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Eccoci!
È arrivato nelle nostre case il nuovo numero di POP! Voglio dirvi e 
suggerirvi di leggerlo, almeno un pezzo, anche un po’ alla volta.

Scrittori, autori, illustratori e grafici, intervistatori e fotografi, 
direttori e coordinatori hanno fatto un gran lavoro di raccolta, 
riordino, produzione e sistemazione mossi dalla voglia di riuscire 
a raccontare a ciascuno di noi una storia, almeno ora, capace di 
catturare il nostro interesse.

In questo numero ci sono molti articoli: si aprono molte porte e 
molte finestre, nel tentativo di incontrare tutti ed ognuno.

Giovani e meno giovani, uomini e donne, italiani e stranieri: la 
grande comunità di abitanti di POP che abita a Milano.

Leggo la bozza del numero prima che vada in stampa; l’ho fatto 
anche questa volta.

Ho avuto così l’occasione, ripercorrendo le loro storie sugli animali 
domestici, sui primi innamoramenti, sulle piante di casa e sulle 
ricette di cucina, di conoscere meglio gli inquilini che hanno avuto 
modo di dare il loro contributo, di raccontarsi; è diventato chiaro ed 
evidente che è necessario scrivere una storia diversa dei quartieri 
popolari, che è possibile farlo e che da come scriviamo questa 
storia dipende, più in generale, il racconto della nostra Milano.

Dobbiamo esserci anche noi, dobbiamo farci conoscere, dobbiamo 
farlo insieme e questa rivista è un’ottima occasione per provarci.

Leggete POP, almeno un suo capitolo e capirete che i nostri 
quartieri hanno certamente problemi che vanno affrontati e risolti, 
sono abitati da famiglie che vivono la loro difficoltà e hanno 
bisogno di supporto ma sono anche luoghi che raccolgono tesori 
e ricchezze, curiosità e fantasia, creatività e spirito di iniziativa e 
di intrapresa. 

Grazie al contributo dei comunicatori di MM, delle studentesse 
e degli studenti e delle docenti e dei docenti della Nuova 
Accademia di Belle Arti, POP (ci) aiuta a guardare in modo nuovo 
chi (e cosa) abbiamo intorno, ci permette di esplorare quartieri 
che non conosciamo, di avvicinare mondi lontani.

Non vuole essere una fuga, l’invito ad abitare in un luogo diverso, 
ci propone invece un viaggio che ci permette di tornare, diversi, 
nuovamente a casa.

Allora buona lettura, buon viaggio e buon ritorno!

Gabriele Rabaiotti,  
Assessore Politiche sociali e abitative  

del Comune di Milano.

Cara inquilina, 
caro inquilino,
questa pubblicazione periodica che ti appresti a sfogliare è di MM 
ed è interamente dedicata agli abitanti delle case popolari del 
Comune di Milano. Nasce da un progetto culturale e sociale della 
Direzione Comunicazione di MM, realizzato da NABA - Nuova 
Accademia di Belle Arti, con il coordinamento di C-Park e con il 
contributo di inquilini, Comitati e associazioni.

È l’unico esempio di Italia e ha l’obiettivo di far conoscere i 
quartieri popolari, animare i caseggiati e raccogliere storie, 
desideri, visioni del futuro.

Le informazioni di carattere gestionale (manutenzioni, scadenze, 
progetti di riqualificazione, andamento dei lavori, investimenti, 
eccetera) vengono illustrate all’interno di un’altra nostra 
pubblicazione periodica dal titolo ‘GHE SEM’ che puoi trovare in 
distribuzione gratuita presso le sedi territoriali.

Se hai segnalazioni e suggerimenti non esitare a scrivermi a questo 
indirizzo: l.montani@mmspa.eu, oppure contattami al numero 02.7747210

Buona lettura!
Luca Montani 

Direttore Comunicazione MM



Si diverte a insegnare 
come fare a far divertire 
gli altri. Che può sembrare 
un gioco di parole e forse 
lo è, perché di sicuro gli 
piace anche giocare con 
le parole. Anzi, gli piace 
giocare. Punto.

francesco 
alinovi

Milanese (di Milano 
Milano), trapiantato prima 
a Londra e poi in Australia, 
ha da qualche anno 
rimesso le radici in Italia. 
Nella sua vita da Sound 
Designer ha suonato e fatto 
suonare una serie infinita 
di oggetti, situazioni, 
persone, opere e omissioni. 
Per Pop! si occupa di 
musica, suoni e rumori,  
in attesa che qualcuno 
gliene spieghi la differenza.

guido 
tattoni

Dopo la laurea in graphic 
design a Naba, torna in 
Ticino, sua terra d’origine,  
per seguire le sua vera 
passione e realizzare un 
progetto che le sta molto 
a cuore: far innamorare 
i bambini del cinema. 
Responsabile della Svizzera 
Italiana della Piccola 
Lanterna, un’associazione 
che si occupa di far 
conoscere il cinema ai più 
piccoli, spera di tramandare 
un po’ del suo grande amore 
per la settima arte.

anne-
sophie 

maffezzoli

È una designer di 25 
anni. È specializzata in 
Interior Design a NABA, 
ma ha lavorato anche nel 
campo del web design, 
dell’innovazione e della 
tecnologia. Sogna di 
fondare uno studio di 
design con la sua amica più 
stretta: Chiara Corbani.valentina 

cerra

È nato, vive e lavora 
a Milano; è stato tra i 
fondatori di Isola Art 
Center, è consulente 
scientifico dell’Archivio 
Gianni Colombo, 
vicepresidente di Art For 
The World Europa; lavora 
con istituzioni pubbliche 
e gallerie private in Italia 
e all’estero. La parola, 
attraverso la fisicità con 
cui la rende visibile, è la 
protagonista del suo lavoro.

stefano 
boccalini

È una giovane designer, 
specializzata in Interior 
Design a NABA. 
Collabora da sempre con 
la sua amica Valentina 
Cerra. Sicuramente 
apriranno presto uno 
studio di design assieme, 
a Milano. Sicuramente 
sentirete parlare di loro.chiara 

corbani

Fiorentina d’origine ma 
Milanese dall’età di tre anni. 
Dalla Toscana ha preso 
l’accento e dalla Lombardia 
la passione per gli aperitivi. 
Insegna in Naba dal 2008. 
Grande appassionata di 
cani e di maglieria, per il 
suo cane ha confezionato 
svariati maglioncini. Pensa 
che gli animali domestici 
siano cibo per l’anima.

lorenza 
branzi

Ogni tanto gli capita di 
confondere la vita con il 
cinema e allora sono guai 
a non finire. E’ innamorato 
perso di Anouk Aimèe, 
Jessica Lange, Alida Valli, 
Faye Dunaway, Scarlett 
Johansson, Claudia 
Cardinale, Silvana Mangano 
e molte altre. Sceneggiatore, 
docente di Cinema, è stato 
il primo italiano a scrivere 
una monografia su Alfred 
Hithcock.

fabio 
carlini

A cinque anni ha aperto il 
suo primo ristorante sulle 
colline della Liguria, dove 
tutte le pietanze venivano 
cucinate in modo naturale: 
torta di fango con frutta 
bacata e fiori selvatici, fusilli 
di trucioli di legno, ecc.  
Da grande, continua a 
coltivare la propria passione 
per la cucina, nonostante gli 
studi di pittura e poi dopo 
anche di design.

natascia 
fenoglio

con-
tribu- 
tors



Direttamente da Mottola, 
la “Spia” dello Ionio, lascia 
taralli e friselle per venire 
a Milano a studiare design 
con l’intento di esplorare i 
bisogni delle persone per 
trarne soluzioni inedite. 
Madrelingua in Caffettese, 
tra le mura domestiche si 
diletta spesso e volentieri 
nel canto neomelodico.

Arriva da un piccolo paese 
in provincia di Como. 
Studia design e in futuro 
si vuole specializzare nella 
progettazione d’interni, 
senza però escludere altre 
esperienze che lo possano 
rendere felice. Non si 
accontenta mai delle 
apparenze, vuole capire 
l’anima che si cela dietro 
qualsiasi abito.

valeria 
lupoli

A Milano per studiare 
design, ma con l’intenzione 
di spostarsi ancora. In 
continuo mutamento, ha 
sempre avuto difficoltà a 
definirsi. Al momento: un 
pesciolino smemorato di 
nome Dory, la canzone 
“Mondo” di Cesare 
Cremonini e un sacchetto 
di pomodorini datterino del 
mercato di paese sono la 
migliore rappresentazione 
che può dare di sé stessa. 
Domani a quest’ora potrebbe 
aver già cambiato idea.

alessia 
forti

andrea 
perego

Studentessa di Product 
design, ha lasciato le 
verdi colline calabresi 
per inseguire il suo 
sogno nascosto tra i grigi 
grattacieli di Milano.  
Nelle sue notti milanesi 
sognando un cielo sempre 
più blu, ha trovato per Pop! 
il coraggio di raccontare 
una casa popolare un po’ 
troppo colorata.

Studentessa di design a 
NABA, è una ragazza molto 
solare e audace, che ha 
deciso di progettare interni 
ma senza mai porsi limiti.  
È sempre propensa a nuove 
esperienze e per Pop! con 
Gaia e Andrea ha pensato 
ad un book di social design 
che possa raccontare una 
via di Milano tramite le  
sue piante.

ilaria 
radaelli

antonella
pastore

Brianzola di origine, 
studia design a NABA 
e il suo sogno è quello 
di poter diventare 
un’arredatrice di interni.
Ama ascoltare più che 
parlare e una delle sue 
grandi passioni è viaggiare, 
così da conoscere sempre 
realtà e culture diverse.gaia

sala
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Temperamento del Sud e 
problem solving milanese. 
È alle prese ogni giorno 
con mille obiettivi, in 
primis quello fotografico. 
Per Pop! si è focalizzato 
sulla missione di insegnare 
fotografia ad un gruppo 
di giovanissimi signori e 
signore, impressionandoli 
con lezioni e giochi di 
prestigio basati sulle 
potenzialità del loro 
smartphone.

dario 
picariello

Adottato da Milano, ha 
perseguito studi di filosofia 
e, impossibilitato dalla 
nascita a pronunciare la 
erre, ama i gatti. Come 
Virginia Woolf, talvolta 
pensa che il paradiso sia 
leggere continuamente, 
senza fine.

amos 
bianchi

Pubblicitario, pittore, prof, 
predilige praticare piccoli 
piacevoli passatempi, 
parla, progetta, propone 
pensieri potenzialmente 
pop!

piero 
bagolini





A volte  
ritornano

Eccoci qua, finalmente arrivati alla seconda 
edizione di “Pop!”. Era ora... in effetti é 
passato parecchio tempo dall’uscita del 
primo numero. Il fatto è che questa è una 
rivista un po’ particolare, che richiede molto 
tempo e molta cura per essere realizzata.

É un progetto che predilige viaggiare 
a velocità lenta, muoversi con 
circospezione, guardare il mondo  
con attenzione. 

Insomma, ci vuole tempo. Un po’ come 
per fare una buona vendemmia: bisogna 
aspettare che i grappoli siano maturi al punto 
giusto... altrimenti la qualità del vino ne 
risente. Che cosa dice il proverbio? Chi va 
piano, va sano e va lontano...

Con questa idea in testa, già la realizzazione 
del primo numero di “Pop!” era stata una 
bellissima avventura: la scoperta, anzi la 
rivelazione, che nella Milano di oggi esiste 
lo spazio ed esiste la volontà (culturale, 
politica, istituzionale) di sperimentare nuove 
forme di incontro e comunicazione tra  
i propri abitanti.

Siamo molto felici che il primo numero 
di “Pop!” sia stato accolto con grande 
curiosità e interesse. Ripetere quell’ottimo 

introduzione a cura di 
Luca Montani e Luca 
Poncellini

risultato non è certamente cosa facile, ma 
noi ci proviamo con tutte le nostre migliori 
intenzioni. Tra l’altro, visto che in questa 
rivista si parla di design e visto che il primo 
numero è stato stampato in oltre 25’000 
copie, possiamo affermare con probabile 
certezza che in questo momento 

“Pop!” è la rivista di design con la 
maggior tiratura di stampa in Italia! 

Dunque è davvero un grande privilegio 
poterne essere autori e lettori. “Pop!” è 
una rivista che contiene il risultato di un 
percorso di esplorazione e conoscenza 
del mondo delle case popolari di Milano 
da parte dei ragazzi che studiano design, 
grafica, fotografia e arti visive a NABA, 
Nuova Accademia di Belle Arti, e dei loro 
docenti. È una rivista che riflette l’incontro 
tra generazioni differenti, che raccoglie le 
storie e le esperienze degli abitanti di questa 
città, e che richiede agli studenti di Naba 
una molteplicità di piccole e grandi azioni 
progettuali, alimentate dall’energia creativa 
e dall’entusiasmo tipici di chi ha da poco 
compiuto vent’anni.

Il primo numero del magazine era 
prevalentemente dedicato alle storie di 
persone (“persone e personaggi”) raccolte 

dagli studenti di Naba nel corso delle loro 
esplorazioni. Il secondo numero, che avete 
ora in mano, intende

allargare l’inquadratura e andare alla 
ricerca non solo delle persone, ma 
anche degli animali o delle piante con 
i quali queste persone condividono la 
propria vita quotidiana.

Il terzo numero – lo possiamo annunciare già 
ora – sarà invece dedicato al rapporto tra le 
persone e gli oggetti, attraverso alcune delle 
innumerevoli chiavi di lettura che si possono 
immaginare su questo tema.

In questo numero di “Pop!”, la prima sezione 
si intitola “Abitare, comunicare”: entrambe 
le azioni, nel bene o nel male, sono alla 
base della vita sociale dell’uomo. Qui sono 
presentati alcuni dei progetti svolti dagli 
studenti di Naba negli ambiti fisici e tematici 
delle case popolari di Milano.  
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Uno di questi progetti, sviluppato in 
collaborazione con MM Divisione Casa, 
rappresenta un vero  
e proprio esperimento dal punto di vista 
della cultura della comunicazione: un 
tentativo delicato di mettere alla prova la 
sensibilità dei giovani su un argomento 
difficile, complesso, niente affatto banale, 
come è quello del problema della morosità 
degli inquilini. I ragazzi hanno risposto alla 
sfida con progetti dotati di intelligenza e 
humour, con proposte di grande interesse 
e valore comunicativo, di cui potete trovare 
un’ampia raccolta nelle prossime pagine. 

Gli articoli successivi affrontano altri 
argomenti, da punti di vista differenti, ma 
la loro varietà può essere ricondotta a una 
manciata di specifiche parole chiave che ne 
indicano i temi principali.

Cartoline. Nella cultura popolare, le 
cartoline sono un elemento fondamentale 
della comunicazione a distanza tra le 
persone. Su questa rivista, parliamo di 
cartoline da un punto di vista “Pop!” e 
raccontiamo come sono state impiegate 
nell’ambito della mostra AbitarePop alla 
Triennale di Milano, già in parte descritta nel 
numero precedente di questa rivista.

Fotografia. É lo strumento principale della 
comunicazione visiva contemporanea. 
Qui raccontiamo di come uno studente di 
Naba sia riuscito a organizzare un corso di 
fotografia per gli abitanti del quartiere di via 
Scaldasole e quali risultati abbia ottenuto.

Tutorials. Ovvero, consigli e istruzioni per 
imparare a fare qualcosa che non si sa 
ancora fare. É una forma di restituzione 
alla città di alcune delle capacità creative 
che gli studenti di Naba hanno imparato ad 
acquisire all’interno della scuola. Dunque 
non solo preparare cartoline pop o scattare 
ottimi ritratti fotografici, ma anche saper 
fornire suggerimenti progettuali per piccole 
attività micro-imprenditoriali che siano in 
grado di valorizzare il talento individuale 
delle persone che abitano le case popolari.

La seconda sezione di questa rivista si 
intitola “Abitare, amare”: un’altra coppia 
di termini che sono strettamente legati tra 
loro e che definiscono le più importanti 
relazioni tra persone. Nelle operazioni di 
preparazione di “Pop!”, gli studenti di Naba 
hanno incontrato molte persone, hanno 
raccolto molte storie, hanno registrato molte 
emozioni. Hanno rilevato e ricevuto molte 
differenti forme di amore e hanno voluto 
restituirle in forma pubblica attraverso 
questa rivista.

Sono storie scritte e disegnate sulla 
carta, ma anche sui corpi e sulla 
pelle delle persone, lettere d’amore  
e tatuaggi.

Per la sezione dedicata al tema portante 
di questo numero – il regno animale, il 
regno vegetale – “Pop!” ha provato a fare 
un ulteriore esperimento, ovvero quello di 
chiedere a studenti di design di occuparsi 
del rapporto tra l’uomo e la natura negli 
ambienti della città. All’inizio nessuno 
poteva prevedere quale sarebbe stato il 
risultato di questo esperimento, se non 
quello di provare a capire quali sono, in 
questo ambito, gli argomenti a cui oggi 
la generazione dei giovani creativi possa 
apparire più sensibile o più appassionata. 
Mediamente, gli studenti di design non 
possiedono conoscenze scientifiche 
paragonabili a quelle dei loro coetanei che 
all’università studiano biologia o scienze 
naturali, e dunque proprio per questo motivo 
è più interessante vedere quali curiosità 
personali li muovono alla ricerca  
di informazioni non ancora conosciute.

Il rischio implicito di questo esperimento 
era quello di raccogliere una sfilza infinita 
di resoconti e facili lamentele – di quanto 
la presenza di animali domestici possa 
rovinare i rapporti di vicinato, sul degrado 
dei luoghi abbandonati, sulle deiezioni dei 
cani sui marciapiedi, sui topi nelle cantine, 
sugli scarafaggi negli interstizi, sui parassiti 
delle piante, ecc.ecc. – ma invece i ragazzi, 
in maniera del tutto spontanea, hanno 

attribuito significato a tutt’altro tipo di 
argomenti e tutt’altro tipo di storie.

La natura ci stupisce. Ci sono un sacco 
di cose davvero sorprendenti nel 
comportamento degli animali e nella vita 
degli organismi vegetali. Alcuni di essi 
sono esilaranti, se confrontati con quelli 
dell’uomo. Su questo numero di “Pop!”,  
per esempio, si parlerà di insetti simpatici  
e animali esotici in un paio di articoli 
davvero da non perdere. 

La natura ci insegna. Quante cose possiamo 
imparare a prendere dalla natura! 

Possiamo raccogliere le foglie delle piante 
per fare tisane calde; possiamo capire 
quanto sono intelligenti le muffe melmose 
quando cercano di nutrirsi di fiocchi di 
avena; possiamo chiedere ad alcuni animali 
(delfini, cavalli, cani) di usare tutta la loro 
capacità empatica per aiutare i cuccioli 
d’uomo a superare disabilità e difficoltà della 
propria vita; possiamo ricordarci di quanto 
sia importante la cooperazione con altri 
esemplari della stessa nostra specie  
per perseguire un obiettivo di bene comune. 
Tutto questo, ed altro ancora, nelle pagine 
della sezione “Altre forme di vita abitante”.

E poi c’è la parte della rivista dedicata ai 
racconti di storie da mondi lontani... questo 
numero di “Pop!” ci porta a nord e a sud: 
in Inghilterra, nella città più generosa del 
mondo e in Calabria, per il racconto di  
una vicenda personale che, a suo modo, 
è anch’essa un grande atto di generosità. 

Infine, le rubriche periodiche, le “pillole”, 
che forniscono piccole dosi di arte, filosofia, 
cinema, musica, giochi e videogiochi, nonchè 
suggerimenti per intraprendere viaggi del 
corpo o viaggi dello spirito. In questo numero 
troverete anche dei piccoli passatempi con 
cui intrattenervi, giocando anche voi attorno 
al tema delle forme di vita animale  
e vegetale...

Buon divertimento e buona lettura!
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Abitare,
comunicare
Perché soprattutto nelle case popolari, la vita si basa sulla comunicazione 
reciproca tra persone che sono diverse le une dalle altre, tra giovani  
e anziani, tra chi parla bene l’italiano e chi conosce altre lingue, tra chi abita 
le case e chi ha il compito di prendersene cura. Comunicare è un’azione  
a doppio senso: per poter parlare bisogna prima ascoltare e capire le ragioni 
dell’altro. Comunicare meglio vuol dire anche abitare meglio.



Ne parliamo?

spiegazione di Luca Montani

Chi paga e chi no.
Parliamone,  
ma con il linguaggio giusto…

MM e NABA si conoscono 
da tempo. Hanno realizzato 
insieme diverse cose: 
laboratori, workshop e, 
ovviamente, la rivista  
che avete tra le mani.

I ragazzi che studiano in 
questa università milanese 
hanno dimostrato in più 
di un’occasione di saper 
affrontare anche temi 
complessi, non facili 
al racconto. Tra questi 
abbiamo voluto inserire 
anche quello della 
‘morosità’, ossia del mancato 
pagamento dell’affitto  
o delle spese.

Il tema è oggetto di studio 
rigoroso da parte di MM e del 
Comune. Entrambi (il gestore 

(Quest’ultima, per fortuna, 
è molto più contenuta e si 
assesta all’11%).

Infatti, accanto a famiglie 
che vivono occasionali 
situazioni di difficoltà 
economica, ci sono anche 
famiglie che non hanno 
mai pagato o che hanno 
smesso da molto tempo di 
pagare nonostante i ripetuti 
solleciti. Esiste anche una 
morosità di protesta per 
servizi pagati e non ricevuti 
(o ricevuti in modo non 
soddisfacente).

Abbiamo sottoposto 
agli studenti un test con 
l’obiettivo di trovare le 
parole giuste, il tono giusto, 
la sensibilità più corretta per 

una campagna ideale che 
avesse l’obiettivo di rendere 
tutti consapevoli delle 
ricadute del fenomeno della 
morosità e incuriosire, senza 
facili polemiche o pregiudizi.

Si è trattato di un 
esperimento per vedere la 
questione con lo sguardo 
dei ragazzi e il risultato 
ci ha sorpresi non poco 
perché la creatività e la 
simpatia hanno permesso di 
affrontare la morosità con il 
giusto disincanto, senza toni 
drammatici o paternalistici 
ma, al contempo, senza 
banalizzare.

In queste pagine vi 
mostriamo una selezione dei 
lavori più interessanti che, 

se approfonditi, potrebbero 
diventare una base di 
confronto tra persone, 
gestori, inquilini, operatori. 
In generale, emerge una 
considerazione molto bella, 
che non possiamo non 
condividere: 

sulla casa dobbiamo 
fare un patto tra chi 
la abita e chi la deve 
gestire (quindi anche 
con il suo proprietario). 

Su quel patto ideale, fatto 
di cose da fare, obiettivi 
da raggiungere e impegni 
precisi da parte di chi abita 
le case, c’è molto da fare 
ancora…

Ancora una volta lo sguardo 

di giovani creativi ci ha 
permesso di ritrovarci e di 
affrontare temi importanti 
che dobbiamo, prima o poi, 
affrontare con il giusto tatto.

Buona lettura.

delle case e la proprietà degli 
immobili) sono impegnati 
ad analizzare il fenomeno, 
dimensionarlo bene e 
studiare le strategie migliori 
per facilitare il recupero - 
dove possibile - dei crediti 
sommati negli anni. 

Oltre a ciò, ovviamente, 
c’è il tema di prendere 
in carico le situazioni 
oggettivamente più 
vulnerabili di bisogno 
economico e sociale 
delle persone.

Un importante contributo 
per la conoscenza effettiva 
della morosità è la capacità 
di distinguere quella 
occasionale da quella 
che perdura nel tempo 

LA CASA RIFLETTE
TE STESSO.

Molti cittadini che vivono nelle case popolari a Milano non hanno mai pagato l’affitto e si 
rifiutano di farlo. Questo atteggiamento non solo danneggia se stessi, ma anche gli altri 
inquilini. La tua casa rispecchia te stesso, trattala come tu vorresti trattarti al meglio.
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“In che senso  
non pagano?”
“Beh, sono morosi.”
“Morosi? Cioè?”
“Ignorano le bollette, 
non pagano l’affitto  
o le spese”.
“Quali spese?”
“Condominiali, del 
palazzo dove abitano, 
delle case popolari.”
“E perché?”

