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La (s)mania del gioco
Viaggio all'interno dei Serd per conoscere le
terapie del fenomeno in pericoloso aumento
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Giochi pericolosi
L'emergenza nazionale della ludopatia colpisce
soprattutto Milano e la Lombardia, la prima regione
in Italia per numero di slot machine.
di ALESSANDRO DI STEFANO e CATERINA SPINELLI
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V
slot video lottery
In Lombardia nel 2016 erano attive più di 63 mila Newslot, distribuiti in oltre 13 mila esercizi.
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ista dall’alto Milano potrebbe quasi stordire tanti
sono gli angoli illuminati e rumorosi dedicati al gioco
d’azzardo. In una mappa aggiornata al 2015, dove venivano localizzati tutti gli esercizi dotati di slot video
lottery (Vlt), non c’era via o piazza, zona centrale o periferica
che non ne contasse a decine. In Lombardia, in scala minore,
il problema non cambia se è vero che ad oggi la regione è tra
quelle in testa per spesa nel gioco, con ben cinque città dove
si spendono in media 10mila euro per cittadino all’anno. Realtà molto più piccole del capoluogo, tutte accomunate dall’alta
densità di “macchinette”. L’assenza di limiti d’accesso ai luoghi
del “gioco” unita al ridotto limite fisico che permette a ciascuno di “bruciarsi” parecchie banconote in pochi minuti, come
in un loop diabolico, hanno contribuito a rendere la ludopatia
una vera e propria emergenza nazionale, con punte di crisi anche a Milano.
La legge regionale della Lombardia numero 8 del 2013 aveva
già riconosciuto questa patologia, parlando di soggetti affetti da Gap (gioco d’azzardo patologico), ma soltanto lo scorso
anno si è inserita la malattia all’interno dei Lea, i livelli essenziali d’assistenza, ovvero tutte quelle prestazioni che il Servizio
Sanitario Nazionale offre ai cittadini. I Servizi per le dipenden-
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azzardopatia
E' stata riconosciuta all'interno
dei Lea ( i livelli essenziali di assistenza) ovvero le prestazioni
offerte dal Servizio Sanitario Nazionale.
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ze patologiche (Serd) sono strutture pubbliche gratuite che offrono assistenza terapeutica anche a questa platea di pazienti
potenziali difficile da quantificare. «Sono in genere persone dai
quarant’anni in su, più uomini che donne. Ogni anno si rivolgono a noi circa in 200», ma secondo il dottor Gianmaria Zita,
responsabile dell’Unità operativa Serd di via Canzio a Milano si tratta soltanto della punta
dell’iceberg. «A livello medico
si parla di dipendenza da gioco d’azzardo, mai di ludopatia.
Non confondiamo la malattia
con il gioco». A precisarlo è il
dottor Maurizio Avanzi, presidente di Alea - l’associazione
per lo studio dei giochi d’azzardo e dei comportanti a rischio - il quale punta il dito contro quella dicitura pubblicitaria
che, velocizzata dalla compressione fonica, recita alla fine di
ogni spot che soltanto il gioco “è vietato ai minori”. «Non abbiamo mai preso in cura pazienti affetti da risiko o da nascondino», commenta sarcastico Avanzi, che opera nel Serd di Cortemaggiore, piccolo paese in provincia di Piacenza. Ma quali
sono i giochi d’azzardo più pericolosi? «Senz’altro quelli che
garantiscono un riscontro immediato della vincita», risponde
il presidente di Alea. Sull’online le scommesse sportive spingono i tifosi a giocare soldi non soltanto sui risultati delle partite,
ma su ogni avvenimento ipotizzato durante una competizione.
Una volta compiuta la scelta volontaria di rivolgersi a strutture
o centri, i pazienti cominciano il percorso di terapia rendendo
conto di eventuali debiti contratti a causa dell’azzardo, facilitando così gli sforzi degli operatori e dei familiari nel controllo
sul portafoglio. Stando ai dati più aggiornati dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, nel 2016 la Lombardia guidava la clas-
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gioco on-line
Le scommese sulla rete sono le
più rischiose, perché garantiscono un riscontro immediato della
vincita.
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sifica nazionale con 63.287 Newslot, gli apparecchi che restituiscono vincite in denaro, distribuiti complessivamente in 13.114
esercizi su tutte le province, da Cremona a Sondrio, da Brescia a
Pavia. Per contrastare questa emergenza, negli anni si sono attivate associazioni come la Cooperativa Sociale Onlus Hikikomori, nata a Milano nel 2012. «In questo circolo vizioso finiscono anche i più giovani, ragazzi compresi tra i 20 e i 30 anni, a
volte accompagnati dai
familiari», dice la presidente Valentina Di
Liberto. «Spesso - aggiunge - ci chiamano i
genitori o le compagne
dei giocatori d’azzardo, quando si rendono
conto di una potenziale dipendenza». L’intervento terapeutico
in molti di questi casi
non si limita soltanto a
quello in ambulatorio,
a cadenza settimanale,
ma richiede un periodo intensivo di settimane o mesi all’interno in strutture residenziali specializzate nella cura delle dipendenze comportamentali.
Dipendenze contro cui non esiste alcun tipo di farmaco psicoattivo in grado di aggredire l’astinenza da gioco, come invece accade per il metadone sui pazienti tossicodipendenti. I protocolli
seguiti per la terapia seguono dunque su un percorso di tipo
psicologico. «Nei Serd – spiega ancora il già citato dottor Zita –
abbiamo gruppi psicoedutativi nei quali cerchiamo di lavorare
sulle false convinzioni dei pazienti, partendo da quella di poter
vincere». Anche sulla base di questa illusoria abilità, solo nel
2016, gli italiani hanno speso in totale 19,4 miliardi di euro nel
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Le persone a rischio
In costante aumento i soggetti
affetti da dipendenza, che inizia
a manifestarsi con determinati
sintomi psicologici.
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gioco legale. A Milano, lo stesso
anno, erano 20mila le persone
soggette a rischio dipendenza
dall’azzardo secondo le stime
dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats), pari al 2% della popolazione residente. L’astinenza
da gioco d’azzardo è quanto nei
Serd si cerca di contrastare attraverso il percorso riabilitativo.
«La sindrome si chiama disforia
- spiega il dottor Felice Nava,
membro del Comitato Scientifico Nazionale Feder.Serd e responsabile dell’unità operativa
all’interno del penitenziario di Padova. «I pazienti – testimonia
- manifestano irrequietezza, insonnia, fino a perdere l’appetito
e l’entusiasmo. In molti sostengono di non esser più concentrati come quando erano convinti di esserlo da giocatori».
Voce importante nelle casse dello Stato, i ricavi del gioco d’azzardo sono l’altra faccia di un’emergenza nazionale contro cui
la politica non si è mossa in maniera incisiva. Nel contratto
definitivo tra Movimento Cinque Stelle e Lega per il governo, i
due partiti hanno sottoscritto la proposta di “divieto assoluto di
pubblicità e sponsorizzazioni” per il gioco d’azzardo.
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Caro controllore
ti stimo

