differenze – analizza Luca Barbarito, ordinario
di Economia Politica sempre presso l’Università Iulm. Questo,
in primo luogo perché centro e periferia hanno cercato risposte
a necessità differenti. Inoltre, il voto potrebbe essere stato condizionato anche da una sorta di “autoinfluenza” degli elettorati.
Noi infatti proviamo affettività nei confronti dei nostri vicini,
o comunque dei nostri simili. Dunque, nel nostro ceto sociale
votiamo tutti nella stessa maniera».
Al Pd non avrebbe giovato, inoltre, la scelta di candidati troppo
allineati e poco popolari. «Alle ex periferie di sinistra, alcuni
nomi sono suonati come poco attrattivi – aggiunge Barbarito.
Così si è deciso di cambiare, preferendo soluzioni diverse. Il futuro? Ho una visione positiva: il voto è stato netto, si percepisce
un’immediata voglia di qualcosa di diverso indipendentemente
dalle alleanze che si svilupperanno nelle prossime settimane. Il
massimo sarebbe conciliare le nuove idee delle formazioni che
hanno vinto con le capacità e le competenze organizzative dei
partiti tradizionali. Se questo avverrà, prevedo momenti molto
positivi per il Paese».
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Tempo di Libri,
Francesco Piccolo
conquista Milano
INTERVISTA

Lo scrittore: «Puoi combattere tutta la vita
con il luogo dal quale provieni, ma è una
cosa impossibile da togliersi di dosso».
di BEATRICE BARBATO
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F
LO SCENEGGIATORE
Francesco Piccolo è uno scrittore
e sceneggiatore campano. Ha
firmato i testi di film come
"Il nome del figlio", "Il caimano",
"Habemus Papam".

rancesco Piccolo è uno scrittore e sceneggiatore di
successo. Nato a Caserta, classe 1964, ha scritto numerosi libri come “Storie di primogeniti e figli unici”, “Momenti di trascurabile felicità”, “Momenti di
trascurabile infelicità”. Nel 2014 ha vinto il David e il Nastro
d'Argento per il film “Il capitale umano” di Paolo Virzì. E
dopo pochi mesi ha conquistato il premio Strega per “Il desiderio di essere come tutti”, un romanzo personale e politico che racconta la sua storia d’amore per questo Paese e per
il suo tempo. È stato anche autore di programmi televisivi
quali “Vieni via con me”, “Quello che (non) ho”, “Viva il 25
aprile” e “Falcone e Borsellino”.
Ospite a Tempo di libri, la fiera dell’editoria che si è tenuta
a Milano dall’8 al 12 marzo 2018, ha parlato di innovazioni,
di cambiamento e del suo essere uno scrittore di provincia.
Lo scorso anno è esplosa la polemica tra la Fiera milanese e il Salone
del Libro di Torino.
Cosa ne pensa di
questa questione?
Faccio una premessa:
penso che questa sia
la polemica più noiosa che esista e mi
sono annoiato cinque
minuti dopo che è
cominciata. Diciamo
quindi che tutte le soluzioni mi sembrano
un po’ insensate. Forse se facessero la fiera
a Novara, a metà strada tra Milano e Torino, sarebbe meglio.
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Ha insegnato scrittura ai giovani qui a Milano e continua a farlo. Pensa che ci possa essere ancora una prospettiva lavorativa in questo settore?
Assolutamente si. Anzi questo è un momento in cui c’è
vita nel cinema, nelle tv, nelle nuove piattaforme di Netflix,
Amazon, Team Vision. È un momento in cui il mondo della
scrittura, pur essendo povero, è più aperto, più accogliente. È un momento in cui si recepisce
molto di più anche rispetto agli anni
scorsi. Per questo lo considero un
periodo positivo.

