
#40
J-SCHOOL UNIVERSITA’ CATTOLICA

MARZO 2018magzine

MAI PIÙ SOLI
CON L’ASSISTENTE SESSUALE
L’INTIMITÀ PER I DISABILI NON HA TABÙ



DISABILI
IN     SESSUALITÀ
OLIMPIADI

MEDICINA                      
FESTIVAL             

INNOVAZIONE  
ARTE

MILANO
MEDIO ORIENTE



/////////////04

//////////////////////////////////////////10

DISABILITÀ, IL TABÙ DEGLI ASSISTENTI SESSUALI

DOLFIN, DOTTORE OLTRE L’OSTACOLO

AFGHANISTAN, UN CONFLITTO SENZA FINE

//////14

////////////////////16

NON SOLO GIORNALISMO: DA SANREMO A FACEBOOK

NOLO, IL QUARTIERE DEGLI ARTISTI MENEGHINI

Periodico della Scuola di Giornalismo 
dell’Università Cattolica - Almed  © 2009
www.magzine.it

amministrazione
Università Cattolica del Sacro Cuore
largo Gemelli, 1 | 20123 - Milano
tel. 0272342802
fax 0272342881
magzinemagazine@gmail.com

Autorizzazione del Tribunale 
di Milano n. 81 del 20 febbraio 2009

direttore
Matteo Scanni

coordinatori
Laura Silvia Battaglia
Guendalina Dainelli
Alberto Tundo

redazione
Davide Arcuri, Beatrice Maria Beretti, Angela Buscaino, Federico Capella, Nicolò Casali,
Serena Cauzzi, Marco Cherubini, Matteo Chiesa, Irene Cosul Cuffaro, Camilla Curcio, Giulia Di
Leo, Simone Fant, Andrea Ferrario, Stefano Francescato, Paolo Frosina, Simone Gervasio, Luca
Giovannoni, Alessandro Mariani, Chiara Martinoli,Mariangela Masiello, Benedetta Minoliti,
Maria Francesca Moro, Matteo Nava, Elena Pavin, Lorenzo Romandini, Lisa Semilia, Matteo
Serra, Oscar Toson, Giorgia Venturini 

www.magzine.it

/////////////////////////////////////////////  08

//////////////////  12OLIMPIADI, LO SPORT SENZA PARITÀ DI GENERE



n Italia, secondo l’Istat, vivono circa 13
milioni di persone con limitazioni funzionali,
invalidità o cronicità patologiche. Di queste,
più di tre milioni hanno limitazioni funzionali
gravi. Nonostante questi numeri importanti,
il tema della disabilità in Italia è ancora
poco sentito e, se a questo aggiungiamo il
tema della sessualità nella disabilità, di

fatto si prova a smontare un tabù.

Paradossalmente, fu per primo Papa Giovanni Paolo II,
già nel 2004, ossia 14 anni fa, a toccare la problemati-
ca con delicatezza: «Il mondo dei diritti non può essere
appannaggio dei sani – diceva Wojtyla -. Particolare
attenzione va riservata alla cura delle dimensioni affet-
tive e sessuali della persona handicappata».

Ma prima delle leggi o dello Stato, e dopo il papa, sono
stati gli artisti a mettere sulla graticola il problema,
affinché qualcuno se lo trovasse sotto gli occhi, ma
senza scandalizzarsi troppo. Il cinema, con pellicole
nazionali o internazionali (The session  e  Manuale
d’Amore sono alcuni esempi), o con documentari d’auto-
re come The Special Need e il più recente Because of
My Body di Francesco Cannavà, hanno messo in scena
storie di ordinario disagio, con toni diversi (drammatico,
comico o descrittivo), stando pericolosamente in bilico
su questo terreno minato da problematiche esplicite e
da sentimenti non detti. Per ultimo,  Because of My
Body ha voluto essere esplicito ed ha trattato il tema
della sessualità delle persone disabili, introducendo un
personaggio reale che esiste in diversi Paesi d’Europa
ma che è una figura ancora illegale in Italia: l’assistente

sessuale.

Attenzione, però: la distinzione tra prostituzione e assi-
stenza alla sessualità è netta. Nel caso dell’”operatore
all’emotività, affettività e sessualità” (Oeas è il termine
tecnico, ndr), a fare la differenza è la formazione psico-
logica, sessuologica e medica in grado di aiutare le per-
sone con disabilità a vivere un’esperienza erotica, sen-
suale o sessuale e a indirizzare al meglio le proprie
energie interne, spesso scaricate in modo disfunzionale
in sentimenti di rabbia e aggressività.

