
I segue dalla prima di Milano

di Alessia Gallione 

Nella ricostruzione di una città che 
dovrà rialzarsi e «che dà il suo me-
glio ogni volta che è chiamata a cam-
biare pelle», dice il sindaco, «la cul-
tura sarà il volano di una nuova fase. 
Noi cambieremo,  ma non cambie-
ranno le nostre convinzioni profon-
de.  L’industria  culturale  innesca  
percorsi virtuosi di crescita e crea 
un grande vantaggio per Milano e 
per  la  reputazione  internazionale  
della città». È questa la sfida che lan-
cia Sala. Con una ricetta fatta di can-
tieri fisici e progetti urbanistici in 
grado di accendere nuove luci, con 
la declinazione in “distretti cultura-
li” della Milano dei quartieri con i 
servizi a 15 minuti di distanza, e con 
il sogno che l’assessore Filippo Del 
Corno accarezza da sempre di un fe-
stival che, sul modello di quello che 
accade già per il design, possa far na-
scere una sorta di Triennale interna-
zionale delle arti performative. 

Eccola, la bussola. Ed ecco un pia-
no in più fasi, che dovrà seguire tem-
pi diversi. Sono tre i capitoli della 
strategia di Palazzo Marino. Il primo 
è concreto, concretissimo, perché ri-
guarda i lavori in corso o da inaugu-
rare per far crescere infrastrutture 
culturali diffuse in tutta la città. In 
molti dei progetti urbanistici che ri-
guardano  anche  aree  strategiche  
per la Milano dei prossimi anni, in-
fatti, la cultura sarà la molla princi-
pale  della  trasformazione.  È  così  
che il Museo del 900 raddoppierà in 
piazza Duomo, che al posto dell’ex 
mercato comunale coperto del QT8 
nascerà il Casva, il Centro alti studi 
per le arti visive, che al Lorenteggio 
la riqualificazione prenderà le mos-
se, sì, dai cantieri delle case popola-
ri, ma anche della nuova biblioteca 
di zona. Fino ai laboratori della Sca-
la che al Rubattino segneranno il fu-
turo di un’ex area industriale rima-
sta a lungo senza futuro. E in fondo, 
dopo un percorso accidentato che 
ha fatto slittare più volte la conclu-
sione del restauro del teatro Lirico, 
anche questa opera dovrebbe esse-
re  vicina  alla  conclusione:  dopo  
aver ridisegnato i camerini in chia-
ve anti-Covid, il traguardo è fissato 
al 28 febbraio, con la struttura conse-
gnata ai gestori per le finiture intor-
no ad aprile. In questa mappa entra-
no anche gli interventi dello Stato 
(la Grande Brera con l’allestimento 
di  Palazzo  Citterio  e  la  speranza,  
chissà, di riaccendere persino il pro-
getto della Beic, la Biblioteca euro-
pea di informazione e cultura, gra-
zie al Recovery fund) e dei privati, (il 
museo etrusco, quello Adi dedicato 
al  design,  guardando  alla  Milano  
olimpica, il tocco di Fondazione Pra-
da nel piano per lo Scalo Romana).

In una Milano che, almeno per un 
po’,  però,  dovrà  fare  a  meno  dei  
grandi fluissi turistici a cui era abi-
tuata, Palazzo Marino vuole rafforza-
re ancora di più quella che Del Cor-
no ha sempre definito «la partecipa-
zione culturale» dei milanesi. È qui 
che l’idea della città a 15 minuti si in-

treccia con l’arte, la musica, lo spet-
tacolo e la letteratura. Il Comune ha 
già lanciato il progetto dei distretti 
museali in alcuni quartieri ad alta 
densità  di  bellezza  e  conoscenza  
(Porta  Venezia,  Duomo,  Ansaldo,  
Sempione). Il passo successivo sarà 
unire anche biblioteche, teatri, cine-
ma e dare vita a “distretti culturali”, 
con servizi  e offerte integrate per 
rafforzare,  è  la  convinzione  della  
giunta, l’idea di comunità.

