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«Qui già esisteva 
la didattica online»
In via Olona, al Cavalieri

«Cosa di meglio 
del cioccolato?»
La ricetta di Ernst Knam

«Cantiamo su 
misura per voi»
L'idea dei Duperdu

«Un nuovo risorgimento».
È l’augurio di Dardust, che
domani sarebbe dovuto salire
sul palco dei Magazzini Generali.
Ma che si trova molto bene 
nella sua Beautiful Solitude

PRADELLI da pagina 8
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Non può essere di certo la preoccu-
pazione in cima alla lista delle isti-
tuzioni locali, eppure il coronavirus 
rischia davvero di mietere vittime nel 
mondo della cultura. I teatri, ad esem-
pio, saranno certamente gli ultimi a 
riaprire. Già, ma come? Sarà difficile 
fare spettacolo mantenendo il co-
siddetto “distanziamento sociale”. E 
allora? Ferdinando Bruni, fondatore 
dell’Elfo, prevede che «il teatro sarà 
alla fine l'unica forma di attività che 
rischia di essere sospesa a tempo in-
determinato». «Non possiamo certo 
fare Romeo e Giulietta a due metri di 
distanza – riflette -. Quando si parla 
di riapertura non ci si ricorda degli 
attori, dei cantanti, degli orchestrali, 
che si devono toccare, perché il te-
atro è fisico ed è difficile ripensarlo 
in altri termini perché è quella cosa 
lì, da 2.500 anni». I conti del settore 
sono drammatici. Perché se anche 
si potesse riaprire con la nuova sta-
gione al via a settembre, ma anche 
la prospettiva della capienza ridotta 
di un terzo non permetterebbe di 
coprire i costi, «perché non siamo un 
cinema dove si può ripetere una pro-
iezione». L’Elfo, in particolare, è una 
struttura che impiega 50 persone tra 
bigliettai e maschere e che ne ospita 
altre 200 tra tecnici, attori e profes-
sionalità varie. Molti spettatori han-
no rinunciato al rimborso dei biglietti 
per gli spettacoli annullati dopo la 
chiusura dello scorso 23 febbraio. 
Ma il “dopo” in questo caso è davve-
ro un grande punto interrogativo.  
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
A RISCHIO

PER SEMPRE?

di Piermaurizio Di Rienzo

GLI AGGIORNAMENTI SU 
MITOMORROW.IT

Si procede con i test 
sierologici finalizzati  
da DiaSorin: prelievi 

pronti entro fine aprile

Arriva la patente  
d’immunità

Piero Cressoni

B asterà un semplice prelievo 
di sangue per scoprire chi 
ha sviluppato anticorpi con-
tro il Covid-19. DiaSorin, in-

fatti, ha completato presso il Policlinico 
San Matteo di Pavia gli studi necessari 
al lancio di un nuovo test sierologico. 
La Società sta lavorando per ottenere 
il marchio CE e l'autorizzazione all'u-
so di emergenza (Eua) della Food and 
Drug Administration (Fda) entro la 
fine di aprile. Il prodotto è stato studia-
to per rispondere all'esigenza di indivi-
duare nella popolazione i soggetti che 
sono già stati infettati dal virus, la cui 
diagnosi non sia stata effettuata attra-
verso l'esecuzione di un tampone e di 
un test di diagnostica molecolare. Sarà 
quindi una “patente d’immunità” con 
un costo inferiore a 5 euro ciascuno e 
un risultato pronto entro un’ora.

I numeri. C’è un leggero, ma costante 
miglioramenti nei numeri della diffu-

Bertolaso 
dimesso: 
«Grazie  
a tutti»
Guido Bertolaso ha annunciato di 
esser stato dimesso dall’ospedale 
San Raffaele di Milano: «Ringra-
zio tutti i medici e gli infermieri, 
orgoglio del nostro Paese. Uomini 
e donne che combattono in prima 
linea contro il Covid-19 pagando 
troppo spesso in prima persona 
con contaminazione e a volte pur-
troppo anche con la vita». E an-
cora: «Grazie per tutti i numerosi 
messaggi di affetto che mi avete 
inviato in questi giorni. Ora forza, 
c’è ancora tanto da fare. L’Italia ha 
bisogno dell’aiuto di tutti». PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA

sione del coronavirus in Lombardia. 
Secondo l’ultimo bollettino regiona-
le, la quota dei contagiati è arrivata a 
52.325 (+791 rispetto a ieri) a fronte di 
159.331 tamponi eseguiti. I ricoverati 
in ospedale sono 11.833 (-81), mentre 
i degenti in terapia intensiva ammon-
tano a 1.305 (-38). I decessi sono saliti 
a 9.484 (+282 nell’ultima giornata). I 
dimessi e clinicamente guariti sono 
complessivamente 14.498 (+635). A 
Milano e provincia i casi sono 11.538 
con un aumento di 308 positivi. In cit-
tà, invece, i positivi sono 4.645 (+112 
nelle ultime 24 ore). «Lo sforzo di tutti 
produce risultati, ma dobbiamo ricor-
dare che basta poco per ricominciare 
la diffusione del virus – ammonisce 
l’assessore regionale al Welfare, Giulio 
Gallera -. Passare in casa il weekend 
di Pasqua potrebbe essere il preludio, 
qualche giorno più avanti, di ricomin-

ciare lentamente una vita diversa». 
Nel frattempo, è aperto un'indagine 
del Ministero della Salute in colla-
borazione con Regione Lombardia, 
sul Pio Albergo Trivulzio di Milano. 
I tecnici stanno raccogliendo e visio-
nando cartelle cliniche e certificati 
di morte degli ospiti. A tal proposito 
è stato dato mandato all’Ats Città di 
Milano di istituire una commissione 
di verifica, dove siederà anche l'ex ma-
gistrato Gherardo Colombo, indicato 
dal sindaco, Giuseppe Sala. «Valute-
remo con attenzione le contestazioni, 
vogliamo controllare prima di trarre 
conclusioni – ha spiegato il governato-
re Attilio Fontana -. Anche per quanto 
riguarda le case di riposo Rsa, abbiamo 
costituito un’altra commissione che 
vada ad accertare la reale situazione  
delle notizie pubblicate dai media».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorvegliati 
speciali

Controlli massicci 
nel fine settimana

Milano sarà “sorvegliata speciale” nel 
prossimo fine settimane, con un aumen-
to dei controlli e dei posti di blocco. La 
decisione è stata presa nella riunione 
(in videoconferenza) del Comitato per 
l’ordine e la sicurezza, presieduto dal 
prefetto Renato Saccone. L’attenzione 
a Pasqua e Pasquetta sarà sulle strade 
e le autostrade in uscita dalla città per 
dissuadere dalle “fughe” verso le secon-
de case e dalla tentazione delle gite fuori 

porta, così come nei parchi e nelle aree 
verdi in città e fuori, come chiesto da di-
versi sindaci. Controlli capillari anche da 
parte della Polfer nelle stazioni. Grazie 
alla collaborazione della polizia locale, i 
controlli saranno capillari per impedire 
riunioni di famiglia o di amici nei giorni 
di festa e ci saranno anche pattuglia-
menti nei quartieri delle case popolari  
per evitare occupazioni abusive. PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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AIUTIAMO 
CHI NON STA A CASA
Da oggi Mi-Tomorrow raccoglie fondi per sostenere gli infermieri 

della terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano

Per donare
IT41R0103001600000009120441

Causale: 

