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Prime tracce di libertà
Si intravede la discesa
Alessandro Bergonzi

Luca Carrello

Mentre i medici continuano la lotta al virus, i vaccini danno una speranza. Tra scuola che
riparte e ristoranti che restano chiusi, c’è chi ha vissuto tracce di libertà all’estero

«S

iamo al plateau di una curva che ci aspettiamo prosegua in discesa, con meno ricoveri in terapia intensiva e sub-intensiva››.
Così la Professoressa Carla Pessina, Direttore Anestesia e Rianimazione dell’Asst Rhodense, descrive lo stato della pandemia. L’anestesista,
che quotidianamente osserva gli effetti del virus, delinea un lento andamento
al ribasso dei nuovi ospedalizzati: ‹‹In Lombardia i reparti ospedalieri restano mediamente saturi – racconta la dirigente degli ospedali di Rho e Garbagnate – i ricoveri giornalieri sono tanti, ma per fortuna aumentano anche i
dimessi››.
E il virus rimane aggressivo: ‹‹La malattia non è cambiata. – Afferma l’a-
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“

Se verrà rispettato
il piano vaccinale,
a inizio luglio
vivremo una
situazione migliore

VACCINARE PER TORNARE LIBERI
Il Professor Massimo Puoti, Direttore Malattie Infettive dell’ospedale Niguarda, commenta la campagna vaccinale: ‹‹In Inghilterra le autorità si sono
assunte le proprie responsabilità. In Europa, al contrario, – afferma l’infettivologo – dove il merito ha cittadinanza ridotta, i ruoli decisionali sono affidati per scelte politiche, così ci tocca pagare in termini di maggiore mortalità››.
Il Professore è comunque ottimista per il futuro e scorge tracce di libertà
proprio nei vaccini, strumento indispensabile nella lotta al virus:
‹‹Se, nonostante gli ostacoli, si riuscisse a seguire il programma vaccinale prospettato, tra fine di giugno e inizio luglio
vivremo una situazione migliore››.
Gli ostacoli, per l’infettivologo, non vanno ricercati nel risalto mediatico subito dal vaccino Astra–Zeneca: ‹‹I benefici superano i rischi significa che la probabilità di subire una
trombosi per infezione da Covid-19 è infinitamente più alta
di quella di avere una trombosi dopo la somministrazione
del vaccino››. E gli studi sui pazienti vaccinati dimostrano
l’efficacia del siero: ‹‹L’effetto del vaccino sulla riduzione di
ospedalizzazione e mortalità è ormai testato. – afferma il
Professor Puoti, aggiungendo – dalle analisi condotte
in Israele emerge anche l’efficacia nel ridurre l’infettività››.

“

nestesista - Il quadro clinico dei ricoverati è lo stesso di un anno
fa, piuttosto è cambiata l’età dei pazienti. Mentre prima si trattava
mediamente di ottantenni, oggi curiamo persone di 50/60 anni››.
Purtroppo non è diminuito nemmeno il carico lavorativo ed emotivo a cui la dirigente e i suoi colleghi sono sottoposti: ‹‹A fronte
di un numero inferiore di pazienti da curare, sono diminuiti anche
i medici che operano in terapia intensiva. Alcuni colleghi hanno
cambiato attività lavorativa per lo stress che comporta la lotta al
virus: turni massacranti, riposo poco o niente, fatica fisica e mentale da sopportare ogni giorno. Non siamo eroi come ci definivano
inizialmente e non siamo esenti dai carichi emotivi che ci portiamo
dentro››. Secondo la Professoressa, per inseguire tracce di libertà
serve un cambio di rotta: ‹‹Negli anni non si è voluto investire
sulla sanità ed ora siamo in difficoltà, occorrono nuove risorse››.

9 APRILE 2021

LA SCUOLA È PRONTA
Se da un lato si può sperare grazie al lavoro degli operatori sa- Massimo Puoti, Direttore del
nitari, dall’altro si possono intravedere segnali di normalità nel Reparto di Malattie Infettive
mondo scolastico. Il ritorno al 100% in presenza degli alunni dell'ospedale Niguarda di Milano
fino alla prima media è un primo passo in attesa che riaprano le
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classi superiori. Secondo Maria Grazia Decarolis, presidente ANDIS Lombardia e dirigente dell’Istituto superiore Calvino di Rozzano, ‹‹la dad sarà sfruttabile anche in futuro per
favorire i collegamenti, ma non può esaurire l’attività didattica››. La preside, dunque, testimonia la volontà degli alunni
di tornare sui banchi, ma non solo. La dirigente scolastica
propone di trasformare l’emergenza in opportunità: ‹‹Si può
pensare di tenere aperte le scuole oltre la scadenza di giugno. Sarebbe l’occasione per svolgere attività di laboratorio,
ma anche di tipo sportivo o teatrale, incentivando così le
competenze creative degli studenti››. La maniera concreta,
dunque, di rincorrere un futuro maggiormente libero.

L’Asst Rhodense serve un bacino di circa 500.000 abitanti

Il cortile dell’Istituto superiore Calvino di Rozzano

BAR E RISTORANTI CHIUSI
Chi ancora dovrà aspettare prima di intravedere le prime
tracce di libertà sono i pubblici esercizi. La Ministra Gelmini, a loro, ha chiesto di aver pazienza sino a maggio. Ma i
ristoratori non si fidano più: «Basta vedere cosa è successo
agli impianti sciistici», commenta Carlo Sequeri, segretario di Epam (Associazione provinciale milanese dei pubblici esercizi). «Noi siamo sicuri di poter riaprire in sicurezza
oggi stesso», risponde alla Ministra. Per Sequeri infatti il
contagio non avviene nei locali: «le persone si affollano nei
parchi di Milano. Così diffondono il virus. Se i bar fossero
aperti starebbero sedute ai tavoli mantenendo le distanze». È
proprio questo il messaggio che Epam vuole veicolare: «noi
non chiediamo ristori, vogliamo solo lavorare rispettando le
norme per il contenimento del virus». La situazione economica dei pubblici esercizi di Milano, del resto, è drammatica: «uno su quattro rischia il fallimento. Le imprese milanesi hanno perso in media il 50% del fatturato». I ristori, poi,
non sono sufficienti. Non coprono nemmeno i costi: «nel
2020 un’azienda che nel 2019 fatturava un milione di euro
ha ricevuto solo 32 mila euro», spiega Sequeri. «Chi invece
ha aperto dopo l’aprile 2019 ha avuto appena 8 mila euro».
Ed è così che è cresciuta la disperazione: «non c’è altro termine per descrivere gli umori della categoria», ha concluso
il segretario. «Si vede da quanto è accaduto qualche giorno
fa a Roma».
VACANZE ALL’ESTERO

