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Il ritorno del Fuori Salone
Light ma in presenza
Priscilla Bruno

Greta Dall'Acqua

Dal 5 al 10 settembre, dopo l’ultima edizione totalmente in streaming, Milano si prepara ad
ospitare l'evento di design, sinonimo di ripartenza

L

a creatività dei designer, a settembre, tornerà ad invadere le strade di
Milano. Dopo un’edizione primaverile, quella di aprile, realizzata con
eventi e presentazioni in streaming, il Fuori Salone si presenterà al pubblico ancora una volta dal vivo. Dopo più di un’anno di pausa, la città riacquisterà la veste di centro artistico e culturale, dove migliaia di persone si ritrovano a condividere tempi, spazi e luoghi. L’evento, tra incertezze, dubbi e tanta
voglia di ripartire, è stato confermato dopo la pandemia ad affiancare il Salone del Mobile milanese. Entrambi, in una modalità più light e molto digitale.
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UN FUORI SALONE «PHYGITAL»
Le date ufficiali sono state annunciate : dal 5 al 10 settembre 2021, i quartieri
di Milano torneranno ad accogliere decine di ospiti da tutto il mondo. Come
spiega anche Paolo Casati, creative director del Fuori Salone: «Le aspettative sono alte anche se siamo consapevoli che il modello della prossima
edizione sarà molto distante da quello che ricordiamo. Il Salone del Mobile
e il Fuori Salone tornano, in una forma più light, ma tornano». Strutturato
in maniera ristretta, non tanto in termini geografici, quanto sulla quantità di
visitatori che potranno partecipare all’evento. «Non possiamo prevedere il
futuro: al momento è ancora tutto in stand-by perché i dati della pandemia
passano da essere scoraggianti a incoraggianti. Noi seguiamo la cronaca».
Come ci racconta Casati, a differenza degli anni scorsi in cui le location erano già completamente sature, oggi sono ancora vuote, libere. La prospettiva di un passaporto sanitario da metà maggio, potrebbe sicuramente sbloccare e rendere più accessibile la presenza di collaborazioni internazionali.
Il Fuori Salone ha sempre avuto un valore enorme per la città di Milano. Nel
2019 ha rappresentato circa il 65% del fatturato della società. La responsabilità
verso questo evento, non riguarda solo l’aspetto simbolico, ma anche economico. I numeri non rispecchieranno quelli del passato, ma il clima rimane positivo. «Sentiamo una buona vibrazione, una buona energia. Abbiamo sviluppato
un progetto più innovativo, più digitale che renda le persone maggiormente

Acustico Chiara Conti, BASE Milano

← ATTUALITÀ
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partecipi. Adesso ci si crede un po’ di più». Settembre 2021,
infatti, sarà la quarta tappa di un percorso di digitalizzazione
del Fuori Salone, iniziato a giugno del 2020. Da quest’anno si
spera di attuare una modalità definita «phygital», che incorpora, sia la parte fisica negli showroom, sia quella digitale.

FAR Nilufar Depot, Andrea Russo

Per la prima volta nella storia del Fuori Salone è stato scelto
un tema generale: “Forme dell'abitare”. Un invito a riflettere
su come gli spazi abitativi, che inevitabilmente sono diventati
centrali nelle nostre vite, stanno cambiando e si evolveranno
in futuro. Una riflessione su come trovare nuove modalità e
soluzioni per vivere la collettività, dopo i lunghi mesi di pandemia che hanno modificato il concetto stesso di convivenza.
I distretti coinvolti nell’evento, tuttavia, hanno spesso deciso
di sviluppare un tema parallelo e individuale rispetto a quello
proposto dal Fuori Salone. Il tutto viene analizzato attraverso
il design, l’arte, l’architettura e l’antropologia, con particolare
attenzione alle tematiche sostenibili e di benessere comune.
WE ARE WHAT WE DESIGN

A Piece of Sky, Leonardo Cristiano

Ad esempio, Gabriele Cavallaro, il project manager del distretto Isola, ci ha raccontato che «We are what we design è
la tematica di Isola. L’abbiamo scelta anche l’anno scorso e
ci sta molto a cuore. Lo scopo è creare l’interazione tra i designer e gli appassionati di design». Isola Design District è nato
quattro anni fa ed è diventato subito uno dei principali spazi
ufficiali del Fuori Salone. Rispetto all’ultima edizione 2019,
il quartiere di Isola è cresciuto sia dal punto di vista territoriale sia in termini di contenuti. In questo ultimo anno e mezzo, il digitale ha avuto un ruolo sempre più preponderante.
Le aspettative sull’edizione di settembre sono dunque molto
elevate. Ma anche i dubbi. «Le preoccupazioni sono più che
altro legate al numero di partecipanti e di ideatori. Avendo ancora i confini chiusi a causa del Covid, molti sponsor devono
ancora confermare la loro partecipazione al Fuori Salone».
Nonostante questo, sono molti i designer e le aziende che
saranno presenti all'evento: Isola Design District sta sviluppando una rete di partnership significativa, soprattutto con
paesi come Spagna, Olanda, Belgio e America. «C’è tanta
voglia di tornare alla normalità» confessa Cavallaro «e il
rapporto con l’estero è un ponte su cui contiamo molto».

Land, Antonio Mocchetti
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“

Tra i numerosi distretti presenti al Fuori Salone, uno dei più rappresentativi è anche Zona Tortona. Territorio di sperimentazione in cui
prende vita la fusione fra tradizioni locali e internazionali, Tortona
simboleggia la Milano per eccellenza. Il Base Milano, è uno dei
Grandi aspettative
partner del quartiere più noti. Una macchina di eventi di produzione culturale che non si è mai fermata: dall’inizio della pandemia ha
e voglia di tornare
cercato di rendere la design week sostenibile e nuovamente accesalla normalità
sibile al pubblico. Come spiega Giulia Cugnasca, Project Manager
del Base Milano: «Siamo fiduciosi sulla presenza di un pubblico
anche internazionale, ma sappiamo che la scala dell’evento non
sarà quella del 2019». L’obiettivo è quello di riaprire un contatto che negli anni si era perso, ovvero quello con la città. Una design week
più cittadina, un approccio nuovo per una realtà diversa. «Speriamo di aver
imparato qualcosa dalla pandemia». La possibilità di fermarsi e riflettere su
come utilizzare le industrie creative ha consentito un maggiore spazio progettuale e creativo. La speranza per Base è che
si tratti di una rinascita, un orientamento che
possa durare nel tempo. «Questa edizione 2021
sarà su scala inferiore, ma il primato dell’evento
di Design più importante al mondo non deluderà le aspettative», conclude Giulia Cugnasca.

