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Tanti auguri amici dell’Ariete. Innovazione, questo è il tema in corso
del nostro Aprile 2014 nei sentimenti. Accompagnati da questo
meraviglioso Sole tirate fuori il
meglio di Voi e ricordate che l’erba
del vicino è sempre più verde.

toro

l’oroscopo degli innamorati
a cura di domenica apicella
leone
Dovreste vivere le situazioni leggere senza concentrarVi troppo sulla
serietà. Le novità non mancano, ma
vivetele con il peso giusto. Allegria,
Allegria, diceva il mitico Mike.

Mi rivolgo soprattutto a chi ha in corso
una doppia relazione. Si dice che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi
quindi siete a rischio. Oltre a questo,
anche se l’amore è a Vostro favore
Fortunati coloro che hanno catturato
per certi versi, dovete per forza apil
Vostro cuore cui darete molta importare cambiamenti: interiormente
portanza
e favolose sorprese. Ma fate
non avete la felicità che vorreste. Baci,
attenzione perché non siete un uovo
baci, baci.
di Pasqua. Fatevi un bel fiocco rosa.

capricorno
Vi farete catturare da sorrisi e canzoni
e da colpi di fulmine totali. Sarete
molto teneri vista la tendenza in
questo periodo a preoccuparVi degli
altri. SvegliateVi presto per andare
a Rogoredo. Assaporerete emozioni
nuove.

vergine

gemelli
Procede ancora un momento illuminante nel settore sentimentale.
Qualcuno di Voi è stato baciato dal
destino portando nuove conoscenze e questo è un periodo dove dobbiamo mettere al centro di tutto la
cura personale. W me!

scorpione
cancro
Lasciatevi andare e non date peso a
discorsi inutili. L’amore e alle porte
e il lavoro porta denaro. Consiglio:
seguite il vento degli Arcani e non
degli Anfami.

Un mese di progetti con la persona
amata ma per il momento non è il
caso di concretizzare nulla. Ora, dopo
precedenti periodi di instabilità e
insoddisfazione, la serenità è Vostra.
Una bella gita a Milano?

Trovate il tempo per fare jogging ogni
giorno, un ottimo antistress, magari
a Parco Sempione perchè una fase
strana Vi porta a non essere corretti
in amore. Attenzione ai messaggi su
Facebook.

pesci
Interessante momento, mi rivolgo a
chi è già accasato. Avvenimenti fertili
sono alle porte, le coppie più serene
tendono a desiderare i nuovi arrivi in
famiglia. Sì cari amici è il momento
favorevole per decidere di avere un
figlio. Pesce d’Aprile!

“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

CON UN’IDEA GRAFICA DI

29 aprile 2014 ci sarà un’
eclisse Anulare visibile in
India
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Un momento al quanto vizioso soprattutto per gli amanti del gioco e delle
avventure: fate attenzione perché potrete
rovinare qualcosa di bello che già possedete. Non fate come i protagonisti di
questo episodio.

Oddio, non è possibile!
Ma allora la statuetta... e le carte astrali...

colophon

Giorgio Barrera e Andrea Botto

sagittario

Edizione straordanaria! Oggi pomeriggio, durante una
manifestazione, uno sconosciuto ha lanciato un souvenir
del Duomo contro il Presidente, ferendolo gravemente al
volto. Subito fermato dalle forze dell’ordine, sono tuttora
ignote le motivazioni del folle gesto...

acquario

bilancia
All’orizzonte ci sono situazioni non
chiuse del passato che possono
ripresentarsi in amore, ma i noccioli
amari rimasti Vi tengono sul piede
di guerra. Giusto non accettare le
minestre riscaldate, pertanto cambiate
ristoratore.

MILANO, 13 DICEMBRE 2009

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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Per Gemma tutto è
finalmente chiaro. Ora
ricorda perfettamente
Domenico e quel loro amore
breve, ma intenso. Sì, adesso
deve dare vita a quel progetto,
“Adotta una guglia”, a cui lui
teneva tanto. Il modo migliore
per ricordarlo per sempre...
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QUALCHE ANNO PRIMA...
Domenico è un uomo tranquillo, con un unico amore: il Duomo di Milano. Una sorta
di fascinazione che coltiva fin dall’infanzia e che lo ha spinto a collezionare migliaia
di souvenir, cartoline e statuette della Cattedrale milanese.
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Nel corso della sua vita non si è limitato solo a creare un’enorme collezione, ma, avendo studiato intaglio, aveva
spesso espresso la sua perizia certosina in creazioni tutte sue. Per questo, oltre a seguire personalmente alcuni
restauri, era diventato consulente commerciale dell’Opera del Duomo.

