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Cantieri metrò
gli aiuti
per i negozi
sono un caso

Il 25% dei risarcimenti è ancora fermo
La protesta: così a rischio chiusura

IL RACCONTO

La spianata al teatro di Burri

IL BASKET / LA RICOSTRUZIONE RIPARTIRÀ DA PROLI

Olimpia, la delusione dei tifosi
come coach il sogno è Trinchieri

Dalla zona che circonda il Burri 
ad alcuni punti attorno all’Are-
na. Ma anche, denunciano gli abi-
tanti sui social, molti altri “prato-
ni”. La crisi del verde è arrivata a 
coinvolgere anche l’erba del par-
co Sempione, sostituita a tratti 
da distese di terra. Dal Municipio 
1, però, arriva l’assicurazione: «I 
prati dei parchi sono una priori-
tà». E il Comune: «Cercheremo 
con i gestori del verde soluzioni 
ad hoc».
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LA STAGIONE DIFFICILE DEI PRATI

Così si presenta il parco Sempione davanti al teatro Continuo di Burri

Dal Sempione ai giardini Montanelli
dove l’erba diventa terra battuta 

Rifiutano l’etichetta di no-vax e 
gli atti violenti. Ma rifiutano an-
che il decreto sui vaccini obbliga-
tori  varato dal  ministro Loren-
zin. Sono i genitori che si oppon-
gono alle vaccinazioni e che ieri 
sono andati in piazza Scala per 
protestare:  oltre  500  persone,  
per chiedere «libertà di scelta» e 
«vaccini puliti». Il pediatra: «Ma i 
farmaci sono sicuri: i genitori pos-
sono essere tranquilli».

ALESSANDRA CORICA A PAGINA VI

IN CINQUECENTO DAVANTI A PALAZZO MARINO

Cartelli e passeggini in piazza
“Libera scelta sui vaccini”

La manifestazione in piazza Scala

I fondi del Comune per i commercianti danneggiati dai cantieri del-
la M4 sono in ritardo. Delle 400 domande ammesse a ricevere i sei 
milioni di euro stanziati, più di cento sono ancora in coda: si tratta 
di coloro che hanno partecipato all’ultimo dei tre bandi lanciati 
dall’inizio del 2016. Ma mentre Palazzo Marino promette di liqui-
dare tutti entro agosto e l’assessora Tajani annuncia un altro finan-
ziamento a luglio, i negozianti chiedono tempi più stretti e finan-
ziamenti su misura. Intanto i lavori della metropolitana proseguo-
no con ritardi soprattutto sui cantieri del centro. Domani la secon-
da talpa della tratta est partirà in direzione di piazzale Susa. 

FEDERICA VENNI A PAGINA III 

>

SIMONE MOSCA 

D
I FIANCO al campo da basket, due ragazzi si riparano dal sole 
dentro un cespuglio. «Perché stiamo qui? No, certo che non 
è comodo, ma abbiamo appuntamento per giocare. Cosa 

vuole che facciamo, che ci sediamo ad aspettare lì dentro nella sab-
bia come gatti?». E indica di fronte una piana arsa, un specie di 
campo da beach volley spuntato nel cuore del Parco Sempione.

SEGUE A PAGINA V

LA MUSICA

Weyes Blood
la rivelazione nu-folk
ANDREA MORANDI A PAGINA XIII

IL TEATRO

Lupi e luna piena
il “bestiario” di Crippa
SARA CHIAPPORI A PAGINA XI

@IL WEB

Richmond vs Moschillo
via le insegne in centro
MILANO.REPUBBLICA.IT

GLI OTTANTA DA BERE, I NOVANTA CON LE INCHIESTE, I GRATTACIELI DEL DUEMILA. ORA IL NOSTRO MAGAZINE CAMBIA VOLTO

Trent’anni di città raccontati da Tuttomilano

>

ROBERTO BIANCHIN

“Q
UI città di M.”, lo spetta-
colo di Piero Colaprico 
interpretato da Arian-

na Scommegna, in scena marte-
dì e mercoledì, è l’ultimo della 
mia gestione di direttore artisti-
co del teatro Gerolamo. Questo 
mese scade infatti il mio manda-
to, altre avventure mi attendo-
no.

Ho trascorso cinque anni nel 
piccolo, delizioso scrigno di piaz-
za Beccaria. I  primi tre come 
consulente, gli ultimi due come 
direttore artistico. La prima vol-
ta che vi sono entrato sembra-
va il teatro di Sarajevo il giorno 
dopo i bombardamenti. Adesso 
ha l’aspetto scintillante di una 
lussuosa bomboniera. 

