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Area Expo
Il futuro è (quasi) arrivato
Alessandro Bergonzi

Giorgia Colucci

Chiara Zennaro

Nel 2018 la società di rigenerazione urbana Lendlease vince la concessione dell'area e inizia i
lavori per trasformarla nel futuro distretto dell'innovazione. In primavera l'apertura del cantiere

D

opo sette anni dalla chiusura, nell’Area Expo di Milano si sta muovendo qualcosa.
Da lontano – lungo il percorso dell’autostrada o della linea ferroviaria – si riescono
ad avvistare il Padiglione Italia e l’Albero della Vita, i simboli dell’Esposizione Universale del 2015. Oggi per entrare bisogna districarsi nel labirinto dei vari gate e superare i
controlli di sicurezza, ma dal prossimo aprile non sarà più così: il cantiere di MIND_Milano
Innovation District, il distretto dell’innovazione cittadina, sarà aperto a tutti.
IL PROGETTO
Si tratta di un’area di un milione di mq totali, di cui 480 mila sviluppati da Lendlease, quasi
come l’intera città del Vaticano, che nel 2011 Arexpo – la società partecipata da Regione
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Lombardia, Comune di Milano e Rho, Area metropolitana e dal Ministero dell’Economia e della finanza – ha comprato per l’Esposizione. A lungo i suoi destini sono rimasti incerti, con un temporaneo adattamento ad area concerti. Poi nel
2018, con una gara pubblica, Lendlease ha vinto la concessione dello spazio per
99 anni. Un anno più tardi è arrivato il Piano Integrato d’intervento per creare un
«better place» per lo scambio di idee e conoscenza. Un progetto «variabile perché
non fosse già vecchio al momento del suo avvio». L'investimento complessivo è di
circa 4,5 miliardi, di cui 2,5 di investimento diretto di Lendlease.
Oggi sembra che la società australiana stia vincendo la scommessa. Dal 2019 –
anno dei primi accordi – oltre 100 partner, tra aziende e soggetti pubblici, hanno
deciso di stabilirsi nell’area. Alcune come l’Istituto di Ricerca Human Technopole – che ha sede nell’ex Padiglione Italia – o l’azienda farmaceutica AstraZeneca
sono già al lavoro, per altre si dovrà attendere ancora poco: in questi mesi si concluderà la costruzione della nuova sede dell’Ospedale Galeazzi, mentre entro il
2025 l’Università degli Studi di Milano si prepara a spostare al confine con Rho
il suo polo scientifico, con l’afflusso di circa 18 mila studenti e 1.800 ricercatori.
In primavera arriverà anche Illumina inc., pioniera nel campo del sequenziamento
genomico. Sono previsti poi circa 400 appartamenti nella prima fase di sviluppo,
principalmente per ricercatori e studenti, un auditorium, uno store Esselunga, e
spazi di co-working all’insegna del Federated innovation model, uno spirito di
collaborazione che unisce tradizione e modernità.
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“

La rigenerazione
è la cifra
dei prossimi anni.
Andiamo avanti
così.