La trasformazione da Joker odiato e temuto, a Batman
eroe dei viaggiatori dell’Atm a Milano.
di NAUSICA SAMELA e ALICE SCAGLIONI



18 MAGGIO 2018



9

TRASPORTI

B

i controlli
Un gruppo di controllori in azione sulla linea 70.
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iglietti per favore. Una frase che sempre più spesso
si sente pronunciare sui mezzi di trasporto milanesi.
Conseguenza dell’iniziativa di Atm, che dal gennaio
2018 ha deciso di incrementare del 50% il numero dei
controllori a bordo di autobus, tram e metropolitane. «Questo
è l’anno della svolta – spiega l’azienda dei trasporti di Milano
– grazie a un incremento delle assunzioni di personale con lo
scopo di migliorare il servizio di controlleria dei titoli di viaggio. L’idea è che più controllori si vedono in giro, più le persone
sono motivate a viaggiare con il biglietto regolare». Dati alla
mano, durante il primo quadrimestre del 2018 è stato controllato mediante una serie di nuove modalità di verifica dei titoli di
viaggio, circa il 62% di persone in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Una delle tante iniziative inaugurate nel 2018 risponde al curioso nome di Un mercoledì da leoni, l’ultima trovata di Atm
per combattere i “furbetti del metrò” (ma anche di bus e tram).
Ogni mercoledì due squadre di controllori decidono di battere
per l’intera giornata una linea di viaggio nei due sensi di marcia. Ovviamente il percorso non è sempre lo stesso: infatti viene
deciso di prima mattina dall’ufficio responsabile, e comunicato
prontamente alle pattuglie in servizio. Ma quanti realmente conoscono la giornata tipo di un controllore? Siamo andate a sco-
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A bordo
Il personale dell'Atm controlla i
titoli di viaggio su tutt i mezzi di
trasporto milanesi, autobus, tram
e metro.
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prirlo. Mercoledì 16 maggio abbiamo infatti seguito una squadra di controllori dell’Atm in servizio sulla linea 70, un autobus
che collega la fermata della M5 Monumentale e il cimitero di
Bruzzano. Alle 9 abbiamo incontrato la pattuglia – già al lavoro
da un paio di ore – alla fermata di Via Ceresio, al capolinea del
percorso vicino a Monumentale, e dopo le presentazioni di circostanza, ci hanno brevemente illustrato il protocollo di lavoro.
I controllori infatti lavorano sempre in gruppo, e il numero dei
membri varia a seconda della grandezza del mezzo che si deve
pattugliare, considerando un rapporto che prevede due persone
per ogni porta. La nostra squadra era composta da 6 persone, 5
uomini e una donna, e uno di loro aveva il ruolo di capo-controllore.
Appena arrivato l’autobus, il personale
Atm ha iniziato la verifica dei titoli di viaggio. Una volta saliti infatti, divisi a coppie
hanno iniziato a chiedere ai passeggeri il
biglietto, verificandone la validità grazie
al sistema di controllo della macchinetta
di cui ognuno è provvisto. Quello di cui ci
si rende immediatamente conto seguendo
i controllori in una loro giornata tipo, è la
gentilezza e la cortesia con la quale si rivolgono ai viaggiatori. I toni sono sempre
pacati, e anche quando il passeggero non
è regolare, la comunicazione della sanzione viene fatta con la massima tranquillità. Nonostante la linea 70 sia considerata
particolare perché attraversa alcune zone
non sicure, i controllori non perdono mai
la calma, e cosa ancora più importante, si
aiutano gli uni con gli altri. Capita infatti che qualcuno reagisca
alla multa alterandosi, e allora intervengono i colleghi a dare
manforte. Nelle due ore in cui abbiamo accompagnato il personale dell’Atm non abbiamo assistito a nessun episodio spiace-
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la linea 70
Un autobus dell'azienda Atm durante una delle sue corse giornaliere
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vole, dal momento che nella maggior
parte dei casi chi ha ricevuto la multa non ha avuto reazioni scomposte.
Qualcuno ha protestato, come accade spesso, ma non ci sono state fughe
rocambolesche o gesti violenti. Il numero delle sanzioni registrate è stato
considerevole, e l’unico momento in
cui è salita leggermente la tensione è
stata quando una signora, multata per
aver timbrato il biglietto alla vista dei
controllori, ha voluto chiamare l’avvocato per cercare di evitare la sanzione. Fortunatamente la calma serafica mostrata dal personale dell’Atm
ha fatto sì che la donna si tranquillizzasse, dopo essere stata
rassicurata sulla possibilità di contestare la multa in un Atm
point. Come spiega il capo-controllore infatti, molto spesso è
meglio lasciar sfogare le persone, ascoltarle con reale interesse e spiegare loro che la sanzione deve essere registrata, ma in
caso di disaccordo, può essere contestata in un centro Atm. «È
fondamentale per noi imparare a relazionarsi con tutte le persone, ed essere pronti a gestire qualsiasi situazione, nel rispetto
degli altri viaggiatori – spiega il responsabile – ed è proprio per
questo motivo che ognuno di noi ha alle spalle un percorso di
formazione professionale». Dopo aver cambiato qualche bus, e
aver assistito a decine e decine di multe, quello che ci incuriosisce più di ogni altra cosa è sapere cosa ne pensano realmente
i viaggiatori di questa “caccia alle streghe” senza biglietto. Per
questo motivo, armate di microfono e taccuino, ci avviciniamo
ai passeggeri e iniziamo a chiedere direttamente a loro. «Io sono
molto contenta perché è giusto controllare che tutti abbiano il
biglietto – racconta una signora seduta all’inizio del bus – se
tutti viaggiano, tutti devono pagare». E una donna seduta qualche posto più indietro, sentendo le nostre domande, conferma
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il percorso
La linea 70 dell'Atm collega la fermata della M5 Monumentale al
cimitero di Bruzzano.
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di essere assolutamente d’accordo con l’iniziativa di Atm di aumentare il numero dei controllori in servizio sulle linee, proprio
perché i servizi di trasporto a Milano sono di gran lunga migliorati negli ultimi anni, ed è giusto
che tutti paghino per usufruirne.
Cambiando autobus, una signora
sulla sessantina ci racconta entusiasta di come si senta sicura
da quando girano più controllori
sui mezzi. Qualche altra multa e
numerose voci di assenso dopo,
ringraziamo la squadra dei controllori e scendiamo dal bus 70,
lasciandoli al loro lavoro.
Dovendo tirare le somme, cosa
ne pensa la comunità del controllore oggi? Innanzitutto la
percezione che abbiamo avuto
noi è che ci sia totale disponibilità e apprezzamento da parte dei viaggiatori. Non è il doganiere
che alla frontiera ti chiede i documenti, con sguardo truce e
modi poco cortesi, ma è il nuovo paladino contro l’evasione.
In una realtà in cui il servizio offerto dall’Atm è praticamente
ineccepibile, grazie alle migliorie compiute nel corso degli ultimi anni, i passeggeri sono fieri della rete di trasporti che hanno
a disposizione, e hanno compreso la necessità di pagare per un
servizio che funziona, e che tutti quanti contribuiscano affinché
lo standard rimanga immutato.
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L’amore è più bello
degli algoritmi

