
IL LIBRO/1. Consigli di viaggio, monumenti e soste gastronomiche

Sorpresa,Milano città lenta
Eccola guidaperturisti slow
MILANO

Ê un libro per chi si vuole
prendere il lussodi fare le co-
se con calma Milano adagio
(Enrico Damiani editore, pp
195, euro 15), un viaggio per
la città a ritmo lento accom-
pagnati dalle indicazioni
dell'autrice Teresa Moneste-
roli e dai consigli di alcuni
«ospiti» non scontati come
Nadia Righi, direttrice del
Museo Diocesano, o Marco
Magnifico vicepresidente del

Fai. Milanesi eturisti sonoco-
sì accompagnati a scoprire
angoli e a fare esperienze
non scontate, come quella
della Certosa di Milano, alla
periferia Nord Ovest, affre-
scata da Daniele Crespi e Si-
mone Peterzano, chefu mae-
stro di Caravaggio.
Si tratta di soste di ogni ge-

nere, ancheculinarie (con in-
dicazioni adesempio su dove
trovare un panificio bretone,
o genuino cibo calabrese).
L'indice del «viaggio» è divi-

soper temi. Si parte dall'espe-

rienza del jlaneur, tema non
acasodella tesi di TeresaMo-
nesteroli, che per dieci anni
ha lavorato nella redazione
di Repubblica prima di licen-
ziarsi per diventare freelance
e poter vivere «adagio» an-
che in una città frenetica co-
me Milano. Da qui il nome
del suo blog «Adagio Urba-
no». Immancabile la sezione
del buon cibo, seguita dalla
parte d'essai dedicata a cine-
ma elibri, per poi passareal-
legite fuori porta, per arriva-
re alla ricerca del bello, alle

passeggiatenel verde (inclu-
sal'esperienza della spesanel
frutteto e quella del vivaio in
carcere).
Ma Milano Adagio è anche

inframmezzato di pensieri
dell'autrice, che siano sull'at-
mosfera di Milano d'agosto e
appelli ai ristoratori a non
abolire leprenotazioni telefo-
niche affidandosi soloa inter-
net, o la teorizzazione dello
slow looking, che può servire
per vedere poche cose,anche
in un museo, ma bene.
La conclusione - nella città

dovePietro eAlessandroVer-
ri fondarono la rivista II Caf-
fè - non poteva che esserede-
dicata allapausacaffè fra luo-
ghi della tradizione enuovi lo-
cali. Perchè Milano nel tem-
po cambia, anche andando
piano. �

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 34
SUPERFICIE : 11 %

AUTORE : N.D.

30 dicembre 2019


