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Parco Tittoni
Maria Antonietta
apre le danze a Desio
Dalla musica live alla danza, dal 
cinema al teatro, dai party a 
tema ai momenti dedicati al 
relax, dall’animazione ai 
laboratori alle attività ricreative 

per i più piccoli: inizia stasera la 
IV edizione del Festival di Parco 
Tittoni (via Lampugnani 66, 
Desio, Monza Brianza), 
l’appuntamento che fino al 5 
settembre proporrà ogni sera 
eventi e ospiti Tra i nomi in 
cartellone: i 99 Posse (19 
giugno, nella foto) , Marlene 
Kuntz (27 giugno), Giovanni 

Lindo Ferretti (10 luglio) la 
Bandabardò (24 luglio), Tricarico 
(26 agosto). Inaugura il festival 
una serata-evento ispirata al 
film di Sorrentino «La grande 
bellezza» con spettacoli e 
musica. Protagonista: la 
cantautrice Maria Antonietta. 
Info su www.parcotittoni.it.
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Cultura
Tempo libero
Itinerari d’autore Storia, design, cinema, teatro, architettura: esperti 
e protagonisti della vita culturale dicono la loro nella guida «Milano mia»

M
aurizio Nichet-
ti accompagna
il  lettore tra
strade e piaz-
ze, set di tanti
film, non solo i

suoi. Massimo Navone, diretto-
re della scuola «Paolo Grassi»,
racconta il teatro del futuro;
Vittorio Agnoletto ricorda i
luoghi della politica, anche
quelli meno noti (in piazza
Fontana si tenne uno dei primi
episodi delle Cinque Giornate).
Lo storico dell’arte Antonello
Negri paragona il Mudec ai cor-
tili di corso San Gottardo, cu-
stodi di preziosi segreti; la
scrittrice Valeria Montaldi pas-
seggia tra le vie di Porta Roma-
na, dove ha ambientato molti
suoi romanzi. Quaranta punti
di vista che arrivano da altret-
tanti protagonisti della vita cul-
turale milanese. Li ha messi in-
sieme Elda Cerchiari Necchi. E
ne ha fatto una guida atipica di
Milano. 

«La città come non è mai sta-
ta raccontata». Dal cinema al
teatro, dall’arte all’architettura,
dalla musica al fumetto, dal de-
sign alla moda, dalla letteratu-
ra alla fotografia all’impegno 
civile. Si chiama «Milano Mia»
il progetto realizzato da Elda
Cerchiari Necchi, nata a Geno-
va nel 1924, storica dell’arte,
professoressa per vent’anni al
liceo classico Berchet, autrice
di due famosissimi manuali e
ora «committente»: «Il volume
— spiega — nasce dal deside-
rio di fare una sintesi della mia
vita, trascorsa per la maggior
parte qui, lavorando. Ecco per-
ché ho chiesto agli amici più

cari di dare un contributo, di
parlare della città che amano e
che sognano. Come li ho scelti?
Sono persone che hanno sapu-
to seguire i loro ideali e, con-
temporaneamente, essere con-
creti. Proprio come Milano».

Da Giulia Maria Mozzoni
Crespi a Giulia Benati, direttore
delle Raccolte della Veneranda
Fabbrica del Duomo, dall’arti-
sta Gianfranco Manfredi allo
studioso di culture urbane Ma-
rio Maffi. Racconti, fantasie,
passeggiate. Curato da Chiara
Rosati e pubblicato da Polaris,
«Milano Mia» suggerisce vec-
chi e nuovi scorci, svela testi-
monianze, curiosità, ricordi
personali. Quaranta interventi
appassionati e regalati «alla
prof Cerchiari» da amici, colle-
ghi, ma soprattutto dagli ex al-
lievi del liceo Berchet, con cui
la storica dell’arte ha mantenu-
to un legame forte. «Ho detto
loro di scrivere quello che vole-
vano: hanno risposto tutti con

entusiasmo. Io ho solo aggiun-
to la prefazione». Con una con-
vinzione che parte da lontano:
«Mediolanità, da Mediolanum,
per me vuol dire rispetto e ca-
pacità di ascolto. Del resto San-
t’Ambrogio era tedesco, San-
t’Agostino maghrebino. Rap-
presentano perfettamente la
capacità di inclusione della no-
stra metropoli». 