Facebook sbarca nel mondo del dating.
Natalia Aspesi: «il bello dell’amore è la casualità e
Milano ne offre tanta»
di CORINNE CORCI e FEDERICO RIVI
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DATING ON FACEBOOK
Per attivare la nuova funzione
basterà selezionare l'icona a forma di cuore. Occorrerà mettere
a punto un profilo specifico che
i propri contatti potranno vedere
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’è un elemento intrinseco nelle applicazioni di dating
che ha sempre turbato la giornalista Natalia Aspesi,
ed è quello circa la mancanza di casualità. «Io credo
ancora all’incontro reale, a quello che non presuppone alcun algoritmo o agenzia. Penso possa avvenire ovunque, in un bar, in aereo
o a scuola, soprattutto
in una grande città in
espansione come Milano».
Questo il commento
della giornalista per
Quindi in occasione
dell’annuncio di Mark
Zuckerberg
relativo all’introduzione di
un servizio di dating
all’interno di Facebook.
Aprendo la conferenza
annuale degli sviluppatori tenutasi a San
Jose, infatti, il fondatore ha presentato la nuova sezione di incontri online all’interno
del suo principale social network. Sulla scia dello scandalo di
Cambridge Analytica, grazie al quale abbiamo scoperto come
Facebook abbia consentito a terzi di utilizzare le informazioni
personali di 87 milioni di utenti, Mr. Zuckerberg sembra ora
proporsi come nuovo paladino dell’amore. Con l’astuzia delle faine, ci tocca dove siamo più sensibili, inserendo il nostro
punto debole all’interno di un’iniziativa imprenditoriale volta
a presentare la nuova (ma nemmeno troppo) faccia del social
network.
E così, come già accaduto in passato, Facebook scruta l’orizzonte web, scova app innovative e ne ingloba le funzioni principali all’interno della propria piattaforma. È già avvenuto in-
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numerevoli volte con la messaggistica, le dirette video rubate
a Snapchat e ora anche con il Dating on Facebook con cui il
colosso di Menlo Park ha già fatto sbiancare i concorrenti del
settore.

la concorrenza
Oltre Facebook, tra i servizi di dating più noti vi sono Tinder, Meetik, Match.com. Esiste inoltre un
universo di realtà specializzate,
comprendente siti quali Luxy, Badoo, Hater, Date Surfers.
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Facebook e la sua “tempesta perfetta”
Nel momento in cui le app di dating appaiono sempre più diffuse e utilizzate, Facebook si sta abbattendo nel mercato come
un uragano. Con la sua
nuova funzione di incontri, entro pochi mesi
tutti gli iscritti alla piattaforma potranno essere messi in contatto con
altri single (reali o presunti), tramite gruppi,
pagine o eventi, affinché
il nuovo servizio possa
diventare «lo specchio
del modo in cui la gente si incontra davvero»,
ha spiegato il responsabile del progetto Chris
Cox. Sarà un algoritmo a
suggerire, sulla base delle amicizie e delle pagine visitate, chi sono le persone con cui
potremmo essere affini, le uniche, inoltre, a poter vedere se
abbiamo scelto la funzione dating. Calcoli e correlazioni che
ci fanno sentire protagonisti di una puntata di Black mirror,
in cui però, invece di recarsi nel più breve tempo ad appuntamenti organizzati dal Sistema (è quanto accade in Hang the DJ,
quarta puntata della quarta stagione), si potrà prima dialogare in una chat apposita nella quale non sarà possibile inviare
foto o video. Un modo, questo, per cercare di eliminare quella
parte più turpe e ludica che abitualmente attrae un alto nume-
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ro di utenti. Quella di Zuckerberg però non sembra altro che
la costatazione di un fatto preciso, perché tramite Facebook gli
iscritti hanno sempre flirtato. Quante le conversazioni andate
avanti giorno e notte dopo una ventina di innocenti “mi piace”
e quante ancora le volte in cui abbiamo lasciato il nostro numero in chat perché «scusa ma non mi piace chattare su fb». È la
“vecchia” pratica a cui, come sostenuto dalla sociologa Rossana
Actis Grosso, ritornano più spesso gli utenti delle app di dating,
quelli delusi dall’incontro con l’utente che sembrava corrispondere ai loro criteri di soddisfazione. Un sistema che con il nuovo
servizio di Facebook uscirà definitivamente dalla zona d’ombra.
Era solo questione di tempo, vero Zuck?
Il circolo vizioso della solitudine: parlano gli esperti
In un contesto, quello del dating online, in cui tutto appare
quantificabile e in cui non sembrano esservi asperità, un rischio
in realtà c’è. Perché se è vero che, come sostenuto dalla psicologa Paola Ricciardelli, ciò che spinge i giovani verso l’utilizzo di
simili app è «la paura di essere respinti o di vedere il feedback
che l’altra persona manifesterebbe dal vivo», risulta inevitabile la conseguente limitatezza delle esperienze online. Secondo
l’esperta, infatti, benché inizialmente si consideri il dating un
modo per facilitare l’interazione, «passato il tempo ci si accor-
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il parere
Stando ai sociologi e ad altri
esperti, il rischio maggiore di
avventurarsi in una relazione iniziata on-line è quello d'incorrere
in brutte sorprese che possono
demotivare l'utente sulla ricerca
di un patner.
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ge di quanto diventi difficile uscire dalla comunità fittizia creata dal Social Network e la paura non fa che aumentare». «Se
non investiamo in una maturazione emotiva di crescita, quando
decidiamo di uscire dal mondo virtuale potremmo avere delle
brutte sorprese» ha infatti commentato.
E finisce che ci si sente ancora più soli di prima. È in questo
campo che si gioca la partita tra siti di dating rivali perché «tutto è legato non tanto alla paura di rimanere soli con sé stessi,
ma di apparire soli agli occhi degli altri» spiega Rossana Actis.
«Stiamo su Tinder per non andare al cinema in solitudine –
continua – ci colleghiamo affinché la nostra vita sociale sembri
migliore così da non sembrare “sfigati” agli occhi degli altri, ma
si tratta sempre e solo di qualcosa di fasullo». Fasullo, perché
innamorarsi resta sempre una questione fisica, «di odor di pelle» confessa Natalia Aspesi: «Mi chiedo ancora perché la gente
continui ad avere la smania di trovare qualcosa che non esiste
come l’anima gemella. Ci si innamora e poi ci si disinnamora.
Fortunatamente aggiungerei, se no sai che noia».
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Arch Week:
a Milano si immagina
il futuro delle città

