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Cultura
 Tempo libero

Spazio Base
Ultima giornata
per «Book Pride»
Terza e ultima giornata, oggi, per
la rassegna «Book Pride» (nella
foto), in programma allo spazio
Base di via Bergognone 34 (dalle
10, ultimi incontri alle 19),

dedicata alle case editrici e alle
librerie indipendenti. Tra gli
appuntamenti, alle 11, «Islam e
Occidente. Disequilibri mondiali
e ruolo della cultura», con
Giuseppe Acconcia, Paolo
Branca, Gad Lerner, modera
Lorenzo Cremonesi; alle 16,
«Diaspora globale e migrazioni.
La tolleranza non genera

accoglienza», con Khalid
Chaouki, Kaha Mohammed
Aden, Frank Westerman,
modera Alessandra Muglia; alle
18, «Libertà o sicurezza. Vivere
(e scrivere) ai tempi dell’Isis»,
con Ferruccio de Bortoli,
Massimo Giannini, Peter Gomez,
coordina Silvia Truzzi.
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Da sapere
Giriamo il
mondo in lungo
e in largo, ma
non
conosciamo la
città in cui
viviamo. Il libro
di Gianni
Biondillo
«Passaggio a
Nord-Ovest.
Milano a piedi,
dal Duomo alla
nuova fiera»
(Terre di
Mezzo, 12
euro) è un
invito a
percorrerla a
piedi, lontani
dalle mete più
tradizionali, alla
ricerca di

L

o scrittore Gianni
Biondillo, papà putativo dell’ispettore
Ferraro (commissariato di Quarto Oggiaro), non ha la patente. A Milano, quindi, si sposta a piedi, oltre che con i mezzi pubblici e la bici. «Città
perfetta», asserisce, «piatta,
senza orografia e tutto sommato piccola». La scelta di rinunciare all’auto è consapevole, un gesto politico, anche se
ammette di aver sempre pensato che le città «si svelino
davvero solo a chi cammina».
Corso Buenos Aires, un anno fa. Laura, la figlia sedicenne dello scrittore-architetto
(tassello importante: è anche
docente di Elementi di psicogeografia e narrazione del territorio a Mendrisio), davanti a
un pullman turistico sbotta:
«Cosa c’è da visitare a Milano?». Knock out: Biondillo è
stordito. «I miei punti di riferimento urbano, tessera del
tram e della biblioteca, fatti alle figlie sin da piccole, non sono stati sufficienti», ironizza.
Poi spiega: «Ho preso atto che
si erano adeguate alle abitudi-
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Biondillo
on the road
Altri itinerari
I quartieri
meno noti sono
al centro del
nuovo libro di
Gianni Biondillo
«Passaggio a
Nord-Ovest»,
che ha
originato anche
una app e si
inserisce nel
progetto di
percorsi
«Sentieri
metropolitani»

[

ni dei milanesi: avanti e indietro per gli stessi luoghi, l’orizzonte corto, limitato a casa,
scuola (o ufficio) e palestra.
Così si è costretti a scappare
via alla ricerca dell’esotico. Anche se l’esotico è qui».
A casa, piantina aperta sul
tavolo, traccia un itinerario: 18
km, dal Duomo a Fiera Rho.
«Ragazze facciamo una passeggiata?». La camminata con
Laura e Sara (11 anni), affrontata con l’animo dell’escursionista urbano che evita i viali,
guadandoli come fiumi, per
immergersi nella boscaglia di
vie e quartieri poco noti, è diventata un libro, «Passaggio a
Nord-Ovest. Milano a piedi,

dal Duomo alla nuova fiera»
(Terre di Mezzo), appena pubblicato. Il via dalla Cattedrale.
Dandole le spalle. «Come le
2.300 statue là in alto, con lo
sguardo rivolto all’esterno e
non in direzione della Madonnina». Rotta verso piazza Mercanti, poi la Borsa e il Castello.
Da lì costeggiando caserme,
giardinetti, la stecca di via Nievo di Caccia Dominioni («rivestita di gres azzurrino, col disegno delle facciate che sembra scomporsi, simile a un
quadro di Malevic»), l’arrivo
all’ex Campionaria. «Andiamo
a conoscere la sguaiata città
del XXI secolo», scherza il papà-scrittore, che davanti al

A piedi alla scoperta
della città: «L’esotico
è dietro l’angolo,
bisogna rinunciare
alle solite abitudini»

complesso di Zaha Hadid spara: «Ecco un transatlantico per
salpare. Eravamo a Milano,
benvenuti a Miami». Storce il
naso in piazza Gino Valli, «sorta di grande invaso», affronta
il cavalcavia e guardando l’area
dell’ex Alfa Romeo ricorda il
Luchino Visconti di «Rocco e i
suoi fratelli» (si salvò solo Ciro
grazie al posto in fabbrica,
ndr). Da ore non camminano
più soli, amici si sono aggregati e ognuno porta un tocco
personale: una storia, un segreto, un luogo nascosto. Pic
nic al Portello e poi QT8, il centro Bonola (il primo mall milanese), il complesso Monte
Amiata (architetture metafisi-

che di Carlo Aymonino e Aldo
Rossi) e infine Fiera Rho. La
passeggiata termina, il libro è
pronto. Dice Biondillo: «Milano è un romanzo di pietra da
tornare a leggere. Camminando ne riscriviamo i capitoli».
«Passaggio a Nord Ovest» è
un tassello di Sentieri Metropolitani, progetto creato dall’autore con Max Franceschini
e Gianluca Migliavacca. L’idea
è dare vita a una rete di itinerari da percorrere a piedi che diventino infrastruttura di mobilità dolce e generino senso
di appartenenza alla cosa pubblica.
Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

misteri, volti e
tesori nascosti
Il libro fa parte
del progetto
«Sentieri
Metropolitani»,
che ha ricevuto
il sostegno di
Fondazione
Cariplo e Aku
e il patrocinio
dell’Ordine
degli Architetti.
Dal sito
www.sentierim
etropolitani.org
è possibile
scaricare
gratuitamente
l’app per
scoprire e
percorrere la
rete dei sentieri
già testati e
iscriversi alla
newsletter che
informa sulle
camminate
organizzate
con periodicità

