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(Una veduta di Milano da Corso Como  photo: Giuseppe Fantasia)
Grazie all'Expo 2015, Milano è la città del momento e fino al 31 ottobre prossimo
sarà la vetrina mondiale del più grande evento mai realizzato sull'alimentazione e la
nutrizione.
Ma il capoluogo lombardo non è solo questo, è una città con veri e propri tesori
nascosti che pochi  milanesi e non  conoscono e che sono tutti da scoprire. Nelle
ultime settimane sono state pubblicate o aggiornate guide ad hoc e noi abbiamo scelto
quelle più particolari e più pratiche da consultare, abbinandovi due libri legati a
questa città che potete portarvi dietro e leggere tra una pausa e l'altra.
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Da qualche mese, la casa editrice Emons (www.emonsaudiolibri.it )  specializzata
nella pubblicazione di libri in formato audio letti dagli autori stessi o da grandi attori 
ha pubblicato in formato cartaceo delle guide non convenzionali in cui grandi città
europee sono raccontate seguendo itinerari insoliti, inediti e bizzarri. Libri dedicati a
chi ha visto (quasi) tutto e che ha voglia di scoprire quel qualcosa in più che fa la
differenza, ricchi di appunti e spunti che vi porteranno fuori dalle rotte scontate e
conosciute.
Dopo Roma, Londra, Amsterdam e Berlino, non poteva mancare quella dedicata a
Milano, "una città riservata, che non appare ma con tante cose da esplorare", come ha
detto l'autrice, Giulia Castelli Gattinara che con questa guida, arricchita dalle
splendide fotografie di Mario Verin, vi farà fare una passeggiata speciale per la città
in centoundici tappe insolite. Non c'è solo la "Milano da bere" o la Milano che si
diverte, non ci sono solo il Duomo, la Pinacoteca di Brera, il Cenacolo di Leonardo e il
Quadrilatero della moda, ma anche tanti luoghi inaspettati, come un cortile che
nasconde fenicotteri rosa (sì, avete letto bene, ma non vi roviniamo il gusto della
sorpresa) o come posti che una volta erano hangar industriali e che oggi sono dedicati
all'arte contemporanea; e, ancora, le tante facciate liberty dei palazzi cittadini, i grandi
parchi, il famoso "ditomedio" di Cattelan in Piazza Affari, il Bosco verticale di
ventisei piani, il nuovo palazzo della Regione (visitabile) che è l'unico palazzo  dopo il
Duomo e il Pirellone  ad ospitare la celebre Madonnina e molto, molto altro ancora.
Milano Low Cost
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E' la guida più amata dai milanesi e da chiunque voglia visitare questa città al meglio
ma senza spendere molto. 'Grande qualità a piccoli prezzi' è il motto di Bruna
Gherner , autrice di questa guida che troverete in libreria in una nuova edizione
(pubblicata da BUR Rizzoli) completamente aggiornata, con capitoli inediti e "a
misura di Expo". Scoprirete le migliori cascine in città e il miglior street food, le
osterie tipiche, i teatri off, i mercati imperdibili, i musei gratuiti e i negozi di
introvabili chicche vintage. Tascabile e pratica, segnala itinerari a tema pensati per
grandi e piccoli, per gli appassionati di shopping o della bicicletta, per i turisti e per i
veri viaggiatori, facendovi immergere in quanto di più bello, inaspettato e a portata di
tasche Milano ha da offrire.
L'Expo Milano
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Sempre per Rizzoli è uscita questa guida che accompagna e introduce all'evento
dell'anno esplorando la città e i suoi dintorni. Oltre a soffermarsi su un'attenta e ricca
descrizione dei diversi quartieri del capoluogo, vi offre anche ventisette spunti di

viaggio in località italiane e svizzere, raggiungibili in tre ore al massimo, così da
invogliare a vedere o rivedere le bellezze che circondano la metropoli.
