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Le tematiche scelte dalla redazione per questo nuovo numero del nostro 
giornale scolastico, sono varie. Abbiamo deciso di affrontare un argomento 
attuale e quantomai scottante, portato alla ribalta  da una serie proposta da 
Netflix, che ci ha permesso di entrare in una proficua discussione, relativa 
alle difficoltà umane e fisiche che spesso alcune discipline sportive 
richiedono. 
Siamo partiti dall’analisi della serie in oggetto, cercando di prendere spunto 
e collegarci anche ad una serie di abusi che sono stati negli ultimi anni 
denunciati da diverse atlete e società. 
Facendo scorrere la memoria lungo la storia, ci è sembrato quanto mai 
attuale ripercorrere il percorso sportivo e umano di una grande atleta: 
Nadia Comaneci, la quale ha subito e testimoniato, abusi e pressioni 
relative alla sua resa sportiva. Il tutto inserito in un regime storico di 
particolare rilevanza. 
Abbiamo così pensato di collegarci al periodo attuale, proponendo 
un’intervista ad un’ atleta che si è fatta onore in varie competizioni nazionali 
ed internazionali, rappresentandoci anche alle Olimpiadi, e che al 
contempo ha scelto una modalità comunicativa della sua professione 

sportiva particolare, 
partecipando al reality 
di ormai qualche anno 
f a : “ G i n n a s t e : V i t e 
Parallele”. Il format  
consentiva di vivere a 
stretto contatto con le 
a t l e t e e v e d e r n e 
sacr ific i e r inunce 
quotidiane.  
L’ idea è s ta ta po i 
quella di proseguire 
con l’ambito artistico, 
intervistandouominti e 
donne a noi v ic ini 
quot id ianamente , i 
quali oltre alla loro 

professione, dedicano parte del loro tempo e delle loro energie all’arte: 
Musica, Teatro ecc. 
Concludiamo questo secondo numero, con una proposta di viaggio insolita, 
fuori porta ed attraente; una splendida idea per visitare Milano, con le sue 
tante attrattive e mostre di grande interesse. 
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'Athlete A', la serie Netflix 
svela il sistema che ha 
protetto gli abusi sulle 
ginnaste statunitensi 

Il racconto di alcune delle protagoniste, 
vittime degli abusi del dottor. Nassar, 

coperto dai vertici del team Usa.

La serie in oggetto, racconta la storia di Maggie Nichols, 
decisa a diventare un’atleta olimpica di ginnastica artistica.
Fin da bambina, disposta a rinunciare a tutto pur d’essere 
una ginnasta professionista, notata dagli allenatori per la 
sua passione e le sue capacità. Partecipò anche alle 
qualificazioni per le Olimpiadi nel 2016, ma nonostante il 
sesto posto conquistato nell’all-around, nonni classificò tra 
le cinque atlete della squadra olimpica (tra le quali c'era 
Simone Biles) e non fu nemmeno selezionata fra le 
sostitute. Le ipotesi su questa vicenda sono varie, ma la 
docu-serie, fa sì gli che gli spettatori si chiedano quale sia il 