← ATTUALITÀ

“

Il Fuori Salone è design, moda, arte. Gli ingredienti che lo contraddistinguono hanno
subito una trasformazione sotto la spinta della digitalizzazione. Le modalità e lo spazio di
realizzazione si sono modificati perché costretti, coatti, ad una forma più contenuta. Forma che rispecchia le tre caratteristiche principali: sostenibilità, tecnologia e innovazione.
Milano si prepara ad ospitare questo evento
che è sinonimo di ripartenza, non solo per la
città medesima ma per l’intero Paese. Dall’inizio della pandemia, diverse iniziative sono
state annullate e messe a dura prova. Il Fuori
Salone è ufficialmente tra i primi eventi culturali italiani, confermati in presenza. Milano fa da cornice a questa esperienza. L’attenzione sull’evento è finalmente tornata. Q

Lounge Serena Eller, BASE Milano
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Milano riparte
Per ora senza turisti
Gianluca Brambilla

Chiara Zennaro

A due settimane dalle prime riaperture, in città c'è ancora un grande assente: il turista. Ma
l'assessora Roberta Guaineri assicura: «Milano resta una meta di grande attrattività»

I

l 26 aprile la Lombardia è tornata in zona gialla. Lo stesso giorno hanno riaperto, dopo mesi di chiusura forzata, anche i luoghi simbolo della cultura: cinema, teatri, musei e, in alcuni casi, concerti. La direzione
imboccata dal governo italiano è quella di una riapertura graduale, che, grazie anche all’accelerazione della campagna vaccinale, comincia a regalare i
primi segnali di libertà. Eppure, a oltre un anno dallo scoppio della pandemia, per le strade di Milano continua ad esserci un grande assente: il turista.
«Nel 2019 avevamo raggiunto 10 milioni di turisti nella Città Metropolitana di Milano», ricorda Roberta Guaineri, assessora al Turismo, Sport e Qua-

← ATTUALITÀ
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lità della vita. «Si tratta di un record per la nostra città, che è stato frutto
di un lavoro intenso di promozione del turismo a livello internazionale».
Dopodiché, fin dai primi mesi del 2020 l’intero settore è stato messo in
ginocchio dalla pandemia, complice l’inevitabile chiusura dei confini
nazionali. «È vero: lo scorso anno il Covid ha bloccato gli accessi ai turisti», prosegue Guaineri. «Ma è altrettanto vero che durante la breve apertura dello scorso autunno abbiamo registrato un +10% rispetto ai mesi
precedenti. Questo dimostra che, non appena si presenta l’occasione, Milano si conferma come sempre una meta turistica di grande attrattività».
È degli scorsi giorni la notizia della volontà del Presidente del Consiglio
Mario Draghi di introdurre il Green Pass, la carta che permetterà ai turisti di accedere al nostro Paese attestando di aver ricevuto doppia dose di
vaccino, di essere guariti dal covid-19 o di essere negativi al tampone. L’Italia si prepara dunque ad accogliere i visitatori da tutto il mondo, ma nelle giornate precedenti alla notizia, camminando per le vie del centro di
Milano, la situazione sembra ben lontana dal cambiamento auspicato.
Tra i pochi turisti che vagano senza meta per le vie del centro, si incontrano soprattutto gruppi di studenti molto giovani, provenienti sia dai
Paesi dell’Europa ma anche da Paesi molto più lontani, come Russia,
Indonesia e Messico. «È difficile fare molte cose a causa delle restrizioni
imposte dal governo. Ma comunque troviamo il modo di divertirci lo
stesso», ci ha raccontato Mark, studente olandese trasferitosi in un
periodo di tempo in Italia per continuare gli studi e in gita a Milano per il fine settimana. «Quando sono venuta qui due anni fa la
città era totalmente diversa, si potevano fare un sacco di cose»,
spiega Nataša, che si è trasferita da San Pietroburgo a Milano nel
2019 per frequentare un corso di Laurea Magistrale alla Statale.
La situazione è particolarmente critica per i commercianti del
centro, titolari e dipendenti di attività che sopravvivono solo grazie alla presenza di turisti. «Milano non è mai stata così», si sfoga
un commerciante di un negozio di souvenirs di piazza Duomo.
«Se prima vendevamo 400 o 500 biglietti Atm al giorno, oggi
fatichiamo a raggiungere i 10 o i 15. Ormai è inutile tenere
aperto», continua. Spostandosi da piazza Duomo a piazza
Castello la situazione rimane la stessa: «Il turismo a Milano è
a zero: non arrivano turisti né dall’estero né dalle altre regioni d’Italia», racconta la titolare di un negozio di souvenirs nei pressi del Castello Sforzesco,
«il picco del turismo a Milano di solito avviene proprio nei mesi primaverili,
mentre in estate e in inverno si sposta nelle località di mare e di montagna».

← ATTUALITÀ

Roberta Guaineri,
assessora al Turismo,
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Per contrastare la situazione e tornare ad attirare turisti sono tante le
iniziative messe a punto dal Comune. «Milano si sta preparando a ricevere turisti da tutto il mondo nei prossimi mesi. Ovviamente ci stiamo adeguando alla normativa nazionale e appena il Green Pass sarà
attivo, saremo in grado di accogliere i visitatori. In questo momento Milano si sta promuovendo come città che si rivolge ad un turismo di prossimità, in ogni quartiere, che sarà utile non solo per chi
verrà da vicino a Milano ma anche per chi verrà dall’estero in futuro, per far sì che possa essere attrattiva in ognuno dei suoi 88 quartieri», spiega l’assessora Roberta Guaineri, che però avverte. «Per tornare ai livelli di turismo pre-covid bisognerà aspettare fino al 2023,
anche con l’attuazione del Convention Bureau per i grandi eventi».
Per il turismo del futuro, infatti, Milano sembra intenzionata a puntare sul MICE, acronimo di Meetings Incentives Conferences Exhibitions. «Per il turismo MICE, che punta sui convegni e sui grandi
eventi, si stanno facendo molti preparativi», spiega Guaineri. L’assessora ha continuato dicendo che con la conferma del Salone del Mobile previsto per settembre 2021 la speranza di riportare il turismo
nella città si concretizza sempre di più. Per la ripresa delle attività
commerciali legate al turismo giocheranno un ruolo fondamentale le Olimpiadi invernali Milano-Cortina previste per il 2026. Q
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Per tornare ai livelli
di turismo pre-covid
bisognerà aspettare
fino al 2023

“

Q

La
Un manifestazione
gruppo di turisti
delin21
Piazza
marzo,
Duomo
organizzata da Priorità alla Scuola al Teatro Burri di Milano
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Quanto ci costa rischiare
Tra riaperture e varianti
Alessandro Bergonzi

Giorgia Colucci

Il 26 aprile è la data scelta dal governo per ripartire. Tuttavia, le riaperture preoccupano gli esperti.
L’arrivo delle varianti e i traumi psicologici legati al virus, ostacolano il ritorno alla normalità