#Copertina
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di DAVIDE ARCURI e SERENA CAUZZI

La propria intimità è un problema che affligge molte persone con handicap
fisici e mentali: la diffusione di una figura ancora semi-sconosciuta in Italia

ASSISTENTI SESSUALI 
E DISABILITÀ, COME 
ABBATTERE UN TABÙ

In Europa esistono
figure professionali 
da oltre trent’anni 

che hanno avuto modo 
di svilupparsi grazie 
alla legalizzazione 
della prostituzione, 
come in Olanda e 

in Germania



All’estero

Nei Paesi più avanzati del Vecchio Continente, come
Germania, Paesi Bassi e Svizzera, esistono già le figure
dei sex surrogate. Grazie alla liberalizzazione della prostitu-
zione, in questi Paesi europei vengono svolti dei corsi di for-
mazione specifici per gli Oeas, in grado di formare figure
professionali che operano all’interno degli ospedali, delle
abitazioni private o in spazi adeguatamente creati. In
Svizzera, dopo la recente liberalizzazione del settore, sono
stati istituiti anche un albo professionale ed un tariffario, e
sono stati inoltre introdotti dei controlli periodici a livello
psicologico e fisiologico per tutti gli iscritti. In Olanda i ser-
vizi degli Oeas vengono invece finanziati dal servizio sanita-
rio nazionale fino a 12 volte l’anno, come in Gran Bretagna
dove, nonostante la figura dell’assistente sessuale non sia
ancora stata ufficialmente legalizzata, esistono siti per
mettere in contatto i professionisti del sesso con le persone
disabili, e il servizio viene rimborsato dallo Stato anche nel
caso in cui il paziente decida di farne ricorso oltre i confini
nazionali. In Belgio esiste poi un’associazione di assistenti
sessuali attiva a livello mondiale che si è dotata anche di un
proprio regolamento etico con tanto di sanzioni. In Spagna,
in particolare a Barcellona, l’Ong Tandem funziona invece
da vero e proprio punto d’incontro per gli Oeas e le persone
disabili, organizzando eventi specifici dove domanda e
offerta possono incontrarsi. 

In Italia

Tornando in Italia, invece, il disegno di legge “Disposizioni
in materia di sessualità assistita per persone con disabili-
tà” alla Commissione igiene e sanità del Senato è fermo dal
2014. Il ddl prevede l’istituzione di una figura professionale
e di un albo specifico, pensati per i disabili e le loro fami-
glie. 

Max Ulivieri, 47enne toscano, freelance e costretto ad una
sedia a rotelle (in alto nella foto di Francesco Cannavà),
oltre ad essere il portavoce di questo disegno di legge, è
anche il fondatore dell’associazione Love Giver che, volen-
do  sfidare la legge italiana, ha dato il via nel settembre del
2017 al primo corso in Italia per assistenti sessuali, nella
sede di Bologna. «Io sono sposato, non ho mai avuto grossi
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In Italia il disegno di legge
“disposizioni in materia 
di sessualità assistita 

per persone con disabilità”
è fermo dal 2014



problemi a livello affettivo e sessuale, ma la realtà col-
lettiva è ben diversa dalla mia specifica. Lo scopo è
quello di dare vita alla figura dell’assistente all’affetti-
vità, emotività e sessualità – spiega Ulivieri – e con
essa permettere ai disabili di riscoprire il proprio corpo
come fonte di piacere e non solo di sofferenza quotidia-
na, attraverso il contatto, l’accarezzamento, il massag-
gio, l’abbraccio, l’accompagnamento alla masturbazio-
ne o anche semplicemente con la presenza, l’affetto e
l’umanità».

Dal corso alle stanze polisensoriali

Il corso di Bologna ha visto la partecipazione di 17 per-
sone tra i 25 ed i 45 anni alle lezioni tenute dal presi-
dente dell’Istituto italiano di sessuologia scientifica
Fabrizio Quattrini, l’avvocato Lorenzo Simonetti, il dot-
tor Rocco Salvatore Calabrò, il formatore Maurizio
Nada e Judith Aregger, già assistente sessuale in
Svizzera. Le richieste giunte all’associazione crescono
di giorno in giorno e ad oggi sono 2.133. Domande che
giungono soprattutto da genitori in difficoltà, che non
riescono a darsi risposte nel vedere nei figli atteggia-
menti aggressivi, causati presumibilmente da una
costrizione e privazione della propria vita sessuale.  Se
in alcune strutture infatti, alcuni dei soggetti affetti da
disabilità e privati della loro sessualità vengono sedati
per mantenere in loro la quiete, tra le mura di casa le
soluzioni sono tre: ignorare il problema, ricorrere alla
prostituzione, o “aiutare come si può” i propri figli. «Ci
sono genitori che ci chiamano per un sostegno psicolo-
gico, almeno quello, perché costretti ad aiutare i propri
figli con disabilità intellettive, soprattutto a masturbar-
si», ci confida Max Ulivieri.

Il fondatore di Love Giver definisce la sua battaglia “un
atto di disobbedienza civile”: infatti, proprio con que-
sta sorte di atto rivoluzionario Uliveri potrebbe rischia-
re l’accusa di favoreggiamento alla prostituzione, met-
tendo in contatto la persona disabile, e quindi “la
domanda”, con l’assistente sessuale, ossia “l'offerta”. 

#Copertina

Max Ulivieri, 
il fondatore
di Love Giver,
ama definire

la sua associazione
come “un atto
di disobbedienza

civile”
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Dal 2014 il disegno di legge è però in stallo senza alcuna
inversione di marcia: per tutte le persone che non lo gradi-
scono o non lo considerano sufficientemente importante, al
punto da paragonarlo ad un vero e proprio giro di prostituzio-
ne legalizzato, c'è chi invece non la pensa così e a spada trat-
ta difende la figura dell'assistente sessuale, differenziandola
nettamente dal ruolo della prostituta.