Gli autori di «Milano Mia» si
incontreranno domani sera al-
le 18.30 a Villa Necchi Campi-
glio per la presentazione (con
festa) del volume: «Alcuni non
si conoscono, sarà una bella
occasione per fare amicizia»,
dice la professoressa. E svela:
«Appena lasciata Genova, da
ragazzina, mi mancava il pae-
saggio marino. A Milano, però,
ho trovato un paesaggio uma-
no altrettanto affascinante.
Quello che oggi, a 91 anni, mi
stimola ancora».

Annachiara Sacchi
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Elda Cerchiari Necchi
«Ho raccolto i consigli 
di Maurizio Nichetti, 
Giulia Benati, Mario 
Maffi e tanti altri amici»

Qui non si parla né del Duomo, né del quadri-
latero della moda, «re/search Milano», è la gui-
da per conoscere le viscere più nascoste della cit-
tà. Marco Philopat, fondatore della casa editrice
Agenzia X, propone un viaggio contromano nei
luoghi dove si produce cultura indipendente, 
spazi pubblici dove la socialità e l’aggregazione,
vengono prima di ogni logica di profitto. Dai mi-
cro palchi teatrali, alle librerie, dalle ciclofficine
ai centri sociali, dalle vie della street art agli 
scantinati che diventano gallerie d’arte. Più di ot-
tocento luoghi d’incontro che raccontano una
Milano che vibra sotto pelle. Il tutto proposto in
forma ipertestuale, una mappa psicogeografica
che monta e smonta pezzi della città, per attivare
nuovi percorsi e connessioni. Il lavoro di ricerca
ha coinvolto 140 milanesi, dai ragazzi del labora-
torio di scrittura creativa dell’Agenzia X, ad a ar-
tisti come Dario Fo, Mauro Pagani, Gigi Gherzi,
Marina Spada. «Abbiamo chiesto aiuto alla sen-
sibilità degli scrittori che vivono qui: via Padova
(nella foto) è raccontata da Matteo Speroni, Pao-
lo Sarpi da Gabriella Kuruvilla, mentre Paolo Co-

gnetti dialoga con la Fabbrica del gas e Ivan Ca-
rozzi parla di quando il Pdl ha perso a Milano».
Un percorso emotivo e letterario, affidato a cice-
roni visionari, ma anche a schede che descrivo-
no i luoghi e la loro storia, duecento manufatti
realizzati che incrociano interviste e interventi.
Tra le finestre della guida c’è anche «Metix», i
luoghi del meticciato dove s’incontrano i nuovi
milanesi. «Sono più un quarto gli abitanti che
provengono da altri Paesi, i loro luoghi sono le
strade e le piazze dove si fa rap e hip hop, i cam-
petti di calcio o basket, ma anche il Parco Trotter
e i muretti dello skateboard, da quello di San Ba-
bila a Quarto Oggiaro». Uno sguardo obliquo
che mostra l’altra faccia della metropoli, una
«Milano a testa in giù» che riflette sulla città del-
l’Expo. «Al posto di criticarlo mettiamo le nostre
energie in qualcosa di più interessante, ad esem-
pio la versione in inglese della guida che, con 
l’aiuto del crowdfunding, dovrebbe uscire nelle
librerie a luglio».

Livia Grossi
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Contromano

Oltre il Duomo
La mappa alternativa
di Agenzia X

Da sapere

 Il libro 
«Milano mia - 
La città come 
non è mai stata 
raccontata» 
di Elda 
Cerchiari 
Necchi, a cura 
di Chiara 
Rosati, Casa 
editrice Polaris, 
sarà 
presentato 
domani dalle 
18.30 alle 
21.30 a Villa 
Necchi 
Campiglio, in 
via Mozart 12. 
Il volume 
raccoglie 
itinerari e 
racconti di 
quaranta 
protagonisti 
della vita 
culturale 
milanese, che 
domani 
parteciperanno 
alla festa 
svelando 
alcuni segreti 
della città 
(nella foto 
Piaggesi/
Fotogramma, 
il Castello 
Sorzesco)

Punti di vista sulla città
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