Ristoratore manifesta contro le chiusure

← ATTUALITÀ

Ai ristoratori italiani, va detto, non è proprio andato giù il
diverso trattamento riservato ai colleghi in Spagna, aperti
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anche se con qualche restrizione. Loro sì che stanno beneficiando delle prime
tracce di libertà, grazie anche ai tanti turisti italiani. Andare all’estero per turismo è infatti possibile e alle Canarie si respira aria di normalità. Lo racconta Laura Domma, studentessa universitaria di 21 anni che a Fuerteventura ha
trascorso la Pasqua con la famiglia. «Non ci credevo neanche io quando sono
arrivata. Tranne che per la mascherina è come se il covid non esistesse». La
famiglia di Laura, alle Canarie, non ha avvertito la solitudine già provata a
Natale: «per questo siamo partiti. In Emilia non abbiamo parenti, avremmo
passato anche Pasqua da soli». Il senso di colpa però è stato forte, pensava di
essere l’unica in vacanza. Poi ha scoperto che avrebbero viaggiato in tanti:
«Saperlo mi ha sollevato. Anche i miei amici hanno prenotato appena hanno
saputo che sarei partita».
Quello che ha fatto Laura del resto non è vietato. La legge infatti consente
di andare all’estero per turismo. «Se con un tampone e un’autocertificazione
si può viaggiare perché non farlo?»: domanda Irene Pira, influencer e travel
creator. Lei, che viaggia per lavoro, ha passato il mese di marzo a Tenerife.
«Il turismo - racconta - è uno dei settori più colpiti dal covid». Per questa
ragione invoglia i suoi 64 mila follower a partire, ma gli chiede di farlo responsabilmente: «dovete stare attenti e usare la testa», ripete spesso nei suoi
video. «Non è perché si può viaggiare che non c’è più il covid». E i suoi fan
a lei si ispirano e la ringraziano: «è grazie a te - le scrivono - che abbiamo
ritrovato la speranza nel ritorno alla normalità». Q

Spiaggia di Fuerteventura, Isole Canarie
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« Stiamo lottando come
quando si lotta per amore»
Priscilla Bruno

Giorgia Colucci

Attori, maestranze e studenti occupano il Piccolo Teatro in via Rovello per rivendicare i loro
diritti e sostenere la cultura. Si porta avanti la bozza di una proposta di riforma della cultura

D

avanti allo storico portone del tempio del teatro milanese c’è un andirivieni. I passanti di Via Dante si fermano per curiosare. Dopo mesi
di lontananza, le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo si sono ripresi la scena. Il 26 marzo, quando hanno occupato il Piccolo Teatro di via
Rovello erano una sessantina. Tanti ascoltano, seduti in cerchio per terra, le
voci di quello che chiamano il “Parlamento Culturale”, attivo 7 giorni su 7,
come luogo di incontri, dibattiti e laboratori. Radio Radicale li trasmette a
chi non riesce a entrare. Le norme di sicurezza Covid consentono l’ingresso
a un massimo di 60 persone. Spesso la folla all’esterno è più numerosa, quando alle discussioni si uniscono politici dell’hinterland milanese o personalità

← CULTURA
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come il direttore Claudio Longhi, che ha garantito al presidio
l’appoggio del Piccolo.
Chiunque può entrare nel cortile interno. Basta lasciarsi misurare la temperatura e disinfettarsi le mani. Si lavora per
tavoli di confronto. Le vetrate del bar e della sala sono addobbate di striscioni che chiedono diritti e inneggiano alla
cultura. Si parla a turno, avvicinandosi al microfono. A volte
invece è lo spettacolo che esce in strada. Come nel caso di
“Rumore Tecnico” – accompagnato dalla tromba di Raffaele
Kholer - uno dei flash mob messi in scena dagli occupanti,
con lo sfondo del Castello Sforzesco.
DISTANZIATI. MA IL CLIMA È DI UNITÀ

Gli orari delle attività all’interno
del Piccolo Teatro

← CULTURA

«Sento una forte energia». racconta Marco Ottolini, attore e
drammaturgo da più di 10 anni, che si è unito alla protesta.
Tutti consapevoli che il settore dello spettacolo fosse già stato messo in secondo piano
anche prima della pandemia. Il Coronavirus
ha solamente aggravato una situazione già
consolidata: poche economie, poche tutele,
poca cura per il lavoratore. Un anno di voci,
rimaste inascoltate.
«In questo coordinamento – continua Marco
- ci siamo uniti per un obiettivo comune». Si
poteva quasi parlare di vere e proprie tribù tra
attori e maestranze, tutte differenti: attori con
gli attori, tecnici con i tecnici e così via. Nel
Piccolo Teatro invece, la strada percorsa è comune: unità e fiducia sono le parole d’ordine.
Nonostante gli interessi così diversi «tra mille difficoltà si va avanti con il dialogo».
E proprio la voce del tecnico luci Fabio Carpì
emerge, sottolineando la necessità per il suo
comparto di unirsi agli altri: «Spesso il mio
mondo, non è stato tutelato».
Il Coordinamento Spettacolo Lombardia sta
portando avanti da vari mesi una proposta di
Riforma della cultura, incontrando nel cortile
del Piccolo anche una serie di personalità politiche come l’Assessore Filippo Del Corno.
L’obiettivo è quello di allargare le misure di
sostegno al reddito a categorie e soggetti dello spettacolo che prima non sono mai stati tu-
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telati e creare un tavolo permanente tra ministero e 12 assessori alla
Cultura. Sembra che ci sia apertura da parte delle Istituzioni, per
proiettare lo sguardo anche al futuro. «Il nostro mestiere è sempre
stato discontinuo: lavoro per un mese, quello dopo sto fermo - sostiene Fabio - cambiamo questo aspetto sociale o sarà troppo tardi.
Pensiamo alle nostre pensioni, ai nostri figli. Invogliamo i giovani
I giovani sono
a fare il nostro lavoro, tutelandolo».
Al presidio si è creata una forte interazione generazionale. «Senza
la nostra forza.
gli studenti non avremmo la forza - racconta Diana Ferri, sarta di
Noi siamo stanchi.
scena - dopo un anno di lotte, ci sentiamo stanchi. Disillusi. Loro
invece sono combattivi. Gioisco nel vedere la loro forza e coscienDisillusi.
za».
Loro combattivi.
Un luogo dello spettacolo aperto, dopo tutti questi mesi, non resta inosservato: in tantissimi si fermano, curiosano, ringraziano gli attori per
quello che fanno. «La voglia di cultura c’è» Marco Ottolini, esprime un desiderio «Forse, dopo questa pandemia, ci sarà più consapevolezza di quanto
la cultura sia fondamentale nella vita dei cittadini. Magari vedremo più gente
a teatro».