reale motivo per cui Maggie non è entrata in squadra; gli attriti tra la Federazione di ginnastica 
statunitense (USA Gymnastics) e la sua famiglia non erano mancati sin dalle qualificazioni per le 
Olimpiadi e probabilmente già molto prima; forse erano iniziati proprio quando la ragazza aveva 
parlato per la prima volta degli abusi sessuali subiti dal dottor Larry Nassar alla sua allenatrice 
Sarah Jantzi. 
“Athlete A” mostra gli eventi che hanno portato Nassar in prigione, ma al contempo smaschera il 
sistema di corruzione creato dalla Federazione statunitense di ginnastica e dal Comitato olimpico 
degli Stati Uniti, che hanno permesso all’ex medico di seguire le atlete indisturbato, per così tanto 
tempo. Mostra come le ragazze siano state bullizzate e spinte a sviluppare disturbi alimentari. 
Rivela che il confine tra un allenamento severo e la violenza veniva spesso superato. Peggio 
ancora, mostra come la Federazione americana abbia scelto di privilegiare la propria immagine 
pubblica a discapito del benessere emotivo e fisico delle sue atlete, la maggior parte delle quali 
minorenni. 
 “Athlete A” mette al centro della narrazione le donne sopravvissute agli abusi e in modo particolare 
coloro che hanno avuto la forza di testimoniare per prime contro il sistema che aveva imposto loro il 
silenzio, ai fini della carriera. 
Il movimento #metoo ha contribuito enormemente a fare luce sull'estensione del fenomeno delle 
molestie e violenze sessuali, nello specifico in uno degli ambiti nei quali le donne hanno 
maggiormente subito questi reati, quello della ginnastica agonistica. Il documentario ne racconta il 
caso ad oggi più celebre, quello che ha coinvolto Larry Nassar, medico e osteopata della nazionale 
statunitense di ginnastica e si sofferma ad approfondire come i giornalisti dell'Indianapolis Star, 
abbiano lavorato al reportage che nel 2016 ha smascherato non solo Nassar, ma anche il sistema 
omertoso e maschilista che gli ha consentito di operare indisturbato all'interno della squadra 
nazionale statunitense. Un fatto, quest'ultimo, particolarmente grave se teniamo conto che il medico 
è stato accusato di avere abusato di non meno di 250 atlete minorenni a partire dal 1992. 
La sua condanna al momento ammonta a vari decenni di carcere, ma deve ancora rispondere di 
oltre 150 cause intentategli. I
n seguito allo scandalo e alle prime sentenze, il consiglio d'amministrazione di USA Gymnastics si è 
dimesso in blocco.

M. Lombardi

https://www.repubblica.it/esteri/2018/02/05/news/nassar_nuova_condanna_a_125_anni_di_prigione-188102187/
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Nadia Comaneci è la prima ginnasta della storia ad aver ottenuto un “10 perfetto” 
alle Olimpiadi di Montreal del 1976, dimostrando che la perfezione può essere 
raggiunta attraverso la perseveranza.

Nadia nasce nel 1961 a Onesti, in Romania e inizia a praticare ginnastica artistica  
a 3 anni, nella società sportiva Flacara. Gli allenatori Béla e Marta Kàrolyi,  
incontrano la giovane ginnasta all'età di 6 anni, quando entra nella loro scuola, nota 
per gli allenamenti spietati con preparazioni durissime, cibo razionato, violenze e 
punizioni fisiche e psicologiche. In cambio, tuttavia, la giovane ottiene sempre la 
vittoria. Nonostante gli allenamenti pesanti, la stessa ginnasta ha riconosciuto in 
quegli allenamenti, l’unico metodo per raggiungere il successo.

Fin da quando era piccola, Nadia è sempre stata appassionata di ginnastica; il suo 
talento e la sua propensione alla disciplina, le hanno permesso di ottenere 
importanti riconoscimenti, prima nella sua Nazione e poi nel mondo.

Nel 1969 arriva tredicesima ai Campionati rumeni; l’anno successivo, agli stessi 
campionati ottiene il primo posto diventando la più giovane ginnasta in Romania ad 
aver ottenuto il titolo. In pochissimo tempo riesce a scalare le classifiche, prima nei 
campionati nazionali a squadra e poi, nel 1975, ai campionati europei di Skien, in 
Norvegia. 

A 14 anni viene così convocata per le Olimpiadi di Montreal, dove tutte le attenzioni 
sono puntate su di lei. Il talento di questa ragazzina di 150 cm e di 40kg di peso era 
indubbio, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che in quei giorni Nadia avrebbe 
fatto la storia.  Il 18 luglio, con il suo esercizio alle parallele asimmetriche, è la prima 
ginnasta a ricevere il massimo punteggio ottenibile alle Olimpiadi.

Terminato il suo esercizio, Nadia aspetta il punteggio, che tarda ad arrivare; il 
motivo di tanta attesa non è chiaro, l’esercizio è andato benissimo e i giudici non 
dovrebbero avere difficoltà ad assegnare le penalità. 

Il tabellone finalmente si illumina e 
segna 1,00: era un 10.00. Il primo 
10 assegnato nella storia della 
ginnastica artistica. 

Qualcosa di inimmaginabile fino a 
quel momento. L’evento era così 
straordinario che nemmeno i giudici 
erano pronti a questo, il tabellone 
era infatti programmato per segnare 
fino a 9,99. 

