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L’evento Il «canto» ai Bagni Misteriosi del Parenti

«Riscossa
civica
perimmaginare
un’altraMilano»
di Stefano Landi
n granderito collettivo.Un’adunata,un canto.
L’attod’amoreper Milano ai BagniMisteriosi.
Intorno alla piscina sipresentanoin tanti per la
serataorganizzatadalla padronadi casaAndrée
Ruth Shammah.Ferrucciode Bortoli: «Dobbiamo
trovarele ragioni di una riscossasenzacadere
nell’ansiadi riprenderela stessastradadi prima».
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Rito collettivo Un momentodellospettacoloin scenaieri,atto d’amoreverso lacittà.Sullosfondo:AndréeShammah(Cozzoli)
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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’adunata, un canto, appunto, di
chi questacittà sel’èmessain
spallaquandosi viaggiavacon
le marce alte, figuriamoci
adessochec’èdaricostruire il
puzzle un pezzettoalla volta.
Bagni Misteriosi, primo atto
d’amore. Più gomiti che abbracci. Intorno alla piscina si
presentanoin tanti per la serata organizzatadalla padrona di casaAndréeRuth Shammah: «Volevo scatenare
un’energia positiva, fare in
modo chele personesi fidino
ad andareincontro al cambiamento», racconta lei che ha
lavoratoa un copionechepassadi manoin manoe sifa racconto collettivo.
Copionea cui hanno lavoratogli editorialisti del Corriere Ferrucciode Bortoli e Giangiacomo Schiavi. «Nella fase
di lockdown la societàcivile è
stata troppo silenziosa. Ora
dobbiamo trovare le ragioni
di una riscossasenzacadere
nell’ansia di riprendere la
stessastrada di prima», spiega de Bortoli. Ai Bagni Misteriosi c’èuna grossafetta della
socialitàdella città e della sua

stampella culturale. Ovviamente c’èil sindacoBeppeSala, ci sono il direttore del Corriere Luciano Fontanae il vicedirettore vicario Barbara
Stefanelli,i teatri come la Scala o il Piccolo.Leuniversità, il
terzo settore. Storie che nascono e continuano prima e
dopo il coronavirus, come
quelle delle infermiere portate da La 27esimaora del Corriere . Decine di pezzi dello
stessomosaico.Pensierie parole. Immagini e reading.Passatoe presente.Èvero,Milano
negli ultimi anni avevaconsolidato il suo ruolo di placeto
be. Ma il Covidnon è il primo
schiaffo chela storia della città ricordi: ci sono state guerre, terrorismo, Tangentopoli.
«Milano che quando piange,
piange davvero»,cantavaLucio Dalla, uno che ci vedeva
(bene) da fuori. Il «canto» di
ieri era un modo sincero per
mettersi allo specchio,accettando gli sbalzi che ci saranno. Riconoscere che spesso
dagli errori e dalle sfortune la
città ha trovatola molla da cui
ripartire. Ieri è statomessoun
primo, nuovo,ennesimomat-
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primo, nuovo,ennesimomattoncino di rinascimentomilanese.Milano si salvada sola,
ma ha bisognodi tutti. Qui se
anchesi perde qualche tono,
il volume si può rialzareda un
momentoall’altro.
Stefano Landi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Laspinta
Volevo
scatenare
un’energia
positiva
Obiettivo:
stimolare
lafiducia
di fronte
alcambiamento

E

Il pensiero
Dobbiamo
trovare
leragionidi
unariscossa
senza
cadere
nell’ansia
di
riprendere
lastrada
di prima
Ferruccio
de Bortoli

Andrée Ruth
Shammah
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Ai BagniMisteriosiDasinistra:il sindacoSalaconDominiqueMeyer,sovrintendente
Scala;FerrucciodeBortolie LucianoFontana,editorialistaedirettoredel Corriere
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