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An integrated system:

A beautiful, clever medium:

Everything that’s being talked about. 
And everything else:

Studio is a high-end contemporary media brand. 
Influential, relevant, recognizable.

a quarterly print and iPad issue; new online content 
published everyday on rivistastudio.com and on social 
networks; featuring at live events such as Studio in 
Triennale among others. 

‘me’ time, today, has become a luxury commodity. Studio 
artfully balances content and aesthetics to provide a 
unique and immersive quality experience, tailored to 
each reader. 

it deals with a variety of subjects, but always in keeping 
with its unique signature voice. Not unlike the social 
media pages of its readers, Studio is deeply interested in 
many different things, offers surprising new perspectives 
and believes that the consumption of goods should 
always be guided by passion.

What is Studio? 



Media Kit 
Pag 4

Il nuovo quartiere a Milano nato dove prima non c’era niente, o quasi: una stazione smantellata, 
un ex Luna Park, una miriade di concorsi pubblici falliti. Lì oggi sorge il nuovo progetto di 
riqualificazione di Porta Nuova, giusto accanto a Isola, ex quartiere proletario e ora cool e in fase 
di gentrificazione. Al centro ci sono piazza Gae Aulenti con la Torre Unicredit di César Hines, il 
grattacielo più alto d’Italia, ci sono il Diamantone e i Diamantini, c’è il Bosco Verticale di Stefano 

di Francesco Costa
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Boeri, i ristoranti, le sedi di Google e Pandora. C’è anche un parco futuro (ma un po’ in ritardo, 
temporaneamente rimpiazzato da un campo di grano di un’artista americana). Un rapido sviluppo 
verticale di vetri e specchi che non fa intuire quel passato problematico. Anzi: oggi Porta Nuova 
è il simbolo di una Milano che cambia, che vuole essere più ricca e più internazionale (anche se a 
volte sbaglia: un palazzone indecifrabile made in Ligresti, dal futuro incerto, è lì a ricordarglielo).

Fotografie di Filippo Romano

Nuova Porta Nuova
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SPECIAle quotidiani

Entrando nella stanza del direttore del Corriere della Sera, 
nell’angolo opposto alla porta, fra le varie cose appese, 

fa bella mostra una cornice con dentro una copertina origi-
nale de La Lettura, il supplemento culturale dei primi del 
Novecento il cui nome è stato ripreso qualche anno fa pro-
prio da Ferruccio de Bortoli per dare slancio al nuovo inserto 
domenicale. «Sono molto contento della Lettura, dal punto 
di vista dei contenuti e delle copie che ci fa vendere in più 
la domenica», conversa il direttore ancora 
in posa per i ritratti fotografici, «certo, un 
supplemento culturale non attrae moltissi-
ma pubblicità. Finiremo per fare dei grandi 
speciali domenicali sugli orologi». Sorriso 
largo e tono marcatamente ironico. Inciso 
per i non addetti ai lavori: nella corsa di 
editori e manager a creare prodotti adatti a 
raccogliere pubblicità (quegli stessi editori 
e quegli stessi manager con cui de Bortoli 
ha un rapporto ormai molto deteriorato), 
le aziende di orologi ricoprono un ruolo 
primario: molte campagne pubblicitarie e 
per un target molto alto, un posto speciale 
nel cuore delle persone di marketing, un 
soggetto con cui fare i conti per redazioni 
e direttori. 

Incluso quello del Corriere della Sera, il 
più autorevole quotidiano italiano, da sem-
pre l’espressione delle classi dirigenti più 
o meno illuminate, un totale di 411 mila 
copie diffuse fra carta e digitale secondo i 
dati Audipress dell’agosto 2014. Congedato 
il fotografo, iniziamo a chiacchierare at-
torno a una questione, la definizione odierna di un giornale 
tradizionale come il Corriere, tenendo conto di un fattore: de 
Bortoli, stando all’ufficialità, lascerà la direzione nell’aprile 
del 2015. Il tono, involontario ma non sappiamo fino a che 
punto, è spesso quello di un bilancio. «Il nostro è un giornale 
moderato di impronta liberale e democratica, con le proprie 
idee ma rispettoso di quelle degli altri, che non polemizza 
coi fatti se i fatti smentiscono le proprie opinioni, che non 
si erge a partito perché non vuole minimamente svolgere 
questo ruolo. Nello stesso tempo quello che abbiamo voluto 
far crescere è un sentimento di coesione nazionale, che renda 
possibile il dialogo fra parti diverse. Il nostro sottotitolo è la 
libertà delle idee. Ecco, visto che sono in uscita dal Corriere, 
vorrei che questa stagione fosse contraddistinta da un grande 
impegno civile, per le regole, per la moralità e per il senso di 

responsabilità. Tutto ciò in una fase nella quale questo gior-
nale, pur essendo espressione della borghesia produttiva del 
nord Italia, non ha mancato anche di polemizzare coi suoi 
stessi azionisti. In maniera aperta e ovviamente anche con 
qualche conseguenza visibile». 