L'INCONTRO
Sabato 10 marzo, ospite a Tempo
di Libri, Piccolo ha raccontato insieme alla scrittrice Silvia Avallone
il ruolo degli intellettuali di provincia e del loro rapporto con le città.
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Da scrittore come pensa che
cambierà, se cambierà, il mondo
dell’editoria nei prossimi anni?
Penso che il mondo dell’editoria abbia risposto molto bene sia alle innovazioni tecnologiche sia alla grave crisi economica degli ultimi anni.
Si è scoperto che lo zoccolo duro dei
lettori esiste e resiste a tutto. Per quanto, in Italia, ci siano
pochissimi lettori forti e tantissimi non lettori. Ma l’editoria
sopravvivrà, anche se non so quanto mutata.
Insieme a Silvia Avallone ha parlato di scrittori di provincia che raccontano le città. Qual è il suo rapporto
con Caserta? Ma soprattutto quanto è vero ciò che Pavese scriveva ne “La luna e i falò”, cioè che ogni mondo è paese?
In un documentario sui Barcellonesi venuti dalla provincia,
Javier Cercas dice: «Si è per sempre del luogo dove si è dato
il primo bacio e si è visto il primo western». Ho fatto entrambe queste cose a Caserta e a quel punto ho capito che
non ce l’avrei fatta a non essere di lì, che è un po’ quello che
ho tentato di fare per anni. Ho cercato a lungo di liberarmi
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LA FIERA
"Tempo di Libri" ha avuto luogo
da giovedì 8 a lunedì 12 marzo
a Fieramilanocity.

del luogo dal quale provenivo,
ma per un motivo semplice: credo che nella provincia si è delle
persone evidenti, mentre nella
città si è delle persone anonime.
Questo anonimato sono andato a
cercarlo e ci ho messo del tempo per trovarlo. A Caserta ero
una persona doppia: ero uno che
passava il tempo al bar, andava in discoteca, usciva con gli
amici. Ma a casa diventavo una sorta di topo di biblioteca:
studiavo e scrivevo di nascosto. Queste due cose non riuscivano a convivere. Mi sembrava che agli altri non potessi
dire che ero anche quell’altra persona. E allo stesso tempo
sentivo che quell’altra persona non riusciva ad espandersi e
diventare un me vero. Quando me ne sono andato, improvvisamente questi due lati sono diventati una persona sola. E
non c’era ragione di dividerli. Ero diventato anonimo e dunque totalmente libero. Quando sono arrivato a Roma ho finalmente ricongiunto queste due persone e questo sentirmi
uno mi ha fatto credere che non potevo più essere di Caserta. Ma pian piano ho scoperto che questa cosa è impossibile
da togliersela di dosso. Ci puoi combattere tutta la vita ma
non perdi il tuo essere di quel luogo, soprattutto se è lì che
hai dato il primo bacio e hai visto il primo western. Ed è un
qualcosa che puoi capire solo dopo essertene andato.
Oltre ad essere scrittore, ha firmato tante sceneggiature per Nanni Moretti, Silvio Soldini, Francesco Archibugi e Paolo Virzì. Tra i suoi ultimi progetti ci sono “Gli
Sdraiati” di Archibugi e “Ella & John” di Virzì. Come è
stato lavorare sui testi di questi due ultimi film?
È stato molto interessante per motivi diversi. Entrambi i film
arrivano da libri. “Ella & John” è tratto da In viaggio contromano di Michael Zadoorian. Un po’ lo abbiamo segui-
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to, un po’ abbiamo inventato
delle cose. È un libro americano e noi abbiamo scritto un
film americano. “Gli Sdraiati”
è tratto dall’omonimo libro di
Michele Serra. È stato un lavoro interessante sia per il tema,
sia per il libro da cui siamo
partiti, piccolissimo, fatto da
poche scene. Per cui abbiamo
dovuto inventare trame e personaggi nuovi.

AFFLUENZA
La seconda edizione chiude con
un totale di 97.240 biglietti staccati e presenze in aumento del
60% rispetto all'anno scorso.