“

Q

IL CANTIERE
A pieno regime lo spazio potrà ospitare circa 70 mila persone ogni
giorno. All’epoca dell’Expo i visitatori erano circa 250 mila. «Creare un luogo solo per ricercatori e imprese sarebbe un fallimento
– spiega Stefano Minini, Project Director di Lendlease per MIND
- vogliamo un posto dove le persone vengano il sabato pomeriggio.
Da parte degli abitanti di Rho e di Pero e degli altri paesi c’è curiosità e sono loro che renderanno la città vibrant». Oggi l’immagine del grande parco lineare che collegherà tutte le aree del distretto
non è ancora nitida. Passeggiando per il Decumano non solo si vede
ciò che resta dal 2015, ma si intuisce quello che ci sarà. Molti degli
edifici risalenti all’Esposizione Universale ospitano uffici dei partner di MIND e sedi dell’amministrazione. I vivai e gli alberi creati
durante la fiera, a tema cibo, saranno man mano ridistribuite. Dallo
smantellamento dei basamenti stanno rinascendo aree verdi. I teloni
che ombreggiavano la via rimangono invece soltanto in un punto,
«stiamo valutando di installare pannelli solari». La maggior parte dei
padiglioni sono stati demoliti o trasformati. Dietro i 2 chilometri di innovativi Stefano Minini, Project Director di
pannelli fonoassorbenti – creati dalla startup milanese Phononic Vibes – si ve- Lendlease per MIND
dono colline di calcestruzzo e altri materiali: «Ne abbiamo separato e riciclato il
98% - spiega ancora Minini – circa 1000 tonnellate di materiale al mese. La lana
di roccia delle porte antincendio è stata riutilizzata e il legno – come quello del
Padiglione Caffè – è diventato truciolato». Anche se onerose dal punto di vista economico, secondo l’ingegnere, queste operazioni – realizzate su larga scala – sono
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un segnale importante per il futuro. MIND infatti punta a diventare un modello per la “Città
del Futuro”, con attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. «Saremo raggiungibili
con i mezzi – grazie anche alla seconda stazione posta sulla linea dell’Alta Velocità - e qui
la mobilità sarà tutta elettrica». Anche la toponomastica sarà aggiornata, il cardo è infatti
diventato via Rita Levi Montalcini e le altre vie saranno dedicate a donne di scienza. «La
rigenerazione – spiega Minini di Lendlease – è la cifra dei prossimi anni. Non basta dare
l’impulso, ma è necessario andare avanti».
VOCI CONTRARIE
I ritmi sostenuti mantenuti dal cantiere sembrano aver convinto anche i più scettici. Tuttavia, c’è chi fin da principio si è opposto alla riqualificazione di Expo. L’avvocata Veronica
Dini rappresenta l’associazione Verdi Ambiente e Società, nel ricorso contro ArExpo e Lendlease per aver cambiato i termini del piano iniziale firmato dal comune. «I progetti prevedevano un parco tematico orientato all’agricoltura e al food. Alla fine, invece, si è rivelato
un parco tecnologico - svela Veronica Dini-. Il parco previsto è diventato qualche pezzetto
di verde frammentato e non di certo il 50% dell’area, bensì il 20%. Inoltre, tutte le prescrizioni di impatto ambientale e il piano integrato firmato dal comune sono state modificate».
Luca Trada, 55 anni, era il portavoce della rete No expo, un insieme eterogeneo, che coinvolgeva comitati di quartiere, spazi sociali, sindacalisti ed esponenti politici. «Ci siamo
opposti all’Expo perché ritenevamo che non fosse un’opportunità per gli abitanti di Milano,
ma solo una modalità per privatizzare la parte pubblica della città». Per Trada, l’esposizione del 2015 è stata l’occasione per rendere Milano una metropoli sempre più esclusiva:
«L’Expo ha proposto un modello che oggi non sa vivere senza grandi eventi, come il Salone
del mobile, le Olimpiadi o altre che propina il sindaco. Milano con il Covid, infatti, è andata
in crisi». Anche i conti secondo l’attivista non tornano: «Arexpo ha speso circa 11 miliardi

Tutto pronto per l'apertura dei cantieri nell'area che ha ospitato Expo nel 2015
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di euro per la realizzazione delle infrastrutture, e 320
milioni di euro per un’area agricola che valeva molto
meno. Questo acquisto è stato fonte debito per lo stato
e gli enti locali».
L’unico ricorso che comitati e rete No expo hanno vinto è quello contro le opere d’acqua previste nei parchi,
grazie al quale sono stati risparmiati ben 30-40 milioni di euro evitando lo sventramento di quattro parchi
urbani. Soldi che sono serviti per mettere in sicurezza
le acque del Seveso e Lambro durante le esondazioni.
Oggi il sito della rete No expo è fermo dal 2015, ma gli
aggiornamenti degli attivisti sono disponibili sul sito
offtopiclab.org, un collettivo che si occupava delle attività sulla parte urbanistica della città.
Altro punto discusso riguarda il trasferimento delle residenze di Città Studi a cui Irene Pizzocchero si oppone
dal 2016. Salviamo Città Studi nasce nel 2017, quando è stato creato il progetto di trasferire tutte le facoltà
scientifiche della Statale nei padiglioni di Rho Fiera.
«L’idea era quella di sbaraccare tutto e trasferire tutto all’Expo, ma c’è stata una sollevazione da parte del
quartiere. Successivamente, con il nuovo rettore Elio
Franzini il progetto è andato avanti. Ora l’idea è che
vengano trasferiti tre poli della Statale, mantenendo in
Città Studi informatica, matematica, fisica, matematica- spiega Pizzocchero-. La paura iniziale era che svuotassero un’intera area della città».
FONDAZIONE TRIULZA