Domenico, camminando in basilica, scorge un uomo solo, inginocchiato e riverso su sé stesso.
Sembra sofferente. Allora si avvicina un po’ di letizia e inizia a parlargli.

Signor Massimo, lo sa che abbiamo
proprio la stessa passione per il Duomo di
Milano? Voglio regalarle questa miniatura,
in ricordo del nostro incontro.

Lei è così gentile Domenico,
la serberò con cura. Spero ci saranno
altre occasioni e che potrò ricambiare
in un futuro il suo presente.
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Sarebbe stato certamente un grande campione di Telemike, come il vigile
milanese Antonio, ma la trasmissione aveva chiuso nel 1992 e La ruota
della Fortuna era troppo semplice per lui.
Roba per ragazzini, come quel Matteo da Firenze, che proprio in quei
giorni aveva vinto quarantotto milioni di lire.

La prenda figliolo! La prenda e la
conservi per l’amor del Cielo...
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Domenico non ha nemmeno il tempo di rispondere, che la donna è già sparita
tra la folla di giovani in delirio, che hanno invaso Piazza del Duomo
per partecipare all’evento mediatico collettivo del momento.
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Domenico apre la busta. Dentro ci sono due carte astrali. In entrambe la data è 13/12, ore 18.34. L’anno non è riportato. Perchè? Per saperne di più, forse potrebbe andare a chiedere informazioni alla Libreria Esoterica di Via dell’Unione,
però stasera è impossibile arrivarci, con tutta quella gente.

22 Aprile 1994. “Ciao ragazzi.
Che bello vedervi così in tanti
a Milano. Per la prima volta
non si scende in piazza né per
scioperare né per fare politica”.
Segnava le 20,30, temperatura 16
gradi, il grande orologio elettrico
del caffè Kimbo, in piazza del
Duomo, quando l’incantatore di
adolescenti Fiorello era salito sul palco
per il più grande Karaoke dell’epoca
televisiva. La piazza zeppa di ragazzini
e soprattutto ragazzine. Ventimila, forse
più. Moltissimi bambini accompagnati
dai genitori. Intere scolaresche venute
qui in gita. Lo aveva accolto un boato da
stadio. Ma il timbro delle voci era tutto
acuto, femminile, infantile. Un effetto
sonoro spezzatimpani.

Per Fiorello è il trionfo
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http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/04/22/fiorello-assedio-in-piazza-duomo.html

Don Donnini, assistente del Cardinale Martini, ai giornalisti riuniti per conoscere il parere della curia sull’invasione di
Piazza Duomo aveva risposto: “Rimane da valutare la valenza educativa di queste manifestazioni”. Rimane oltre a
cosa? “Rimane da valutare la valenza... vuole che lo ripeta?”. Sì, ma i giovani si divertono...
“C’ è modo e modo di divertirsi, figliolo”. Ma, insomma, che c’ è di male?
“Cominciamo a chiederci cosa c’ è di bene, invece.”