Che differenza c’è nella scrittura di un libro e in quella cinematografica?
Sono due lavori molto diversi tra loro che però io cerco di
pensare come il più simili possibile. Sono tecniche differenti,
soprattutto quando poi si ha a che fare con la trasposizione
cinematografica di un libro, un lavoro quasi da cruciverba
complicato. Mentre un libro è una costruzione anche mentale in cui si ha a che fare molto con se stessi.
Sta lavorando a qualche progetto?
Ho dei lavori in cantiere. Adesso stanno girando la seconda
stagione della versione cinematografica de “L’amica geniale” di Elena Ferrante, che ho appena finito di scrivere. Da
poco si sono concluse le riprese di “Notti magiche” di Virzì,
che abbiamo composto insieme. Sto scrivendo un libro. Ma
io non so raccontare i libri. Credo che vadano letti e soprattutto uno li capisce quando li ha finiti, più che quando li ha
cominciati.
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Quattro anni fa ha vinto il
Premio Strega per “Il desiderio di essere come tutti”. Cosa
è cambiato da quella sera del 4
luglio 2014?
Forse sono semplicemente uno
scrittore più conosciuto. Ma questo, nella mia vita di narratore,
non ha cambiato nulla. Anzi ho
cercato di conservare l’unica cosa
che per me ha senso: avere voglia
ogni mattina, quando mi alzo, di
scrivere e andare avanti nei progetti nuovi. E questo non è cambiato.

I PREMI
Nel 2014 ha vinto il David e il
Nastro d'Argento per "Il capitale
umano" di Virzì. Dopo pochi
mesi ha conquistato il Premio
Strega per "Il desiderio di essere
come tutti".
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Quali sono i tre libri che bisogna assolutamente leggere in questo 2018?
Penso che bisognerebbe leggere la biografia appena pubblicata di Natalia Ginzburg, curata da Sandra Petrignani;
“L’amica geniale” di Elena Ferrante, di cui è appena uscita
l’Opera Omnia. E “Ferito a morte” di Raffaele La Capria
che mi ha aiutato molto nel capire quanto sia importante
andar via da un luogo. Il protagonista ha appena saputo di
dover andare a Roma per lavoro e si chiede perché debba
allontanarsi, dal momento che sta vivendo una vita bella. Il
motivo è che deve andar via dalla Foresta Vergine, che è il
nome con cui chiama Napoli. Rimanervi significa spendere
tutta la vita ad attraversarla con fatica e non rendersi conto
che si vive lì. Solo andandosene, potrà capire che quella è
davvero la Foresta Vergine e che vi potrà anche ritornare,
perché avrà gli strumenti per farlo.
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Buongiorno
Dottoressa,
la clinica per donne
Otto colleghe hanno deciso di intraprendere
questa nuova sfida lavorativa extraospedaliera al servizio della salute delle donne.
di ENRICA IACONO
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U