Elisa Campoverde, attrice della Compagnia Campoverde Ottolini racconta
come la necessità di innovazione sia una prerogativa del mondo dello spettacolo, per fronteggiare le problematiche. «Già prima della pandemia, si produceva tanto, si lavorava sempre di corsa, si riusciva con difficoltà a creare uno
spazio di aria fresca». Questa fretta ai suoi occhi appare quasi una contraddizione, visto che «in realtà nello spettacolo dal vivo
la parola quando viene detta muore. Il sipario che si
chiude è un momento di morte: la rinascita può avvenire solo alla replica successiva».
In questi ultimi mesi, le difficoltà sono state molte.
Diana Ferri confessa di aver spesso pensato di cambiare lavoro. «In parte ho lavorato per la televisione
e la moda. Ma io senza il teatro non posso vivere – afferma -Il teatro è innamoramento, ti si attacca alle ossa.
Dobbiamo lottare come se stessimo lottando per amore».
Domandandole cosa le manca di più del suo lavoro dietro
le quinte, Diana risponde senza esitazione: «L’odore del teatro: del legno, delle corde. È tutta una questione sensoriale.
Le poche volte che sono riuscita in questi mesi a rientrare in un
teatro mi sono messa a piangere. Quell’odore è come una sensazione infantile che ti rimane attaccata per sempre». Q

“

COMBATTERE E REINVENTARSI

R a c c o l t a di offerte e di proposte

← CULTURA
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Vogliamo vivere!
Il teatro sopravvive alla pandemia
Priscilla Bruno

Giorgia Colucci

Tra streaming, creatività e teatro a domicilio il mondo dello spettacolo non muore, ma si
reinventa per stare vicino al suo pubblico durante l'anno difficile del Covid-19

«I

l teatro è sempre sopravvissuto e sempre lo farà» Rossella Raimondi recita da 15 anni. La sua passione è il
suo mestiere. E prima della pandemia di Covid-19 la
portava anche negli ospedali pediatrici, come clown di corsia.
Nell’ultimo anno però ha dovuto lottare «per non morire», dal
punto di vista artistico e professionale. Come lei, tanti, dopo lo
smarrimento e lo sconcerto dei primi mesi di lockdown hanno
deciso di reinventare i propri spettacoli e riadattare i propri
progetti creatvi

←
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UNA SCOMMESSA

Lorenzo Mosna, docente in Cinema Università Iulm

Il teatro è fatto di corporeità, di contatto e rapporto con gli altri.
Eppure l’esigenza di comunicare per riflettere sulla contemporaneità e «non rompere il rapporto con il proprio pubblico – anche
con quello che non è più abituato a venire a teatro» è stata più
forte. Un po’ come avveniva nella tragedia greca.
Proprio attraverso le origini del teatro, Rossella è riuscita a rileggere la realtà della cultura nella pandemia. Nel suo spettacolo
interattivo, in streaming “Medea delle case popolari ha perso il
centro” riattualizza il mito per raccontare un teatro che impara a
non temere l’emarginazione della periferia. «Lo spettacolo infatti
può avvenire ovunque, anche fuori dai luoghi istituzionali».
Così, negli ultimi mesi, con la chiusura degli spazi dedicati, pianerottoli scale e cortili sono diventati il nuovo palcoscenico, dove
Rossella distribuisce beni di prima necessità, come pane o latte,
insieme ai suoi monologhi. Spesso il pubblico suo e dei colleghi
sono bambini ammirati dalle fiabe o dalle storie con i burattini.
Oppure anziani o persone che, per necessità economiche, impegni o limiti fisici, sono rimaste lontane dal teatro. «Ogni chiamata
è pagata e divisa tra chi assiste» spiega «questo è importante per
dare a noi la dignità di lavoratori» racconta l’attrice «Non siamo
riconosciuti altrimenti. Addirittura se ci ferma la polizia, rischiamo la multa».
DIFFICOLTÀ E NUOVA LINFA

La regia nel palchetto del Vicerè

La Scala è chiusa ma gli spettacoli continuano

← CULTURA

Questa nuova realtà ha portato con sé una serie di progetti che
altrimenti non sarebbero mai venuti alla luce, racconta l’attrice
Elisa Campoverde della Compagnia Campoverde Ottolini. «Una
nuova linfa per produrre» nuove strade. «Abbiamo sentito il bisogno primario di creare un ponte con ciò che c’era fuori». È
nato così il podcast “5 minuti per te”, ovvero una serie di estratti
audio, realizzati in collaborazione con Radio Magenta, che regalano immagini dei maestri della letteratura. Hanno dato vita anche a letture organizzate per le famiglie: tramite Zoom i bambini
partecipano alla creazione di una storia, intervenendo per essere
d’aiuto ai personaggi.
Le lezioni online sono state fonte di sostentamento per molti lavoratori dello spettacolo. Anche per Elisa Magni, membro della
compagnia di circo Slapstick Duo. «Con la pandemia il lavoro al
circo si è bloccato del tutto. Per fortuna faccio corsi a bambini
ed adulti». Tra le poche fonti di stabilità durante la pandemia, il
mondo dell’online non riesce a sostituire «il sorriso dei bambini
o la vecchietta che ti stringe la mano». Reca inoltre con sé diversi
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problemi legati alla tutela dei diritti su ciò che viene prodotto e di retribuzione. I teatri
stabili però, dotati di maggiori risorse economiche e stabilità, hanno colto le occasioni
dello streaming per «riavvicinare il pubblico al teatro».
I teatri stabili
Il Teatro alla Scala di Milano, racconta il Professor Lorenzo Mosna, collabora con gli
studenti di Cinema dell’Università IULM da 11 anni «avevamo però realizzato soltanto dei piccoli trailer degli spettacoli. La pandemia ci ha sfidato a portare le nostre
conoscenze in teatro per fare in modo che anche all’esterno si potessero seguire gli
spettacoli».
Dagli esperimenti in estate ai primi concerti di Natale a dicembre, come un’orchestra
affiatata, la regia guida gli studenti ai punti macchina più interessanti per restituire la
magia dell’esecuzione dal vivo. Il margine d’errore è ridottissimo, vista la vicinanza
tra le riprese e l’emissione. Ma gli studenti «possono lavorare davvero con la telecamera in mano» e rientrare, dopo mesi di chiusura, in teatro. «Quello che manca è
l’interazione con il pubblico» l’unica obiezione di Mosna «lo streaming consentirebbe
anche a chi è lontano di interagire con i cantanti. Prima del Covid, i fan aspettavano
gli attori fuori dall’uscita degli artisti per fare delle domande. Oggi basterebbe la chat»
D’altra parte, gli spettacoli mancano al pubblico tanto quanto ai loro interpreti. Lo
raccontano anche Mattero Scolari e Federica Amadio, due giovani creativi di Saronno,
alle porte di Milano. Per dare nuovo slancio al Giuditta Pasta, il teatro della loro città,
e non «fermare anche le storie» raccontate sul palcoscenico, hanno fondato il Collettivo O.P.E.RA. Nella giornata mondiale del Teatro, il 26 dicembre, sui social e per le vie
del centro hanno distribuito i curriculum di Amleto, Mirandolina, Romeo e Giulietta e
altri, per «far entrare lo spettacolo nella realtà». Il loro progetto, destinato a continuare
nei prossimi mesi, ha raccolto tantissimo entusiasmo da parte della realtà locale ed è
il simbolo di una cittadinanza che reclama il teatro, come luogo di divertimento, ma
soprattutto di pensiero. Q