L’attenzione degli studenti 
cresceva mentre Luca 
Montani, Direttore 
Comunicazione di MM, 
raccontava il fenomeno della 
“morosità” nelle case popolari 
di Milano, nella giornata 
che ha segnato l’inizio di 
un progetto collettivo per 

lo studio di una campagna 
di sensibilizzazione sul 
tema. I ragazzi del Terzo 
Anno del corso di Graphic 
Design volevano capire 
bene il problema, metterlo 
a fuoco, perché appariva 
subito molto complesso e 
delicato. Chiedersi i perché 
e i percome fa parte della 
necessaria fase di ricerca. 
Prima di metter giù i bozzetti 
con le idee di una possibile 
campagna di comunicazione 
e sensibilizzazione, bisogna 
cercare in profondità quale 
sia il fatto da comunicare, 
quali siano le peculiarità 
del tema da trattare, quali 
umane verità nascondano i 
freddi dati statistici, per poter 
trovare il giusto linguaggio e 
tono di voce. 

racconto di Piero Bagolini

Morosità, un tema 
difficile

Meno moroso  
e più amante

Per gli studenti, la richiesta 
di MM è stata una nuova 
e importante occasione 
progettuale, quella di 
fornire idee e strategie 
di comunicazione per 
sensibilizzare sullo spinoso 
tema della morosità in 
modo originale, delicato ma 
incisivo allo stesso tempo. 
Esperienza, competenza 
e particolare sensibilità 
verso la comunicazione 
sociale sono già nelle loro 
corde: negli scorsi anni gli 
studenti di NABA hanno 
già affrontato problemi 
emergenti come il gioco 
d’azzardo patologico, il 
cyber-bullismo, la violenza 
sulle donne, realizzando 
diverse campagne di 
comunicazione che hanno 
avuto molto successo, per 

conto di enti, istituzioni, 
associazioni. Anche questa 
recente sfida lanciata da 
MM ha finalità sociali 
importanti. Le case popolari 
sono un bene comune e 
prezioso che va curato e 
preservato con lo sforzo 
e l’impegno di tutti. 
Comunicare bene questo 
messaggio è un dovere.

“Questo è un problema 
tosto, però.”
“Come facciamo  
a dire ai morosi  
che devono pagare?”
“Forse con un sorriso.”
“Beh, ma forse qui  
c’è poco da ridere.”
“Sì, ma non 
drammatizziamo.”

Nella discussione con Luca 
Montani gli studenti hanno 
scoperto che le dinamiche 
della morosità sono molto 
complesse. Ci sono famiglie 
in grave disagio economico 
che non riescono a far fronte 
alle scadenze imposte dalle 
bollette e faticano ad arrivare 
alla fine del mese. In altri casi 
però non pagare è una scelta 
deliberata, molto diffusa, 
purtroppo. Per i ragazzi, 
poco più che ventenni, 
anche questa volta il grado 
di difficoltà del progetto è 
stato molto alto e il percorso 
è stato impegnativo: dalla 
fase di acquisizione ed 
elaborazione delle richieste 
della committenza, fino 
alla “creatività” (che nel 
lessico del design significa 
l’ideazione delle proposte 

progettuali); dall’approccio 
strategico al confronto 
dialettico sulle idee per i 
testi, le immagini e la scelta 
dei media. Ma dopo aver 
lavorato organizzati in gruppi 
di laboratorio per tre mesi, 
la loro ricerca ha prodotto 
idee originali e coinvolgenti. 
Molte delle loro proposte 
sono state apprezzate per 
la qualità concettuale dei 
messaggi e le realizzazioni 
espresse. Alcune di esse 
sono qui illustrate in 
quest’articolo. Speriamo 
che possano essere davvero 
impiegate con successo per 
una efficace operazione di 
sensibilizzazione. Grazie 
MM per questa preziosa 
occasione di scambio,  
e in bocca al lupo!

un progetto didattico a cura del 
Dipartimento di Graphic Design  
e Art Direction di NABA:  
Angelo Colella, Antonio Anaclerio,  
Laura Bottai, Piero Bagolini,  
Patrizia Moschella. 

progetti degli studenti del Triennio  
di Graphic Design di NABA

VOLANTINO OFFERTE

Doppia pagina

Il layout può essere utilizzato, oltre che sui billboard standard, come poster da affiggere all’interno delle case popolari o nei luoghi di riferimento MM. 
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ADV Proposta 1.
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LA CASA RIFLETTE
TE STESSO.

Molti cittadini che vivono nelle case popolari a Milano non hanno mai pagato l’affitto e si 
rifiutano di farlo. Questo atteggiamento non solo danneggia se stessi, ma anche gli altri 
inquilini. La tua casa rispecchia te stesso, trattala come tu vorresti trattarti al meglio.

R
a
u
l
 
T
a
b
o
a
d
a
,
 
A
n
d
r
e
a
 
Z
i
c
o
l
i
l
l
o

E
l
i
s
a
 
B
a
r
r
a
,
 
C
a
r
l
o
 
F
a
n
c
h
i
n
i
,
 

E
l
e
n
a
 
F
r
a
n
c
e
s
c
h
i
n
i
,
 
I
r
e
n
e
 

M
a
r
t
i
n
e
l
l
i

VOLANTINO OFFERTE

Doppia pagina

S
a
b
r
i
n
a
 
C
o
p
e
r
t
i
n
i
,
 
 

V
e
r
o
n
i
c
a
 
M
a
r
c
h
i
a
r
o

A
n
n
a
 
B
r
a
m
b
i
l
l
a
,
 
L
o
r
e
n
z
o
 
D
a
p
o
n
t
e
,
 

E
l
e
o
n
o
r
a
 
P
a
l
m
e
r
i
,
 
M
a
r
c
o
 
V
i
t
a
l
e

A
l
e
s
s
i
a
 
B
a
n
a
,
 
 

M
a
r
i
a
 
A
l
i
n
a
 
S
t
a
n

22 23



R
o
b
e
r
t
o
 
G
u
a
l
a
n
d
r
i
s
,
 

G
i
u
l
i
a
 
M
i
g
g
i
a
n
o
,
 

S
a
r
a
 
P
a
p
a
,
 
A
n
g
e
l
a
 

X
u
,
 
D
i
e
g
o
 
Z
a
n
c
h
i

MILANO 
CHE FUNZIONA

GLI ALTRI “FRIGORIFERI MILANESI”
Milano, Case popolari, zona Barona, 2018.

La morosità è un problema che 
coinvolge tutta Milano.
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Lui è Luca, ha 70 anni e vive in una delle case 
popolari di Milano.
Al suo Bar preferito ama parlare e giocare a 
carte, lui vorrebbe andarci tutti giorni ma non 
puo, perché nel suo condominio non va 
l’ascensore.
Avendo una certa età non puo sempre fare le 
scale.
Questa è una delle tante storie che ci sono 
dentro le case popolari.
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Verrà pubblicato un teaser sui social in cui si vedrà la protagonista della campagna che guarda all’interno dello spioncino della porta.
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Il layout può essere utilizzato, oltre che sui billboard standard, come poster da affiggere all’interno delle case popolari o nei luoghi di riferimento MM. 
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Ogni persona intorno 
a noi potenzialmente 
ha un “sapere” da 
comunicare, sia esso un 
ricordo, un’esperienza, 
una competenza o 
una passione, un 
punto di vista, una 
diversa sensibilità. 
Bisogna capire come 
intercettare queste 
potenze disseminate e 
farsele donare! 

Perché internet e la velocità 
sono davvero utili, ma le 
persone – le loro espressioni, 
i luoghi, le pause – hanno una 
carica ancora più potente 
su di noi e ci allenano al 
fondamentale gioco del 
sapersi relazionare gli uni  
con gli altri.

Oggi, su internet, con 
due parole e un clic sui 
motori di ricerca possiamo 
arrivare a conoscere le 
cose più disparate: dalla 
preparazione di un piatto 
alla sostituzione di una 
gomma della macchina, dai 
tutorial su come si calcolano 
le circonferenze a come 
si applica lo smalto con i 
glitter... e tanto altro ancora. 

Insomma, c’è tutto un sapere 
condiviso che passa da un 
monitor, e noi di questo siamo 
felici! :) A noi, però, piace 
anche tutto quel sapere che 
ci sta attorno fisicamente, 
nascosto, annidato, ma che 
forse siamo sempre più timidi 
nel ricercare e poco attenti 
nel cogliere..

Durante un corso di social 
design a NABA, i gruppi di 
studenti si sono dedicati, 
tramite esercizi di pratiche 
relazionali nei vari quartieri 
di Milano, a creare situazioni 
ed eventi in cui alcune 
persone da loro individuate 
potessero raccontare con 
facilità le proprie storie e 
i propri saperi, a creare 
dei momenti di ascolto e 
condivisione in uno scambio 
di pensieri e nozioni. 

Come farlo con una 
metodologia appartenente 
al campo del design? 
L’obiettivo era di definire 
dei format di progetto, 
eventualmente replicabili  
ed adattabili a molte 
situazioni differenti.  

testo di Sara Ricciardi
progetti degli studenti del 
Triennio di Design di NABA

Da Wikipedia a 
Streetpedia 

Ad ogni gruppo è stato 
assegnato un ambito 
geografico di Milano e 
la richiesta di sviluppare 
alcuni esercizi specifici 
(derive, analisi territoriali, 
mappature, ecc.) con 
l’obiettivo di individuare 
e strutturare le formule 
estetiche più adatte a 
facilitare l’espressione di un 
individuo.

Gli studenti erano divisi 
in due classi. Dopo un 
brainstorming collettivo, 
hanno scelto due nomi 
progettuali diversi per 
definire il loro format. Una 
classe ha adoperato il titolo 
di: “Mi scusi mi spieghi” e 
l’altra: “FUN - Formazione 
Urbana Nascosta”. In 

questa maniera, ogni 
gruppo si è cimentato, 
secondo i paletti definiti 
dal format, in ogni possibile 
operazione di ricerca e 
ritrovamento antropologico, 
istituendo una modalità 
grafica e scenografica per 
l’esecuzione del progetto.

Ad esempio, un gruppo ha 
eseguito una “deriva”, ovvero 
l’esperienza di un luogo 
tramite l’azione di vagare 
senza una precisa meta, 
ma con molta attenzione 
ricettiva.. e così, vicino alla 
metro di Rovereto, hanno 
conosciuto Maurizio, il 
proprietario di un colorificio, 
che aveva una gran voglia e 
disponibilità a raccontarsi. 
Affascinati dalla sua bottega, 

hanno progettato e realizzato 
un evento in cui si sono 
fatti spiegare le storie dei 
pigmenti e di come avesse 
deciso di aprire un’officina 
del colore. All’interno del 
solaio che appartiene al 
colorificio, tra cornici varie, in 
una pausa pranzo di chiusura 
del negozio, i ragazzi hanno 
organizzato una scenografia 
tutta arancione e diposto le 
necessarie apparecchiature 
audio e video, invitando 
anche tutti i condomini 
del palazzo a partecipare 
tramite il regalo a ciascuno 
di essi di un’arancia, su cui 
era scritto l’orario, il format 
e il luogo dell’evento. In 30 
minuti di tempo Maurizio si è 
raccontato a questo pubblico 
ed è stato ripreso e registrato.

La biblioteca del 
sapere è in strada
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Alla fine del progetto 
avremo una collezione 
di video-perle di sapere 
raccolte nelle periferie 
della nostra città!

Altri studenti, invece, si 
sono imbattuti in un centro 
di aggregazione per anziani 
nel quartiere Barona, in cui 
hanno conosciuto Giuseppe, 
ex-operaio e sindacalista 
delle tute blu, che dopo aver 
perso totalmente la vista, ha 
deciso di seguire la grande 
passione che aveva sin da 
bambino: il canto. Oggi, in 
pensione, insegna canto 
corale al circolo degli anziani. 
I partecipanti lo adorano 
e infatti, quando diventa il 
protagonista della conferenza 
pubblica organizzata dagli 

studenti al parco della Barona 
per raccontare al pubblico la 
sua storia...

c’è una meravigliosa 
curva sud di tifosi 
over 60 sopraggiunti 
ad acclamarlo come 
Maestro. 

In zona Milano Sud, altri 
studenti hanno trovato un 
corniciaio che da generazioni 
porta avanti il suo mestiere 
e che ha avuto il piacere 
di descriverne ogni trucco 
e ogni dettaglio. Un altro 
gruppo ha scovato nel 
quartiere di Piola una 
fantastica bottega familliare 
di impagliatori di sedie. 
Chiacchierando tra un 
incontro e l’altro, si sono 

gustati tutti i racconti del 
passaggio di testimone tra le 
varie generazioni a partire da 
quella del nonno: in video,  
il nipote ci descrive come sia 
complesso fare questo lavoro 
oggi e ci illustra tutti  
i passaggi del mestiere... 

impagliando 
sapientemente e 
pazientemente una 
sedia all’angolo di 
un incrocio stradale 
attraversato da 
centinaia di altri 
milanesi molto più 
frettolosi.

Anche i ragazzi del progetto 
FUN - Formazione Urbana 
Nascosta hanno individuato 
altrettanti posti pieni di 

fascino e registrato in video 
storie molto preziose. 
Antonio, un ingegnere 
elettronico ed esperto 
informatico, ci ha spiegato 
come si sviluppano le app 
e quali sono i segreti del 
web - 30 minuti di nozioni 
avveniristiche all’interno 
di un parco giochi per 
bambini nel quartiere 
Maciachini. Enrico, il 
proprietario di un negozio 
di modellismo in zona 
Cenisio, appassionatissimo 
di macchine d’epoca, ci 
ha svelato i segreti del 
collezionismo a 4 ruote.  
(E per questa disquisizione 
pubblica, la scenografia 
allestita dagli studenti sulla 
vetrina del suo negozio ha 
catturato anche i passanti!!)

Antenne spiegate, 
gentilezza e curiosità 
sono necessarie per 
scoprire quanto i nostri 
quartieri siano una 
grande fonte di sapere 
e conoscenza. 

Mettersi in contatto in 
strada con le persone che 
ci circondano e attivare il 
nostro interesse nei loro 
confronti ci consente di 
capire quanta bellezza e 
quanta potenza abbiamo 
intorno.. quanta ricchezza  
di contenuti, di racconti  
e di PASSIONE! 
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GLOSSARIO

TUTORIAL – un sito internet o un video 
che fornisce informazioni e istruzioni 
per imparare a fare una determinata 
operazione o procedura.

WEB – il mondo di internet

MI SCUSI MI SPIEGHI
PROGETTI DI: 

Domiziana Doronzo, Francesco Papallo, Ilaria 
Pavone, Laura Sirbu, Chiara Torterolo,  
Luca Vernieri, Xinyi Zhuang; Filippo Zonno, 
Federico Senesi, Giulia Travaglia, Alyssa Rocca,  
Giovanni Tortora, Nicole Pizzi, Miriam Rececconi; 
Umberto Passerini, Giacomo Queenland,  
Alice Platania; Zelda Zappa, Antoni Cantone, 
Martina Zannella, Giulia Porciello,  
Ginevra Schmid, Ambra Vallaj.

FUN - FORMAZIONE URBANA 
NASCOSTA
PROGETTI DI:

Eleonora Pagni, Luca Magistrali,  
Giorgia Montanari, Lisa Hu, Cecilia Vedani, 
Giorgia Martella, Stefany Nicole,  
Giulia Ricci; Marco Merafina,  
Alberto Massara, Giovanni Molisse, 
Eleonora Novati, Sofia Merola, Valentina 
Grassi, Andrea Colturi, Marta Verona.

GLITTER – i cosiddetti “brillantini”, 
minuscoli frammenti iridescenti o 
riflettenti che spesso le ragazze 
aggiungono al trucco o allo smalto.

WIKIPEDIA – un sito internet che 
rappresenta un’enciclopedia digitale 
gratuita, in tutte le lingue del mondo, 
basata sulla raccolta di informazioni 
e conoscenze su base volontaria e 
su sistemi di verifica collettiva dei 
contenuti. www.wikipedia.org

LINK – Gli eventi dei progetti “Mi scusi 
mi spieghi” e “FUN - Formazione Urbana 
Nascosta” sono stati documentati tramite 
foto e video, che si possono vedere sul 
sito del Laboratorio Progetti di NABA.  
www.c-park.com/POP

FORMAT – lo schema base di 
funzionamento complessivo di un evento 
o di uno spettacolo o di un programma 
televisivo, ovvero di una serie di essi; 
comprende non soltanto la definizione dei 
ruoli e delle azioni dei partecipanti,  
ma anche la definizione della scenografia  
e dell’allestimento dello spazio. 

APP – un programma informatico 
in grado di svolgere determinate 
funzioni, da installare su un 
computer, o tablet, o smartphone

BRAINSTORMING – la fase iniziale di un 
progetto colletivo, in cui tutte le persone 
coinvolte cercano di farsi venire in mente 
delle buone idee in totale libertà di 
pensiero, senza freni o vincoli. In talune 
circostanze, il brainstorming si può 
trasformare in una vera e propria gara  
a chi la spara più grossa..
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La prima volta che io, 
Isabela, Marco, Polina e 
Pietro ci siamo riuniti per 
definire quale sarebbero 
state le divisioni delle 
lezioni, i compiti da svolgere 
e i fotografi da mostrare 
non avevamo la minima 
idea di quanto lontani 
eravamo dall’immaginare 
cosa sarebbe stato davvero 
il corso NIBAf che avremmo 
dovuto sostenere. 

L’idea era nata dall’intenzione 
di conoscere un luogo 
attraverso le persone, 
utilizzando come tramite un 
corso di fotografia per tutte 
le età, utilizzando il cellulare. 

Pronti e carichi con tutte 
le nostre buone intenzioni, 
imbracciando i nostri 
super obiettivi fotografici, 

cavalletti e stativi, ci siamo 
presentati il primo giorno al 
CAM di via Scaldasole dove 
avremmo dovuto trovare i 
nostri rampanti studenti.

Ad aspettarci un 
gruppo di “ragazze”, 
sulla sessantina, un po’ 
intimorite ma incuriosite 
nel trovarsi di fronte a 
dei “professori” dall’età 
più vicina a quella dei 
loro nipoti. 

La prima cosa che abbiamo 
fatto è stata raccontarci, 
parlando del nostro rapporto 
con la fotografia, delle 
immagini che ci circondano 
e di quanto ormai le 
utilizziamo in maniera 
implicita, nel vivere comune. 

idea e progetto  
di Dario Picariello

Molto più di 
un corso di 
fotografia

E poi subito la presentazione 
del corso con il programma 
che avevamo in serbo per 
loro: ritratto, paesaggio, 
street photography, still life, 
tutti i modi possibili di fare 
fotografia, chiedendo ai nostri 
“allievi” di coinvolgere amici 
e parenti, passeggiando per 
la città, cercando di sfruttare 
al meglio quel mezzo che 
ormai è ben lontano da 
metterci solo in contatto con 
le persone.

La prima prova l’abbiamo 
avuta quando, a fine lezione, 
abbiamo chiesto loro di 
scriversi i nostri recapiti 
per poterci contattare 
durante le varie settimane, 
e alcuni, forse in maniera 
inconsapevole, hanno fatto 
una foto alla proiezione. 
Superato lo scoglio della 

timidezza, nelle settimane 
successive si sono susseguiti 
momenti di leggerezza, 

con molte foto mosse, 
ma qualcuna anche 
dritta, un po’ di sana 
competizione e anche 
qualche gran bella 
immagine!

Lontani dalla pretesa iniziale 
di spiegare ai partecipanti 
il corretto utilizzo di un 
dispositivo tecnico, NIBAf 
è stata un’esperienza per 
mettersi in gioco su più 
livelli. Rivalutare la propria 
percezione della visione, 
sperimentare nuove forme 
di produzione artistica in 
condivisione; in altre parole 
un invito a dare la giusta 
attenzione alle cose che 
decidiamo di osservare.

È il NIBAf!!
E cioè?!
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Quante lezioni 
avete fatto?

  8 lezioni 
2 ore ciascuna 
       20 studenti in tutto

DOMANDE  
E RISPOSTE

INTERVISTA 
ALL’AUTORE

Dove si è tenuto 
il corso?

Presso il CAM 
Scaldasole, con la 
collaborazione preziosissima 
della responsabile Roberta 
Folatti, il Comune di Milano 
e la Cooperativa Aldia.

Che cosa significa 
NIBAf?

NIBAf sta per: 

Nuovi Insegnamenti BAse 
di Fotografia... un nome 
un po’ buffo che facesse il 
verso a “NABA”

Chi sono stati i 
docenti del corso 
di fotografia?

Polina Shestakova,  
Marco Pelos Spagno, 
Pietro Fiori, Isabela 
Vellozo e il sottoscritto, 
Dario Picariello.

Come si è svolto  
il corso?

Ogni lezione era divisa 
per tipologia di fotografia 
(ritratto, still life, street 
photography, paesaggio, 
fotografia vernacolare, 
editoria, verifiche); in 
ogni lezione proiettavamo 
un pdf sull’argomento e 
assegnavamo esercizi ai 
partecipanti. Al termine 
del corso, ognuno di loro 
ha realizzato un piccolo 
libretto per raccogliere le 
proprie opere migliori.
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Cartoline  
faidatè

Un saluto che arriverà dopo 
mesi ma porterà con sé 
l’odore dell’intera odissea 
della spedizione.

E quando arriva, che 
immenso piacere procura? 

Ammettetelo!

È una trasmissione di 
contatto, un feticcio che 
passa dalle mani del mittente 
a quelle del destinatario in 
uno scambio di impronte, 
saliva, codici DNA.

Insieme ai miei studenti 
ci siamo divertiti a 
scattare foto di Milano e a 
selezionare immagini di cose 
che vorremmo accadessero 
a Milano. Un fritto misto 

Tornate a spedire i vostri 
saluti!

Non lasciate che le cassette 
della posta siano solo delle 
discariche per lusinghe 
elettorali, pizze a domicilio e 
bollette addolorate.

Torniamo alla poesia di 
carta, penna e francobollo.

Quel saluto che hai sempre 
la sensazione che Poste 
Italiane non recapiterà mai al 
destinatario, di cui nessuna 
notifica ti potrà avvertire 
se la ricezione è realmente 
avvenuta o meno, lasciandoti 
col fiato sospeso finché, una 
volta dimenticato il fatto, 
quella suddetta persona non 
ti chiamerà per ringraziarti.

di sogno e realtà: così 
nascono le nostre cartoline 
fantastiche, su cui siamo 
tornati a scrivere ai nostri 
cari e ai nostri amici. Sotto 
lo scalpitio di innumerevoli 
forbici, abbiamo ritagliato 
tutto il ritagliabile, creando 
dei collage spensierati e 
immediati con materiali  
presi quasi a caso.  
Provateci anche voi!!

Sono pochi semplici passi 
ma avranno un effetto 
sorprendente…

Ritagliate anche delle 
piccole immagini di cose che 
vi piacciono dai giornali, le 
incollate su di un cartoncino 
della grandezza di 15 cm per 
10 cm - sul retro apponete 

il destinatario, una vostra 
dedica scritta, un bel 
francobollo e il gioco  
è fatto!!

Pochi spiccioli per grandi  
ed improvvise emozioni.

Saluti e baci

Vostra, 
Sara

istruzioni di  
Sara Ricciardi

Riappropriazione 
onirica dei luoghi!
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Entriamo e subito ci 
accolgono nelle loro 
meravigliose teorie e pratiche 
di economia circolare, di 
sostenibilità e facilità di 
praticare sport, agevolando 
le persone nell’affitto del 
materiale tecnico che 
magari serve solo per poche 
occasioni e non vale la pena 
comprarlo. Nelle nostre 
lezioni all’interno dello stabile 
chiediamo se loro conoscono 
i condomini del posto: 
quando entriamo con gli 
studenti nei quartieri popolari 
bisogna farlo con delicatezza, 
surfando sui passaparola, 
sulle amicizie di qualcuno.

Ecco che subito ci viene 
riferito di Maria Stella, una 
donna in pensione che abita 
al terzo piano e che si è 

Quartiere Ticinese, case 
popolari di via Scaldasole.

Arriviamo, valichiamo 
i cancelli e nel cortile 
principale c’è un mondo: 
giardini, biblioteca, centri 
di aggregazione, prati, 
campo da basket. Notiamo 
subito un luogo popolato 
da molti ragazzi: la realtà 
di Sharewood - una start 
up devota alla sharing 
economy. Sei in Liguria 
e vuoi fare surf? Vai una 
volta all’anno a sciare e ti 
serve uno snowboard? Sei a 
milano e vuoi biciclettare? 
Ecco c’è una modalità di 
noleggio, per tutte le tasche, 
di attrezzatura sportiva da 
privati ad altri privati nei 
vari luoghi d’Italia. La nuova 
economia!

presentata da loro dicendo: 
“io ero una ex-cuoca per le 
mense scolastiche, ora sono 
in pensione, ho visto che siete 
qui e fate questa attività allora 
ho pensato che quando volete 
potete ordinarmi qualcosa da 
mangiare ed io ve lo preparo! 
Se mi chiamate un giorno 
prima e mi dite quanti siete 
io vi faccio un costo fisso per 
primo o primo più secondo”... 
Fantastico! È lì che ci è 
balenata l’idea di ipotizzare 

una micro economia 
condominiale 
supportata dagli amanti 
dei fornelli... 