SALA D'ATTESA
Il Poliambulatorio di Viale
Col di Lana 12 ideato per
le tutte le esigenze
del genere femminile.
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no spazio dedicato alla salute delle donne. Buongiorno Dottoressa è un poliambulatorio ideato e creato
da otto donne, colleghe e amiche, proprio per mettere in primo piano le esigenze del genere femminile.
Sono otto medici che per varie vicissitudini come la maternità,
un contratto provvisorio o semplicemente un dubbio esistenziale, si
sono chieste se l'attività ospedaliera
fosse l'unica strada per fare questo
mestiere. E così, da un'idea venuta
in mente un anno e mezzo fa, è nato
questo progetto ambizioso in Viale
Col di Lana 12.
Le pareti color grigio chiaro sono
ravvivate da quadri rosa e bianchi.
È un luogo luminoso, pieno di piante e riviste femminili appoggiate
sui tavolini. Insomma, questo poliambulatorio è diventato in breve
tempo per chi ci lavora una sorta
di “paracadute”, così come spiega
il direttore sanitario, la dottoressa
Mara Costa. Chirurgo generale, aveva scelto questa specialità per rapportarsi in modo maggiore
con gli uomini e per evitare i “tipici” litigi tra le donne. Oggi,
invece, dirige una clinica che si propone come obiettivo principale quello di aiutare le donne. «Il progetto di Buongiorno
Dottoressa è partito un po' di tempo fa quando ho iniziato a
parlare con le altre colleghe e ho provato a raccogliere più
pareri possibili insieme ai finanziamenti, assolutamente necessari – racconta Mara Costa -. Pian piano abbiamo trovato
il luogo giusto e la cosa particolare che mi piace ricordare è
che, casualmente, siamo state aiutate in ogni tappa da donne.
Dall'agente immobiliare all'amica che mi ha dato dei consigli
per l'arredamento».
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I MEDICI
Al momento le dottoresse in servizio sono otto ma l'ambizione di
Buongiorno Dottoressa è quella
di far crescere questo numero.
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La dottoressa Costa vuole anche ricordare come Buongiorno Dottoressa
voglia essere un luogo di inclusione
e accoglienza. Anche gli uomini, infatti, possono farsi visitare nell’ambulatorio, nonostante nella struttura
ci lavorino in particolare medici che
si occupano di patologie tipicamente
femminili. Ci si occupa infatti di senologia e ginecologia ma anche di nutrizione, otorinolaringoiatria, psicologia,
fisiatria, ortopedia e medicina estetica. «La prima visita fatta qui dentro è
stata a una coppia dalla nostra nutrizionista. Questo è un luogo concepito
per la patologia femminile, ma l'idea
principale è sempre stata quella di
avere una equipe fatta di un gruppo di
donne. Chiaramente non si troverà la
figura dell’andrologo – aggiunge Costa -. È pensato per le donne ma non
vuole essere escludente nei confronti
degli uomini». Al momento i medici in servizio sono otto ma il centro
è destinato a crescere. L’ambizione
di Buongiorno Dottoressa è quella di
offrire a ogni paziente la possibilità di
interfacciarsi con le varie specialiste
offrendo così una più ampia offerta di specialità, consulenza e
aiuto. La maggior parte delle dottoresse ha una struttura ospedaliera alle spalle. Per questo c'è chi lavora part time e ha già
uno studio privato. Le visite sono organizzate nel tempo libero
dei medici, solitamente il sabato o nel tardo pomeriggio. Molte
delle pazienti hanno seguito le dottoresse che già conosceva-
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POLIAMBULATORIO
Si avvale esclusivamente di
medici donne che mettono a
disposizione delle pazienti
la loro professione.
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no, altre sono arrivate tramite il passaparola.
Le dottoresse traggono ispirazione da quello che vivono nella
quotidianità lavorativa. «Se una paziente di 30 anni è costretta
ad andare in menopausa forzata – ci spiega ancora Mara Costa
– il mio obiettivo è quello di indirizzarla da una persona che
possa comprenderla al meglio. Un medico che, anche all’interno del nostro poliambulatorio, possa aiutarla a superare un
momento difficile della sua vita».
Questo pensiero è anche condiviso da Roberta, una ragazza di
25 anni che lavora nel poliambulatorio come segretaria da due
mesi, proprio da quando è nato. Mentre sistema una piantina
nella sala d'aspetto, infatti, racconta quanto abbia ammirato
l'idea avuta da questi medici, ovvero quella di creare un posto
in cui delle donne possano essere visitate da medici del proprio sesso. «In fondo – ci dice – è successo a tutte le donne
almeno una volta nella vita di sentirsi comprese maggiormente da una dottoressa. E Buongiorno Dottoressa aiuta con molta
semplicità a rapportarsi in modo più tranquillo con le visite
mediche, facendo superare l’imbarazzo o il timore».
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Tre consigli di cultura, spettacoli e mondanità