Dal 23 al 27 maggio workshop, lecture, installazioni e performance artistiche. Tra gli ospiti
alcune delle più affermate archistar mondiali.
di ANTONIO LOPOPOLO e ALESSANDRO VINCI
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EVENTI
Cinque giorni di incontri per immaginare l'architettura del futuro dei
grandi centri urbani.
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d appena un mese dalla conclusione del Fuorisalone, l’architettura torna protagonista del dibattito
culturale milanese. Da mercoledì 23 a domenica
27 maggio si svolgerà infatti la Arch Week 2018,
un altro evento di portata internazionale. Giunta alla sua
seconda edizione, la rassegna è frutto della riconfermata sinergia tra Comune, Triennale e Politecnico. Da quest’anno,
inoltre, collaborerà per la buona riuscita della manifestazione anche la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
Numerose le iniziative previste: dalle mostre alle installazioni, dai workshop alle performance artistiche. A costituire il clou della Arch Week saranno però le lecture di alcuni
affermatissimi professionisti tra cui Jacques Herzog, Toyo
Ito, Kazuyo Sejima e Wang Shu, tutti ex vincitori del premio Pritzker (il cosiddetto “Nobel per l’architettura”).
Il fil rouge della rassegna è ben
rappresentato dal titolo scelto
per questa edizione: Urbania,
uno sguardo sul futuro delle città. La Triennale e il Politecnico
ospiteranno le lecture delle archistar, mentre alla Fondazione
Feltrinelli si svilupperà il palinsesto di “About a City. Places,
ideas and rights for 2030 citizens”.
«Sarà l’occasione per definire
una riflessione attenta e critica
sulla questione urbana», spiega
Massimiliano Tarantino, segretario generale della Fondazione. «Oggi, infatti, il 54% della popolazione mondiale vive in
aree urbane, ma entro il 2050 questa percentuale dovrebbe
aumentare fino al 66%. Occorre dunque progettare al meglio
il futuro che ci aspetta, chiedendoci come saranno configurate le città del futuro e se queste saranno adeguate per
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ARCHITETTO E URBANISTA
Stefano Boeri curerà l'Arch Week
2018 assieme a Salvatore Settis e
a Maura Magatti.



18 MAGGIO 2018

gli abitanti del domani». La sfida, secondo Tarantino, corre sui
binari dell’antropologia, della sociologia e della storia, e metterà a
confronto Milano con molte altre
città su scala globale. «Sarà una
rassegna dedicata al centro abitato come strumento utile per garantire a tutti l’accesso ai diritti
fondamentali per ripensare una
più efficace sostenibilità economica, ambientale e sociale», conclude.
Per questo, i macrotemi attorno ai quali ruoterà “Urbania”
saranno tre: la crescente diversità e le questioni di convivenza, i diritti delle minoranze, l’accesso ai servizi; l’avanzamento del digitale, l’infrastruttura tecnologica e la dimensione immateriale del futuro urbano; l’imperativo della
sostenibilità e di approcci resilienti e green-based per una
progettazione urbana in alleanza con la natura. A idearli
sono rispettivamente stati i tre curatori della Arch Week:
l’archeologo e storico dell’arte Salvatore Settis, il sociologo
Mauro Magatti e il neopresidente della Triennale Stefano
Boeri, urbanista di fama internazionale.
Il coordinamento scientifico è stato invece stato affidato a
un team capitanato dall’architetto Azzurra Muzzonigro, docente di architectural design al Politecnico di Milano. «L’ingresso nel format della Fondazione Feltrinelli ci ha permesso di allargare la portata della manifestazione», ci spiega.
«L’idea, quest’anno, è quindi quella di coinvolgere la città
intera in una riflessione sull’architettura a trecentosessanta
gradi. Politecnico e Triennale svilupperanno la parte progettuale, mentre la Fondazione Feltrinelli avrà una vocazione più “intellettualistica”, che verrà declinata attraverso numerose occasioni di dibattito pubblico».
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CULTURA