Non è il suo primo 10, era già accaduto nel 1976, ma mai ad un’Olimpiade. 

Nel corso di quell'edizione, Nadia ha ripetuto la performance per altre sei volte, 
vincendo complessivamente tre medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo.

NADIA COMANECI: LA PROVA PERFETTA!
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Con quelle performance, la Comaneci viene riconosciuta come la più giovane atleta di sempre ad 
aver vinto un titolo olimpico, poiché il limite minimo d’età nella ginnastica verrà in seguito fissato a 
16 anni. È una tra le atlete migliori e più conosciute al mondo, ha rivoluzionato il mondo della 
ginnastica artistica arrivando per prima a quel 10 perfetto che per tutte le ginnaste era meta 
irraggiungibile. Purtroppo però, la sua storia non è costellata solo di eventi gioiosi e grandi 
successi sportivi, perché al suo ritorno in patria, grazie ai grandi successi ottenuti, il dittatore 
Nicolae Ceausescu la onora con il titolo di “eroe del lavoro socialista” e la giovane ginnasta 
diventa una celebrità. 

In quegli anni in Romania vigeva una severa 
dittatura, al comando di Nicolae Ceausescu e  
sua moglie Elena. Il fatto che Nadia fosse così 
popolare grazie al suo talento, rendeva molto 
orgoglioso il dittatore, perché permetteva alla 
Romania di essere al centro dell’attenzione 
almeno in questo ambito. Non appena 
rientrata, Nadia fu quindi invitata a palazzo e 
u s a t a c o m e v e r o e p r o p r i o m e z z o 
propagandistico con lo scopo di mostrare al 
mondo quanto grande fosse il prestigio della 
Romania. 

Il figlio del dittatore, Nicu, un uomo violento e con problemi legati all’alcool, famoso per i 
trattamenti che riservava alle donne ed abituato ad ottenere qualsiasi cosa desiderasse, si invaghì 
di lei al punto che fu costretta ad intraprendere una relazione con quel terribile uomo che la 
violentava fisicamente e psicologicamente. Il rapporto tra Nadia e Nicu (di dieci anni più grande) 
andrà avanti dai 14 ai 20 anni della ginnasta.

Consapevole del suo talento e delle sue doti, la giovane avverte però la pressione agonistica 
diventare sempre più forte e pesante, tanto che inizia a non seguire più la ferrea dieta imposta dal 
suo tecnico, prende peso e abusa in maniera eccessiva del cibo, arrivando a tentare il suicidio 
bevendo candeggina. Fortunatamente, nonostante le difficoltà, continua a vincere ed ottiene così 
la convocazione per le Olimpiadi di Mosca del 1980, alle quali gareggia in maniera ottimale.

La giuria premia purtroppo però maggiormente, le ginnaste dell’URSS, senza riconoscere a Nadia 
i meriti che le spettano. Nel frattempo, la situazione in Romania diventa sempre più intollerabile e 
a 27 anni, una notte, decide di fuggire a piedi abbandonando Bucarest e raggiungendo il confine 
ungherese per arrivare fino a Vienna; da lì fugge poi negli USA, chiedendo asilo politico. Oggi vive 
negli Stati Uniti ed è sposata con il ginnasta americano Bart Conner, conosciuto a 14 anni in 
occasione delle sue prime Olimpiadi. Insieme gestiscono le loro palestre e Nadia partecipa come 
ospite agli eventi di ginnastica internazionale.

Nadia Comaneci ha dedicato tutta la sua vita ad inseguire il suo sogno e a coltivare il suo talento. 
È stata una donna che ha saputo affrontare tutte le avversità della vita con determinazione e  
perseveranza. È un esempio per tutte le giovani ginnaste, ma non solo: è un esempio di vita.

N. Senco
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L’INTERVISTA A: ELISABETTA PREZIOSA 

Un po’ di te e della tua adolescenza. Come e perché hai iniziato a praticare questo sport? A 
che età?

Ho iniziato a praticare ginnastica all’età di 6 anni. Ero una bambina iperattiva, faticavo a stare 
seduta a scuola nel mio piccolo banco, mi piaceva muovermi, saltellare e arrampicarmi 
dappertutto. Ero così piena di energia che spesso cadevo e mi facevo male, e i miei genitori hanno 
deciso di portarmi in palestra per sfogarmi (e farmi stancare) imparando a cadere senza farmi 
male.