Certo, sappiamo bene che 
nel commercio del cibo ci 
sono dei requisiti sanitari 
complicati, ma ipotizzar non 

progetto di Vito Salamone
spiegazione di Sara Ricciardi

Fornelli 
condominiali

nuoce! Il primo passo era 
sicuramente banchettare 
con la signora Maria Stella. 
Lei ci ha accolto in casa 
e ci ha deliziato con delle 
prelibatezze parlandoci 
di viaggi e nipoti e di 
come, ritrovatasi nonna e 
pensionata, avesse escogitato 
un modo per offrire servizi 
di preparazione cibo a 
domicilio... davvero geniale.

Nel mio gruppo di arditi 
studenti, Vito Salamone ha 
preso le redini dell’iniziativa 
e ha immaginato il progetto 
“TI CUCINO IO!” – una 
piattaforma online in 
cui ci sono mappate le 
aree di Milano con i vari 
palazzi e condomini, su cui 
chiunque può proporsi come 
preparatore di schiscette, 
pubblicando il proprio 
profilo e il proprio menù. 
Gli utenti del servizio, 
ovvero le persone affamate 
che vorrebbero ordinare 
qualcosa da mangiare, 
possono usare il telefonino 
per prenotare un pasto 
scegliendo la cuoca o il 
cuoco più vicino a loro.

La piattaforma online agevola 
le interazioni e gli ordini e poi 
ogni cuoco ha un comodo 
kit di adesivi con la grafica 
del progetto, su cui può 
scrivere ciò che c’è all’interno 
della vaschetta e così anche 
sigillarla. Poi c’è la possibilità 
di fare recensioni sulla qualità 
dei prodotti. Noi per esempio 
vi consigliamo caldamente 
le scaloppine al limone 
preparate al terzo piano delle 
case popolari di Scaldasole.

Con le nuove tecnologie 
il sistema dell’economia 
è cambiato radicalmente, 
è molto più versatile, più 
flessibile, più aperto alle 
nuove invenzioni; sono 
cambiati i paradigmi di 
interazione e fruizione 
degli oggetti e dei servizi. Il 
progetto che vi presentiamo 
qui non è un servizio attivo, 

ma una possibilità che 
abbiamo esplorato e di 
cui abbiamo ipotizzato il 
funzionamento. Chissà che 
non possa essere un buon 
suggerimento per qualche 
intraprendente amante dei 
fornelli... 

Che palato e cuore 
siano sempre felici! 

Chef, cuochi, 
preparatori di 
schiscette.
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Abitare,
amare
Perché l’amore è il sugo della vita. È quell’energia 
potente e misteriosa che ci fa fare cose incredibili, 
modificando continuamente il modo in cui 
ci relazioniamo al resto del mondo, alle altre 
persone, agli animali, ai fiori, ai luoghi.

Amare è un’operazione complessa: è un delicato 
equilibrio tra egoismo e generosità, tra prosa e 
poesia, tra il tenere e il lasciare, tra il prendere e il 
dare. Dedicare un po’ del proprio amore al luogo in 
cui si abita, rende migliore anche l’abitare di tutti.



progetto di Giulia Porciello, Ginevra Schmid, 
Ambra Vallay, Martina Zannella, Zelda Zappa
testo di Sara Ricciardi 

Ce lo siamo chieste più 
volte nei vari pellegrinaggi 
all’interno dei quartieri, 
appostandoci nei bar, nei 
centri di aggregazione 
che abbiamo frequentato, 
alle fermate dei tram nelle 
vaste periferie della città, ci 
siamo fatte raccontare da 
meravigliose donne un po’ 
in là con gli anni quali siano 
i consigli che si sentono di 
dare alle ragazze di oggi per 
affrontare la grande arte del 
corteggiamento! 

Certo, con i social network 
ormai si sono formulati nuovi 
codici di azione, ma le nostre 
fringuelle dalle chiome 
bianche ci hanno riempito 
di consigli per raddrizzare 
posture, sfoderare pazienza 

Se te lo dice 
la nonna

e ardimento, per essere 
pronte al grande gioco 
dell’amore.

Un sentimento evergreen 
muta nelle sue dinamiche in 
base ai tempi, certo, ma 

il nostro manuale 
di corteggiamento 
popolare è una guida 
completa all’amore, 
dalla A alla Z, dalla 
signora Anna alla 
signora Zuleika, 

e fornisce molte belle 
suggestioni di altri tempi! 
Nessuna nostalgia, 
attenzione, solo potenti 
spunti per favorire splendide 
considerazioni e magari 
scintille per il vostro amore. 

O per quello che verrà.

Da quanto tempo non vi 
concedete, ad esempio,  
un bel gioco di sguardi?

Oltre alle applicazioni 
telefoniche come Tinder, 
vi possiamo garantire che 
i veri potenti mediatori del 
linguaggio amoroso sono 
ancora gli occhi, il corpo, 
il sorriso. Bisogna solo 
attivarli.

Che vi si incendino le 
guance per favore! Basta 
con questa società che 
cannibalizza i sentimenti  
e vuole che tutto si ottenga 
in poco tempo e col minimo 
sforzo. A detta delle nostre 
nonne, 

l’amore è un’arte per 
strateghi pazienti.

Giulia, Ginevra, Ambra, 
Martina e Zelda, le mie 
studentesse in cerca di 
storie e consigli hanno 
intervistato molte donne 
– ed è proprio da questa 
documentazione che 
nasce “Se te lo dice la 
nonna”: il primo manuale 
popolare sull’arte del 
corteggiamento.

Come tenere lo sguardo 
nelle pupille altrui? Come 
strofinare delicatamente 
la mano per far presagire 
idillii? Come dosarsi 
lentamente?  
Come imparare a sorridere 
e ad essere forti?

Ogni signora ha condiviso 
con noi una propria intima 
storia e un consiglio che 
darebbe sull’amore alle 
ragazze di oggi.

Vi sorprenderete di  
quanta impulsività e 
romanticismo ci siano,  
di quanto le definizioni di 
amanti e amici possano 
essere vicine, di quanto sia 
necessario lo stupore, la 
magia dell’estemporaneo 
e del piccolo, di un caffè la 
mattina, di un sorriso.  
Di come bisogna saper 
porgere anche il proprio 
silenzio. Di quanto il  
rispetto sia fondamentale 
e di come sia necessario 
riuscire ad amare  
il proprio corpo.

Auguriamo a tutti voi delle 
grandi e intense storie 
d’amore!

E, mi raccomando, fate felici 
le nonne...

“Ma quanto è 
complessa la 
grande arte del 
corteggiamento?”
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“Le ragazze di oggi talvolta sem-
brano frivole; dovrebbero imparare 
a rispettarsi di più e a pretendere 
altrettanto rispetto, specialmente 
dai ragazzi”

IL RISPETTO 
PRIMA DI TUTTO

“Per mantenere il miste-
ro bisogna resistere alla 
tentazione di voler rive-
lare tutto e subito, di vo-
ler colpire invece di voler 
attrarre a sé l’oggetto del 
desiderio. Ad esempio, in 
un gioco di sguardi, me-
glio non guardare l’al-
tro con troppa insisten-
za. Più efficace invece 
è guardare con la coda 
dell’occhio, con il corpo 
mezzo girato”

MISTERO
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“Giocare con gli sguardi è il 
modo più comune per inizia-
re a flirtare: dopo aver aggan-
ciato lo sguardo della persona 
che si vuole sedurre mante-
nete il contatto, poi sorridete-
vi e guardate da un’altra parte. 
Sarà sufficiente a suscitare pa-
recchi turbamenti”

GIOCARE CON 
GLI SGUARDI

“Bisogna imparare a portare pa-
zienza, cosa che i giovani d’oggi 
non hanno più, anche per le pic-
cole cose. La pazienza e la perse-
veranza, fanno arrivare all’amore 
ovviamente con una buona dose di 
corteggiamento”

PAZIENZA

56 57



Non c’è bisogno di 
un’occasione particola-
re per fare dei pensie-
rini al tuo compagno. 
Basta un cioccolatino o 
un biglietto affettuoso 
infilato di nascosto in 
una tasca. 

“Non lasciarti corteggiare e ba-
sta, l’uomo ha comunque bisogno 
di conferme. Quindi il farsi vedere 
“preziose” va bene all’inizio ma è un 
errore non far trapelare nessun se-
gnale positivo, perché lui potrebbe 
scoraggiarsi presto. Anzi, mostrare 
di volta in volta il tuo interesse, fun-
ziona da mordente, rendendo il suo 
corteggiamento sempre più assiduo 
poiché alimentato dalla speranza di 
conquistarti”

PICCOLI REGALI

PREZIOSE, MA NON TROPPO“Non è una questione 
di soldi, ma di attenzio-
ne; è la dimostrazione 
che pensate sempre a 
lui/lei e che non date il 
rapporto per scontato”
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I racconti 
dell’epidermide

Ci hanno aperto la porta 
di casa, ci hanno offerto 
un caffè e raccontato 
verità indelebili, incise 
con inchiostro sulla loro 
pelle. Sono “i racconti 
dell’epidermide” - il primo dei 
quali ha come protagonista il 
signor Gianfranco.

Nella storia dell’uomo, 
il tatuaggio ha sempre 
rappresentato moltissimi 
messaggi: esplicava delle 
formule, era sintomo di 
valore, sanciva una specifica 
appartenenza, segnalava 
vittorie in battaglia, elencava 
mantra e preghiere, era un 
lasciapassare, un marchio 
familiare, una mappa, un 
sogno. Moltissime sono le 
narrazioni dietro a questi 
linguaggi corporei.

Oggi il tatuaggio è un codice 
molto articolato, spesso 
legato a significati personali, 
scelto per tracciare 
delle esperienze vissute 
all’interno di un proprio 
racconto contemporaneo 
- una dedica personale a 
se stessi, un dialogo con il 
mondo, un’energia con radici 
profonde che si fa spazio 
in superficie come una 
memoria indelebile atta a 
trasformare il proprio corpo 
in monumento di vita. Un 
segno di devozione e fedeltà 
all’idea di quel preciso 
momento.

All’interno delle nostre 
peregrinazioni nelle 
case popolari abbiamo 
osservato queste tracce 
sulla pelle di persone 
squisite, che si sono 

rivelate disposte a 
confessarci un po’ di 
quel significato intimo 
che è sempre sotto i 
loro occhi e invecchia 
segretamente con loro. 

Gianfranco ha guidato per 
un’intera vita i camion, 
un’attività che ha visto 
coinvolti molti membri 
della sua famiglia. Ora è 
in pensione ma ricorda 
quell’abitacolo con una 
commozione immensa... 
Racconti di infinite ore 
passate lungo quelle 
interminabili lingue di asfalto 
sotto tutte le condizioni 
climatiche. Trasportava 
merci in giro per l’Italia e 
l’Europa. Sicuro di sé puliva 
il suo camion ogni mattina 
con grande meticolosità. 

“Storie tatuate: i segreti ben in vista sulla pelle”

testo di Sara Ricciardi
foto di Laura Baiardini

“Era parte della mia casa e la 
tua casa deve essere pulita, 
giusto?” così ci ha detto 
sorseggiando il suo caffè, 
descrivendo tutti i passaggi 
di come, con estrema perizia 
quotidiana, rendesse il suo 
mezzo impeccabile. Un 
guidatore provetto ci tiene 
al suo camion, è una sorta di 
relazione simbiotica quella 
che si innesca in questi casi.

Sul braccio sinistro, infatti, 
porta il tatuaggio del suo 
camion. “Ho fatto tutto con 
lui, ho lavorato ma mi sono 
anche divertito, ho portato 
la mia compagna a farci le 
gite, solcando intere nazioni, 
sapevo guidare fermandomi 
giusto il necessario” - ci dice 
Gianfranco, con passione. 
“Ho sempre amato guidare, 
andare da un punto all’altro, 

solitario, restando a pensare, 
tra le mani il pomello per 
agevolare il giro del volante 
e guidare quel veicolo 
agli occhi degli altri così 
pesante, e per me invece 
estremamente fluido.”

“I miei colleghi trasportatori 
hanno rappresentato una 
sorta di comunità, con la 
radio CB ci si informava 
sulla tratta, ci si dava 
suggerimenti, ipotesi 
stradali, consigli, ci si 
teneva svegli e presenti a 
se stessi, perché guidare a 
lungo necessita di grande 
concentrazione. La strada è 
un luogo che non perdona.” 

È poi con rammarico che 
Gianfranco ci confida 
che negli anni i dialoghi 
radio sono cambiati, 

perché è il mestiere che 
è cambiato. Molti autisti 
stranieri sono entrati nel 
circuito dei trasporti e il 
tipo di conversazione ora è 
differente. 

Anche i richiami radio 
mutano al mutare della 
società in cui viviamo...

Per molto tempo sul 
parabezza del suo camion 
era affissa la scritta 
GIANFRANCO, ma poi 
i figli, grandi amanti del 
cartone animato giappones 
Atlas Ufo Robot, vedendo 
nel padre la figura di un 
mitico supereroe al suo 
pari, lo hanno rinominato 
ATLAS - il nickname che 
da lì in avanti Gianfranco 
ha adottato per fendere le 
strade con nuova forza.  
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Una grande forza, la sua,  
che non si fermerà 
nemmeno davanti a una 
sorte triste e inspiegabile, 
ad episodi che lo vedranno 
vittima del suo stesso 
amore e alla fatalità, che lo 
porteranno a perdere due 
suoi amatissimi cari proprio 
per colpa della strada e dei 
mezzi di trasporto. 

Nei suoi occhi è inciso tutto, 
nelle sue pause i ricordi 
fanno rumore. Una calma 
consistente lo avvolge. 
Questi lutti hanno scavato 
profondi solchi nei quali però 
Gianfranco è stato capace di 
costruire nuove fondamenta. 

Resta una rosa tatuata 
sul braccio, un fiore per 
sempre vivo con lui. 

Poi, dopo questa sosta 
di viaggio, la vita riparte, 
con nuovi momenti di 
soddisfazione, un figlio forte, 
una nipotina stupenda e una 
nuova amorevole compagna 
di vita.

Quello che ci ha colpito 
in maniera profonda di 
quest’uomo è la sua figura 
di “spirito guida”, un’indole 
e una fierezza che dal 
condurre un camion lo ha 
reso capace di guidare 
anche le persone attorno 
a lui, nel portare avanti 
battaglie collettive, nel suo 
essere attento al territorio 
e ad ergersi portavoce in 
prima linea. Organizzazione, 
visione politica e 
carisma lo hanno reso un 
elemento fondamentale 

nell’interpretare gli 
accadimenti della vita 
della comunità e capace di 
innescare piccole rivoluzioni 
quotidiane. Non a caso sul 
braccio è tatuato anche il 
volto di un Che Guevara 
molto fiero. Una storia di 
forza e impegno civico quella 
di Gianfranco, lavoratore 
indefesso e padre amorevole, 
che dalle case di Via Barzoni 
corre ancora rombando sulle 
strade della vita.
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Altre forme
di vita
abitante

Dove si racconta quanto sono importanti le relazioni tra le 
persone e tutti gli altri esseri viventi che condividono la nostra 
vita quotidiana, le nostre passioni, i nostri spazi, la nostra città.



Perché mai noi, gli umani, 
permettiamo ad alcuni 
esseri non della nostra 
razza di abitare nelle case 
mentre altri li escludiamo 
categoricamente e, anzi, 
combattiamo contro di essi 
una lotta senza quartiere? 
Una lotta feroce e totale, 
per quanto spesso del tutto 
inutile e vana. Cani, gatti, 
talvolta pesci e uccelli, 
conigli, criceti, più di rado 
– secondo il gusto di pochi 
eccentrici – persino serpenti 
e, davvero al limite di quanto 
la comune decenza possa 
immaginare, tarantole: tutti 
questi, ma soprattutto le 
prime due categorie, quelle 
dei gatti e dei cani, sono da 
noi coccolati e vezzeggiati 
talvolta fino all’inverosimile. 

una riflessione semiseria di 
Massimo Martignoni

Ci sono case dove il vero 
padrone non è l’umano, 
bensì certi pigri e indolenti 
gattoni che mai si spostano 
dalla poltrona più bella, 
e più comoda, se non per 
cibarsi quando ne hanno 
voglia (intendiamoci: cibo 
scelto dal macellaio, mica 
le scatolette in superofferta 
nei discount). In altre 
case invece c’è timore 
di entrare per via di cani 
grossi e mordaci, o anche 
piccoli e mordaci, che 
ringhiano appena ci vedono 
e fanno capire al volo chi 
è lì che comanda. Ma poi, 
e torniamo all’ingiustizia 
di cui sopra, esistono 
innumerevoli altre specie 
viventi che troviamo 
inconcepibile possano 
anche solo avvicinarsi alle 

Ospiti (molto) 
indesiderati

nostre abitazioni. Vogliamo 
indicarne qualcuna? Non 
servirebbe, dato che tutti 
abbiamo bene in mente di 
chi stiamo parlando, ma 
facciamolo lo stesso. 

I roditori per esempio, a 
parte i suaccennati criceti, 
ovvero topi di piccola e 
media taglia e quelli più 
grandi, cioè ratti, pantegane 
e surmolotti. I roditori noi 
li temiamo e vorremmo 
tutti sterminarli con piani 
di intervento tanto fanatici 
e definitivi da ricordare, 
nei programmi e nelle 
procedure, i momenti più 
bui della storia dell’umanità. 
Ma perché? Con quei bei 
musini, quei baffetti, gli 
occhietti vispi e vivaci che 
denotano un’intelligenza di 

“Se la guardiamo dal loro punto  
di vista, un punto di vista  
radicalmente differente dal nostro,  
è un’ingiustizia bella e buona.”

evidente classe superiore. 
A meno che non escano 
direttamente dagli scoli 
fognari, i topi hanno anche 
un buon profumo e si lavano 
al pari dei gatti. 

Niente da fare. È odio puro. 
Al cospetto del roditore 
anche la vecchina più buona, 
quella che dà il pane ai 
piccioni e lascia sempre un 
po’ di latte in giro per i gatti 
randagi, anche a lei, di fronte 
al topo o al ratto, si accende 
negli occhi una furia sorda 
e omicida, e il pensiero 
amorevole poco prima rivolto 
ai nipotini o alla crostata 
da infornare si volge in un 
attimo a immagini di tagliole 
affilatissime, di trappole 
mozza teste e di veleni 
micidiali. La buona vecchina 

diventa alla vista del topo 
più cattiva di una strega 
cattiva e se fossimo noi i topi 
sarebbe saggio scappare a 
gambe levate. E sì che stiamo 
accennando in fondo a una 
sorta di lontani parenti, visto 
che i roditori sono mammiferi 
tanto quanto noi.

Altro è il discorso se tiriamo 
in ballo gli insetti. Il grado 
del nostro totale disagio nei 
loro confronti varia in base 
al fastidio o del danno che 
possono causarci quando 
violano le nostre abitazioni, 
oppure della repulsione che 
provocano in noi per via del 
loro aspetto così diverso 
dal nostro. Al primo gruppo 
appartengono le formiche, 
così interessanti allo stato 
brado nei prati e nei boschi, 

così dannatamente moleste 
quando le scopriamo sugli 
scaffali delle dispense. Al 
secondo i ragni (gli amanti 
delle tarantole si contano sulle 
dita di una mano), i millepiedi, 
le scolopendre, ecc. 

Ci sono inoltre anche 
insetti che sono al tempo 
medesimo dannosi e 
repulsivi: lo scettro 
indubbiamente spetta in 
questo caso agli scarafaggi o 
blatte, Periplaneta orientalis 
è il loro nome latino, tanto 
frequenti nelle case da 
stimolare l’eccentrica 
fantasia di un raffinato 
scrittore italiano, Tommaso 
Landolfi, il quale, affascinato 
dalla loro vastità, ideò per 
essi un poema intitolato 
Il mar delle Blatte (1939). 
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Se lo si riesce a trovare, è 
stato ripubblicato qualche 
anno fa, è un libro che 
consigliamo di leggere, 
surreale e bizzarro come è. 

Chiudiamo queste righe, in 
cui abbiamo un po’ scherzato 
(lo vecchine non sono mai 
cattive, vero?), con una nota 
in merito alle illustrazioni 
che accompagnano il testo. 
Sono tratte da un altro 
libro, che sempre di questi 
poco desiderati ospiti parla, 
diverso da quello di Landolfi 
per obiettivi e finalità, ma 
altrettanto interessante da 
un punto di vista letterario 
(oltreché scientifico). Il 
volume è Insetti delle case 
e dell’uomo, viene edito da 
Hoepli a Milano nel 1917 e 

l’autore è Antonio Berlese, 
scienziato ed entomologo 
nato a Padova nel 1863 e 
morto a Firenze nel 1927. La 
serie di manuali Hoepli a cui 
il testo di Berlese appartiene 
è stata una delle più 
benemerite imprese editoriali 
italiane a cavallo tra XIX e XX 
secolo. Una serie ideata da 
Ulrico Hoepli, imprenditore 
e benefattore di origine 
svizzera che a Milano, dove si 
trasferì nel 1870, trovò la sua 
patria elettiva.

I manuali Hoepli furono 
per l’Italia di quegli anni, in 
fase di dinamica crescita 
industriale, un formidabile 
supporto per la diffusione 
del sapere scientifico e 
letterario. Pubblicati in un 

corpus di oltre 1700 titoli, i 
manuali Hoepli coprivano 
praticamente ogni branca 
dello scibile umano, dallo 
studio delle lingue (non 
solo le principali, ma 
pure albanese, somalo, 
ebraico, turco, giapponese, 
ungherese, rumeno, danese, 
norvegese, volapük ecc.) 
alla chimica, la fisica e 
la matematica, dalle arti 
applicate all’architettura, 
la pittura, la meccanica, 
dall’allevamento degli 
animali alla balbuzie, la 
musica, la filosofia, la 
farmacia, l’economia, la 
storia, la telepatia, il tennis, 
dall’occultismo ai profumi, 
l’igiene della mente, la 
teologia, il galateo, la 
pedagogia, la mineralogia, 

l’imbalsamazione umana, 
la cucina, la lotta greco-
romana… Una lista tanto 
ampia da essere vertiginosa, 
come avrebbe detto 
Umberto Eco, dove potersi 
abbeverare di tutto o quasi. 

I manuali, assai pregevoli 
anche nella loro veste 
editoriale, vennero di 
norma affidati ai migliori 
specialisti di ogni singolo 
settore e Berlese era tra 
questi, essendo al tempo 
della sua pubblicazione il 
direttore della Reale Stazione 
di Entomologia Agraria di 
Firenze. Non abbiamo lo 
spazio per dilungarci sui 
dettagli del volume, che 
come si può evincere dal 
titolo affronta anche il tema 

poco attraente dei parassiti 
dell’uomo, ma è sufficiente 
riportare un breve passo per 
cogliere il tono sottilmente 
ironico dell’autore, capace di 
alleviare la lettura dei dettagli 
più o meno rivoltanti, quali la 
calata dai soffitti delle cimici 
dei letti sui corpi indifesi 
dei dormienti, con efficaci 
dettagli psicologici e di 
costume. Eccolo. 

“Le pulci. È il gentil sesso 
che ha più da lamentarsi 
di questi vivacissimi 
ed irritantissimi insetti, 
perché la pelle più delicata 
qualche speciale odore fa 
delle morbide e vellutate 
epidermidi femminili 
palestra alle incursioni 
delle pulci assai più che 

non il cuoio duro e villoso 
dell’uomo maschio. La 
pulce è veramente uno degli 
oggetti di più profonda 
inimicizia e quasi di terrore 
da parte della donna ed il 
conflitto continuo ha fatto sì 
che la donna, per secolare 
esperienza ed esercitazione, 
riesca una così abile e 
ricercatrice e catturatrice 
del piccolo insetto 
[mediante] un impegno 
serio, quasi sportivo, nella 
sua caccia, che la gentile 
inseguitrice accompagna, 
nelle sue peripezie, con 
piccoli stridi e mosse  
vivaci e graziose”.