PUBBLICO
La prima edizione ha registrato
circa 15 mila presenze.
L'obiettivo del 2018 sarà superare questa soglia.
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L’edizione 2018 si propone dunque di riconfermare il successo dell’anno scorso, quando i partecipanti complessivi
furono ben 15mila. «Vogliamo però coinvolgere in maniera
massiccia anche gli studenti di architettura. Quelli del Politecnico hanno già avuto modo di collaborare nella parte organizzativa», precisa Muzzonigro. «Ciò detto, questo festival non è da considerarsi come estremamente specialistico.
Anzi, aspira a rivolgersi a un pubblico sempre più ampio».
Il tema, dopotutto, appare di grande attualità per un tessuto
urbano in continua trasformazione come quello di Milano.
Una città che, come anticipato dal sindaco Beppe Sala in
occasione della presentazione della Arch Week, «nel giro di
un decennio cambierà volto grazie alle grandi opere, come il
recupero degli scali ferroviari, la nuova destinazione di
Area Expo, la Città della Salute e la riqualificazione della
Stazione Centrale».
Ad aprire la rassegna sarà,
mercoledì 23, l’evento Architour – Itinerari di architettura
milanese, in partenza alle 9 da
Piazza San Marco. Il programma completo è disponibile sul
sito www.milanoarchweek.
eu.
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Tre consigli di cultura, spettacoli e mondanità

AL MUSEO DELLA SCIENZA IN MOSTRA
I COLORI DEL MOTOMONDIALE

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

campione in carica
La Honda ufficiale di Marc Marquez
vincitrice del titolo MotoGp 2017.
Per lo spagnolo si è trattato del
quarto mondiale in cinque anni.

Dal 5 maggio il Motomondiale ha invaso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove resterà fino al 3 giugno 2018. In esposizione caschi, tute e
moto che hanno caratterizzato il campionato organizzato da Dorna negli ultimi trent’anni. Pezzo forte della collezione sono sicuramente i caschi originali,
realizzati dagli anni ’80 a oggi dal designer Aldo Drudi: dal primo di Graziano
Rossi fino all’ultimo di suo figlio Valentino.
Tra le grafiche in mostra, anche quelle di campioni storici come Kevin Schwantz, Mick Doohan e Noriyuki Haga e di piloti ancora in attività come Andrea
Iannone, Cal Crutchlow e Maverick Viñales. Tra le attrazioni più significative,
è esposta anche la Gilera 250 campione del mondo nel 2008 con Marco Simoncelli, completa di casco e tuta.
Si possono ammirare dal vivo tutte le moto, i caschi e le tute dei piloti che hanno partecipato alla MotoGp 2017, tra cui la Honda di Marc Marquez, vincitrice
del titolo. A corredo dell’esposizione sono presenti anche i migliori scatti dei
fotografi italiani del Motomondiale, Gigi Soldano e Mirco Lazzari. «Attraverso
la grafica e il design di questi oggetti vogliamo raccontare l’animo romantico
del motociclismo» ha spiegato Aldo Drudi.
A corollario della manifestazione, tutte le domeniche fino al 3 giugno è possibile provare il videogioco ufficiale della MotoGp, mentre saranno disponibili
delle visite guidate, il 27 maggio e il 3 giugno, all’intera collezione di motociclette del museo.

DAL 5
maggio
AL 3
giugno
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DEGUSTAZIONI IN VIGNA
SUI TETTI DELLA GALLERIA

DAL 19
maggio
AL 9
giugno

Con la bella stagione in vista, tornano le degustazioni in vigna sui tetti più belli di Milano, quelli della Galleria Vittorio Emanuele II. Ogni weekend sarà possibile gustare ottimi finger food
naturali, accompagnati da un calice di bollicine
o da una bevanda analcolica. Si potrà così ammirare lo skyline di Milano e camminare lungo
la passerella di 250 metri, lasciandosi affascinare
dalla vista a 360° sulla città lombarda. Il costo del
biglietto, 12 € a persona, comprende l’accesso al
Percorso Highline Galleria.
Si potranno gustare finger food originali e dal
sapore delicato, come sushi vegetariano, polpettine di verdure e barchette di cereali, firmati dal
bistrot di cucina RosebyMary. Si potrà brindare con una selezione di vini biologici e vegani Ciù Ciù e drink
signature al profumo di lavanda e rosmarino o succo di mele Melchiori Biotrentino.
DAL 25
AL 27
maggio