Qual è il tuo attrezzo di punta? Qual è stato il tuo preferito?

Il mio attrezzo di punta era la trave, era anche quello a me più congeniale. La trave e il corpo libero 
erano i miei preferiti. Sono i due attrezzi dove mi sentivo libera di esprimermi a livello tecnico ma 
anche artistico! 

C’è qualche elemento che porta il tuo nome?

Si, ho inventato un elemento che ora è stato inserito nel codice dei punteggi e porta il mio nome. È 
un giro di 360° con la gamba in presa dietro. 

Elisabetta Preziosa è una ex ginnasta. Nata nel 1993, vincitrice del bronzo alla trave agli Europei 
del 2011 e membro della squadra che ha partecipato alle Olimpiadi di Londra nel 2012. Nella sua 
carriera ha partecipato a tre Campionati Mondiali, ha conquistato la finale alla trave ai Mondiali del 
2009, a soli 16 anni; ha ricevuto il titolo di campionessa italiana assoluta nel 2010 e ha conseguito 
quattro titoli Italiani alla trave ottenendo 6 medaglie ai Giochi del Mediterraneo del 2009. Nel 2012 
è entrata nell’Esercito Italiano, in figura di caporale, membro della squadra femminile del Centro 
Sportivo Olimpico dell’Esercito.

Il 18 Luglio 2012 ha raggiunto un traguardo importante, il sogno di ogni ginnasta. È entrata a far 
parte della Squadra Olimpica che parteciperà ai Giochi della XXX Olimpiade a Londra. Nella sua 
carriera ha preso parte anche ad una trasmissione televisiva, nel 2011, incentrata sulle fatiche 
delle ginnaste comprese tra i 14 e i 20 anni, “Ginnaste Vite Parallele”.
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Come è stato partecipare al reality “Ginnaste Vite Parallele”? Come lo hai affrontato 
e quali insegnamenti ne hai tratto?

E' stata una bella esperienza, mi ha aiutato a crescere umanamente e mi ha insegnato ad 
aprirmi con il pubblico.

Quale è stato, se c’è stato, il tuo infortunio più grave e come lo hai superato?

Ci sono stati vari infortuni, fortunatamente non troppo gravi, e li ho sempre affrontati con 
molta grinta e voglia di tornare a volare e a fare quello che amavo. L’infortunio più grave 
però, che non è stato un vero e proprio infortunio ma una continua usura, è stato alle 
ginocchia e purtroppo mi ha portato a smettere la mia attività con la Nazionale.

Quale è stata la tua prima gara con risultati buoni e come ti sei sentita in 
quell’occasione?

Non c’è stata una gara in particolare, all’inizio della mia carriera non ero mai tra le prime; è 
stato un percorso più lungo rispetto ai talenti genetici. Il mio talento più grande era la testa, 
sono sempre stata una gran lavoratrice. Con il tempo e con il lavoro sono migliorata, e 
piano piano ho scalato le classifiche.

Come hai conciliato allenamento e preparazione scolastica, durante il tuo percorso 
di studi?

All'età di 12 anni ho cominciato a fare doppio allenamento, mi allenavo dalle 8.30 fino alle 
13.00, poi dalle 14.00 fino alle 16.30 e alle 17 fino alle 20 andavo a scuola (in classe 
eravamo in due).

Ogni anno dovevo sostenere l’esame per essere ammessa all’anno successivo. Non era 
mai facile studiare dopo le 21, ma con perseveranza sono riuscita a ottenere il diploma di 
scuola superiore nell’anno delle Olimpiadi!  Volevo andare alle Olimpiadi e volevo finire la 
scuola nei tempi giusti, senza spostare il mio esame di maturità, con molto impegno e 
sacrificio sono riuscita a conciliare e riuscire in entrambe le cose. Volere è potere!

Come hai affrontato la tua prima Olimpiade. Puoi raccontarci come l’hai vissuta?

L'Olimpiade è il sogno di ogni atleta, un sogno che si avvera. Sono state emozioni 
indescrivibili che ancora mi porto nel cuore.