70 71



"Un giorno  
Mister Corallo  
si è mangiato  
Miss Corallo..."

a cura di Valentina Cerra  
e Chiara Corbani

Inchiesta sugli 
animali esotici

In questo numero di Pop, 
dedicato alle storie di 
persone e animali, abbiamo 
deciso di realizzare un 
reportage, una “inchiesta” 
pseudo-giornalistica, su 
un tema potenzialmente 
ricco di spunti insoliti, di 
intriganti curiosità e di 
storie anomale: la passione 
per gli animali esotici.

C’è chi tiene in soggiorno la 
vaschetta con le tartarughine, 
c’è chi ha gechi e lucertole 
come ospiti frequenti del 
proprio balcone. C’è chi ama 
guardare la vita dei rettili e 
dei serpenti in televisione o 
sul National Geographic, ma 
c’è anche chi ama tenerli in 
casa, “vicini vicini”,  
a stretto contatto visivo  
o addirittura fisico. 

Le città di tutto il mondo 
sono ricche di leggende 
metropolitane che parlano 
di coccodrilli che si aggirano 
nelle fognature, di rettili 
che scappano dalle finestre 
delle case, di serpenti che 
spuntano dai sifoni dei 
gabinetti... ma nel caso di 
Milano il repertorio di storie 
e mitologie locali a tema 
zoologico sembra essere 
limitato alle nutrie e alle 
pantegane... è mica possibile 
che Milano sia una città così 
affezionata ai propri roditori 
da non avere alcun interesse 
per le categorie di animali 
non autoctoni?

Pop pensa di no. Pop 
intende indagare, verificare, 
conoscere, cercare di 
scoprire se anche a Milano 

si possono rilevare situazioni 
poco convenzionali di 
convivenza o amorevole 
coabitazione tra specie 
umana locale e specie 
animale esotica.

Per questa impresa, Pop 
ha deciso di affidarsi a una 
coppia di investigatrici: due 
affiatatissime detective 
in gonnella che partendo 
dalle aule di NABA sono 
capaci di scoprire qualsiasi 
tipo di segreto che si celi 
nelle pieghe del mondo del 
design di Milano, e non solo 
di Milano, e non solo del 
design... quello che segue 
è il resoconto sullo stato 
attuale delle indagini sul 
tema, così come raccontato 
nel corso dell’ultima riunione 
di redazione.

Chiara, Valentina, come va 
l’inchiesta, a che punto siete 
arrivate?

Bene! Fino ad ora, abbiamo 
imparato un sacco di cose 
nuove. Per esempio, lo 
sapevate che i serpenti a 
volte si stendono per la loro 
massima lunghezza solo per 
il piacere di rilassarsi? E vi 
siete mai chiesti come fanno 
a fare la pipì? Abbiamo 
scoperto che hanno un foro 
sotto, e la loro pipì è una 
palla bianca simile ad un 
sasso. E che possono anche 
ammalarsi, prendere un 
comune raffreddore… Lo 
sapevate che il pappagallo 
cenerino può vivere fino 
a 90 anni? Cioè, che se 
dovessimo prendere oggi 
un pappagallo, questo 

racconterà ai nostri 
figli le nostre imprese... 
sorprendente ma inquietante 
allo stesso tempo.

Spiegateci: da dove è iniziata 
la vostra indagine?

Serviva sicuramente 
trovare subito qualcuno 
che conoscesse davvero 
bene il mondo animale. La 
persona giusta ci pareva 
essere Matteo Sturani, 
uno scienziato naturalista, 
che vive a Torino e insegna 
in un liceo; ha lavorato a 
lungo a Milano, città che 
conosce bene, e ha scritto 
diversi libri davvero belli 
e interessanti, tra cui uno 
intitolato “Pietre, piume e 
insetti” che dà voce al silenzio 
della natura attraverso le 

parole dei migliori scrittori 
della modernità, da Nabokov 
a Primo Levi, da Calvino a 
Franzen, da Thoreau a Gadda. 
Un giorno abbiamo raggiunto 
Matteo e lo abbiamo 
tempestato di domande. 

Dove avete incontrato il  
Prof. Sturani?

Abbiamo preso un treno per 
Torino e siamo andate ad 
incontrarlo a casa sua. Una 
bellissima casetta sui colli 
torinesi. Matteo ci ha accolte 
nel giardino sul retro della 
casa, in mezzo alle piante 
e gli insetti e ci ha subito 
conquistate regalandoci un 
rametto di una pianta che se 
strofinata emana un odore 
identico a quello dei pop corn 
appena fatti! Buonissimo!!

fig. 100
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Tra un mandarino e un 
tè caldo, ha iniziato a 
raccontarci una serie 
di storie curiose di 
animali. Bastano pochi 
minuti per capire la 
passione e l’amore di 
Matteo per la natura 
in tutte le sue forme, 
anche quelle che 
magari disgustano la 
maggior parte di noi.

Per esempio, le cimici, 
o meglio, i Pentatomidi, 
“che suona molto meglio 
di cimici!”, che adorano 
ammassarsi e stiparsi nelle 
fessure delle nostre case 
per proteggersi dal freddo e 
attendere la primavera. Non 
sono nocive, non trasmettono 
alcuna malattia, al massimo 
quando vengono infastidite 

liberano nell’aria un 
cocktail di sostanze volatili 
puzzolenti, soprattutto 
aldeidi. Lo sapevate che – a 
proposito di animali esotici 
– le cimici che vediamo 
nelle nostre case, sui nostri 
balconi, attaccate alle nostre 
tapparelle, non sono cimici 
autoctone, ma provengono 
dall’Asia? É una specie che 
è riuscita a debellare tutte 
le “nostre” cimici originali 
e conquistare il territorio. 
A chi non è capitato di 
aprire la finestra e trovarle 
con le zampe all’aria sul 
davanzale? Questa postura è 
in realtà un comportamento 
messo in atto a tavolino per 
ingannarci! È la cosiddetta 
“tanatosi”, tipica di questi 
animali che simulano lo 
stato di morte irrigidendosi 

totalmente in seguito ad una 
situazione di pericolo o come 
reazione al contatto. Sono 
furbette, queste cimici.

Un altro animale che potrebbe 
ingannare un occhio distratto 
(come il nostro, infatti ci 
siamo cascate in pieno!) 
è la Psychidae, ovvero un 
tipo particolare di insetto 
lepidottero. Il professor 
Sturani ci ha mostrato una 
cosa che a noi sembrava una 
sorta di involtino di foglie 
secche lungo non più di 
3 centimetri. E invece no! 
Siamo rimaste senza parole 
nello scoprire che in realtà 
si trattava di un gruppo di 
farfalline, femmine adulte 
di Psychidae, che di solito 
si costruiscono delicate 
vestaglie di frustoli attorno 

al corpo quando sono 
ancora in forma di bruco, e 
da questo rifugio protetto 
non si allontanano più 
per tutta la vita. I maschi 
di questa specie devono 
fecondarle dall’esterno del 
guscio e di solito muoiono 
per lo sforzo!! Che ridere 
pensare alle differenze tra i 
comportamenti dell’uomo 
e quelli degli altri animali... 
E poi è affascinante vedere 
le diverse forme e tipologie 
di queste “vestaglie”, alcune 
sono delle vere e proprie 
architetture.

Matteo ci ha poi raccontato 
un’altra piccola storia curiosa 
e degna di nota, quella 
della Tibicina Haematodes, 
una delle quattro specie 
di cicale che si trovano in 
Italia: “Qualche tempo fa è 
“sfarfallato” nel mio giardino 
un esemplare di Tibicina 
Haematodes e dunque 
(poverina!) è stata da me 
trattenuta e fatta oggetto 
di attente osservazioni... 
Allo stato di larva se ne sta 
sottoterra per quattro anni, 
poi esce fuori, si arrampica 
su un ramo e annusa l’aria. 
Se è un maschio gli toccherà 
di cantare come un ossesso 
per giorni e giorni, neanche 
il tempo di mangiare un 
tramezzino, finché non 
riesce ad attrarre una 
femmina”. Che vita strana: 
quattro anni sottoterra e poi 
poche settimane spese a 
frinire fino all’esaurimento... 

Voi lo sapevate che la 
cicala frinisce? E che il 
gufo bubola, il tacchino 
gloglotta, la rondine 

zinzilula, il coccodrillo 
trimbola… e il furetto 
potpotta? 

Comunque, dopo alcune 
prove di volo e di canto 
l’esemplare di Tibicina 
Haematodes è stato liberato: 
“non la friniva più!”

Il Prof. Sturani conosce 
persone appassionate di 
animali esotici a Milano? 

No, purtroppo ci ha detto 
di no. Ma ci ha dato un 
suggerimento molto utile per 
capire quali e quante specie 
di animali strani potrebbero 
essere nascosti nelle case 
della nostra città: cercare i 
negozi che vendono il loro 
cibo preferito! Per esempio, 
le buste di topolini surgelati 
con cui di solito vengono 
nutriti i serpenti.

Quindi abbiamo iniziato 
la nostra indagine 
partendo da una mappa 
con i negozi dedicati 
alla vendita di animali a 
Milano... su internet ne 
abbiamo trovati più di 70! 
Li abbiamo catalogati in 
base a diversi requisiti – 
tipo di animale venduto, 
posizione, recensioni – e 
poi siamo partite per una 
ricerca ad ampio raggio... 
che però si è rivelata un 
flop!! Per esempio, al posto 
di “Acquario 2000” ora c’è 
un ristorante cinese (qui 
la battuta esce facile...) e 
al posto di un altro ora c’è 
un negozio di lampade di 
design (messaggi subliminali 
per il nostro futuro?).

Dunque le prime ricerche 
sono state del tutto 
infruttuose? 

Si, eravamo convinte 
che ormai non saremmo 
riuscite a trovare notizie 
interessanti sull’argomento, 
avevamo anche pensato 
di abbandonare la ricerca 
e tornare ai nostri progetti 
per gli esami a Naba (ma 
erano diventati troppo 
noiosi se messi a confronto 
con quest’indagine). Poi, 
però, durante una giornata 
in una stamperia a Bovisa, 
abbiamo incontrato un 
simpatico signore che stava 
raccontando ai commessi la 
storia della sua serpentessa 
morta, mangiata dal suo 
compagno serpente. Era 
senza dubbio un segno del 
destino! Era il momento 
giusto per ritornare alla 
nostra indagine: abbiamo 
iniziato a fare un sacco di 
domande su questo caso e 
lui ha accettato con gioia di 
raccontarci la sua storia.

La sua serpentessa, di 
cui andava molto fiero 
ma a cui non aveva 
mai dato un nome, era 
una serpentessa a suo 
dire “di bellezza pura, 
purissima”, di colore 
arancione corallo con 
sfumature nere  
e bianche, “era  
bel-lis-si-ma!”. 

Il nome scientifico noi 
crediamo sia Lampropeltis, 
ma non ne siamo sicure... e 
nemmeno il prof.Sturani ha 
saputo dirlo con certezza.  
 

fig. 114
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Abitava con lui da circa 5 
anni quando, una sera, dopo 
averle dato il cibo (un topino 
bianco) non si accorse che 
non aveva chiuso bene la 
gabbia, che era un rettilario 
speciale, costruito da lui. 
Troppo abituato a quel gesto 
quasi quotidiano, quella sera 
si era dimenticato del gancio 
di chiusura. La mattina dopo, 
fu la moglie ad accorgersi 
che la serpentessa (che 
noi abbiamo subito 
soprannominato Miss 
Corallo) era sparita...La 
cercarono per settimane, 
ribaltarono tutta la casa alla 
disperata ricerca della dolce 
serpentella, ma nulla, niente, 
zero, non si trovava. 

Quando ci raccontava 
questa storia si vedeva 

proprio la tristezza nei suoi 
occhi. Noi eravamo rapite 
dal racconto come due 
orsetti davanti al barattolo 
del miele. La ricerca 
continuò per settimane, che 
poi diventarono mesi. Ormai 
rassegnati ad averla persa, 
decisero di prendere in casa 
un nuovo serpente: stessa 
specie, simili colori, ma 
questa volta maschio, con 
la speranza, forse inconscia, 
che se l’avessero ritrovata 
avrebbero potuto formare 
una famigliola di serpenti 
color corallo.

E infatti, dopo qualche 
mese dall’arrivo di Mister 
Corallo, ecco rispuntare 
la serpentessa! Era 
nascosta dentro il 
camino! L’amore chiama. 

L’amore vince  
sempre su tutto!

E così, il rettilario si trasformò 
nel loro nido d’amore, in 
attesa della famiglia perfetta. 
Una storia bellissima, direte 
voi... e invece, chissà perché, 
un giorno Mister Corallo si 
è mangiato Miss Corallo... 
:(( ecco che la storia diventa 
di colpo tristissima, anche 
perché Miss Corallo, la 
serpentessa “pura”, era 
troppo grande per lui, e 
infatti finì per vomitarla... 
lasciando il nostro signore e 
noi a domandarci il perché di 
questi misteri incomprensibili 
e inquietanti della natura.

Ma noi, messe da parte le 
emozioni, torniamo subito 
sul pezzo e gli chiediamo 

dove fosse solito acquistare 
il cibo per la famiglia 
Corallo. Ci risponde 
sbrigativo che a Milano ci 
sono delle “isole verdi”. Si, 
ma verdi in che senso? Cosa 
sono? E dove le possiamo 
trovare? Cerchiamo di 
fare altre domande, ma lui 
decide che il suo tempo 
è finito e che deve per 
forza andar via, e così noi 
rimaniamo sole con i nostri 
punti interrogativi. 

Ovviamente questa storia 
ci ha incuriosito e siamo 
ripartite a cercare queste 
misteriose “isole verdi”. Il 
web non ci ha dato buoni 
risultati, tutti i siti consultati 
ci portavano a discariche 
e isole ecologiche, ma 
in compenso, durante la 

ricerca, abbiamo trovato 
un youtuber che recensisce 
i negozi di animali. E nella 
sua top list c’era anche il 
Rettil Jungle di Milano. 
Siamo andate subito a 
vedere anche noi... ecco il 
posto giusto! 

Ma che cosa vendeva 
esattamente questo negozio? 

Sulla porta d’ingresso un 
cartello diceva “Pericolo di 
morte!” e questo fatto, a dire 
la verità, non invitava molto 
ad entrare. Infatti siamo 
scappate via subito. 

Poi abbiamo preso un 
appuntamento con Cinzia, 
uno dei proprietari, per farci 
raccontare cosa succede al 
suo interno.

Avete scoperto qualcosa di 
più parlando con lei?

Eh sì! Cinzia è stata molto 
gentile, anche se quando 
abbiamo chiesto di 
intervistarla ci ha risposto 
con un po’ di diffidenza 
(molte persone hanno 
scritto di questo posto 
e non tutte hanno detto 
la verità); poi però ha 
iniziato a raccontarci con 
vero amore di tutti i suoi 
animali. Questo negozio, 
posizionato vicino alla 
fermata della metro di 
Gioia, vende animali esotici, 
ma i proprietari sono molto 
affezionati a ognuno di loro, 
li considerano parte della 
loro famiglia “allargata”.

 

fig. 247 fig. 3 fig. 17 fig. 291
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Appena entri in negozio ti 
accoglie Pepe un pappagallo 
cenerino di 11 anni. Piccoletto, 
ma molto carino. Cinzia ci ha 
spiegato che è stato adottato, 
salvato da un proprietario che 
lo maltrattava per gioco, gli 
faceva mordere la bellissima 
coda rossa dal suo cane per 
puro divertimento.  
Terribile pensare che esistano 
persone così! 

Invece tra Cinzia e Pepe è 
evidente il rapporto d’amore. 
Lei dice di lui che è un 
gran rompiballe, come un 
bambino di cinque anni, e 
che è sempre molto attento 
a tutto: sente le vibrazioni 
della stanza e si accorge 
quando si parla di lui. 

Pepe sa cantare la sigla 
della Famiglia Addams, l’aria 
della Regina Della Notte di 
Mozart e a volte si inventa 
anche delle melodie tutte 
sue. Noi abbiamo provato a 
salutarlo ed interagire con 
lui, sperando di sentire da 
lui qualche parola o qualche 
canzone, ma Cinzia ha 
smorzato subito il nostro 
entusiasmo: Pepe è un 
pappagallo speciale, ma è 
diffidente, non parla con gli 
sconosciuti, e purtroppo noi 
lo eravamo... 

Comunque siamo rimaste 
letteralmente rapite dal 
negozio: uno spazio molto 
semplice, pieno di terrari 
e teche dove vivono, 
sotto il calore artificiale 
delle lampade UVA, molte 
bizzarre creature – amabili 
per alcuni e spaventose 
per altri (tipo noi) – ma 

comunque tutte innocue. 
Nonostante il cartello sulla 
porta, ci tengono a precisare 
che all’interno del negozio 
non si vendono animali letali 
o velenosi (che peraltro sono 
vietati dalla legge). 

Al centro della stanza, in un 
rettilario basso e lungo, c’è 
Agata: un pitone indiano 
delle rocce, albino, femmina, 
lunga oltre tre metri (!!), che 
riposa arrotolata su se stessa. 

Eh già, dorme: abbiamo 
scoperto che i serpenti 
dormono di giorno e si 
svegliano di notte, sono 
animali notturni! Cinzia ci ha 
spiegato che è sempre molto 
complesso farla uscire, a 
causa della sua lunghezza, 
ma a volte lo fanno perché 
ad Agata piace moltissimo 
stendersi in lungo! Anche 
lei è parte della famiglia, sta 
con loro ormai da tanti anni. 

Oltre ai “padroni di casa” 
– che sono Agata, Pepe e 
il cane Diego – nel negozio 
si possono vedere animali 
esotici davvero insoliti: 
tartarughe, serpenti di tutti i 
colori e dimensioni, iguane, 
pogode... ed è proprio 
uno di questi l’animale che 
ha conquistato la nostra 
attenzione: la Pogona 
Vitticeps. É l’animale più 
venduto. Molti clienti arrivano 
in negozio con l’idea di 
acquistare un iguana, ma 
appena gli viene spiegato il 
livello di complessità della 
gestione quotidiana di un 
iguana (voi non avete idea di 
che casini vi può combinare 
un iguana in casa!), ecco 

che cambiano subito idea e 
rivolgono le loro attenzioni 
sulla pogona. Detto anche 
“drago barbuto dalla testa 
striata”, la Pogona Vitticeps è 
un sauro di origini australiane. 
È un animale docile che 
a detta degli esperti non 
manifesta sentimenti di 
affetto verso il padrone, 
ma che senz’altro per il suo 
aspetto regala un sorriso negli 
occhi di chi lo guarda. 

Sarà per il suo muso buffo 
che sembra sempre sorridere, 
il suo modo di mangiare 
spalancando la bocca, i suoi 
colori vivaci sui toni caldi, 
la sua attitudine a restare 
in posa insieme alle altre 
pogone come delle modelle 
arrampicate su un ramo... la 
pogona è l’animale esotico 
domestico per eccellenza. 

Insomma, in conclusione, 
pare che siate riuscite a 
scoprire che anche a Milano 
c’è una piccola comunità 
di persone che si prende 
cura di animali molto strani 
provenienti da mondi molto 
lontani. Peccato però che 
l’interno di una casa a 
Milano non sia esattamente 
il loro habitat naturale...

É vero, ma per certi versi, é 
bello sapere che a Milano 
gli animali domestici 
siano così tanti e così vari. 
Molti animali sembrano 
essere felici di vivere in 
simbiosi con i loro padroni 
e questo sembra valere per 
molte specie, anche le più 
inaspettate. La giungla, in 
fin dei conti, è un posto 
difficile e pericoloso, dove si 

rischia la vita tutti i giorni... 
E poi chi può biasimare 
una persona che ama con 
passione e trasporto i propri 
amici animali, a prescindere 
se sono gattini o serpenti 
di tre metri? L’importante 
è prendersi cura di loro 
sempre e non trascurarli 
minimamente.

Giusto. Ma allora, alla luce 
delle vostre ricerche, che 
cosa consigliereste a chi ha 
interesse a prendere a vivere 
con sé un animale esotico?

Consiglieremmo 
sicuramente di informarsi 
bene, perché sembra 
facile ma non lo è. Questi 
animali in particolare, ma 
tutti in generale, hanno 
davvero bisogno di molte 
cure e attenzioni. E se vuoi 
prenderne uno in casa, 
devi essere consapevole 
di quello che ti aspetta, a 
che cosa vai incontro. Ti 
consiglieremmo di parlare 
con persone molto esperte 
in materia, come quelle che 
abbiamo avuto la fortuna di 
incontrare noi, per cercare 
di capire esattamente quale 
è l’animale giusto per te.  
A ognuno il suo!

Voi un animale esotico lo 
terreste in casa?

Non credo. Non siamo 
proprio le persone più adatte 
a questi tipi di animali! Io ho 
un gatto (Chiara, ndr) e io ho 
un coniglio (Valentina, ndr). 
A noi piaceva l’idea di una 
giraffa, ma forse è un po’ 
scomoda da portare in giro e 
a NABA tutti i giorni...

L’ANGOLO DELLE 
DOMANDE & RISPOSTE.

1. Le formiche si possono 
addestrare?

2. Le cavallette si possono 
allevare? 

3. I serpenti possono 
prendere il raffreddore?

4. I gatti mangiano le cimici?

5. È vero che i serpenti non 
si stendono mai per la loro 
massima lunghezza?

6. È vero che se faccio bere 
acqua colorata alle lumache 
loro poi lasciano la bava 
colorata? 

7. Le cavallette fanno le uova?

8. Il pappagallo può comporre 
canzoni di sua invenzione?

9. Ho visto su internet uno 
scarafaggio addestrato a 
portare le sigarette: sarà 
vero?

10. Posso tenere una tartaruga 
d’acqua fuori dall’acqua per 
più di 30 minuti?

11. E posso mettere una 
tartaruga di terra nell’acqua 
per più di 30 minuti?

12. È vero che le lumache 
hanno gli occhi sulle antenne?

13. Le formiche sbadigliano?

RISPOSTE: [A. si] [B. no] [c. 
ma và!] [d. non lo sappiamo]
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Soul Food

La relazione tra animali 
domestici e l’uomo è sempre 
più profonda e importante. 
Gli animali ci aiutano ad 
essere migliori. Gli animali 
guariscono la nostra anima 
e l’alimentano. Gli “animali 
da compagnia” o “animali 
domestici” che vivono nei 
nostri appartamenti, sono lo 
spunto su cui – qualche anno 
fa, molto prima di sapere 
che ci sarebbe stato un 
numero di “Pop!” dedicato 
a questi temi – si è basata 
la progettazione di un corso 
per gli studenti del terzo 
anno di Design e Fashion 
Design di NABA. 

Questo progetto collettivo 
sulla relazione domestica 
e urbana tra uomini e 
animali ha partecipato 

alla sezione “Magazzini 
Aperti” della manifestazione 
internazionale Milano 
Unica 2015: gli studenti 
hanno avuto la possibilità 
di esporre il loro lavoro 
come se fossero un vero e 
proprio brand di design che 
si propone per la prima volta 
sul mercato.

Il progetto Amabili Resti ha 
l’intento di poter preservare in 
modo simbolico un resto, un 
ricordo del proprio animale 
all’interno di teche di vetro 
che compongono un elegante 
e sacro totem della memoria.

Atlantis è un acquario, ma 
anche un vaso per piante  e 
fiori. Un oggetto di design 
ideato per mettere in 
relazione l’uomo e l’animale 

nell’ambiente domestico. La 
particolarità della collezione 
è che è stata ispirata  ai  più 
noti monumenti milanesi 
come l’Arco della Pace, il 
Duomo, il Castello Sforzesco 
e le Colonne di San Lorenzo. 
La relazione tra città 
e  acqua ha fatto pensare 
al nome della famosa città 
sommersa Atlantide.

Philìa è un termine greco 
usato per esprimere il 
legame profondo nei 
confronti di un amico. Philìa 
è una collezione d’arredo 
ispirata all’amore reciproco 
che si instaura tra uomo 
e animale e che vuole 
riflettere il modo in cui due 
realtà differenti entrano in 
contatto tra loro.

testo di Lorenza Branzi
progetti degli studenti del 
Triennio di Design e del Triennio 
di Fashion Design di NABA.

“Cibo per l’anima”

AMABILI RESTI I 
Progetto di Brian Bosio, Tieto Mallamo, Miriam 

Canut, Davide Tacchini, Michela Tasca.

AMABILI RESTI II 
Progetto di Brian Bosio, Tieto Mallamo, Miriam 

Canut, Davide Tacchini, Michela Tasca.