Non c’era niente. Neanche l’i-
dea di un teatro. Solo macerie. 
Ero stato chiamato dalla Fenice 
di Venezia per contribuire alla 
rinascita di questo storico tea-
tro  milanese  immaginandogli  
una nuova vita. Per riaprirlo ri-
dandogli un’identità culturale 
che trentatré anni di silenzio 
avevano  appassito.  Per  resti-
tuirgli spessore e dignità. Per 
donargli  qualità e  originalità,  
grazia ed eleganza. 

Per avviarlo a diventare un 
centro culturale pulsante, aper-
to tutto l’anno, in virtù di un sa-
piente restauro, interamente fi-
nanziato dalla famiglia proprie-
taria  (così  discreta  che  non  
ama nemmeno sentir pronun-
ciare il suo nome), che nel frat-
tempo lo aveva dotato di altre 
quattro sale destinate a ospita-
re manifestazioni ed eventi di 
prestigio. Siamo partiti da zero. 
Senza un euro di contributi pub-
blici. Con molta pazienza e qual-
che nervosismo. Sono stati anni 
faticosi ed esaltanti. Irti di diffi-
coltà, intoppi e trabocchetti. At-
traversati da polemiche, incom-
prensioni, invidie e pettegolez-
zi. Ma anche, e soprattutto, da 
gioie ed entusiasmi. 

SEGUE A PAGINA VI

PIERO COLAPRICO

S
ONO state usate parole come 
terremoto,  macerie,  rivolu-
zione, gogna, degradazione, 

ferita. Tutte valide: nessuna però 
definisce da sola — e non è facile 
— la Milano, negli anni ‘90. Un so-
ciologo, Paul Virilio, ha coniato il 
termine «onnipoli», la città dove 
c’è l’omnium, tutto. E Milano, in 
quel periodo, ma era già accaduto 
in passato, è stata una super-onni-
poli, ha rappresentato l’epicentro 
di due fenomeni strettamente con-
nessi, intrecciati.
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FRANCO BOLELLI

E
POI arriva il momento in cui 
il bruco si evolve in farfalla, 
Cenerentola diventa princi-

pessa, Artù estrae la spada dalla 
roccia. Perché il cambio di millen-
nio sembra davvero aver messo le 
ali a Milano. Provate a ricordarvi 
cosa  si  diceva  di  questa  città  
vent’anni fa e guardate un po’ co-
sa se ne dice oggi. La città liquida-
ta come grigia e bruttina viene og-
gi celebrata per il suo fascino, era 
percepita fredda e inospitale e si è 
rivelata accogliente e vivacissima.

A PAGINA IXVALERIA CERABOLINI A PAGINA VIII

L’INTERVENTO

Che avventura
far risorgere
il Gerolamo
dalle macerie

ANTONIO DIPOLLINA

L’
ALGORITMO  di  Wikipedia 
se scrivi “Milano anni 80” 
gira in automatico su “Mi-

lano da bere”. Ci fossero stati gli 
algoritmi, ai tempi, magari qual-
cuno di  essi  avrebbe avvertito 
che alla fine era pur sempre la 
pubblicità di una cosa che si chia-
ma amaro. Ma che storia, comun-
que:  a  iniziare  da  quello  spot,  
ideato da Marco Mignani: quanti 
ricordano che la musica era Blac-
kbird degli immensi Weather Re-
port? 

A PAGINA IX



IX

’ 80 L’
ALGORITMO di Wikipedia se scrivi “Milano 
anni 80” gira in automatico su “Milano da 
bere”. Ci fossero stati gli algoritmi, ai tempi, 
magari qualcuno di essi avrebbe avvertito 
che alla fine era pur sempre la pubblicità di 

una cosa che si chiama amaro. Ma che storia, comunque: a 
iniziare da quello spot, ideato da Marco Mignani: quanti 
ricordano che la musica era Blackbird degli immensi 
Weather Report? Sono di più quelli che ricordano gli 80 
milanesi iniziati proprio all’alba del decennio con Bob Marley 
a San Siro. Ma a rivederla oggi era un tramonto, anche per il 
povero Bob. Per Milano lo era di un’epoca e quella da bere 
irrompeva con storie e politica e gadgets destinati a restare 
imperituri: a piazzale Loreto arrivò un cartellone gigantesco 
su cui c’era scritto “Corri a casa in tutta fretta c’è un Biscione 
che ti aspetta”. I milanesi lo guardavano, a casa ci stavano 
andando comunque, ma il segno era preciso. La tv 
commerciale, quella che lanciava tutto e si permetteva 
l’autoparodia (ah, Drive In, il Paninaro, il Bocconiano), 
Berlusconi con ampio riporto che raccontava in estasi dei suoi 
giri alle otto di sera negli uffici e trovava decine e decine di 
dipendenti che continuavano a lavorare senza che 
gliel’avesse chiesto nessuno. Che tempi. E le modelle, il 

