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Cultura
 Tempo libero

Da sapere
 «Turisti del
martedì» è
organizzato dai
volontari
dell’associazio
ne NoWalls (via
Tonale 8, tel.
349.386.1432)
con il supporto
di Acuarinto
società che
eroga servizi
alla persona
all’interno del
Centro di
accoglienza
straordinaria di
via Corelli 28
 La guida
e ideatrice
dell’iniziativa
è Paola Vercelli
che ogni
settimana
individua una
meta diversa
tra musei,
palazzi, chiese,
fondazioni
milanesi

Da vedere
Cola dell’Amatrice
Doppia esposizione
«Un modo per ribaltare la
tristezza con l’euforia della
bellezza». Con queste parole ieri
Vittorio Sgarbi ha inaugurato la
mostra «Ritorno a Cola

dell’Amatrice», pittore
cinquecentesco nato nel
comune in provincia di Rieti
colpito dal terremoto. Oltre a
presentare un artista che a
Roma si confrontò con Raffaello
e Michelangelo, le sue opere
provenienti dalla Pinacoteca di
Ascoli Piceno intendono tenere
viva l’attenzione sulle ricchezze

artistiche del territorio compreso
fra Umbria, Lazio, Marche e
Abruzzo. La mostra si divide fra il
39esimo piano di Palazzo
Lombardia (solo oggi e domani,
ore 10-21, ingresso libero) e il
museo Bagatti Valsecchi (via
Gesù 5, da domani al 27 agosto,
ingresso € 9/6).
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scire, varcare il
cancello di via Corelli 28, togliersi
di dosso l’apatia di
certe giornate che
sembrano non finire mai. Ma soprattutto scegliere di non accontentarsi di
vivere in un mondo «altro» e
invece voler conoscere la città
che li ospita. Oggi sono cinque
i ragazzi del Centro di accoglienza straordinaria (CAS) di
via Corelli che partecipano all’uscita «didattica» organizzata
da Paola Vercelli, 55 anni volontaria dell’associazione no
profit NoWalls e ideatrice — da
poco più di un anno — di «Turisti del martedì», diventato ormai un appuntamento fisso.
Bafi, Amed, Davison, Mamud e Giovanni (preferisce il
suo nuovo nome italiano a
quello d’origine) aspettano di
fronte alla Galleria Sozzani in

Galleria Sozzani La volontaria dell’associazione No Walls Paola Vercelli con Bafi, Amed, Davison, Mamud e Giovanni durante la visita al World Press Photo (foto Roberta De Palo)

I turisti
del
martedì

La guida
«Le mie non sono
lezioni d'arte ma
occasioni per prendere
confidenza con la città»
corso Como dove fino all’11 giugno sono esposte le immagini
vincitrici della 60esima edizione del World Press Photo 2017.
Sembra strano vederli qui, sorridenti e gentili nei loro vestiti
esageratamente invernali, e sapere che hanno passato di tutto: la fuga da realtà invivibili,
un viaggio pericoloso e faticosissimo, la permanenza nei
centri profughi della Libia, l’attraversata del Mediterraneo in
gommone e chissà cos’altro.
Ma loro hanno voglia di voltar
pagina, di lasciarsi tutta quella
miseria alle spalle e sono qui a
dimostrarlo.
«Milano offre un’infinità di
eventi culturali — racconta Paola, 55 anni un passato professionale nel commercio dell’acciaio — palazzi storici, chiese,
mostre, collezioni permanenti.
Molti sono ad accesso libero il
martedì, altri offrono tariffe
agevolate, altri ancora sono

Alla scoperta di mostre, palazzi
e musei di Milano con i ragazzi
del centro di accoglienza di via Corelli
Velocità
Bafi, 22 anni,
del Mali,
davanti alla
foto di Bolt

gratis come questa mostra di
oggi». Così la prima visita di
Mamud (19 anni, del Gambia) è
stata a Casa degli Atellani e nei
suoi ricordi la Vigna di Leonardo ha assunto le sembianze di
un giardino incantato. E poi ci

sono stati Palazzo Marino, il
Mudec, il Museo del Novecento, la Galleria d’Arte Moderna,
l’Acquario civico, il Cimitero
Monumentale, la Casa del
Manzoni e tutti i beni gestiti
dal Touring come Casa Boschi

Di Stefano o la chiesa San Maurizio al Monastero Maggiore in
Corso Magenta. «Con loro ho
scoperto Milano», ammette
Paola. Che racconta: «Prima di
ogni uscita mi documento ma
le mie non sono “lezioni” d’arte
o di architettura. Fornisco informazioni generali oppure
cerco curiosità che li possano
interessare». E non è tutto perché come dice Bafi (22 anni,
del Mali) «Paola è una donna
modello» e ogni uscita diventa
l’occasione per dare a questi ragazzi degli strumenti in più per
orientarsi in città. Così si studia
insieme la mappa, si individuano dei luoghi simbolo di Milano, si studiano i mezzi pubblici
per raggiungerli.
Una volta entrati in Sozzani,
di fronte alle fotografie del
World Press Photo, i ragazzi lasciano trasparire tutta la loro
giovinezza (nessuno di loro supera i 25 anni) e voglia di vivere: alle foto di guerra o di migranti preferiscono quelle dei
campioni olimpici e Bafi, che
ha corso la maratona di Milano
a staffetta in meno di 3 ore, si
entusiasma di fronte allo scatto
di uno dei suoi eroi, Usain Bolt.
Silvia Icardi
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