Il Teatro alla Scala
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Porta Romana riparte dai Giochi
Il progetto convince i residenti
Nicola Bracci

Gianluca Brambilla

Accanto agli edifici del nuovo Villaggio Olimpico nascerà un Parco di oltre 100mila metri quadrati.
Dopo la presentazione del masterplan preliminare la parola passa ai cittadini

N

el 1956 fu Cortina, nel 2006 Torino, nel 2026 sarà ancora Cortina, ma anche Milano. La 25esima edizione dei giochi olimpici invernali vedrà protagonista l’Italia che, per la terza volta nella storia,
si farà teatro dei grandi campioni della neve e del ghiaccio. L’assegnazione
congiunta a Milano e Cortina – unicum nella storia dei Giochi – annunciata a giugno del 2019 ha messo in moto, in tempi forzatamente brevi, la macchina organizzativa che darà luce al villaggio olimpico entro luglio 2025.
L’area destinata ad ospitare gli atleti di tutto il mondo sorgerà a Milano, intorno
allo Scalo ferroviario di Porta Romana. Ad aggiudicarsi il bando per la rigenerazione del quartiere e la costruzione del nuovo Villaggio Olimpico è stato il team

← SOCIETÀ
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guidato da Outcomist e di cui fanno parte anche Diller Scofidio + Renfro, PLP Architecture, Arup e CRA – Carlo Ratti Associati. Il progetto,
svelato lo scorso 31 marzo, si chiama “Parco Romana” e si farà carico
di riqualificare l’intera zona trasformandola, in quattro anni, in un’area
moderna, funzionale e sostenibile.
UN NUOVO POLMONE VERDE A MILANO SUD
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“

Sviluppare progetti
in modo sostenibile
è ormai un dovere

“

Q

Al centro del progetto, il cui costo non è ancora stato svelato, ci sarà appunto la realizzazione del Parco Romana, un’area verde di circa 100mila
metri quadrati, priva di barriere architettoniche, che renderà fruibile l’ex
sito ferroviario. Oltre a dare vita a un nuovo bene pubblico ricco di diversità, il nuovo parco servirà anche come collegamento fra i due lati
dello scalo, che potrà essere attraversato in tutta la sua lunghezza grazie alla
realizzazione di una highline sopra il fascio dei binari. Accanto alla nuova area
verde sorgeranno poi gli spazi dedicati al Villaggio Olimpico, che al termine
dei giochi invernali del 2026 verranno riconvertiti in strutture dedicate allo student housing, per un totale di 1000 posti letto. «L’idea di riconvertire gli edifici
nasce da una constatazione: spesso, al termine di grandi eventi internazionali,
le costruzioni vengono dismesse e in alcuni casi abbandonate», ci spiegano da
CRA – Carlo Ratti Associati, uno degli studi che compongono il team vincitore
del bando. «Il progetto punta a creare una strategia sul lungo termine, integrando gli edifici nel contesto urbano e nella varietà di attività previste nell’area di
intervento».
Tra i fattori che hanno determinato la vittoria del team di
Outcomist c’è anche il rispetto degli obiettivi ambientali
ed ecologici. Il masterplan preliminare, infatti, soddisfa pienamente tutti i requisiti previsti dall’Accordo di
Parigi, dal Green Deal europeo e dal Pnrr italiano,
puntando soprattutto sulla decarbonizzazione, la riconversione delle strutture e il supporto della biodiversità.
«Per chi ha la responsabilità di progettare le città,
svolgere il proprio ruolo in modo sostenibile è ormai un
dovere», proseguono da CRA. «Allo stesso tempo, il nostro
studio è particolarmente interessato a sviluppare progetti
che sperimentano l’incontro di natura e artificiale, come già
dimostrato con VITAE, un edificio ad uso misto che sorgerà
sempre nella zona di Parco Romana».
Un mix di spazi pubblici e privati, dunque, che ospiterà nuovi
servizi di commercio e favorirà la creazione di un’area car free
L’architetto e
per la mobilità dolce. Al centro della riqualificazione ci sarà anche il
ingegnere Carlo Ratti
Distretto Lodi, dove verrà realizzata una nuova piazza pubblica a più livelli.
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LA SODDISFAZIONE DEL MUNICIPIO 5: «IL NUOVO
PROGETTO RENDERÀ LA ZONA PIÙ UNITA E COLLEGATA»

Rendering del progetto per il nuovo
Parco Romana (su gentile concessione del Design Team)

← SOCIETÀ

Dopo l’annuncio del masterplan vincitore, per lo scalo di Porta Romana si è aperta ora la fase di consultazione pubblica. Il
percorso partecipativo si svolgerà tramite incontri aperti alla
città e la compilazione di un questionario, disponibile sul sito
dello scalo. I primi a poter dire la loro sul progetto sono stati
i cittadini del Municipio 5, l’area di Milano che verrà maggiormente coinvolta dai cantieri dei prossimi anni. Lo scorso
7 aprile, infatti, si è riunita la Commissione di Urbanistica, in
cui gli esponenti politici municipali hanno potuto raccogliere
le obiezioni e le richieste dei cittadini, che da tempo sperano in
una riqualificazione dello scalo.
«Già nel 2017 presentammo una delibera di indirizzo specifica
sullo Scalo di Porta Romana con una serie di richieste da considerare nella progettazione», ci spiega Alessandro Bramati, Presidente del Municipio 5 di Milano. «Oggi per noi è una bella
soddisfazione vedere che la maggior parte delle indicazioni che
avevamo fornito sono state incluse nel masterplan vincitore,
che complessivamente giudichiamo positivo e pieno di potenzialità».
Il mantenimento degli storici impianti industriali in Via Ripamonti, la presenza di aree sportive, il ricollocamento di un mercato agricolo: temi di rilievo per questa zona della città, divenuti parte integrante del progetto di Outcomist. «Ma soprattutto
vorrei ricordare – aggiunge Bramati – che l’attuale scalo ferroviario ha sempre costituito una barriera divisoria tra il centro e
la parte sud del municipio in direzione Vigentino. Ora la nuova
highline renderà la zona molto più unita e collegata».
Alla commissione del 7 aprile sono stati circa 150 i cittadini
collegati. «Un ottimo segnale di partecipazione e interesse collettivo», commenta Bramati. Tra i temi più dibattuti rientrano
sicuramente trasporto pubblico e abitabilità.
La prima questione è annosa: la zona soffre un’importante mancanza di mezzi pubblici, in particolar modo sulla tratta che va
verso sud. «Basti pensare che Abbiategrasso è l’unica fermata
di metropolitana nell’intero municipio», sottolinea Bramati. La
seconda si collega invece alla riconversione degli edifici del
villaggio olimpico in alloggi per gli studenti. Una soluzione
su cui Bramati esprime qualche perplessità. «È un aspetto che
andrà considerato con attenzione. Nel nostro municipio sono
già in corso altri interventi del genere».
Bramati, che l’1 aprile insieme ad altri Presidenti di Municipio
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protestava in Piazza della Scala contro la giunta del Sindaco Sala, accusandola
di aver «abbandonato le periferie», è sicuro che le Olimpiadi e il loro indotto
potranno influire positivamente non solo sulla città ma anche su quelle zone di
cui si discute meno. «Il progetto ha tutte le carte in regola per far emergere le
potenzialità anche dell’area più a sud del nostro municipio».
A OTTOBRE L’INIZIO DEI LAVORI
Il percorso partecipativo avrà una durata di poche settimane: chiunque risieda
all’interno delle aree interessate avrà tempo fino al 14 maggio per inviare le proprie osservazioni, che – se giudicate idonee – verranno prese in considerazione
e discusse dai progettisti.
«L’obiettivo del masterplan è quello di definire una visione preliminare: grazie
ad un approccio partecipativo diventa poi possibile arrivare a un progetto più definito, nel quale i progettisti mettono in campo le proprie competenze per rispondere alle istanze sollevate dai cittadini», spiegano dallo studio dell’Architetto
Ratti. «È impossibile prevedere come e quanto cambierà il progetto, ma è sicuro
che diversi aspetti potranno evolversi e prendere una forma più definita proprio
grazie alla consultazione».
La versione finale del masterplan verrà presentata il 30 aprile, mentre l’inizio
effettivo dei lavori è previsto per il prossimo ottobre, anche se non è ancora stato redatto un piano dettagliato delle scadenze. In ogni caso a imporre una certa
fretta è il Comitato Olimpico: il Villaggio va consegnato, chiavi in mano, a luglio
2025. Q