Tim accelera lo sviluppo della banda ultralar-
ga in Lombardia avviando con piano che già 
da oggi rende disponibili i collegamenti in fi-
bra ottica nelle “aree bianche” di 168 Comuni 
distribuiti sull’intero territorio regionale, che 

aumenteranno progressivamente nel corso 
delle prossime settimane, attraverso l’accen-
sione di 470 armadi stradali collegati alla rete 
FTTC (Fiber to the cabinet). AN
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Bocelli  
in streaming a Pasqua
Nuovi dettagli sull’esibizione del tenore in Duomo. 
Sala: «Potremo regalare la sua voce al mondo»

Alessandro Nitini

C ontinua l’accaparramento 
alle mascherine. Il sinda-
co di Milano, Giuseppe 
Sala, ha annunciato che le 

prime 120mila «onestamente meno 
in proporzione rispetto a quante ci 
spetterebbero saranno consegnate ai 
mille medici di base e ai loro pazien-
ti». Per quanto riguardo il concerto 
di Pasqua, il sindaco ha spiegato che 
«Andrea Bocelli sarà in Duomo dome-
nica alle 19.00. Il Duomo sarà vuoto, 

ma in streaming regaleremo la sua 
voce a tutto il mondo». E ancora: «Vi 
ringrazio perché state tutti facendo 
la vostra parte, però dobbiamo pre-
pararci ad una riapertura che speria-
mo possa avvenire prima possibile. 
Le misure annunciate dal Governo 
sono importanti dal punto di vista 
economico. Le stiamo analizzando 
con attenzione. Milano ha bisogno 
di ripartire e la ripartenza dell’Italia 
non può che passare da quella della 
sua capitale economica e sociale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Buoni spesa, 
richieste fino  
al 15 aprile
Resterà sul sito comune.milano.it 
fino alle 13.00 di mercoledì 15 aprile il 
modulo per la richiesta dei buoni utili 
per la spesa alimentare In alternativa 
è possibile rivolgersi allo 02.02.02, dal 
lunedì al sabato tra le 8.00 e le 20.00: 
in questo caso la compilazione del 
modulo avverrà telefonicamente con 
l’assistenza di un operatore dedicato. 
Non costituirà in alcun modo priori-
tà per l’accettazione delle domande 
l’ordine cronologico di arrivo. I termini 
per l’accettazione delle domande sono 
stati prorogati di due giorni perché, a 
causa dell’elevato numero di richieste, 
si stanno registrando rallentamen-
ti nella piattaforma di compilazione 
online. Satispay è stata scelta dal Co-
mune di Milano come una delle due  
modalità di erogazione dei buoni. AN
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tim accelera sulla banda ultralarga
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Vetra, prima parte completata Spesa sospesa a NoLo

Cinquantamila euro di alimenti Un centro per i bambini

Del Vetra Building ab-
biamo parlato a più ri-
prese negli scorsi mesi: 
si tratta del recu-
pero dell'ex esat-
toria civica mila-
nese, attualmente 
oggetto di lavori. 
All'interno dell'edificio 
B si sono già insediati 
i primi esercizi com-
merciali, quello A sarà 

concluso nel corso del 
2021. Ma a noi inte-
ressa maggiormente la 

trasformazione 
che subirà l'inte-
ro isolato: piazza 
Quasimodo e via 
Wittgens in chia-

ve semi-pedonale, così 
come via Caprara. E 
anche il Parco delle  
Basiliche ne beneficerà

La NoLo social street è 
tra le più belle di Mila-
no. In particolare dopo 
l'iniziativa, lancia-
ta da due utenti, di 
una spesa sospesa 
a disposizione di 
tutto il quartiere: 
le persone vengono in-
dividuate anche grazie 
al passaparola e alle as-
sociazioni di quartiere. 

Nel giro di pochi giorni 
questi sono i numeri: 
una sessantina le spe-

se consegnate, 
centinaia tra do-
natori e contribu-
tor, più di 10.000 
euro di spese 

promesse. È sufficiente 
compilare un form pre-
sente sulla pagina e si  
viene poi ricontattati.

Deliberato l'avvio di un 
avviso pubblico per la 
grande distribuzione, 
mettendo a di-
sposizione risorse 
economiche mu-
nicipali per 50.000 
euro, chiedendo la 
fornitura di tessere ali-
mentari per i residenti 
più bisognosi. Si tratta di 
un'iniziativa solitamen-

te lanciata nel periodo 
invernale e anticipata 
in virtù dell'emergen-

za coronavirus. 
Nei prossimi gior-
ni verranno de-
finiti i criteri di 
assegnazione e 

saranno pubblicati i mo-
duli per la richiesta, con-
fidando di poter iniziare  
dopo la metà di maggio.

Aperta da qualche 
giorno Zumbimbi, una 
struttura residenzia-
le con 15 camere 
singole (divente-
ranno doppie in 
caso di fratelli) 
riconvertita in 
centro di accoglienza 
destinato ai bambini 
fino ai 14 anni rimasti 
senza un adulto per via 

del coronavirus (ricove-
ri, quarantena). L’edifi-
cio, sito tra Romolo e la 

Barona, include 
una squadra di 
operatori, educa-
tori e psicologi. 
Grazie alle do-

nazioni ricevute sono 
stati per ora raccolti ta-
blet, PlayStation, xBox,  
tempere, libri e vestiti.

7 8

7 7,5

Ventottesimo 
appuntamento con  
il FantaMunicipio fra 
tentativi di ripartenza 
e formule innovative per 
tener viva la socialità, 
anche a distanza 

Yuri Benaglio 

M ilano al tempo del Covid 
non può che riscoprire, 
come qualsiasi città del 
mondo, le disuguaglianze 

da sempre combattute. È a questo scopo 
che alcuni Municipi, come il 3 e il 5, han-
no deliberato lo stanziamento di fondi 
municipali per la salvaguardia di poli di 
solidarietà come la mensa di via Ponzio e 
per la distribuzione di tessere alimentari 
ai cittadini più bisognosi. Ma anche il Co-
mune (come al Municipio 6) e i cittadini 
(come nei Municipi 2 e 4) stanno speri-
mentando formule innovative di spesa 
sospesa e web radio di quartiere in queste 
lente giornate trascorse nel limbo. Gior-
nate in cui l'esigenza della scienza e della 
ricerca, con il polo in previsione nell'area  
ex Expo, si sente più forte che mai.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Municipio 5 Municipio 6

Municipio 1 Municipio 2

La quarantena fa riemergere le diversità
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La mensa non si ferma Una web radio di quartiere

Si demoliscono i magazzini C'è bisogno di Mind Nuovo volto per Bernina 7

Attiva una campagna di 
solidarietà per la mensa 
di via Ponzio, avviata 
dal Municipio 3. 
Il polo non si è in-
fatti mai fermato, 
è solo cambiata la 
modalità di distri-
buzione del cibo (sacco 
con pasto a distanza, 
oltre 400 al giorno con 
numeri in aumento). 

