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ATTUALITA'

Il mio posto nel mondo
è tra gli ultimi

di ALESSIA CONZONATO e GABRIELLA MAZZEO

I

laria Cucchi adesso è diventata la “sorella d’Italia”. Per dieci anni ha lottato
per rendere giustizia a suo fratello Stefano.
Fermato il 15 ottobre 2009 dai carabinieri di Roma perché sorpreso a cedere
a un amico una confezione trasparente in cambio di una banconota, è stato
portato in caserma e trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti. Al momento dell’arresto Stefano non presentava nessun trauma fisico, mentre il giorno dopo, durante l’udienza per confermare il fermo, mostrava
difficoltà a camminare ed evidenti ematomi agli occhi. Nonostante le precarie
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Ilaria e Fabio
Fabio Anselmo, avvocato
del caso Cucchi, è diventato il compagno di Ilaria
anche nella vita.



condizioni, il giudice ha fissato l’udienza per il processo dopo un
mese. A causa delle complicazioni sempre più gravi, Stefano viene trasferito al reparto detenuti dell’ospedale Sandro Pertini, dove
muore il 22 ottobre del 2009. Pesava solo 37 chilogrammi. Dopo la
prima udienza, i familiari avevano più volte cercato di vedere le
condizioni fisiche del ragazzo, ma senza successo. Sono riusciti ad
avere nuovamente notizie di Stefano soltanto quando un ufficiale
giudiziario ha bussato alla loro porta per notificare l’autorizzazione del magistrato ad eseguire un’autopsia.
La sua vicenda è stata più volte capovolta e strumentalizzata: «era
un drogato, alla fine» o ancora «succede quando fai certe scelte
di vita» è stato detto. Ma Ilaria ha tenuto duro. E dopo dieci anni
di lotte, è arrivata la sentenza di primo grado: la morte di Stefano
Cucchi non è stata un incidente, ma omicidio preterintenzionale.
Dodici anni di reclusione per i due carabinieri accusati di aver picchiato a morte Stefano. E per Ilaria il rispetto delle forze dell’ordine, delle istituzioni e dei cittadini. Per onorare la vita spezzata del
fratello, ha creato un’associazione, la Stefano Cucchi Onlus, che si
occupa di diritti umani e di quelli dei detenuti. La fine della vicenda giudiziaria è una nuova pagina
bianca per lei e per la Onlus che
fino ad oggi si è occupata proprio
del caso Cucchi. La tragedia, invece, ha cambiato per sempre la vita
di Ilaria. Imponendole, oltre alla
sofferenza, un cambio di lavoro e
un’esposizione a volte dolorosa ai
media. Ma anche dando vita a una
storia d’amore inaspettata: il suo
compagno è Fabio Anselmo, l’avvocato che l’ha assistita in questi
dieci anni di battaglie alla sbarra. Con lui ha scritto un libro, “Il
coraggio e l’amore”, che non solo
riassume i dieci anni di vicenda
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giudiziaria, ma racconta come negli anfratti più oscuri dell’esistenza possa nascere l’amore. Ed è questo a muovere tutto.
L’abbiamo incontrata a Milano, in occasione della presentazione del suo libro “Il coraggio e l’amore”. Durante la serata,
però, non si è parlato solo del libro: Ilaria viene accolta dalla
folla che applaude per almeno un minuto intero. Si parla di
Stefano, del passato, ma per la prima volta anche di futuro.

"Il coraggio e l’amore"
La presentazione del libro di Ilaria Cucchi al Bookcity Milano.
Moderatore il giornalista Gad
Lerner.