“WHAT A WONDERFUL WORLD”
RIECCO A MILANO IL FESTIVAL
DEL CINEMA AFRICANO
Torna a Milano la 28ma edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e
America Latina. L’evento, unico in Italia, si terrà dal 18 al 25 marzo all’Auditorium San Fedele ed è interamente dedicato alle cinematografie e alle culture di
questi continenti. L’icona è ancora una volta la zebra, questa volta in versione
hight-tech, accompagnata dallo slogan “What a Wonderful World”.
Il Festival si propone di raccontare gli aspetti più moderni dei tre continenti,
in particolare dall’Africa, e proprio in questa direzione vanno i due principali
eventi extra cinematografici: il primo è una sorta di tavola rotonda promossa
da COE (centro orientamento educativo) e FCAAL, in collaborazione con Fondazione EDU dedicata ai temi dell’innovazione, mentre il secondo è una mostra
fotografica che ha come fulcro tematico l’Africa.
Sono 60 i film in concorso che saranno giudicati da una Giuria internazionale
composta da tre esperti che assegnerà il Premio al Miglior Film del Concorso
Lungometraggi Finestre sul Mondo e da una Giuria di giornalisti italiani che
attribuirà il Premio al Miglior Cortometraggio Africano e al Miglior film della
sezione Extr’A dedicata ai film italiani girati nei tre continenti o sulle tematiche
dell’immigrazione in Italia.
Il film che aprirà il festival sarà l’anteprima italiana di Une saison en France,
l’ultimo attesissimo lavoro di una vecchia conoscenza: Mahamat-Saleh Haroun
(Premio Speciale della Giuria a Venezia con il film Daratt). Anche in Francia i
temi dell’immigrazione continuano ad ispirare i registi e il celebre cineasta dà
il suo contributo alla causa. Nella pellicola, infatti, racconta un dramma intimo
affrontando la questione scottante dei richiedenti asilo senza alcuna retorica,
grazie anche all’interpretazione intensa e senza sbavature di Eriq Ebouaney e
Sandrine Bonnaire.

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

Nausica Samela
DAL 18
AL 25
MARZO
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MANESKIN, IL “CHIARO DI
LUNA” ILLUMINA MILANO

21 E 23
MARZO

La Maneskin mania continua a dilagare. La band rivelazione
dell’ultima edizione di Xfactor, il cui nome significa, in danese, “chiaro di luna”, torna a Milano con due date già sold out.
Il 21 e il 23 marzo, infatti, si esibiranno dal vivo al Santeria
Social club con un repertorio di cover rivisitate e il loro unico inedito, “Chosen”.
La band è composta da Damiano alla voce, Victoria al basso,
Er Cobra alla chitarra e Ethan alla batteria, tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni. I volti del gruppo sono senz’altro
Damiano e Victoria: belli e dannati. Damiano David è il frontman: provocatorio, sfacciato e sexy.
Lo stile del gruppo è difficile da definire con precisione, un po’ indie, un po’ rock, po’ funky ben presentato
dalla voce calda e soul di Damiano.
Nonostante la sconfitta sul campo della finale di XFactor, dove si sono classificati secondi, dietro al tenore
Lorenzo Licitra, i quattro giovani romani si sono comunque affermati come indiscussi beniamini del pubblico.
A testimoniare l’incredibile successo della band, molte delle date dei concerti del loro tour italiano, partito il
17 febbraio a Perugia e che terminerà a Roma il 22 aprile, sono già sold out.
Alessandro Follis e Nausica Samela

MILANO DIGITAL WEEK,
LA CITTÀ DIVENTA “VIRTUALE”

DAL 15 AL
18 MARZO

Il BASE, realizzato nei locali di un ex
stabilimento Ansaldo, ospita oggi 6000
mq dedicati a mostre, laboratori e
workshop. Sarà il quartier generale
della Milano Digital Week.
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La Milano Digital Week, promossa dal Comune di Milano, è una
vetrina per le realtà che stanno trasformando ogni aspetto della nostra vita, dal lavoro al tempo libero, attraverso il digitale. Durante i
quattro giorni della manifestazione, la città ospiterà oltre 400 eventi votati alla promozione del panorama digitale: mostre interattive,
open day di diverse organizzazioni del settore tecnologico, prove di
prodotti esclusivi dedicati alla realtà virtuale.
Tra le tante iniziative, il Comune di Milano sperimenterà “Chiara”,
l’assistente digitale realizzato in collaborazione con la triestina It
Teorema Engineering. Il programma consente di accedere in modo
semplice a diversi servizi, tra cui gli eventi in programma o la mappa
della metro. Inizialmente disponibile in italiano e inglese, verrà poi
sviluppato anche in arabo e cinese. Atm propone invece il “Tram
dell’innovazione”, un tour di 45 minuti a bordo di una vettura storica
“Carrelli” del 1928 che su cui esperti del settore affronteranno temi
di innovazione digitale. Si potrà anche provare la prima sala cinema
UltraReal World, dove verranno proiettati documentari girati con la
tecnologia a 360° visibili con visori Samsung VR.
La Milano Digital Week si terrà dal 15 al 18 marzo, con il quartier
generale situato al BASE, in via Bergognone 34, ma la maggior parte
degli appuntamenti si terrà per le vie cittadine.
Alessandro Follis
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Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anche 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 femministe.
regioni italiane,
prima
tra
8 marzo all’insegna
di scioperi
e proteste
Vestite
da stretutte la Liguria.
Per questo
dell’Ambiente
Gian
ghe per ricordare
‘tutte quelle
che nonil ministro
sono riuscite
a bruciare’,
le
Luca scendono
Galletti ha in
predisposto
un piano
straordinario
in setdonne milanesi
piazza contro
la precarietà,
la discrimila messa
sicurezza
territoriosulle
nazionanazione e te
gli anni
abusi,per
in un
periodoinstorico
in cuidel
la violenza
donprevedendo
lo stanziamento
di sette miliardi
ne è sotto le
i riflettori,
a partire
da quelle di Hollywood,
da cuidièeuro.
nato
l’hashtag #Metoo, un movimento contro le molestie sessuali.