«La figura dell’assistente sessuale è formata tramite ore e
ore di corsi, la prostituta non segue corsi prima di esercitare.
Inoltre, mentre chi vende il proprio corpo ha come unico
intento quello di fidelizzare il cliente, l’assistente sessuale
mira al contrario a dare un’autonomia al disabile»,
spiega Anna, fotografa 32enne veneziana ed aspirante ope-
ratrice all'emotività, affettività e sessualità, che ha parteci-
pato al corso sotto le due Torri. Anna vuole rispondere da un
punto di vista civico a questa speciale esigenza, al momento
ancora sommersa nel buio in Italia. «Quando si parla di ses-
sualità non si parla solo di sesso, ma anche di persona, di
anima, di sensazioni, profumi, emozioni. Esistono la fisiotera-
pia, il sostegno psicologico, la cura della persona, ma l’aspet-
to sessuale è dimenticato, o semplicemente omesso – incal-
za Anna -. Attualmente non esiste un ascolto della persona
disabile in questo senso e per questo motivo nascono situa-
zioni molto ambigue all’interno delle famiglie. Quello dell’as-
sistenza sarà un lavoro di squadra che vedrà tutti gli opera-
tori coinvolti nell’accompagnamento della persona disabile
verso il mondo della sessualità».

Un’altra testimonianza a favore arriva da Luca Bossi, padre
di famiglia, medico ed aspirante assistente sessuale:
«Potremmo lavorare isolatamente senza problemi ma il
nostro intento è quello di creare una vera e propria equipe,
tramite l’associazione, e un tariffario. Così facendo, però, si
rientrerebbe, secondo la legge, nello sfruttamento della pro-
stituzione», spiega Bossi che rischia oggi di essere radiato

dall’Ordine dei Medici per la sua scelta. Mentre le idee pro-
positive si alternano alle critiche, a breve i 17 aspiranti assi-
stenti sessuali inizieranno il tirocinio, attivando un numero
verde al quale potranno fare riferimento disabili e famiglie di
disabili. All’interno di alcune piccole cooperative sono infine
già state istituite delle “stanze polisensoriali” dove i singoli
utenti possono incontrarsi. Queste stanze potrebbero diven-
tare un primo punto d’incontro con l’assistenza alla sessuali-
tà. Ora è necessario un passo avanti da parte della politica
per permettere a questi aspiranti operatori di svolgere in
maniera legale la loro professione, a servizio dell’emotività,

“La figura 
dell’assistente
sessuale non ha 
nulla a che vedere
con la prostituzione:
servono ore e ore di
formazione prima
di esercitare

questa professione”



arrivato il dottor Dolfin, annuncia l’in-
fermiere al Pronto soccorso del San
Giovanni Bosco di Torino la mattina
dell’11 ottobre 2011. «Meno male, per-
ché abbiamo un caso urgente in arrivo,
un politraumatizzato in moto», è la
risposta del medico di turno. Ma il poli-
traumatizzato è proprio lui, il chirurgo

Marco Dolfin, che solo oggi quasi sorride alla vicenda
che lo riguarda. Marco Dolfin, torinese doc e chirurgo
ortopedico 36enne dell’Ospedale San Giovanni Bosco
di Torino, è l’esempio di chi non ha voluto arrendersi al
corso del destino e anzi, con tutte le forze lo ho voluto
contrastare. Laureato in medicina nel 2005, dopo una
specialistica in chirurgia ortopedica, iniziata nel 2006
e conclusasi nel 2011, Dolfin inizia a lavorare presso
l’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Ma dopo
appena due settimane dall’inizio del proprio incarico, e
da poco più di un mese tornato dalla luna di miele con
la moglie, un incidente in moto lo costringe a rimanere
su una sedia a rotelle a vita. Nonostante gli immediati
interventi, le condizioni di Dolfin sono da subito consi-
derate irreversibili. «Quando ho riaperto gli occhi la
prima domanda che ho fatto a mia moglie, infermiera,
è stata se ancora fossi in grado di camminare. In realtà
era una domanda sciocca: sono un medico, sapevo
benissimo che non avrei più potuto muovere le gambe,
non le sentivo più», racconta il dottore. «La fila di
parolacce seguente fu interminabile, ma poi pensai che
le mani ancora riuscivo a muoverle e che in sala opera-
toria erano necessarie quelle, non le gambe. Da qui la
risalita e la voglia di ricreare una nuova normalità nella
mia vita».
Dolfin inizia infatti nel 2011 un lungo percorso riabili-

tativo che descrive come una riabilitazione «a 360°»,
comprendente non solo la parte fisica, ma anche quella
psicologica, certamente non meno importante in una
situazione simile. Ma se il corpo andava ricostruito, “la
testa restava dura come prima”, scherza il chirurgo.
«Mai e poi mai ho pensato di fare qualcosa più alla mia
portata, questo lavoro è spinto dalla passione e la pas-
sione mantiene vivi. Avrei potuto limitarmi alle opera-
zioni alla mano o al piede, che si possono fare da seduti
- spiega Dolfin - ma a me piace lavorare su traumi più
importanti, per cui è necessario stare in piedi, da qui la
scelta della carrozzina verticalizzata». E sono state
proprio l’incontenibile passione per il proprio lavoro e
la caparbietà che lo distinguono a far sì che il giovane
chirurgo decidesse di continuare ad eseguire interventi
chirurgici. «Una volta constatata tecnicamente la fun-
zionalità di braccia e mani, ho lavorato sodo sull’equili-
brio del tronco e all’unità spinale di Torino ho incontra-
to Alessio Ariagno, tecnico di Officina Ortopedica
Maria Adelaide, al quale ho chiesto di inventarsi una
carrozzina su misura per le mie esigenze». La stessa

