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CORRIERE DELLA SERA

MILANO
01 NEGOZI CHE RESISTONO

Porta. Venezia, trendy anche nella crisi
Tra i 40 quartieri più in voga al mondo. «Risposta vitale durante la pandemia»

di Elisabetta Andrels

) orta Venezia è l'unico
quartiere italiano inserito

tra i quaranta più «cool» del
pianeta secondo la rivista
britannica Time Out, con
tanto di encomio ad alcuni
locali e negozi che fanno la
differenza. A livello
internazionale, questa
porzione di Milano viene
collocata al trentacinquesimo
posto della classifica annuale.
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L'offerta Una gelateria in via Sartori

«L'area, già icona
dell'inclusività per il suo
spirito comunitario — si
legge —, durante l'allerta per
la pandemia si è dimostrata
ancora più vitale». E cita il
Liberty e l'Art Nouveau, i
nstoranti multietnici, gli
spazi Lgbt+ friendly, il
cinema Arcobaleno, il teatro
Elfo Puccini, la bocciofila di
via Morgagni i locali che
resistono nel tempo.
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«Trendy ma autentico»
Lo stile cli Porta Venezia
premiato dagli inglesi
Per la rivista «Time Out» è tra i 40 luoghi più in voga
Elisabetta Andreis

Unico quartiere italiano in-
serito tra i quaranta più «co-
ol» del pianeta secondo Time
Out, con tanto di encomio ad
alcuni locali e negozi che se-
condo la rivista. britannica
fanno la differenza.

Porta Venezia vive giorni di
gloria, inserita al trentacin-
quesimo posto della classifica
annuale ambitissima e nota a
livello internazionale. «L'area,
già icona dell'inclusività per il
suo spirito comunitario, du-
rante l'allerta per la pandemia
da Coronavirus si è dimostra-
ta ancora più vitale,• vero e
proprio emblema della capa-
cità di reagire positivamente e
tutti insieme alle difficoltà», è
afferma la rivista.

11 Liberty e l'Art Nouveau,
gli emigrati etiopi che chiac-
chierano davanti ai ristoranti
multietnici, gli spazi Lgbt+
friendly, il cinema Arcobale-
no come la metropolitana,
ugualmente colorata. E anco-
ra la bocciofila di via Morga-
gni e l'Elfo Puccini con i suoi
spettacoli d'avanguardia. Ma
soprattutto i locali che resi-
stono nel tempo, «veramente

Sodcrestatti
I titolari di negozi
e locali: qui solidarietà
e capacità di reagire
all'allerta per il Covid

cool"», scrive Time Out. L'or-
goglio è dei titolari che vivono
questa particolare medaglia
in modo tutto loro. «Cool? A
noi vanno meglio gli aggettivi
familiare, spartana e ruspan-
te, al limite materna...», com-
menta Patrizia che con il fra-
tello Ivan gestisce il via vai alla
trattoria Sabbioneda di via Ta-
dino, nata come latteria dopo
la guerra.

Il quartiere visto con gli oc-
chi di chi ci abita e lavora è
«luogo di passaggio e di ri-
scossa, oltre che terra di stu-
diosi, artisti e combattenti per
la libertà», come testimonia-
no le numerose targhe disse-
minate ovunque. «Porta Ve-
nezia è prima di tutto viva,
con le sue contraddizioni, gli
eccessi e i problemi da risol-
vere ma anche la libertà di es-
sere un quartiere del mondo,
di mille popoli e di mille reli-
gioni, mille orientamenti ses-
suali e di mille culture», dice
ancora Hilary Belle Walker,
fondatrice di Bivio Milano in
via Lambro, uno dei primi ne-
gozi nati per lo scambio di ac-
cessori e vestiti. «Qui la diver-
sità, il dinamismo, la capacità

di fare squadra sono valori, c'è
una mentalità aperta che al-
trove non si trova», conferma
Flavio Sears, socio della gela-
teria Out of the box che sfog-
gia, insieme al cioccolato
«crudo», il nuovo plateatico
esterno figlio della liberaliz-
zazione decisa dal sindaco
Beppe Sala per aiutare gli
esercenti ad affrontare le dif-
ficoltà causate dalla pande-
mia.

«Il quartiere è un laborato-
rio a cielo aperto dove chiun-
que passa ha voglia di speri-
mentare — chiosa ancora
Barbara Sighieri della Teiera
eclettica, che offre alla clien-
tela centinaia di varietà di in-
fusi provenienti da tutto il
mondo —. Tra le vie che sono
cambiate di più c'è la nostra,
via Melzo. Quando siamo arri-
vati c'erano Lelephant, una
piccola tintoria, il fruttiven-
dolo. Poi il tempo è passato,
hanno allargato i marciapiedi,
sono arrivate la panetteria
Egalitè, lo Zoo comunale, la
Pesa che adesso si ingrandi-
sce ancora. È diventata la stra-
da di riferimento per gli ap-
passionati di enogastrono-

mia».
Poco più in là c'è il bar Pic-

chio: da più da 5o anni man-
tiene il suo stile sobrio e «lon-
tano dalle mode», rimarca Fe-
lice Scoccimarro, figlio del
fondatore Paolo. Il bar famoso
per gli spritz a tre euro, l'at-
mosfera vintage e le preliba-
tezze esposte sul vecchio tavo-
lo da biliardo coperto da un
lenzuolo è stato temporanea-
mente chiuso per assembra-
menti all'interno: «Cerchia-
mo di seguire sempre le rego-
le con rigore anche se siamo
abituati ad accogliere a brac-
cia aperte la clientela», affer-
ma il titolare.
Senza tempo, infine, il bar

Basso e il suo Negroni Sba-
gliato inventato dal padre del-
l'attuale proprietario Mauri-
zio Stocchetto. Cristallizzato
dal lontano 1947, con il suo
improbabile décor a metà tra
un salottino borghese e uno
chalet sempre uguale a se
stesso, capace di inventare un
cocktail-icona per sbaglio e di
diventare cult suo malgrado.
«Porta Venezia? P bella perché
anacronistica e modernissi-
ma insieme».
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I criteri

i La classifica
annuale dei
quartieri di
«Time Out» è
nota in tutto
il mondo.
La rivista
britannica
intervista 40
mila cittadini
e considera
diverse
variabili,
dall'intratte-
nimento,
ai prezzi,
alla cultura

i Quest'anno
tra i criteri
tenuti in
considerazione
particolare
peso è andato
alla capacità
di creare
inclusione
e di reagire
all'allerta covid
con spirito
comunitario

i Porta
Venezia
è l'unico
quartiere
italiano che
compare nella
classifica, al
35esimo posto
nella top di 40.
In testa
L'Esquerra de
l'Eixample di
Barcellona
e il Downtown
di Los Angeles

• Per Porta
Venezia
la rivista
cita in
particolare
locali
e negozi
«iconici, cool,
capaci di
resistere
nel tempo»

Atmosfere
Accanto, a
caccia di libri
e tesori
vintage. Nelle
foto piccole,
dall'alto: «Il
Bivio» in via
Lambro; il «Bar
Basso» ìn via
Plinio; Barbara
e Steven,
proprietari
della «Teiera
Eclettica»
di via Melzo
(Cozzati)
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