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L’attore Flavio Albanese ha scritto Marco Polo, un viaggio musicale per bambini… Valeria Andreoli è guida 
turistica e volontaria Touring… l’ultimo libro di Gianni Biondillo è dedicato all’Africa… Paolo Biscottini guida il 
Museo Diocesano dalla sua fondazione… Jean Blanchaert, l’antiquario e calligrafo che potrebbe fare la 
controfigura di Karl Marx… l’indologo Giuliano Boccali insegna sanscrito in Statale… Giampiero Borghini è 
stato governatore della Lombardia e sindaco di Milano… Ilaria Borletti Buitoni fa il sottosegretario ai Beni 
Culturali… Michelina Borsari viene da Modena, dove dirige il Festival della Filosofia… per leggere con noi, 
Isabella Bossi Fedrigotti ha momentaneamente sospeso il suo dialogo con i lettori del Corriere… Roberta 
Bussolati è laureanda alla Cattolica…  la settimana della Maratona, Arianna Camaggio si laurea in filosofia… 
Salvatore Carrubba, catanese di nascita, milanese di vocazione…  Roberto Cenati è un po’ padrone di casa, 
visto che presiede i partigiani milanesi…  Graziella Casiroli, in pensione da qualche anno, fa la volontaria del 
Touring, come Claudia Casolaro… Martina Colombo studia beni culturali in Cattolica… da tempo Walter 
Colombo, ex archivista di RCS, aiuta il TCI nell’organizzazione di eventi…  Lella Costa chiude la sequenza: 
noblesse oblige… a marzo Ferruccio De Bortoli  lascerà la direzione del Corriere della Sera… prima di 
diventare assessore milanese alla Cultura, Filippo Del Corno era musicista … Roberto Delfini fa il volontario 
TCI per i beni culturali… Gaddo della Gherardesca, nobiluomo toscano che lavora a Milano… secondo 
Giampiero Mughini, Lucia Di Maio è la migliore libraia antiquaria italiana… se vi piace la grafica della Maratona, 
dovete ringraziare Francesco Dondina… la studentessa Anna Franchi sta facendo una tesi di laurea su Art 
Basel… Vera Freni insegna inglese in un liceo di Varese… l’ultima opera del Maestro Carlo Galante va in 
scena nell’ambito del Festival MiTO… Fiorenzo Galli dirige con impagabile verve il Museo della Scienza…  
Enrico Girardi segue la musica classica per il Corriere e la insegna alla Cattolica… Didi Gnocchi s’è inventata 
la web tv del Piccolo Teatro… Yijun Gu, 25 anni, di Shanghai, studente con la passione della pittura… Andrea 
Kerbaker ha organizzato tutto questo dalla sua Kasa dei Libri… l’avvocato Antonio Magnocavallo presiede 
due nobili istituzioni musicali cittadine come il Quartetto e Casa Verdi… Renato Martelli è un chimico prestato 
all’informatica… il giornalista culturale Luigi Mascheroni scrive per Il Giornale… Armando Massarenti, uno dei 
rari giornalisti italiani esperti di scienza… Angela Mastrototaro ogni tanto lascia il mestiere di contabile per fare 
la volontaria Touring… Carlo Mondin ama molto la bicicletta, almeno quanto il Touring… con uno dei suoi libri 
Marta Morazzoni ha vinto il Premio Campiello… Rosalina Neri è cantante lirica… Gianni Oggioni coordina 
tutti i volontari Touring che a Milano consentono l’apertura di San Satiro… Walter Palazzi, si definisce 
“appassionato di viaggi”… Valeria Palumbo è giornalista multimediale nel gruppo RCS… da tre anni l’avvocato 
Giuliano Pisapia fa il sindaco di Milano… Maurizio Poggi è un agronomo, che per il Touring segue le visite 
guidate… Bruno Politeo, di origine dalmata, dice che potrebbe esserlo anche Marco Polo… Elena Pontiggia 
scrive d’arte da quand’era ragazza… Giuseppe Preatoni è uno dei volontari del TCI… Davide Rampello aveva 
i capelli bianchi anche prima di prendersi la gatta da pelare del Padiglione Zero della prossima Expo 2015… 
l’economista e viaggiatore Roberto Ruozi, ex rettore della Bocconi, è stato anche presidente del Touring… 
l’ultima raccolta del poeta Mario Santagostini è uscita in aprile presso Mondadori… Andrée Ruth Shammah, 
anima del Teatro Franco Parenti… l’attore Yang Shi è l’unico che leggerà qualcosa anche in cinese… 
Ferruccio Soleri Arlecchino che più Arlecchino non si può… Claudia Sorlini è la VicePresidente del Touring… 
Antonio Steffenoni ha appena pubblicato un giallo ambientato a Milano… Alberto Tonti sarebbe architetto, ma 
preferisce di gran lunga la musica rock… sotto la sua direzione, Pier Luigi Vercesi ha rivoluzionato Sette, il 
magazine del Corriere… Marco Vigevani fa la strana professione dell’agente letterario… Massimo Vitta 
Zelman ha portato in Italia la cultura artistica di Skira… l’ultima creatura di Daniela Volpi, il Festival Card, si sta 
svolgendo in questi giorni in Val Tidone… la studentessa cinese Jinyan Yan fa l’università qui a Milano e suona 
il violino… lo scrittore Alessandro Zaccuri si occupa di cultura su Avvenire… Yunan Zhang è uno studente di 
architettura … lo storico dell’arte Stefano Zuffi è una certezza: con lui si conclude qualsiasi elenco di questo 
tipo. 

 