#Copertina
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Un incidente in moto ha costretto Marco Dolfin, medico ortopedico di Torino, 
a rimanere a vita sulla sedia a rotelle. Ma anche così, ha continuato ad operare

DOLFIN, IL CHIRURGO
CON L’ESOSCHELETRO
di SERENA CAUZZI

“Una volta instaurato
il rapporto con i pazienti,
la mia condizione fisica
passa in secondo piano:

conta soltanto
il risultato dell’operazione”



carrozzina verticalizzabile che oggi, travestita come lui
di verde per essere sterile, lo accompagna tutti i giorni
in sala operatoria e gli consente di operare in piedi, per
ore. È ‘lei’, manovrata tramite l’ausilio di un joystick
comandato dal gomito destro, a verticalizzarsi e a tararsi
su tutte le vie intermedie tra verticale e seduto secondo
le esigenze operatorie, oppure a inclinarlo in avanti sul
paziente, “alla Michael Jackson”, scherza. «Quando sono
ritornato al San Giovanni Bosco da dottore e non più da
paziente, nel 2013, più che i colleghi ed i pazienti, quello
ad essere più diffidente ero io, poi pian piano ho ripreso
a fare tutto, anche le protesi d’anca e il ginocchio, che
erano l’incognita più grossa - racconta Marco Dolfin, che
spiega- avevo bisogno di guardarmi intorno e capire
come potermi approcciare ai pazienti, ma in realtà è
stata ed è una cosa abbastanza naturale, una volta
instaurato il rapporto medico-paziente infatti, la mia
condizione passa in secondo piano, sullo sfondo, perché
l’importante è il risultato finale, non certo la mia condi-
zione fisica». Per il giovane chirurgo il fatto che un disa-
bile potesse intervenire chirurgicamente su una persona
normodotata inizialmente poteva sembrare un parados-
so, una sorte di inversione di ruoli, ma alla lunga la
miglior risposta l’ha data il buon esito di tutti gli inter-
venti eseguiti dal 2013 sino ad oggi, che hanno debellato
qualsiasi barriera mentale iniziale. Il chirurgo torinese
ricordando la complessa scelta dell’esoscheletro, ormai

compagno di vita, tra gli svariati tipi di esoscheletri con
prezzi variabili dai 6mila ai 21mila euro, non può che
fare un plauso allo sviluppo tecnologico, anche se
ammette che in Italia c’è ancora molto lavoro da fare
sulla robotica, «ma la strada intrapresa è sicuramente
quella giusta - afferma – anzi, sono sicuro che un giorno
la robotica supererà e arriverà prima della medicina».
Non contento Dolfin decide però di prefiggersi altri
obbiettivi, nel campo sportivo, da nuotatore. Inizia così a
macinare record e medaglie in giro per l’Italia sino ad
arrivare alle Paralimpiadi di Rio nel 2016, conquistando
la medaglia di legno, posizione che è però pronto a
migliorare nella prossima edizione.  «Tuttavia non tutto è
rose e fiori, sia chiaro, dal rapporto con la carrozzina, ai
ritmi cambiati, alle barriere architettoniche, che ancora
esistono, al rapporto con chi mi incontra in strada e mi
domanda se ho bisogno di aiuto, cosa che odio – raccon-
ta - ma le cose succedono e prima te le fai andare bene
meglio è». Nella vita di Dolfin, prima ancora del successo
di Rio, un altro grande successo: quello di diventare
padre di due gemelli, evento che Dolfin introduce nel suo
stile migliore, quello simpatico e sempre in grado di
sdrammatizzare: «In casa il traffico di carrozzine tre anni
fa è aumentato». E alla domanda «Come ti vedi fra ven-
t’anni?», il giovane chirurgo risponde che fra vent’anni si
vede in sala operatoria, con il proprio esoscheletro, pron-
to ad adoperarsi per chi ha bisogno delle sue mani.
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a rivalità tra Stato Islamico e Taleban
non ha fine in Afghanistan. Questa gara
di forza per il controllo del territorio ha
avuto inizio tre anni fa, quando lo Stato
Islamico ha conquistato la zona orienta-
le del Paese costringendo così i
Talebani ad una reazione militare. Da
allora, a pagarne le conseguenze è la

popolazione civile: secondo il  rapporto della Missione
delle Nazioni Unite di assistenza al Paese (Unama), in
collaborazione con l'Ufficio dell'Onu per i Diritti
umani, sono 10.453 le vittime civili nel 2017, tra cu
si contano 3.438 morti e 7.015 feriti.  

