
“AdagioUrbano”
lacittà apassolento
“Non importa quello che stai

guardando ma quello che riesci a

vedere” disse con una celebre frase

il filosofo ottocentesco statunitense

Henry David Thoreau. Basta questa

citazione per riassumere il senso

del libro Milano Adagio. A spasso per

la città a ritmo lento (Enrico

Damiani Editore) della giornalista

Teresa Monestiroli che a sua volta

nell’introduzione cita Bianciardi: “I
passanti sono troppo occupati a

passare”. Dunque, quante volte da

milanesi siamo passati in piazza

Duomo, ma non abbiamo mai

pensato di “entrare dalla porta

laterale”. Ovvero, quella di sinistra

riservata a chi “in Duomo viene a

pregare (o a pensare)”. E, ancora,

quante volte abbiamo ammirato

San Sempliciano, ma non siamo mai

entrati nei meravigliosi chiostri a

passeggiare per ricordarci che

“siamo fatti di anima e non solo di

corpo”. Milano Adagio è un invito a

rallentare, a concedersi del tempo,

praticando quello che viene

definito “slow looking”, evitando le

maratone nei musei con pretesa di

visite esaustive in poche ore. È una

guida nel senso che propone

indirizzi (foto, Villa Necchi

Campiglio ), ma sempre seguendo il

punto di vista del piacere, della

pace, del relax. Quindi, anche il

cibarsi sposa questa filosofia e si va

alla ricerca dei marron glacé di Galli

oppure si va a mangiare il riso al

salto alla Trattoria Milanese. Ma va

bene anche la pizza, se è quella al

trancio di Spontini che tutti i

milanesi conoscono da decenni. Ci

sono poi, tra le tante cose

raccontate, i percorsi alternativi,

come la passeggiata lungo il

Naviglio della Martesana,

riscoperto e valorizzato negli ultimi

anni con soste al mercatino

dell’antiquariato o alla biblioteca di

Morando. Presentazione oggi alle

18,30. Con l’autrice, Marco

Magnifico vicepresidente del Fai e

l’assessore alla Cultura Filippo del

Corno. —v.c.

Via Mozart 12,ore 18,30

ingresso libero

Villa Necchi Campiglio
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