
In questa nuova rubrica parlano donne che hanno fatto la storiacombattendo come gli uomini, donne del quotidiano, donne di cul-
tura e figure di giovani donne che sono e saranno il nostro futuro! È
con grande piacere che stavolta presento Benedetta, una fotografa co-
me avrei voluto essere io!
“Sono Benedetta Crippa, una studentessa prossima alla laurea in
fotografia. Fin dall’infanzia, inizialmente per scelta dei miei genito-
ri e successivamente per mio desiderio, sono cresciuta immersa al-
l’interno di contesti caratterizzati dal multiculturalismo e dall’in-
clusione delle diversità, nell’accezione più ampia del termine.
Questo mi ha permesso, in prima persona, di cogliere l’arricchimen-
to culturale e personale che genera l’incontro con la diversità. Mi ha
dato inoltre la possibilità di comprendere come sia possibile un dia-
logo, nel rispetto dell’identità altrui e, infine, mi ha resa consapevo-
le delle problematiche relative all’inclusione. Questo mi ha portata,
inevitabilmente, a realizzare progetti di fotografia di moda e foto-
giornalismo che si focalizzino su queste tematiche.
Credo fortemente nella necessità di un rapporto fra inclusione e
moda, essendo quest’ultima un fenomeno quotidiano che coin-
volge individui di origini etniche, orientamento sessuale, gene-
re, abilità fisiche e mentali, età e credenze diverse e che spesso
decide, anche involontariamente, cosa sia accettato e cosa non lo
sia. Dato che la moda esprime e pubblicizza se stessa anche at-
traverso l’uso della fotografia, è necessario che i fotografi siano
consapevoli delle proprie scelte”.
Nella foto, un ritratto di Benedetta.
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Torna il caldo,
torna l’estate!

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Accidenti, quando si parla di qualcosa che ritorna ci vengo-
no i brividi e sappiamo bene il perché! Questa volta, però,

c’è il ritorno della gente al Parco, gente con un’espressione più
distesa, non dico certamente serena, questo no, ma, insomma
… Siamo ancora mascherati e va bene, ma s’intravvede anche
il sorriso sotto la pezzuola, si vedono sopracciglia distese, non
aggrottate!
Tutto questo riguarda noi umani, che ci muoviamo come un
blocco in mezzo alla Natura, ma anche la Natura stessa ha i
suoi ritorni e basta prestare un po’ di attenzione per riempire
gli occhi. Non dimentichiamoci che abbiamo perso due prima-
vere e stiamo attenti a non perdere altro. Le Rondini sono so-
pra la nostra testa e non basta distruggere i loro nidi per al-
lontanarle. Lo stesso vale per i Rondoni, che mi paiono in calo.
I Fringuelli li sentite come sono potenti, allegri, sicuri, mentre
le dolcissime Capinere fanno uscire dai cespugli dei suoni me-
lodiosi e sono in parecchie.
Anche nei laghetti non si scherza! Le Folaghe hanno messo al
mondo cinque piccoli, superando i quattro dello scorso anno. I
Germani, pur lottando con Brutus, il Cigno, se la sono cavata
bene, come le Gallinelle. Chi, invece, non eravamo molto sicu-
ri di rivedere erano i Tarabusini (Ixobrychus minutus) della fo-
to, ma sono tornati in forze anche stavolta. Da ultimo non scor-
diamo le Libellule e le Damigelle, pericolo pubblico per le
Zanzare ed anche per le Api purtroppo.
Dai, ripartiamo per un altro giro e guardiamoci attorno! 
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

“Donne dappertutto”
Beatrice Corà

Alla Casa della Memoria è iniziato il 20 maggio scorso un ciclo di
presentazioni di libri che, a partire da una selezione di titoli dal

catalogo della Casa Editrice Enciclopedia delle Donne, darà ogni me-
se uno spaccato della storia contemporanea con memorie e biografie
di donne. Il prossimo 17 giugno, ore 18, proseguirà on line con “Gesti
di rivolta”, arte, fotografia e femminismo a Milano dal 1975 al 1980.