Principessa Clotilde (Terry Broome? Beh, sì, può succedere), 
la Borsa e i correntisti che minacciavano i bancari se non 
agivano subito coi risparmi verso la cornucopia di piazza 
Affari dove si arricchivano tutti. Arrivava il “Biguudi” come 
dice Alan Friedman in uno dei molti filmati rievocativi che si 
trovano in rete, e intendeva che Milano era il Bengodi. Sorrisi 
e Canzoni lanciava una poderosa inchiesta su “In quale città 
vorreste vivere oggi?” e Milano stravinceva a mani basse 
(volendo, ci si trovano echi di molte cose che si dicono e si 
sperano oggi, e ognuno ne tragga le dovute esaltazioni o 
preoccupazioni). Da bere? Da scolare fino all’ultima goccia 
spremendo la bottiglia e chi se ne importa delle polveri sottili 
che avanzano e riempiono polmoni per non dire delle narici. 
“Con il proporzionale si torna agli anni 80” dice un politico di 
rango oggi, parliamone rispondono in parecchi: e discoteche 
e sale giochi, in ordine di rilevanza, e ancora modelle e ancora 
debito pubblico, ma se c’eri e il lavoro ti saltava addosso come 
si fa, oggi, a non avere pensieri lubrichi verso il decennio? 
Che aprì con Bob Marley e chiuse sempre in musica, volendo, 
con la lussuosa parata socialisteggiante di Sinatra: erano già i 
Novanta e tempo pochi mesi qualcuno avrebbe tirato 
l’acqua, detto con decenza, su quel mare di soldi.
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FRANCO BOLELLI

ANTONIO DIPOLLINA

S
ONO state usate parole 
come terremoto, macerie, 
rivoluzione, gogna, 
degradazione, ferita. 
Tutte valide: nessuna però 

definisce da sola — e non è facile — la 
Milano, negli anni ‘90. Un sociologo, 
Paul Virilio, ha coniato il termine 
«onnipoli», la città dove c’è l’omnium, 
tutto. E Milano, in quel periodo, ma 
era già accaduto in passato, è stata 
una super-onnipoli, ha rappresentato 
l’epicentro di due fenomeni 
strettamente connessi, intrecciati e, 
va detto, ancora in parte sfuggenti: 
l’«inchiesta Mani pulite» e la 
cosiddetta «discesa in campo» di 
Silvio Berlusconi. Quanto ne abbiamo 
parlato? Eppure, la visione non è 
nitida. Certamente, non è serena. 
Milano aveva «creato» Bettino Craxi, 
il primo presidente del Consiglio 
socialista dopo i decenni di guida 
obbligatoria saldamente nelle mani 

dei democristiani. Eugenio Scalfari lo 
chiamava «Ghino di Tacco», dal nome 
di un bandito che chiedeva la 
tangente per lasciar passare le 
persone nel suo territorio. Il sostituto 
procuratore Antonio Di Pietro va di 
persona ad arrestare, il 17 febbraio 
1992, un socialista che prendeva 
mazzette su ogni appalto che 
riguardava la Baggina, il più famoso 
ricovero per anziani del Comune. E di 
là, in breve, crollano a Milano tutti i 
partiti tradizionali: decine e decine di 
arresti portano in carcere politici, 
imprenditori, intermediari. Quella 
che negli anni Ottanta era stata la 
«Milano da bere» si ritrova con il 
conto da pagare. I milanesi non 
compiangono troppo gli arresti, anzi, 
e guardano avanti: non si riconoscono 
in «Tangentopoli», la città delle 
tangenti, e sperano che l’Italia, grazie 
a Milano, cambi passo. Si sogna una 
nuova ripartenza. Ed è così, nel ‘94 