Di cosa si occuperà l'associazione
Stefano Cucchi Onlus dopo la condanna?
«Da oggi in avanti la Stefano Cucchi Onlus si occuperà di diritti umani. Questo
è il nostro posto nel mondo, tra gli ultimi. Dicono che voglio far politica, ma
per me questa è la politica vera. Lavorare con la gente per la gente. Andremo
avanti per rendere le forze dell’ordine
più giuste, per far sì che tutti i cittadini
possano fidarsi e affidarsi alla giustizia
senza avere paura».
In questi giorni Ilaria si è ritrovata a
smentire una possibile candidatura a
sindaco di Roma. Le voci che la vogliono in politica sono tante, ma lei insiste.
La sua è già politica e lei la porta avanti con successo. Il prossimo traguardo da tagliare riguarda i codici identificativi per
le forze dell’ordine. Venti stati in Europa ne fanno già uso,
mentre in Italia se ne parla soltanto.
La Stefano Cucchi Onlus si impegna da anni per questo:
pensate a una collaborazione con Amnesty International che ha chiesto più volte all'Italia di provvedere all’identificazione degli agenti?
«Abbiamo sempre combattuto per introdurre dei codici sulle
divise degli agenti. Qualcuno ha pensato volessimo schedar-
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li, per me si tratta sempre di un rapporto di fiducia
tra cittadino e istituzione: nel mezzo di una protesta,
io devo poter riconoscere chi ho davanti, così come
il poliziotto può e deve risalire all’identità di un manifestante. Tutto quello a cui pensiamo ha un filo di
connessione diretto con le richieste di Amnesty International al nostro Paese. Intendiamo la collaborazione
in questo senso. Su iniziative comuni noi restiamo assolutamente aperti».
Cosa chiedete alle forze dell’ordine, in particolare a quegli agenti condannati per violenze?
«È un aspetto sul quale dobbiamo ancora ragionare
approfonditamente: credo sia giusto, come nel caso di
chi ha ucciso Stefano, allontanare dalle autorità chi si
macchia di certi crimini senza possibilità di appello.
Non si tratta solo del reato in sé, ma anche della volontà di confondere le acque con la sicurezza di farla franca. Credo che debba esserci una rieducazione perché
una seconda possibilità va concessa a tutti in linea di
massima. Ma devo ancora ragionare meglio sull’idea,
immagino che 10 anni non siano abbastanza».
Il risarcimento ottenuto in seguito al caso di Stefano verrà usato per l'associazione? Sei soddisfatta di quanto ottenuto giorni fa con la condanna?
«Disegnare il futuro per
me ora è un po’ difficile, ma sono sicura che
tutto quello che questi
anni mi hanno portato,
sentenza e risarcimento
compresi, saranno utili
all’associazione, che ormai è la mia vita. Non si
può tornare al prima: da
oggi in avanti si tratta
di onorare mio fratello
per sempre».
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il baciamano
Un carabiniere bacia la mano a
Ilaria Cucchi dopo la condanna a
dodici anni per i due agenti accusati della morte di Stefano.
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Il Tempio del
Futuro Perduto
quando l’arte si scontra
con la legalità

di ILARIA QUATTRONE e MARTINA SOLIGO

U

n centro culturale in un edificio abbandonato a Milano. Tantissimi
giovani impegnati a riqualificarlo e a dare spazio alla loro creatività.
Unico ostacolo: le autorizzazioni del Comune. I ragazzi del “Tempio
del Futuro Perduto”, che si trova in via Luigi Nono, sono tutti under
35 e hanno un sogno: vivere della propria arte. Due anni fa hanno occupato alcuni locali della Fabbrica del Vapore ristrutturandoli e rianimandoli con attività
culturali. Una iniziativa lodevole, ma illegale. Che ha portato a un inevitabile
scontro con le istituzioni cittadine: il vicesindaco Anna Scavuzzo, con delega
sugli spazi adiacenti alla Fabbrica, si è dichiarata infatti contraria a una concessione che eluda i bandi e che favorisca chi non vi partecipa.
All’interno della struttura convergono diverse associazioni: Nuovo Rinascimento, Atlantide, Relight e tante altre. L’amore per questo luogo è scattato quasi
due anni fa dopo una grande delusione, spiegano i giovani occupanti. All’epo-
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Atlantide
L'associazione di Davide
Rametta ha contribuito a riqualificare parte del Tempio
del Futuro Perduto: danni
ai muri, al pavimento e al
soffitto.