Il Masterplan preliminare del Parco Romana (su gentile concessione del Design Team)

← SOCIETÀ

16

←

Q

9 APRILE 2021

CUB Immigrazione tutela le
donne lavoratrici nell'assistenza
Sonia Maura Garcia

A Milano un gruppo sindacale di donne razzializzate si muove con un posizionamento intersezionale, in tutela di lavoratrici nella categoria colf e badanti

«L

a romanticizzazione della quarantena è un privilegio di classe», diceva un graffito diventato virale durante la prima quarantena. Chi
se lo può permettere resta a casa, e si fa consegnare cibo, assistere,
pulire casa da chi non può.
Dietro la patina della Milano multiculturale, progressista e inclusiva, esistono
e resistono tutte quelle persone il cui lavoro consiste nella cura di coloro che si
sono potuti permettere la quarantena. Alla terza zona rossa in Lombardia, specie
a Milano, poco o nulla è cambiato rispetto al 2020, in particolare per categorie
sistematicamente precarizzate come riders, colf, badanti, impiegati ed impiegate
domestiche.
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“

«Il lavoro di cura è un lavoro a cui i cittadini italiani non sono disposti a
dedicarsi,» spiega Hazal Koyuncuer, attivista curda e sindacalista per CUB
Immigrazione, ala del sindacato amministrato da donne migranti in tutela
dei diritti di lavoratori e lavoratrici migranti e in assistenza di persone senza documenti. Da circa 10 anni CUB Immigrazione fa fronte al razzismo
istituzionale cui vanno incontro la stragrande maggioranza dei lavoratori
e lavoratrici migranti, o di origine migrante, in Italia e, nello specifico, a
Milano. «La categoria di cui ci occupiamo maggiormente sono le colf e
badanti. Parliamo di 2 milioni di lavoratrici, perlopiù donne, di cui solo
800mila hanno un contratto di assunzione, le restanti 1 milione e 200mila
sono senza. Questo significa che esiste almeno 1 milione e 200mila donne
in situazione di sfruttamento e di invisibilità di fronte allo Stato.»
Si tratta di lavoratrici e lavoratori le cui occupazioni non vengono considerate fondamentali, anche alla luce di numeri chiari. «Solo il 27% delle
persone che fanno questo lavoro sono italiane,» precisa Koyuncuer, «che
invece viene coperto quasi esclusivamente da donne dell’est Europa, Sudamerica, Sud-est asiatico.»
Secondo il sindacato però anche le 800mila con contratto vengono sfruttate, considerato quanto stabilito dal contratto collettivo che regolamenta il loro lavoro.
«Il contratto collettivo delle badanti deve cambiare perché istituzionalmente discriminante,» conferma Koyuncuer. Prevede al suo interno normative che non
esistono in nessun altro tipo di contratto, in primis uno stipendio da 4,62 euro
all’ora, o il preavviso di licenziamento—per le badanti è di una, massimo due
settimane. «La nostra domanda è: che differenza c’è tra una madre badante e una madre insegnante italiana? Quando l’unica differenza è
l’origine, la provenienza, significa che c’è un problema di razzismo
istituzionale. Discriminazione istituzionalizzata su base contrattuale.»
«Una persona che lavora come badante non può fare nessuna vertenza contro il proprio datore di lavoro perché non può provare in
partenza di aver lavorato in quel posto, trattandosi di una proprietà privata,» aggiunge poi Yessica Jaramillo, sindacalista
ecuadoregna che per anni ha lavorato nel settore.
Sono questi i dati che raccontano la vera Milano a un anno
dall’inizio della pandemia. «Questa metropoli di vetrine e
di costruzioni gigantesche, dove il benessere è visto attraverso il terzo settore,» riprende Koyuncuer, «dove i costi
di vita sono altissimi, una lavoratrice nel settore di cura,
quindi colf o badante, ha una paga con cui non può sopravvivere. Diventa quindi fondamentale provare a cambiare lo status di queste lavoratrici.»
Status che il covid ha precarizzato ulteriormente. Durante
prima, seconda e terza fase covid, infatti, sono stati pro- Yessica Jaramillo
Marzo 2021
lungati i divieti di licenziamenti. Provvedimento che però
non è valso per colf e badanti, tagliate fuori sia da cassa

Il lavoro di cura è
un lavoro a cui gli
italiani non sono
disposti a dedicarsi

“
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integrazione, che dai servizi di aiuto sociale. «Ci preoccupa molto il numero di persone
che nell’ultimo anno sono rimaste senza lavoro e di conseguenza documenti,» afferma
Jaramillo. «Lavoratori e soprattutto lavoratrici, badanti, licenziate in momenti in cui i
licenziamenti erano proibito, che perciò hanno anche perso il permesso di soggiorno.»
«Il comune di Milano e Giuseppe Sala non hanno fatto nulla in questo senso», denuncia
Koyuncuer. «Siamo dentro questa bolla in cui l’immagine di Milano è una vetrina bellissima, moderna e ricca, che in realtà è sorretta da persone invisibili, che si sono prese
il covid e non hanno ricevuto cure. Persone che hanno avuto paura di fare un tampone,
per il rischio di venire poi fotosegnalati e finire in questura o in un cpr. Questa è la vera
Milano. Una città governata da una finta sinistra, che dovrebbe rispondere alle necessità dei propri abitanti, ma non dà nessuna risposta.»
Le compagne di CUB Immigrazione Milano sono donne razzializzate che si muovono
con un posizionamento intersezionale, per rappresentare sindacalmente e politicamente
le persone migranti, in particolare le donne nella categoria colf e badanti. Donne che,
a Milano—come in tutta Italia—il covid ha reso ancora più vulnerabili e precarie, e il
cui sfruttamento sempre più normalizzato. «Milano è una delle città più colpite, sia a
livello lavorativo che in termini di licenziamenti,» conclude Jaramillo. «Resteremo in
attesa dei provvedimenti del governo.» Q