CORSI DI DESIGN SYSTEM, 
TRIENNIO DI DESIGN E FASHION 

DESIGN, A.A 2014/2015, NABA  
prof. Lorenza Branzi, Cecilia Dosi, 

Nicoletta Morozzi.
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AtlAntis i. 
Progetto di Pietro Gallo, Sibilla Gorini, Ginevra 

Taccola.

AtlAntis ii. 
Progetto di Pietro Gallo, Sibilla Gorini, Ginevra 

Taccola.

PhiliA i. 
Progetto di Anita Angelucci, Elena D’Abramo, 

Nicole Lettori, Francesca Lorenzi, Elena Pazzagli, 
Francesca Rodolfi, Elisa Pozzi, Elena Rende, Gloria 

Volpi.

PhiliA i. 
Progetto di Anita Angelucci, Elena D’Abramo, 

Nicole Lettori, Francesca Lorenzi, Elena Pazzagli, 
Francesca Rodolfi, Elisa Pozzi, Elena Rende, Gloria 

Volpi.



MARTIN MUMA 
Più leggero di una piuma 

 

"Vi presento Martin Muma 
più leggero di una piuma 
che a cavallo della schiuma in una notte di 
malaluna, forte vento e di sfortuna, arrivò 
senza saperlo..."

“TIN-TIN-TIN” una manciata di monete risuonava nelle sue tasche. Lo stesso 
suono, da bambina, la accompagnava in edicola per comprare il nuovo fumetto
di Martin Muma, un piccolo bambino più leggero di una piuma.

“Questo negozio fa proprio al caso mio! 
Entro a dare un’occhiata”

“Che tenerezza quel gattino! voglio lui.” “Ma sei leggerissimo! più di una piuma, ti 
chiamerò Martin Muma!”

“Non è come noi, non lo vogliamo!!!”

“Patti chiari e amicizia lunga, se fai la pipì in 
casa te ne vai!!!”
“Prometto di fare il bravo!”

Adottateci

AdottateciAdottateci

Adottateci

Adottateci

“finalmente a casa !! chissà cosa penseranno 
gli altri ?!“

“ma chi è? cosa ci fa a casa nostra?”

“Mi accetteranno mai?” “Ora vi faccio vedere io chi comanda qui!”

“distruggo tutta casa!!”

“stupido gatto! ti avevo avvertito!” “prenditelo! io non lo voglio più!”

“non riesco a lasciarti andare!” elena cusini 
matilde de grandis

marina fabiani
chiara fammartino 

Alessia Grimaldi

“Cosa ho combinato???”
Questa volta l’ho fatta grossa!!!”

“così vediamo se non mi date attenzioni!!” “dove sei?? ora ti trovo io!! ”

“ti mando in dietro”

“spero di rimediare” “tienimi con te,farò il bravo!!”
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Le piante non parlano, 
eppure, possono 
rivelarsi come degli 
incredibili strumenti di 
comunicazione.

All’interno dei corsi di social 
design di NABA, infatti, 
abbiamo deciso di esplorare 
le periferie passando anche 
attraverso di loro: le piante. 
Voi vi chiederete: “ma che 
c’entrano le piante con il 
design?”, soprattutto se 
intendiamo parlare di design 
relazionale, urbano, rivolto 
ad analizzare i contesti 
periferici e ad attivare azioni 
di ascolto e riqualificazione 
sociale. Per rispondervi vi 
vorrei presentare alcuni 
dei lavori realizzati dai miei 
studenti, che hanno passato 

esplorazioni guidate da Sara 
Ricciardi,progetti degli studenti 
del Triennio di Design di NABA

Rivelazioni 
botaniche

molte giornate a mappare 
le periferie di Milano e a 
rilevare manifestazioni 
botaniche di vario tipo  
in città.

In piazza Napoli, in uno 
spiazzo alquanto nascosto, 
c’è una splendida fontana 
attorniata da grandi aceri 
che davvero in pochi 
conoscono e a cui nessuno 
pare affezionato. Un gruppo 
di studenti, per valorizzare 
questo angolo di verde, ha 
inventato ed elaborato un 
Mito - ovvero una narrazione 
- che ha poi trascritto su 
un cartello per suggerire 
ai passanti di compiere 
un’azione particolare: quella 
di girare intorno alla fontana 
stringendo tra le mani  

una foglia, un rito  
per riacquistare forza  
ed energia. 

Saper permeare un 
luogo con un gesto di 
validità scaramantica 
può creare dei deliziosi 
rituali affettivi. 

Un rifugio mistico in piena 
circonvallazione legato al 
culto degli alberi che vi sono 
intorno e che riparano il 
luogo. Ora quella fontana  
è diventata la “Fontana  
di Ercole”.

In zona Ripamonti c’è una 
strada ai cui margini sono 
disposti due filari di alberi. 
Una sponda è degradata e 
non vi passa nessuno, l’altra 

è tutta pulita e le persone 
preferiscono questo 
lato. Anche in questo 
caso, gli studenti hanno 
immaginato un progetto 
di “Connessione botanica” 
basato sull’invenzione di 
una favola: gli alberi della 
famiglia degli Ailanti e 
quelli della famiglia dei 
fratelli Prunus stringono 
un’alleanza e tramite 
un gioco rimandano le 
persone dall’una all’altra 
sponda della strada. Così 
facendo, richiamano 
l’attenzione di grandi e 
bambini a riconoscere 
le forme vegetali di vita 
intorno a loro, a non 
arrendersi all’incuria e al 
degrado provocato anche 
dalla anonimia di uno 

dei lati della strada. Così 
facendo, donando un nome 
e un’anima a quegli alberi, 
tutto acquisisce più valore  
e più rispetto.

In via Newton, quartiere 
San Siro, gli studenti hanno 
fatto il censimento di tutte 
le piante spontanee e non, 
incontrate nel percorrere 
questa strada. Il risultato 
è una accurata guida 
illustrata, che si intitola 
appunto “Le piante di Via 
Newton”, popolata da 
Betulle, Aucube, Olivagni, e 
molte altre specie, descritte 
nelle loro caratteristiche 
tecniche e botaniche ma 
anche nella loro capacità 
di essere custodi di intime 
memorie: quelle che gli 

abitanti hanno raccontato 
agli studenti… soste 
ombreggiate, profumi, 
incontri, sorprese! Nel 
libretto vengono riportate 
molte storie per illustrare 
le innumerevoli meraviglie 
che queste qualità di piante 
possono donare. Tisane, 
saponi, grappe e sonniferi... 
cosa non si può fare  
con una pianta! 

Un vasto repertorio di 
essenze di quartiere 
con le loro proprie 
personalità e le nostre 
intimità legate ad 
esse: anche le piante 
sono nostre inquiline 
speciali!

 

“Mi crederete pazzo, ma io lavoro 
qui e da 8 anni vengo ogni giorno 
in questo punto. Faccio un pallina 
di tabacco e la tiro nella fontana e 
lascio che l’acqua la trasporti nel 
sentiero, recitando una preghiera 
per qualcuno” 
Giò Fronti
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C’è un quartiere sull’Alzaia 
del Naviglio Pavese che pare 
essere totalmente devoto al 
romanzo dei Promessi Sposi, 
perché tutte le vie sono 
intitolate ai vari protagonisti 
della celebre saga 
manzoniana. Passeggiando 
per via Don Rodrigo e 
osservando questi palazzoni 
ben curati ma un po’ anonimi 
e spogli, un gruppo di 
studenti ha deciso di provare 
a valorizzarli: sviluppando 
l’idea di un piccolo festival 
denominato “La Floreale 
Provvidenza” e trovando un 
ottimo alleato nel magico 
bar di quartiere gestito da 
Romeo e Menina, hanno 
organizzato un aperitivo 
degno di Renzo e Lucia e 
di tutti gli abitanti... con la 

Verza di Perpetua, la Polenta 
di Tonio, le Polpette dell’Oste 
del Villaggio e molte altre 
prelibatezze ispirate ai 
personaggi di Alessandro 
Manzoni. Gli abitanti hanno 
risposto a questo bizzarro 
richiamo in maniera felice e 
corposa, ognuno di loro si è 
potuto così portare a casa 
uno dei fiori gialli descritti 
da Lorenzo, o come dicevan 
tutti, Renzo Tramaglino, nel 
capitolo XXXIII dei Promessi 
Sposi (“... le spighe stellate di 
vividi fiorellini gialli...”).  
I fiori rappresentavano il 
dono da parte degli studenti 
agli abitanti, da mostrare sul 
proprio balcone per far fiorire 
di colore quella anonimia, 
con la speranza che, nel 
tempo di molti festival così, 

si possano vedere i balconi 
straboccare di fioriture 
gialle..

Altri studenti invece hanno 
rilevato che il manto stradale 
di Via Viotti è in condizioni 
un po’ disagiate e, in segno di 
gentile e profumata protesta, 
sono intervenuti piantando 
nelle buche più profonde 
delle piante di canna indiana, 
che sono alte all’incirca due 
metri e mezzo e segnalano 
bene anche a distanza 
la presenza di una buca 
pericolosa. 

Perché si sa, anche 
le manifestazioni di 
protesta possono avere 
tutta una loro eleganza 
e gentilezza.

C’è chi si è spinto in Via 
Gola tra le case occupate 
per farsi raccontare le 
storie di chi ci abita e 
trascrivere queste storie 
su dei vasi a forma di 
casetta, parzialmente 
o totalmente ricoperte 
da edera. Un’allegoria 
interessante come dono 
per non dimenticare che 
spesso le storie di chi vive 
la condizione di occupante 
non sono storie di vita 
semplice.

C’è chi ha sviluppato 
un progetto ispirato al 
famigerato condominio 
di Bligny 42, in cui la 
multiculturalità dei 
condòmini è stata mappata 
e tramutata in una selezione 
di spezie, per creare una 
gustosa tisana composta 
da ingredienti che derivano 
dagli esatti stati di 
provenienza degli abitanti 
del condominio. 

Il té “Gusto 42” include 
karkadè, zenzero, 
cumino, cannella e 
anice stellato per una 
bollente bevanda 
multiculturale – un 
infuso di mix sociale 
tra Cina, Senegal, 
Marocco, Siria e Sri 
Lanka.

C’è infine chi al quartiere 
Giambellino ha messo in 
atto il progetto “Piantala”, 
un kit per piantare tulipani 
ed esprimere sogni legati 
all’ambiente, un modo per 
mettere in moto grandi 
e piccini e veder fiorire i 

propri desideri nel tempo, 
con cura. Ecco, quello 
che abbiamo scoperto al 
termine del progetto è 
che il mondo botanico è in 
grado di regalarci moltissimi 
stimoli, reali e metaforici, 
per interpretare e stimolare 
il territorio in una perfetta 
simbiosi di respiri e sintesi 
clorofilliana.
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Alice Gurzi, Chiara Labib, Elisa 
Marchese, Federico Schirinzi, 
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LE PIANTE DI VIA NEWTON 
Andrea Perego, Ilaria Radaelli,  
Gaia Sala
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Giammarco Verardini, Alberto 
Razzauti
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Le piante  
di via Newton
censimento a cura di Andrea Perego, 
Ilaria Radaelli, Gaia Sala

Ci avete mai pensato? 
Tutte le piante che ogni 
giorno consideriamo essere 
lo sfondo anonimo della 
nosta vita in città, in realtà 
hanno tutte un nome. 
Hanno caratteristiche 
singolari e storie curiose: 
hanno un’identità. Se 
sapessimo riconoscerle 
tutte e chiamarle per nome, 
il nostro rapporto con loro 
diventerebbe molto più 
profondo. Potremmo scoprire 
molte cose di cui prima non 
ci eravamo mai accorti. 
Tutti gli spazi urbani, anche 
quelli più piccoli, potrebbero 
trasformarsi in enormi 
giacimenti di conoscenza.

Per esempio: Via Isaac 
Newton, in zona San Siro. 
É una via molto corta, ma 

“Scoprire lo spazio urbano attraverso 
una nuova prospettiva”

la vegetazione è varia, 
abbondante. Osservando la 
recinzione della casa di cura 
La Tana, si può scorgere 
una fitta e rigogliosa 
vegetazione che abbraccia 
tutta la cancellata: l’Edera. 
Attraverso la cancellata de 
La Tana si può scorgere 
quella che viene considerata 
la regina delle regioni 
nordiche: la Betulla. Solo 
un occhio attento in mezzo 
a tanto verde sarà in 
grado di scorgere queste 
piccole foglie bicolore: 
l’Aucuba. A fianco a questa 
si intravedono piccole 
foglie puntellinate che 
quasi si mimetizzano nel 
contesto: l’Olivagno. Lungo 
la recinzione de La Tana 
sono presenti molte varietà 
di sempreverdi tra cui un 

particolare rampicante: il 
Fiore Della Passione. Subito 
dopo la cancellata de La Tana 
si può ammirare, seppur un 
po’ nascosta, una bellissima 
pianta tipica dell’Indonesia:  
il Bambusa Iako!

Proseguendo lungo la via 
dalla cancellata di una villetta 
fuoriescono grossi rovi 
ricchi di bacche colorate: 
la Piracanta. Abbassando 
lo sguardo, aggrappate 
alla porosità della parete 
si osservano delle piccole 
bacche violacee che 
decorano la cancellata: la 
Fitolacca. Giungendo al 
termine della via si nota una 
cancellata in muratura che 
inquadra una fitta siepe di 
un verde intenso: il Lauro. 
Guardando nel giardino 

del palazzo alto si vede un 
giovane albero, ancora privo 
di fiori ma dalle foglie grandi  
e forti: la Magnolia. Attraverso 
il cancelletto del cortile si 
scorge un piccolo arbusto 
fitto e ricco di boccioli 
che presto diventeranno 
fiori bellissimi: la Camelia. 
Passando all’altro lato della 
strada, su uno dei tanti 
balconi, spiccano una serie 
di piante in vaso: l’Oleandro. 
Affianco all’ingresso del 
palazzo moderno si osservano 
due grandi fioriere colme di 
fiorellini piccoli ma molto 
profumati: l’Abelia. Infine, 
il percorso botanico alla 
scoperta di Via Newton si  
può concludere ammirando 
una cascata di foglie 
provenienti dal tetto  
del veterinario: il Glicine.
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Elettra Tarroni Genna nasce nel 1942 e dimostra fin da bambina l’interesse per i ritratti, tanto che a 17 
anni si iscrive ad un corso di disegno presso il Castello Sforzesco. L’anno successivo un evento familiare 
devastante la costringe ad abbandonare la sua passione, per i successivi 35 anni. Improvvisamente, nel 2015, 
ricomincia a dare spazio al suo talento e da quel momento Elettra è come un fiume in piena. Nel 2018, a 10 
anni dalla prima lettura, riscopre il libro “La mitologia degli alberi” di Jacques Brosse, che le permette di 
sviluppare una sua particolare personalità artistica legata ai miti classici e al mondo naturale. Di recente,  
ha esposto in mostra alcuni dei 45 disegni realizzati dal 2015 ad oggi.

ELETTRA TARRONI GENNA

BIOGRAFIA

Mito di odino

Odino era la principale divinità della mitologia nordica. Da sempre associato alla sapienza e alla saggezza, 
il dio aveva la capacità di “vedere” tutto, anche troppo, motivo per cui era costretto a scontare il suo dono 
con la perdita della vista da un occhio. Il mito narra che Odino, con l’obiettivo di raggiungere la conoscenza 
assoluta, si appese per nove giorni ad un albero, mentre due corvi si recavano agli angoli della terra per poi 
riferirgli ciò che accadeva. Al nono giorno, indicato dalla rappresentazione del numero 9, avvenne la sua 
resurrezione e con essa l’acquisizione del sapere universale. Il lupo rappresentato al suo fianco è Fenrir, colui 
che lo ucciderà. 

Questo mito è legato all’albero cosmico: il frassino, l’albero che unisce il cielo e la terra. Elettra ha raccolto  
un rametto di frassino al parco Don Giussani, in via Coni Zugna, e lo ha inserito nel disegno insieme agli  
altri elementi del mito.

I

MITO DI ODINO

Storie

recensione a cura di Alessia Forti  

e Valeria Lupoli



II

MITO DELLO SCIAMANO SIBERIANO

Mito dello sciamano siberiano
Il mito degli sciamani siberiani è correlato all’albero della betulla. Durante i riti di iniziazione ne vengono 
piantati tre ceppi, mentre lo sciamano beve un estratto di Amanita Muscaria, un fungo allucinogeno che 
cresce alla base delle betulle stesse. Successivamente lo sciamano percorre 9 scalini, da qui la presenza di 
una scala affiancata dal numero 9. Ogni scalino rappresenta una tappa del percorso spirirtuale, al termine  
di ognuno dei quali lo sciamano deve incidere il tronco della betulla. 
Non è facile trovare betulle nei parchi milanesi. Caso vuole che, uscendo di casa un giorno, Elettra abbia 
scorto inaspettatamente spuntare oltre un muro di un giardino privato all’angolo di una strada proprio un 
albero di betulla! Un rametto di questo albero, ottenuto direttamente dal custode del giardino, è diventato 
qui la cornice della scena.

III

MITO DELLA QUERCIA ORACOLARE

Mito della quercia oracolare
Il mito della quercia oracolare narra di una quercia realmente esisistita, presente a Dodona, in Grecia.  
La pianta si dice avesse doti profetiche di cui sono state rinvenute tracce su targhette di piombo che 
riportavano le domande e i responsi dell’oracolo. Era la quercia cara a Olympias, la madre di Alessandro 
Magno il Macedone. Ad officiare i riti presso l’albero erano le Pleiadi, le sette sorelle figlie di Atlante e 
Pleione. Tra di esse vi era Elettra, omonima dell’artista, che per questo ha deciso di renderla protagonista  
del suo disegno. La sacerdotessa è rappresentata con atteggiamento ieratico mentre emerge dalla quercia,  
a simboleggiare lo stretto legame tra le due figure.



VIDEO APPROFONDIMENTI

una riflessione 
di Greta Aldeghi

L’intelligenza 
senza cervello 
delle piante

Nonostante ciò, l'uomo ha 
sempre sottovalutato la 
capacità vitale del mondo 
vegetale. Il filosofo Aristotele 
riteneva il regno vegetale più 
vicino al regno inorganico 
che a quello animale: 
apparentemente le piante 
non si muovono, non sentono 
e non parlano, dunque non 
si possono considerare 
“animate”. Oggi il nostro 
pensiero è più o meno ancora 
come quello di Aristotele: le 
piante, al contrario dell'uomo 
e degli animali, non vengono 
considerati organismi 
intelligenti.

In realtà, le piante sono 
organismi pionieri, in 
grado di colonizzare per 
primi un terreno vergine; 
impiegano pochissima 
energia, producendone più 

di quanta ne consumano; 
sono autotrofe, cioè 
autosufficienti, dato che 
la loro sopravvivenza non 
dipende da altri esseri viventi. 
I vegetali sono organismi 
sessili, cioè con radici, 
pertanto stanno sempre 
nello stesso posto. Però, 
proprio perché non possono 
fuggire, le piante sono molto 
più sensibili rispetto agli 
animali (compreso l'uomo): 
se sei radicato al terreno e 
non ti puoi spostare, devi 
sicuramente essere molto 
resiliente ed avere ottime 
strategie di sopravvivenza, 
molto più sofisticate di 
quelle che può mettere in 
atto un animale in grado di 
allontanarsi o nascondersi 
in caso di pericolo; e inoltre, 
non puoi avere organi singoli, 
perché se qualcosa dovesse 

danneggiare un tuo organo 
fondamentale, o se un 
animale dovesse cibarsene, ti 
condurrebbe alla morte. 

Per questo le piante sono 
organismi modulari: le 
stesse funzioni che gli 
animali concentrano in un 
solo organo, nelle piante 
sono diffuse in tutta la sua 
superficie. Il loro unico 
modo per sopravvivere è 
capire quel che succede 
in anticipo, in modo tale 
da potersi modificare 
nel tempo. Infatti, ogni 
singola radice è in grado 
di monitorare e percepire 
simultaneamente e 
continuamente almeno 15 
parametri chimici e fisici. 
Possono memorizzare ed 
imparare. Comunicano tra 
loro tramite segnali chimici e 

si aiutano a vicenda quando 
una pianta imparentata è in 
difficoltà o pericolo.

Se possiamo definire 
l'intelligenza come "la 
capacità di affrontare e 
risolvere con successo 
situazioni nuove e 
sconosciute", allora le piante 
che percepiscono, agiscono 
ed affrontano i problemi con 
successo possono essere 
a pieno titolo considerate 
“intelligenti”. Da qusto 
punto di vista, c'è parecchia 
intelligenza persino in 
una muffa, il Phisarum 
Polycephalum, una muffa 
melmosa che va pazza per 
l'avena. Questo organismo 
apparentemente semplice è 
stato studiato da numerosi 
scienziati e persino utilizzato 
da diversi artisti per le 

loro opere. É una sostanza 
piuttosto viscosa che ha 
dimostrato di essere in 
grado di estendersi e trovare 
da sola la strada più breve 
per raggiungere il suo cibo 
preferito. 

Come tutti gli organismi 
vegetali, qusta muffa è in 
grado di apprendere: se 
sottoposta a getti d'aria 
fredda ad intervalli di tempo 
regolari, la muffa è capace 
di prevedere il loro arrivo, 
bloccando preventivamente 
la sua crescita, ovveo 
proteggendo sé stessa. 
Inoltre, il Phisarum sa fare 
una cosa più complessa, cioè 
creare reti di connessione 
efficienti: in un famoso 
esperimento scientifico, la 
muffa melmosa posta su una 
superficie piana, circondata 

da chicchi di avena collocati 
in modo tale da ricreare la 
forma della città di Tokyo e 
la posizione delle principali 
stazioni della rete di ferrovie 
metropolitane, si è mossa 
alla ricerca di cibo fino a ha 
riprodurre con incredibile 
fedeltà la rete delle linee di 
trasporto pubblico di Tokyo, 
in sole 26 ore.

Vista in quest'ottica, 
sorge spontanea la 
domanda: noi uomini 
siamo realmente più 
“intelligenti” di una 
muffa melmosa? 

Il modello antropomorfico e il 
mondo antropocentrico che 
abbiamo creato in funzione 
di esso in realtà sono molto 
meno efficienti e resilienti 
di quello delle piante. Forse 
è arrivato il momento di 
renderci conto che possiamo 
imparare davvero moltissimo 
da questi organismi 
“intelligenti”, anche se sono 
senza cervello.

Stefano Mancuso 
Le piante sono coscienti?  
https://youtu.be/gBGt5OeAQFk

Jack Schultz 
 Eavesdropping on plants 
https://youtu.be/zTQVLfG3sgM

Jack Schultz 
Can plants talk to each other?  
https://youtu.be/P6RFXj2CpEM

“La biomassa della Terra (cioè l'insieme 
di organismi vegetali o animali) è per il 
99,5% composta da piante”

illustrazione di Phoebe Giorda
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VIDEO APPROFONDIMENTI

un contributo da parte di  
Martina Cognetti, Elena Carlascio, 
Gabriele Coiana, Greta Lo Bianco

Imparare dagli 
animali

I neuroni a specchio sono 
uno specifico genere di 
neuroni che si attivano 
quando si compie un’azione 
e quando si vede compiere 
la stessa azione ad un altro. 
Secondo alcune ipotesi 
scientifiche, sono i neuroni 
a specchio alla base del 
fenomeno che conosciamo 
come empatia, ovvero la 
capacità di immedesimarci 
nelle altre persone fino a 
comprenderle appieno e 
stabilire con loro un contatto 
emozionale profondo.

Il legame empatico che si 
instaura tra persone è la 
forza dei rapporti sociali e 
dei vincoli affettivi. Dove 
c’è empatia c’è anche un 
genere di comprensione 
che produce sostegno e 

collaborazione, che spinge 
naturalmente al dialogo e al 
confronto e riduce le barriere 
difensive e conflittuali. 

La comunicazione empatica 
è particolarmente evidente 
nel rapporto tra uomini e 
animali. Ci affezioniamo a 
loro, li accogliamo in casa 
e li trattiamo come veri e 
propri componenti della 
nostra famiglia. Allo stesso 
tempo, anche loro ci stanno 
assicurando qualcosa: la 
fedeltà e l’affetto, nonché 
un’amicizia senza pretese 
che riservano solo per noi. 