«L

a possibilità di un nuovo aumento dei contagi è un’ipotesi al momento realistica››. È questa la considerazione da cui parte Massimo Galli, Direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale
Sacco di Milano, nel delineare ciò che è lecito aspettarsi in vista dell’estate.
‹‹Siamo in una situazione di incertezza legata a diversi fattori, in cui non
è chiarissimo come la curva risalirà››. Sotto osservazione, in particolare, la
decisione di riaprire il 26 aprile nonostante la campagna vaccinale non sia
ancora a pieno regime. ‹‹Purtroppo ci mancano 30 milioni di dosi rispetto alla
situazione che ha portato la Gran Bretagna a far ripartire le attività - spiega
Massimo Galli. - Già i primi di marzo, quando noi registravamo oltre 20

← SALUTE

10

←

mila casi giornalieri, in Inghilterra se ne contavano sui 5 mila››. E
questo, secondo l’infettivologo del Sacco, potrebbe rappresentare
un problema: ‹‹Le famose 500 mila vaccinazioni al giorno sono
un obiettivo soltanto sfiorato, occorrerà mantenere quel ritmo per
altri 60 giorni prima di raggiungere un adeguato livello di sicurezza››. Fortunatamente, aggiunge il Professor Galli, ‹‹veniamo
da un periodo di discreta riduzione dei contagi e grazie a questo
nutriamo buone speranze››. Soprattutto se si valuta l’andamento
della pandemia nel resto d’Europa. ‹‹Facendo il confronto con la
media delle prime settimane di marzo, - osserva l’infettivologo
milanese - le nuove diagnosi sono in calo del 31%. Un dato decisamente positivo rispetto a quello che si sta verificando in Francia
(+ 5%), ma soprattutto in Spagna (+ 32%) e in Germania, dove si
registra un aumento del 44% nei contagi rispetto a marzo››.

“

7 MAGGIO 2021

Se si fossero rimandate
le riaperture a fine
maggio, avremmo
potuto salvare da otto a
diecimila persone

IL RISCHIO VARIANTE INDIANA
Tuttavia, le perplessità del Direttore del reparto Malattie infettive del Sacco,
derivano dall’abilità conclamata del virus nell’oltrepassare i confini: ‹‹I primi
di marzo l’India contava mediamente 15 mila casi al giorno, due mesi dopo
sono saliti esponenzialmente, superando quota 400 mila. Così, per quanto riguarda l’aumento dei positivi in Francia, Spagna e Germania, bisogna capire
quanto abbia inciso la nuova variante, i cui effetti non hanno ancora
colpito l’Italia. Purtroppo, - conclude l’infettivologo milanese,
- la realtà ci dice che la pandemia non è finita››.

“

Q

L’INCOGNITA RIAPERTURE
Il pericolo nuove varianti è presente anche nelle considerazioni di Giovanni Sebastiani, primo ricercatore presso
l’Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone” del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). ‹‹Grazie alla
vaccinazione delle persone a rischio, la mortalità sicuramente continuerà a diminuire, – afferma il matematico – tuttavia
rimane l’incognita legata alle riaperture. Permettere al virus di
circolare comporta un alto rischio di mutazioni, le quali potrebbero sviluppare resistenza ai vaccini››. La preoccupazione è rafforzata dalle strategie di vaccinazione: ‹‹In Italia,
tra le circa 42 milioni di persone con meno di sessant’anni, sono state somministrate sette milioni di dosi, di cui
solo 50 mila utilizzate per i 10,5 milioni di giovani
sotto i 19 anni››. Il dato, come fa notare il ricercatore
del Cnr, ‹‹evidenzia che non stiamo vaccinando i cittadini che veicolano il virus››, e tale strategia non compensa il fenomeno delle
riaperture, che statisticamente tendono a far aumentare la diffu-

← SALUTE
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sione del virus. ‹‹Se a livello generale la curva dei contagi
rimane discendente, - spiega Sebastiani - nella fascia d’età
compresa tra i 10 e i 19 anni si è appiattita, mentre in quella
da zero a nove è già in risalita››. Questo andamento, sommato ai dati provenienti dalle terapie intensive, che si svuotano
più lentamente rispetto alle settimane precedenti, secondo il
ricercatore del Cnr porterà inevitabilmente ad una ricrescita
dei casi, perarltro già riscontrata nell’accelerazione dell’Rt
‹‹da 0,82 a 0,86››.
RISCHIO CALCOLATO O COSTO ACCETTABILE?

Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano

La campagna vaccinale ha comunque prodotto effetti marcatamente positivi sulla curva dei decessi, quantificabili,
secondo le analisi di Sebastiani, nell’abbattimento del 40%
della mortalità rispetto ad uno scenario privo di vaccinazione. Sulla diminuzione dei decessi, tuttavia, si sarebbe potuto
fare di più: ‹‹Se si fossero rimandate le riaperture a fine maggio, somministrando quelle nove milioni di dosi necessarie
per mettere in sicurezza le categorie a rischio, avremmo potuto salvare da otto a diecimila persone››. Una scelta politica,
dunque, non supportata dalle analisi statistiche di Sebastiani.
UN’ALTRA FACCIA

L'India in ginocchio a causa della nuova variante

Oltre al prevedibile aumento dei contagi e a quello calcolato
dei decessi, emerge un ulteriore aspetto critico legato all’alternanza tra lockdown e riaperture. La pandemia ha rivelato
anche l’importanza della salute psichica ed emotiva. E della medicina ad essa connessa. Gli effetti del Covid non si
sono infatti limitati a complicare le terapie di chi aveva storie
traumatiche precedenti. Ma «dalla seconda ondata di ottobre
abbiamo registrato una crescita esponenziale di coloro che
hanno vissuto disagi psicologici» spiega Stefano Oriani, psicoterapeuta e psicotraumatologo dello studio associato ARP
di Milano e socio dell’omonima associazione di ricerca psicologica.
Lo confermano anche i risultati preliminari di uno studio,
pubblicato a gennaio 2021, del Dipartimento di Scienze Biomediche di Humanitas University. Su 2400 intervistati, più
della metà fatica a dormire, il 21% ha sofferto di grave ansia,
mentre il 10% ha avuto almeno un attacco di panico. Il 20%
ha riportato sintomi significativi di disturbo post-traumatico
da stress.