Riflettori accesi

Oggi gli scontri più violenti sono quelli tra i Taleban
della vecchia guardia del jihad afghano e i ribelli della
provincia del Khorasan, la branca locale di Abu Nakr

al-Baghdadi. Ma ci sono altre fazioni che, invece,
ritengono controproducente combattere un altro
gruppo jihadista quando tutte le forze dovrebbero
concentrarsi nel colpire il governo di Kabul e le forze
di occupazione. Sta di fatto, però, che gli attentati del
mese di gennaio hanno riacceso i riflettori sul conflit-
to: il 4 gennaio un kamikaze, in un attacco poi riven-
dicato dall’Isis, si è fatto esplodere vicino a poliziotti
e manifestanti, causando 13 morti e 25 feriti; il 20
gennaio un commando composto da sei talebani ha
assaltato l’hotel Intercontinental, in un’operazione
durata svariate ore e che ha provocato decine di vitti-
me, di cui molte straniere; il 25 gennaio l’Isis torna a
colpire, stavolta a Jalalabad, e il bersaglio è la sede di
Save The Children. Il bilancio è di sei vittime e venti-
sette feriti. L’ong ha poi annunciato la sospensione
delle sue attività nel Paese. L’ultimo attacco, quello
avvenuto il 27 gennaio, è stato quello che ha provoca-
to il più alto numero di vittime: 95 morti e 163 feriti.
Un’autobomba mascherata da ambulanza si è fatta
esplodere nella zona delle ambasciate di Kabul.
L’attacco è stato poi rivendicato dai Taleban. 

Il disimpegno dell’Occidente

«La nuova ondata di attentati in Afghanistan è legata
sia a fattori interni che a fattori internazionali. Dal
punto di vista interno è ancora forte il conflitto tra gli
insorgenti di organizzazioni che si rifanno ai Taleban e
i combattenti dell'Isis. In più, l'attuale amministrazio-
ne, seppur migliore rispetto a quella di Karzai, non
semplifica le cose. Resta, infatti, alto il tasso di cor-

#Esteri

l

“Gli unici sostenitori 
della guerra 

contro gli insorgenti
sono sauditi e pakistani” 

I numerosi attentati di gennaio hanno riacceso i riflettori sul conflitto mai concluso 
tra i gruppi jihadisti e il governo centrale. L’analisi geo-politica di Vittorio E. Parsi

AFGHANISTAN,
LA PACE NON ABITA
NELL’HINDU KUSH
di MARCO CHERUBINI e GIORGIA VENTURINI
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ruzione», spiega Vittorio Emanuele Parsi, professore di
Relazioni Internazionali all’Università Cattolica del
Sacro Cuore e direttore dell’Aseri, Alta scuola in
Relazioni Internazionali. «Questo conflitto, inoltre, si
gioca anche sul piano internazionale. Il disimpegno
dell'Occidente è ormai evidente: mancano truppe di
supporto e un adeguato controllo aereo. Tutti questi
sono fattori che favoriscono i ribelli. Proprio per que-
sta mancanza di appoggio militare da parte
dell'Occidente, non definirei il teatro bellico afghano il
“nuovo Vietnam”, secondo quanto affermato dal presi-
dente degli Stati Uniti Donald Trump. Ad oggi, gli unici
veri sostenitori esterni alla guerra contro gli insorgenti
sono solo i sauditi e i pakistani».

Una guerra lunga e costosa

Seppur non si possa definire un “nuovo Vietnam”,
però, il conflitto tra Occidente e le forze militari afgha-
ne sembra essere una guerra senza fine. È forse la
guerra più lunga mai combattuta nella storia degli
Stati Uniti e la più costosa dopo quella in Iraq. Una
guerra lunga e mai vinta alla quale non si vede una
fine: il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha esteso,infat-
ti, per un altro anno il mandato della Missione delle
Nazioni Unite di assistenza all'Afghanistan (Unama).
Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa
Pajhwok a Kabul, il Consiglio, durante la sessione dedi-
cata alla crisi afghana, ha anche votato positivamente

la piena assunzione da parte del governo afghano della
responsabilità della propria sicurezza nazionale, della
governance e dello sviluppo. 

La via d’uscita

«Per porre fine al conflitto servirebbe soprattutto
un'operazione politica che cerchi di eliminare il caos
tra le tante forze militari. Esattamente ciò che stanno
facendo oggi le ong presenti sul territorio afghano.
Proprio per questo motivo, gli insorgenti, che invece si
servono del caos per imporre il loro controllo del terri-
torio, le hanno prese di mira bombardando i loro centri
ospedalieri», conclude il professore Vittorio Emanuele
Parsi.  

“I ribelli si servono del caos
per controllare il territorio.

Per questo motivo
bombardano gli ospedali”
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e Olimpiadi rappresentano il momento
in cui gli sport sono tutti sotto i riflet-
tori, tutti sullo stesso piano. Nel caso
dei giochi invernali, si passa dal segui-
tissimo sci alpino a specialità semisco-
nosciute in Italia come moguls, skele-
ton o curling. Gli atleti lavorano quat-
tro anni per qualificarsi, un treno che in

molti casi passa una o due volte nella vita. A Pyeon-
gchang, però, non c’è stato spazio per tutti. La com-
binata nordica è infatti l’unico sport che in Corea del
Sud non ha raggiunto la parità di genere. Nel 2018 ci
sono infatti ancora atlete che non hanno questa chan-
ce: solo uomini, prego.

