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“Innamorati a Milano”  
è un progetto artistico collettivo  

di Fotoromanzo Italiano.
Un intreccio di fatti di cronaca, 

gossip, attualità, politica, avvenuti 
negli ultimi vent’anni a Milano.  

Seguici sulla pagina Facebook 
www.facebook.com/InnamoratiaMilano 

oppure sul sito 
www.fotoromanzoitaliano.it

da un’idea di

Giorgio Barrera e Andrea Botto

con un’idea grafica di  
Francesco Camagna

e con la collaborazione di

Marco Citron, Enrico Abrate, Gioia Perrone, 
Allegra Martin, Niccolò Rastrelli, Giuseppe 

Ricci, Alessandro Fazzini, Aliza Veneziano, Cinzia 
Adolfi, Nicola Alphabet, Filippo Romano, Alvise 

Raimondi, Federica Chiocchetti, Marta Magagnini, 
Gioia Guerzoni, Zaira Zarotti, Fabio Severo, Claudia 

Buzzetti, Marco Ragonese, Giacomo Pirazzoli, Carlo 
Sortino, Francesca Depalma, Edoardo Hahn, Minimo 

Comune Multiplo, Connecting Cultures

“Innamorati a Milano_il Magazine” è una produzione 
OLLA Cultura
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“Sul mio caminetto con lucette al 

led!!! Thanks to my photofamily Y”                                
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dentale
l’igienista

18 Dicembre 2013 _ Chiosco Ducale, Piazza Napoli 
Lancio ufficiale del primo episodio di #InnamoratiaMilano             

Ambarabà ciccì coccò, tre civette sul comò, che facevano l’amore...

Una birra, una foto, il panino di 

Alfredo e #IaM, che felicità!

Gli occhi dell’amore di una fan 
affezionata con la sua copia di #IaM

“Finalmente è tornato un vero rotocalco!”
“Finalmente è tornato un vero rotocalco!”

Marco Introini

“L’esempio più istruttivo che 

il mondo della comunicazione ci abbia 

regalato negli ultimi tempi. Esagerata. 

Intollerabile. L’insensatezza è il prezzo 

della comunicazione”

“L’esempio più istruttivo che 

il mondo della comunicazione ci abbia 

regalato negli ultimi tempi. Esagerata. 

Intollerabile. L’insensatezza è il prezzo 

della comunicazione”
Aldo Grasso

“Una rivista rivoluzionaria, un progetto 

dentro e contro ogni tendenza”“Una rivista rivoluzionaria, un progetto 

dentro e contro ogni tendenza” Marta Magagnini

“Sapessi com’è strano,
leggersi Innamorati a Milano…”
“Sapessi com’è strano, 
leggersi Innamorati a Milano…”

Memo Remigi

Amore, questo è il giorno 
più bello della mia vita!

Solo tu sai rendermi felice!

dopo una romantica crociera nei Mari 
Tropicali, la coppia torna a Milano

Piazza Duomo, 3 Maggio 2009 
Anna e Piero coronano il loro sogno...



Lo ha consigliato un caro amico, con il quale va spesso
in vacanza ai Tropici, soprattutto a Capodanno.

Come ha fatto a non pensarci prima? Eppure aveva anche conosciuto il Don, 
durante un breve incontro con Fidel, di cui il prete era grande ammiratore...

Per fortuna di Piero,  proprio dietro casa c’è il San Raffaele con un moderno ed attrezzato reparto di odontoiatria.
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Vivono in affitto in un bel bilocale di via Olgettina 65
“Dimora Olgettina”, è un lussuoso residence di Milano, a pochi passi da Segrate, 
dall’Ospedale San Raffaele e dalla fermata Metro di Cascina Gobba.

Ma un giorno, al Parco Nord:

“Anna, ho un mal di denti che non puoi capire...”
“Anna, ho un mal di denti che non puoi capire...”

Mi sa che devo proprio andare 
dal dentista! UFFA!!!
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- “Posso dirti che hai uno sguardo magnetico?”
- “Sì, va bene, è molto gentile, ma preferirei mi desse del 
Lei... Purtroppo devo operarla. Ha un brutto ascesso. Mi 
dica se le faccio male.”
Piero è già pazzo di lei. 
Con quella voce potrebbe fare tutto...
- “Mi raccomando, usi correttamente lo spazzolino e 
vedrà che il suo problema passerà presto!”
Le donne in divisa erano la sua passione fin dall’adole-
scenza. La sua videoteca personale avrebbe fatto invidia 
a Quentin Tarantino, con tutti quei film cult degli anni 
‘70.
- “Dottoressa, le piace la commedia italia-
naaaaaaahhhh!!!!!”
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Le sedute vanno avanti per qualche settimana, ma nel mese di Dicembre, Piero riceve una telefonata dall’o-
spedale:
- “Ci dispiace informarla che la Dottoressa deve lasciare tutti i suoi pazienti.” 
- “Non capisco... perchè, mi scusi?”
- “Deve seguire un paziente molto particolare, che ha subito un grave trauma.
La contatteremo al più presto per fissare un nuovo appuntamento con il medico che la sostituisce.”
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Ad accoglierlo nello studio c’è una giovane Dottoressa appena 
laureata. È un colpo di fulmine totale!