Le donne del 9
Beatrice Corà

Al Mufoco venti artisti raccontano il calcio
Teresa Garofalo

Al Museo di Fotografia Contemporanea, con sede in
Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo, venti artisti

di generazioni, discipline e linguaggi diversi dal 12
giugno al 24 ottobre saranno i protagonisti di una col-
lettiva dedicata al calcio, uno degli sport più amato
nel mondo. Di questo gioco in quanto espressione pul-
sante della società hanno scritto molti intellettuali,
tra gli altri Jean-Paul Sartre, Umberto Saba, Carmelo
Bene, Dino Buzzati, Stefano Benni e Pier Paolo Paso-
lini che, appassionatissimo, spesso non riusciva a trat-
tenersi dal partecipare a partite improvvisate nei
campetti. Curata da Matteo Balduzzi la mostra “Chi
non salta. Calcio. Cultura. Identità.” attraverso foto,
installazioni, video, riflette sul gioco del calcio come
espressione dell’identità individuale e collettiva inda-

gando nello stesso tempo il suo ruolo nella memoria
e nella cultura del nostro paese. 
Le due sezioni dell’esposizione, il “calcio giocato” come
pratica, e il “calcio guardato” come tifo e rappresenta-
zione di un’identità collettiva, sono completate da una
mostra all’aperto dedicata al calcio nella città di Cini-
sello, frutto di un lavoro di ricerca sull’argomento rea-
lizzato per l’occasione sul territorio. Legata alla mostra
una serie di progetti, laboratori didattici/sportivi di cal-
cio e fotografia, proposte educative per giovani calciato-
ri, visite guidate, incontri. Il Museo si pone così come
luogo di sperimentazione e di interessante relazione
tra artisti, pubblico, comunità e territorio.
L’ingresso alla mostra è gratuito con prenotazione ob-
bligatoria a: infomufoco.org - 02 6605661.

Saporiti telepiatti
dalla cucina al salotto

Iprogrammi televisivi dedicati alla cucina sono presenti du-
rante tutto l’anno, ma in questo periodo possono suggerire

ricette insolite adeguate alla stagione calda.
Alma TV, canale 65 del digitale terrestre, dal lunedì al venerdì
alle 21.00 e in replica alle 15.00, propone “Fuori dai Fornelli’
condotto da Andy Luotto (vedi foto) con il suo amico di sempre
Marcello Leoni. Nel programma vengono presentate ricette
pratiche a base di pesce da preparare in 10 minuti condite con
l’ironia che contraddistingue il noto comico. 
Ogni domenica, dalle 21.00 alle 24.00 e in replica ad orari va-
riabili, lo chef non vedente Antonio Ciotola e la moglie Manola
Mariani, ci portano a scoprire le ricette servite nel loro risto-
rante. La tv ci regala, grazie a questo programma, un esempio
di integrazione che molti dovrebbero seguire.
Spostandoci sul canale 33, Food Network, Chef Rubio, con
‘Camionisti in Trattoria’ ci fa viaggiare in tutte le regioni per
scoprire i piatti favoriti dagli autotrasportatori. Ogni venerdì
dalle 06.00 per tutta la giornata fino alle 21.25.
Benedetta Rossi, nel suo “Fatto in Casa per Voi’, svela i segre-
ti per cucinare piatti tradizionali, ma anche esotici. Ricette ve-
loci e fresche per variare la nostra routine alimentare e allo
stesso tempo combattere il caldo.

hanno fatto molto male agli avversari.
Dietro il muro difensivo di De Vrij,
Bastoni e Skriniar davanti ad Handa-
novic è stato garanzia di sicurezza. La
festa per i tifosi, dopo undici anni di at-
tesa, è stata grande. Ma dato che sem-
brava tutto troppo bello è arrivata pre-
sto la doccia fredda dell’addio di Conte.
I motivi sono noti ormai a tutti: la cri-
si economica acuita dalla pandemia ha
costretto la proprietà cinese a richiede-
re un prestito di circa 250 milioni al
fondo americano Oaktree e a rivedere i
conti attraverso cessioni, plusvalenze e
tagli degli ingaggi. Per raggiungere
questo obiettivo sembra che l’Inter
debba concludere il mercato con un at-
tivo di 100 milioni. Questo vuol dire ce-
dere almeno uno dei big nerazzurri.
Tutto il contrario di quello che, al suo
arrivo sulla panchina dell’Inter, era
stato promesso a Conte. Vista così la
decisione di lasciare l’Inter ha una sua
coerenza. Peccato che nel frattempo il
mondo non sia più quello di due anni
fa e la crisi economica abbia colpito
tutto il mondo del calcio (solo di sta-
dio l’Inter ha perso 60 milioni di rica-
vi).  Non solo, rimane incomprensibi-