Nella combinata nordica – composta da salto con gli
sci e fondo – le competizioni femminili internazionali
stanno nascendo solamente in questi mesi. A gennaio
a Rena, in Norvegia, si è disputata la tappa d’esordio
della Continental Cup, primo passo verso l’integrazio-
ne nei circuiti ufficiali. Tra le 14 atlete in gara un’ot-
tima prova è stata disputata da Veronica Gianmoena,
attualmente la combinatista italiana più competitiva:
«Ancora non mi rendo conto di aver partecipato ad un
evento storico – conferma l’azzurra -: continuano a
ripetermelo gli altri. I risultati di Rena sono già piut-
tosto veritieri, anche se mancava la favorita Tara
Gerachty-Moats, velocissima sugli sci per il suo pas-
sato da biatleta».

La 22enne trentina alle prossime Olimpiadi – in cui si

punta ad integrare le gare femminili – avrà 26 anni,
ed essere combinatista proprio quando non c’è possi-
bilità di partecipare ai giochi non è facile.  «Brucia
molto non essere stata a Pyeongchang, ma l’ho usato
come pretesto per usare meno i social network, per
non vedere chi è riuscito ad andarci». È curioso però
che nemmeno le combinatiste mondiali trovino una
motivazione a questa anacronistica assenza: «Si lotta
tanto per le pari opportunità e invece qua sembra di
essere nella preistoria – scherza ancora Veronica -.
Non so perché le donne siano escluse, nel passato è in
effetti mancato un occhio di riguardo, forse perché ai
vertici ci sono sempre stati degli uomini.  La tendenza
sta però cambiando negli ultimi tempi».

#Sport
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L’altra faccia della medaglia: Veronica Gianmoena è l’atleta italiana più competitiva
nell’unica specialità del programma delle Olimpiadi che non prevede gare femminili

COMBINATA NORDICA,
A PYEONGCHANG 2018
NON C’È SPAZIO PER TUTTI
di MATTEO NAVA

L
“Mi sarebbe piaciuto
qualificarmi nel salto,
con la prospettiva
di partecipare 
a due Olimpiadi

in specialità diverse”



Lo stesso percorso che sta intraprendendo la combina-
ta lo ha tracciato nel recente passato il salto con gli
sci, da cui peraltro provengono la maggior parte delle
atlete, compresa Veronica Gianmoena. «Ho cominciato
a saltare a dieci anni, molto tardi rispetto alla media:
l’ho presa come sfida personale lasciando il nuoto ago-
nistico in cui avevo buone possibilità. Passare alla
combinata provenendo dal fondo è invece impossibile
se non da piccoli. Le più giovani saranno avvantaggiate
essendo combinatiste da sempre». Il percorso del salto
femminile è stato piuttosto lungo, ma con la combinata
la Federazione vuole bruciare le tappe visto che ormai
la strada è stata appunto spianata.

Il passo da saltatrice a combinatista è però uno cambio
di direzione radicale, dall’alimentazione all’impegno:
«Mi ha stravolto la vita. La mattina devo sciare, mentre
il pomeriggio passo alla palestra: bisogna associare
caratteristiche differenti come esplosività e resisten-
za. Si punta inoltre ad essere leggeri senza rinunciare
alle energie per spingere sugli sci». E pensare che
Veronica deve integrare lo sport con gli studi universi-
tari: «È complesso, ma permette di staccare la mente.
Ammetto tuttavia che non è sempre facile di trovare la
voglia di mettersi sui libri».

Con la combinata nordica femminile si chiuderebbe il
quinto cerchio dei Giochi Olimpici, in cui tutti gli atleti
sarebbero equamente presenti sulla neve a coronare le
fatiche di quattro anni e le speranze di una vita. E chis-

sà, vedere Veronica Gianmoena sciare verso il traguar-
do sarebbe una vittoria complessiva, dello sport prima
di tutto.
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ntrattenimento quotidiano, scambio di opinioni e pareri critici, racconto di vita e cronaca di eventi: questi gli
elementi che caratterizzano i social network durante la trasmissione televisiva di un evento di ampia popo-
larità quale il Festival di Sanremo. La sessantottesima edizione della kermesse è stata, infatti, prova di quan-
to un programma televisivo possa diventare virale, arrivando a coinvolgere persino gli “hater” della settima-
na sanremese. 

Anche quest’anno il successo è stato sancito dalle principali piattaforme social: Facebook, Instagram e Twitter sono
stati pervasi da commenti, like e hashtag in diretta. In particolare, la prima serata ha vantato 6 milioni di interazioni
generate dai profili Rai, con oltre 28 milioni complessivi, per una crescita del 25% rispetto al 2017. 
Tra i tweet più popolari, oltre ai più scontati #Sanremo2018 e #Sanremo18, nella Top 10 ha prevalso l’hashtag
#NonMiAveteFattoNiente (titolo della canzone vincitrice del Festival) che, a partire dalla prima sera, ha visto a rischio
la propria partecipazione, a seguito dell’accusa di plagio ai cantautori Ermal Meta e Fabrizio Moro; immediati gli
hashtag di supporto al duo concorrente, tra cui #IoStoConMetaMoro in trend topic per tutta la giornata di mercoledì
7 febbraio con 21mila tweet. In tendenza anche i commenti sulla presenza “fantasma” di Baglioni e sul ritorno di
Beppe Vessicchio, dopo l’assenza tanto recriminata dell’anno scorso. 