Ma alla dimensione internaziona-
le, Milano non vuole rinunciarci. L’o-
biettivo del terzo capitolo della stra-
tegia punta lì, a raccogliere e a rilan-
ciare il lavoro fatto negli ultimi anni 

che ha portato Milano, per dire, a en-
trare nel circuito delle città creative 
dell’Unesco o  nell’elenco  delle  50  
metropoli più influenti al mondo in 
questo campo. È con questa stessa 
ambizione che nasce una suggestio-
ne che Del Corno lascia come eredi-
tà per il prossimo mandato: fare di 
Milano, come è già accaduto per l’ar-
chitettura e il design con la Trienna-
le  internazionale,  la  sede  di  una  
Triennale internazionale delle per-
forming  arts  e  farlo  a  partire  da  
un’alleanza tra i suoi attori protago-
nisti, la Scala, il Piccolo, i Pomeriggi 
musicali e le scuole civiche, Perché 
non ricostruire anche da qui? 

Il nuovo anno accademico

Dal teatro alla musica
crescono le domande
per le scuole civiche

I segue dalla prima di Milano

È ferma ogni possibilità di ag-
gregazione,  di  condivisione.  E 
per il mondo dello sport non si 
vede uno spiraglio a breve ter-
mine. «Ma io trovo questo mo-
mento stimolante».

Brian Morris, come è 
possibile?
«Perché è adesso che si deve 
costruire il futuro. Certo, la 
situazione è difficile in ogni 
parte del mondo. Ma bisogna 
trovare gli stimoli per dominare 
e superare la preoccupazione. 
Guardare avanti confidando che 
si possa trovare la formula per 
riportare la gente nei club».

La Lombardia è di nuova in 
zona rossa e tutto lo sport di 
base è fermo. Come si può 
ragionare adesso su quello che 
verrà?
«Io parto da un presupposto: la 
prima condizione deve essere 
stare bene. C’è più che mai in 
questo momento la necessità di 
attività fisica. Nei parchi, nei 
club, in sicurezza chiaramente. 
Ma bisogna permettere alla 
gente di tornare a muoversi. Lo 
sport è una condizione 
necessaria per stare bene. Faccio 
un esempio concreto».

Prego.
«Nei nostri club in Europa ci 
sono stati soci colpiti dal 
coronavirus, era inevitabile, ma 
non così tanti. E io credo che 
questo lo si debba anche alla 
nostra idea di club, al fatto che 
da anni, molto prima del Covid, 
abbiamo pensato a programmi 
di salute fisica e mentale. 
Eravamo avanti e la nostra 
missione come Harbour deve 
essere questa, di continuare a 
innovare».

Com’è la situazione in 
Europa?
«Complicata, è tutto fermo in 

Germania e in questo momento, 
visto l’alto numero di casi, in 
Inghilterra, posso nuotare nei 
nostri club in Belgio, a Bruxelles, 
posso giocare a tennis qui a 
Milano».

Sì, ma non tutti, solo quelli 
che hanno una tessera 
agonistica. Tanto che nelle 
scorse settimane proprio da 
Milano è partita una richiesta al 
Tar di cambiare il 
provvedimento e di dare il via 
libera al tennis per tutti perché 
sport sicuro.
«E io lo ribadisco, il tennis è uno 
sport sicuro, anche nelle 
strutture coperte come la nostra 
o nei palloni ci sono tutte le 
condizioni per riprendere 
l’attività a pieno regime. Tutti, 
non solo gli agonisti, devono 
poter giocare».

Lei insiste tanto sulla 
necessità dell’attività fisica. 
Perché?
«Di base, perché è sempre 
importante fare sport. Ma 
adesso, di più. Il Covid lascia 
tracce su chi lo ha avuto e 
superato, la stanchezza per 
esempio, ecco che va riallenato il 
fisico per tornare a poco a poco 
alla normalità. E poi la mente, di 
pari passo, dopo mesi di vita e di 
lavoro in casa, senza relazioni. 
Ecco perché io insisto: ridiamo 
nel rispetto delle norme di 
sicurezza la possibilità alle 
persone di poter svolgere attività 
fisica. Noi dell’Harbour abbiamo 
gli standard più elevati in 
Europa, come detto ci avevamo 
pensato quando ancora il Covid 
era lontanissimo dall’esistere».