Sciopero globale femminista,
a Milano parte da Largo Cairoli
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L’eredeBasta
di Capa
Palazzo
costruire.a
Questo
è il nuovoReale,
imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito antutti ichevolti
della
guerra
laddove
non si poteva,
e i risultati, ora, sono sotto gli

occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
Testimonianza diretta della crudeltà della guerra, con la mostra ‘Mepiano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
moria’ di James Nachtwey, il fotoreporter americano, considerato
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
l’erede artistico di Robert Capa. Quella a Palazzo Reale è la prima
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in settappa di un tour espositivo nei più importanti musei del mondo. 200
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionaimmagini dei suoi reportage più significativi, da Gaza, al Rwanda,
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
fino agli Stati Uniti e all’immigrazione in Europa.
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Perdersi
per
ritrovarsi,
Basta
costruire.
Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anil LabyrinTEA
che laddovemultisensoriale
non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli

occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
Allontanarsi dalla frenesia della metropoli, per perdersi in un labirinpiano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
to, in cui riacquistare la percezione dei nostri sensi, per poi andare
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
oltre. Il LabyrinTEA è un dedalo di 200 mq, vicino all’Arco della Pace,
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setricco di piante e profumi in cui vivere un’esperienza multisensoriale
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionagrazie a un visore HoloLens della Microsoft, il primo computer olole prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
grafico al mondo, in grado di trasportare in una realtà mista.
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Non ti Basta
abbandonerò
mai,
costruire. Questo
è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anquandochel’arte
di plastica
laddove si
nonfa
si poteva,
e i risultati, ora, sono sotto gli

occhi
di tutti:
il mix
di mal in
tempo
e abusivismo
pian
Una serie di
opere
inedite,
realizzate
polietilene,
quelle insta
mostra
piano
crollare
intere
regioni
italiane,
prima
tra
al Museo del
‘900facendo
di Milano.
I celebri
gonfiabili
degli
anni ‘60
dell’artutte Franco
la Liguria.
Per questo rappresentano
il ministro dell’Ambiente
tista milanese
Mazzucchelli,
un tipo di Gian
arte
Luca
Galletti
ha
predisposto
un
piano
straordinario
in
setinnovativa e slegata da ogni schema, in un continuo divenire privo
di
te
anni
per
la
messa
in
sicurezza
del
territorio
nazionaetichette, in cui sono le persone comuni, libere di interagire col PVC,
prevedendo
lo stanziamento
a deciderelecosa
farne, liberando
la fantasia.di sette miliardi di euro.
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ALLA CRIPTA
DI SANQuesto
SEPOLCRO
Basta costruire.
è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anLA VIDEOART
DI non
BILLsi VIOLA
che laddove
poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli

di tutti:
mixmila
di mal
tempolaemostra
abusivismo
pian
Dopo averocchi
ospitato
oltreil16
visitatori,
di Bill sta
Viola
in
piano
facendo
crollare
intere
regioni
italiane,
prima
tra
Piazza San Sepolcro è stata prorogata fino al 31 marzo. The Quintet
tutte
la Liguria.
questo
il ministro
dell’Ambiente
Gian
of the Silent
(2000),
Earth Per
Martyr
(2004),
The Return
(2007) sono
le
Luca
Galletti
ha
predisposto
un
piano
straordinario
in
settre opere video esposte, realizzate negli ultimi anni dall’artista statute anni
per la messa
in sicurezza
del ed
territorio
nazionanitense. I lavori
esplorano
i concetti
di spiritualità
esistenza,
metle
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di
euro.
tendo a nudo nascita, morte, coscienza umana e resurrezione.
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TORNA Basta
DAL costruire.
20 AL 24
MARZO
Questo
è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anIL FESTIVAL
DEI DIRITTI
UMANI
che laddove
non si poteva,
e i risultati, ora, sono sotto gli

occhi di tutti:
mix di mal
e abusivismo
stacome
pian
Tema di quest’anno
alla ilTriennale:
«il tempo
saccheggio
del pianeta
facendo
crollare
regioni eitaliane,
prima
violazione piano
dei diritti
umani».
Storieintere
di denuncia
speranza
con tra
la
tutte
la
Liguria.
Per
questo
il
ministro
dell’Ambiente
Gian
presenza di ospiti internazionali. Il riscaldamento globale, l’inquinaLucaeGalletti
ha predisposto
un piano
straordinario
in setmento dell’aria
la scarsità
d’acqua causano
violazioni
sistematiche
te anni
la messasalute,
in sicurezza
del La
territorio
dei diritti umani
piùper
elementari:
cibo e vita.
sfida ènazionauno svile
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
luppo sostenibile e la protezione della Terra, “casa comune”.di euro.
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A CORNAREDO,
GATTI
STAR
Basta costruire.
Questo
è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anDELL’ESPOSIZIONE
FELINA
che laddove nonINTERNAZIONALE
si poteva, e i risultati, ora,
sono sotto gli

occhi
tutti: ilil mix
di mal dello
tempo
e abusivismo
sta pian
A Cornaredo
(MI)dipresso
Palazzetto
Sport
del Centro Sportivo
piano17facendo
crollare
intere regioni
prima Intra
Pertini, sabato
e domenica
18 marzo,
si svolgeitaliane,
l’Esposizione
tutte
la Liguria.
ministro organizzata
dell’Ambiente
Gian
ternazionale
Felina,
“I gattiPer
più questo
belli delilMondo”,
dall’AsGalletti
un piano
in setsociazioneLuca
Felina
A.F eha
F. predisposto
in collaborazione
constraordinario
la WFC World
Cat
te
anni
per
la
messa
in
sicurezza
del
territorio
nazionaFederation. L’esemplare più bello si aggiudicherà il titolo “Best of the
le prevedendo
lo stanziamento
di tutto
setteil miliardi
best”. I visitatori
potranno ammirare
razze da
Mondo. di euro.
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TORNA Basta
L’EAST
MARKET
costruire.
Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anTRA OGGETTI
VINTAGE,
MUSICA
E BUON
CIBOsotto gli
che laddove
non si poteva,
e i risultati,
ora, sono

di tutti:
il mix
di mal
tempo
e abusivismo
pian
Domenica occhi
18 Marzo
ritorna
in via
Ventura
a Lambrate
l’Eaststa
Market
pianoe musica
facendonon
crollare
intere10regioni
prima
tra
con cibo, drink
stop dalle
alle 21.italiane,
I visitatori
potrantutteabbigliamento
la Liguria. Pervintage,
questo biciclette,
il ministromobili,
dell’Ambiente
Gian
no acquistare
libri e oggetti
Lucarari,
Galletti
ha predisposto
un piano
straordinario
in setdi antiquariato
gustare
del buon cibo
(anche
internazionale)
e
te
anni
per
la
messa
in
sicurezza
del
territorio
nazionasorseggiare birra e cocktail, accompagnati da musica del deejay set.
le prevedendo
stanziamento
sette miliardi
di euro.
Per gli amanti
del vintage,lovideogame
e unadicollezione
di vinili.
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