Superate le polemiche sull’uso
improprio della piazza, i giovani sono
accorsi in massa al richiamo. Per
giocare, per fare casino, per divertirsi
insieme con la più eccitante delle
speranze: apparire in tv. Per occupare
i posti vicino alle transenne, in prima
fila, le avanguardie più fanatiche sono
arrivate in piazza alle 10 del mattino.
Hanno bivaccato per tutto il giorno,
nonostante un violento acquazzone
pomeridiano. Quando nel buio
della piazza mentre le fotoelettriche
illuminavano il Duomo, parte la canzone
degli 883 “Hanno ucciso l’Uomo
E mentre sul palco qualcuno intona Banane e Lampone, Domenico
Ragno”, non ce n’è uno, uno solo, che
vede il volto e gli occhi di una splendida donna tra la folla. Lei ricamnon conosca tutte le parole a memoria.
bia il suo sguardo, ma proprio quando lui le si avvicina, il suo sorriso
Solo quelli delle prime file riescono però
sparisce tra i ventimila di Piazza Duomo.
a vedere il palco. Qualcosa riescono
Poi, alla fine del concerto...
a intravedere le ragazze sedute sulle
spalle degli amici e dei fidanzatini. “Mi
Sei proprio tu?
spiace, ma per motivi di sicurezza e di
ordine pubblico il concerto è sospeso”.
Sono passate le dieci di sera quando
Sì!
Fiorello, travolto dai fischi, dà l’annuncio
alle migliaia di giovani increduli che
riempiono piazza del Duomo. Il palco
è troppo basso, i fans spingono e
premono all’inverosimile. Il via vai
di ambulanze per i numerosi malori
costringe l’ organizzazione a sospendere
la registrazione. Un’ora più tardi le luci
si riaccendono per portare a termine lo
spettacolo con una piazza più calma e
decisamente meno affollata. La serata
Comincia così, senza troppe parole, la storia
però è rovinata.
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d’amore tra Domenico e Gemma.

Lui le fa scoprire la Milano
magica, esoterica. Alla
Loggia dei Mercanti la
porta sotto le volte.
Lei da una parte e lui
dall’altra la invita a
poggiare l’orecchio sulla
parete.
La voce di Domenico
giunge all’orecchio di
Gemma chiara e leggera,
quasi un sussurro:
“Ti amo!”.

Un brivido caldo d’agosto: la fontana
dimenticata, dietro Porta Romana.

Il mistero degli occhi sulle piante:
i giardini della Guastalla.

Entrare in una
nuvola: la nebbia a
Parco Sempione.

Il loro gioco preferito, mentre
passeggiano per la città, è
associare delle sensazioni ai
luoghi che amano.

- “Gemma, lo sapevi che sull’altare del Duomo c’è quello che si dice sia un chiodo della Croce di Cristo? Mentre a pochi
metri dall’entrata, sul pavimento, c’è una meridiana che quando è illuminata dal sole ci permette di calcolare il segno
zodiacale del mese corrispondente.”
- “Quante cose sai Domenico!”
- “E allora ti dico anche che a sinistra dell’altare vi è un grande menorah di bronzo, un candelabro ebraico
a sette braccia, meglio conosciuto come Candelabro Trivulzio. Eh sì, la cattedrale, ricca di
statue e ornamenti, è un concentrato di geometria sacra.”
- “Dai, continuiamo il nostro gioco!”

A Passegio sulla Via Lattea:
il Planetario.

Come sul Bateu-Mouche:
in battello sui Navigli.

Un simbolo rosa:
i fenicotteri di Villa Invernizzi.

La scrittrice non ha dubbi: «Amo le persone fatte a cipolla; per me sono una
sfida continua, e non si è mai finito di conoscerle. Se Milano fosse un uomo,
sarebbe il mio uomo ideale. Perché sta bene in jeans e maglietta quanto in giacca e cravatta; perché ha lo sguardo serio, ma ogni tanto si lascia andare a risate
che ti spaccano il cuore; perché durante il giorno lavora duro, ma la sera trova
ancora la forza di portarti a ballare… Perché è maledettamente ambizioso, ma
non rinnega le sue origini provinciali. Soprattutto, credo, perché sa stare al suo
posto, al punto da farti pensare che si sia dimenticato di te. Ma poi, quando più
ne hai bisogno, ha sempre pronto un abbraccio. E se mai ti chiederà di sposarlo,
lo farà in ginocchio. Di questo puoi starne certa».
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Gli anni passono in fretta e la complicità che univa la coppia, comincia pian piano a incrinarsi.
La storia personale e il passato di Gemma, poi, sono sempre rimasti piuttosto misteriosi.

Ho paura di perdere tutto...

La sua
situazione
finanziaria
appare molto solida,
ma lei è spesso nervosa.
Negli ultimi tempi ha
iniziato a giocare in
Borsa, come fanno tutti.
Domenico capisce
poco di finanza e ama
l’indice MIB solo perchè
gli ricorda il profilo del
Duomo.