In questi mesi avete 
moltiplicato voi come gli altri 
club e le palestre, le iniziative 
digitali. Un modo per 
mantenere comunque un 
contatto con i vostri soci. Non 
avete paura che la gente si 
abitui a fare corsi da casa e che 

poi non frequenti più il club?
«Guardi, io ho provato a nuotare 
da casa, ho provato a giocare a 
tennis da casa… Battute a parte, 
no, non c’è questa 
preoccupazione perché 
chiunque sente il bisogno della 
presenza e quando sarà 
nuovamente possibile sono 
sicuro che i nostri soci 
torneranno. Piuttosto, questa 
costrizione ci ha offerto una 
nuova opportunità».

Ovvero?
«Capire che il futuro sarà un mix 
tra la frequentazione diretta e il 
digitale. C’è spazio per un 
mondo e per un altro, compito 
nostro sarà farli sempre più 
convivere. Io voglio vedere 
tornare i nostri soci al club 
perché il club vive dei e con i 
soci. Ma voglio anche che i soci 
abbiano sempre più la possibilità 
di usufruire di servizi anche 
quando sono distanti. Io sono un 
appassionato di musica, se 
vengono i Rolling Stones a San 
Siro vado ad ascoltarli ma se non 
posso perché sono lontano mi 
piace farlo anche in tv. Ecco, lo 
stesso deve accadere per 
l’attività fisica. Quella che si può 
fare anche a distanza, 
chiaramente. Del tennis e del 
nuoto ho già detto prima…».

Come lo sport sono fermi 
anche i teatri, il cinema. C’è un 
legame tra sport e cultura?
«C’è ed è legato allo slogan live 
life well. Ovvero, tutto ciò che fa 
star bene si parla, è connesso. 
L’attività fisica però è il primo 
gradino: se mi sento bene ho 
voglia anche di andare a teatro, 
al cinema, a un concerto».

Brian Morris, che 2021 sarà?
«Importante. Per la salute, per 
l’economia. Ma io credo anche 
per l’innovazione nello sport, 
abbiamo davanti una bella sfida 
e dobbiamo giocarla».

di Sara Bernacchia

La pandemia ha chiuso i luoghi del-
lo spettacolo e della cultura, ma gli 
studenti continuano a puntare sul-
la  formazione  in  campo  artistico  
scegliendo le scuole civiche. «C’è il 
bicchiere mezzo vuoto con grande 
fatica,  stress  e  dubbi,  ma  anche  
quello mezzo pieno:  siamo in  un 
momento di grande trasformazio-
ne, possibilità e apertura. I nostri 
studenti hanno compreso che que-
sta  situazione  rappresenta  una  
grande opportunità». Così Stefano 
Mirti, presidente di Fondazione Mi-
lano, commenta i numeri relativi al-
le domande di ammissione, che «re-
stano in linea con quelle degli altri 
anni». Nel dettaglio, calano i candi-
dati per la scuola di cinema Luchi-
no  Visconti,  che  sono  comunque 
844 per 327 posti  (raddoppiati  ri-
spetto al 2019/2020), mentre per i 
132 posti della scuola di teatro Pao-
lo Grassi hanno corso in 756. I 346 
“banchi”  della  scuola  di  musica  
Claudio Abbado sono stati assegna-
ti  scegliendo  tra  634  candidati,  
mentre per i 101 posti della scuola 
per Interpreti e traduttori Altiero 
Spinelli si sono candidati in 212, in 
crescita rispetto allo scorso anno. 
Numeri non scontati dopo un anno 
influenzato dalla pandemia.  «Evi-

dentemente gli studenti hanno per-
cepito l’enorme sforzo fatto per ga-
rantire tutte le attività,  comprese 
quelle pratiche, per far sì che gli al-
lievi si potessero diplomare avendo 
fatto non soltanto didattica da re-
moto ma anche tutte le parti in pre-
senza dovute» aggiunge la direttri-
ce generale Monica Gattini Berna-
bò. Guardando ai singoli corsi, spic-
cano i 651 aspiranti attori che si so-
no “contesi” i 14 posti del corso di 
Recitazione Afam della Grassi  e i  
596 candidati per i 92 posti del cor-
so di Arte e tecnologia del cinema e 
dell’audiovisivo della Visconti. Ad 
oggi gli allievi dei 61 corsi di laurea 
triennali e dei 26 magistrali propo-
sti dalle quattro scuole (che rilascia-
no titoli equipollenti a lauree trien-
nali e diplomi accademici di primo 
e secondo livello) sono circa 3.000, 

i diplomati al termine di ogni anno 
sono 300 e l’84 per cento di loro la-
vora a cinque anni dal diploma. 