Le donne del CUB Milano
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co_atto: l'arte che resiste
in zona rossa
Francesco Lo Torto

Chiara Zennaro

Un project space nella stazione del Passante ferroviario di Porta Garibaldi per ricordare che
l’arte è un punto di incontro e una spinta a co_agire. Anche durante una pandemia

«V

ogliamo dare una nuova spinta, coatta e sfidante, ad una situazione culturale esasperata e dimenticata». No ai soliti spazi
espositivi e al digitale. Sì ad un’arte nuova, transidisciplinare
e rivolta a tutti. Questo è co_atto, il project space situato nella stazione del
Passante ferroviario di Porta Garibaldi a Milano.
co_atto è nato nel settembre 2020 da un’idea di Marta Sironi, critica, archivista e curatrice, Ludovico da Prato, architetto e urbanista, Stefano Bertolini, street artist e designer, e Daniele Miglietti, avvocato e street artist. «Io,
Ludovico, Daniele e Stefano non ci conoscevamo ancora ma, senza saperlo,
condividevamo questa idea da tanti anni», spiega Marta Sironi. «Il curatore
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Elia Novecento, Linearossa-Liberamente
ispirata dalla poesia di ElioPagliarani, 2021

Giacomo Alberico & Francesco Viscuso
x in_festa, co_atto, ph. co_atto

Vincenzo Argentieri ci ha presentati e dalla nostra fortuita
conoscenza è nato il progetto». co_atto fa parte di Underpass, progetto di riqualificazione degli spazi delle stazioni
del Passante ferroviario di Milano dedicati alla promozione
di artisti emergenti. Underpass è a sua volta inserito all'interno di DisseMIna, iniziativa promossa da Le Belle Arti APS
– Progetto Artepassante.
Il 19 marzo co_atto ha inaugurato la sua prima mostra: in_
festa. L’esposizione è composta da 18 vetrine, che saranno
visibili fino al 7 maggio 2021 presso il mezzanino della stazione di Porta Garibaldi di Milano. La mostra comprende 24
identità creative provenienti da percorsi artistici e professionali molto diversi tra loro.
L’ATTIVISMO CULTURALE DELLA MOSTRA
IN_FESTA
«L’idea della mostra in_festa nasce a fine dicembre, dopo
l’ennesima zona rossa e l’ennesima mancanza di sostegno
economico a chi lavora in questo ambito» spiega Sironi.
In_festa è una delle pochissime esposizioni nate durante la
zona rossa. «Se il pubblico non può andare dalla cultura, sarà
questa ad andare dal pubblico, infestandone i luoghi di passaggio». Una forma di resistenza culturale e riappropriazione
creativa che si oppone all’idea del digitale come panacea di
tutti i mali. L’arte non può esprimersi solo attraverso i social,
deve tornare ad essere fruita in presenza, con tutte le precauzioni imposte dalla crisi sanitaria.
In_festa rappresenta una forma di attivismo culturale, nata
per sostenere tutte quelle identità creative che da oltre un
anno sono dimenticate dalle istituzioni e da una società che
non è più in grado di dare alla cultura il giusto valore. «L’arte resiste alla pandemia», spiega Sironi. «Tante ricerche artistiche e creative hanno iniziato ad ibridarsi e a pensare a
modalità di fruizione diverse». È così che le 18 vetrine di
in_festa diventano i punti di partenza per lo sviluppo di un
metodo differente di fruire l’arte, ideato per un pubblico diverso con cui l’artista possa co_agire. Un’arte rivoluzionaria
e autentica, che trova nuovi modi per uscire, per relazionarsi
con il contesto e creare interconnessioni con il pubblico, con
il territorio e con altre identità creative.
L’ARTE PER LA SOPRAVVIVENZA

Libri Finti Clandestini + 5X Letterpress
x in_festa,co_atto, ph Laura Spinelli
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blico, era in crisi anche prima dell’avvento della pandemia. La filosofia di
co_atto è quella di rilanciare la creatività sostenendo le realtà normalmente
più trascurate: l’arte che parte dal basso, emergente. Una spinta creativa che
prende forma nei piccoli laboratori degli artisti emergenti. Negli ultimi anni
qualcosa è cambiato nel panorama artistico del nostro Paese. Un esempio di
questo è Art Workers Italia, un sindacato nato per tutelare coloro che lavorano
nel settore artistico e che si sono trovati in difficoltà durante la pandemia. «Il
lockdown ha dato il colpo di grazia a questo settore: alcune mostre sono state
rimandate e gli artisti sono stati poco tutelati» continua Sironi.
La vetrina con cui si chiude la mostra è dedicata proprio a loro: una lapide con
la scritta «I am not necessary» racconta lo stato d’animo dei lavoratori dell’arte che si ritrovano precari e senza aiuti. Superfluo, l’autore dell’opera, tenta
di offrire ai passanti della stazione uno spunto di riflessione: «Il superfluo è
sempre più necessario» si riferisce al ruolo sempre più cruciale dell’arte, di
solito considerata non necessaria alla sopravvivenza, per il superamento di
un periodo buio, come quello della pandemia. (Crediti immagine in apertura:
“Un_lockdown”, Piskv x Nubifilm Studio x in_festa, co_atto, live painting,
ph. Roberto Losurdo (Nubifilm Studio) & Emanuela Giurano). Q

Libri Finti Clandestini + 5X Letterpress x in_festa,co_atto, ph Laura Spinelli
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Non solo libri
La Libreria del Mondo Offeso
Viola Francini

Maria Oberti

Indirizzata all’universo mondo, la libreria di Piazza Simpliciano è luogo di scambio culturale e
crescita collettiva, che resiste e compensa agli sbalzi Covid