L'albero della vita, simbolo
di Expo 2015

← ATTUALITÀ

Chi ha vissuto la reale evoluzione del distretto dell’innovazione e può descrivere puntualmente lo stato
dell’arte è Fondazione Triulza, che dopo aver vinto un
bando per gestire il padiglione della Società civile all’esposizione del 2015 è rimasta in quell’area fino ad oggi.
Un vero e proprio cuore di MIND verso cui convergono
tutte le arterie dell’ex area Expo. «Una volta finita la
fiera siamo rimasti qui, soli per due anni», spiega Chiara Pennasi, direttore generale di Fondazione Triulza.
«Oggi, in attesa del campus universitario, a nord del
Decumano si sono aggiunti l’ospedale Galeazzi e lo
Human Technopole – progetto pilota del distretto d’innovazione – mentre a sud, Lendlease sta sviluppando
l’anima commerciale di MIND».
Il compito della Fondazione è quello di sperimentare
un modello di innovazione sociale, inclusiva e orientata al rispetto dell’ambiente. «Nel 2018 – racconta la
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dg - abbiamo creato la Social Innovation Accademy, un luogo in cui si svolgono
diverse attività informative e formative: laboratori, master e tavoli permanenti
che attirano migliaia di persone ogni anno». Collegando tra loro mondi apparentemente lontani. Dall’alta finanza all’agricoltura, l’obiettivo della Fondazione è
quello di “coinvolgere le persone in progetti che apportino miglioramenti alla
società civile».
Punto fondamentale nella crescita di MIND sarà il Community Park, un’area
verde che andrà a ricoprire circa metà della superficie totale, e, come assicura
Pennasi, «non si tratterà di una semplice aiuola, ma di un tessuto connettivo su
cui costruire la comunità di MIND». L’idea alla base del parco è quella di creare
un luogo a governance comunitaria, in cui stakeholder pubblici e privati, ma
anche cittadini, collaboreranno per migliorare l’area e viverla a pieno, svolgendo
tutte le attività sociali. «Dai detenuti del carcere di Bollate agli scienziati internazionali, MIND vuole essere un’opportunità di apprendere e apportare contributi
concreti alla società», prosegue la dg di Fondazione Triulza, che, nel ricordare
un esempio tra i tanti, esprime la gratificazione provata nel vedere le idee prendere forma: «In una delle ultime iniziative con le scuole primarie, un bambino
ha proposto la creazione di un’oasi di pace Internet-free, totalmente disconnessa.
Proprio qui, nel bel mezzo del distretto dell’innovazione tecnologica!».
Un paradosso geniale, che ha già attirato l’interesse di Lendlease e rappresenta a
pieno lo spirito del suo progetto di riqualificazione urbana, oltre ad accomunare
tutta l’area fin dai tempi di Expo: stimolare la contaminazione tra i saperi, per
promuovere l’innovazione e l’impatto sociale.

Q

Il primo cantiere per il nuovo distretto MIND aprirà in primavera
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Strage di alberi in città
«ma non è solo colpa del vento»
Priscilla Bruno

Luca Carrello

Dopo le forti raffiche del 7 febbraio è ancora incerto se gli alberi in città siano caduti per il vento
o per la cattiva manutenzione. L'assessora Grandi: «Siamo stati fortunati. Poteva andare peggio»

«M

ilano sempre più verde», recita uno slogan molto in voga negli ultimi anni. Da novembre 2020, infatti, oltre 27mila piante sono state messe a dimora in città, portando il patrimonio
arboreo a oltre 500mila esemplari. Gli alberi però non basta piantarli: dopo
bisogna curarli, altrimenti il vento li butta giù. A dimostrarlo è quanto accaduto lunedì 7 febbraio a Milano, quando forti raffiche, con punte di 110
km/h, hanno scoperchiato i tetti della città e abbattuto circa 130 alberi, oltre
a 45 grossi rami, per fortuna senza causare feriti. A questi va aggiunto l’ammontare degli interventi di messa in sicurezza, quasi 200. Sulle cause dello
sradicamento gli esperti mettono in guardia: la colpa non è solo del vento
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eccezionale, spiegano, ma anche della cattiva manutenzione
che ha fatto restringere le radici degli alberi.
«NO AL CALCESTRE»
Per il consigliere comunale Carlo Monguzzi dei Verdi: «Il
vento c’è anche in altre parti del mondo. È vero che questa
volta è arrivato un po’ più forte, ma con un’adeguata manutenzione gli alberi avrebbero resistito di più». Questo non
vuol dire che a Milano ci sia una cattiva manutenzione, ci
tiene a precisare il consigliere: «I tecnici sono seri e fanno il possibile», spiega, «il controllo però deve essere fatto
più in fretta e più spesso». In altre parole, la manutenzione
va decuplicata. E la speranza è che ciò avvenga già l’anno
prossimo, quando il servizio di gestione del verde passerà
da Global Service alla MM, la società che ha realizzato la
metropolitana.
C’è però un altro grosso problema che affligge gli alberi di
Milano. «Sono soffocati dal cemento», rivela Monguzzi,
«così le radici non riescono ad andare verso il basso e sono
costretti a cercare spazio in orizzontale». Ma non lo trovano,
anche a causa del calcestre, come in piazza Lavater. «Gli alberi non sono contenti di avere quel terriccio grigio intorno.
Perché anche se alcuni agronomi giurano che si tratta di un
materiale permeabile, noi abbiamo fatto delle prove e non
è proprio così», dice il consigliere, che spiega come intorno alle piante ci debba essere della terra friabile. Altrimenti
l’acqua non riesce a scendere per nutrire le radici, che si ritirano e rendono gli alberi meno ancorati al suolo.
IL PARERE DELL’ESPERTO