ca i ragazzi avevano deciso di partecipare a un bando per l’assegnazione di spazi, ma ancora una volta
non avevano vinto, qualificandosi
solo terzi. «Stanchi delle tiritere dei
bandi – racconta Mariangela Vitale,
segretaria di Nuovo Rinascimento il
cui presidente è Alessandro Vaccari – per i quali puoi essere escluso
se sbagli piccoli parametri, abbiamo girato lo sguardo e abbiamo visto questo spazio. Il progetto era già
pronto, bastava solo attuarlo».
Entrati nello stabile hanno trovato un luogo distrutto e con enormi
danni. «Mi sono innamorato subito di questo posto – dice con un
filo di soddisfazione Davide Rametta, presidente dell’Associazione Atlantide -, ma cadeva tutto in pezzi. Pioveva dentro, c’erano
buchi nei muri, il pavimento in legno era completamente rovinato e il giardino incolto. Ho chiamato muratori e professionisti
che potessero aiutarmi a sistemare tutto». Adesso in quell’area
c’è il laboratorio di danza africana guidato dallo stesso Davide,
che accoglie professionisti provenienti da ogni parte del mondo.
Tutti hanno contribuito, inizialmente anche autotassandosi, a
rigenerare l’area e vivacizzarla. «I giovani hanno dato animo –
spiega Mariangela – a uno spazio urbano, ma anche a loro stessi.
Molti sarebbero stati costretti ad andare all’estero per esprimere
la propria arte. Il nome del luogo indica che il futuro sarà perduto se non si creano le condizioni affinché questo non accada».
I ragazzi continuano a marcare la differenza tra quello che sono un centro culturale – e gli altri centri sociali: ciò che li distingue
è la loro voglia di agire nella legalità. Da due anni hanno attivato un dialogo con l’amministrazione comunale che però rimane
ferma nelle sue posizioni: «Non critichiamo le attività – precisano dal Comune - e la loro volontà di riprendere un luogo abban-
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La biblioteca
Sono più di 15mila i libri raccolti dai ragazzi del Tempio.
In tante feste ed eventi una
della modalità di pagamento
consiste nel regalare quanti
libri si vuole arricchendo così
la raccolta.
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donato, ma la legge è la legge. Per ottenere delle autorizzazioni
è necessario partecipare ai bandi. Non possiamo fare sconti a
nessuno». I giovani continuano a mandare lettere e richieste al
Comune e presto avranno un incontro a Palazzo Marino.
Nel frattempo, le associazioni continuano con le loro attività. Oltre al corso di musica africana guidato da Davide, ci sono quelli
di danza contemporanea, di corpo poetico (che unisce la danza
alla letteratura), una galleria d’arte, due studi di registrazione,
uno spazio dedicato a progetti di silent cinema e disco, diverse residenze e atelier artistici, un’area eventi polifunzionale e
cross-mediale, un distretto di moda giovanile indipendente auto-prodotta, un corso gratuito di auto-difesa, altri laboratori tra
cui quelli di yoga, danza classica, una palestra polifunzionale,
una mediateca sociale gratuita composta da 15mila libri e 5mila
dischi in vinile e il centro di raccolta permanente di indumenti
usati che il Tempio destina direttamente a gruppi di senzatetto della zona, all’Opera San Francesco, Comunità Sant’Egidio
o alle diverse missioni umanitarie che operano in Africa e nel
Mediterraneo. Le attività e le
serate richiedono piccoli finanziamenti che sono destinati alla cura dell’edificio e a
iniziative benefiche.
Gli ostacoli da superare sono
ancora tanti e il confronto
con il Comune è solo all’inizio. Resta il fatto che, come
ricorda Mariangela «il senso
di accoglienza di questo posto fa capire quanto lo spazio
sia pubblico. Non c’è nessuna rivendicazione, anche se
con il tempo cresce un senso
di appartenenza che è solo
un valore aggiunto».
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CENTRI CULTURALI:
OPPORTUNITÀ O SEMPLICE OCCUPAZIONE?
di IVAN CASATI