WIRED NEXT FEST: CONCERTI
GRATIS AI GIARDINI MONTANELLI
Wired Next Fest torna nella cornice dei Giardini Indro Montanelli,
zona Porta Venezia. Centinaia i relatori, italiani e stranieri, previsti per la nona edizione del festival dedicato all’innovazione,
promosso dalla rivista mensile statunitense Wired. Tra gli ospiti presenti, Negramaro, The Jackal, Zero Calcare, Carlo Cracco,
Michele Bravi, Maneskin. In programma, incontri in cui parlare
dei vari cambiamenti negli ambiti di scienza, economia, cultura e
tecnologia; interviste, panel, workshop, laboratori e performance artistiche che punteranno a stimolare il confronto sul tema
dell’innovazione.
Ci saranno anche concerti dal vivo: il 25 maggio Jungle e Calibro
35; il 26 maggio Robin Schulz e Gemitaiz; il 27 maggio Raphael
Gualazzi, John De Leo, Danilo Rea & Alex Braga. Il tema dell’edizione 2018, Contaminazione, è incentrato sulla relazione tra vari
elementi: digitale e analogico, macchine e uomini, contenuti e
nuove piattaforme media. «Le tecnologie digitali impongono la
ridefinizione delle competenze nel mercato del lavoro – scrivono
gli organizzatori – contaminando figure professionali che prima
non si “parlavano” e che ora addirittura si fondono».
Testi a cura di Alessandro Follis e Luca Palladino
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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 anche laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
facendo
intere dieci
regioni
prima
tra
Giunta perpiano
la prima
volta incrollare
Italia a quasi
anniitaliane,
dalla prima
tappa
la Liguria.
Per questo
ministro
dell’Ambiente
Gian
di Chicago,tutte
la mostra
itinerante
Harry ilPotter:
The
Exhibition dal
12
LucaFabbrica
Galletti ha
un pianoUn
straordinario
in setmaggio è alla
delpredisposto
Vapore di Milano.
viaggio itinerante
te anni
per la messa
in sicurezza
del territorio
nazionasul celeberrimo
maghetto
tra uniformi
autentiche,
tuniche prese
dal
le prevedendo
lo stanziamento
di sette
miliardi magiche
di euro.
set, bacchette
di scena e splendide
ricostruzioni
di creature
tratte dai film, distribuiti in 1600mq di allestimento.