L'ultima delibera muni-
cipale ha previsto uno 
stanziamento di 3.000 

euro, l'arrivo di 
trecento masche-
rine, cinquanta 
litri di liquido igie-
nizzante e di alcol 

per la pulizia, oltre alla 
diffusione dei dettagli 
per chiunque voglia ef-
fettuare versamenti.

Una web radio di quar-
tiere per fare compagnia 
in queste sonnolente 
(e angoscianti) 
giornate di pan-
demia globale. È 
l'iniziativa dell'as-
sociazione cultu-
rale Sentieri educativi 
e sociali, che sta anche 
fornendo tessere ali-
mentari in sinergia con 

i servizi sociali per evi-
tare sovrapposizioni. La 
radio, realizzata con un 

contributo della 
direzione periferie 
del Comune, servi-
rà da qui in avanti 
a fornire informa-

zioni di servizio e a far 
sentire la voce di ragaz-
zi e non di un quartiere 
con molte risorse.

Quasi completata la de-
molizione degli ex ma-
gazzini militari della 
piazza d'Armi di 
via delle Forze Ar-
mate. Parliamo di 
un'area molto este-
sa, di circa 390.000 
metri quadri. Il prossimo 
step sarà procedere con 
il coinvolgimento del 
quartiere e le associa-

zioni ambientaliste per 
immaginare il futuro del 
nuovo parco. Sarebbe 

bello, aggiungiamo, 
che parte di quel 
parco diventasse 
un vero e proprio 
bosco: è già presen-

te un'oasi floro-faunistica 
con alcune specie pro-
tette e 400 alberi d'alto  
fusto. Valorizziamola.

Sviluppo di Human 
Technopole a Mind, ci 
sono novità. Dieci piani 
di altezza, 16.000 
metri quadrati 
dedicati a labora-
tori per la ricerca 
scientifica, 3.000 
metri di terrazze e co-
perture verdi, 94 milioni 
di euro di investimen-
to. Sono i numeri di un 

progetto affascinante, 
a cura del vincitore del 
concorso internazio-

nale Piuarch. In 
questi giorni di 
pandemia globale 
è quantomai strin-
gente e d'attualità 

la necessità di un polo 
operativo e all'altez-
za a disposizione della  
città di Milano e di tutti.

Via Bernina 7, a due 
passi dallo Scalo Farini, 
è pronto a cambiare fac-
cia. Sostenibilità ed 
esercizi commer-
ciali in una zona 
oggi sotto-servita, 
con 23.000 metri 
quadri ad uso uffici che 
dialogheranno in un 
certo senso con la citta-
dinanza. Un piano terra 

aperto, i corpi di fabbrica 
che diventano trasparen-
ti, una nuova facciata e 

uno spazio di open 
art: questo il pia-
no. Tempistiche: 
inizio lavori a giu-
gno 2020 (emer-

genza permettendo), 
fine nel 2022. Ci sembra 
di buon auspicio per il  
futuro del vicino scalo.

7 7

7 7 6,5

Aggiornata al 7 aprile 2020

Municipio 7 Municipio 8 Municipio 9

Municipio 3 Municipio 4 La classifica

punti

Municipio 4 1984

Municipio 7
punti

1917

Municipio 9
punti

198,53 

Municipio 6
punti

192,56

Municipio 3
punti

200,52

Municipio 2
punti

189,58

Municipio 8
punti

2081

Municipio 5
punti

1899

Municipio 1
punti

1955

La quarantena fa riemergere le diversità



Resta a casa. 
La spesa te la porta

il tuo negozio
di fiducia. 

Resta a casa, cerca su www.iorestoacasa.delivery
i negozi che fanno consegne a domicilio vicino a casa tua.

Hai un negozio che consegna a domicilio? iscriviti gratuitamente
e potrai offrire ai tuoi clienti un servizio utile. 
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Ricetta QuBì, 
la battaglia 
alla povertà 
giovanile  
non si ferma
Ricetta QuBì è un programma pro-
mosso da Fondazione Cariplo per il 
contrasto della povertà minorile a 
Milano, che agisce direttamente sui 
singoli quartieri. Anche in questi gior-
ni di emergenza il progetto prosegue. 
QuBì Lambrate, ad esempio, ha pen-
sato di aggiungere libri per bambini 
ai pacchi alimentari consegnati alle 
famiglie in difficoltà. Inoltre sul sito 
ricettaqubi.it, nella sezione #iore-
stoacasa, ci sono diversi spunti per 
intrattenere bambini e ragazzi attra-
verso risorse didattiche e con propo-
ste di giochi da fare in casa, comprese 
le “Olimpiadi della quarantena”. KDS
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Katia Del Savio

S e a livello nazionale le iscri-
zioni agli istituti professionali 
per l’anno scolastico 2020/21 
sono diminuite dell’1%, la 

Città Metropolitana di Milano è in 
controtendenza. All’istituto Cava-
lieri di via Olona, con gli indirizzi 
commerciale, commerciale-turistico, 
socio-sanitario e grafico-pubblicitario, 
l’incremento ha raggiunto circa il 35%. 
Come tutti i dirigenti scolastici, anche      
della scuola di Sant’Ambrogio da tre 
anni, sta affrontando l’organizzazione 
della didattica a distanza.

Come si spiega l’aumento delle 
iscrizioni per l’anno prossimo?
«Spesso agli istituti professionali si 
iscrive chi al primo anno ha scelto al-
tre scuole con scarso successo. Stavolta 
invece abbiamo avuto diverse iscrizio-
ni come prima scelta. Questo credo sia 
dovuto all’importante investimento 
che abbiamo fatto nella fase di orien-
tamento dei ragazzi delle medie».

Come?
«Durante gli open day abbiamo presen-
tato l’istituto per quello che è, con pre-
gi e limiti, e penso che questo sia stato 
apprezzato. Al Cavalieri poniamo mol-
ta attenzione alle difficoltà dei ragazzi 
e forniamo loro competenze con buoni 
sbocchi professionali. Circa il 70% tro-
va lavoro legato al proprio indirizzo di 
studio entro pochi mesi dal diploma. 
Negli ultimi anni abbiamo poi puntato 
molto sull’aspetto tecnologico, offren-
do quattro laboratori molto avanzati».

Come vi siete organizzati  
con la didattica a distanza?
«Per fortuna lavoravamo già con la 
piattaforma Gsuite e quindi gli account 
di tutti gli studenti erano attivi prima 

della chiusura delle scuole. Questo ci 
ha avvantaggiati e siamo partiti quasi 
subito con le lezioni online. Fino all’ar-
rivo dell’emergenza sanitaria la piatta-
forma veniva comunque utilizzata solo 
da alcuni docenti per integrare l’inse-
gnamento di alcune materie. All’ini-
zio anche con la didattica a distanza 
abbiamo seguito l’orario tradizionale 
delle lezioni, ma poi ci siamo resi conto 
che non era possibile tenere i ragazzi 
davanti a un monitor per sette ore».

Ora che metodo utilizzate?
«Abbiamo tolto la prima e l’ultima ora, 
aggiungendo pause e intervalli. Con il 
passare delle settimane stiamo anche 
modificato la didattica a seconda delle 
esigenze degli insegnanti e degli stu-
denti. I docenti che hanno più classi, 
ad esempio, registrano le lezioni che 
i ragazzi possono seguire quando vo-
gliono. Gli incontri online servono poi 
per discutere degli argomenti studiati 
o per fare delle verifiche».