I Murales
Sulle mura fuori dal Tempio
ci sono alcuni disegni dedicati all'attualità: i cambiamenti
climatici, Giulio Regeni, Valeria
Solesin e presto arriverà quello
dedicato a Stefano Cucchi.
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Il caso del Tempio del Futuro Perduto è solo il più recente a
essere salito agli onori della cronaca, ma negli ultimi anni il
tema dei centri culturali è stato frequentemente oggetto di
dibattito. Basti pensare al caso Macao: nel 2012 un gruppo di
giovani artisti occupò la Torre Galfa, un grattacielo in disuso
da circa quindici anni, allo scopo di istituire un “nuovo centro
per le arti di Milano”. L’edificio fu liberato dalla polizia dopo
solo 10 giorni, ma l’iniziativa denunciò uno dei problemi della
metropoli: la politica di investimento immobiliare intensiva
rischia spesso di lasciare dei vuoti, a causa di tracolli finanziari o inghippi di natura burocratica, mentre giovani artisti
affamati di spazi non sanno dove andare. «Il vuoto all’interno
delle città non è mai un buon segno», afferma Rosantonietta
Scramaglia, docente universitario alla IULM specializzata in
Sociologia urbana. «Quando questo si crea e l’amministrazione non interviene, le derive naturali non possono che essere
due: o esso degenera e si trasforma in un elemento di degrado, o viene occupato da privati che agiscono in autonomia».
Il secondo caso, se si sviluppa nelle forme dei centri culturali, è certamente il più auspicabile tra i due. «Simili iniziative,
se attuate correttamente, recano con sé un grandissimo valore aggiunto: favoriscono la socializzazione e l’integrazione e
possono infondere nuova vita in un intero quartiere, attirando
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anche gente dall’esterno, alimentando il turismo e generando
indotto. Ad oggi, molti degli esperimenti fatti si sono rivelati
esperienze positive», conclude la professoressa.
Spesso però, queste attività si scontrano con le posizioni
dell’amministrazione locale. «È indubbio che costituiscano
delle opportunità per il territorio, ma è comunque necessario un riconoscimento di natura
amministrativa perché esse non vengano considerate mera occupazione», sostiene Andrea
Rapaccini, amministratore di MBS Consulting
e presidente del Music Innovation Hub, impegnato da anni nel mondo dell’imprese sociali.
Specialmente in ambito culturale, la discordia
può nascere da motivazioni ideologiche. «Cultura e profitto non dovrebbero essere visti come
elementi incompatibili. Penso sia un errore, la
cultura non deve necessariamente essere gratis,
ma bisogna far sì che sia accessibile anche ai
meno abbienti: non deve essere soggetta a speculazione».
In quest’ottica diventa fondamentale tener conto non solo dell’impatto sociale o culturale di
una determinata iniziativa, ma anche la sua sostenibilità. «Se
nel tempo i ricavi coprono i costi degli investimenti e permettono un margine di reinvestimento futuro, il profitto è di tutte
le parti coinvolte: tanto di chi concede lo spazio, quanto di chi
lo vive. Soprattutto in una prima fase, per incoraggiare queste esperienze, penso che la concessione andrebbe effettuata
a titolo gratuito, sebbene sia conscio di avere dei detrattori
quando affermo queste cose».
Lo snodo sta dunque nel modello da adottare. «Uno strumento interessante è quello della coprogettazione, pubblico-privato. Un comune necessita di una politica che miri a identificare
le mancanze del territorio e quali siano le linee da seguire
per riqualificare gli spazi abbandonati. A quel punto potrebbe
chiedere ai privati di progettare insieme soluzioni gestibili in
modo economicamente sostenibile».
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DAL MONDO DEL PROFIT
All'impresa sociale
Dopo anni di esperienza come
manager in una grande azienda, Andrea Rapaccini ha deciso di intraprendere la strada
dell'impresa sociale: nel 2009
fonda Make a Change, il primo
movimento italiano per la promozione del business sociale.
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SPETTACOLO