Stefano Oriani, psicoterapeuta e psicotraumatologo

← SALUTE
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LA PAURA DELLA NORMALITÀ
Per questi pazienti il graduale ritorno alla quotidianità pre-Covid è un’incognita: «le riaperture possono assolvere a una funzione di normalità, ma
rischiano anche di non avere effetti positivi. Anzi possono amplificare situazioni di disturbo». Dopo una fase di insicurezza, come quella dell’emergenza
epidemiologica, è fondamentale integrare ed elaborare il trauma vissuto nella
propria esperienza. Dargli un significato profondo. «Rimane altrimenti un dolore inespresso, percepito come insoluto e immodificabile».
La maggiore condizione di libertà dell’ultimo periodo, nonostante il suo
«grande potere vitale», appare invece «un ritorno indietro nel tempo, a una
condizione precedente» afferma Oriani. «Se siamo tutti al ristorante, per
esempio, chi è portatore di un disagio vede che attorno a sé le persone non lo
comprendono». Questo, secondo lo psicoterapeuta equivale a negare l’accoglimento collettivo e individuale del trauma. Invece per superarlo, è necessario «accogliere quello che è successo nell’ultimo anno e non nasconderlo
sotto il tappeto». La pandemia, secondo Oriani dovrebbe avere insegnato proprio questo: a sperare nell’«andrà tutto bene – come annunciava lo slogan che
ci ha guidato nella prima parte del 2020 - ma anche a poter dire e accettare
quando non è così». Q

L'iconica scritta "andrà tutto bene" dietro le sbarre di un negozio chiuso
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Milano lavora alla nuova normalità
Gli spazi sono la chiave
Nicola Bracci

Valeria de March

La pandemia ha cambiato il modo di lavorare. Riorganizzazione degli spazi e nuova gestione
dei dipendenti sono parte dell’evoluzione intrapresa da privati e pubblica amministrazione

È

il 24 febbraio 2020, l’Italia non è ancora consapevole della portata dell’emergenza sanitaria che dovrà affrontare ma i casi di Covid-19 sono in
continua crescita. In meno di 24 ore scuole e attività non essenziali devono chiudere: inizia l’era dello smart working. Ma siamo sicuri che si tratti
di un’era? Che quel 24 febbraio abbia segnato un punto di non ritorno per le
abitudini lavorative? Si potrebbe dubitare, visto che Goldman Sachs, uno dei
gruppi bancari più grandi al mondo, ha da poco dichiarato che dopo più di un
anno di pandemia è ora che la maggior parte dei suoi dipendenti rientri in ufficio.
Eppure, guardando all’Italia, in particolare alla Lombardia e a Milano, la situa-

← LAVORO
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zione si presenta diversa. Secondo quanto emerso dagli studi dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, la modalità di
lavoro resa necessaria dalla pandemia si è rivelata estremamente positiva: ha permesso di accelerare un processo innovativo che prima
apparteneva solo a poche realtà lungimiranti. Come dichiarato dalla
direttrice dell’Osservatorio Fiorella Crespi, intorno alle aziende più
esperte in materia «si è formata una sorta di ecosistema: i privati
hanno messo a fattor comune le proprie esperienze incentivando la
nuova modalità lavorativa anche nelle realtà che erano meno pronte».
LA CULTURA DEL LAVORO AGILE
Durante la fase più acuta dell’emergenza lo smart working ha
coinvolto il 97% delle grandi imprese, il 94% delle pubbliche amministrazioni italiane e il 58% delle PMI, per un totale di 6,58
milioni di lavoratori agili: circa un terzo dei lavoratori dipendenti italiani. Oltre dieci volte più dei 570mila censiti nel 2019.
Nel panorama nazionale una buona parte delle realtà lavorative più aduse al lavoro agile risiede al nord, e in particolare in
Lombardia. A Milano lo smart working è abitudine consolidata in tutte le grandi realtà private che operano nel settore dei servizi, soprattutto in quello bancario e in quello assicurativo.
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Lo smart working
lascia un’eredità positiva
dalla quale ripartire

Dal settimo piano della torre A di Piazza Gae Aulenti Emanuele Recchia, Head of Labour Policies, Industrial Relations
and Welfare di Unicredit, spiega come nell’arco delle primissime settimane di emergenza si sia passati dal 30 al 70%
di lavoratori in smart, con un picco di 9 dipendenti su 10
se si guarda alle categorie protette. «Unicredit, in quanto banca, offre un servizio pubblico essenziale: gli uffici
sono pertanto sempre rimasti aperti al pubblico e tutti i
dipendenti di front-office hanno continuato a lavorare
in presenza. Per le funzioni commerciali e di governance si è passati fin da subito al lavoro da remoto».
Ma la cultura del lavoro agile non è prerogativa dei giganti dello skyline. Anche le pubbliche amministrazioni, infatti, hanno svolto un
importante ruolo di incentivo negli ultimi anni.
La dottoressa Marina Ristori, che dal 2017 è direttrice dell’Area
Organizzazione e Sviluppo professionale del Comune di Milano, ricorda come a Palazzo Marino le prime esperienze ibride di lavoro
agile risalgano addirittura al 2014, con l’introduzione della “Giornata del lavoro agile”. «Da quel primo esperimento siamo poi passati a introdurre la “Settimana del lavoro agile” nel 2017 e l’anno

← LAVORO

Fiorella Crespi, direttrice
dell'Osservatorio Smart Working
del Politecnico di Milano
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successivo il lavoro smart era già praticato all’interno delle direzioni». A febbraio 2020 i dipendenti del Comune di Milano che lavoravano in smart working erano 360, oggi sono circa 6500. «Si tratta del 48% dell’intero organico del Comune. Ma se questo numero
lo rapportiamo a coloro che hanno la possibilità di svolgere la propria mansione da remoto, l’incidenza di smart worker sale al 96%».
REINTERPRETARE GLI SPAZI: L’UFFICIO DIFFUSO

Marina Ristori, direttrice dell’Area Organizzazione e
Sviluppo professionale del Comune di Milano

Cantiere della nuova sede di uffici del Comune di Milano
in via Sile (credits Comune di Milano)

Emanuele Recchia, Head of Labour Policies, Industrial
Relations and Welfare di Unicredit