THE EXHIBITION, MOSTRA SULLA SAGA NATA
DALLA PENNA DI J.K. ROWLING
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COSMOPOLITAN
RUN,
UNA
GIORNATA
DIStando agli
Basta costruire.
Questo
è il nuovo
imperativo.
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anSORPRESE
tra non
BEAUTY&WELLNESS
che laddove
si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
Pronti, partenza, Cosmo! Una giornata totalmente gratuita dedicata
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
alla bellezza, al benessere e al fitness con la seconda edizione del
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
Cosmopolitan Beauty & Body Run lo scorso 12 maggio. Una corsa
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setnon competitiva che si snoda nel Parco Sempione su un percorso
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionadi 8km, con partenza e arrivo in Arena. Tante sorprese per le partele prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
cipanti con spazi aperti al pubblico interamente dedicati al trucco e
parrucco.
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DEGUSTAZIONI
DELLA
MOZZARELLA
DI BUFALA
Basta costruire.
Questo
è il nuovo imperativo.
Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anSUI TETTI
GALLERIA
MILANO
che DELLA
laddove non
si poteva, eDI
i risultati,
ora, sono sotto gli
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
Tutti i segreti della mozzarella di bufala più fresca e gustosa tornano
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele. Un’esperienza multisensotutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
riale unica e inedita, ammirando il sole che tramonta sullo skyline di
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setMilano e passeggiando lungo la passerella che ti permette di toccare
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionacon una mano la cupola della Highline Galleria e con l’altra il cielo,
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
lasciandoti affascinare da una vista a 360° sulla metropoli.
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MILANOBasta
MAN’S
WORLD,
LAè ilFIERA-EVENTO
costruire.
Questo
nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anDEDICATA
ALLEeSUE
PASSIONI
che ALL’UOMO
laddove non siEpoteva,
i risultati,
ora, sono sotto gli
occhi tra
di grandi
tutti: il marchi
mix di mal
tempod’eccellenza,
e abusivismoper
stalapian
Oltre sessanta,
e artigiani
pripiano
facendo
crollare
intere
regioni
italiane,
prima
ma volta si sono dati appuntamento negli spazi post industriali tra
di
tutte
la
Liguria.
Per
questo
il
ministro
dell’Ambiente
Gian
Fabbrica Orobia nel capoluogo lombardo per il boutique-event nato
Luca
Galletti
ha predisposto
un passando
piano straordinario
in seta Zurigo nel
2016:
dal beauty
al fashion,
per il design,
il
te
anni
per
la
messa
in
sicurezza
del
territorio
nazionafood, la tecnologia, i motori, l’arte e la moda con un ventaglio di scelprevedendo
lo stanziamento
di sette miliardi di euro.
te davveroleampio
per il variegato
mondo maschile.
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MILANOBasta
IN MUSICA
CITY 2018
costruire. CON
QuestoLA
è il PIANO
nuovo imperativo.
Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anPREVISTIche470
CONCERTI
IN eTUTTA
laddove
non si poteva,
i risultati,LA
ora,CITTÀ
sono sotto gli
occhi
di tutti:
mix didella
mal Piano
tempoCity
e abusivismo
sta pian
Tutto pronto
a Milano
peril l’inizio
2018: la manifestapiano giunta
facendo
intereedizione,
regioni animerà
italiane, alcuni
prima dei
tra
zione musicale,
allacrollare
sua settima
tutte la Liguria. della
Per questo
ministro
dell’Ambiente
Gian
luoghi più rappresentativi