Aprendo l’inaugurazione dell’an-
no  accademico  per  descrivere  la  
realtà in continua evoluzione della 
Fondazione, Mirti sceglie la metafo-
ra della tessitura, in cui «ogni parte 
è complementare all’altra e gli erro-
ri diventano possibilità di valore ag-
giunto». I fili «sono i tanti progetti 
che pazientemente Fondazione Mi-
lano continua a  intrecciare».  L’o-
biettivo principale (insieme a una 
sede unica) è ottenere il riconosci-
mento di  primo Politecnico delle  
Arti. «Nei fatti lo è già — sottolinea 
l’assessore alla Cultura, Filippo del 
Corno — manca però il  riconosci-
mento giuridico e il sostegno eco-
nomico che comporterebbe». Ben 
auguranti, in questo senso, le paro-

le del ministro per i Beni e le attivi-
tà  culturali,  Dario  Franceschini,  
che in un messaggio parla di «passi 
importanti che seguiranno in base 
alle valutazioni intraprese su ulte-
riori forme di sostegno che il mini-
stero potrà riconoscere» alla Fonda-
zione. E assicura l’apporto della Re-
gione l’assessore all’Istruzione Fa-
brizio Sala, che individua «forma-
zione, internazionalità e innovazio-
ne come parole chiave per il futuro 
delle quattro scuole». 

Importanti, specie in un periodo 
tanto complesso, le parole degli ex 
alunni, dall’interprete Ludwig Co-
nistabile a Giovanni Antonini, diret-
tore d’orchestra e flautista, dalla re-
gista Serena Sinigaglia a Ludovico 
Bessegato, regista e sceneggiatore, 
che hanno descritto ai  nuovi stu-
denti  cosa si  troveranno a vivere 
nei prossimi anni nelle scuole e ciò 
che li aspetta fuori. E ai ragazzi va il 
benvenuto dei colleghi più grandi, 
portato da Emanuela Ornaghi, stu-
dentessa al terzo anno di Produzio-
ne alla scuola di cinema: «Il senso 
di scambio reciproco tra alunni e 
docenti, con cui abbiamo il privile-
gio di instaurare rapporti  uno ad 
uno, è sicuramente ciò che contrad-
distingue  le  nostre  scuole  e  che  
manca di più in questo momento. 
Speriamo  possiate  sperimentarlo  
presto». 

È fondamentale una 
rieducazione fisica 

e mentale post Covid
Noi abbiamo 

standard elevati

kAbbado
Le richieste di iscrizione per 
la scuola civica di musica 
sono state quest’anno 634 
per 346 posti disponibili
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guida l’Aspria 
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cascina 
bellaria 
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L’intervista al ceo di Aspria

Morris “Bisogna riportare
le persone all’attività fisica

Ora è più che mai necessario”

Il tennis per esempio
è sicuro, va riaperto

a tutti. La nostra 
missione è continuare 

nell’innovazione

La sfida per i club 
è trovare un giusto 

mix tra le offerte
in presenza
e in digitale

Immobili abbandonati
Comune contro Regione al Tar 

La battaglia da oggi diventa anche legale: le prime 
quattro cause presentate da proprietari di immobili 
abbandonati che il Comune chiede di recuperare 
entro 18 mesi dal Pgt (Piano di governo del 
territorio) verranno discusse da oggi al Tar. Ed è a 
cominciare da qui che, dice l’assessore 
all’Urbanistica Pierfrancesco Maran, Palazzo Marino 
metterà in campo la sua difesa-attacco per «far 
saltare» la parte della legge di Regione sulla 
rigenerazione urbana «che permette agli immobili 
abbandonati di restare così anche altri cinque anni 
con il 25% in più di volumetrie. Chiederemo la 
verifica di costituzionalità, pronti ad arrivare fino 
alla Consulta». Il suo omologo regionale Pietro 
Foroni però ribatte: «Il Comune non può impugnare 
nulla, ma siamo disposti al dialogo».