Dall'alto: gli alberi circondati dal calcestre
in piazza Lavater; il professor Giorgio
Vacchiano; uno degli alberi caduti a febbraio

← AMBIENTE

Il problema delle radici poco sviluppate tra gli alberi milanesi, quindi, esiste. Giorgio Vacchiano, ricercatore e docente in
Gestione e Pianificazione Forestale all’Università Statale di
Milano afferma: «Ho osservato alcune foto di quelli caduti il
7 febbraio, li ho visti anche sul campo. Gli alberi avevano le
radici praticamente inesistenti». Vacchiano dà la conferma
che l’apparato radicale è decisivo per il crollo dell’albero. E
ci sono diverse motivazioni per cui le radici possono essere
compromesse: «I lavori stradali sono determinanti. Ma anche il compattamento del suolo che in città è influenzato dal
passaggio di auto o dai tram. Tutto diventa più pericoloso
nelle giornate di vento».
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Non c’è un problema radicato di manutenzione, ma c’è sempre la possibilità di incrementarla, per evitare gravi problemi di sicurezza pubblica.
È importante investire fondi per controllare al meglio la situazione: più
persone e più risorse disponibili permettono di intercettare situazioni di
alberi instabili. «Credo che debba cambiare il nostro rapporto con le piante» afferma Giorgio Vacchiano, «gli alberi che piantiamo devono essere
curati e custoditi per tutta la durata della loro vita per evitare di metterli in
condizione di ridurre le radici». Soprattutto ad oggi, che l’aspetto climatico propone dei venti sempre più estremi, i monitoraggi sono necessari e
determinanti: «Prima gli alberi avevano solo un valore estetico per l’uomo. Adesso dobbiamo curarli di più. Impariamo che l’albero ha bisogno di
spazio se lo vogliamo come alleato e non come nemico».
Perciò è necessario controllare più frequentemente le radici in città. Anche
se, bisogna sottolineare, i venti del 7 febbraio sono stati particolarmente
forti. «L’episodio meteorologico di Milano aveva un carattere eccezionale
con delle raffiche dai 90 ai 110 km/h. Va detto però che c’è una forza del
vento oltre la quale un albero non può resistere e, secondo degli studi inglesi, è quella di 140km/h, una soglia ben superiore a quella registrata».
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“

Siamo stati
fortunati,
poteva andare
molto peggio

Dunque, il vento ha soffiato molto forte: questo è stato determinante. Però
è importante ricordare anche altri episodi, come quello di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Lì c’erano ben 230 pioppi cipressini che
il Comune voleva abbattere perché considerati pericolosi. Aveva l’autorizzazione al taglio dalla Città Metropolitana e dal Parco Sud. In molti si
sono opposti, perché la tesi sembrava infondata. La perizia di un agronomo precisava che i pioppi erano in salute. Non si sa chi di loro abbia
ragione, resta però il fatto che quando a Peschiera c’è stato un vento di
160 km/h, gli alberi non sono caduti. Mentre a Milano, il 7 febbraio, circa
130 alberi sono crollati a terra.

“

Q

LA VERSIONE DELL’ASSESSORA GRANDI
Per Elena Grandi, assessora all’Ambiente e al Verde di Milano, si è comunque trattato di un evento straordinario. «Un vento di 100 km/h è una
tromba d’aria», spiega, «non ha nulla di normale. Infatti ha fatto cadere
anche gli alberi dei parchi, il cui impianto radicale era perfettamente sano
perché non era danneggiato dal parcheggio delle auto che compatta il
suolo». Ma l’assessora non si ferma qui, e dopo aver ammesso che bisogna sempre più lavorare sui viali alberati affinché non siano usati come
parcheggi, respinge le accuse sull’utilizzo del calcestre: «Oggi un po’ erroneamente si pensa che non sia un materiale drenante. Lo si usa dal 1700:
se non si aggiungono additivi, anche se compatto si adatta bene alle alberature».
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Elena Grandi (Verdi),
assessora all'Ambiente
e al Verde
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Pure sulla manutenzione Grandi si difende: «Non è che il 7 febbraio abbiamo
detto che dobbiamo cambiare tutto. Le verifiche sulla stabilità degli alberi le
facciamo quotidianamente, a tappeto. Ma già ancor prima di questo episodio
avevamo stabilito che le nuove messe a dimora degli alberi dovranno sempre
più tenere conto della tipologia dei terreni».
A riprova dell’efficienza del servizio, poi, adduce la celerità con cui sono stati effettuati gli interventi di messa in sicurezza dopo i fatti del 7 febbraio: «Li
abbiamo conclusi nel giro di tre giorni, e siamo stati ancor più veloci nei parchi e nei giardini scolastici, frequentati dai bambini. Più in generale, ci mettiamo anche abbastanza poco a tagliare gli alberi inseriti nella classe di abbattimento, la D: passano un 15-20 giorni». Q