L. Volonghi
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PASSIONE MUSICA: L’INTERVISTA   
prof. De benedetto

Cos’è per lei la musica?

Uno stato d’animo, una sensazione, un’emozione. Mi cambia la giornata e il tutto in modo sano e 
naturale, in pochi minuti.

Qual è l’artista che l’ha più avvicinata a questa sua passione? Il suo cantante preferito?

Beh, il gruppo preferito direi sicuramente i Queen. 

Il mio cantante preferito in assoluto, ovviamente Freddie Mercury, mentre il cantante del quale mi 
accontenterei di avere la voce, è Kelly Jones. Il leader degli Stereophonics.

Da quanti anni suona la batteria e cosa significa per lei fare musica?

Fare musica significa creare, riuscendo ad esprimere ciò che non si può fare in altri modi. La 
batteria mi aiuta in questo mio intento e la suono da 22 anni. 

Cosa pensa della musicoterapia?

Sono assolutamente favorevole alla sperimentazione di questa forma di aiuto per i motivi 
indubbiamente può aiutare a sbloccare determinate situazioni o problematiche personali.

Quali sono stati i suoi primi passi nel mondo della musica? 

Dal punto di vista della passione, ho iniziato ad avvicinarmi a questo mondo grazie a videocassette 
di esibizioni di gruppi live. Da un punto di vista musicale invece, come la maggior parte dei 
batteristi, ho iniziato seguendo lezioni di maestri di batteria. 

Chi l’ha spinta?

Per parte sono stato assecondato dai miei genitori, ma a dir la verità è stata la musica stessa ad 
indirizzarmi verso quella che tuttora è la mia passione.

Che cosa pensa dei talent show?

Personalmente non è l’approccio che amo per avvicinarsi alla musica. Avendo amici che lavorano 
nel settore, sono relativamente informato sul sommerso di queste realtà e sono consapevole del 
fatto che da queste esperienze possano formarsi nuovi talenti, ma anche purtroppo meri prodotti 
commerciali. Se poi i talent show contribuiscono a diffondere la buona musica fra i giovani, ben 
vengano anche i talent show.
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Ha mai pensato di fare carriera con la musica?
Sì!
Ci sono, e ci siamo andati ( come gruppo) molto vicino.
 Poi però la vita ci ha imposto altre scelte.
Quanto influenza la musica le sue giornate?

Parecchio, soprattutto nelle prime e nelle ultime ore della giornata: all’inizio più per la carica e a 
fine giornata aiuta a distendersi.
L’esperienza musicale che le sta più a cuore?
Se parliamo di ambito musicale in generale, sicuramente il ricordo più indelebile che mi ha 
lasciato la musica, è il concerto dei Guns N’ Roses a Torino negli anni ’90, quando ero appena 
adolescente. 
Relativamente invece alla musica “suonata” da me… ce ne sono tante. 
La prima volta che ho suonato nella mia città, in  “Piazza Loggia” …dove c’era tantissima gente 
perché era un evento particolare.
Uno dei motivi per i quali viene proposto un corso di attività alternativa, è proprio quello legato al  
piacere di far avvicinare le nuove generazioni all’ambito musicale, cercando di far capire che 
ogni epoca musicale ha una sua propria struttura, un contesto musicale di riferimento, un ambito 
contestualizzante. Il messaggio principale è che il lascito di ogni momento della stoiche il debito 
nei confronti di quanti prodotto precedentemente, è indubbio.
Anche nella musica fatta a qualsiasi livello sarebbe necessario avere un minimo di cultura, di 
preparazione sia nell’ascolto che nell’eventuale esibizione.
Pensa che magari suo figlio, in futuro, possa seguire le sue orme e intraprendere la 
strada della musica?
Premesso che io non lo forzerò in alcun ambito, sicuramente, come mio padre ha fatto con me 
aprirò le porte della musica a mio figlio; dopodiché sarà lui a scegliere se la musica è per lui un 
mezzo comunicativo e soprattutto quali generi possano maggiormente attrarlo .

N. Vezzoli - G.Bianchi
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la giornata mondiale  del teatro 
Ascoltiamo Teresa 

Per omaggiare questa festa abbiamo deciso di intervistare Teresa, un’alunna di 5*A 
che ha tra le sue passioni proprio il teatro.

