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LAVIO Caroli, storico dell’arte, negli ultimi trent’anni 
com’è cambiato il mondo dell’arte milanese?
«Se parliamo dell’arte contemporanea, si è molto aper-

to. Trent’anni fa a Milano operava un ristretto gruppo di perso-
ne intorno al quale c’era molto rumore, pubblico e mondanità. 
Il lato positivo era che l’ambiente, per chi ne faceva parte, era 
piacevole e direi esclusivo, quello negativo era proprio la sua 
chiusura. Oggi questo mondo si è notevolmente allargato, in cit-
tà passano molte più mostre e artisti, quello che ancora manca 

è l’efficacia propositiva: pochissimi sono gli ar-
tisti milanesi contemporanei che si sono affer-
mati nel mondo grazie a Milano».

Come mai?
«Manca un museo d’arte contemporanea 

che faccia politica in questo senso, come avvie-
ne all’estero. Ne sento parlare da 40 anni, da 
quando sono venuto a vivere a Milano: tanti 
annunci che non hanno mai portato a niente». 

In compenso i musei milanesi hanno chiuso 
il 2016 con numeri da record

«È vero, da un punto di vista storico espositivo Milano si è 
molto evoluta e i milanesi, che sono molto generosi, rispondo-
no bene quando gli si offre qualcosa di interessante. Sono addi-
rittura tolleranti e sono disposti ad andare a vedere se l’offerta 
è di qualità. Ma il Museo del ‘900 e la Gam potrebbero essere 
più dinamici, così come il Castello Sforzesco, un posto bellissi-
mo che potrebbe attrarre più visitatori. Ma non si capisce bene 
chi sia alla guida, per questo sono rimaste un po’ ferme». 

E da un punto di vista architettonico, cosa pensa della nuova 
Milano?
«Non posso che compiacermi. I nuovi edifici l’hanno trasfor-

mata in una città internazionale, anche se si tratta di una inter-
nazionalità firmata in gran parte da architetti stranieri». 

"..*3"3&Ci sono le emozioni da vivere tutti i 
giorni. E quelle che rimangono 
impresse per sempre e tracciano la 
strada. Tuttomilano in questi 
trent’anni ha provato a raccontare, 
a vedere, scegliere. Perché questa è 
stata la nostra missione: portare in 
edicola ogni settimana un prodotto 
fresco e sempre attento alla città. 
Ma la città è cambiata, si è evoluta. 
E non potevamo non stare al passo. 
Così abbiamo deciso anche noi di 
cambiare. Tuttomilano da giovedì 
sarà un settimanale 
completamente nuovo. Con più 
contenuti, con una veste grafica 
rivoluzionata, con un formato 
diverso, con le nostre firme. Con 
una attenzione particolare non più 
solo a Milano ma anche alla 
Lombardia. Sempre però con i 
verbi che ci hanno contraddistinto 
nel racconto settimanale e che 
sono diventati il nostro claim negli 
ultimi giorni. Una Milano da 
ammirare, raccontare, suonare, 
scovare, stupire, emozionare. Con 
le quattro interviste a fianco 
raccontiamo trent’anni. Con uno 
sguardo sul futuro, quel futuro che 
da giovedì sarà per noi che lo 
facciamo e per voi che lo leggete 
diverso. Migliore.
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RCHITETTO Stefano Boeri, ma Milano è una città che emo-
ziona? 
«Milano trasmette un’emozione potente, ma sottotrac-

cia. Non è spettacolare nel senso tradizionale come Roma, Napoli, 
o per certi aspetti come Torino che costruisce emozioni con una 
grande retorica degli spazi da ex capitale. Milano regala emozioni 
più sorprendenti come l’avvicinamento al Duomo da piazza Fonta-
na, dalla Galleria, da via Torino».