Un filare di pioppi cipressini
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Milano (in)sicura?
Scontro tra percezione e realtà
Greta Dall'Acqua

Viola Francini

Umberto Porreca

A Milano il nodo sicurezza scatena polemiche tra politica e opinione pubblica: un problema
che vede su due fronti opposti l’opinione della politica e la percezione reale dei cittadini

M

ilano, secondo uno studio dell’Economist Intelligence Unit, è la città
più sicura d’Italia in base a 76 parametri, tra cui sicurezza digitale, salute, sicurezza infrastrutturale, sicurezza personale, sicurezza ambientale. I cittadini, però, non sono d’accordo: dopo i fatti di Capodanno e l’aumento
delle denunce per violenze è emersa una evidente incongruenza tra i dati e la
percezione della situazione reale.
GIOVANI VIOLENTI: IL NUOVO FENOMENO
Tra le iniziative della Giunta per implementare la sicurezza a Milano c’è il potenziamento delle telecamere di videosorveglianza, che a oggi contano 1.945 ele-

← CRONACA
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menti e destinate ad arrivare a quasi 2mila apparecchi. Certo,
telecamere e tecnologia possono servire ma il personale delle
Forze dell’Ordine sulle strade è fondamentale, anche per gli
interventi di ordine sociale.
«Oltre ai reati di criminalità già presenti e che da sempre
esistono a Milano e nelle città, sono nati dei nuovi fenomeni
legati a gruppi di giovani, che spesso creano disordini e sono
responsabili di aggressioni. Si trovano alle fermate della metro o dei treni, facilmente raggiungibili senza auto e creano
insicurezza tra i cittadini» commenta Daniele Bena, segretario lombardo del Silp Cgil, il sindacato dei lavoratori di
polizia. A Milano è stato rilevato anche un aumento dell’uso
e dello spaccio di stupefacenti, soprattutto tra giovani e giovanissimi. «La polizia è il primo intervento ma interviene
in situazioni già violente, mentre di questo nuovo fenomeno
vanno decifrate le radici. È frutto della pandemia o di un
disagio sociale che si va diffondendo?» commenta Bena, da
poco promosso a commissario capo. Lo scollamento sociale potrebbe essere provocato dalla pandemia o dalle lacune
nell’educazione: il rischio è che i giovani non trovino appiglio né nella scuola né all’interno del contesto familiare.
«Questi nuovi fenomeni sono sicuramente da decifrare, soprattutto in Lombardia e a Milano. Il comune sta facendo
fatica a dare risposte e inevitabilmente questo incide sulla
sicurezza delle persone», conclude Daniele Bena del sindacato dei lavoratori di polizia.

Dall'alto: Don Claudio Burgio
insieme ai ragazzi della comunità
Kayros; agenti di polizia; il logo di
Donne x strada.

← CRONACA

DON BURGIO: «MANCANZA DI EDUCAZIONE
ALLA BASE DEL PROBLEMA SICUREZZA»
Don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto di pena minorile Cesare Beccaria e fondatore dell’Associazione Kayros,
che dal 2000 si occupa di gestire una comunità di accoglienza per minori, ed è uno dei personaggi meglio inseriti nel
tessuto sociale milanese per quanto riguarda le problematiche giovanili. Il problema sicurezza a Milano nella visione
di Don Claudio ha radici precise: «Si tratta di una questione
di ordine pubblico, ma soprattutto di una questione educativa e culturale: spesso c’è una totale mancata comprensione
degli atti compiuti. Tra i più giovani, specialmente tra quelli
che provengono da contesti sociali difficili, manca spesso il
fondo pedagogico che aiuta a distinguere cosa si può fare e
cosa non si può fare e per quale motivo. Inoltre, spesso le
misure repressive possono avere un effetto controproducente
nell’immaginario collettivo dei ragazzi: si crea uno scontro
ideologico con l’autorità che non porta a nulla di buono. Il
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punto è quindi ripartire dall’insegnare il rispetto della legge e del prossimo, dal
rifondare la cultura e da lì ripensare la sicurezza pubblica. L’aumento dei controlli, delle forze dell’ordine, sono interventi utili ma non soluzioni definitive a
un problema reale e concreto che vede le sue radici profonde altrove» conclude
Don Burgio. Una visione che va a guardare la questione sicurezza da un’altra
prospettiva, distante da quella che si pensa di poter risolvere con l’aumento dei
presidi di polizia e delle telecamere, che presenta una base prima di tutto educativa e culturale, oltre che legale.
I SOCIAL MEDIA COME AMPLIFICATORI DI UN SISTEMA
A seguito degli eventi di Capodanno a Milano, che hanno visto coinvolte decine
di donne in atti di violenza e stupro, le pagine social hanno avuto un ruolo fondamentale per inquadrare meglio il fenomeno. La testimonianza video, pubblicata e rispostata sul web, ha sicuramente portato ad aumentare la percezione
dell’insicurezza per strada. Video di ragazze accerchiate, palpate e spesso travolte dal gruppo di aggressori. Le donne, infatti, sono ancora il pubblico più
colpito da situazioni di catcalling e molestie. Dall’altro lato, però, i social sono
uno strumento di denuncia attiva e immediata per contrastare questa realtà diffusa. Le pagine di supporto femminile e di segnalazione video, nate negli ultimi
anni, hanno conquistato un rapido successo. Ad esempio donnexstrada, associazione fondata nel 2021 su Instagram, è partita «con un’idea semplice ma efficace: realizzare delle direttexstrada per accompagnare a casa, almeno virtualmente, tutte le donne che in quel momento non si sentono sicure». Il seguito
ricevuto dimostra la necessità di stabilire una rete di sostegno locale soprattutto
per il pubblico dei più giovani. Q