città nelil fine
settimana
compreso
tra
Luca
Galletti
ha
predisposto
un
piano
straordinario
in
setil 18 e il 20 maggio. Previsti in totale 470 concerti. A dirigere l’ediziote annisaranno
per la messa
in sicurezza
del Belgiojoso.
territorio nazionane di quest'anno
Titti Santini
e Ricciarda
Prenole
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di
euro.
tazioni e programma completo su www.pianocitymilano.it.
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Basta costruire.
Questo è il nuovo
imperativo. Stando
agli
AGRICOLTURA
SOSTENIBILE
E
PRODOTTI
A
KM
0
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anAL MERCATO
DELLA
VIA PROCACCINI
che laddove
non siTERRA
poteva, eIN
i risultati,
ora, sono sotto gli
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
Sabato 19piano
maggio,
nella piazza
alla Fabbrica
Vapore
facendo
crollareantistante
intere regioni
italiane,del
prima
tra
in via Procaccini,
a Milano
il Mercato
della Terra.
L’evento,Gian
protutte la torna
Liguria.
Per questo
il ministro
dell’Ambiente
mosso dalLuca
Comune
in collaborazione
Slow Food
e ParcoinAgriGalletti
ha predispostocon
un piano
straordinario
setcolo Sud Milano,
propone
di valorizzare
l’agricoltura
sostenibile.
te anni siper
la messa
in sicurezza
del territorio
nazionaNell’occasione
verranno dunque
venduti prodotti
a filiera
le prevedendo
lo stanziamento
di settealimentari
miliardi di
euro.
corta e svolte attività di sensibilizzazione sulla riduzione dell’impatto
ambientale.
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costruire. Questo
è il nuovo
imperativo. Stando agli
MOTORIBasta
ROMBANTI
IN PIAZZA
DUOMO
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anLA 1000cheMIGLIA
A MILANO
DOPO
70sotto
ANNIgli
laddoveTORNA
non si poteva,
e i risultati,
ora, sono
occhi di imperdibile
tutti: il mix attende
di mal tempo
e abusivismo
stad’epopian
Un appuntamento
gli appassionati
di auto
facendo
crollare
intere
italiane,
tra
ca sabato piano
19 maggio.
A partire
dalle
10.15regioni
transiterà
infattiprima
a Milano
tuttecarovana
la Liguria.
PerMille
questo
il ministro
dell’Ambiente
GianI
la prestigiosa
della
Miglia.
Non accadeva
dal 1948.
Luca
Galletti ha
straordinario
veicoli storici
entreranno
in predisposto
città attorno un
allepiano
10 e sfileranno
perinlesetvie
te
anni
per
la
messa
in
sicurezza
del
territorio
nazionadel centro fino al primo pomeriggio. «Piazza Duomo – ha spiegato il
le prevedendo
lo stanziamento
di 1000
sette miglia
miliardi
di euro.
sindaco Sala
– è il luogo perfetto
per dare alla
la visibilità
che merita».
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CORRERE
ALL’ALBA
SUI TETTI
DIimperativo.
MILANO?Stando agli
Basta
costruire. Questo
è il nuovo
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anCON #RUNIMPOSSIBLE
SI PUÒ
che laddove non si poteva,
e i risultati, ora, sono sotto gli
tutti: il sui
mixtetti
di mal
tempodove
e abusivismo
sta pian
Correre di occhi
primadimattina
di Milano,
normalmente
non
piano
facendo
crollare
intere
regioni
italiane,
prima
tra
sarebbe consentito? Il 27 maggio si potrà. Ritrovo fissato in via San
tutte7.15.
la Liguria.
Per
questo il ministro
dell’Ambiente la
Gian
Marco 32 alle
Questo
il programma
di #Runimpossible,
10
Luca
Galletti
ha
predisposto
un
piano
straordinario
in
setkm che toccherà, tra gli altri punti, il rooftop della Highline Galleria, i
te anni per
la messa
in sicurezza
territorio
tetti della Stazione
Centrale
e le navi
esposte aldel
Museo
dellanazionaScienza
le
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di euro.
e della Tecnica. Le iscrizioni, tuttavia, risultano attualmente chiuse.
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