I ragazzi riescono a seguire le lezioni?
«Stiamo monitorando il grado di par-
tecipazione classe per classe. Sul re-
gistro elettronico mettiamo solo i voti 
positivi, mentre i voti negativi vengo-
no annotati a parte dai docenti e non 
fanno media. Per chi non raggiunge gli 
obiettivi cerchiamo di capire il motivo 
e poi di intervenire individualmente. 
Inoltre chiediamo agli studenti di coin-
volgere i compagni più in difficoltà, 

collegandosi con loro nel pomeriggio, e 
i docenti di sostegno dei ragazzi disabi-
li sono a disposizione anche di tutta la 
classe per lo studio pomeridiano. Du-
rante alcune riunioni fra insegnanti 
coinvolgiamo anche i rappresentanti 
degli studenti perché il loro punto di 
vista è fondamentale».

Hanno computer  
e tablet a sufficienza?
«I ragazzi che hanno chiesto di ave-
re tablet e computer per seguire le 
lezioni sono 90. Fra tablet e note-
book abbiamo già acquistato 25 di-
spositivi con i fondi del Ministero 
dell’Istruzione dal decreto Cura Ita-
lia. Al Cavalieri sono stati assegnati 
9800 euro. In questi giorni ci stanno 
consegnando i nuovi dispositivi che 
cercheremo di fare avere agli stu-
denti durante le vacanze di Pasqua. 
Gli altri li recuperiamo attraverso il 
nostro laboratorio mobile e le classi 
che erano dotate di computer. Resta 
il problema delle connessioni, perché 
a casa alcuni ragazzi hanno già finito 
i giga a disposizione, ma stiamo pen-
sando a possibili soluzioni».

Lo sportello di ascolto psicologico 
sta proseguendo via Skype. 
Con quali risultati?
«A sorpresa nei primi giorni gli stu-
denti non si sono rivolti allo sportello. 
Così abbiamo deciso che gli esperti si 
sarebbero rivolti direttamente ai ra-
gazzi che lo frequentavano già prima 
della chiusura delle scuole. Abbiamo 
anche pensato di organizzare incon-
tri di classe per chi lo richiede, ma in 
particolare pensiamo che gli psicologi 
possano essere di aiuto a chi dovrà af-
frontare l’esame di Maturità, che, se le 
scuole non riprenderanno neanche il 
18 maggio, si svolgerà solo oralmente».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Fra tablet e notebook 
abbiamo già acquistato 

25 dispositivi con i 
fondi del Ministero 
dell’Istruzione dal 

decreto Cura Italia»

Cavalieri,  
un professionale  
di prima scelta

L’area metropolitana 
della nostra città è  
in controtendenza  
sulle iscrizioni agli 
istituti specialistici.
Il preside Maliandi: 
«Abbiamo investito 
tanto nella fase di 
orientamento dei 
ragazzi delle medie»
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E sarà
 Il dialogo con
Christian Pradelli

L o abbiamo incontrato a Sanre-
mo, ci siamo risentiti ora. Due 
mesi fa tanti progetti. Rancore, 
Elodie, gli Eugenio in Via Di 

Gioia e poi il tour. Due mesi dopo, casa. 
Niente live, ma tanto tempo per creare, 
la voglia di non fermarsi mai e il deside-
rio di libertà. Insomma, non è cambiata 
la Beautiful Solitude di Dario Faini, per 
tutti Dardust, che non è solo una track 
dell’album S.A.D. Storm And Drugs, ma è 
anche il nome della sua personale playlist 
su Spotify: «Ci ho inserito tutti i brani che 
possono accompagnare questa solitudine. 
Sono tutti malinconici, ma hanno un co-
lore di magia e speranza. Che è, poi, quel-
lo che faccio con la mia musica».

Malinconia e solitudine. 
Nulla di nuovo per te...
«Sì, onestamente non mi è cambiata mol-
to la vita rispetto a prima perché come 
sempre studio e lavoro in casa. Qui ho 
tutto a portata di mano e continuo a cre-
are. Certo, è venuto meno il contatto con 
altre persone, ma io vivo la solitudine. E 
ho fatto un bel training già mentre lavo-
ravo al disco».

Beautiful Solitude, quasi una profezia.
«Ho fatto questo video proprio perché 
stavo vivendo un momento solitario che 
ha portato a qualcosa di molto forte. Ora 
sto vivendo un altro tipo di solitudine, in 
una situazione comune e collettiva».

Che consiglio puoi dare a chi  
non è abituato ad affrontarla?
«Andiamo a riscoprire i momenti belli 
del passato, investiamo il tempo nelle no-
stre passioni e in qualcosa di costruttivo 
per ampliare le prospettive. È una sorta 
di addestramento: ho sempre desiderato 
un periodo in cui poter fermare il tempo. 
Poter riuscire a rallentare, approfondire 
e vedere il punto in cui siamo, valutare 
gli affetti personali, dare nuovi valo-
ri. Perché, se corri sempre, non c’è quel 
momento per rilanciare tutto e ripartire. 
Questa cosa è capitata a pennello, non 

l’ho cercata io e provo a prendere ciò che 
c’è di buono. Anche se non è un bel perio-
do per nessuno».

Ora sei a Milano?
«Sì, sono a Milano. Vivo qui».

Come vivi questa nuova 
frontiera di comunicazione 
interamente legata ai social?
«Ho bloccato il tour in partenza, dopo due 
anni sarei tornato a condividere la mia 
musica con la gente. Ho fatto fatica all’i-
nizio con questa nuova dimensione, visto 
che non amo fare le dirette: non mi sen-
to a mio agio. Però ho deciso di iniziare 
anch’io e di fare qualcosa che non avevo 
mai sperimentato. Mi è anche capitato di 
improvvisare altre dirette, con amici e 
colleghi. Diciamo che ho reso più attivo il 
mio profilo per la gente che mi seguiva. 
Sono uscito dal mio nascondiglio».

Che cosa stai riscoprendo 
a livello musicale?
«Intanto finirò i miei programmi di stu-
di di piano, prendo lezioni su Skype. Sto 
studiando tanti artisti del passato, voglio 
finire questo programma e iniziarne uno 
nuovo. Sto anche studiando composizio-
ne, ho scoperto una passione per i film in 
bianco e nero. Sto riaprendo il passato, 
guardo tutto con più curiosità».

Un film da consigliare?
«Ho visto Orizzonte perduto di Frank Ca-
pra, che è veramente incredibile. Il pro-
tagonista è attivo nella politica e scopre 
questo posto sperduto che è fuori dai 
meccanismi della società: incontra una 
nuova dimensione. È un capolavoro».

Che rapporto hai con la felicità?
«Sono un amante dei viaggi, quindi que-
sto momento mi fa apprezzare partico-
larmente la possibilità, che non abbiamo, 
di girare il mondo. La nostra libertà limi-
tata è qualcosa di drammatico, la felicità 
sta proprio nella libertà. Una delle cose 
che mi rende più felice è anche spaziare 
con la mente, con un bicchiere di vino. Mi 
piace quella dimensione serale, alla fine di 
una giornata di lavoro. Allo stesso tempo, 

un nuovo risorgimento

«Ho avuto l’onore di 
suonare al Blue Note 

e quell’esperienza l’ho 
vissuta come un’apertura. 