Il successo social, inoltre, ha poi consacrato come vincitori indiscussi Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. La
conduttrice svizzera, tra l’altro, si è inconsapevolmente resa fautrice di un altro trionfo: quello di Rosa Trio, la donna
del pubblico i cui followers sono immediatamente lievitati da 300 a 18mila in reazione alla semplice domanda “lei ha
un profilo Instagram?” rivoltale in platea dalla Hunziker. Ecco, quindi, che i social stessi sono entrati a far parte della
diretta del Festival, a conferma del loro incredibile e indiscutibile potere. 

#NewsLab

14  magzine 40 | marzo 2018

Boom Sanremo: 
i social sono il vero successo 

della kermesse

I
di GIULIA DI LEO



egli ultimi vent’anni il mondo del giornali-
smo ha conosciuto tre grandi cambiamenti
nel modo di fare business e nei modelli di
distribuzione: il primo è stato il passaggio
dall’analogico al digitale; il secondo, poi, è
stato la crescita dei social web; infine,

negli ultimi tempi, si è assitito al sostanziale dominio del
mobile. In quest’ultima fase le grandi compagnie tecnolo-
giche hanno preso il sopravvento in termini di attenzione
e introiti pubblicitari, e così facendo hanno costretto le
testate giornalistiche a reinventarsi completamente. Le
piattaforme web sono diventate editori in poco tempo e a
seguito dell’elezioni americane del 2016 sono state
costrette ad assumersi la responsabilità per gli spazi pub-
blicitari venduti a pagine che si occupavano di diffondere
le cosiddette “fake news”. Questa problematica rivela un
dilemma ben più profondo, riguardante la stessa struttura
“editoriale” delle compagnie tecnologiche come
Facebook, che incentivano la pubblicazione di notizie gra-
tuite ma approssimative e a basso contenuto qualitativo:
chi ci rimette, oltre al fruitore, sono le testate giornalisti-
che tradizionali, che producono materiale di alta qualità
informativa, ma necessitano di distribuirlo a pagamento 
per potersi finanziare.

a tecnologia per caricare i devices che
popolano la nostra vita non si è evoluta
molto negli ultimi decenni: caricatori por-
tatili, pads per la ricarica wireless, ma tut-
to questo richiede ancora una presa elettri-
ca. Ma adesso, forse, le cose potrebbero

cambiare: i ricercatori dell’Università di Buffalo e la
CAS – Chinese Academy of Science, in un paper
recentemente pubblicato su Nano Energy, sviluppano
l’utilizzo dell’effetto triboelettrico. Si tratta di un
fenomeno elettrico che crea tensione (e quindi ener-
gia) quando materiali diversi vengono strofinati tra
loro. La sua utilità? Ricaricare qualsiasi oggetto dota-
to di touchscreen, semplicemente attraverso la frizio-
ne delle dita: il tutto avviene grazie ad uno schermo
formato da uno strato di polydimethylsiloxane, un
polimero a base di silicone, ricoperto da due sottili
foglie d’oro che sfregano tra loro. “Nessuno vuole
essere vincolato ad una presa di corrente o strascica-
re un caricatore portatile - spiega Qiaoqiang Gan,
professore associato di ingegneria elettrica
all’Università di Buffalo -: il corpo umano è un’abbon-
dante fonte di energia. Perché non permettergli di
produrre corrente propria?”.
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Caricabatterie,
addio alle prese

elettriche

Notizie a costo zero,
Facebook mette 
in crisi le testate

L N
di MATTEO CHIESAdi ELENA PAVIN



e chiedete a un milanese cosa sia NoLo,
probabilmente non saprà rispondervi. Per-
ché NoLo è un neologismo, ideato giusto
un paio di anni fa da un gruppo di giovani
creativi ritrovatisi nella Grande Mela.
North of Loreto: questo è il suo significato
e si riferisce alla zona Est di Milano, quella

che da piazzale Loreto si estende lungo via Padova e viale
Monza, fino a lambire Sesto.

Gli esperti del mercato immobiliare ipotizzano per NoLo un
futuro simile al recente passato di zona Isola: un’area di peri-
feria rinata grazie all’arrivo di locali da bere e centri cultu-
rali. Gli addetti dell’Immobilcasa di zona parlano di un quar-
tiere che, fra un paio di anni o poco più, smetterà di essere
considerato periferia per assurgere al ruolo di zona “cool”.
Al momento, però, i prezzi dei locali in vendita, così come

quelli degli affitti, restano contenuti. Ed è proprio questo il
motivo per cui sono così tanti i giovani imprenditori che
decidono di fare di NoLo la propria casa.

Tra questi c’è anche Elisabetta Claudio, direttrice artistica
di Gigantic, uno spazio aperto alla creatività di fotografi, pit-
tori e musicisti che qui hanno la possibilità di esporre i frutti
del loro talento. Gigantic non si trova più a NoLo da qualche
mese, però lì è nato, in via Termopili 28, dove prima c’era
una polleria. «Abbiamo scelto via Termopili dapprima per i
suoi prezzi, gli unici accessibili per dei giovani con tante idee
ma pochi mezzi. Col tempo, però, ce ne siamo innamorati».
Ascoltando il racconto di Elisabetta, non è difficile compren-
dere le ragioni di quest’amore: «NoLo è un’oasi multietnica.
Un quartiere che non dorme mai. A qualsiasi ora della notte
c’è sempre qualcuno ancora disposto a venderti una birra e
un panino». Secondo lei, però, la zona non è adatta a una vera
gentrification: «È un area con una forte storia alle spalle. Via
Padova e dintorni hanno troppa personalità per lasciarsi pla-
smare».