Gli animali domestici sono 
una sorgente di benessere 
e buon umore. Apportano 
un evidente beneficio 
emozionale alla nostra 

vita, e infatti molti di noi 
ne tengono in casa almeno 
uno. Certo, nei condomini 
la presenza di animali 
spesso provoca liti... infinite 
lamentele in relazione alla 
raccolta degli escrementi, 
all’abbaiare dei cani... e chi 
più ne ha più ne metta.

Ma se solo ci 
fermassimo un attimo 
a pensare che le 
incomprensioni tra 
persone avvengono 
anche quando di mezzo 
non ci sono gli animali, 
probabilmente ci 
accorgeremmo che il 
problema spesso siamo 
noi e i nostri picchi di 
arroganza, frustrazione 
e insensibilità.

Se è vero allora che 
l’empatia è una componente 
importante delle relazioni 
sociali, possiamo 
immaginare che il rapporto 
con i nostri amati animali 
domestici possa insegnarci 
un modo per costruire una 
civiltà pienamente rivolta 
alla convivialità e alla 
cooperazione? 

Gli scienziati hanno visto 
corvi, delfini e lontre giocare 
insieme per ore e andare 
d’accordo nonostante le loro 
diversità. Se ce la fanno loro, 
possiamo farlo anche noi!

Giacomo Rizzolatti 
I neuroni a specchio e l’empatia 
https://youtu.be/znApyNaKfiU

Giacomo Rizzolatti  
Neuroni a specchio e psicologia 
https://youtu.be/n3ywQfLVtvg

Nove lezioni di vita 
https://www.huffingtonpost.it/2013/09/24/lezioni-di-
vita_n_3981337.html

Restiamo umani?  
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/07/14/
restiamo-umani-ecco-perche-sarebbe-meglio-
imparare-dagli-animali-invec/38795/

“Mai sentito 
parlare dei Neuroni 
a Specchio?”
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una testimonianza da parte di  
Abreham Brioschi, Giulio Percivale, 
Giulio Sala, Jacopo Sironi

Pet Therapy  
e disabilità

Questi animali, domestici 
e non, possono aiutare 
molti pazienti nella cura di 
problemi in area emotiva, 
sociale e comportamentale. 
La cosiddetta Pet Therapy 
(“zooterapia”, in italiano) si 
sviluppò a partire dal 1953 
su iniziativa dello psichiatra 
infantile Boris Levinson 
ed è oggi riconosciuta 
ufficialmente come valida 
soluzione di co-terapia per 
pazienti di tutte le età.

È stato confermato 
da numerose ricerche 
scientificamente fondate 
che il rapporto con gli 
animali può portare a 
un aumento del tasso di 
sopravvivenza nei pazienti 
con disturbi cardiaci, alla 
riduzione nella percezione 

di problemi di salute minori 
e al miglioramento della 
qualità della vita, alla 
riduzione delle sensazioni 
di solitudine, depressione 
e paura, al miglioramento 
dell’integrazione sociale e 
all’aumento dell’autostima, in 
particolar modo nei bambini.

Al giorno d’oggi molte 
strutture che accolgono 
persone con disabilità hanno 
scelto di introdurre questa 
terapia fra le varie attività 
che propongono. Una di 
queste strutture è il Centro 
Diurno Disabili (C.D.D.) di 
Como, che accoglie persone 
di età compresa tra i 18 e i 
65 anni, affetti da disabilità 
intellettiva con gravi o 
gravissime limitazioni della 
autonomia personale. 

Qui abbiamo conosciuto 
Sefora, una ragazza 
di trent’anni che da 
piccolina soffriva di fobia 
dell’acqua. All’età di 5-6 
anni i suoi genitori volevano 
insegnarle a nuotare per 
poterla portare al mare, 
ma lei nutriva una paura 
insuperabile di quel mondo 
blu fatto d’acqua. La scintilla 
che ha portato Sefora a 
superare le sue paure e 
innamorarsi dell’acqua 
è stata un’esperienza di 
pet therapy con delfini, 
avuta ad 8 anni. “Questi 
delfini - ci ha raccontato 
Sefora - sono addestrati con 
metodi speciali”. Quello più 
piccolino, Hebby, è riuscito 
con la sua dolcezza a farle 
venire voglia di entrare in 
acqua per la prima volta. 

E da quel giorno, 
Hebby ha iniziato 
ad aiutare Sefora a 
imparare a restare a 
galla, poi a nuotare 
in modo corretto e 
infine a superare la 
sua talassofobia. Oggi 
Sefora non potrebbe 
vivere senza il mare  
o la piscina.

Purtroppo, in Italia la 
zooterapia non è una pratica 
ancora ben conosciuta e 
non ha ancora trovato un 
largo consenso sociale. 
Ha costi elevati, richiede 
infrastrutture particolari 
e operatori qualificati. 
Inoltre, non è stata ancora 
regolamentata in maniera 
approfondita e tutelata da 
parte dello Stato.

Ad oggi, soltanto gli 
operatori e gli utenti 
diretti sembrano essere 
consapevoli dei benefici 
di queste terapie, che 
potrebbero invece 
rappresentare un elemento 
di innovazione e di 
avanguardia per le strutture 
sanitarie pubbliche e private.

“Cani, gatti, cavalli, asini e delfini non 
sono solo ottimi compagni, ma anche 
buoni assistenti in alcune terapie”

VIDEO APPROFONDIMENTI

Ospedale Pediatrico Meyer, animali in corsia 
https://youtu.be/b-PfVn8E7hw

Pt Theraphy per i bimbi 
https://youtu.be/ShZWE_XPFlQ

Delfino e gatto 
https://youtu.be/QMRT_VhTcEQ
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Da vicino
da lontano Dove si raccontano storie di quartieri e di persone e città  

che non sono Milano, distanti nello spazio o nel tempo,  
per diventare capaci di guardare meglio noi stessi attraverso 
uno sguardo altro, come attraverso uno specchio.



Quando ho deciso di 
andare in Inghilterra tutti 
mi chiedevano giustamente 
quale fosse la meta precisa 
del mio viaggio. “Vado in 
Devon, rispondevo con 
incertezza, a Totsten... 
Torten... boh, un nome 
del genere”. Insomma 
non riuscivo neanche a 
ricordare il nome esatto, 
figuriamoci se fossi 
pronto ad immaginare 
le caratteristiche e le 
peculiarità uniche della 
cittadina di Totnes... 

Per arrivare a Totnes 
si attraversa il classico 
paesaggio dell’Inghilterra 
fatto di verdi colline, muretti 
bianchi che dividono le 
campagne e pecore al 
pascolo: il paesaggio che 

“Un luogo di 
persone, natura 
e animali un po’ 
speciali”

diario di viaggio  
di Claudio Larcher

già fa parte del nostro 
immaginario visivo, che 
abbiamo visto in qualche 
film in costume con nobili,  
re e regine oppure in 
qualche quadro romantico 
di fine ottocento. Dopodichè 
si arriva sulle rive del 
fiume Dart e, lì dove il 
fiume fa un’ansa, sorge la 
ridente cittadina di Totnes. 
Pochi abitanti, una strada 
principale che attraversa 
il centro per tutta la sua 
lunghezza e che parte dal 
fiume in basso fino a salire 
sulla collina sulla cui cima 
si erge un castello (più 
correttamente si “ergeva un 
castello” di cui purtroppo 
oggi rimangono solo 
dei ruderi). Fin qui tutto 
normale: un posto come 
tanti del sud dell’Inghilterra, 

Totnes, la citta’ 
piu’ generosa 
al mondo

una cittadina del Davon 
come della vicina e, più 
turisticamente conosciuta, 
Cornovaglia. Ma se ci 
si ferma un pochino ad 
osservare i particolari, 
quello che normalmente è 
scontato, allora si capisce  
la vera anima di Totnes.

La prima cosa che salta 
agli occhi è la presenza, 
ovunque ti giri, di cani: 
possiamo proprio dire quasi 
con assoluta sicurezza che 
tutti gli abitanti, o almeno 
le famiglie, di Totnes 
possiedono un cane. Di tutte 
le razze e forme! I cani che 
girano per le strade e i parchi 
di Totnes sono cani normali, 
non necessariamente di 
razze importanti ma perlopiù 
bastardini.  
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Non sono strumenti di 
rappresentanza e immagine 
per i loro padroni. Sono il 
classico e giusto compagno 
dell’uomo. Un giusto 
rapporto ed equilibrio 
tra uomo e animale in un 
contesto in cui la natura 
è protagonista e i cani 
possono approfittare dei 
grandi spazi verdi e delle 
lunghe passeggiate lungo  
il fiume Dart.

La seconda cosa che 
colpisce è proprio la natura, 
sia quella spontanea sia 
quella curata dall’uomo. A 
questo proposito mi fermo 
ad osservare delle fioriere in 
una piazza e mi accorgo con 
grande sorpresa che 

i fiori sono 
accompagnati da 
scritte come “For all 
to share” (Per tutti, da 
condividere). Quindi 
chiunque può prendersi 
un fiore e trapiantarlo 
nel proprio giardino o 
farne un bel regalo alla 
propria fidanzata! 

Più in là nella fioriera ci 
sono invece piante che 
hanno rami pieni di frutti (a 
dire la verità sono ancora 
acerbi e non riesco a capire 
esattamente di che frutto 
si tratti) e anche qui un 
piccolo cartello di legno ci 
ricorda che è “Food for free” 
(Cibo gratis). Insomma, le 
piante e i frutti della fioriera 
sono per tutti ed è inutile 
il mio tentativo di cercare 

da qualche parti lì intorno il 
cartello dello sponsor che 
ha organizzato la cosa per 
un ritorno puramente di 
immagine e pubblicitario. 
Nessuna banca ci regala un 
pomodoro né il supermercato 
famoso ci invita a cogliere i 
fiori appena sbocciati. 

Si tratta proprio di 
piante tenute dai 
cittadini, da gruppi 
di cittadini, e da 
condividere con gli altri 
cittadini o avventori 
della zona. 

La terza ma fondamentale 
caratteristica di Totnes è la 
gente: lungo la via principale 
passeggia tanta gente, è 
cordiale, alle volte ti saluta  
e ti sorride. 
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Per non parlare dei famosi 
Pub inglesi! Sarà anche 
la birra che facilita la 
conversazione ma, dalla 
prima sera a Totnes e 
nonostante il mio inglese 
non propriamente perfetto, 
avevo già stretto amicizia 
con diversi personaggi 
e frequentatori del pub. 
Gente sicuramente unica 
nel suo genere come artisti 
scappati dalla grande 
Londra o deejay di oltre i 
65 anni che saltuariamente 
animano le serate con 
musica “alla moda”.

Chiacchierando proprio 
con la gente del posto 
ho scoperto la verità (la 
prossima volta giuro che mi 
documento prima di partire) 
sulla cittadina di Totnes, 

altresì soprannominata 
la “Transition Town”: 
cioè un posto che non 
si è fatto contaminare 
dalla globalizzazione ma 
che difende l’economia 
del territorio e mette la 
sostenibilità tra le proprie 
priorità. Un nuovo “modello 
di vita urbana” come è stata 
definita dalla BBC, il canale 
nazionale della televisione 
britannica.

Tutto adesso è un po’ più 
chiaro, e, come tanti altri 
turisti, passeggiando per la 
via principale ci si accorge 
che i negozi non sono 
quelli delle grandi catene 
globalizzate che trovi in 
tutte le altre città. Se si 
vuole prendere un caffè ci 
sono tante caffetterie locali 

con le torte e i pasticcini 
fatti in casa, non si trova 
né Costa (colosso del 
caffè, presente in tutta 
l’Inghilterra) né tantomeno 
Starbucks. Il turismo viene 
qui per l’autenticità del 
posto, per trovarsi in un 
luogo unico e speciale e 
assaporare le delizie  
della zona.

Sembra addirittura, almeno 
così ho sentito dire, che 
quando l’azienda di caffè 
Costa, che abbiamo citato 
prima, ha pensato di aprire 
un negozio in centro ci 
sia stata una sommossa 
popolare perché la Costa 
è un’azienda che acquista 
qualsiasi prodotto in tutte 
le parti del mondo (e qui 
torna la globalizzazione) 

e neanche il latte sarebbe 
stato preso sul territorio 
di Totnes. Risultato: la 
popolazione ha vinto e 
da allora niente marchi 
globalizzati a Totnes! 

L’economia deve essere 
locale e aiutare la gente 
che vive e lavora nella 
cittadina.

Queste scelte hanno fatto la 
fortuna turistica del posto, 
diventato famoso proprio 
per la sua autenticità. 
Ogni negozio ha le sue 
caratteristiche e le sue cose, 
magari nuove o di seconda 
mano, ma sicuramente non 
dei marchi di abbigliamento 
internazionali. E al pub c’è 
la birra prodotta sul posto 
mentre a poche miglia dal 

centro c’è anche un’azienda 
vinicola con produzione e 
vendita diretta, ma forse il 
vino non è il punto di forza 
degli inglesi.

Sempre parlando di 
negozi ad una più attenta 
osservazione ci si accorge 
che ci sono tantissimi negozi 
di Charity, di beneficenza. 
Sono gestiti da associazioni 
con le più svariate e belle 
missioni umanitarie. 
Non possono mancare 
naturalmente quelli per 
salvare gli animali e i cani, 
ma poi c’è la Croce Rossa, 
l’associazione per i poveri, 
per i bambini, etc.

Insomma anche 
comprare un ombrello 
può essere un atto 

socialmente utile e 
politicamente corretto. 

(A parte il fatto che, 
come ho imparato, non 
si va in Inghilterra senza 
un ombrello in valigia). 
E non dimentichiamoci 
delle storie che ogni 
persona è ben felice di 
condividere con il turista 
o la persona di passaggio. 
Ad ogni pub o negozio ci 
si intrattiene volentieri e si 
parla amabilmente di dove 
andrà a finire mondo, del 
cambiamento del clima e di 
cosa significa sostenibilità. 
Ho anche sentito dire  
che è in programma 
l’introduzione di una  
moneta locale… chissà.  
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Sicuramente le scelte fatte 
dalla popolazione di Totnes 
hanno giovato a tutti, dai 
cittadini ai turisti come il 
sottoscritto.

Ci sono, infine, viandanti e 
homeless che hanno capito 
la vera natura degli abitanti 
di Totnes e vengono apposta 
da lontano a chiedere 
l’elemosina sulla strada del 
centro perché si dice anche 
che questa è la città più 
generosa del mondo!
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La gattara di 
Castrovillari
una storia raccontata da Antonella Pastore

Qui viveva una donna come 
tante: lavoratrice, madre e 
moglie. Premurosa, sempre 
presente, orgogliosa di aver 
sistemato tutti i suoi figli 
come si deve. 

“Quando i figli sono andati 
a vivere per conto proprio, 
la donna è rimasta sola, e 
la solitudine si sa, a volte 
trasforma le persone. Lei 
viveva la solitudine come 
qualcosa da guarire, da 
contrastare. Cercò aiuto, 
compagnia, ma dagli altri 
uomini e donne trovò rifiuto 
e altra solitudine. L’unica 
cosa che la faceva sentire 
importante era dare da 
mangiare ai gatti randagi 
sotto il suo balcone. Ben 
presto ne portò uno in casa 

ed iniziò ad accudirlo. Poi, 
forse presa dall’entusiasmo 
o da un istinto materno non 
ancora sopito, fece la stessa 
cosa con ogni altro gatto che 
incontrava, riempiendosene 
la casa. Al punto che 
nemmeno i figli volevano più 
entrare nella casa dov’erano 
cresciuti. Non si sa quanti 
gatti avesse adottato, ma una 
cosa è certa: il suo dolore 
per il senso di solitudine era 
diventato più lieve. 

I suoi amati gatti le furono 
fedeli fino alla morte. 
Quando, ormai molto 
anziana, la signora morì, i 
parenti cercarono di entrare 
in casa per prendere, come 
tradizione vuole, le cose 
necessarie alla sepoltura e al 

suo ricordo, ma questo non 
fu possibile senza uscirne 
pieni di graffi e morsi. I 
gatti difendevano la casa 
dov’erano stati accolti con 
amore per così tanto tempo. 
Ancora oggi, a distanza 
di anni, quando qualcuno 
si avvicina a quella casa 
rischia di essere aggredito 
da uno dei gatti, ormai 
completamente padroni 
della dimora della donna.”

Questa storia mi fa 
pensare… è solo la 
storia di una signora un 
po’ bizzarra, impazzita 
per la solitudine, o c’è 
dell’altro? 

È una vicenda che potrebbe 
far riflettere più di quanto si 

possa vedere in superficie, 
e infatti leggo emozioni 
contrastanti anche negli 
occhi del mio compaesano 
che mi sta raccontando 
questa strana storia: ci vedo 
dentro una mal celata risata, 
ma malinconica. Appena 
finisce di parlare, mi ringrazia 
del tempo che gli ho dedicato 
e mi accompagna alla porta.

“È per raccontare queste 
storie a ragazzi e ragazze 
come te che non perdo 
anche io la testa… Sai, fa 
bene scambiare due parole 
con persone nuove ogni 
tanto, qui siamo sempre gli 
stessi e non facciamo altro 
che invecchiare. Ricordati di 
me quando cammini per le 
strade della tua grande città”.

Uscendo dalla sua casa, 
vedo una bambina giocare 
con il suo cane nel cortile. Al 
cucciolo non importa se lei 
è alta, ricca o bella. Forse è 
proprio questo uno dei motivi 
dell’affetto di quella donna 
verso tutti quei gatti: sono 
stati gli unici a non giudicarla 
e ad accettarla per ciò che 
era. Forse, la vera lezione da 
imparare è che l’amore di 
un animale può restituire ad 
una persona la dignità che 
la società dell’uomo non sa 
riconoscere.

“Castrovillari, comune di 22.168 abitanti 
in provincia di Cosenza, cinque nuclei di 
case popolari”
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Pillole per
lo spirito
Dove si parla un po’ di arte, filosofia e di altri argomenti 
che possono servire ad arricchire l’anima, che ci 
portano a fare pensieri e riflessioni un po’ più elevate 
rispetto al solito tran-tran della vita quotidiana.



Wurmkos, laboratorio di arti visive fondato da Pasquale Campanella nel 1987 a Sesto San Giovanni, è un 
luogo aperto che mette in relazione arte e disagio psichico senza porsi obiettivi di “salvezza”, a cui parteci-
pano artisti con o senza disagio psichico, critici e chiunque ne voglia far parte.

La cura dei luoghi di cura attraversa la storia di Wurmkos, il tema è fondamentale per la cura del proprio 
ambiente vitale. Tim Ingold definisce la somma delle varie parti, cioè la combinazione, il rapporto tra la per-
sona e l’ambiente come la tesi della complementarietà. Questa tesi è sostenuta da una formidabile alleanza 
tra l’ambiente e il corpo come organismo, in cui l’interazione non è né innata né acquisita, ma è il risultato 
di un continuo scambio. Wurmkos mette in atto questa possibilità continua di scambio nella realizzazione 
del progetto Belli dentro, curare i luoghi con cura (2015–2016) che parte proprio dalla necessità di perso-
nalizzare gli spazi d’uso comune della Casa dell’Auto Mutuo Aiuto del Servizio di Salute Mentale di Trento. 
Un progetto di arte pubblica rivolto ad artisti e cittadini, con e senza disagio psichico, per la progettazione 
partecipata di casa AMA. Questo per dare spazio a un’aspirazione tra le più comuni, vedersi riconosciuti e 
ridare a ogni individuo un luogo in cui esprimersi e rispecchiarsi.

L’intervento di public art si inserisce in un progetto più ampio del Museo Wunderkammer nel tessuto ur-
bano di Trento. Belli dentro ha aperto alla città i luoghi residenziali della salute mentale, trasformandoli in 

Wurmkos, curare  
i luoghi di cura

una rubrica di 

Stefano Boccalini COMUNE

ARTE DEL

laboratori temporanei d’arte. Quest’azione ha portato la cittadinanza a riflettere sui temi della psichiatria, 
della bellezza e della città intesa come luogo all’interno del quale è possibile produrre nuove relazioni so-
ciali e culturali in grado di superare i pregiudizi.

Gli incontri, svolti nelle diverse strutture del Servizio di Salute Mentale, hanno di volta in volta fatto emerge-
re nuove e urgenti necessità legate alla mancanza di un luogo in cui fosse possibile mettere in azione aspetti 
legati all’immaginazione personale, come se nella vita di tutti i giorni questa immaginazione fosse negata e 
alienata dal contesto sociale e urbano in cui viviamo. Gli spazi di ritrovo e di “lavoro in comune” nella città 
si sono assottigliati a tal punto da non essere più visibili.

Wurmkos ha aperto casa AMA alla città con un laboratorio settimanale che è diventato un punto di ritrovo. 
Questo luogo è divenuto altro, perdendo quella specificità e ibridandosi con il quartiere vicino, cambiando 
la sua destinazione d’uso. Inoltre, dai laboratori è scaturita un’opera permanente, una delle porte interne di 
casa AMA, e un intervento di comunicazione artistica nella città: due cicli di affissioni pubbliche, costituite da 
poster e collage fotografici di opere realizzate dai partecipanti dei laboratori, che hanno idealmente connesso 
i luoghi della progettazione al tessuto urbano, il dentro delle residenze del SSM con il fuori delle strade.
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Nell’immaginario degli esseri umani gli anima-
li sono spesso pericolosi. La pinna dello squalo a 
pelo d’acqua è una minaccia per il nuotatore felice 
e ignaro. Il lupo mangia la nonna e, non ancora sa-
zio, divora pure Cappuccetto Rosso. Il leone della 
savana fa tremare le membra a chiunque con il suo 
ruggito potente.

Tuttavia l’animale più mortale per l’uomo non 
è nessuno di questi: è la zanzara, che in alcune 
zone del mondo è responsabile della trasmissione 
di malattie letali come la malaria. Al terzo posto 
della classifica di animali più letali si collocano i 
serpenti infidi. Cosa si trova al secondo posto? 
L’uomo stesso, che si stima nel 2015 abbia ucciso 
580.000 suoi consimili (830.000 sono stati uccisi 
dalla zanzara, 60.000 dai serpenti). L’uomo non 
è solo letale per gli altri uomini. Da quando circa 
12.000 anni fa l’uomo ha inventato una nuova for-
ma di convivenza con gli animali, l’allevamento, è 
diventato un killer sistematico di animali. Anche 
se si trovano dati contrastanti, le cifre parlano di 
circa 50 miliardi di animali di terra ferma uccisi 
dall’uomo all’anno. A queste cifre, si stima sia ra-
gionevole aggiungere altri 100 miliardi di creature 
acquatiche.

Ci si chiede: cosa giustifica questa forma di domi-
nio crudele degli uomini sugli animali? Si potrebbe 
formulare una risposta utilitarista: gli animali ser-
vono all’uomo, prima di tutto per scopi nutritivi. La 
risposta è per certi versi valida, anche se è ormai 
ampiamente dimostrato che una dieta basata sul-
la carne sta portando all’esaurimento delle risorse 
del pianeta Terra, soprattutto se tutte le genti del 
mondo adottassero le abitudini alimentari dell’oc-
cidente. 

Si potrebbe anche proporre una risposta più filo-
sofica: l’uomo è tra tutti gli animali l’unico dota-
to di intelligenza e conoscenza ed è quindi giusto 
che eserciti la sua superiorità rispetto agli animali, 

6

anche se in forma di dominio. Ma l’animale non è 
una cosa. Il cane che gioca può rallegrarci. Sia-
mo ammirati di fronte al cavallo che salta agile. Il 
gatto che ci vede nudi può indurci vergogna. Lo 
sguardo dell’animale ci fa entrare in una forma di 
empatia con lui, una sorta di condivisione di emo-
zioni. Un filosofo inglese del XVIII secolo, Jeremy 
Bentham, si chiedeva: possono gli animali soffri-
re? Ora possiamo rispondere con sicurezza: sì, 
gli animali condividono con gli uomini il destino 
comune della sofferenza. Non solo il cane preso a 
bastonate, ma anche il vitello che viene trascina-
to al macello e vede i suoi consimili venire storditi 
prima di essere sgozzati: entrambi soffrono.

E questo destino comune dovrebbe essere la gui-
da per smantellare la gerarchia uomo – animale, 
basata sulla supremazia intellettiva e sul dominio, 
per inaugurare un nuovo rapporto in cui esseri 
umani e altri animali condividono la stessa soffe-
renza. Compito quindi per l’essere umano potreb-
be essere progettare un mondo in cui tutti gli ani-
mali possano avere una vita buona, in cui possano 
esprimere il meglio di se stessi. E un primo passo 
per creare questo nuovo mondo è il riconoscere di 
essere di fronte non a un animale generico, ma a 
quello specifico individuo: non un maiale, maga-
ri numerato e tracciato, ma ‘quel’ maiale, che tale 
e quale a un essere umano ha il proprio vissuto. 
Come sintetizza Giovanni Leghissa, “non esistono 
gli animali in generale, esistono singoli individui 
(…) che possono subire una lesione della propria 
dignità se viene limitata la loro singolare capaci-
tà di vivere una vita buona” (Postumani per scelta, 
Mimesis, Milano 2015, p.39): cose che chiunque 
abbia un animale domestico con cui convive con 
amore già pratica.