Ora anche questa 
realtà è alla ricerca 

di una nuova identità. 
La programmazione è, 

forse, fin troppo eclettica»

«Andiamo a riscoprire 
i momenti belli del 

passato, investiamo 
il tempo nelle nostre 

passioni e in qualcosa di 
costruttivo per ampliare le 
prospettive. È una sorta di 
addestramento: ho sempre 

desiderato un periodo in 
cui poter fermare il tempo»

Cerca la nostra 
videointervista 
sul canale  
Mi-Tomorrow
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Domani si sarebbe dovuto esibire 
ai Magazzini Generali, dopo un primo rinvio. 
Ora Dardust, nella sua casa milanese, guarda 
con fiducia alla solitudine del presente e alla 
rinascita musicale (e non solo) di domani: 
«La felicità sta proprio nella libertà»

mi piace la libertà di iniziare a scrivere di 
notte. Di usare il tempo come voglio».

Uscita one shot a Milano: dove?
«Forse in centro, a Porta Venezia. Vado 
poco sui Navigli perché sono lontani, 
quindi non li vivo particolarmente. Ma 
mi piace molto l’Isola».

Domani ti avremmo sentito  
ai Magazzini Generali (la data è 
rinviata al 5 novembre, ndr), ma sei 
stato già protagonista sul palco del 
Blue Note. Che è proprio all’Isola.
«È un posto dove passano musicisti, can-
tanti e cantautori che hanno una visione 
diversa. Ci sono tanti tipi di artisti. Ho 
avuto l’onore di suonarci e quell’espe-
rienza l’ho vissuta come un’apertura. Ora 
anche il Blue Note è alla ricerca di una 
nuova identità. La programmazione è, 
forse, fin troppo eclettica».

Sono passati due mesi esatti da Sanremo, 
che parole ti restano in mente?
«Direi “fiducia”, molti hanno scritto brani 
coraggiosi. Per Rancore mi viene in mente 
la parola “magia”, è un visionario. Con Elo-
die direi “sorprendente”, il brano (Andro-
meda, scritto da Mahmood e prodotto da 
Faini, ndr) e la sua vita non sono scontate».

Eppure le canzoni uscite dal 
Festival stanno già arrancando.
«La gente ascolta meno la radio, non ci 
sono le serate e gli spazi dove poter condi-
videre la musica. Questo fa tanto. Il brano 
rimane nell’aria quando si diffonde con 
l’artista e si va in giro a farlo ascoltare. Es-
sendo a casa, non c’è più l’ascolto occasio-
nale della radio in macchina. I brani non 

sono più nell’aria, sfortunatamente. Per 
questo stanno facendo molta più fatica».

Tutt’altro film rispetto al 2019 e a Soldi. 
Quanto ti ha cambiato quel periodo?
«In generale, se penso agli ultimi tre anni, 
devo ammettere che spesso ho vis-
suto momenti di terrore. Avevo 
paura di non essere riconosciuto o 
di essere la parte della coppia meno 
importante, la spalla. Invece, per for-
tuna, ora sono più sereno. Quello che 
faccio è riconosciuto e di questo sono 
molto contento. Serve fiducia».

Pianista, compositore, produttore: 
come si mantiene l’equilibrio 
tra tutto ciò che fai?
«Ci vuole metodo, rigore e organiz-
zazione. La mia giornata è divisa in 
tanti momenti e quindi ci vuole con-
centrazione, intervallata da momen-
ti in cui bisogna staccare la spina».

Concentrazione e contaminazione 
tra generi. Quanto ti piace?
«Tanto. È fondamentale la cura del det-
taglio, la messa in scena, come fosse un 
film. Mi piace dare tante scene e tanti 
colori, quindi credo faccia parte della mia 
formazione creativa. Voglio dare tante 
sensazioni nella stessa opera».

La quarantena sembra ideale  
per osare, pur tra le mura di casa.
«Certo. Bisognerebbe andare oltre le sem-
plici abitudini. Nella condizione restritti-
va, normalmente, non ci sono stimoli. Per 
questo motivo vanno ancor più ricercati, 
in un'ampia gamma di possibilità che pri-
ma non si sapeva di avere, proprio perché 
molti spazi prima erano occupati. C’è una 
tavolozza di colori gigantesca».

Come ne usciremo musicalmente?
«Mi piace pensare all’idea del risorgimen-
to, spero possa nascere qualcosa di forte, 
un domani. Spero di poter vivere un pe-
riodo di approfondimento, di qualcosa di 
musicalmente più dimensionale. A livello 
emozionale si andrà più a fondo, con più 
solidità. Me lo auguro per tutti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

un nuovo risorgimento
Live your solitude,
make It beautiful

Diretto da Alessio Panichi, il video di Be-
autiful Solitude prende il nome dal brano 
di Dardust che chiude S.A.D. Storm And 
Drugs, disco uscito a gennaio per Sony 
Music Masterworks e Artist First. «Questo 
brano e questo video sono nati in un mio 
lungo momento di solitudine a Edimburgo 
– racconta Faini –. Mi sembrava perfetto in 
questo periodo in cui molti di noi possono 
sentirsi soli e in cui dovremmo cercare di 
trovare una bellezza a questa solitudine. 
Il desiderio nasce da una mancanza. E ora 
che manca la possibilità di abbracciarsi e 
vedersi, riscopriamo un desiderio dell’al-
tro che è inedito e meraviglioso. Appunto, 
il claim del brano è Vivi la tua solitudine 
e rendila meravigliosa. Mi piace pensare, 
poi, che in questa solitudine possa nasce-
re una spinta alla creatività più potente e 
inedita. Creatività al servizio degli altri e 
quindi di ritorno anche “luce” per noi stes-
si. Nella speranza di tornare molto presto 
ad abbracciarci. Musicalmente, Beautiful 
Solitude è un omaggio ai Sigur Ròs, che 
per primi mi hanno insegnato a vivere la 
solitudine con quel senso di meraviglia che 
ho portato con me mentre giravo l'Islanda, 
durante il periodo di ricerca musicale di 
questa trilogia. Che si chiude con S.A.D.».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nella condizione restrittiva, 
normalmente, non ci sono stimoli. 

Per questo motivo vanno ancor 
più ricercati, in un'ampia  
gamma di possibilità che  

prima non si sapeva di avere, 
proprio perché molti spazi 

prima erano occupati»
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normalità, come non fosse successo 
niente, soprattutto se si trovasse un 
vaccino. Spero, però, che le regole di 
igiene che tutti hanno insegnato in 
questo periodo non vengano dimen-
ticate e che ci si ricordi che non siamo 
invincibili: qualche giorno fa è mor-
to di coronavirus un mio fornitore 
50enne che era sano come un pesce».