12
12

Stefano Signoroni
ricercatore da palcoscenico

di ANDREA BONAFEDE e MAURO MANCA

Q

uando gli viene chiesto se si senta più un musicista o un ricercatore,
risponde: «entrambe le cose». Stefano Signoroni, 41 anni, è un uomo
che si divide tra palco e reparti ospedalieri. Due lauree in biotecnologie mediche e farmaceutiche, un master in genetica oncologica che
gli sono valsi il ruolo di ricercatore all’Istituto nazionale dei tumori di Milano,
ma anche un talento per la musica che gli ha permesso di girare il mondo e conoscere artisti di fama internazionale. Quando smette il camice bianco, veste i
panni del “crooner”, declinando la sua passione su diversi aspetti della musica e
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dell’intrattenimento. Stefano non si è mai posto il problema di scegliere tra il pianoforte e la
ricerca medica, ma è riuscito a portare avanti
entrambe le carriere raggiungendo grandi soddisfazioni personali. «Per me
un aspetto sostiene l’altro: la
musica porta leggerezza, ma
ha un approccio simile con la
ricerca in termini di impegno,
precisione e dedizione», rivela. Due mondi così diversi tra
loro, ma che nella sua vita si
completano l’uno con l’altro
e che di recente si sono anche
incontrati. All’interno dell’Istituto è nata un’iniziativa, il
Progetto giovani, che coinvolge i pazienti del reparto oncologico in percorsi di terapia a
scopo artistico. Non si tratta
di una sostituzione alle cure,
ma di una possibilità di vivere
un periodo così delicato con un sorriso in più.
Un percorso che nel 2016 ha portato alla realizzazione di una canzone che è diventata virale
raggiungendo le 15 milioni di visualizzazioni su
YouTube. «Si chiama “Palle di Natale” – racconta Stefano – ed è stata scritta in collaborazione
con i ragazzi dell’Istituto, i quali hanno dato vita
anche al videoclip e alla copertina del singolo».
Una trovata che, oltre alla diffusione di massa, si
sta affermando come un piccolo fenomeno sociale. «Ogni anno riceviamo decine di richieste
da parte di scuole elementari, che desiderano
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nella veste di ricercatore
Stefano Signoroni, 41 anni, lavora come medico presso l'Istituto
nazionale dei tumori di Milano
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Nei panni del musicista
«La musica porta leggerezza,
ma ha un approccio simile con
la ricerca in termini di impegno,
precisione e dedizione».
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utilizzare la base musicale in modo tale che
i bambini possano cantarla durante le recite
di Natale. Sono cose magiche, che nessuno si
sarebbe mai immaginato». Un successo che lo
ha arricchito sul piano emotivo e che rappresenta un’esperienza inedita. Stefano si è infatti
tolto tante soddisfazioni anche come musicista: ha girato il mondo facendo parte del tour
di Eros Ramazzotti, un impegno che l’ha costretto a sospendere provvisoriamente la sua
attività all’Istituto. «Era un’occasione imperdibile. Non volevo arrivare a cinquant’anni,
guardarmi indietro e avere rimpianti. Avevo
tempo per rimettere le cose al loro posto, infatti sono riuscito a portare avanti la collaborazione con l’Istituto». La musica ha regalato
grosse soddisfazioni a Stefano anche insieme
alla sua band, la “Stefano Roncoroni and the
MC”: «Abbiamo cominciato esibendoci nei
piccoli locali e siamo
diventati un gruppo di
riferimento allo Sporting Summer Festival
di Montecarlo. Abbiamo aperto le esibizioni
di Ringo Starr, Beach
Boys, Claudio Baglioni, Laura Pausini e
tanti altri. Riceviamo
anche richieste da altri Paesi come Russia,
Emirati Arabi e Stati
Uniti». Dalla veste di
concertista a quella del
crooner, un passaggio
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progetto giovani
E' un'iniziativa per far trascorrere
delle ore di svago ai pazienti in
terapia. Da qui è nata la canzone "Palle di Natale", che vanta 15
milioni di visualizzazioni su YouTube.
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avvenuto nel segno di Zelig. Tutto è nato due
anni fa da un incontro con Davide Paniate
e Federico Basso, comici e conduttori di Zelig Time, durante un evento privato. Stefano
aveva da poco pubblicato un album di Natale con la sua band e a tutti è venuta l’idea di
portarla al Cabaret. La sua esibizione è piaciuta talmente tanto, che nel 2018 lo speciale
è stato riproposto anche per il canale tv. Oggi
quella tra Stefano e Zelig è diventata una collaborazione a tutti gli effetti: «E’ un’occasione
che mi permette di sperimentare altri aspetti dello spettacolo, non solo
nell’ambito musicale, ma anche
nell’interazione con la conduzione». Con un ruolo che ricorda quello di Paul Shaffer nel
David Letterman Show, Stefano
viene coinvolto nell’arco di tutta la puntata, non limitandosi
solo agli intervalli musicali, ma
inserendosi attivamente nella
conduzione. Quando gli amici
gli chiedono perché non abbia
mai partecipato a un talent, lui
risponde che il successo non è
mai stato il suo vero obiettivo:
«Non vivo la mia dimensione
artistica come un fallimento
perché non sono diventato famoso. Faccio dei
bei lavori e questo mi gratifica sia come musicista sia come ricercatore. Ed è proprio questo
il motivo per il quale non saprò mai scegliere
tra una cosa e l’altra».
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Il Liceo migliore
di Milano
(ancora)
di FRANCESCO LI VOLTI