Di sicuro non me! Ricordati che, come
dice la pubblicità: “È tutto intorno a te!”

come il profilo del Duomo
È l’autunno
del 2001
quando Gemma
gli confida che
tutti i suoi risparmi
sono stati investiti
nella compagnia
telefonica BLU.
I soliti bene informati parlano di un
disastro
imminente.
E poi, l’arrivo
dell’Euro è alle
porte...
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Domenico si rende conto che Gemma, di giono, è difficile da incontrare. Ha sempre una scusa,
un impegno di lavoro, un appuntamento con le amiche. Da un po’ di tempo ogni mattina si
reca a correre al Parco Sempione.
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Ed è proprio lì, tra i
tanti appassionati
podisti, che Gemma e
Fiorello si conoscono.
Lei non ha mai
dimenticato quel
Karaoke in Piazza
Duomo.

Ma davvero ti chiami Gemma? Pensa che coppia: Gemma e
Fiorello... se ti avessi conosciuta anni fa, Claudio Cecchetto ci
avrebbe di certo “colti” insieme! Ahahahaha...

Intanto Gemma è sempre più distratta e preoccupata per le perdite in borsa. Ma è un vortice che la sta trascinando
sempre più a fondo. Per recuperare, si lancia in operazioni speculative sempre più spregiudicate e riesce a coinvolgere
Domenico e i suoi risparmi.

la bolla della New Economy
li ha catturati
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LINATE, 8 OTTOBRE 2001.

È un oscuro presagio.
Quella mattina Gemma lascia Domenico
per seguire Fiorello, che stapreparando la
nuova edizione di “Stasera pago io in
Euro”.
Scherzi del destino: l’uomo che li aveva
fatti incontrare, ora li divide.
Domenico continua a giocare e giocare e
giocare in Borsa, così come Gemma
gli ha insegnato.
Perde quasi tutti i suoi soldi e, per pagare
i debiti, è costretto a vendere l’amata
collezione dei souvenir del Duomo.
Almeno è favorito dal cambio
Lira/Euro a 1936,27...

I mesi successivi sono terribili.
Il cuore di Domenico è troppo affranto.
Si isola da tutto e da tutti e nessuno lo vede più.
Forse è scappato in Svizzera, per andare lontano, non lo
sa neanche lui. Il 18 Aprile 2002, un aereo prende il volo
dall’Aeroporto di Locarno. Ma il viaggio è breve.
Poco dopo il decollo, mentre sorvola Milano,
si schianta contro il Pirellone. Gli amici
giurano che su quell’aereo fosse
nascosto Domenico, che voleva vedere per l’ultima volta
dall’alto il suo caro Duomo.
Ma nessuno lo ha mai
confermato.

Scherzi del dest
ino cinico e bar
o...
Così finisce la triste storia
di Domenico e la sua
Gemma.

Ora, ogni volta che entra in Duomo,
si ricorda dei bei momenti insieme a
Gemma: “... ma tu lo sai che nei profondi sotterranei del Duomo si dice ci
sia un laghetto, adorato dai Celti? Infatti, il popolo Celta credeva nella Dea
Belisama, che viene ricordata dalla
Madonnina sulla punta del Duomo...
Questa Dea, tra l’altro, a Milano veniva raffigurata come una scrofa pelosa,
la “scrofa semi lanuta” di via Mercanti.
Sì, proprio a due passi da Piazza Affari c’è un luogo di culta della Grande
Madre.Da qui cominciò tutto, i Celti
edificarono un tempio o “cromlech”,
cioè grandi cerchi formati dai menhir
e dai dolmen. Dopo quelli Pagani, arrivarono altri templi costruiti dai Romani e, successivamente, diverse chiese
Cristiane che, una sull’altra, diedero
vita al Duomo di Milano.”
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O forse no...
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MILANO, APRILE 2014. REDAZIONE DI INNAMORATI A MILANO.
Nella chat Facebook di Michele Apicella compare un post misterioso: “Segui la sorgente del
#DuomodiMilano. I sacchi di caffé di Domenico ti aspettano per renderti ricco! Tua Gemma.”
Ma questa è un’altra storia...
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“Alda sono Gioia ,
arla?”
posso salire a trov
scusi
E la voce: “No mi
stavo riposando.”
iude e
Poi la porta si ch
fonda
il condominio spro
nell’oscurità.
, il
L’estate a Milano
a
un
Naviglio Grande,
la
a
ragazza che am
tto
poesia e un sacche
di ciliegie rosse.