In questi giorni lei ha lanciato 
la Cake’s Anatomy Challenge.  
Ci spiega di che cosa si tratta?
«Mi sono chiesto che cosa noi picco-
li pasticcieri potessimo fare per chi 
in questi è in trincea negli ospedali. 
Ho pensato che sarebbe bello rega-
lare un dolce, che notoriamente tira 
su l’umore. Io, quando sarà possibi-
le senza intralciare il loro lavoro, lo 
farò per gli ospedali milanesi e ho 
chiesto agli altri grandi pasticcieri, 
da Iginio Massari, che ha già aderi-
to raccogliendo l’invito per la città di 
Brescia, a Gino Fabbri fino a tutti i 
Maestri Ampi, di fare lo stesso con gli  
ospedali dei loro territori».

Il cioccolato è un antidepressivo 
naturale: crede che le vendite 
di cioccolato aumenteranno?
«È stato così in tutte le crisi. E, ammet-
to, di aver raccolto tantissimi ordini in 
pochi giorni complice anche il periodo 
pasquale in cui il cioccolato si è sempre 
mangiato in grandi quantità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SUA RICETTA 
Bicchierone con  
mousse arancia, 
cioccolato e fragole
Ingredienti
• 200 grammi di buccia d’arancia 

marinate con lo zucchero semolato
• 200 grammi di fragole
• 200 grammi di crema pasticciera
• 300 grammi di panna semimontata
• 100 grammi di pezzi di cioccolato 

fondente
• 4/5  meringhe

Procedimento
Frullate le bucce d’arancia, preceden-
temente lasciate due giorni a marina-
re con lo zucchero semolato, con un 
minipimer. Con una frusta, mescolate 
il composto ottenuto con la crema pa-
sticciera e la panna semimontata. Una 
volta amalgamato il tutto, aggiungete i 
pezzi di cioccolato e mescolare. Infine, 
stratificate dei bicchieri con la mousse 
e pezzi di fragola. Decorate la super-
ficie con pezzi di meringa e fragole.

Vincenzo Muzzio

D opo la chiusura volontaria 
del 12 marzo è tornata in 
attività, seppur soltanto 
in modalità delivery, la 

pasticceria Ernst Knam. Le nuove 
uova Pinocchio, le uova di Pasqua clas-
siche, le colombe e tutte le altre dol-
cezze del catalogo del re del cioccolato  
(ordini@eknam.com o 02.55.19.44.48 
interno 2) dallo scorso venerdì arrive-
ranno direttamente nelle case di tutti i 
milanesi grazie al sistema di consegne 
a domicilio messo in piedi da Knam. 
«Nonostante avremmo potuto conti-
nuare a restare aperti abbiamo deciso 
per la chiusura fino al 3 aprile per una 
questione di sicurezza dei nostri di-
pendenti», spiega il pasticciere tedesco, 
ormai italiano d’adozione. «Adesso ci 
siamo organizzati per la lavorazione 
in sicurezza con un solo pasticciere 
in ognuna delle nostre quattro cuci-
ne e la consegna a domicilio fatta dal 
nostro stesso personale dotato di tutti 
i dispositivi di sicurezza e con i nostri 
furgoni che disinfettiamo ogni giorno 

– continua –. Il prossimo step, quando 
lo riterremo opportuno, sarà il ritiro 
presso la pasticceria dietro appunta-
mento e il terzo la riapertura».

Si è fatto un’idea di quando 
questo potrà accadere?
«Se lo sapessi diventerei un candidato 
al Premio Nobel. Purtroppo non ne ho 
idea e se i comportamenti non saran-
no quelli giusti le cose andranno per 
le lunghe. Mi è stato riferito da mio 
cognato che dopo l’autorizzazione alla 
passeggiata coi figli (sulla quale poi è 
stato fatto dietrofront, ndr) i parchi 
milanesi si sono riempiti di genitori e 
bambini, così come quando avevano 
autorizzato la corsa tutti erano diven-
tati runner, e questo non va bene. An-
che a me, che adesso sono ad Alassio 
ormai da un mese, piacerebbe fare la 
passeggiata in spiaggia, ma non la fac-
cio anche se non c’è nessuno».

Secondo lei a emergenza finita 
come reagiranno i clienti?
«Penso che dopo qualche settima-
na di cautela la gente tornerà alla 

Il cioccolato si vende  
sempre in tempo di crisi
Ernst Knam resta chiuso, ma lavora con le consegne a domicilio di uova e colombe pasquali:
«Il prossimo step sarà il ritiro presso la pasticceria dietro appuntamento e il terzo la riapertura»

«Ci siamo organizzati  
per la lavorazione  
in sicurezza con  
un solo pasticciere 
in ognuna delle nostre 
quattro cucine»
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Casa Museo 
Boschi  
Di Stefano

Casa Museo Boschi Di Stefano è una 
dimora storica che conserva 1817 
opere d’arte. Ci troviamo in via Gior-
gio Jan e di fronte a noi abbiamo un 
edificio ad angolo, opera del grande 
architetto Piero Portaluppi. La palaz-
zina fu realizzata tra il 1929 e il 1931. Al 
secondo piano si trova la Casa Museo 
Boschi Di Stefano. Gli interni del pa-
lazzo portano l’impronta del famoso 
architetto con le ampie vetrate, le rin-
ghiere in stile art decò, le cornici delle 
finestre e le leggere asimmetrie. Que-
sta era l’abitazione di Antonio Boschi 
e Marieda Di Stefano. Antonio, origi-
nario di Novara, si trasferì a Milano 
per frequentare il Politecnico e laure-
arsi in ingegneria. Lavorerà presso la 
Pirelli occupandosi della lavorazione 
e produzione della gomma. Marieda 
nasce a Milano nel 1901 e studia scul-
tura presso lo studio di Luigi Amigoni. 
L’artista, oltre alla scultura, le insegna 
l’arte della lavorazione della ceramica. 
Marieda se ne appassiona a tal punto 
da aprire, più avanti negli anni, una 
scuola di ceramica al piano terra di via 
Jan. Antonio e Marieda si conoscono e 
si innamorano durante una vacanza a 
Stresa. Nel 1927 si sposano e vanno ad 
abitare in via Jan. I due coniugi sono 
grandi appassionati d’arte. Frequen-
tano gli ambienti giusti della Milano 
dell’epoca e, nel corso della vita, fan-
no propri i quadri rappresentativi del-
la cultura artistica italiana. Nel 1968 
Marieda Di Stefano viene a mancare. 
Antonio Boschi, sei anni dopo, decide-
rà di donare le opere della collezione 
al Comune di Milano. Nel 1974 si terrà 
la prima mostra della collezione Bo-
schi Di Stefano presso il Palazzo Re-
ale di Milano. Prima di morire Antonio 
Boschi fece una secondo lascito al co-
mune di Milano. Donò tutti gli acquisti 
effettuati dopo la scomparsa di Ma-
rieda. La Casa Museo Boschi Di Ste-
fano viene inaugurata nel 2003 dopo 
una serie di lavori volti a trasformare 
l’abitazione in museo. La collezione è 
una testimonianza straordinaria della 
storia dell’arte italiana del XX secolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quand la sces l'è bassa  
ògni stupid la passa 
Letteralmente: quando la siepe è bassa, ogni stupido la scavalca. Il det-
to non si riferisce ad imprese ginniche, ma piuttosto agli ostacoli ed ai 
problemi della vita. Quando questi sono da poco, chiunque è in grado di 
superarli. Ben altra faccenda quando i problemi sono grandi e difficili. 