Il problema della sicurezza è diventato uno dei temi più caldi a Milano
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«La pandemia dà la sensazione
di non aver vissuto abbastanza»
Sonia Garcia

Chiara Zennaro

Intervista a Bautista, duo musicale italo-peruviano nato pochi mesi prima del Covid
a Milano. Da poco è uscito Emoton, il loro album d’esordio

«C

i sembra di non aver vissuto veramente una vita milanese», dice
Aaron Saavedra, cantautore membro del duo Bautista riguardo
gli effetti nel lungo termine della pandemia sulla loro carriera
musicale. I Bautista sono composti da lui e dal producer Giorgio Spedicato, in
arte rispettivamente 999asura e Machweo, duo nato nel 2020 poco prima del
covid, e stabile a Milano. Amici di vecchia data ed entrambi cresciuti a Carpi,
provincia di Modena, entrambi erano già attivi nella musica da molto prima
di dar vita a Bautista. Machweo si muove nella scena elettronica indipendente
italiana da almeno 10 anni, mentre 999asura era in precedenza Sad Animals,
progetto ambient-pop attivo fino al 2016, poi divenuto Bautista, il cognome
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15

←

Q

18 FEBBRAIO 2022
materno dell’artista.
Di origine peruviana — sua città natale è Chiclayo, lungo la
costa nord del Perù — Saavedra ha conosciuto Spedicato, salentino di nascita, una volta trasferitosi in Italia (2016), con
cui ha portato avanti oltre che un’amicizia una collaborazione
artistica prima a Carpi e poi, da fine 2019, a Milano. Dopo il
trasferimento nella capitale lombarda, il progetto solista di partenza di Saavedra è ufficialmente diventato un duo.
Punto di contatto tra i due musicisti è l’introspezione emotiva
trasposta in musica: i testi intimisti scritti da Saavedra si combinano con ritmi dembow in chiave indie-pop, dando spazio
a sfumature complesse ma anche decisive per il panorama latino in Italia. Emoton è il nome del loro primo album uscito
su Carosello Records/The Orchard per Sony il 14 gennaio e
corrisponde al genere di loro invenzione nato dalla fusione di
emo e reggaeton, di cui il disco è un vero e proprio manifesto.
I Bautista hanno convissuto con il covid fin dal loro esordio
come duo, e Milano l’hanno conosciuta quasi esclusivamente in tempi di pandemia. Abbiamo fatto qualche domanda ad
Aaron Saavedra su come quest’ultimo abbia influenzato il loro
percorso musicale e l’approccio alla musica dal vivo in città.
In che modo il covid ha condizionato la vostra traiettoria
artistica come Bautista?
«Il nostro progetto è nato poco prima del covid, a gennaio 2020
senza grandi pretese. In questi due anni abbiamo visto crescere l’interesse verso quello che facciamo. Quando è arrivato il
primo contratto editoriale con Sony, per noi è stato una specie
di miracolo, perché in seguito ci ha permesso di sopravvivere durante la pandemia, che di per sé ha spezzato le gambe a
chiunque nel nostro settore. Gli introiti contrattuali arrivati nel
2020 ci hanno dato la possibilità di non pensare con quali altri lavori sostentarci a Milano, ma di concentrarci direttamente
sulla nostra musica».