← LAVORO

Altro tema largamente discusso è la gestione degli spazi e dell’ambiente di lavoro. A Milano, dove le grandi sedi si trovano in posizioni
strategiche della città, il problema dello svuotamento degli edifici è
più che mai attuale. Come riportato dalla dottoressa Crespi dell’Osservatorio, però: «È vero che ci sono grandi sedi centrali ma non bisogna dimenticare quelle periferiche, sulle quali è in atto una riflessione
per valorizzarle al meglio. Possono ospitare i lavoratori che vivono
più lontani, contribuendo a ridurre gli spostamenti e a migliorare il
bilanciamento tra vita e lavoro». Inizia così ad affermarsi il concetto
di ufficio diffuso, con il quale si trova in piena sintonia il piano di riorganizzazione su cui sta lavorando il Comune di Milano. L’amministrazione ha aperto sei cantieri del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro
Agile) che hanno tra i principali obiettivi «permettere ai dipendenti di
lavorare in near working: in questo modo al posto di un unico ufficio
centrale si vuole favorire la nascita di una rete di sedi di prossimità,
facilmente raggiungibili e con postazioni prenotabili». È dietro a questa concezione che, secondo la dottoressa Ristori, si nasconde la vera
definizione di smart working, spesso confuso con il semplice lavoro da
remoto. Tra gli altri spunti di innovazione organizzativa del Comune
rientra poi la coabitazione del personale comunale con quello dei dipendenti di altre società partecipate da Palazzo Marino: la commistione punta a favorire il reciproco scambio di esperienze professionali.
Un futuro che, vista la natura già capillare del modello distributivo,
nel caso di UniCredit sarà diverso. Come dichiarato da Recchia, «se
durante il lockdown la sede di Piazza Gae Aulenti era deserta, ad
oggi il numero di dipendenti si aggira intorno al 17-18%». Il gruppo bancario ha affrontato la questione logistica calcolando la massima capienza di ogni edificio alla luce delle norme di sicurezza anti
Covid-19. Le sedi centrali possono accogliere in media dal 30 al 50%
dei dipendenti e l’idea è di continuare a lavorare in modalità mista.
Recchia ha anche specificato: «Al momento non abbiamo previsto
un riutilizzo degli spazi per altre attività: li abbiamo adeguati alle
esigenze sanitarie e nel caso della torre di Piazza Gae Aulenti, per
esempio, non supereremo la capienza massima consentita del 30%».
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LA NUOVA NORMALITÀ
Osservare i mutamenti dell’ultimo anno conduce necessariamente a chiedersi quale
forma e quale aspetto avrà la vita lavorativa dopo il virus. Si fanno, certo, proiezioni ma al momento sembra ancora difficile tracciare linee definitive. «Si inizierà a lavorare di più sugli spazi fisici e ci aspettiamo una diffusione più capillare del modello di smart working, che continuerà necessariamente a evolvere»,
prevede l’Osservatorio milanese. E di evoluzione, piuttosto che di rivoluzione,
parla anche Recchia di Unicredit: «Lo smart working ha il grande limite intrinseco della perdita della socialità. Quel che prevediamo è che il modo di lavorare evolva verso un modello equilibrato, che alterni lavoro in ufficio e da casa».
Quando lavorare in modo diverso non sarà un obbligo normativo ma una scelta
del singolo dipendente, chi avrà adattato maggiormente la propria filosofia aziendale - oltre che le proprie finanze - alla flessibilità del lavoro, potrebbe avere un
maggiore ritorno anche in termini di soddisfazione dei dipendenti. La dottoressa
Ristori reputa essenziale accompagnare la transizione con un programma di formazione dei lavoratori. «Dal migliore utilizzo della tecnologia, ad un rapporto
sano con il cibo, sono tanti gli aspetti che abbiamo affiancato all’esperienza dello smart working, e i dipendenti apprezzano gli sforzi dell’amministrazione».
Ancora poche certezze, ma dal confronto tra voci diverse è possibile identificare un sentimento comune: è difficile, e non necessariamente desiderato, un ritorno al mondo pre-Covid. La Milano che lavora ricerca una nuova normalità. Q

La sede milanese di UniCredit in piazza Gae Aulenti
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L'immobiliare si rilancia
Il mattone regge l'urto del Covid
Kevin Bertoni

Umberto Porreca

Progetti di riqualificazione dell'hinterland, mutui favorevoli e interesse internazionale,
l'immobiliare a Milano si rilancia e cresce rispetto agli anni precedenti, nonostante la pandemia

N

el caos generato dalla pandemia dal 2020 nel mercato immobiliare
si sono interrotte tutte le attività che richiedono un contatto fisico
(come le visite agli immobili) e in genere l’attività è scesa ai minimi
storici. Un’onda durata però poco, perché nel corso del periodo primavera-estate il mercato (soprattutto residenziale) ha avuto un rimbalzo con numeri
superiori agli anni precedenti, visto che secondo i dati Istat nel corso del 2020
in Italia il prezzo medio delle abitazioni è salito dell’1,9%.

← ECONOMIA
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MILANO RIPARTE TRASFORMANDOSI

Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari

Come spesso accade, Milano è stata faro della ripartenza con
un aumento dell’1,3% nel prezzo medio al metro quadro, passando da 5.633€/mq a 5.710€/mq. La città meneghina è stata
analizzata da Scenari Immobiliari, istituto di studi e ricerche
relativo al mercato immobiliare in Italia e in Europa. L’architetto Francesca Zirnstein, Direttore Generale di Scenari
Immobiliari, ha parlato proprio della situazione della città:
«Milano si è distinta, rispetto al contesto nazionale, per la
maggiore capacità di tenuta del mercato immobiliare grazie
ai grandi progetti internazionali e agli interventi di riqualificazione edilizia che hanno saputo mantenere viva l’attenzione di chi vuole investire, vivere e lavorare in città. I principali interventi di trasformazione sono perlopiù collocati in
ambiti in precedenza percepiti come periferici e oggi sempre
più intesi come nuove polarità metropolitane.» Secondo il
report realizzato da Enea-Icom (Istituto per la competitività)
i grandi centri, tra cui Milano, hanno retto bene l’urto della
situazione pandemica anche grazie al «permanere dei tassi
di interessi sui mutui ai minimi storici e i rendimenti ormai
inesistenti che hanno spinto gran parte degli acquirenti a preferire il mattone, allettati dal rendimento medio del 2-3% che
producono gli immobili compresi in una fascia di prezzo tra i
150 e i 300mila euro» cita lo studio di Enea-Icom.
IL COVID CAMBIA IL MERCATO:
IL RILANCIO DELL’HINTERLAND