Siamo alla Cartoleria Prandelli, in una 
zona di Milano che, ad inizio ‘900, avrem-
mo potuto trovare invasa dall’acqua 
dell’Olona ed attraversata dal Gamba de 
Legn. In una Milano che tende sempre a 
rinnovarsi, a volte con ansia ed affanno, 
più che con soave leggerezza, avere un 

Danilo Dagradi
Elisabetta Piselli

R imarranno indelebile nella 
nostra memoria le imma-
gini di Milano deserta, 
di piazza Duomo con gli 

immancabili piccioni che ci cercano 
quasi a reclamare, loro questa volta, 
una fotografia. Non abbiamo anco-
ra idea di quando potremo tornare 
a girare per la città, ma due cose le 
sappiamo bene. La prima è che “dopo” 
non sarà come prima. Questo virus 
influenzerà, nella migliore delle ipo-
tesi, la nostra quotidianità. Sarà dif-
ficile comportarsi nello stesso modo 
che abbiamo fatto per anni fino agli 
inizi di marzo 2020. Senza entrare 
nei dettagli, pensate solo a quando 
finalmente sarete di nuovo sotto il 
Duomo e qualcuno, passando lì vici-
no, tossirà. Dimenticherete Madonni-
na, sagrato e guglie per andare il più 
lontano possibile. Allo stesso tempo, 
anche senza le limitazioni che ver-
ranno messe per gli spazi al chiuso, 
sarà certamente più facile rispetto al 
passato che la fila vi scoraggi dal met-
tervi in coda accanto ad altri. Ovvia-

Scatole 
d’altri tempi: 
Cartoleria 
Prandelli

luogo di elezione dove trovare sempre 
quello che si cerca, ha un valore inestima-
bile. La cartoleria, in quel di via Parmigia-
nino, a due passi dalla fermata della linea 
M1 De Angeli, custodisce ancora biglietti 
da visita, cartoline di Milano, scatole in 
cartone e carta da regalo di ispirazione 
londinese con una cura del dettaglio, che 
muove a commozione i clienti più affezio-
nati. Negli anni qui si è difesa la qualità 
delle scelte e degli acquisti, adeguandoli 
alle esigenze di una clientela sempre in 
trasformazione senza mai dimenticare 
un sorriso o una copertina di quaderno 
da riservare al cucciolo di turno per il 
suo primo giorno di scuola. I quaderni in 
fibra di pietra e gli evidenziatori multi-
funzione si armonizzano perfettamente 
con la carta ancora tagliata a mano per 

una ricorrenza speciale. Ogni anno si ri-
empiono con attenzione tutti gli zaini di 
piccoli e grandi studenti con i libri giusti: 
la precisione di Maurizio, titolare della 
bottega, è un marchio di fabbrica. Tutto è 
possibile alla Cartoleria Prandelli, grazie 
anche e soprattutto alla gioiosa e creati-
va presenza della consorte di Maurizio: 
compagna di vita vera e di stampe doc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mente sono ipotesi, idee e in cuor no-
stro saremmo felicissimi di sbagliare.

Attesa. La seconda cosa è che Milano 
ci aspetta. La nostra Milano, quello 
delle chiese, dei palazzi, dei monu-
menti, dei reperti archeologici è sem-
pre lì. Ed a dirla tutta, “loro” ne hanno 
passate forse anche di peggio. Dalle 
epidemie di peste, alle guerre mondia-
li, Duomo, Castello e Cenacolo sono 
sopravvissuti e lo faranno anche que-
sta volta. Potranno sentire la nostra 
mancanza e quella dei tursti, ma sap-

piamo che hanno pazienza. Potessero 
parlare ci direbbero anche loro di stare 
a casa ancora per un po’: loro da lì non 
si spostano. È un nuovo capitolo, tragi-
co, della nostra storia: un altro tassello 
della vita di una città che nel corso dei 
secoli ha dovuto affrontare tragedie e 
problemi ma che sempre ha trovato il 
modo di riprendersi. Ce la faremo an-
cora una volta. E quando sarà possibile 
torneremo sotto la Madonnina, felici 
come fosse la prima volta, pronti per 
un selfie circondati dai piccioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi si metterà ancora  
in fila in Duomo?

I piccioni che ci cercano quasi reclamano fotografie che resteranno indelebili
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Gli appuntamenti di #CasaParenti

La buonanotte 
del Buratto
Stasera ospite  
lo scrittore  
Gabriele Clima
Non si fermano le iniziative rivol-
te ai bambini costretti a rimanere 
in casa durante questo periodo 
di emergenza. Il Teatro del Burat-
to ogni sera è vicino ai più piccoli 
grazie a Gli abbracci della buona-
notte. Dal lunedì al venerdì sulla 
pagina Facebook del teatro e sul 
canale Youtube, gli attori del Bu-
ratto si alternano davanti alla te-
lecamera per raccontare una fiaba 
ai bambini, un modo per dare una 
buonanotte virtuale e vivere un 
momento di condivisione. Da Italo 
Calvino ad Hans Christian Ander-
sen fino ad arrivare agli autori con-
temporanei, ogni storia resta poi 
caricata sulla pagina in modo da 
poter essere vista in qualsiasi mo-
mento. Ai bambini viene chiesto di 
interagire realizzando un disegno 
ispirato dalla fiaba ascoltata e 
spedirlo a abbraccidellabuona-
notte@gmail.com, ma a leggere i 
commenti su Facebook l’iniziativa 
sta avendo successo anche tra i 
più grandi. Questa sera appunta-
mento speciale con ospite lo scrit-
tore Gabriele Clima che leggerà il 
suo libro Il bimboleone e altri bam-
bini. Così si presenta l’occasione 
per fare del bene e sostenere con 
una donazione l’Ospedale dei Bam-
bini di Milano Buzzi. Il Teatro del 
Buratto non dimentica neanche il 
pubblico adulto e, sempre su Fa-
cebook, prosegue la pubblicazio-
ne di pillole di spettacoli, percorsi 
teatrali, brevi letture e filmati 
storici appartenenti alla storia 
del Buratto, che a novembre 2020  
festeggerà i 45 anni di attività. IF
Fino a venerdì alle 21.00
su facebook.com/teatrodelburatto

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono gli appuntamenti virtuali al 
Teatro Franco Parenti con la rassegna 
#CasaParenti che mette a disposizione 
del pubblico materiale video da visio-

nare sul canale youtube. Domani l’oc-
casione di entrare nel magico mondo di 
Alejandro Jodorowsky con il suo Opera 
Panica - Cabaret tragico. A curarne la 

regia è Fabio Cherstich che dirige Va-
lentina Picello, Francesco Brandi, Loris 
Fabiani, Francesco Sferrazza Papa con 
la partecipazione dei Duperdu. Un gran-
de cast per uno spettacolo che alterna 
divertimento e riflessione amara attra-
verso una selezione di 26 mini-pièce. 
Sabato, invece, la collaborazione del 
Franco Parenti con Fastweb porta onli-
ne Massimo Recalcati che condivide le 
sue riflessioni sul periodo che stiamo 
vivendo nel video dal titolo Risponde-
re al trauma. Proseguono, inoltre, gli 
appuntamenti quotidiani di Andrée 
Ruth Shammah con racconti inediti  
della sua vita artistica e personale. IF
Domani e sabato su Youtube

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ivan Filannino

L e misure restrittive ema-
nate dal governo hanno 
separato amici, parenti, in 
molti casi anche fidanzati. 