A proposito del titolo: 6 è il numero di esseri umani 
uccisi da squali nel 2015. Secondo una stima affi-
dabile, nel solo 2013 gli esseri umani hanno ucciso 
non meno di 100 milioni di squali.

una rubrica di 
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Animali con seguaci

Cani, gatti, criceti, conigli, maiali e ricci.
Arrabbiati, delusi, divertiti e sorpresi. 
Sul divano, in vacanza al mare, in giro per le 
città del mondo e sulla scrivania dell’ufficio.
Sono grandi protagonisti del web, nonostan-
te non dispongano (almeno non tutti) né di 
un pollice opponibile, né tantomeno di uno 
smartphone o di una linea internet. Sono di-
ventati delle vere e proprie star, con milioni 
di followers su Instagram.
Ma come? Con l’aiuto dei loro padroni che, 
recitando una parte dietro le quinte, fanno 
sembrare i loro animali completamente au-
tonomi di gestire profili curatissimi non solo 
nelle composizioni degli scatti ma anche nel-
la biografia e nelle descrizioni.

una rubrica di 
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Queste due vignette si differenziano per 15 piccoli particolari. Quali?

TROVA LE DIFFERENZE

PAROLE INTRECCIATE

AGAVE
AGO
ALLEVAMENTO
ALLORO
ALOE
BECCO
BOTANICA
CANE

CERNIA
CILIEGIO
CIPREA
EBANO
FOGLIA
GATTI
LICIS

MICELIO
MORELIA
NANDINE
NARCISO
NOCI
POMI
RAMPICANTE

SOCIALE
SPINA
SUSINA
ULIVO
UVA
VEGETALE

_ _ _ !   _ _ _ _ _ _ _   voce del verbo   _ _ _ _ _ _ _ _

P A I L G O F O U A L O E

O E L A T E G E V P N A B

R T I O R O L L A G A V E

A T N L I C I S A A N A A

M O R E L I A T P N D I I

P N N R M E S P O I I T G

I A C I N A T O B S N T O

C B E C C O V I L U E A L

A E R P I C C E P S A G O

N O N O I G E I L I C L O

T A I M R M I C E L I O Z

E L A I C O S I C R A N E

Cancellate nello schema tutti i nomi elencati, scritti in orizzontale, verticale, diagonale e anche da 
sinistra a destra o dal basso all’alto. Le lettere rimanenti andranno a comporre questa frase:

CASTAGNO

ZOOLOGIA

una rubrica di Ismaele Bonomi, Silvia Busato, 

Desirèe Derna, Andreea Maria Popescu

PASSATEMPI
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illustrazione di Natascia Fenoglio

Il Cappon Magro

Carissimi lettori, il cappon magro è un antico piatto 
tradizionale ligure a base di pesce e verdure. É un 
piatto di magro, riservato cioè ai giorni di penitenza 
e quaresimali. Il Calendario liturgico, dal IV secolo 
in poi, obbligò tutti i cristiani ad osservare la distin-
zione tra giorni di “grasso” e giorni di “magro”, ossia 
periodi in cui si potevano o non potevano mangiare 
prodotti e grassi animali. Il pesce e alcuni volatili o 
animali particolari che vivevano molto tempo della 
loro vita a contatto con l’acqua non rientravano ne-
gli alimenti banditi.

Voltaire a questo proposito nel suo Dizionario Fi-
losofico si interrogava sul perché: “se un povero di 
venerdì rosicchia un osso di montone va all’inferno, 
mentre se un ricco, lo stesso giorno, mangia un’orata 
da uno scudo ha le porte del Paradiso spalancate”. 

Il primo libro nel quale entrano in scena i cibi di ma-
gro e di grasso è “La battaglia della Quaresima e del 
Carnevale”, testo francese del 13° secolo, nel quale 
si narra dello scontro tra le armate dei pesci e delle 
carni. I naselli si scontrano con i capponi arrosto, la 
passera e lo sgombro con la carne di bue, le anguil-
le con le salsicce di maiale. Le verdure militano in 
entrambi gli schieramenti a seconda di come sono 
condite: le fave crude di qua, quelle al lardo di là. 

La tradizione letteraria è ricca di frati o prelati in 
genere che si dilettavano di cucina; basta ricordare 
Rabelais, che, durante le sue lunghe giornate di ri-
goroso digiuno, inventava Gargantua e Pantagruel, 
due giganti dall’appetito prodigioso, o del monaco 
Delle Piane che nel 1880 scrisse un libro di ricette 
intitolato “Cucina di strettissimo magro”.

Il cappon magro, chiamato anche “Cappon del la 
Galea”, era il pasto dei marinai e dei rematori delle 
galee della Repubblica genovese: un piatto a base 
di gallette (una specie di biscotto di lunga conser-
vazione realizzato con impasto di farina ed acqua) 
ammollate in acqua ed aceto, spesso condito, 
quando possibile, con un intingolo di olio, fave, ca-
stagne, aringhe e anche fettine di mosciame, ossia 
carne essiccata di delfino. Il passaggio dalle galee 
alle tavole nobili portò ad arricchire la ricetta, spes-
so definita con altri termini come “biscotto magro” 
o “biscotto condito”. Gli ingredienti si fecero sem-
pre più raffinati e alle creature marine si unirono le 
verdure lessate, il tutto amalgamato da una parti-
colare salsa verde capace di armonizzare i sapori 
rendendo l’insieme impareggiabile. Oggi il cappon 
magro rimane un simbolo assoluto della cucina li-
gure e da molti decenni anche uno dei piatti tradi-
zionali delle festività natalizie.

una rubrica di 

Natascia Fenoglio E ALTRE STORIE

CIBI, OGGETTI
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Pestate nel mortaio le foglie tenere d’un mazzetto di prezzemolo, 
uno spicchio d’aglio, quarantadue grammi di pinoli, venti grammi 
di capperi, dieci grammi di pistacchi, quattro acciughe salate, un 
pezzetto di mollica di pane inzuppata in aceto bianco generoso, la 
polpa di dieci olive di Spagna, e ponetevi il sale necessario. Passate 
questo battuto allo staccio; unitevi poscia un mezzo bicchiere di 
aceto, e uno d’olio finissimo, e rimescolatelo bene prima di ser-
virvene.

Inoltre prendete centoventicinque grammi di biscottini di semo-
la, stofinateli alquanto con aglio; bagnateli poscia in acqua, incui 
avrete posto aceto e sale; poneteli tra due piatti a rinvenire.

Fate bollire un piccolo cavolo fiore, centocinquanta grammi di fa-
giulini verdi, un sedano bianco, due carote, un mazzetto di scor-
zonera, ed un altro di asparagi, non che sei carciofi a cui avrete 
tolto tutte le squame dure.

Cotti tutti questi erbaggi, tagliate il cavolo fiore a pezzetti non tan-
to piccoli, le carote in quattro parti, e poi a pezzetti lunghi mezzo 
dito; tagliate pure la scorzonera in pezzetti così lunghi, e i carciofi 
in otto parti. Così tagliati, condite separatamente in piatti diversi 
tutti questi erbaggi con olio, sale e aceto.

Lessate quindi un pezzo di pesce da taglio, il quale può essere un 
ragno, un’ombrina o merluzzo, oppure anche milandro o altro. 
Lessate pure un’arigusta, sgusciatela, tagliatela a fette, e conditela 
come il pesce con olio, sale e limone.

Preparate trentasei olive di Spagna, otto acciughe salate, dislicate 
e divise in quattro schiappe; venti grammi di musciamme di tonno, 
tagliato a fette sottilissime; trentasei grammi di capperi, trentasei 
grammi di funghi genovesi, conservati sott’olio e due dozzine d’os-
triche.

Preparato che abbiate tutte queste cose, in piattini separati, pren-
dete un piatto tondo o bislungo di mezzana grandezza, stendetevi 
un suolo di biscottini, come sopra; distribuite su di essi con ordine 

Dal libro “Cucina di strettissimo magro”  
di Gaspare Delle Piane, 1880.

1) Il giorno precedente preparate la salsa 
verde visto che deve riposare 24 ore (ricetta 
di seguito)

2) Pulite il pesce a polpa bianca

3) Lessatelo in acqua bollente salata, 
scolatelo, e poi spolpatelo

4) Condite la polpa con olio d’oliva, sale 
e un po’ di succo di limone e mettete da parte

5) Rassodate le uova

6) Preparate le verdure

7) Pulite le verdure, lavatele e lessatele 
al dente in acqua bollente salata

Consigli:

È importante cuocere ogni verdura separata 
dalle altre, e poi conditela di nuovo 
separatamente

8) Scolatele, tagliatela a fette spesse 
circa 1 cm., e poi conditele con olio, sale e 
poco aceto

Consigli:La barbabietola non va lessata

9) Mettete da parte le varie verdure 
condite

10) Cuocete i crostacei e i molluschi 
separatamente

11) Scolateli e mettete anche loro da parte

12) Prendete un recipiente cilindrico o 
tronco conico abbastanza grande per esempio 
una pentola e poi rivistitela con la pellicola 
trasparente alimentare

Consigli:

Per la preparazione vi consigliamo si 
utilizzare un recipiente cilindrico perchè la 
stratificazione potrebbe crollare

• Ingredienti:
• 3 patate grandi
• 1 piccolo cavolfiore
• 8 carote
• 1 kg di pesce di polpa bianca
• fettine di musciamme o di bottarga
• sale q.b
• 1 limone
• 1 aragosta o un astice
• 1 o 2 uova sode
• olive verdi o nere (opzionali)
• 1 barbabietola rossa acquistata già 

125g biscottini di semola
1 cavolo fiore piccolo
150g fagiulini verdi
1 sedano bianco
2 carote
1 mazzetto di scorzonera
1 mazzetto di asparagi
6 carciofi
800g di pesce
1 arigusta

DOSI PER DODICI PORZIONI.

Cappon Magro

13) Iniziate a formare strati con le 
gallette, il pesce bianco, verdura e condite 
ogni strato con la salsa verde

14) Deponete sul fondo del recipiente 
uno strato uniforme della prima verdura, 
comprimete leggermente per compattarlo

15) Cospargetelo di salsa verde, e 
distribuite qualche fettina sottile di 
mosciamme o di bottarga

16) proseguite con la seconda e poi la 
terza fino all’ultima verdura

17) Fate poi uno strato con la polpa di 
pesce e cospargete anche questo con la salsa 
verde

18) Finite infine con uno strato di 
gallette del marinaio ammollate in acqua ed 
aceto e ben strizzate

19) Potete lasciar riposare il vostro 
cappon magro in frigorifero fino al momento di 
servirlo

20) Rovesciate il contenitore con il cappon 
magro sopra a un largo piatto da portata ed 
eliminate la pellicola che lo ricopre

21) Cospargetelo con altra salsa verde e 
poi iniziate a decorarlo con i molluschi e 
crostacei

Consigli:

Non cuocere troppo le verdure ed i pesci: i 
colori devono essere vivi e il tutto deve 
avere una certa consistenza. Sgocciolare tutto 
con molta cura, e non condite esageratamente 
le varie verdure ed il pesce. Non usare 
maionese o gelatina.

Cappon Magro
Ricetta contemporanea sintetizzata  
in 21 passaggi.

Dosi per 10/12 persone

alcune fettine di musciamme, alcuni pezzetti di carota, di sedano, 
di scorzonera, di carciofi, alcuni fagiulini, alcuni asparagi, alcu-
ni capperi, alcune schiappe di acciugha salata, alcuni pezzetti di 
pesce a lesso; avvertendo di restringere sempre i suoli, affinchè il 
tutto riesca accuminato.

Finalmente stesi così tutti i suoli, copritene ben di salsa tutta la 
superficie, in modo da farla comparire come un prato vellutato di 
verde.

Ciò fatto, friggete dei gamberi di mare, in numero di trenta, ed 
altra trentina di pezzi di pesce merluzzo, ed altrettanti pezzetti di 
anguilla, che infilzerete in stecchi, e che piantati sulla superficie 
del cappon magro con altrettante olive di Spagna e funghi sott’olio, 
pure infilzati in stecchi, faranno bella mostra in ragione dell’ordine 
col quale li avrete disposti. In ultimo finirete col disporre i pezzet-
tini di arigusta all’intorno del cappon magro; sul fondo e sull’orlo 
del piatto, le ostriche aperte.

36 olive di Spagna
8g di acciughe salate
20g di musciamme di tonno
36g di capperi
36g di funghi genovesi in addobbo
24 ostriche
30 gamberi di mare
200g di pesce merluzzo
300g di anguilla.

cotta al forno
• 4 carciofi di Albenga  

(con le spine e la forma appuntita)
• 350 gr di scorzonera (se la trovate)
• 250 gr di gallette del marinaio o 

friselle bianche)
• olio d’oliva extra vergine ligure q.b
• aceto di vino bianco o di mele, q.b
• salsa verde genovese (o bagnetto)
• crostacei e molluschi a piacere (per la 

decorazione)
• carciofini e funghetti sottolio 

(opzionali)



Ricette di 
cucina popolare

In questa rubrica sono pubblicate alcune delle ricette di cucina che gli 
studenti di NABA hanno raccolto personalmente dagli abitanti delle case 
popolari di Milano, attraverso numerose interviste, innumerevoli chiacchi-
erate e – talvolta – facendosi direttamente invitare a pranzo.
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In una padela se mete olio, cipolla, carote e sale. Se coce un 
po� e dopo se agiunge� rizo, �arne trita, farina, � uova, pepe, 
sugo di pomodoro. Se impasta tuto e dopo se fano involtinele. 
In una pentola, se metono foglie de verza e vite se metono le 
involtinele un po di acqua, sugo e sale. Se copre e se coce a 
fuoco baso per una ora.

��� gr di riso
��� gr �arne trita
� �ipolla
� �arote
� uova

� �u���iaio di farina �ian�a
sugo di pomodoro
foglie di verza e vite
sale e pepe q.b.

inpastulù
gli involtini 

di Maria

IN
GRE
DIEN

TI
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mulignane
mbuttunate
della nonna 

cilentana

PRO 
CE 
DI 

MEN
TO

Tagliare la parte finale e il peduncolo della mozzarella (ma 
non buttarli); cavate la parte interna della melanzana con un 
cucchiaio, fate attenzione a non rompere l’esterno. 
�mpastate la parte interna delle melanzane con �� gr di pane, 
l’aglio tritato, il pecorino, il basilico, le uova e gli spaghetti 
a pezzettini. Friggete l’impasto e inseritelo delicatamente 
all’interno delle melanzane. Tappate le melanzane con il 
peduncolo tolto inizialmente e uno stuzzicadente. Cuocete per 
� ore in � lt di ac�ua e � lt di sugo rosso.

�� melanzane
�� gr di pane grattuggiato
� spicchio d’aglio tritato
��� gr di pecorino
� lt di sugo rosso

� lt di ac�ua
� foglie di basilico
7 uova
��� gr di spaghetti a pezzettini
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Shkrini margarinen ne nje tenxhere, shtoni miellin dhe 
niseshten dhe skuqini pak. Shtoni perberesit e tjere dhe 
perzijini derisa te perftoni nje mase me te trashe. Pastaj hiqeni 
nga zjarri dhe perzieni me mikser per pak min.

Come calmare un bambino che piange
��� gr di margarina / �,� tazza di acqua zuccherata, / � litro di 
latte / � cucchiaino di �aniglia / � tazza di farina / � stufato di 
amido / Sciogliere la margarina in una pentola, aggiungere 
la farina e l’amido e friggere un po’. Aggiungere gli altri 
ingredienti e mescolare fino a ottenere una massa più densa. 
Quindi togliere dal fuoco e mescolare con un mixer per alcuni 
minuti.

��� gr margarin
�.� gote uji me sheqer 
� liter qumesht
� luge caji �anilie
� gote uji miell 
� luge niseshte

si të qetësosh 
një fëmijë që 

qan

NOTE

IN
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DIEN

TI
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U pisscistoccu s’avi pulizzari cacciandu i spini e a pelli. Tritare 
a cipudda e falla dorari nta l’oggihiu. Poi s’aggiungi u sucu 
cu nu pocu i sali e si faci stringiri; apoi si menti u piscistoccu 
lavatu e sculatu e s’aggiungi aliva virdi.
Quandu s’asciuca l’acqua chi dassa u piscistoccu, si poti stutari 
u focu. Nta’ natra pignata si menti l’acqua pa pasta cu nu pocu 
i sali e quando gugghi si jetta a struncatura e si faci cociri pe 
na quindicina di minuti. Quandu è cotta si scula e si mbisca cu 
sucu, s’aggiungi u pipi pistatu e si fannu i piatti.

Bon’appetitu.

�,� �g di struncatura
�,� �g di �lettu i piscistoccu
�,� lt di sucu i pumadoru
� cipudda i Tropea

pipi piccanti pistatu
aliva virdi
ogghiu extavergine d’oliva
sali

struncatura 
cu piscistoccu
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Dove ci si scambia informazioni per fare un 
viaggio – un viaggio reale, fisico oppure un volo di 
immaginazione attraverso l’infinito universo della 
finzione televisiva e cinematografica. Non c’è 
viaggio migliore di quello che appaga la mente.

Pillole per 
viaggiare
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IL CINEMA

RACCONTA .. .

una rubrica di 

Fabio Carlin
i

...quando i film 
aiutano a vivere
È buio. Fuori piove e fa freddo. L’autunno ormai è 
diventato inverno. Dopo una giornata di ordinaria 
lotta con il mondo, si annuncia una serata piatta, 
se non depressa. Ci vorrebbe una qualche scossa 
forte per ristabilire il collegamento interrotto con 
la parte buona della vita, magari lasciandosi attra-
versare da quei flussi di corrente positiva che an-
che il cinema, quando è un buon cinema, riesce a 
produrre. Mi piace pensare che i buoni film siano 
quelli che non credono indispensabile mettere in 
scena i lati oscuri, malati, morbosi, violenti, nega-
tivi e deprimenti della vita per avere spettatori e 
fare il pieno al botteghino, ma che si possano ot-
tenere incassi dignitosi anche mettendo in scena, 
senza troppa melensaggine e falsi ottimismi, il lato 
chiaro del nostro vivere attraverso storie positive 
di un’umanità solidale. 

Il vero problema semmai, è che di buoni film non 
se ne fanno molti perché si sa, è più facile distrug-
gere che costruire, criticare che proporre. Dun-
que, quando si scopre del buon cinema parlarne 
è un servizio di pubblica utilità ed è quasi un do-
vere morale cercare di farlo vivere nell’immagina-
rio collettivo perché i buoni film, nel loro piccolo, 
possono servire a non dimenticare i sogni utopici 
dell’uomo. 

GRAND CANYON – IL CUORE DELLA CITTÀ

1991 Usa, regia Lawrence Kasdan.

Girato quasi trent’anni fa da Lawrence Kasdan, il 
regista dell’indimenticabile Il grande freddo, que-

sto film ha sicuramente un forte impatto anche 
sullo spettatore contemporaneo, un uomo che 
oggi come allora, o forse più di allora, si sente op-
presso da una società che, rintanata nell’egoistica 
contemplazione di se stessa, lo spinge verso un’a-
lienata disumanizzazione. Più che per l’ambienta-
zione nella Los Angeles di inizio anni ’90 o per la 
struttura narrativa che prevede un incontro/inca-
stro di storie, il film è attualissimo per i sentimenti 
con cui guarda alla realtà. Kasdan si prende il ri-
schio, piccolo, di criticare la società, ma a questo 
aggiunge la scommessa, grande, di proporre, per 
vivere meglio, pratiche fondate sulla solidarietà e 
l’accudimento tra esseri umani. Così Mack, avvo-
cato bianco quarantenne, si prende cura di Simon, 
un meccanico dalla pelle nera che lo ha salvato da 
un’aggressione, intervenendo con gesti concre-
ti nella sua vita e in quella della sorella Deborah: 
a lui, solo e con una figlia sorda, fa incontrare la 
donna che diventerà la sua compagna; a Deborah, 
madre di un ragazzo che rischia la galera a causa 
di cattive compagnie, trova un appartamento in 
una zona sicura della città. Da parte sua, Claire, 
la moglie dell’avvocato quarantenne, diventa l’a-
morevole angelo custode di una neonata trovata 
abbandonata in un cassonetto dei rifiuti mentre 
Dee, la segretaria di Mack, viene salvata da una 
situazione drammatica da un giovane poliziotto al-
truista. Storie di solidarietà, di condivisione, d’af-
fetto forse anche un po’ ingenue ma comunque 
pregnanti nella loro positività in questo film d‘altri 
tempi che non si vergogna ad ambientare a Los 
Angeles, città da record per i crimini, scene utopi-
stiche di fratellanza tra gli uomini.

Propositivo
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I LOVE RADIO ROCK

2009 Gran Bretagna/Germania/Francia/USA,  
regia Richard Curtis

I love radio rock è innanzitutto un’esperienza ener-
getica, un viaggio entusiasmante nella forza vitale 
di emozioni che funzionano come integratori mul-
tivitaminici dello spirito. Le immagini e i suoni di 
questo film s’avvinghiano agli spettatori e li fanno 
fremere mentre il loro cervello va a mille come fos-
se attraversato dalla corrente elettrica. Una vecchia 
nave mercantile, nel mare del nord, di fronte alle 
coste inglesi a metà degli anni ’60. Improvvisamen-
te si scatena una tempesta musicale: i Beach Boys 
e Jimi Hendrix, The Who e i Procol Harum, David 
Bowie, Cat Stevens, Otis Redding, Lorraine Ellison, 
i Cream, Paul Jones, Herb Albert e altri ancora. Un 
lungo, interminabile bagno nella musica rock pro-
veniente dalle viscere di una vecchia nave che bec-
cheggia tra le onde: dentro, in mezzo alle lamiere, 
centinaia di dischi 33 e 45 giri in vinile, alcuni dj 
esaltati che urlano il loro entusiasmo per la musica 
attraverso le onde di una radio pirata e giovani so-
gnatori in cerca d’amore. Una storia piena di ener-
gia vitale che arriva dal passato e forse può aiutarci 
ad affrontare meglio il nostro presente.

Vitaminico

MIRACOLO A LE HAVRE

2011 Finlandia/Francia/Germania,  
regia Aki Kaurismaki

Un regista finlandese, un grande porto della Fran-
cia sull’Atlantico, un protagonista dal mestiere im-
probabile, un ragazzino immigrato dall’Africa che 
sogna di andare a Londra, un commissario di poli-
zia dal cuore d’oro e intorno la vita di un quartiere 
popolare, spione compreso, tutto in un film che 
aspira ad essere un apologo sui buoni sentimen-
ti. Dietro i colori freddi, illividiti dal clima atlanti-
co che farebbero pensare alla durezza del cinema 
di denuncia, il film nasconde infatti l’anima dolce 
delle favole in cui si respira la forza edificante dei 
miracoli. Perché nella Francia insensibile e crude-
le di oggi può accadere che un qualsiasi Idrissa 
di una decina d’anni arrivato dall’Africa dentro un 

container, riesca a realizzare il suo sogno di riunirsi 
alla madre emigrata in Inghilterra grazie all’inter-
vento solidale di un lustrascarpe, alla disponibilità 
di un anziano cantante rock e ad un commissario 
di polizia a cui non piace veder soffrire gli inno-
centi. Un film di primi piani che trafiggono l’anima, 
con una recitazione trattenuta perché il miracolo 
va assaporato fino in fondo per la sua forza edifi-
cante e non c’è alcun bisogno di ricorrere ai toni 
esasperati del melodramma per riuscire a coinvol-
gere gli spettatori.

Aki Kaurismaki, regista che viene dal freddo ma che 
ha il cuore caldo, come ha dimostrato anche in al-
tri film, in particolare Nuvole in viaggio del 1996, fa 
spettacolo con gli esseri umani alle prese con le pic-
cole e grandi cose della vita convinto che il cinema 
sia la messa in scena di sentimenti e passioni e non 
servono a niente le esplosioni pirotecniche, spesso 
gratuite, del 3D e di altri effetti digitali se non a sot-
tolineare la totale mancanza di idee dello sceneg-
giatore e del regista.