Eppure, ai cambiamenti NoLo sembra rispondere bene. For-
se perché i fautori delle novità sono persone che lì ci abitano
da sempre, che hanno a cuore il loro quartiere e che, senza
remore né pigrizia, stanno provando a renderlo un luogo da
far invidia al centro. I più grandi cambiamenti che stanno
mutando il volto di NoLo, infatti, derivano dalle iniziative di
privati. C’è NoLo Social District, un’associazione con più di
mille iscritti, creata col fine di instaurare solidi rapporti di
buon vicinato e diventata poi organizzatrice di eventi come
cinema in cortile, corsi di yoga e colazioni all’aperto. Un
modo per rendere sicuri agli occhi degli abitanti quei vicoli

#Gentrification

S
Da periferia degradata a quartiere “cool”, la zona a Nord di Loreto rinasce
grazie ai suoi abitanti: una rivoluzione che parte dal basso e passa dai social

NOLO, LA BROOKLYN
DI MILANO SI FA
CASA PER ARTISTI
di MARIA FRANCESCA MORO

Questa zona si chiama
la “Brooklyn degli artisti”
per la “colonizzazione” 
da parte di designer, 

architetti e artisti in erba
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considerati inaccessibili e pericolosi, nel nome del
detto “l’unione fa la forza”.

Ai più piccoli, invece, si rivolge l’associazione “La
città del sole – Amici del Parco Trotter – onlus”. Il
parco scolastico ex Trotter rappresenta un unicum
della realtà meneghina. I suoi 100mila metri qua-
drati ospitano al loro interno 4 scuole frequentate
da circa 900 bambini di 157 nazionalità differenti.
L’obiettivo è tutelare e valorizzare tutte le strutture
dell’area verde e, soprattutto, promuovere l’aggre-
gazione culturale. L’istituto scolastico “Casa del
Sole” conta numerose classi di soli stranieri. Per
favorire l’integrazione interculturale dei bambini
che la abitano, la scuola, con l’aiuto de “La Città del
Sole”,  promuove corsi di lingua, progetti teatrali e
di gioco. Attività che funzionano e che nel 2013
sono valse agli «alunni, ai genitori, agli insegnanti,
al personale tutto della scuola» il “Premio art. 3”.
Riconoscimento consegnato per «il quotidiano
impegno volto a comprendere, accettare e superare
le differenze esistenti tra culture differenti in pieno
rispetto e concreta attuazione degli articoli 2, 3, 8,
10 della Costituzione italiana».

Iniziative del genere stanno contribuendo a fare di
NoLo un esempio da seguire. Fonte di ispirazione
non solo per i municipi limitrofi ma anche per nume-
rosi scrittori che proprio nella periferia di Milano
hanno deciso di ambientare le proprie storie. È il
caso di Pietro Colaprico, nei cui libri non manca mai
un riferimento alla città lombarda. Perché Milano
«è adatta alle trame complesse, al racconto di un
intero Paese passando dal racconto di un semplice
quartiere. E, per quanto la città cambi, cosa c’è di
più bello che segnare lo stile, i tic e i tabù della sua
trasformazione metropolitana?». Al cambiamento
Colaprico ci crede, anche in quello delle periferie. A
parer suo, però, le modifiche arrivano sempre dal
basso, mentre restano vane le promesse fatte dai
politici: «Di riqualificazione sento parlare dal 1976,
cioè quando sono arrivato a Milano per il primo anno
di università. Sinora ci sono state molte chiacchiere

della politica e, però, un bel po’ di attività nate dai
cittadini. Lo stesso Pisapia, che sulle periferie aveva
puntato, di concreto che cosa ha lasciato?». Più
ottimista, invece, si dimostra Fabrizio Carcano, un
vero entusiasta di Milano. Per lui è «la città più bella
al mondo. Bella di una cupa bellezza, ricca di fascino
e dall’anima misteriosa». Carcano a Milano ci è nato
e la ama a tal punto che se scrive «non è per raccon-
tare una storia, ma la città». Cresciuto nella zona di
Corvetto, la periferia la conosce bene e non ha dubbi
su un suo roseo futuro, anche se pensava  «che dopo
Expo i cambiamenti sarebbero stati più rapidi, inve-
ce l’onda lunga del centro non si è ancora irradiata
alle aree periferiche». D’altronde, la periferia mila-
nese non è fatta di materiale facilmente plasmabile:
«In passato ogni quartiere era un paesino a sé. Da
Lambrate a Greco, ogni aerea serba una storia lunga
e radicata».

Le opinioni di cittadini e intellettuali sono altalenan-
ti, i fatti invece parlano chiaro. Quello che emerge
dalle elaborazioni della Camera di Commercio di
Milano sui dati del Registro Imprese 2017 è che
NoLo è in pieno fermento. La zona intorno a via
Padova è annoverata tra i primi 10 Cap di quest’an-
no per numero di imprese legate alla movida, alla
cultura, alla moda e al turismo. È quest’ultimo ad
avere la meglio, con un peso del 4,7% sul totale di
esercizi della zona, seguito dalle attività culturali
che si attestano attorno al 3%.
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Piero Colaprico:
“Milano è l’unica
onnipoli d’Italia,
la città dove 
c’è tutto”
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