“devo operarla”
“devo operarla”

“mi dica se le faccio male...”“mi dica se le faccio male...”

“AAAHHH!!!”“AAAHHH!!!”

E da quel momento la ragazza sparisce.

“non posso dirle di più!”“non posso dirle di più!”



Ma Piero non si arrende. Vuole continuare a vederla. La sua 
diventa quasi un’ossessione. Anna, vedendo il marito sempre 
più turbato, comincia a sospettare che abbia una relazione. 
con un’altra donna
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E la distrazione non tarda ad arrivare. Nel residence si sono da poco 
trasferite alcune ragazze che lavorano in televisione e nel cinema. 

Sono bellissime.

Piero si ferma spesso a parlare con 
loro. Per lui è non è solo un modo per 
rendersi gentile con le nuove vicine.
È convinto infatti che le ragazze 
abbiano in qualche modo a che 
fare con la scomparsa dell’igienista, 
anche se per il momento non ne ha le 
prove...

“Dal residence si partiva la sera. 
Non tardissimo, alle nove, le dieci. 
Dal civico 65 di via Olgettina, 
ultimo caseggiato prima dell’im-
pero immobiliare berlusconiano 
(«Milano Due» ), i taxi si avviavano 
quasi sempre in una sola direzio-
ne: quartiere Brera, il lounge bar 
dell’Hotel Bulgari. Da lì si pren-
devano altre strade. Ma il lavoro 
dei tassisti terminava. Il passaggio 
verso Arcore toccava ad autisti 
privati, berline con i vetri scuri.” 
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A volte le accompagna, durante le loro uscite verso il 
centro. Ora ha trovato lavoro come autista di limousine.

“sei sempre in giro di notte!”“sei sempre in giro di notte!”
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I litigi con Anna e le sue scenate sono sempre più frequenti. 
- “Sei sempre in giro di notte con quelle! Dove vai? Cosa ci 
fai?” - “Ti ho detto che è il mio lavoro!!!”

Amore, dimmi cos’hai, ti prego... 
Da un po’ di tempo ti sento lontano.

No, non è niente... è solo questo terribile mal di denti che 
non mi dà pace. Forse ho solo bisogno di distrarmi...



?!?
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Una sera di Maggio, Piero riceve una strana telefonata... - “Sì?”
- “Dottore volevo confermare che conosciamo questa ragazza, ma soprattutto spiegarle 
che ci è stata segnalata come parente del...”
- “Pronto, ma chi parla?”

“...ma non è la Questura?”
“...ma non è la Questura?”

“ci scusi, abbiamo sbagliato

numero...”
“ci scusi, abbiamo sbagliato 

numero...”

“no!”“no!”

(CLICK!
Pronto. Ma chi è? Pronto... 

Anna, intanto, è sempre 
più sospettosa e gelosa. 
Si è anche iscritta ad un 
gruppo su Facebook, 
chiamato “Innamorati 
a Milano”, credendo di 
potervi trovare conforto, 
confidando ad altri le 
proprie ansie...

Ma su quella pagina, 
trova una vecchia foto 
del marito insieme a 
quella che sembra essere 
la sua igienista. 

Allora era vero...

Nella sua mente ora è 
tutto chiaro.
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In lacrime, ma decisa più che mai a riconquistare l’amore di Piero ad ogni costo, 
Anna si rivolge ad una potente santera cubana, di cui ha trovato 
il numero di telefono proprio sul social network.
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In questo momento altri utenti stanno guardando...

Chi siamo Supporto Contattaci Versione per cellulare Servizi visibilità extra Pubblicità Mappa del sito Facebook
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COSA CERCHI?

es. Cucina, Armadio, Divano

IN QUALE CATEGORIA?

Tutte le Categorie

DOVE?

Tutta Italia
Per coronare questa ritrovata intesa, 
Piero ha deciso di regalare ad Anna un bellissimo letto in ottone trovato su un annuncio online.
Deve andare a ritirarlo nel pomeriggio a Rogoredo.

La santera prepara un rito magico
potentissimo, che fa passare il mal di 
denti a Piero.
Tutto è bene quel che finisce bene.

Anna, amore. Non pensavo potessimo essere di nuovo felici.

...  (CONTINUA)

13

Ti amo, sei la mia vita! 

      Però questo mal di schiena... 
Oggi vado subito da Mario, il massaggiatore...
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SUl ProSSImo nUmEro

  Una Milano esoterica, stregata 

dalla New Economy, è testimone di 

una storia drammatica. Per amore del 

Duomo, Domenico conosce il suo unico 

amore, Gemma. Quando lei lo lascia per 

un Fiorello, lui adotta una guglia. Da allora 

tutti lo conoscono come...

L’uomo delL’uomo del

DuomoDuomo