C

amminando per il centro tra i quartieri Brera e Garibaldi, ai piedi della Basilica di San Simpliciano, ci si imbatte in un piccolo angolo di cultura. All’esterno ha la forma di un negozio di libri, in realtà è una casa che accoglie, per
stare insieme e per riflettere sul mondo, come dice la sua fondatrice Laura Ligresti.
O perlomeno, accoglieva, quando non c’erano zone rosse o restrizioni distanziali.
Stiamo parlando della “Libreria del Mondo Offeso” di Piazza Simpliciano a Milano. Il suo nome, originale e affascinante, è stato ispirato dal romanzo “Conversazione in Sicilia” di Vittorini e, per chi conosce l’opera, esemplifica perfettamente ciò
che stimola Laura e la sua attitudine culturale. La metafora contenuta nel romanzo
riguarda il mondo intero e l’esistenza collettiva. Ciò che muove la libreria, infatti, è
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“riflettere sul mondo, su cosa siamo e dove andiamo”. Milano ha bisogno di questo senso
di riflessione comunitaria e di centri culturali in cui potersi incontrare, scambiare idee e
crescere insieme. Ne ha bisogno ora più che mai.
EFFETTO COVID
Le librerie indipendenti non sono negozi, ma centri culturali. Con tutti i pro e contro. E
la Libreria del Mondo Offeso è una libreria di proposta: il lavoro principale di chi la cura
è quello di consigliare dei libri diversi da quelli proposti dal mercato editoriale ma senza
contatto fisico, come ci spiega Laura, ora è molto dura. Un luogo di incontro e scambio
da quando è nata, sta incontrando serie difficoltà in questo momento fatto di restrizioni e
isolamento. Attorno alla libreria c’è una comunità di lettori, ma anche artisti, musicisti e
persone di varie età e provenienza che rappresentano un microsistema di scambio molto
attivo. Fin dall’inizio della pandemia, Laura ha ritenuto essenziale non perdere questa
abitudine di incontro e ci racconta che le è venuto spontaneo “chiamare tutte le persone
più vicine alla libreria e incontrarci costantemente tutte le sere online per stare insieme,
nei modi più diversi: modi ludici, di riflessione, concerti, incontri con gli autori, in un
modo assolutamente diretto e partecipativo che ci desse la possibilità di vederci in faccia
e di parlare”.
La libreria rimane, però, anche un negozio di libri e in questo senso Laura ha attivato ogni
percorso di vendita possibile, anche attraverso la piattaforma Bookdealer, un portale di
librerie indipendenti per acquisto online e spedizione al cliente. A proposito di questa modalità di distribuzione, la fondatrice del Mondo Offeso ha notato che per Milano centro la
vendita è atipica rispetto alla provincia: “La libreria è sempre stata frequentata molto e il

L'esterno della libreria
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nostro hummus di lettori non risiede nel centro di una grande e ricca città, ma prende l’universo-mondo e non tanto il quartiere che non esiste”.
Fa parte della libreria anche l’angolo caffetteria, molto attento all’acquisto eco-solidale e ad essere un punto di aggregazione intellettuale.
Durante la pandemia tanti bistrot hanno tentato di rimanere aperti, con
tutte le difficoltà del caso, ma la Caffetteria del Mondo Offeso è stata costretta a chiudere, nonostante fosse un sostegno economico importante
anche per la Libreria.
EVOLUZIONE DEGLI INCONTRI
Nata come luogo di scambio e interazione, la libreria ha sempre organizzato incontri di vario genere. Il presupposto principale? “No agli
incontri in cattedra. Non si parla solo di libri e di autori. I nostri incontri
sono scambi letterari, politici, poetici e musicali e nascono dalle esigenze del momento”. Tra i frequentatori della libreria un mix vario ed
eterogeneo di persone che fanno direttamente parte del processo integrativo e culturale di questa realtà. Dopo gli incontri tra libri e scaffali,
interrotti dallo scoppiare della pandemia, la Libreria del Mondo Offeso
ha introdotto gli appuntamenti online. Per quanto distanti dall’idea di
socialità a cui si ispira questa piccola realtà, si sono rivelati occasione
di riflessione: “sono serviti a capire chi siamo noi come società, quali
sono i punti saldi di quello che stiamo vivendo e dove vogliamo andare.
Ci siamo posti domande su questo e abbiamo raccolto gli stimoli. Ne
è nata una raccolta, una sorta di diario su cui le persone, che io ormai
chiamo “noi” - sottolinea Laura - sviluppano il loro pensiero”. Da qui
l’idea di far partire un sondaggio sui social: le stesse domande, ad un
pubblico più ampio. Il risultato, su un campione di 327 persone, sarà
oggetto di studio e di confronto in un incontro online che la libreria sta
organizzando.
PERCHÉ LA LIBRERIA DEL MONDO OFFESO E’ UN
LUOGO DA SALVARE

Gli interni della Libreria del
Mondo Offeso
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Milano, la città dai mille stimoli, manca, in realtà, di un carattere fondamentale. La libreria, intesa come proposta di collettività, sopperisce a
questo bisogno della città: il senso di comunità. Con la pandemia Milano è implosa nella sua stessa natura: senza eventi Milano non è niente.
“Socialità non è l’evento continuo, l’aperitivo forzato. E’ ben altro, ha
radici più solide. A Milano spesso conta solo esserci perché devi esserci,
ma senza andare a fondo, lasciando le azioni nel limbo della superficialità. Noi vogliamo essere il contrario” dice Laura Ligresti, proprietaria.
La Libreria del Mondo Offeso vuole ricordare a Milano, nella sua contraddizione di socialità, il vero valore di coltivare e curare la cultura. Q
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Impatto zer

Bus Atm verso il green
con i primi charger wireless

←

AMBIENTE

Kevin Bertoni

I

l futuro dei mezzi pubblici di Milano è sempre più green.
L’azienda Atm ha infatti installato in viale Zara le prime
postazioni tecnologiche per la ricarica dei bus elettrici,
perché la svolta ecologica non passa solo attraverso un rifacimento della flotta ma anche da tutte quelle infrastrutture
necessarie al funzionamento. Dunque, Atm prosegue spedita verso il full electric nonostante la pandemia e le relative misure anti-contagio abbiano svuotato i mezzi pubblici.
Per effettuare la ricarica in queste stazioni, dette anche
charger, l’autobus si posiziona esattamente sotto il pantografo della colonnina e, tramite un comando Wi-Fi, questa si connette direttamente al mezzo. Niente cavi e niente
complicazioni. Le colonnine sono dotate di un sistema intelligente detto balancer che permette di regolare il flusso
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di energia a seconda di due fattori fondamentali: il tempo che un determinato
bus ha a disposizione per la ricarica e
la percentuale di batteria residua con
cui il mezzo si presenta al pit stop. Le
stazioni erogano energia fino ad una
potenza massima di 200 kW, dunque
per fare “il pieno” ad un e-bus bastano
solamente 8 minuti. In meno di dieci
minuti, con una ricarica completa, gli
autobus avranno un’autonomia di 200
chilometri, circa la distanza percorsa in
una intera giornata. Ma alla tecnologia
e alla semplicità, Atm ha unito anche
il design. I charger sono studiati pure
sotto l’aspetto grafico, infatti sono decorati con alberi verdi, per rappresentare al meglio il concetto di sostenibilità e di tutela dell’ambiente e dell’aria.
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Lavori in corso in Viale Zara