che, dopo la bomba di via Palestro, i 
suicidi, i processi, arriva a cavallo 
delle sue televisioni, il miliardario e 
proprietario del Milan Silvio 
Berlusconi, nato all’Isola, e milanesi 
sono i presidenti di Senato e Camera. 
Un imprenditore, Gabriele Albertini, 
diventa sindaco nel 1997: il suo primo 
mandato è all’insegna dell’efficienza 
(«Sono un amministratore di 
condominio») e della trasparenza, ma 
Milano non riesce a rialzare la testa. O 
meglio, le nostre ferite collettive — le 
stragi siciliane, la corruzione 
dilagante, gli appalti truccati — 
sanguinano troppo: e per trovare una 
medicina che funzioni, almeno un po’, 
tocca sorprendersi: con i grattacieli 
del quartiere Garibaldi, il turismo 
internazionale, l’Expo e, ancora una 
volta, con la speranza che non si butti 
via il meglio del passato; né si guasti 
un futuro forse a portata di mano.

Marley, Sinatra
e la televisione
commerciale

l’epoca da bere

Le inchieste
e gli arresti

che trasformano
usi e politica

E
POI arriva il momento in cui il bruco si evolve in 
farfalla, Cenerentola diventa principessa, Artù 
estrae la spada dalla roccia. Perché il cambio di 
millennio sembra davvero aver messo le ali a 
Milano. Provate a ricordarvi cosa si diceva di 

questa città vent’anni fa e guardate un po’ cosa se ne dice 
oggi. La città liquidata come grigia e bruttina viene oggi 
celebrata per il suo fascino, era percepita fredda e 
inospitale e si è rivelata accogliente e vivacissima, era vista 
come un luogo da cui scappare appena possibile e adesso è 
considerata uno dei principali poli di attrazione su questo 
pianeta. 

Alcune cose accadute in questi diciassette anni, a volo 
radente (e chiedendo scusa per tutto ciò che non riuscirò a 
nominare). L’intreccio di progettazione design tecnologie 
comunicazione che è la grande onda inventiva e 
produttiva della nostra epoca e che a Milano trova il suo 
habitat naturale. Due Champions del Milan, il triplete di 
Mourinho, Ibra a vincere con entrambe le maglie. La 
reinvenzione di Porta Nuova guardata al principio da tanti 
con sospetto e ostilità e diventata un nuovo centro di 
gravità.

Già che ci siamo, il Bosco Verticale, ormai immagine 

ufficiale della città. L’aumento vertiginoso di visitatori e di 
studenti internazionali. Expo. CityLife. Vi piaccia o no, il 
dito medio di Cattelan in Piazza Affari. L’ulteriore 
esplosione del design e del Fuori Salone, che ha fatto da 
prototipo per nuovi festival (primo fra tutti BookCity). E la 
sensazione è quella della canzone che fa “e non hai visto 
ancora niente”. Perché in gioco c’è l’ambizione tutt’altro 
che infondata di diventare la città della finanza, c’è — 
sull’area di Expo — il progetto di Human Technopole con i 
suoi laboratori di ricerca scientifica medica biotecnologica, 
c’è la potente proposta del Fiume Verde attraverso gli scali 
ferroviari, c’è quella spinta all’eccellenza in ogni campo 
della nostra esistenza che è nel Dna di questa città. 

Sembrerebbe un bilancio trionfalistico, ma lo è soltanto 
se non si chiudono gli occhi al lato oscuro — l’aria che 
respiriamo è fetida, tante periferie versano in condizioni 
desolanti, il costo delle case è insostenibile, e altre cose così 
— e se non si smette un istante di lavorare sugli 
abbondanti margini di miglioramento. All’inizio del 
millennio Milano era in una sorta di limbo, oggi sembra 
naturale proporla come Città Stato. Soltanto diciassette 
anni, un’altra era.

I festival
e i grattacieli
Cenerentola

si fa principessa

PIERO COLAPRICO
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TRADIZIONE E INNOVAZIONE

CHAILLY E IL CONCERTO IN DUOMO

Il numero della rivoluzione sarà in edicola giovedì, con Repubblica. Un cambiamento netto, di formato certo ma anche di sostanza. Lo 
abbiamo voluto aprire con il direttore della Scala che dirigerà un concerto in Duomo. Ovvero la più importante istituzione culturale 
cittadina, il marchio più noto nel mondo, la Scala, ad aprire un nuovo ciclo del nostro magazine, la tradizione che si sposa 
perfettamente con l’innovazione.