V

ia Angelo Inganni, quartiere Lorenteggio. Una strada anonima, cupa, grigia,
piena di palazzi residenziali, a Sud-Ovest
di Milano. È al civico 12 di questa strada che si trova il miglior Liceo Classico di Milano,
l’Alexis Carrel. Un’eccellenza, a detta della Fondazione per la classifica Eduscopio 2019, la quale stila
una speciale classifica delle migliori scuole d’Italia
in base a due fattori specifici: i migliori istituti che
preparano all'università i giovani alunni e le scuole che indirizzano i ragazzi nel mondo del lavoro.
L'analisi Eduscopio si rivela molto utile per tutti gli
studenti e le famiglie alle prese con la scelta del-

Consulenti svedesi
in cerca di italiani.
Le professioni ridi NAUSICA SAMELA
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la scuola superiore, sia per chi è in terza media e deve
scegliere il proprio percorso di studi sia per chi decide
di cambiare indirizzo durante le superiori stesse. Il Liceo
Classico Alexis Carrel si conferma per il secondo anno
consecutivo come il migliore del capoluogo lombardo. Un
record ma non una sorpresa, a detta della preside Giulia
Regoliosi. Questa scuola cerca di formare gli studenti nella
loro libertà. La preside vuole che si rendano conto che non
devono essere passivi nei confronti della vita e, di conseguenza, delle materie. Non devono esistere lezioni di serie
B, perché tutte le discipline sono importanti, ma i ragazzi
devono capire soprattutto che sono importanti per loro.
Per rendere possibile tutto ciò, il Liceo Classico Carrel beneficia di quindici docenti, molti dei quali giovanissimi, affinché le lezioni vengano impartite attraverso delle modalità più intuitive. La preside infatti ha molto a cuore il suo
team di insegnanti, vuole che vengano valorizzati sia dagli
studenti che dalla dirigenza stessa. I docenti sono una parte integrante nella
vita dei ragazzi.
Questa scuola of-

Giulia Regoliosi
«Non esistono discipline di serie B.
Tutte le materie
possono formare
l'alunno».
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stampante 3D
Con la stampante 3D in uso
alla scuola si realizzano oggetti tridimensionali mediante
produzione additiva.

fre tre tipologie di attività per dare modo
agli alunni di legare fra loro e con i propri
professori: ci sono dei corsi pomeridiani
per aiutare i ragazzi più in difficoltà con
lo studio; sempre nel pomeriggio, per chi
vuole, si possono svolgere i compiti con
l’aiuto degli insegnanti, sempre disponibili a fermarsi dopo l’orario scolastico; in
più c’è il progetto del teatro ed è possibile
conseguire i diplomi di informatica e di
inglese grazie a alcuni corsi (a pagamento). Probabilmente anche grazie a queste
attività, il Liceo Classico Alexis Carrel
ogni anno riceve centinaia di richieste di
accesso. La preside Regoliosi ribadisce che
purtroppo non possono prendere tutti i
ragazzi, ma che chiaramente si preferisce
far entrare quelli che provengono dalla
scuola media della Fondazione Grossman,
quella che sovvenziona questo Istituto, e
cercando di far dare una possibilità a tutti
quei giovani che si sono distinti durante
la scuola secondaria. Il percorso di studi
previsto da questa scuola speciale prevede l’insegnamento di una materia che non

aula informatica
Il liceo classico Alexis Carrel è dotato di un'aula informatica, una sala video
e un laboratorio di scienze.
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CULTURA
è comune, la multimedialità. L’approccio alle nuove tecnologie è fondamentale per il futuro dei ragazzi e per questo si
insegna a utilizzare i social e i dispositivi multimediali con criterio, stimolando
l’autocoscienza e il senso comune. Già
dal primo anno gli studenti utilizzano
speciali tablet per studiare alcuni argomenti delle materie scientifiche e della
storia dell’arte, anche se vengono preferite ancora le antiche maniere, ovvero un tipo di insegnamento face to face.
Insomma vecchio e nuovo si fondono in
un clima di armonia e serietà. Durante le
lezioni si parla di tematiche attuali, senza abbassare il grado di attenzione degli alunni. Dalle proteste di Hong Kong
alla crisi della Colombia, ma anche temi
sociali, come il bullismo, vengono affrontati con la giusta dose di sensibilità:
qui, studenti e ex alunni trovano il coraggio di raccontare le loro esperienze
senza vergognarsi. Certamente questa è
una scuola che però come dà, pretende:
la difficoltà maggiore che i professori riscontrano nei ragazzi è fargli capire che
i voti al Liceo sono diversi da quelli delle
medie. Il classico 7 delle medie, al Liceo
Carrel è un voto bassissimo. Qui i ragazzi devono sforzarsi al massimo e non si
devono accontentare. In fondo per essere l’elite delle scuole della Lombardia, la
quarta in Italia, è un ragionamento assolutamente comprensibile.
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Intervista a Giulia Regoliosi,
preside della scuola Alexis Carrel