Ecco, quali sono i luoghi che ancora la toccano? 
«L’incontro con la Ca’ Granda, che è il Duomo 

civile di Milano, il suo luogo più emozionante. È il 
vero simbolo della città, un ospedale per i poveri 
realizzato dal Filarete nel Quattrocento su com-
missione di Francesco Sforza. Lì, sono racchiusi i 
valori che fanno la città: la generosità delle fami-
glie donatrici, l’innovazione di quanti hanno spe-
rimentato tecniche sanitarie e per la progettazio-
ne degli ospedali. E poi c’è un punto del cortile in 
cui quasi all’improvviso vedispuntare la Torre 
Velasca. Mi sorprende sempre». 

In questi trent’anni quali sono state le emozioni che hanno at-
traversato la città?
«Ci sono state esplosioni emotive differenti. Penso alle grandi 

gioie sportive, al triplete dell’Inter nel 2010, al Milan del 2003. E 
poi, naturalmente, la politica: la vittoria del centrosinistra del 
2011 è stato un cambiamento di clima, di atmosfera. E il concerto 
di Springsteen del 2003 sotto la pioggia, la piazza del Teatro Rin-
ghiera con il pavimento disegnato dai ragazzi, un luogo struggen-
te, la Pietà Rondanini liberata dalla sua precedente collocazione».

E per i prossimi trent’anni, qual è l’emozione che vorrebbe pro-
vare?
«Vedere una Milano che ha dentro di sé boschi e colline e grandi 

prati». 
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LBERTO ROLLO, direttore editoriale di Baldini&Castoldi, 
dopo un ventennio in Feltrinelli, finalista al Premio Stre-
ga con “Un’educazione milanese” (Manni), cosa ricorda 

degli ultimi tre decenni, culturali?
«Nella seconda metà degli Ottanta si chiude l’infausta stagione 

della “Milano da bere”. Il momento più basso, volgare, triste della 
nostra città. I Novanta per me sono Riccardo Muti alla Scala ma an-
che il teatro di Luca Ronconi. I Duemila, l’esplosione della cultura 
architettonica e urbanistica. Dal Bosco Verticale alla Fondazione 

Prada a CityLife, per non parlare dell’’Expo».
Gli scrittori-simbolo di questo periodo?
«La parte migliore degli anni Ottanta è rap-

presentata da Umberto Eco, con *M�OPNF�EFMMB�SP�
TB. Nei Novanta scopriamo Daniel Pennac, dal 
quale abbiamo imparato tutti tanto. I Duemila 
vanno a Roberto Saviano, che è riuscito a unire 
la testimonianza con la narrazione».

Cosa significano queste “tendenze”?
«Dal “vuoto” culturale di trent’anni fa, con le 

dovute eccezioni, come Eco, all’”età degli even-
ti”, passando per la rivoluzione tecnologica, che ha aperto il merca-
to editoriale alle nuove voci. Il risultato è una maggiore attenzione 
agli esordienti. La crescita del web ha penalizzato la saggistica e 
ha evidenziato come si siano sempre pubblicati troppi libri, rispet-
to alla capacità di lettura degli italiani».

Si stava meglio quando si stava “peggio”?
«Si è ridotta la distanza tra scrittore e lettore, il che è un bene, 

ma non del tutto. Ai festival il pubblico fa domande, si avvicina, ma 
chi scrive avrebbe anche bisogno d’isolamento, per produrre. Mila-
no è il luogo ideale per trasformare questo desiderio di “comunità” 
in cultura. La stessa competizione tra manifestazioni potrebbe es-
sere foriera di effetti benefici. Quindi, nonostante tutto, sono pie-
no d’aspettative, sul futuro».
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UGENIO FINARDI, un protagonista della musica milanese 
(e italiana) da più di 40 anni come lei può ben racconta-
re com’è cambiata la musica in città dal 1987. 

«Non in bene. Molto di quel che c’era non c’è più, di nuovo è na-
to poco. Basta elencare i posti. Il Palasport era appena crollato e 
non è mai stato ricostruito. Il Palalido è stato chiuso. Il Lirico forse 
riaprirà ora, ma dopo anni e anni. In compenso è diventata la nor-
malità andare a vedere concerti a San Siro, ai tempi si parlava an-
cora del Marley del 1980, un evento più unico che raro».