Milano La città e l’emergenza CovidMilano La città e l’emergenza Covid
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palazzo marino

Sala, piano in tre mosse
per il rilancio della città
partendo dalla cultura

kPalestra L’Aspria, a Milano con l’Harbour, ha club in tutta Europa con ottocento dipendenti. Ma le attività in presenza sono ferme 

kProtesta La biciclettata dei 
lavoratori di cultura e spettacoli 

Cantieri per strutture
in tutti i quartieri, 

sviluppare con forza
la partecipazione

dei cittadini e dare
vita a una Triennale
delle performing art 

Luce
La nuova 
illuminazione 
del cortile 
d’onore di Brera
studiata per
valorizzare al 
massimo busti e 
sculture. Le luci 
possono 
cambiare colore 
dal rosso al blu
fino al verde
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I segue dalla prima di Milano

È ferma ogni possibilità di ag-
gregazione,  di  condivisione.  E 
per il mondo dello sport non si 
vede uno spiraglio a breve ter-
mine. «Ma io trovo questo mo-
mento stimolante».

Brian Morris, come è 
possibile?
«Perché è adesso che si deve 
costruire il futuro. Certo, la 
situazione è difficile in ogni 
parte del mondo. Ma bisogna 
trovare gli stimoli per dominare 
e superare la preoccupazione. 
Guardare avanti confidando che 
si possa trovare la formula per 
riportare la gente nei club».

La Lombardia è di nuova in 
zona rossa e tutto lo sport di 
base è fermo. Come si può 
ragionare adesso su quello che 
verrà?
«Io parto da un presupposto: la 
prima condizione deve essere 
stare bene. C’è più che mai in 
questo momento la necessità di 
attività fisica. Nei parchi, nei 
club, in sicurezza chiaramente. 
Ma bisogna permettere alla 
gente di tornare a muoversi. Lo 
sport è una condizione 
necessaria per stare bene. Faccio 
un esempio concreto».

Prego.
«Nei nostri club in Europa ci 
sono stati soci colpiti dal 
coronavirus, era inevitabile, ma 
non così tanti. E io credo che 
questo lo si debba anche alla 
nostra idea di club, al fatto che 
da anni, molto prima del Covid, 
abbiamo pensato a programmi 
di salute fisica e mentale. 
Eravamo avanti e la nostra 
missione come Harbour deve 
essere questa, di continuare a 
innovare».

Com’è la situazione in 
Europa?
«Complicata, è tutto fermo in 

Germania e in questo momento, 
visto l’alto numero di casi, in 
Inghilterra, posso nuotare nei 
nostri club in Belgio, a Bruxelles, 
posso giocare a tennis qui a 
Milano».

Sì, ma non tutti, solo quelli 
che hanno una tessera 
agonistica. Tanto che nelle 
scorse settimane proprio da 
Milano è partita una richiesta al 
Tar di cambiare il 
provvedimento e di dare il via 
libera al tennis per tutti perché 
sport sicuro.
«E io lo ribadisco, il tennis è uno 
sport sicuro, anche nelle 
strutture coperte come la nostra 
o nei palloni ci sono tutte le 
condizioni per riprendere 
l’attività a pieno regime. Tutti, 
non solo gli agonisti, devono 
poter giocare».

Lei insiste tanto sulla 
necessità dell’attività fisica. 
Perché?
«Di base, perché è sempre 
importante fare sport. Ma 
adesso, di più. Il Covid lascia 
tracce su chi lo ha avuto e 
superato, la stanchezza per 
esempio, ecco che va riallenato il 
fisico per tornare a poco a poco 
alla normalità. E poi la mente, di 
pari passo, dopo mesi di vita e di 
lavoro in casa, senza relazioni. 
Ecco perché io insisto: ridiamo 
nel rispetto delle norme di 
sicurezza la possibilità alle 
persone di poter svolgere attività 
fisica. Noi dell’Harbour abbiamo 
gli standard più elevati in 
Europa, come detto ci avevamo 
pensato quando ancora il Covid 
era lontanissimo dall’esistere».

