
«Riscossacivica
perimmaginare
un’altraMilano»

U
n granderito collettivo.Un’adunata,un canto.
L’attod’amoreperMilano ai BagniMisteriosi.

Intorno allapiscinasipresentanoin tanti per la
serataorganizzatadallapadronadi casaAndrée
RuthShammah.FerrucciodeBortoli:«Dobbiamo
trovareleragioni di unariscossasenzacadere
nell’ansiadi riprenderela stessastradadi prima».
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Rito collettivo Unmomentodellospettacoloin scenaieri,attod’amoreverso lacittà.Sullosfondo:AndréeShammah(Cozzoli)

L’evento Il «canto» ai BagniMisteriosi del Parenti

di Stefano Landi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;10

SUPERFICIE : 53 %

DIFFUSIONE : (658571)

AUTORE : Stefano Landi

15 luglio 2020 - Edizione Milano



Primomattone
perlarinascita

LasocietàcivilerispondepresentealCantoperMilano

Per stare nelle note della
metafora, Milano non è mai
stata una città solista. E, ora
che ha bisogno di tornare a
esserecoro, si riparte da un
granderito collettivo. Un’adu-
nata, un canto, appunto, di
chi questacittà sel’èmessain
spallaquandosi viaggiavacon
le marce alte, figuriamoci
adessochec’èdaricostruire il
puzzleun pezzettoalla volta.
Bagni Misteriosi, primo atto
d’amore. Più gomiti che ab-
bracci. Intorno alla piscinasi
presentanoin tanti per la se-
rata organizzatadalla padro-
nadi casaAndréeRuthSham-
mah: «Volevo scatenare
un’energia positiva, fare in
modo chele personesi fidino
adandareincontro alcambia-
mento», racconta lei che ha
lavoratoauncopionechepas-
sadi manoin manoesifa rac-
contocollettivo.

Copionea cui hanno lavo-
ratogli editorialisti del Corrie-
reFerrucciodeBortoli eGian-
giacomoSchiavi. «Nella fase
di lockdown la societàcivileè
stata troppo silenziosa. Ora
dobbiamo trovare le ragioni
di una riscossasenzacadere
nell’ansia di riprendere la
stessastradadi prima», spie-
gade Bortoli. Ai BagniMiste-
riosi c’èunagrossafetta della
socialitàdellacittà edella sua

stampella culturale. Ovvia-
mentec’èil sindacoBeppeSa-
la, ci sono il direttoredel Cor-
riere Luciano Fontanae il vi-
cedirettore vicario Barbara
Stefanelli,i teatricomelaSca-
la o il Piccolo.Leuniversità, il
terzo settore. Storie che na-
scono e continuano prima e
dopo il coronavirus, come
quelledelle infermiereporta-

te da La27esimaora del Cor-
riere. Decine di pezzi dello
stessomosaico.Pensierie pa-
role. Immagini ereading.Pas-
satoepresente.Èvero,Milano
negli ultimi anni avevaconso-
lidato il suo ruolo di placeto
be. Ma il Covidnon èil primo
schiaffochelastoriadellacit-
tà ricordi: ci sono state guer-
re, terrorismo, Tangentopoli.
«Milano che quando piange,
piangedavvero»,cantavaLu-
cio Dalla, uno che ci vedeva
(bene)da fuori. Il «canto»di
ieri era un modo sinceroper
mettersi allo specchio,accet-
tando gli sbalzi che ci saran-
no. Riconoscere che spesso
dagli errori edallesfortune la
città hatrovatolamolla dacui
ripartire. Ieri èstatomessoun
primo, nuovo,ennesimomat-
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primo, nuovo,ennesimomat-
toncinodi rinascimentomila-
nese.Milano si salvada sola,
ma habisognodi tutti. Qui se
anchesi perdequalche tono,
il volumesi puòrialzaredaun
momentoall’altro.

Stefano Landi
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ELaspinta
Volevo
scatenare
un’energia
positiva
Obiettivo:
stimolare
lafiducia
di fronte
alcambia-
mento
Andrée Ruth

Shammah

EIl pensiero
Dobbiamo
trovare
leragionidi
unariscossa
senza
cadere
nell’ansiadi
riprendere
lastrada
diprima

Ferruccio
de Bortoli
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AiBagniMisteriosiDasinistra:il sindacoSalaconDominiqueMeyer,sovrintendente

Scala;FerrucciodeBortolie LucianoFontana,editorialistaedirettoredelCorriere
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