Almeno questo è un bene, no?
«Questo sì, certo. Ma il vero problema non so-

no il Palalido o gli altri posti, perché di quelli 
qualche altro sostituto l’abbiamo, dall’Alcatraz 
al Forum. Il problema sono diventati gli spazi 
piccoli e intermedi. Penso a un posto come il Ca-
polinea, o agli altri dove si poteva assaggiare il 
palco, fare le prime esperienze».

Insomma, una città dove suonare è diventa-
to più difficile?
«Ecco, esatto. I miei musicisti sono di Torino, 

che invece è una città vivace, piena di posti, con una scena degna 
di questo nome».

Eppure Milano l’aveva.
«Certo, è sempre stata all’avanguardia musicalmente. Il vero 

centro della discografia direi fino ai primi anni Duemila, con Afte-
rhours e Bluvertigo. Poi la moda ha occupato tutti gli spazi, e il ri-
sultato è una offerta musicale che adesso propone poco di origina-
le e punta moltissimo su djset. Ora non c’è più la centralità musi-
cale di una volta».

Chiudiamo con una nota positiva, se c’è.
«Ma certo che c’è. Ci sono ancora posti splendidi, come il Blue 

Note, è nato il Fabrique che ha un’offerta eccellente, c’è un circo-
lo Arci come il Magnolia. A Milano ci si diverte sempre, volendo».

-&�'6()&

-0.#"3%*"�1305"(0/*45"

6OB�EFMMF�OPWJUË�QJá�JNQPSUBOUJ�EFM�5VUUPNJMBOP�JO�FEJDPMB�HJPWFEÖ�Ò�MP�
TQB[JP�EFEJDBUP�BMMB�SFHJPOF��/PO�QJá�RVJOEJ�TPMP�.JMBOP�NB�MB�DVMUVSB��
HMJ�TQFUUBDPMJ��JM�UFNQP�MJCFSP��JM�GPPE�F�MP�TQPSU�EFMMB�-PNCBSEJB��2VFTUB�
WPMUB�QBSUJBNP�EB�.BOUPWB��DPO�EVF�GFTUJWBM�EFM�DJCP

'JOBSEJ��i$J�TPOP�NFOP�TQB[J
NB�RVJ�DJ�TJ�EJWFSUF�TFNQSFw

ª3*130%6;*0/&�3*4&37"5"

460/"3&

#PFSJ��i$B��(SBOEB�F�QSBUJ
VO�NJY�QFSGFUUP�EJ�TPSQSFTFw

4UFGBOP
#PFSJ

&.0;*0/"3&

3PMMP��i4J�Ò�SJEPUUB�MB�EJTUBO[B
USB�MP�TDSJUUPSF�F�JM�MFUUPSFw

"MCFSUP
3PMMP

ª3*130%6;*0/&�3*4&37"5"

3"$$0/5"3&

&VHFOJP
'JOBSEJ

ª3*130%6;*0/&�3*4&37"5"

6/*$3&%*5�1"7*-*0/
1&3�70*�-&5503*

1FS�DFMFCSBSF�J�USFOU�BOOJ�EFM�5VUUPNJMBOP�BCCJBNP�QFOTBUP�B�VOB�
QSFTFOUB[JPOF�GFTUB�EFEJDBUB�F�BQFSUB�B�WPJ�MFUUPSJ�DPO�QSPUBHPOJTUJ�
QFSTPOBHHJ�DIF�DJ�IBOOP�BDDPNQBHOBUP�JO�RVFTUP�WJBHHJP��
%FUUBHMJ�F�JOGPSNB[JPOJ�TVM�OVNFSP�EJ�HJPWFEÖ�F�QPJ�TVM�RVPUJEJBOP