Come è nato e da cosa deriva il tuo amore per il teatro? 
È nato molti anni fa, circa 9... frequentando il corso di danza a scuola, si era sparsa la voce 
di questo nuovo corso di teatro amatoriale e io e altre due mie amiche ci siamo buttate in 
questa nuova esperienza. 
Da subito ci siamo trovate benissimo, siamo partiti in 10 e oggi siamo più di 40 persone 
dietro le quinte tra truccatrici, parrucchieri, scenografi (moltissimi sono genitori e parenti che 
si danno da fare per aiutarci), costumisti, microfonisti e coreografi. 
Dall’anno scorso siamo diventati una vera e propria associazione, non abbiamo un 
compenso personale, ci teniamo molto alla beneficenza e alle adozioni a distanza. Siamo 
riusciti a farci conoscere sempre di più, diventando una vera e propria famiglia di cui oggi 
non potrei fare a meno. 
È un amore che mixa diverse passioni:  la danza, la recitazione, ma anche tante emozioni. 

Non hai mai avuto vuoti di memoria?se si come ti sei comportata? 
No, a volte quando ci sono tante cose da sapere ho paura di dimenticarmi...ma penso sia 
importante non farsi prendere dall’ansia e pensare sempre che ce la si può fare 
impegnandosi. Infatti alla fine salendo sul palco, mi diverto sempre e le battute mi vengono 
spontanee. 

Una delle tue rappresentazioni preferite? 
Lavoriamo per un anno sul Musical da portare in scena ed è sempre una sorpresa quando 
viene comunicata la nuova scelta da portare in scena e della parte che avrò. Ne abbiamo 
fatti molti legati alla Disney, il mio preferito penso sia stato Hercules, poi Peter Pan e anche 
Shrek. Tre storie stupende che mi hanno lasciato tanti ricordi bellissimi. 

Quante ore studi per poter imparare e calarti nel ruolo del personaggio?  
Dipende da quante battute ho all’interno della rappresentazione, a volte meno a volte di più, 
indicativamente ogni sabato quando ci riuniamo per le prove, c’è sempre qualcosa di nuovo 
da studiare. 

Il 27 marzo di ogni anno si festeggia la Giornata mondiale del 
teatro, con l’intento di  diffondere non solo le arti sceniche ma 

anche la pace tra i popoli e lo scambio culturale.  

Fu istituita su proposta del poeta finlandese Arvi Kivimaa, nel 
1961 a Vienna, durante il IX Congresso mondiale dell’Istituto 

Internazionale del Teatro. 
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Ti piacerebbe trasformare la tua passione in un lavoro futuro? 

Mi piacerebbe sicuramente portarla avanti come una grande passione e spronare sempre più 
giovani a fare come me, a buttarsi in questo ambito, perché veramente ricco di grandi 
opportunità. 

Qual'è stata la prima rappresentazione che hai fatto e come ti sei sentita? 
La prima è stata “Alice nel paese delle meraviglie” e anche se c’era un po’ di ansia è stato 
bellissimo poter salire sul palco e mettermi in gioco... ero molto piccola e mi sono divertita 
moltissimo. 

Se una persona è abbastanza “timida” secondo te potrebbe comunque fare teatro? 
Il teatro mi ha aiutato molto da questo punto di vista;  l’imbarazzo, la timidezza, la paura di 
sbagliare, accomunano quasi tutti noi, ma ora grazie al teatro sono molto più sicura di me e 
delle mie potenzialità ed è così bello lasciarsi andare e provare a giocare, scherzare e divertirsi 
con il pubblico, facendosi trasportare dalle emozioni e superando le nostre paure. 

Come si chiama la tua compagnia teatrale? 
La mia compagnia teatrale si chiama “quelli del venerdì” e ogni anno tra la fine di maggio e gli 
inizi del mese di giugno, “andiamo in scena” con il lavoro e le fatiche di tutto l’anno. 