Aaron Saavedra e Giorgio
Spedicato sono i membri del
duo milanese Bautista
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Pensi che la pandemia abbia influito sul vostro processo
creativo?
«Molto. I nostri testi sono introspettivi, ci raccontano come
persone, parlano di malessere, spesso depressivo, dovuto anche
al progredire della pandemia. Ci sembra di non aver vissuto veramente una vita milanese. Io e Giorgio siamo arrivati a Milano
a settembre 2019 e la città l’abbiamo conosciuta praticamente
solo con la pandemia in corso. I nostri suoni lo riflettono. Gra-
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zie a Internet e il mondo digitale siamo riusciti a restare collegati con mondi
anche geograficamente distanti, ma da cui siamo stati entrambi contaminati.
Tante informazioni, ispirazioni, suggestioni avvengono in momenti del tutto
casuali, su Internet. Eppure la pandemia mi sta dando questa sensazione di
non aver vissuto abbastanza. Alcune storie raccontate in Emoton sono inventate, altre invece riguardano vissuti veri. Da inizio 2020 a novembre 2021,
le canzoni che ho composto sono prese da vecchie bozze riprese e rese più
attuali. Se non altro, in questi due anni di covid sento di essere cresciuto
come autore».
Che progetti avete per i live futuri?
«Dovevamo fare il nostro primo live lo scorso 27 gennaio, ma è stato posticipato al 21 aprile a seguito del provvedimento delle chiusure del club e delle
discoteche, rimasto valido fino al 10 febbraio. Dato che non abbiamo mai
avuto un rapporto con il nostro pubblico, ci siamo sempre dedicati a fare musica per noi. Ci adeguiamo a quello che per noi sarebbe meglio, ma sentiamo
che non possiamo osare troppo, visti i tempi».
Come avete riarrangiato la preparazione ai live, in base alle normative
covid sempre in ridefinizione?
«Stavamo—e stiamo—lavorando con musicisti per rendere il live più bello
visivamente, organico, strumentale. Io alla voce, Giorgio al pc, poi avremo
una batteria e una chitarra. Eravamo e siamo carichi per questa cosa. Ci preoccupa l’incertezza e il dover sacrificare questi mesi, ma puntiamo tutto sulla
stagione estiva, dove abbiamo spostato tutte le nostre date. Diciamo che ci
adeguiamo al pattern legislativo». Q

"Emoton" è il titolo dell'album d'esordio del duo Bautista
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Impatto zer

Il Parco del Basso Olona
Un'oasi da difendere in città

←

AMBIENTE

Alessandro Bergonzi

I

l Comune di Rho e il liceo Majorana protagonisti del progetto internazionale Erasmus Plus Climate Scenarios Investigation, grazie al quale 20 studenti e 6 insegnanti provenienti
da diverse parti d’Europa avranno l’opportunità di studiare il
Plis (Parco locale di interesse sovracomunale) del Basso Olona:
un’area da preservare, reputata fondamentale dalle istituzioni Ue
nella lotta contro i cambiamenti climatici.
UN POLMONE VERDE A DUE PASSI DAL CENTRO
Con un livello di biodiversità tra i più elevati d’Europa ed oltre
il 21% dell’intero territorio soggetto ad area protetta, non era un
segreto che la Lombardia, tra ampi laghi, generose colline e vette
imponenti, rappresentasse un autentico gioiello naturale incastonato nel Vecchio Continente.
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Tuttavia, solo i più esperti conoscitori del territorio, potevano immaginare l’esistenza,
all’interno della Città metropolitana, a due passi dal convulso centro di Milano, di un polmone verde, la cui importanza biologica ora è testimoniata anche dal ruolo centrale assegnatogli dal progetto internazionale. Nello specifico, si tratta di un’area umida situata nella
porzione nord-occidentale del territorio della Città Metropolitana, nel contesto dell'alta
pianura irrigua ed immediatamente a sud del canale Villoresi.
I 267 ettari del parco del Basso Olona, sono caratterizzati da fontanili e acque di risorgenza, e si estendono tra i Comuni di Pogliano milanese, Pregnana milanese, Rho e Vanzago.
AMBIENTE E COSTITUZIONE
All’interno del progetto, dalla durata triennale, un importante contributo lo presterà anche
il liceo Majorana di Rho che, in collaborazione con il Comune, ospiterà l’intera squadra di
ragazzi e professori provenienti da Melilla (Spagna), Amburgo (Germania) e Torres Novas
(Portogallo).
Lo scopo sarà duplice: aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali tra i giovani
e promuovere il multilinguismo. Secondo il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, presente
all’inaugurazione del progetto avvenuta lo scorso 10 febbraio, l’Erasmus climatico si
muove nel solco dei principi europei e costituzionali. «Grazie a questa iniziativa vengono
coniugati diversi temi che stanno molto a cuore all'amministrazione: coinvolgimento attivo dei giovani, apertura verso gli altri paesi europei e sensibilizzazione ambientale - ha
precisato Orlandi -. Anche la recentissima modifica alla Costituzione approvata dal Parlamento, che prevede l'inserimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, va a rafforzare le scelte portate avanti dal Comune». Q

Gli studenti Erasmus
ospitati dal Comune di Rho
e dal Liceo Majorana
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SWIPE UP

