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MILANO

concorda sul fatto che i contenuti dei
blog siano di ottima qualità, ma so-
prattutto liberi, infatti il 52% dei lettori
di quotidiani cartacei, e il 65% dei let-
tori di quotidiani on-line, ritengono che
le persone che scrivono sui blog siano
più libere di esprimere la loro opinione

Se ne trovano a centinaia e sono
tutti frequentatissimi. La Milano
2.0, come le altre grandi città ita-

liane, ma non solo, è invasa dal feno-
meno blog e ce lo dimostrano anche i
dati di una ricerca condotta da Human
Highway in collaborazione con Li-
quida, da cui emerge che  in Italia i let-
tori assidui di informazione online e
blog sono 8,5 milioni di individui, cioè
il 38% dell’utenza Internet, un dato in
crescita che va confrontato con la crisi

dei quotidiani cartacei. Andando
più nello specifico dei blog,

vediamo che sono letti
da circa 2,3 milioni di

persone, ovvero dal 10%
della popolazione Internet.

Un pubblico generalmente
maschile di età 35-54; l’area dove
il fenomeno è più esteso è quella
del Nord-Ovest e Centro Italia. 
Per quanto riguarda l’attendibi-
lità e la fiducia riposta nei blog,

il 36% dei lettori di quotidiani
(online, cartecei o di entrambi)

rispetto ai giornalisti dei mezzi d’in-
formazione. 

IL PANORAMA MILANESE
Ma cosa ci offre il panorama inter-
nauta milanese? Di tutto e di più: si
passa da blog patinati di glitterate ra-
gazze modaiole diventate guru in fatto
di stile a blog culturali dove si raccon-
tano le storie di Milano, oppure pos-
siamo trovare mamme sull’orlo di una
crisi di nervi che cercano di condivi-
dere la loro lotta per la sopravvivenza
nella giungla urbana e ambientaliste
convinte che trasformano
avanzi di cucina in mani-
caretti da far venire l’ac-
quolina in bocca. 
Analizzando più nel
dettaglio, possiamo
dividere questi diari
virtuali in due catego-
rie: quelli più istituzio-
nali, ovvero quelli che
raccontano la città in modo
più formale e quelli più personali,
forse i più interessanti, che mostrano
la realtà cittadina da punti di vista sor-
prendenti.
Nella prima categoria potremmo inse-
rire blog come www.vivomilano.com,
definito il blog collettivo dei milanesi
e nato con un’idea precisa: rendere
partecipi dell’informazione i cittadini e
creare un luogo di confronto e discus-
sione su vari temi di attualità, politica,
cultura e spettacolo. Anche le istitu-
zioni milanesi hanno ormai ceduto al

fascino di queste bacheche virtuali, in-
fatti Atm e il Comune di Milano, con il
loro blog.migrart.it hanno aperto uno
spazio dove è possibile confrontarsi
sul tema dell’immigrazione in modo
pacato e sincero, facendo riferimento
soprattutto al vissuto giornaliero di im-
migrati e milanesi. L’idea nasce dalla
coscienza di essere i gestori degli unici
non luoghi, come sono stati chiamati
dalla ricerca i mezzi di trasporto, dove
non esistono differenze di alcun tipo.
Bus, tram e metropolitane sono simili
a grandi bacini di umanità in cui cor-
renti di uomini e donne si mescolano
indistintamente per una, due o cento
fermate, senza mai incontrarsi. Questo
fiume di diversità a volte genera in-
comprensioni e paure causate da una
distanza che si vuole colmare in queste
pagine online, facendo crescere il pro-
getto creando una conversazione a più
voci tra le istituzioni, i partner, le as-
sociazioni, il mondo della scuola, del-
l’università e della Rete. 