Ci sono coppie che hanno dovuto 
rinviare il loro matrimonio e tanti 
che si sono trovati da soli a festeg-
giare il compleanno. Ovviamente 
tutti piccoli sacrifici di fronte alla 
battaglia contro il coronavirus, ma 
c’è chi ha escogitato un’idea che per-
mette di regalare un sorriso a una 
persona speciale. Merito di Marta 
M. Marangoni e Fabio Wolf, in arte 
i Duperdu, coppia nella vita e nel 
lavoro, chansonnier milanesi cre-
sciuti con la benedizione del grande 
Nanni Svampa. Grazie al progetto 
Una canzone fattapposta, diventa 
possibile dedicare un brano su mi-
sura per una persona lontana.
 
Marta, che cos’è  
Una canzone fattapposta?
«L’idea è venuta quasi per caso, quan-
do alcuni amici ci hanno chiesto di 
suonare qualcosa al telefono per fe-
steggiare il loro compleanno. Ne ab-
biamo fatte alcune ad amici e parenti, 
abbiamo visto che portavamo alle-
gria e abbiamo deciso di continuare». 
 
Come si ordina una canzone?
«Si scrive al nostro indirizzo mail: 

noi rispondiamo con un questiona-
rio da compilare utile a descrivere 
la persona che riceverà la canzone. 
Dopodiché scriviamo il brano e lo 
inviamo in anteprima per l’approva-
zione. Infine ci si accorda per la con-
segna via telefono o videochiamata 
per eseguire la canzone dal vivo. 
Lasciamo anche il pdf con il testo e 
un mp3 con il brano registrato, così 
che possa restare come ricordo».
 
Sono arrivate molte richieste?
«Abbiamo iniziato da poco, ma ab-
biamo ricevuto un buon numero di 
domande. Tutto è nato come intrat-
tenimento, ma leggere certe testi-
monianze di affetto e nostalgia per 
i propri cari è molto toccante».
 
Come viene utilizzato il ricavato?
«Siamo impegnati nel sociale, stia-
mo portando avanti un progetto 
nei quartieri del nord-ovest di Mi-
lano attraverso Minima Theatra-
lia. Il ricavato andrà a questa 
associazione, che a sua vol-
ta devolverà direttamen-
te il 10% del totale alla 
Cooperativa Diapason, 
partner del progetto 
di teatro e periferia, che 
in questo difficile momento of-
fre con grande sacrificio servizi di 
prossimità per le famiglie bisognose 
nel quartiere Niguarda».

Questo progetto può proseguire 
anche ad emergenza finita?
«Si potrebbe continuare, perché è 
un regalo divertente. Anche amici 
come Leonardo Manera, Angelo Pi-
sani e Katia Follesa ci hanno chiesto 
una canzone. Sono contenta che ci 
siano anche colleghi sensibili pronti 
ad appoggiarci».

info@duperdu.org
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica su misura
per portare allegria
I Duperdu presentano il progetto Una canzone fattapposta: «Leggere
testimonianze di affetto e nostalgia per i propri cari è molto toccante»
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Piazza Gae Aulenti

Duomo

Tram storico

Traffico in tangenziale

San Siro

ARIETE
19 aprile » 13 maggio

Domani sarà un giorno ideale per compie-
re una buona azione, magari una donazio-
ne agli ospedali in prima linea. 

TORO
14 maggio » 21 giugno

Siete particolarmente stressati? Qualcu-
no sentirà in modo pressante la necessità 
di staccare la testa da tutto.

GEMELLI
22 giugno » 20 luglio

Potrete vincere con giochi abbinati allo 
sport. In arrivo cambiamenti in casa, but-
tate via ciò che non serve più.

CANCRO
21 luglio » 10 agosto

Fate tutto con cura, anche se qualcuno 
pretende molto. Non oltrepassare il limi-
te: le forze potrebbero venire meno.
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LEONE
11 agosto » 16 settembre

Domani non perdete la pazienza: qualcuno 
farà di tutto per rubarvi la pace e inquie-
tarvi. Fate in modo da essere tolleranti.

VERGINE
17 settembre » 30 ottobre

Non abbiate timore di credere nei vostri 
progetti: le forze non vi mancano. Dovete 
solo infondere una svolta alle cose. 

BILANCIA
1° novembre » 23 novembre

Ottime prospettive per un progetto che 
coltivate da tempo e che vi accingete ad 
iniziare. Metteteci tutta la vostra energia.

SCORPIONE
24 novembre » 29 novembre

Fortuna al gioco e in amore. Rapidi cam-
biamenti di umore. Mi raccomando: non 
correte, tanto dovete rimanere a casa.

OFIUCO
30 novembre » 17 dicembre

Vi conquisterete un posto al sole. Avete 
ampia libertà di muovervi e di occuparvi di 
tutte le attività che amate di più.

SAGITTARIO
18 dicembre » 20 gennaio

Abbiate il coraggio di riflettere su un rap-
porto d'amore: se riscontrate negatività o 
inganni, troncate senza esitazione. 

CAPRICORNO
21 gennaio » 16 febbraio

La fortuna potrebbe concedervi davvero 
una buona occasione. Qualcosa che so-
gnate da tempo oggi potrebbe realizzarsi.

ACQUARIO
17 febbraio » 11 marzo

Non rinviate le vostre risposte soprattut-
to agli sms degli amici. Mai come ora i con-
tatti virtuali sono fondamentali.

PESCI
12 marzo » 18 aprile

Passate del tempo in chat su siti di incon-
tri? Potreste davvero essere predisposti 
per incontrare l'anima gemella.

Domani sarai come...

Di che segno sei? Finora tutti eravamo sicuri della risposta, ma non considera-
vamo Ofiuco, a lungo l’unica costellazione zodiacale esclusa dall’astrologia. Si 
tratta di un segno d’aria di genere maschile che rappresenta un uomo barbuto 
con in mano un grosso serpente. E che stravolge le date di tutto lo zodiaco.Gli astri di Ofiuco

21 ~ 25°C

6° ~ 12°C

NUMERI UTILI

PER INFORMAZIONI
• 800.894.545  

Regione Lombardia
• 1500  

Ministero della Salute

PER RICHIESTE D’INTERVENTO
• 112  

Numero unico emergenza

COME COMPRENDERE DI ESSERE A RISCHIO
È un caso “sospetto” chi presenta febbre, tosse e difficoltà respiratorie, aven-
do avuto, nei quattordici giorni precedenti all’insorgere dei sintomi, contatti 
ravvicinati con un caso confermato o probabile COVID-19 e/o aver viaggiato 
in aree dove vi sia la trasmissione del virus e/o aver visitato o aver lavorato 
in ambienti sanitari nei quali erano curati pazienti affetti da COVID-19.

NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO

CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO DI BASE O LA GUARDIA MEDICA

L’ELENCO DEGLI 
OSPEDALI CON REPARTO 
“MALATTIE INFETTIVE”
• Niguarda
• Policlinico (no ricovero)
• Sacco
• San Raffaele
• SS. Paolo e Carlo

VADEMECUM CORONAVIRUS