Simona Contini, Real Estate Manager Toscano Sempione

Palazzo Regione Lombardia

← ECONOMIA

Il Direttore Generale Francesca Zirnstein, in merito, ha analizzato la situazione relativa al dettaglio delle varie zone di
Milano e alle variazioni rispetto agli anni precedenti: «Alcuni quartieri hanno visto punte di crescita delle quotazioni
sul prodotto nuovo superiori al 10 per cento, ma la città nel
suo complesso ha fatto registrare un incremento generale dei
prezzi per il quinto anno consecutivo grazie alle nuove residenze realizzate e scambiate in ambiti urbani periferici che
hanno allargato il concetto di centro urbano. Tale forza centrifuga sta spingendo la rigenerazione oltre i confini comunali verso i comuni della prima cintura, Sesto San Giovanni e
Segrate tra tutti, in cui i vecchi bisogni (spazi aperti, zone comuni, metrature più ampie), accentuati dalla pandemia, è più
facile possano trovare risposta.» Alla testa del rialzo delle
compravendite si segnalano, oltre alle zone citate nell’intervento del Direttore Generale, quelle nei quadranti nord ed est
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di Milano. Si segnalano tra le zone con il maggior rincaro dei prezzi il Quartiere Greco, +17,2%, Udine-Feltre +14,3% e Forlanini-Mecenate +12,4%. A
conferma che l’attenzione degli operatori di settore si concentra sulla qualità
dei servizi ma soprattutto sulla disponibilità di zone verdi, in un mercato che
sta cercando di adattarsi all’emergenza sanitaria.
VALUTAZIONI EQUE,
BASSO RISCHIO DI BOLLA IMMOBILIARE
Uno dei maggiori timori per gli operatori del settore è quello che la continua crescita del mercato immobiliare a Milano, non arrestatasi nemmeno nel
2020 in piena pandemia, si traduca nella generazione di una bolla che porti i
prezzi a livelli insostenibili in rapporto ai redditi medi della città. Questo pericolo dovrebbe essere scongiurato a Milano, perché la crescita demografica
è positiva, le condizioni di finanziamento sono interessanti e il rapporto tra
costo degli immobili e redditi dei residenti rimane favorevole, secondo quanto affermato da Ubs Global Real Estate Bubble Index 2020 (studio annuale del Chief Investiment Office di Ubs Global Welth Management). Simona
Contini, Real Estate Manager dell’agenzia Toscano Milano Sempione-Firenze,
ha parlato della situazione dei prezzi e
del rischio bolla: «I prezzi, mediamente, non hanno subito grosse variazioni.
Quello che è successo post primo lockdown è che sono stati trascritti nei registri immobiliari tutti quegli impegni
assunti e registrati negli otto mesi precedenti, oltre a quelli nuovi di compravendita. Complici senz'altro di tutto questo
entusiasmo che ha caratterizzato il 2020
sono stati e continuano ad essere i tassi
vantaggiosi sui mutui e il famoso super
bonus.
Se oggi un acquirente X dovesse pensare di acquistare una casa basandosi solo
sui requisiti meramente reddituali, senz'altro dovrebbe valutare bene l'acquisto
che è funzione della sua posizione lavorativa, dello stile di vita e della capacità di risparmio, a Milano così come in
qualsiasi piazza. Il rischio che non ci si
possa permettere un immobile c'è eccome perchè purtroppo il requisito reddituale non è sufficiente soprattutto se si fa parte del mercato
del lavoro da pochi anni. Non a caso lo stato sta valutando l'idea di
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Bosco Verticale,
uno degli edifici più noti di Milano
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garantire mutui under 35. Quindi senz'altro c'è uno squilibrio ma è uno squilibrio dettato dal "vorrei ma non posso". Bisogna dire che questa tipologia di
acquirenti rappresenta una fetta del mercato perché il target di oggi è quello
delle famiglie quarantenni/cinquantenni, quasi sempre con figli, con percorsi
lavorativi anche all'estero, dove almeno uno dei due coniugi ha già una casa
di proprietà, spesse volte da compravendere, oppure dei giovani lavoratori
che beneficiano delle garanzie familiari. Risulta quindi difficile dare una risposta certa a un quesito basato sul rischio bolla, avendo bisogno di molti dati
a disposizione per poter analizzare.»
IL MERCATO FLESSIBILE SALVA E RILANCIA MILANO
In conclusione, il racconto di una nuova normalità da parte degli operatori
del settore, come spiega Simona Contini: «La ripresa post primo lockdown è
avvenuta anche grazie alla capacità dei professionisti immobiliari di sfruttare
al massimo gli strumenti digitali già in possesso ed implementarli nei rapporti
tanto con i venditori quanto con gli acquirenti, strumenti oggi necessari per
portare a termine le operazioni di compravendita e locazione, di cui alcune
nate proprio nel periodo del lockdown. Paradossalmente, i rapporti si sono
intensificati e il mercato non ha perso fiducia nell'acquisto. Quindi più che
cambiato, il termine corretto è evoluto. Oggi esiste una nuova normalità: siamo diventati sempre più virtuali. Tutte quelle attività che erano offline sono
state implementate nella realtà virtuale: dalla valutazione di una casa, all'acquisizione dell'immobile fino alla proposta di acquisto». Q

Gli investitori continuano ad avere fiducia nel mercato immobiliare di Milano
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Casa degli Artisti
L'atelier storico di Brera
Viola Francini

Maria Oberti

Arte, cultura e identità di quartiere sono le fondamenta della "Casa degli Artisti": progettata nel
1909 sta incontrando nuova linfa artistica dopo la ristrutturazione nel 2020

D

ipingere alla luce diretta del sole, nel cuore del quartiere di Brera, tra artisti e cultori dell’arte. Questa l’immagine ideale di chi sbircia tra le vetrate di Casa degli Artisti, centro di residenza, produzione e fruizione artistica della città di Milano.
Un luogo di incontro e creazione in cui si creano, praticano ed espongono dalle arti visive alla letteratura del pensiero. Undici atelier di lavoro, uno spazio espositivo aperto al pubblico e un bistrot che lavorano insieme per collegare comunità e arte. Una brusca frenata
durante il Covid ha permesso loro di avere una doppia rinascita.

← LUOGHI DA SALVARE
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NATI DUE VOLTE: LA STORIA DI CASA DEGLI
ARTISTI

Soci fondatori "Casa degli Artisti"

La Casa degli Artisti, nata nel 1909 per volontà di due imprenditori milanesi, i fratelli Bogani, è uno dei pezzi di storia
delle arti di Milano, laboratorio dei maggiori esponenti di arti
visive ma anche per ceramisti e liutai. Attraverso degli oneri
di ristrutturazione, il Municipio 1 del Comune di Milano ha
permesso un percorso di riqualificazione degli spazi e dell'attività, iniziato nel 2015 e finito nel 2020. «Da uno stato di
semiabbandono abbiamo ricavato un luogo che prestasse attenzione all’aspetto e alla funzione originaria di casa d’arte.
L’operazione, molto complessa, ha permesso di recuperare
l’edificio di grandissimo pregio e di esaltare la storia artistica
e culturale della città», ha affermato Elena Eva Maria Grandi,
Vicepresidente del Municipio 1 e Assessore al verde e al demanio della città di Milano. Purtroppo, l'inaugurazione della
nuova struttura e del nuovo concept della Casa degli Artisti è
avvenuta il 1° febbraio 2020, ad un solo mese dal primo lockdown. «L'impatto sulla nuova vita della Casa è stato ovviamente molto forte, proprio perché tutto fino a quel brusco arresto stava girando a grande velocità. In quelle poche settimane
dopo la grande festa di apertura, abbiamo avuto una mostra di
Pippa Bacca, una performance degli Ultima Vez, compagnia
di teatro danza belga, e una video-installazione di Peter Welz»
ci racconta Mattia Bosco, uno degli undici soci della Casa.
COVID-DURANTE