In questi mesi avete 
moltiplicato voi come gli altri 
club e le palestre, le iniziative 
digitali. Un modo per 
mantenere comunque un 
contatto con i vostri soci. Non 
avete paura che la gente si 
abitui a fare corsi da casa e che 

poi non frequenti più il club?
«Guardi, io ho provato a nuotare 
da casa, ho provato a giocare a 
tennis da casa… Battute a parte, 
no, non c’è questa 
preoccupazione perché 
chiunque sente il bisogno della 
presenza e quando sarà 
nuovamente possibile sono 
sicuro che i nostri soci 
torneranno. Piuttosto, questa 
costrizione ci ha offerto una 
nuova opportunità».

Ovvero?
«Capire che il futuro sarà un mix 
tra la frequentazione diretta e il 
digitale. C’è spazio per un 
mondo e per un altro, compito 
nostro sarà farli sempre più 
convivere. Io voglio vedere 
tornare i nostri soci al club 
perché il club vive dei e con i 
soci. Ma voglio anche che i soci 
abbiano sempre più la possibilità 
di usufruire di servizi anche 
quando sono distanti. Io sono un 
appassionato di musica, se 
vengono i Rolling Stones a San 
Siro vado ad ascoltarli ma se non 
posso perché sono lontano mi 
piace farlo anche in tv. Ecco, lo 
stesso deve accadere per 
l’attività fisica. Quella che si può 
fare anche a distanza, 
chiaramente. Del tennis e del 
nuoto ho già detto prima…».

Come lo sport sono fermi 
anche i teatri, il cinema. C’è un 
legame tra sport e cultura?
«C’è ed è legato allo slogan live 
life well. Ovvero, tutto ciò che fa 
star bene si parla, è connesso. 
L’attività fisica però è il primo 
gradino: se mi sento bene ho 
voglia anche di andare a teatro, 
al cinema, a un concerto».

Brian Morris, che 2021 sarà?
«Importante. Per la salute, per 
l’economia. Ma io credo anche 
per l’innovazione nello sport, 
abbiamo davanti una bella sfida 
e dobbiamo giocarla».

le del ministro per i Beni e le attivi-
tà  culturali,  Dario  Franceschini,  
che in un messaggio parla di «passi 
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riori forme di sostegno che il mini-
stero potrà riconoscere» alla Fonda-
zione. E assicura l’apporto della Re-
gione l’assessore all’Istruzione Fa-
brizio Sala, che individua «forma-
zione, internazionalità e innovazio-
ne come parole chiave per il futuro 
delle quattro scuole». 

Importanti, specie in un periodo 
tanto complesso, le parole degli ex 
alunni, dall’interprete Ludwig Co-
nistabile a Giovanni Antonini, diret-
tore d’orchestra e flautista, dalla re-
gista Serena Sinigaglia a Ludovico 
Bessegato, regista e sceneggiatore, 
che hanno descritto ai  nuovi stu-
denti  cosa si  troveranno a vivere 
nei prossimi anni nelle scuole e ciò 
che li aspetta fuori. E ai ragazzi va il 
benvenuto dei colleghi più grandi, 
portato da Emanuela Ornaghi, stu-
dentessa al terzo anno di Produzio-
ne alla scuola di cinema: «Il senso 
di scambio reciproco tra alunni e 
docenti, con cui abbiamo il privile-
gio di instaurare rapporti uno ad 
uno, è sicuramente ciò che contrad-
distingue  le  nostre  scuole  e  che  
manca di più in questo momento. 
Speriamo  possiate  sperimentarlo  
presto». 

È fondamentale una 
rieducazione fisica 

e mentale post Covid
Noi abbiamo 

standard elevati

f

di Carlo Annovazzi

Brian Morris
guida l’Aspria 
Harbour di via 
cascina 
bellaria 

g

L’intervista al ceo di Aspria

Morris “Bisogna riportare
le persone all’attività fisica

Ora è più che mai necessario”

Il tennis per esempio
è sicuro, va riaperto

a tutti. La nostra 
missione è continuare 

nell’innovazione

La sfida per i club 
è trovare un giusto 

mix tra le offerte
in presenza
e in digitale

Milano La città e l’emergenza Covid
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kPalestra L’Aspria, a Milano con l’Harbour, ha club in tutta Europa con ottocento dipendenti. Ma le attività in presenza sono ferme 
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