Preside, quali sono i valori che
dovrebbero esserci all’interno di
una scuola?
Innanzitutto dovrebbe esserci sempre
il rispetto, fra i compagni di classe e
per il luogo in cui ci si trova. Poi non
basta che i ragazzi studino soltanto:
bisogna mettersi in gioco, l’autocoscienza del
loro potenziale è
fondamentale!
Il Liceo Alexis
Carrel
come
combatte il bullismo?
Questa è una tematica molto attuale.
Spesso abbiamo invitato alunni e ex
alunni a raccontare le loro esperienze
all’interno delle aule, affinché i ragazzi ascoltino e imparino da racconti di
vita vissuta.
Quanto è importante aggiornarsi
con le nuove tecnologie?
Molto, ma non è così essenziale. Il
Liceo Carrel dispone di tablet e lavagne magnetiche. I tablet però vengono utilizzati solo in alcuni momenti,
come ad esempio durante le lezioni di
Storia dell’Arte. Preferiamo ancora il
vecchio metodo face to face.
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C'è posto per te
MASADA: IL SALOTTO SOCIALE CONTEMPORANEO
«Ricordiamo che Masada è un’Associazione Culturale, pertanto non è possibile effettuare prenotazioni di
tavoli. Chi prima arriva meglio alloggia!». A Milano Nord, in via Carlo Espinasse 41, c’è una piccola associazione chiamata Masada, nome che evoca l’episodio biblico della fortezza ebraica sotto assedio romano
dove tutti si suicidarono per non cedere al nemico. Al suo interno si trova un salotto ricavato in uno spazio
industriale e arredato in legno, dove si tengono eventi dei più svariati tipi. Durante la settimana ci sono
approfondimenti critici su vari romanzieri e saggisti, concerti di musica classica, a cui si aggiungono anche
un ricco calendario teatrale e esposizioni di arte visuale. Nel week end, lo spazio si trasforma, e si dà il via
alle danze: techno o house, ogni fine settimana ci si scatena in pista da ballo. Lo spazio è illuminato con luci
soffuse e vuole rendere l’atmosfera di un moderno salotto, adattabile alle più svariate occasioni conviviali.
Per accedervi, è necessario compilare la tessera entro 48 ore prima dell’evento a cui si desidera partecipare:
questo perché Masada si intende come uno spazio comunitario, e vuole che le persone che vi si trovano non
siano semplici avventori dell’ultimo minuto. Un ostacolo in più per chi vuole partecipare, ma che dà più
certezze sulle persone che lo abitano.
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LA MAGIA PROIBITA DEL TANGO ARGENTINO
Per la prima volta a Milano, la cultura endogastronomica argentina si coniuga alla sensualità del tango. Si chiama El Porteño Prohibido
ed è un’evoluzione di El Porteño Darsena e El
Porteño Arena, le due sedi del ristorante argentino più rinomato in città. Nel nuovo locale, fresco di apertura in via Macedonio Melloni
9, c’è una novità:non solo i clienti potranno
gustare la cucina tipica del paese latino, dalle
empanadas alla carne asada, ma anche assistere a uno spettacolo di tango.Questa formula,
che unisce cena e danza, viene direttamente da
Buenos Aires,dove costituisce un momento di
fortissima identità sociale. Sotto la direzione
artistica del coreografo e ballerino Miguel Angel Zotto, tra i più autorevoli rappresentanti di tango argentino al mondo, andrà in scena uno show sensualissimo e “prohibido”, regalando al cliente l’atmosfera che si
respira nei ristoranti frequentati dai porteños, così vengono chiamati gli abitanti di Buenos Aires.