Solidale.

TRUMAN - UN VERO AMICO É PER SEMPRE

2015 Spagna/Argentina, regia Cesc Gay

Si può raccontare la storia di un uomo malato di tu-
more che decide di sospendere ogni cura e lasciarsi 
morire senza far ricorso ai toni del melodramma ma 
con serenità, dolcezza e una punta di umorismo? Si 
può fare del buon cinema, non patetico e non arrab-
biato, con la morte che incombe sul protagonista 
del film? Vedere questo film per credere. Truman, 
un simpatico cagnone per il quale Julian, il padro-
ne malato e morituro, cerca durante tutto il film una 
nuova casa e altri che se ne occupino dopo la sua 
morte, e Tomas, un vecchio e caro amico che tor-
na a Madrid dal Canada per passare qualche giorno 
insieme a Julian prima che questi sospenda le cure 
e si avvii verso la morte: a loro due Julian affida il 
cuore e il tempo dei suoi ultimi giorni di vita. Intorno 
un’umanità composita, buona e meno buona, non 
solo menefreghista e ipocrita come il direttore del 
teatro dove Julian sta lavorando come attore che 
cinicamente lo licenzia, ma anche calda e parteci-
pativa nei panni della cugina Paula e del figlio Nico.

Un film d’attori e di recitazione, di sguardi e di dia-
loghi, di silenzi in cui si respira la tensione provoca-
ta dalla presenza della morte, fortunatamente resa 
meno incombente dall’umorismo con cui vengono 
sviluppate le situazioni. Un film positivo, di verità, 
commovente nel modo giusto e dunque umanissi-
mo, in cui si riafferma la vita nell’affetto e nelle rela-
zioni tra le persone, anche fisiche, materiali, di corpi 
che si toccano per darsi caldo e farsi coraggio. Cosa 
che nel film capita a Paula e Tomas, che di fronte al 
dolore di veder morire Julian, rispondono con un 
grande gesto di vita: Paula guarda Tomas negli occhi 
e poi fanno l’amore cercando di esorcizzare la pre-
senza della morte con la solidarietà dei corpi.

Riconciliatorio

AL DI LÀ DELLE MONTAGNE

2015 Cina/Francia/Giappone, regia Jia Zhang-ke.

Ci sta parlare anche del cinema cinese in quest’e-
poca di globalizzazione, soprattutto se il film sotto 
i nostri occhi è Al di là delle montagne, un capo-
lavoro. Passando attraverso significativi cambi di 
formato dell’immagine, dal quasi quadrato della 
prima parte al 16:9 dopo la nascita di Dollar, il film 
racconta degli ultimi cambiamenti epocali dell’e-
conomia, della cultura e delle abitudini del popo-
lo cinese vissuti attraverso la storia di tre giovani 
di Fenyang, città del nord della Cina. Infatti Tao, 
Zhang e Lianzi, i protagonisti del film, sono accom-
pagnati dal regista nel loro vivere tra l’anno 2000 
e il futuribile 2025. Sulle note della canzone am-
piamente metaforica Go West dei Pet Shop Boys, 
i tre giovani attraversano gli anni in cui i valori del-
la tradizione cinese sono sostituiti dalla seduttiva 
novità dei modelli capitalistico-consumistici. A 
far le spese di questo passaggio è naturalmente 
tutto ciò che attiene ai sentimenti di solidarietà, 
rispetto, condivisione scalzati via dall’individuali-
smo più sfrenato. Ma non tutto è perduto dice il 
film, finché a resistere ci sono donne combattive 
e ottimiste come Tao che non si lascia trasportare 
dalla corrente e continua a fare i ravioli secondo le 
ricette della tradizione.

Fiducioso

TUTTO QUELLO CHE VUOI

2016, Italia, regia Francesco Bruni.

Due mondi inconciliabili quello di Giorgio, 85 anni 
poeta con l’Alzheimer e quello di Alessandro, ven-
tiduenne trasteverino senza arte né parte, i prota-
gonisti dell’umanissima ed emozionante storia rac-
contata in Tutto quello che vuoi. Due modi diversi 
di pensare e di affrontare la vita che il film mette 
in relazione attraverso il pathos dei sentimenti che 
agitano il cuore, correnti elettriche positive capaci 
di tenere sotto controllo e magari liberarsi di ogni 
forma di conflittualità. Niente inganni del cervel-
lo, niente sovrastrutture culturali ma solo la forza 
dell’empatia con altri esseri umani. Così alla tolle-
ranza e al rispetto con il quale Alessandro tratta 
l’anziano di cui è accompagnatore/badante, l’ot-
tantacinquenne risponde con l’affetto e la totale 
fiducia nei suoi confronti. Ciascuno fa all’altro il 
regalo di sentimenti preziosi in questa bella sto-
ria di formazione in cui, come dovrebbe accade-
re sempre, il più giovane, saltando ogni barriera 
sociale e generazionale, si nutre dell’esperienza e 
della cultura del più vecchio per crescere e impa-
rare a vivere. Il regista sottolinea con significativi 
primi piani la presa di coscienza di Alessandro, il 
suo accettare le responsabilità nei confronti della 
famiglia e della vita. Indimenticabile la scena in cui 
il ragazzo viene aggredito dal padre che gli intima 
rudemente di obbedirgli o andarsene. “Se esci da 
quella porta, qua dentro nun ce metti più piede!” 
gli urla in faccia il genitore con rabbia.

Inquadrati in mezza figura, di profilo e leggermen-
te dal basso, i due si fronteggiano ed ecco il gesto 
inatteso, imprevedibile, Alessandro si stringe al 
padre e lo abbraccia dicendogli “Ti voglio bene”. 
Il mondo come ha funzionato fino a quel momento 
viene capovolto, cambia il punto di vista e il modo 
di affrontare la vita. Alessandro è approdato ad 
una nuova maturità e contemporaneamente ha 
sconvolto l’ordine mentale del padre che, allibito 
per il gesto del ragazzo, si prende la testa tra le 
mani ripetendo “Ha detto che mi vuole bene”.

Rassicurante
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IL CINEMA

AL FEMMINILE

una rubrica di 

Anne-Sophie

Maffezzoli

It’s a man’s man’s 
man’s world?

Come tutti i giovedì, sono seduta sulla fredda pol-
trona del cineforum di quartiere. Ogni settimana 
si guarda un film di un regista diverso, mantenen-
do come spunto un tema principale: il Sud Ameri-
ca, l’omosessualità, la morte. Questa sera si parla 
di donne e cinema. Vedo il ragazzo che presenta, 
solitamente molto preparato, in leggera difficoltà. 
“Volevamo mostrarvi un film di una regista donna 
e, devo dirvi la verità, abbiamo faticato a trovarlo. 
Alla fine abbiamo scelto la Akerman.” Dice, in im-
barazzo, come se fosse stata l’unica scelta.

Io comincio a scaldarmi, mi piace Chantal Acker-
man, mi piace molto. È stata una regista, sceneg-
giatrice, attrice, produttrice e artista belga, con-
siderata, tra l’altro, una dei più importanti registi 
europei della sua generazione. È anche vero che il 
suo cinema è di difficile elaborazione e non tocca 
sempre gli animi di tutti. Ma il fatto che abbiano 
proiettato un suo film in mancanza, a detta loro, 
di altro, mi fa arrabbiare. Cerco di godermi “Les 
rendez-vous d’Anna” (1978) con questo tarlo in te-
sta. La sera torno a casa e faccio qualche ricerca. 
È possibile che sia stato davvero così difficile?

Bisogna ammettere che la parità dei sessi, anche 
per la settima arte, è decisamente lontana dall’es-
sere raggiunta. Infatti, nonostante siano tantissi-
me le donne che lavorano in questo ambito, sono 
ancora troppe ad essere marginalizzate, soprat-
tutto nel ruolo del regista.

È anche vero, però, che oggi le donne hanno tutte 
le carte per fare cinema senza essere per forza re-
legate in una nicchia e una nuova generazione di 
registe ce lo ha dimostrato. Restando dentro ai con-
fini nazionali, due in particolare mi hanno colpito. 

Con il suo secondo cortometraggio “Figlia mia” 
(2018), presentato a febbraio alla Berlinale, la ro-
mana Laura Bispuri, cerca di rompere lo stereo-
tipo italiano della “mamma chioccia”, esplorando 
con profondità il mistero della maternità e l’arte di 
essere figli. Un ottimo esempio di regia al femmi-
nile dei nostri tempi. Spostandoci sul genere bio-
grafico, la storia della cantante Christa Päffgen, in 
arte Nico, è illustrata magnificamente dalla plu-
ripremiata Susanna Nicchiarelli, con “Nico, 1988” 
(2017). La storia di una donna che troppo spesso 
è stata associata a nomi come Lou Reed e Andy 
Warhol, prima di vedersi riconosciuto un proprio 
status, la sofferenza di quei suoi ultimi anni e la 
continua ricerca di se stessa, passando dalla di-
pendenza dall’eroina, ai sensi di colpa per aver ab-
bandonato il figlio, fino ad arrivare alla morte. 

Questi solo alcuni esempi, ma il cinema al fem-
minile sta vivendo oggi una nuova primavera, do-
nandoci uno sguardo diverso da quello a cui siamo 
abituati, una ventata di novità di cui certo abbia-
mo bisogno nel mercato di oggi.
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PEZZI
DA 90/91

una rubrica di 

Giuseppe Tucci

Non ho mai parlato con lei, ma ormai so molte 
cose della sua vita. Non ha parenti qui, forse solo 
una zia che menziona ogni tanto. Lavora come do-
mestica e fa le pulizie in un appartamento in zona 
Castelbarco. Trascorre tutto il tempo del viaggio 
con le cuffiette nelle orecchie, al telefono con 
qualcuno. Incontrarla sulla 90 equivale ad assiste-
re ad una serie televisiva: ogni giorno una puntata 
nuova. Le sue telefonate sono più dei monologhi 
che delle vere e proprie conversazioni. Parla sem-
pre a gran voce. Sbobina un racconto dopo l’altro, 
in gran foga, spiccando dei suoni così acuti che 
a volte mi fanno pensare che voglia davvero atti-
rare l’attenzione di tutti, come a rendere gli altri 
viaggiatori partecipi delle sue storie. Percepisco in 
lei un bisogno di attenzione. Mi ricorda tanto un 
ragazzo del mio paese che passava tutto il tem-
po nella piazza con un vecchio telefono Motorola 
attaccato all’orecchio, con tanto di antenna issata 
fin sopra la cima dei capelli. Ci volle poco a capire 
che quelle telefonate erano tutte finte.

Ora, a dire il vero, è da un bel po’ di tempo che non 
vedo Daisy sulla 90 al solito orario mattutino. Avrà 
cambiato zona? Città? Forse ha trovato un nuovo 
lavoro? Oppure un fidanzato? Intanto la mia pianta 
è ancora lì, morente, che aspetta qualcosa per farla 
rinvigorire. Dicono che i cactus non hanno bisogno 
di essere idratati, ma forse un goccio d’acqua dopo 
quasi un anno mi conviene pur darglielo...

Una 
 pianta 
    per 
       Daisy

Guardo il mio cactus ammosciato sulla mensola 
più alta del soggiorno e mi domando come mai 
anche una pianta apparentemente senza pretese 
stia piano piano afflosciandosi. Non si è mai senti-
to di un cactus che muore, ma il mio scarso pollice 
verde mi suggerisce di affidarlo a qualcuno. Penso 
che se lo regalassi a una persona vitale ed ener-
gica, come Daisy, se la passerebbe molto meglio. 

Daisy è una ragazza colombiana bruna, dai ca-
pelli neri e dagli occhi ancora più scuri. Avrà una 
trentina d’anni e vive a Milano da dieci. Parla un 
italiano fluente ma non nasconde la sua cadenza 
ispanica. È un peperino, ha energia da vendere. 
Sembra un personaggio sbucato da una serie di 
Netflix, di quelle che parlano di narcotraffico ma 
anche di riscatto sociale. A giudicare dall’abbiglia-
mento sempre sgargiante e floreale le piacciono 
molto i colori e credo che la sua tonalità preferita 
sia il lilla. 

Io e Daisy non siamo nè amici nè conoscenti. Lei, 
come me, sale a bordo della 90 tutti i giorni in 
Piazza Lodi. Tutte le mattine scende alla ferma-
ta di Viale Toscana, dove c’è “Pane Quotidiano”. 
Difficile non notarla quando arriva alla sua ferma-
ta. Sgomita in gran foga tra la calca e scappa per 
la strada come un furetto, lasciandosi alle spalle 
quel lungo muro pieno di murales che mi ricorda 
tanto la East Side Gallery di Berlino. 
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GIOCHI
DA GIOVANI

una rubrica di 

Francesca Allin
ovi

Tetris sta ai videogiochi come il poker sta ai gio-
chi di carte. È impossibile non averne mai sentito 
parlare.

Creato dal programmatore russo Aleksej Pažitnov 
a metà degli anni ’80 mentre lavorava in un centro 
di ricerca e sviluppo fondato dal governo sovieti-
co, Tetris ha fatto velocemente il giro del mondo 
su milioni di dispositivi elettronici. Oggi Tetris è 
storia. Di più, è scienza. Ed è anche terapia.

Secondo esperimenti di laboratorio condotti nel 
2000 su pazienti affetti da deficit nella memoria 
dichiarativa, dopo un’intensa sessione di gioco 
con Tetris l’immagine mentale dei pezzi che cado-
no rimane impressa anche se i soggetti non ricor-
dano di avere mai giocato. Il fenomeno è chiamato 
effetto Tetris. Un po’ come quando si osserva un 
oggetto incandescente: se si chiudono gli occhi 
si continua a vedere l’immagine residua; nel caso 
dell’effetto Tetris, però, il fenomeno è molto più 
intenso. Dopo un’esposizione prolungata al gioco 
si è infatti portati a ragionare involontariamente 
sui modi di impilare gli oggetti anche nel mondo 
reale, come se l’effetto Tetris coinvolgesse un tipo 
di memoria distinto da quello dichiarativo, analo-
go piuttosto a quello della memoria procedurale. 

Un consiglio pratico? Mai giocare a Tetris prima di 
andare a letto!

La capacità di alterare gli stati mentali tramite il 
gioco (passando dall’euforia, alla frustrazione, dal 
senso di trionfo alla delusione e viceversa…) è la 
caratteristica che la studiosa Nicole Lazzaro, nel 
modello 4Keys2fun, associa al Serious Fun. Nel 
suo approccio motivazionale al gioco, chi sceglie 
questo come fattore di divertimento lo fa per pas-
sare da uno stato mentale all’altro. Non è neces-
sariamente interessato alla sfida (Hard Fun), all’e-
splorazione (Easy Fun) o alla competizione (People 
Fun) ma il gioco diventa quasi una forma di me-
ditazione, in cui ci si focalizza sulle meccaniche 

Effetto Tetris
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per il piacere di riuscire a eseguirle piuttosto che 
nell’eseguirle per conseguire uno specifico obiet-
tivo di gioco. 

Tutto questo preambolo per arrivare a parlare di 
Tetris Effect, l’ultimo lavoro di Tetsuya Mizuguchi 
(rinomato autore giapponese), pensato apposita-
mente per PSVR, il visore di realtà virtuale di Sony 
PlayStation. Di base questo è il Tetris che cono-
sciamo tutti da più di 30 anni. Il numero di pezzi 
è lo stesso, così come le dimensioni della griglia. 
E, anche in realtà virtuale, suddetta griglia rimane 
ancorata al centro dello schermo. 

Tetris è Tetris: nel suo piccolo (anche se piccolo 
è relativo) ha la stessa perfezione del gioco degli 
scacchi, o di Risiko, o del calcio. Quello che fa la 
differenza è l’Effect, ovvero tutto quello che ha 
aggiunto Mizuguchi. Mentre si gioca, gli effetti vi-
sivi e sonori avvolgono l’utente trasportandolo in 
una dimensione onirica. Protagonista assoluta è la 
musica, che non si limita a commentare la nostra 
performance, ma diventa la performance stessa. 
Ogni singolo livello, infatti, è un brano musicale 
che si compone mentre ordiniamo i blocchi che 
cadono dall’alto e la loro velocità si adatta proprio 
ai cambi di tempo della colonna sonora. Questa si 
dipana tra i 27 livelli della modalità Journey dando 
vita a un concept album visivo e tattile, un Viaggio 
dell’Eroe musicale, un Pierino e il Lupo (Prokofiev) 
dell’era digitale.

Poco importa se manca una versione a due gio-
catori, perché in Tetris Effect non si gioca per 
competere, si gioca per accedere a una nuova 
dimensione interna, per annullare se stessi come 
creature consapevoli e abbandonarsi al piacere 
(semplice e stimolante) di cancellare righe dal-
lo schermo, lasciando un’ombra persistente nelle 
nostre immagini mentali che continua a pulsare a 
tempo di musica. Un antistress che non ha eguali. 

Lasciatevi guarire dall’effetto Tetris.
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MAI DIRE 

POP
una rubrica di 

Guido Tatto
ni

Tutti noi abbiamo a casa vecchi giochi elettronici 
che ormai sono in disuso: prima di buttarli, perché 
non provare a dar loro nuova vita facendoli diventa-
re dei veri e propri strumenti musicali d’avanguar-
dia? Qualsiasi cosa che emetta suoni e funzioni a 
batterie può essere trasformata in un dispositivo 
sonoro sperimentale tramite il Circuit Bending.

Il padre fondatore di questa affascinante quanto 
strana forma d’arte è l’americano Reed Ghazala, 
e, come molte altre scoperte innovative, il Circuit 
Bending è nato per caso. Era il 1960 quando Ghaza-
la, al lavoro nel suo studio, appoggiò un amplifica-
tore giocattolo su un tavolo di metallo. Il contatto 
con il tavolo metallico provocò un corto circuito 
nell’apparecchio, che iniziò a emettere autonoma-
mente suoni molto strani e complessi, proprio come 
quelli dei costosi sintetizzatori che in quegli anni 
costituivano una delle nuove frontiere delle avan-
guardie musicali. Colpito dalla ricchezza di quel 
suono, Ghazala iniziò una pratica artistica basata 
sull’alterazione dei circuiti. Armato di cavi, pinze, 
saldatore, resistenze e componenti vari, Ghazala 
iniziò con semplici esperimenti, fino a creare veri 
e propri strumenti musicali, che si arricchirono di 
funzioni sempre più complesse. Qualsiasi cosa po-
teva essere saldata su pezzi di circuito, a patto che 
producesse suoni interessanti.

Attenzione però: non aspettiamoci che hacke-
rando una pianola giocattolo si possa arrivare al 
suono di un quartetto d’archi! Stiamo parlando di 
un sound molto particolare, che spesso è accostato 
al noise, ovvero a quel genere musicale che usa il 
rumore per fare musica. Prepariamoci quindi a suo-
ni stridenti, glitch, interferenze, crepitii, risonanze, 
ronzii e fruscii.

Oggetti Suonanti  
Non Identificati
I vecchi giocattoli elettronici rivivono 
tramite il Circuit Bending

Suono e rumore, quindi. Come distinguerli? Quan-
do un suono diventa musica, e quando invece una 
musica è così irritante da essere rumore? Su questo 
e altri simili interrogativi si basa molta della speri-
mentazione nella musica contemporanea. Possia-
mo quindi cercare la risposta (e non è detto che la si 
trovi) nei testi e nella musica di Luigi Russolo, John 
Cage, Pierre Schaeffer, Karlheinz Stockhausen, per 
citarne solo alcuni. Altrimenti, potete chiedere alla 
nonna cosa pensa della trap: quasi certamente vi 
dirà che per lei è un rumore inconcludente e che 
certo non è musica. Oppure scoprirete così che la 
nonna è la più grande fan di Sfera Ebbasta. Noi pos-
siamo limitarci a dire che la bellezza è nelle orec-
chie di chi ascolta, quindi ben vengano tutti i rumo-
ri del Circuit Bending che stuzzichino l’interesse dei 
nostri timpani.

Se vi è venuta voglia di provare, armatevi di un 
piccolo saldatore, qualche cavo e qualche sempli-
ce componente elettrico: si trova tutto online o in 
negozi di elettronica, a costi molto contenuti. Buon 
divertimento!

PER L’ASCOLTO: 
i più noti artisti di Circuit Bending sono 
Reed Ghazala, Casper Electronics, A.S.M.O. 

e l’italiana Valeria Vito (aka PCNA). Per iniziare (in lingua inglese):An intro to circuit bending http://youtu.be/kJfTdD_5XyECircuit Bending for beginners – http://
youtu.be/MqE2u5JjO0UA bender’s guide – http://www.anti-theory.

com/soundart/circuitbend 
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VIAGGIARE
POPOLARE

una rubrica di 

Valentina Dalla Costa

Mary Marchesano ha 40 anni e si occupa di pub-
bliche relazioni e comunicazione. Viaggiatrice, ha 
vissuto in tutto il mondo e insieme a lei scopria-
mo come è possibile, con qualche accorgimento, 
viaggiare senza dover spendere un patrimonio. 

POP. Cosa significa per te, viaggio low cost?

MARY. Per me viaggiare low cost significa fare un 
viaggio a un basso prezzo, risparmiando, senza però 
dover rinunciare alle comodità. Di solito il costo che 
incide maggiormente è il volo. Per cui per me è fon-
damentale comprare biglietti aerei a prezzi molto 
vantaggiosi. Se non ho particolari esigenze, cerco 
sempre di organizzare il viaggio durante il mese più 
conveniente. In vacanza però non mi piace fare eco-
nomia. Mi spiego meglio. Risparmio sul costo dei 
biglietti aerei e cerco le offerte delle strutture al-
berghiere, ma non rinuncio a escursioni o a pranzi 
e cene fuori casa. Mi voglio vivere la città o la desti-
nazione totalmente. Nel 2014 per esempio ho orga-
nizzato un viaggio “fai da te” con un’amica in Brasile. 
Abbiamo speso circa 1500 euro a testa compreso di 
volo da Milano, un volo interno, e visitando 5 loca-
lità, colazione, pranzo e cena fuori, casa o albergo, 
attrazioni varie. Se posso uso i mezzi pubblici anche 
perché è un modo per conoscere la destinazione in 
maniera autentica e da vero “local”.

POP. Biglietti aerei: è vero che esiste un giorno 
della settimana in cui è meglio prenotare per ri-
sparmiare, o è una fake news?

MARY. Avevo letto qualcosa del genere. Non so se 
funziona però io lo faccio, quando posso. Per esem-
pio viaggiare a metà settimana, tipo il martedì o il 
mercoledì dovrebbe essere più conveniente. Per i 
voli internazionali invece cerco di partire il sabato.  
Anche gli orari in cui si viaggia possono fare la 
differenza.

Viaggiare Low Cost
I consigli dell’esperta

POP. Se si viaggia in treno, quali sono i tuoi consi-
gli e quali le mete migliori?

Mary. Da Milano in treno si raggiungono tutte le 
grandi città. Le mete migliori per me sono Vene-
zia, Roma, Firenze, e Bologna. 

POP. Fammi un esempio di tuo viaggio low cost al 
mare, uno in montagna e uno in una città d’arte.

MARY. Viaggio low cost al mare: Albania. La costa 
albanese è una meraviglia, spiagge paradisiache 
che non ti aspetti e i prezzi delle strutture alber-
ghiere (per ora) non sono alti. Vacanza fattibile an-
che ad agosto. Viaggio low cost in montagna: di-
rei l’Europa dell’est come per esempio la Slovenia, 
andare a Kranjska Gora per ammirare le Caravan-
che, cime panoramiche con paesaggi mozzafiato. 
Città d’arte low cost: sicuramente Barcellona. Se 
si prenota per tempo si trovano voli a 60 euro an-
data e ritorno da Milano.

POP. Esistono dei siti web di riferimento dove fare 
ricerca?

MARY. Sì, tantissimi. Innanzitutto io mi iscrivo a 
tutte le newsletter e offerte. Uso molto Skyscan-
ner e Kayak per i voli, Momondo perché ti permet-
te di fare una ricerca in base al tuo budget.

POP. Mi dici, secondo te, qual è il kit del viaggia-
tore low cost? Cosa è necessario avere in valigia/
nello zaino per risparmiare qualche soldo?

MARY. In realtà il risparmio sta nella scelta dei voli 
e dell’accomodation. Spesso viaggio con il trolley 
o lo zaino perché ultimamente con molte compa-
gnie aeree nel biglietto del volo è compreso solo 
un bagaglio a mano, e i supplementi sono abba-
stanza costosi.
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