@CIMDRP

Creare cultura
contro disuguaglianze
e stereotipi di genere
Francesco Lo Torto

U

tilizzare i social per combattere le discriminazioni e le
disuguaglianze, per dar voce alle minoranze al di là degli
stereotipi. Irene Facheris - @cimdrp su Instagram - è una
formatrice, scrittrice, podcaster e attivista femminista e LGBTQ+.
L’approccio è quello intersezionale, ovvero aperto ad ogni minoranza, indipendentemente dal loro genere, orientamento sessuale,
etnia, credo o cultura di appartenenza. La missione della sua pagina è racchiusa nel titolo del suo primo libro: Creiamo cultura
insieme (Tlon Edizioni, 2018). Perché solo allargando sempre di
più la platea, ed evitando l’autoreferenzialità, è possibile apportare
un cambiamento reale nella società.
Qual è il momento in cui hai capito che Instagram poteva essere lo strumento giusto per diventare la vetrina dei tuoi progetti
di divulgazione e attivismo?
Durante il primissimo lockdown. Ero sotto attacco da una serie
di uomini che, sul mio canale YouTube, mi additavano come la
femminista cattiva. Per loro ero il motivo per cui gli uomini non si
avvicinano al femminismo. Una gogna mediatica che ho accusato
molto, anche perché ero sola, chiusa a casa mia. Non potevo avere
supporto da nessuno, se non virtuale. Lì ho deciso che volevo creare una rete. Volevo far vedere che non c’è la singola con cui prendersela, c’è il movimento femminista. E così è nato il format Palinsesto femminista (le puntate si possono ascoltare anche su Spotify,
n.d.r.). Ho iniziato a fare dei live su Instagram, sempre insieme ad
altre persone – donne, uomini, persone non binarie – per parlare di
temi femministi. Così si è creata la cosiddetta “bolla femminista”.
Si è creata una comunità, anche se quando guardo fuori dalla bolla
a volte mi rendo conto che fuori il mondo sta andando da un’altra
parte, nello specifico indietro.
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85,3K
Creazione: la pagina nasce inizialmente come profilo personale
per poi diventare, alla fine del
2019, uno strumento di divulgazione, formazione e attivismo
transfemminista intersezionale.
Admin: Irene Facheris è una
formatrice, scrittrice, podcaster e
attivista femminista. Dal 2014 è
presidente e responsabile formazione per Bossy.
Obiettivo: affrontare temi come
la parità di genere, il sessismo, il
femminismo e i diritti LGBTQ+.
Non solo attraverso la divulgazione, ma anche con proposte
d’azione.
Target: il tema dell’equità di
genere coinvolge tutti, ma forse
lo hanno capito di più i giovani.
Per ora l’80% sono donne, ma la
percentuale sta lentamente decrescendo nel tempo, coinvolgendo
sempre di più anche gli uomini.
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Da anni ti occupi di ampliare questa bolla, affrontando temi come stereotipi di genere, sessismo, femminismo e diritti LGBTQ+, e lo fai attraverso Bossy, un’associazione noprofit di cui sei presidente.
Avevamo la necessità di tornare a parlare di questi temi. Nel primissimo
adesivo di Bossy c’era la parola intersectional. Non la capiva nessuno, neanche c’era nel vocabolario. L’argomento del femminismo era assolutamente
morto in Italia e noi avevamo la volontà di farlo diventare un tema popolare.
Durante l’università avevo seguito un corso di Psicologia delle differenze
e delle disuguaglianze che, da una parte, mi ha fatto avvicinare al tema,
dall’altro mi ha convinto che non potesse essere un argomento solamente
ad appannaggio del mondo accademico. Nasce così l’idea di Bossy, un sito
dove vengono scritti articoli divulgativi e che dal 2018, oltre a fare formazione nelle scuole, fa anche consulenza per le imprese. Senza Bossy non ci
sarebbe stato tutto quello che è nato dopo, dalla pagina Instagram, al Palinsesto, a Parità in pillole.
Parità in pillole è il tuo secondo libro, uscito per Rizzoli nel 2020, com’è
nata l’idea di scrivere un vademecum su come combattere le “piccole e
grandi discriminazioni quotidiane”?
È un progetto che parte da lontano. Dal 2016 al 2019 ho portato avanti un
format su YouTube chiamato con lo stesso nome, in cui ogni settimana affrontavo un tema, anche in base agli avvenimenti dell’attualità. Alla fine del
percorso ho deciso di dare uno spazio diverso a questa rubrica, attraverso la
scrittura di un libro. Mi ero accorta che alcune basi del discorso, che io davo
per scontate, non lo erano per nulla, e che
per affrontare questi temi era più efficace la
forma scritta. Su YouTube avevo realizzato
150 puntate, pillole da 3-4 minuti l’una. Ho
voluto riordinarle ed organizzarle, oltreché
arricchirle, per rendere quegli argomenti
più fruibili. Q
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