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Milan, fumata nera per Allegri

MORATTI E LO SPECIAL:
SCELTA DA RISPETTARE
S P O RT P. 27-28

Lo “s c i p p o”di Roma
M O N T E Z E M O LO :
SENZA MONZA
NON CI SAREBBE
LA FORMULA 1
SPORT P. 31

Brigitta Bulgari
SHOW HARD
CON MINORENNI
LA PORNOSTAR
DIETRO LE SBARRE
G LO B U S P. 13

Festa nerazzurra
«Non capisco
proprio la Curia:
piazza Duomo
è dei milanesi»
Il sindaco replica alle accuse
della Diocesi sugli eccessi
dei tifosi: «È stata una bella
manifestazione popolare» _P. 6

> TWEET_Brad Pitt sulle orme di Reagan: stufo del cinema starebbe pensando di candidarsi alle presidenziali del 2016. Angelina studia da first lady_

Eco n o m i a
Il condono c’è
il ticket forse,
la manovra
prende forma
Oggi in Consiglio dei ministri
l’aggiustamento dei conti
dello Stato. Tagli anche
ai partiti e alla politica _P. 12
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«Niente sesso
per i miei ballerini
quando sono
in tour: devono
a m o re g g i a re
con me sul palco»
Lady Gaga
CA N TA N T E

Asili, i bimbi italiani stanno fuori
>>Polemiche a Mac Mahon: sezioni con oltre il 60% di stranieri
e sulla riapertura a ottobre il nord sale sulle barricate _P. 3-5

Rom, ecco l’elenco degli sgomberi
>>CAMPI Palazzo Marino conferma date e strategie:
Triboniano sarà “l i b e ra to”nelle prossime settimane.

>>CALDA ESTATE Sarà poi la volta di Chiesa Rossa
ed entro Natale di Novara, Negrotto e Bonfadini_P. 7
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In Europa

DA NORD A SUD
I NUOVI TEMPLI
DELLA CREATIVITÀ
Ecco i centri di produzione culturale
la Fabbrica del Vapore fa da esempio

>>
Lara De Angelis
Ro m a

C
osa hanno in comune un
obitorio a Parigi, un
mattatoio a Madrid e
una fabbrica di carrozze
a Milano? Oltre al fatto

di essere tutti e tre degli ex, hanno
in comune la creatività. O meglio:
l’essere ex strutture industriali ri-
strutturate dalle amministrazio-
ni comunali e diventate centri di
produzione artistica tra i più
grandi e suggestivi d’E ur o pa .
Strutture che condividono anche
l’importanza dei numeri. Basti
pensare che la Fabbrica del Vapo-
re di Milano, in via Procaccini, si
estende su una superficie di
30mila metri quadri composta da
diversi edifici affacciati sull’am -
pia corte interna, mentre l’(ex)
obitorio di Parigi è oggi il “104”,

una magnifica sovrapposizione
di vetro, cotto parigino e tufo ma-
gistralmente disposti su un’area
di 39 mila metri quadri. Il primato
dei numeri spetta però al “Mata -
de ro ” di Madrid che con i suoi
148mila mq ripartiti tra laborato-
ri, teatri, sale registrazione e ri-
storanti, costituisce una vera e
propria città nella città. Sono i
grandi spazi urbani restituiti alle
metropoli, esempi di recupero
dell’archeologia industriale, pro-
gettati per essere quei “t emp li
della creatività”che poco hanno a
che spartire con i “s o l i ti ” com -
plessi museali. «Il Comune di Mi-
lano nel 2000, attraverso un ban-
do pubblico- ci spiega Costanza
Calvetti, vicepresidente dell’
Fdvlab, associazione nata per
coordinare le attività dei labora-
tori della Fabbrica del Vapore- ha
assegnato a 13 diverse attività
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produttive artistiche e culturali
uno spazio e un ruolo all’interno
della Fabbrica così da poter spe-
rimentare la creatività a 360 gra-
di». È non senza stupore infatti
che scorrendo la lista delle asso-
ciazioni e società cooperative che
qui hanno sede si scorge il nome di
Studio Azzurro, gruppo di artisti
multimediali che negli anni ’80 ha
segnato il passo dell’av a n g u a r d i a
nella videoarte. «La differenza
con una galleria d’arte- continua
Costanza- è che qui eventi ed
esposizioni sono frutto di un’au -
toproduzione. La nostra è una si-
tuazione atipica dove ci sono 13
realtà specializzate in settori di-
versi e questo ci “costring e” ad
una progettazione comune. È più
faticoso ma il nostro lavoro è pro-
prio quello di creare sinergie, uni-
re esperienza e sperimentazione
coinvolgendo spesso anche atti-
vità esterne. Il risultato è che il
pubblico trova sempre delle pro-
poste ricche di contenuti». Che la
formula di gestione di questa
“fabbrica delle idee” sia vincente
lo dimostrano i tre anni di vivace
attività nonché il rinnovato im-
pegno da parte del Comune di Mi-
lano di chiudere il ciclo dei lavori
di restauro entro un anno. Perché
per essere un polo di produzione
culturale di tale portata è neces-
sario, specie laddove il sostegno
economico delle amministrazio-
ni non arriva, applicare quella
“creatività collettiva” ri c o n o-
sciuta, ormai, come la vera risorsa
in grado di contrastare la crisi,
non solo economica. <<

Monica
Evidenziato
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1 Da ga d un momento di
confronto 2 Acc a d e m i a del
gioco dimenticato3 D o c va
il centro di documentazione
per le arti visive4 S h ow
Biz il centro restauro
5 La Fabbrica del Vapore
6 Esterno dello spazio
dell'organizzazione no
p ro f i t t

_Studio Azzurro è un
gruppo conosciuto in tutto
il mondo per le sue
produzioni nelle arti
visive. Dal 2003 avete una
sede nella Fabbrica del
Vapore, come è nata questa
esperienza? Per noi
Fabbrica del Vapore è un
progetto nato circa 12 anni fa
quando con un gruppo di
associazioni abbiamo cercato
di capire se fosse possibile
creare uno spazio dove far
convergere le attività a fronte
della frammentazione che la
città provoca. È stato un
percorso lungo e complesso
che tenacemente portiamo
avanti; i risultati si vedono
perché pian piano la
costruzione di questa
“piazza”, di questo luogo di
confronto per tutti coloro
abbiano qualcosa da dire
sotto il profilo della creatività

Un’esperienza
nata 12 anni fa
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sta prendendo
completamente forma. Ci
piace pensarla anche come
esperienza emblematica, che
possa essere utile in altri
c o n t e st i .

_Un ambiente eterogeneo,
come si lavora tutti
insieme? Come in tutti
rapporti di relazione anche
qui ci sono dei momenti di
criticità ma osservarsi e
intrecciare le attività
rappresenta un’occasione di
nutrimento importante per
tutti quanti. Molte realtà
stando qui dentro sono fiorite
perché questo è qualcosa di
più di un incubatore, è un
luogo dove si genera cultura.

_Costosi da realizzare e di
non facile gestione, ma
luoghi così cosa
rappresentano per una
città ? Un paio di anni fa
abbiamo fatto un seminario il
cui tema era: quanto costa
Non fare la Fabbrica del
Vapore? Era una riflessione
sul valore che può avere un
luogo di aggregazione in
grado di attrarre e formare
giovani piuttosto che
“sping erli” fuori; una
riflessione su quanto ci
costano le intelligenze e i
talenti che disperdiamo
all’estero. Io non li chiamerei
costi ma investimenti
positivi.

PAOLO ROSA
DI STUDIO AZZURR O
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