“LE BICICLETTE”: IL PRIMO
ART BAR & BISTROT A MILANO
A pochi passi dai Navigli, Le Biciclette è il primo Art Bar &
Bistrot aperto a Milano. Indirizzo must di aperitivi e brunch meneghini, è stato inaugurato nel 1998 e tuttora conserva la stessa irrefrenabile voglia di divertimento e originalità.
La sua apertura ha portato un nuovo format innovativo in città: con la sua atmosfera internazionale, ha dato vita all’unione vincente di esperienza culinaria e culturale. Al suo interno,
si sono riuniti, negli anni, numerosi artisti emergenti: pittori, musicisti, fotografi, stilisti, designer, street e digital artists.
Punto di ritrovo storico per i milanesi interessati a trascorrere una serata all’insegna della cultura, Le Biciclette non trascura di certo la cucina: vengono servite pietanze della tradizione italiana revisitate con gusto
contemporaneo, ma anche hamburger e chips artigianali.
Originalissimo e accogliente l’arredamento, caratterizzato da
interni colorati e da biciclette appese sul soffitto e sulle pareti.
Testi a cura di:
Daniela Brucalossi
Lucio Valentini
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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
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
Dal 18 al 24 novembre si tiene la Milano Music Week che riempie la città di
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in seteventi musicali: oltre 250 artisti, 90 location e 300 eventi. Tra questi abbiate anni per la messa in sicurezza del territorio nazionamo scelto il Linecheck
Music Festival, che oltre ai consueti spettacoli ospita
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.

Milano Music Week: il Linecheck Festival per mettersi
dal punto di vista degli organizzatori

70 panel dedicati ai professionisti del mondo della musica. Ad aprirlo, lunedì
sera, il live dei Godspeed You! Black Emperor ai Magazzini generali.
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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 regioni italiane, prima tra
A due passi dal Duomo,
in una
traversa
di via
Torino,
sorge ladell’Ambiente
cripta di San Sepoltutte
la Liguria.
Per
questo
il ministro
Gian
cro, da poco interessata
daGalletti
lavori di
che un
dalpiano
18 ottobre
al 21 dicembre
Luca
harestauro,
predisposto
straordinario
in setospita una mostra di te
Marina
Abramovic,
incentrandosi
sui video:
“The
anni per
la messastavolta
in sicurezza
del territorio
nazionaKitchen. Homage to Saint
Therese”. È
in cui dila sette
Abramovic
si confronta
le prevedendo
lo un’opera
stanziamento
miliardi
di euro.
con Santa Teresa d’Avila, importante figura del cattolicesimo.

Cripta di San Sepolcro: dopo Bill Viola si
continua con la video art di Marina Abramovic
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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 regioni italiane, prima tra
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
Luca Galletti
ha predisposto
undopo?
piano “La
straordinario
in setChe cosa resta dello sbarco
sulla luna
cinquant’anni
luna e poi?”,
nello
Spazio Messina della Fabbrica
del la
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ottobre all’11
fa una
te anni per
messa
delgennaio
territorio2020,
nazionaretrospettiva dell’evento
base dell’esplorazione
spaziale
contemporanea.
Attrale alla
prevedendo
lo stanziamento
di sette
miliardi di euro.

Tute e pietra lunare per rivivere 50 anni dopo il
«grande passo per l’umanità»

verso video, reperti unici e anche della rarissima pietra lunare, prestata dalla Nasa,
sarà possibile rivivere il viaggio più emozionante dell’umanità.
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Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
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Il musical di Singin’ in the rain al Teatro Nazionale
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Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
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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 ospita
facendo
crollare
intere
italiane, ai
prima
Il Museo della Permanente,
“I Love
Lego”,
una regioni
mostra dedicata
mat-tra
tutte
la Liguria.
PerFino
questo
il ministro
dell’Ambiente
Gian
toncini assemblabili più
amati
al mondo.
al 2 febbraio
2020,
adulti e bambini
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setrimarranno incantati dall’incredibile allestimento: decine di metri quadrati di monte anni per la messa in sicurezza del territorio nazionadi in miniatura, interamente
realizzati con
mattoncini Lego:
città moderne,
le prevedendo
lo stanziamento
di sette
miliardi dimonueuro.

I Love Lego": la mostra per adulti e bambini al
Museo della Permanente
menti antichi, navi pirata e paesaggi. Per dare spazio alla fantasia.
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