Gli spazi ristrutturati

Il bistrot

← LUOGHI DA SALVARE

L’enorme impatto delle chiusure ha costretto lo spazio a rivedere tutto, dai progetti alle collaborazioni, con
forti perdite, anche economiche. La Casa ha però saputo reagire con grande spirito d’adattamento, utilizzando il tempo sospeso per immaginare nuovi progetti.
«Tra maggio e giugno abbiamo fatto un ciclo di talk on line
dal titolo "Fare vuoto", grazie al lavoro del tavolo Nus, il
tavolo di pensiero della Casa, che da ormai oltre un anno
si incontra, sempre con la stessa cadenza che avrebbe avuto in presenza, ma in remoto. Abbiamo portato a termine nel corso dell'estate una residenza urbana con il duo di
street artist Sten Lex. Abbiamo fatto Pianosofia, un festival che unisce musica e filosofia, con meno pubblico, ma
con un bel seguito». Insieme a progetti e performance,
i soci hanno ripensato anche alla funzione del Bistrot di
Casa degli Artisti, riconvertendolo in una dispensa-merca-
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to di frutta e verdura a km 0. La necessità di spostare lo spazio fisico degli atelier d’arte in spazi online ha ispirato anche la creazione del 12° atelier, l'atelier
virtuale della Casa, in collaborazione con Anicon, progetto di ricerca europeo
della Statale di Milano. «Proprio nell'Atelier 12 verranno presentata a giugno
i lavori di Luca Pozzi, realizzati nella residenza», dalle parole di Mattia Bosco.
IL CROWDFUNDING “ARTE BENE COMUNE”
In accompagnamento alle iniziative realizzate durante i lockdown a sprazzi
dell'ultimo anno, Casa degli Artisti ha creato un crowdfunding per raccogliere
fondi che permettessero di mantenere il bando di progetto dell’immobile. «Molti hanno deciso di salvare l’arte perché bene comune, che stringe e crea rapporti tra comunità e artisti, da questo il nome del progetto. Hanno collaborato in
molti, tra cui nomi importanti come Vinicio Capossela, Elisa e Brunori Sas. I
primi a donare sono stati gli artisti stessi, che hanno messo le loro opere come
reward, permettendoci di superare il goal prefissato dei 20.000 euro» sottolinea
Christian Gangitano, socio fondatore che si è occupato della gestione dell’iniziativa. «Questa raccolta ci ha permesso di raccontarci attraverso una comunicazione di valori e non attraverso il marketing, per arrivare al cuore della nostra
community, prendendoci cura di un luogo e di uno spazio d’arte» ha continuato.
PERCHÈ CASA DEGLI ARTISTI È UN LUOGO DA SALVARE
Più che un luogo da salvare, Casa degli Artisti è un luogo già salvato. Frutto di un investimento della comunità e del Comune sul suo concept di spazio d’arte, frutto della doppia rinascita post-Covid, la Casa è un luogo da
preservare, un luogo della città reso vivo grazie al lavoro degli artisti. Q

Inaugurazione degli spazi, Febbraio 2020
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Zero, la nuova serie Netflix
ambientata a Milano
Sonia Maura Garcia

In un'Italia che invisibilizza di default chi è nero, Zero, prima serie Netflix ambientata a Milano
con tutti protagonisti afrodiscendenti, fa dell’invisibilità un superpotere

I

n Italia si parla poco di identità, razzializzazione, diaspore, e più di
“seconde generazioni”, “nuovi italiani”, e “come parli bene l’italiano.” Tante, troppi italiani bianchi rimangono ancora interdetti, al vedere/sentire una persona razzializzata parlare un italiano migliore del loro.
Il linguaggio e le narrazioni contano. Senza girarci tanto attorno, è anche a
livello di linguaggio che intere comunità validano la loro esistenza, da sempre resa "altra" dal normale. L’Italia è un paese in cui chi nasce da genitori stranieri si porta dietro un marchio incomunicabile a chi, invece, è stato
partorito da genitori con la cittadinanza italiana—e la pelle bianca. In questo scenario, dove essere invisibilizzati è la norma, una serie TV con tutti
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protagonisti neri, che fa dell’invisibilità un super potere, è un messaggio chiaro in una direzione che è inevitabilmente rivoluzionaria.

Daniela Scattolin (Sara) in Zero

Giuseppe Dave Seke (Omar/Zero) in Zero

Antonio Dikele Distefano, autore di Zero.

← SOCIETÀ

Zero, fuori dal 21 aprile, è la prima serie Netflix italiana ad avere un cast
a maggioranza nera, ambientata a Milano. Scritta da Antonio Dikele
Distefano, e direttamente ispirata al suo libro Non ho mai avuto la mia
età, la serie costituisce una primo, grande passo verso una rappresentazione veritiera della società italiana nell’industria del cinema/TV.
Zero racconta una blackness italiana che non è appiattita alla sua stessa identità, né è monodimensionale, ma che, al contrario, per la prima
volta è normalizzata e resa parte integrante della narrazione. L’esperienza della nerità italiana diventa quindi una lente attraverso cui navigare temi non necessariamente ancorati al razzismo, ma anche gentrificazione, cittadinanza, separazioni familiari. Tutto in chiave sci-fi.
«Representation matters,» si dice negli Stati Uniti, e non è un caso
se a fare da cornice alla serie è proprio Milano. In Zero traspare l’anima orgogliosamente non bianca, così come quella sfaccettata e
contraddittoria del capoluogo lombardo, e molte delle sue tensioni
tra centro e periferia, dove risiedono i protagonisti Omar/Zero (Giuseppe Dave Seke) e la sorella Awa (Virginia Diop), Sharif (Haroun
Fall), Sara (Daniela Scattolin), Momo (Dylan Magon) e Inno (Madior Fall). Amici che si trasformano in supereroi, la cui missione è
salvare il proprio quartiere, Barona—nella serie chiamato 'Barrio'—
dalla gentrificazione. Filo conduttore della trama è il potere dell’invisibilità del protagonista, Zero, che aiuterà il team nella lotta contro
imprese edilizie intenzionate a cacciarli dal quartiere, aggrappate al
noto pretesto della “riqualificazione urbana”. Realtà più che proprie del territorio milanese, dove i processi di gentrificazione hanno trasformato interi quartieri da periferici e “problematici”, a fancy e affascinanti perché “multietnici”—vedi NoLo, Isola, Sarpi, etc.
Con Zero si rende giustizia, quindi, a comunità che sono da sempre parte del territorio, ma che sono state rese invisibili da strutture
miopi, restie ad abbracciare il futuro, non solo della città, ma della
stessa Italia. E perché i nostri corpi smettano di essere “altri”, abbiamo bisogno di prodotti come Zero. Crescere in Italia da genitori stranieri e razzializzati significa interiorizzare frasi come: “Non
siamo come gli altri. L’unico modo per farti strada dovrai essere
il/la migliore.” Zero, in questo senso, è veicolo di un cambiamento che tanti di noi, da piccoli, non avevano neanche gli strumenti
per immaginare. I nostri vissuti vengono finalmente posti al centro
e normalizzati, al punto che la storia in sé trascende da essi. Milano e l’intera penisola ripartono da Zero, così che nel loro, nostro,
futuro non saremo costretti a eccellere per meritare l’esistenza. Q
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AbbracciaMI: la circle line
che circonda la città
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AMBIENTE