G. Zolini - T.Ghirardi
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TURISMO E CULTURA 
MILANO: PERCHE’ NO? 

Milano, una città che all’apparenza può sembrare come tante altre, ma che in realtà nasconde molti 
tesori: oltre ad essere la capitale della moda e la sede della borsa italiana è di grande importanza 
anche per l’arte ela sperimentazione culinaria, nonché per i tanti negozi esclusivi!
Cosa aspetti a prendere il treno e partire per una piena giornata a Milano?
Per prima cosa si parte dalla galleria Vittorio Emanuele II, il cosiddetto salotto di Milano, che fu 

costruita perché nella prima metà del XIX secolo la città 
desiderava essere all'altezza delle evoluzioni 
urbanistiche che stavano avvenendo nelle grandi 
capitali europee. Oggi la Galleria è vissuta come punto 
di ritrovo, luogo di acquisti (a caro prezzo), o 
semplicemente per bere un caffè.
Si prosegue poi verso il Duomo, che si trova ad uno dei 
due lati della Galleria, è possibile accedere al suo 
interno tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il costo 
dei biglietti varia dai 9 € senza salire sulle terrazze ai 
15 salendo a piedi o ai 20 con l'ascensore. Tutti i 
biglietti includono: visita alla Cattedrale, Area 
Archeologica, Museo del Duomo e Chiesa di San 
Gottardo. trova nel centro di Milano,  per arrivarci si può 

A pochi passi dal Duomo si trova il Palazzo dell’Arengario, il quale ospita il meraviglioso Museo del 
Novecento. Una collezione di oltre 400 opere di 
artisti italiani esposti in ordine cronologico: si 
parte quindi subito con la visione del "Quarto 
Stato" di Giuseppe Pellizza da Volpedo, a cui è 
dedicata un'intera sala fino alla passerella 
sospesa che porta a Palazzo Reale con la 
sezione dedicata alle opere dagli anni ’60 agli 
’80: Arte Cinetica e Programmata, Pop, dipinti 
analitici e arte concettuale con Kounellis, 
Paladino e altri. Si può accedere tutti i giorni 
dalle ore 10.00 alle ore 19.30 e il giovedì fino 
alle 22.30.
Il costo del biglietto intero è 10 €, ridotto adulti 8 €, Ridotto giovani e bambini 5 €.
Proseguiamo poi verso la Pinacoteca di Brera, nata nel 1776 come collezione di opere significative 
destinate alla formazione degli studenti dell'Accademia di Belle Arti. 
La Pinacoteca di Brera si differenzia quindi dagli altri prestigiosi musei italiani perché non ha origine 
dal collezionismo privato dell’aristocrazia e dei principi, ma da quello di Stato e politico. Si può 
accedere tutti i giorni tranne il lunedì. Il costo del biglietto è di 15 € l'intero e 10 € il ridotto.
Si può anche visitare il Castello Sforzesco, che accompagna da 750 anni anni la storia di Milano e 
che ne è stato luogo determinante in molte occasioni. La prima costruzione fu voluta da Galeazzo II 
ma fu Francesco Sforza (da cui il nome), a dargli la forma attuale. Vi si può accedere tutti i giorni 
tranne il lunedì. L’ingresso è gratuito ai cortili mentre i musei costano 5 €, ridotto 3 €.



12

E se sei appassionato di arte moderna non potrai perderti la mostra di Rafman, che è possibile 
vedere gratuitamente fino al 26 marzo. 
Di cosa sto parlando? Jon Rafman è un artista che è stato invitato a realizzare il set della 
sfilata Primavera Estate 2019 di Balenciaga. Per quell’occasione aveva creato insieme a 
Demna Gvasalia, un’opera video immersiva e claustrofobica che aveva stordito il pubblico: alla 
fine della sfilata, molti invitati erano rimasti imbambolati ai loro posti, altri avevano accusato 

vertigini e smarrimento 
La sfilata si svolgeva in un 
tunnel interamente coperto di 
video, un’aggressione sia visiva 
che sonora. Sempre nel 2018 
alla Palazzina dei Giardini di 
Modena, si teneva la sua prima 
mostra personale in Italia.
Adesso l’artista è tornato a 
Milano con una mostra da 
Ordet.
I suoi video saccheggiano le 
s o t t o c u l t u r e d i g i t a l i , 
i m m e r g e n d o s i n e l l e 
profondità del deep web.
Cosa aspetti ad andare?

M. Enzi
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