DALLA MODA ALLA CUCINA
Sono, invece, i blog più particolari, più
personali, che rendono il panorama vir-
tuale milanese un melting pot di idee ed
esperienze davvero unico. Basti pen-
sare a blog come www.giambellinotol-
stoi.it, il blog delle storie di Milano,
una città che non si può capire, ma solo

raccontare, dove l’autore, il gior-
nalista Luca De Vito, par-

tendo da una fermata del
tram nel suo quartiere, ha
deciso di collezionare
storie vere e pubblicarle
sul web. «L’idea di
aprire questo spazio è

venuta perché dal primo
giorno in cui mi sono tra-

sferito qui, osservo la città e la
gente che ci vive. Nelle strade, nei

negozi, nei volti di ogni persona vedo
storie interessanti che in pochi cono-
scono. Quindi mi sono detto: perché
tenere nascoste queste storie, perché
non cercarle e raccontarle?». Un altro
fenomeno, ormai tradotto anche in li-
bro, è il sito www.nonsolomamma.com,
lo spazio di Claudia De Lillo, giornali-
sta finanziaria, trasformata in “Elasti-
girl” con tre “hobbit” al seguito, dove in
post giornalieri dispensa pillole di vita
da mamma e raccontini semi seri tratti

Finestre 2.0
su Milano
I blog sono utili cartine di tornasole per capire come
una città “vive” e come viene comunicata nel web
2.0: la comunicazione esce sempre più dai canali
ufficiali per trovare spazi autogestiti dagli stessi
protagonisti, veri prosumer degli eventi cittadini

NEW MEDIA   GIOVANI COMUNICATORI RACCONTANO LA REALTÀ DIVENTANDO CITIZEN JOURNALIST

di FEDERICA VISCONTI

CULTURA, ARTE 
E MOVIMENTO.
Sopra la schermata
di bevenuto del
blog Milano
incontemporanea
di Paola Perfetti. 
A destra il blog di
informazione
istituzionale
Vivomilano e sotto
l’homepage di
Migrart, il blog di Atm,
la cui redazione è
composta da cinque
giovani.

06_07 milano blog:Layout 1  30-04-2010  17:02  Pagina 2



MILANO

internet
www.carandcity.it 7

dall’esperienza quotidiana di una tri-
mamma alle prese con l’eterna conci-
liazione famiglia-lavoro-relazionisociali.
Claudia, capostipite di una generazione
di mamme blogger, crede che «la vita
delle mamme lavoratrici (e non solo)
con bambini piccoli sia fatta, oltre che
di mille difficoltà, anche di grande so-
litudine. Credo che questa nasca da un
lato dall'assenza, soprattutto nelle
grandi città, di una rete familiare che
un tempo insegnavano alla neo-
mamma il mestiere di crescere un fi-
glio. Una donna si trova spesso sola ad
affrontare la maternità: niente aiuti,
niente libretto di istruzioni, poche o
nulle strutture pubbliche pensate per

questo. C’è pertanto un grande bisogno
di condivisione, di trovare proprie si-
mili, di scoprirsi imperfette in un
mondo di imperfette come noi e di tor-
nare a galla insieme, tenendosi per
mano, almeno virtualmente. D’altro
canto la vita di una mamma lavora-
trice spesso non lascia spazi per una so-
cialità sufficiente: è complicato vedere
le amiche, fare chiacchierate al tele-
fono, trovarsi a bere un tè. La rete con-
sente di incontrare proprie simili con i
propri orari, ritagliandosi tempi la sera,
qaundo il bimbo dorme e il papà russa
sul divano».  

ECOLOGIA E CUCINA
Per gli appassionati di ecologia e cu-
cina, imperdibile è il blog cuci-
naeco.wordpress.com, un laboratorio
di ricette per una cucina a impatto
(quasi) zero, uno spazio molto sensi-
bile alla brutta aria che tira negli ultimi
tempi dove ambiente e portafoglio non
ne escono vincitori. La blogger dello
spazio è Lisa Casali, ambientalista e

fan convinta delle potenzialità di
bucce e scarti da cucina che si è

inventata fresche e corrobo-
ranti centrifughe di bucce di
frutte e polpe d’arance par-
zialmente spremute, sushi
alle bucce di carote, risotti

alle foglie di carciofo e infusi
di scorze d’arance e melissa.