Gianluca Brambilla
Esiste un percorso che si snoda tutto attorno alla città di
Milano e fiancheggia parchi, fiumi, laghi e oasi naturali. Si tratta di AbbracciaMI, un itinerario ciclistico che
corre lungo i confini del capoluogo lombardo, permettendo di esplorarne i luoghi più periferici e nascosti.
«AbbracciaMI non è una pista ciclabile e non lo diventerà mai», precisa Marco Mazzei, ideatore del progetto. «L’obiettivo non è costruire un’infrastruttura hard,
ma rendere accessibile un itinerario. Per questo lavoriamo in un’ottica di infrastruttura leggera: l’idea di
fondo è usare la città e la strada per quello che sono».
L’itinerario è lungo all’incirca 70 km e si può percorrere sia in senso orario che antiorario, con qualche piccola
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variazione di percorso dovuta ai sensi
unici. Il tempo di percorrenza dell’intero tracciato va dalle 4 alle 6 ore, a
seconda del livello di esperienza del
ciclista, ed è adatto a qualsiasi tipo di
bicicletta. «Lo scopo di AbbracciaMI
non è solo quello di percorrere l’intero itinerario», sottolinea Mazzei. «Il
tracciato può essere anche un semplice
pretesto per uscire in bici dalla città e
perdersi tra i comuni dell’hinterland».
Il progetto è nato nel 2019 e, come
spesso accade in questi casi, in circostanze del tutto casuali. «In genere
mi piace andare in bici in montagna,
ma un giorno, dopo aver perso il treno, ho deciso di restare qui in pianura, sfruttando le strade esistenti per girare intorno alla città», racconta Mazzei. «Percorrendo quell’itinerario mi sono accorto di
aver visto Milano da prospettive del tutto sconosciute. Perciò ho
deciso di studiare il tracciato per farlo diventare un vero percorso».

Una Casa dell'Acqua a Milano

Per farlo, però, Mazzei aveva bisogno di rendere il tracciato facilmente riconoscibile attraverso i cartelli segnaletici. Per questo
ha iniziato a discutere del progetto con il Comune di Milano e nel
2019 ha ricevuto il sostegno di La Città Intorno, il programma della Fondazione Cariplo che si occupa di valorizzazione delle periferie.
«Da quel momento c’è stato un salto di qualità», spiega Mazzei. «Abbiamo iniziato la posa dei cartelli sul lato Est del tracciato ed entro il 2022 li poseremo su tutto l’itinerario. Si tratta di veri e propri cartelli stradali, a norma di codice: i primi
dedicati esclusivamente alle biciclette su tutto il territorio di Milano».
Ad oggi la traccia è stata scaricata oltre 25mila volte ed è diventata un
punto di riferimento per i cittadini milanesi, che durante l’ultimo lockdown hanno potuto sfruttare il percorso di AbbracciaMI per dedicarsi
all’attività ciclistica senza uscire dal comune di residenza. Un’occasione per riscoprire le bellezze della città sotto un nuovo punto di vista,
ma anche un modo per perdersi senza mai andarsene per davvero. Q
Una tratta del percorso ciclistico
AbbracciaMI
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TLON

La filosofia sui social
Con Tlon si può
Luca Carrello

S

i sono ispirati a un racconto di Jorge Luis Borges, Tlön,
Uqbar, Orbis Tertius. Un racconto che narra di un mondo in cui il falso si sostituisce al vero. Da qui sono partiti Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi. Hanno
creato il profilo Tlon su Facebook, poi su Instagram. E con
i post e le storie hanno reso la filosofia a portata di follower.
Da una loro idea è nata Edizioni Tlon, casa editrice indipendente che si occupa di filosofia, psicologia e spiritualità. Senza dimenticare Libreria Teatro Tlon, libreria indipendente tra
le più importanti d’Italia. Per Maura e Andrea la cultura è
uno stimolante, può arrivare a tutti. Ce ne parla Maura Gancitano.
Maura, cos’è Tlon?
Tlon è un progetto culturale che consta di una casa editrice e
una libreria teatro. Attraverso i social facciamo divulgazione
filosofica, in particolare legata alla fioritura personale. Ma ci
occupiamo anche di progetti di comunicazione culturale e di
riflessione sull’attualità.
Ma come si fa filosofia sui social?
La filosofia è nata nelle piazze: le piazze di oggi sono quelle virtuali. Sui social cerchiamo di disseminare idee molto
complesse che spesso non escono dalle università. Ci interessa che i follower perdano quel senso di soggezione di
fronte alla filosofia. Che dopo aver letto un nostro post, aver
visto la diretta, aver ascoltato un nostro podcast, si sentano in
grado di leggere un libro di Hannah Arendt. Vogliamo creare
un coinvolgimento, un contatto tra persone desiderose di approfondire, per spingerle a cercare qualcosa di culturalmente
più nutriente.

← INFLUENCER

156 K
Creazione: Tlon è nata su Facebook nel 2015 e ha 188 mila seguaci.
Il profilo Instagram è del 2018: i
follower sono 156 mila. Edizioni
Tlon ha invece 14 mila seguaci su
Facebook e 21,7 mila follower su
Instagram, mentre Libreria Teatro
Tlon ne ha 13 mila su Facebook e
8,6 mila su Instagram.
Admin: Gli amministratori di
Tlon sono Maura Gancitano e Andrea Colamedici.
Obiettivo: Avvicinare alla cultura, spingere all’approfondimento
e creare dibattito facendo ascoltare idee diverse. Impedire la ricaduta nelle dinamiche tossiche dei
social.
Target: Tlon si rivolge a chiunque
voglia farsi domande e avvicinarsi alla filosofia. C’è un target trasversale ma il nucleo è composto
da persone tra i 25 e i 40 anni, per
il 70% donne.
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Com’è, quindi, il vostro rapporto con i follower?
È molto caldo e affettuoso, molto dialogico. Ci interessa dialogare con loro e fornirgli gli strumenti. Vogliamo che si facciano delle domande. Nell’ultimo anno, non potendoci incontrare dal vivo,
abbiamo creato dei modi di connessione più profondi. Come l’iniziativa della filosofia nel parco: quattro mila persone, collegate
da tutto il mondo, hanno segnato su una mappa dove sarebbero
andate a passeggiare e, con un canale audio, abbiamo fatto una
conferenza. Da settembre, invece, faremo filosofia di gruppo su
Zoom. Partendo da un libro, dialogheremo e esprimeremo posizioni diverse. Questo significa fare filosofia: si deve alimentare il
disaccordo per capire qualcosa di più.
Maura, prima parlavi di fioritura personale. Di cosa si tratta?
La filosofia nasce come arte di vivere, come percorso di cura di
sé. L’idea al centro della fioritura personale è che la filosofia inneschi un processo di fioritura, di scoperta di sé, al di là dei condizionamenti sociali. Non si tratta di una corsa verso il successo ma
di un percorso che lascia emergere le parti di sé e fa entrare in un
flusso di fertilità. Ognuno di noi ha un’essenza diversa, un bulbo
diverso: la fioritura personale permette di capire qual è il proprio
percorso. Ne discutiamo in Prendila con filosofia, il nostro manuale di fioritura personale.
Vivete a Milano dal 2017. Che attività svolgete nel capoluogo
lombardo?
Siamo molto legati a Milano. Prima del Covid organizzavamo tanti eventi culturali. Come la Festa
della Filosofia del gennaio 2020
in Triennale, che ha visto la partecipazione di circa 3.500 persone.
Speriamo ci sia la possibilità di
rifarla dal vivo almeno nel 2022. Q
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