101 cose da fare a Milano con il tuo bambino
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E' perfetta, in questa sua nuova edizione, sempre pubblicata da Newton Compton
Editori, questa guida formato famiglia dedicata a tutti i 'grandi' che vorranno vivere
101 esperienze a spasso per la città con i loro 'piccoli'. Il merito va a lle due autrici,
Giovanna Canzi e Daniela Pagani, che sono riuscite a trovare attività, ristoranti e
locali tutti rigorosamente "family friendly". I genitori potranno così ammirare la
nuova sede del Muba, scoprire il fascino di balocchi passati all'Accademia del Gioco
Dimenticato o fare una passeggiata fra i Sette Palazzi Celesti di Kiefer nella suggestiva
sede dell'Hangar Bicocca. Troverete, inoltre, tutti i musei che prevedono percorsi
pensati ad hoc per i più piccoli e le migliori proposte per ribellarsi all'idea di una città
poco incline a soddisfare i bisogni di chi ha figli.
Tra le novità in questa nuova edizione c'è il "babyparking" che ospita anche i nonni,
un angolo di Milano che fa pensare a Notting Hill, e addirittura una scuola dove ai
genitori e ai loro piccoli viene insegnato a gestire gli impulsi. Ogni posto segnalato è
accompagnato anche da una nota in cui vi verrà spiegato come raggiungerlo il più
facilmente e il più velocemente possibile con la metropolitana. Sono tante le cose da
fare a Milano, ma non bisogna ma dimenticare di fare, forse, quella più importante,
segnalata dalle autrici al punto 101: 'Restare a casa ed essere felici', "un luogo dove
potervi rifugiare ogni qualvolta lo desideriate", dove fare un lavoro manuale con il
vostro bambino, dove leggere un libro insieme o cucinare. Tanti consigli per
considerare le lunghe e nebbiose giornate meneghine da un altro punto di vista.
Milano e la Lombardia e Milano Pocket
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Due nuove guide della Lonely Planet, casa editrice leader nella pubblicazione di
guide per viaggiare per il mondo nel miglior modo possibile. La prima, nel consueto
formato, dedica ampio spazio al capoluogo meneghino, ma anche alle digressioni in
Brianza, nella Valtellina, sulle Prealpi e sui laghi, oltre che sul Po e nella Lomellina. La
seconda, 'Milano Pocket', è pensata invece per il viaggiatore più focalizzato sulla città
con molte foto e cartine. Tutti i quartieri e monumenti da visitare sono ben segnalati e
con la sua cartina estraibile fanno essere questa la guida migliore per visitare la
città senza difficoltà.
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E a proposito di mezzi pubblici, ce ne parla nel suo racconto 'Milano come
un'altra', Neige De Benedetti, autrice di uno dei sei racconti contenuti nel libro
'Milano' pubblicato da Sellerio (gli altri racconti sono di Giorgio Fontana,
Helena Janeczeck, Paolo Di Stefano, Marco Balzano e Francesco M.
Cataluccio). Sei racconti che vogliono rappresentare che cosa vuol dire vivere
insieme in una città oggi, uno speciale potpourri di colori e di emozioni che
descrivono al meglio la metropoli milanese. La città, la sua città, Neige  che è
fotografa e autrice di Tubì, Tubì (Sellerio)  la trova in un tram "perché l'unica cosa di

cui si parla a Milano è partire. E per chi non c'è: arrivare". Con quel suo stile elegante
e delicato, ci confida che ha con Milano un rapporto speciale, fatto di intese e di
complicità, come se fosse un'amica o più amiche insieme: è una città che "è un animo
incostante" e che non si può raccontare.
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'M' , la metronovela pubblicata da Einaudi con cui l'autore, Stefano Bartezzaghi, ci
conduce in un insolito viaggio sentimentale dentro e sotto la sua città, tra una fermata
della metropolitana e l'altra.
Due libri, questi ultimi, che potrete portarvi dietro (oltre ad una delle guide segnalate)
e che vi consigliamo di leggere tra una pausa e l'altra: la linea tra il reale e
l'immaginario sarà sottilissima e perdersi sarà meraviglioso. Provare per credere.
Segui Giuseppe Fantasia su Twitter: www.twitter.com/@GiFantasia
(http://www.twitter.com/@GiFantasia)
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