le il motivo per cui un allenatore che rassegna volontaria-
mente le dimissioni debba anche ricevere una buonuscita di
7,5 milioni. 
Toccherà quindi a Marotta e Ausilio a far quadrare i conti sen-
za indebolire troppo la squadra seguendo anche le indicazioni
del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Buona scelta quella del
tecnico piacentino che nelle ultime 5 stagioni ha portato la Lazio
ad ottimi livelli vincendo anche una Coppa Italia e due super-
coppe. Inoltre predilige lo schema 3-5-2, lo stesso adottato negli
ultimi due anni dai nerazzurri. Se avrà un’Inter competitiva per
puntare allo scudetto della seconda stella lo sapremo alla fine
del mercato. Nel frattempo invitiamo i tifosi a non prendere
tutte per oro colato le notizie di cessioni e acquisti che ver-
ranno pubblicate nei prossimi tre mesi sulla carta stam-
pata e on-line. Unica nostra sensazione, senza peraltro
nessun riscontro, è che entro un anno assisteremo a
un nuovo ribaltone di proprietà.

ONA 9 DERBY
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Lo scudetto dell’Inter e l’addio di Conte
Cose da Pazza Inter: dallo scudetto al-

l’addio dell’allenatore nel giro di una
settimana. Proprio quella Pazza Inter
che, all’inizio della sua avventura, Anto-
nio Conte si augurava di non vedere mai
più. “Mister, are you ready for Pazza
Inter? (sei pronto per la Pazza Inter?)”
“Not Crazy Inter. No More!” questo ri-
spondeva l’allenatore salentino al presi-
dente Zhang, durante una divertente in-
tervista concessa al conduttore Maurizio
Cattelan. Bisogna comunque riconoscere
che in campo quest’anno la squadra gui-
data da Conte è stata, soprattutto nel gi-
rone di ritorno, un carrarmato che non ha
lasciato spazio a nessuno. Dopo aver con-
cluso la stagione passata ad estate inol-
trata, disputando la finale poi persa con-
tro il Siviglia addirittura il 21 agosto, i ne-
razzurri hanno iniziato il campionato con
il freno a mano un po’ tirato e soprattutto
facendo i conti con un Milan che non sba-
gliava un colpo trascinato dal solito gran-
de Ibrahimovic. Dopo la sconfitta neraz-
zurra nel derby di andata è partito l’inse-
guimento ai rossoneri che però risponde-
vano colpo su colpo ai tentativi di aggan-
cio interisti. Un passo, quello delle mila-
nesi, dietro al quale le altre non sono riu-
scite a stare; la Juve che scontava probabilmente il noviziato
di Pirlo; l’Atalanta anche lei danneggiata dalla breve pausa tra
la fine della stagione precedente (quarti di finale di Cham-
pions League disputati il 12 agosto) e l’inizio del nuovo campio-
nato a fine settembre. L’inseguimento nerazzurro termina con
il sorpasso alla ventiduesima giornata (vittoria con la Lazio e
Milan che cade a La Spezia) e si sublima la giornata successi-
va con un netto 3-0 nel derby di ritorno. Da quel momento è
stata una cavalcata trionfale che vedrà i nerazzurri vincere lo
scudetto con quattro giornate d’anticipo.
Il diciannovesimo scudetto nerazzurro ha sicuramente la firma di
Antonio Conte, grande motivatore e bravo anche a intuire che,
con i tanti giocatori veloci a disposizione conviene qualche vol-
ta “aspettare” gli avversari invece di imporre in maniera co-
stante il possesso palla. Con Lukaku devastante a trazio-
ne integrale, Hakimi freccia all’ala destra e il supporto
di Barella a centrocampo i contropiedi nerazzurri

• Venerdì 11 giugno ore 21 sulla pagina facebook Anpi Niguarda,
presentazione del libro di Amalia Frontali “Maria nata per la li-
bertà” su Maria Peron, infermiera e partigiana.


