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T
ranquilli , non è una
guida esaustiva né
una mappa tipo «se è

mercoledì è Milano, se giovedì è
Oslo». È piuttosto una passeg-
giata da flâneur, viaggio contro-
corrente, filo che si srotola fra
chiostri e bistrot, musei, cinema
e, perché no, panchine. “0LODQR
DGDgLR”, sottotitolo “A spasso
per la città a ritmo OHQWR”, è O’LQvL-
to proposto da Teresa Monesti-
roli (edito da Enrico Damiani) a
perdersi quando la città ha smal-
tito la frenesia natalizia, nella
sua lentezza elegante, quella
che piaceva tanto a Stendhal.
8Q’DOWUD guida dal taglio non con-
venzionale. Manuela Alessandra
Filippi, nata a Bruxelles, cresciu-
ta fra Torino e Roma, milanese
dal 2008, ha raccolto storie di-
menticate, particolari che cela-
no la chiave per conoscere me-
glio edifici notissimi o per sco-
prire per la prima volta luoghi na-
scosti. Mosaico di cui si compo-
ne “0LODQR QDVFRVWD” (Hoepli):
la vita della metropoli “GDOOH pie-
tre romane alla città che VDOH”,
epoche storiche, chiese, palaz-
zi, la città operosa, quella della
scienza e della tecnica.
La raccontano in ben altro mo-
do, la multiforme metropoli, Mat-
teo Liuzzi e Tommaso Bertelli. Il
loro “0LODQHVL brava gente - Sto-
rie di nera a Milano 1946-1975”
(Milieu) allinea rapine geniali,
brutali omicidi, banditi leggen-
dari: 12 nuove puntate - è il se-
condo volume della serie - per

condo volume della serie - per
scoprire il lato buio della città, la
sua parte SLù balorda e affasci-
nante. La violenza, le regole non
scritte della “PDOD”, le storie
G’DPRUH sbagliate: momenti mi-
nimi che possono cambiare una
vita intera, relegando uomini al-
trimenti anonimamente normali
ai margini della società. AOO’LQVH-
gna della SLù dolce nostalgia, in-
vece, le pagine di “0LODQR atmo-
sfere ’60 ’70 ’80”. Il Cavalier
Pierluigi Arcidiacono, conosciu-
to da tutti come Pigi, oggi non-
no Pigi, si è dedicato a ricostrui-
re la Milano romantica e volonte-
rosa di quei decenni. Dettaglio
non trascurabile: parte dei diritti
G’DuWRUH sarà devoluto alla ricer-
ca sulla leucemia infantile del
Comitato Maria Letizia Verga.
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