I primi mezzi che le testeranno saranno i bus delle linee 51, 60 e 82,
che transitano proprio per viale Zara dove sono le sei colonnine. Ma
va precisato che l’obiettivo è di arrivare a 14 punti di ricarica entro
la fine del 2021: ai sei presenti se ne aggiungeranno quattro in piazza IV Novembre e altrettanti in piazza Bottini a Lambrate. Questi si
andranno a sommare ai tradizionali 67 presenti al deposito di San Donato e ai 50 nel deposito di Sarca, dove entro l'estate ne arriveranno
altri 25. Al momento, sono ben 85 gli e-bus in servizio sulle linee 45,
54, 84, 88. Inoltre, sempre entro fine anno, Atm si impegna ad integrare la sua flotta con altri 170 bus ad impatto zero, che si uniscono
così ai 153 bus ibridi e 3 a idrogeno già presenti. Sotto questo punto di vista, seguendo il programma del piano “Full Electric” di Atm,
l’intento è di avere un completo rinnovo della flotta entro il 2030, con
1.200 unità completamente elettriche, con la città di Milano che sarà
tra le prime in Europa a garantire un servizio di trasporto pubblico ad
impatto zero al 100%. In concreto, questo si tradurrà in «una riduzione di emissioni pari a 75mila tonnellate di CO2 l'anno e di consumi
di gasolio pari a 30 milioni di litri l'anno» come spiegano da Atm.
«Inizia un percorso molto ambizioso per il trasporto pubblico milanese.
La sostenibilità è una scelta che si manifesta ogni giorno nelle piccole
e grandi scelte politiche e amministrative», dice soddisfatto il sindaco
Beppe Sala. Poche parole e poco marketing, dunque, perché come ricorda Sala stesso: «La sostenibilità non è un vessillo da sbandierare» e,
più che a parole, Milano si impegna ad essere sostenibile nei fatti. Q
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AMBIENTE

Dettaglio di una colonnina per la
ricarica elettrica degli autobus
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SWIPE UP

VIVIANA EDERA

Viviana Edera
è Togayther
Greta Dall'Acqua
Viviana Edera, 24 anni, è una fotografa e videomaker professionista
di Torino. Dopo essersi trasferita a Milano, nel 2017, Viviana si è
sempre distinta per la sua ambizione e determinazione. Attraverso i
suoi canali social ha condiviso ogni aspetto della sua vita, diventando una delle principali attiviste LGBT italiane. La sua dedizione agli
altri l’ha portata a realizzare anche il nuovo progetto di Togayther,
una community nata per supportare e informare su tematiche sociali.
Come è nato il progetto di Togayther?
Questo progetto è nella mia testa da più di un anno e mezzo ormai. A
marzo dell’anno scorso, Togayther doveva nascere come una serata
LGBT a Milano. Ovviamente, causa Covid, è saltato tutto e io ho
dovuto pensare a qualcosa di simile, ma sui social. L’obiettivo era
sempre quello di creare una community. Dare un posto alle persone
dove ritrovarsi e confrontarsi, anche se con modalità diverse. Stiamo
aiutando e unendo tante persone, l’idea iniziale da cui è nato tutto.

62,1 K
Creazione: Il progetto Togayther
nasce nei primi mesi del 2021 e
in poco tempo raggiunge oltre 12
mila follower. La biografia della
pagina richiama il messaggio che
Viviana Edera e il suo team vogliono trasmettere: “Benvenuti a
casa”. Una community creata per
ridere, supportare e informare.

Qual è il legame che vuoi creare con il tuo pubblico?
Siamo una grande famiglia con lo scopo di diventare punto di riferimento per le persone che ci seguono. Ovviamente anche noi abbiamo
dei limiti perché non siamo dottori, psicologi o psichiatri. Tuttavia,
abbiamo uno storico e ognuno di noi ha vissuto delle esperienze
personali. In questo progetto sono coinvolti circa 13 ambassador e
ognuno di loro tratta di diverse tematiche: transessualità, pansessualità, disturbi alimentari, omosessualità ecc. In modo da avere sempre
una persona competente nel caso qualcuno avesse bisogno di aiuto.
Non vogliamo solo intrattenere, ma anche informare il nostro pubblico.

Admin: Viviana Edera, influencer
e attivista LGBT, in collaborazione con altri ambassador

Quali sono state le reazioni delle persone rispetto a questa iniziativa?
Questo pubblico è molto simile a quello che mi ha sempre seguita in
tutti questi anni. La reazione da parte degli utenti è stata molto positiva. Riceviamo messaggi tipo: “Grazie a voi, ho avuto il coraggio
di fare coming out con la mia famiglia”, ma anche “Grazie a voi, nonostante io sia un ragazzo etero cisgender, ora so come aiutare i miei

Target: La pagina si rivolge ad
un pubblico estremamente variegato. Lo scopo di Viviana Edera
è proprio quello di rendere la pagina più inclusiva possibile, non
ammettendo alcuna forma d’odio
o discriminazione.

← INFLUENCER

Obiettivo: Trasmettere senso di
inclusione, diventando punto di
riferimento per tutte le persone
della community. Ascoltare e consigliare chiunque abbia bisogno di
aiuto o confronto su diverse tematiche sociali.
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amici gay”. La pagina vogliamo che sia super inclusiva, sotto ogni
punto di vista. Non si parla solo di orientamento sessuale o di identità
di genere, ma vogliamo che tutti si sentano i benvenuti.
Come sono nate le prime collaborazioni?
Con alcuni di loro c’è un rapporto di amicizia nato precedentemente e
loro ne sono stati entusiasti del progetto. Con quelli che non conoscevo, invece, è stata una catena: ho chiesto agli ambassador già presenti di fare una sorta di reclutamento. Ho chiesto loro se conoscessero
delle persone disposte a condividere la loro storia, a fare sensibilizzazione attraverso la pagina. Volevo persone che avessero qualcosa da
raccontare.
Sulla base di queste tematiche, quale pensi che sia la situazione
attuale in Italia?
La realtà in Italia non è ancora delle migliori, però siamo sulla buona strada. Finalmente qualcosa si sta muovendo, perché ci sono tanti personaggi pubblici come Fedez, Cracco e Mahmood che stanno
sostenendo apertamente il movimento LGBT. In questo periodo, ad
esempio, si sta parlando molto del Ddl Zan, contro l’omotransfobia e
la mia domanda sorge spontanea: perché si sta parlando solo adesso di
questa tematica, quando si sta lottando ormai da anni? Purtroppo c’è
ancora tanta ignoranza e non c’è neanche la volontà di informarsi. La
paura del diverso è ancora molto presente.
Come vedi il futuro di Togayther?
Vorrei che Togayther avesse un luogo fisico. Mi sono data 5 anni di
tempo per creare un posto dove le
persone possano andare fisicamente a chiedere aiuto o informazioni.
Appena sarà possibile vorrei organizzare dei camping, degli eventi
delle serate ecc. Vorrei trasformare
in eventistica tutto quello che attualmente si svolge solo online. Q
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