La sua è un’alchemica cucina del
riciclo, con tre regole fondamen-

tali: la base di ogni piatto è uno
scarto o un avanzo, gli ingre-

dienti extra necessari per
la realizzazione di ogni
ricetta sono le cose che si
trovano comunemente in
ogni dispensa  e la pre-
parazione deve essere
semplice, richiedere po-
chi passaggi e brevi
tempi di cottura. Il rici-
claggio in cucina non è
un accorgimento re-
cente, è un’arte – sì,

proprio un’arte – in cui eccelleva la
cucina contadina coi suoi piatti di re-
cupero.
Ma non ci sono solo blog impegnati, ci
sono anche blog che con la loro fre-
schezza ci fanno ricordare che siamo in
una delle capitali mondiali della moda.
È il caso dello spazio di Chiara Ferra-
gni, giovanissima  bocconiana con la
passione della moda. Giovane un po’
narcisa e conscia del proprio gusto,
ogni giorno pubblica in rete sue foto
con outfit diversi, trasformando se
stessa in soggetto di moda. A Parigi e
New York il fenomeno è esploso e
giornaliste affermate si sono viste “de-
classare” dalla prima fila per fare posto
a ragazzine impertinenti. Il suo blog
www.theblondesalad.com in 4 mesi è
finito in cima alla classifica di Bloglo-
vin’ s (l’ “aggregatore” dei blog) con
15mila visite al giorno. Il segreto dei
successi dei blog? «La gente sente il bi-
sogno di immedesimarsi nella moda
reale. Le sfilate sono belle ma restano
su un piedistallo». Milanoincontempo-
ranea.wordpress.com, invece, è nato
dall’amore per l’arte e la cultura con-
temporanea di Paola Perfetti, altra
blogger milanese. «Da una parte vo-
levo fornire un servizio di cui sentivo
anch’io l’esigenza.  L’idea invece è
questa: Milano è ricca di luoghi, eventi,
momenti di cultura e persone che desi-
derano farla, ma spesso tutto questo è
sconosciuto ai più, anzi, molti milanesi
vanno a cercare altrove momenti di in-
contro e luoghi di cultura che magari
sono proprio sotto ai loro occhi. E in-
vece, ogni giorno, dopo ore stressanti
al lavoro, cosa c’è di più bello che go-
dersi le offerte spontanee che scaturi-
scono da una città così creativa e ricca
di creativi, soprattutto low cost?».
Ce ne sarebbero molti altri da citare,
come il blog delle mamme al Parco
Pagano, Parto da Milano, o quello di
racconti gialli chiamato Milano nera.
Insomma, una vera e propria realtà da
scoprire, il tutto a portata di click!

GIOVANI MODAIOLE. A sinistra
Chiara Ferragni, giovane blogger
milanese d’adozione diventata ormai
una celebrità nel web e una guru 
in fatto di moda e outfit. 

CUCINA A
IMPATTO ZERO.
Il blog di Lisa
Casali (nella
foto sinistra)
Ecocucina
propone consigli
per una cucina 
più sostenibile 
a impatto
(quasi) zero. 

MAMME
SULL’ORLO 
DI UNA CRISI
DI NERVI.
Un web diario 
nonsolomamma
è tra i più cliccati
d'Italia. L’autrice
Claudia De Lillo
(a destra) è una
giornalista
finanziaria che
deve coniugare
la vita di
mamma di tre
“hobbit” a quella
lavorativa.  

STORIE VERE. Una città
vista da un quartiere 
e raccontata su internet:
questo e molto altro 
nel blog di Luca De
Vito, giovane giornalista
toscano, meneghino per
necessità e vocazione. 
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