Altro sorriso largo, ma molta meno ironia. De Bortoli si 
riferisce ovviamente allo scontro aperto con una parte della 
multi-proprietà del giornale per divergenze nella gestione, 

sfociato nella decisione di interrompere 
il rapporto. Gli chiedo se col senno di poi 
non è pentito di quella polemica. «No, ero 
e resto molto critico, è noto. Detto questo, 
nonostante tutti i problemi, sono convinto 
che i grandi giornali italiani non abbiano 
nulla da invidiare alle più prestigiose tes-
tate internazionali e che in qualche modo 
interpretino ancora la grande necessità 
di questo paese di avere un’identità e un 
destino, di avere un’ambizione, di essere 
ancora comunità, di salvaguardare e di 
mantenere dei legami sociali, di coltivare e 
promuovere e far esprimere, non solo sulle 
nostre pagine, il grande capitale sociale di 
cui siamo ricchi».

Il direttore si anima nel ricordare quali 
sono gli ideali che hanno sempre mosso il 
giornale che dirige, e rivendica una linea in 
continuità con questa grande tradizione. 
Il problema però, faccio notare a de Bor-
toli, è convincere le nuove generazioni, che 
hanno ormai altri punti di riferimento, che 
il Corriere della Sera è ancora il Corriere 

della Sera. Concorda: «Questo è sicuramente un problema. 
I giovani leggono meno quotidiani ma non è che leggano di 
meno in assoluto, anzi credo leggano di più. Dobbiamo rius-
cire a farli innamorare in qualche modo dello spirito critico 
che il giornale per sua natura promuove. Vede, i giornali sono 
importanti perché l’opinione pubblica è l’architrave della 
democrazia. Allora, se l’opinione pubblica è informata bene 
riceve, come diceva Einaudi, degli ingredienti corretti per 
poter deliberare. Altrimenti ci sono delle curve di tifosi con-
trapposte, altrimenti c’è un pubblico indistinto che va alla ri-
cerca di quello che corrobora i propri bisogni o di quello che 
può essere utile a coltivare i propri sospetti o i propri odi». 

E però il giornale inteso come curva di tifosi spesso ha fun-
zionato, no? «Certo. Come c’è una cattiva politica che acca-
rezza gli istinti peggiori degli italiani, così c’è anche un cattivo 

LA LIBERTÀ DI UN DIRETTORE USCENTE

di Federico Sarica

Discutere del ruolo dei giornali oggi con il direttore del più autorevole quotidiano italiano.
Come si convincono le nuove generazioni che il Corriere della Sera è ancora il Corriere della Sera?

«Il futuro del Corriere 
sarà radioso perché qui 
c’è una grande redazio-
ne. Per questo credo e 
mi auguro che ci possa 
essere una successione 
interna per la direzione. 
Il giornale ha superato 
momenti più difficili di 
questo e soprattutto ha 
una storia più presti-
giosa e di lunga durata 
di tutti gli azionisti più 
o meno validi che ha in 
questo momento».
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instagram

Un incontro con Kevin Systrom, il fondatore del social 
network che ha cambiato i business creativi e il nostro 
modo di vedere la fotografia. Come un'idea nata duran-
te un soggiorno studio a Firenze, diventa il modello vin-
cente della Silicon Valley.

di Hannah Kuchler

Instagram
senza filtri

“Sembro sempre
molto giovane. Sono 
maturato tardi”
—
Justin Bieber

Immagine tratta dal profilo Instagram:
@justinbieber

foto di Delfino Sisto Legnani
56

foto di Delfino Sisto Legnanidi Davide Coppo
57
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average age 
university graduates 
professionals 
male 
female 
ABC1 
by geographical area (Italy) 

Readership:

The creative class, the new ruling class, the early adopters.Who is Studio’s 
audience ?

25-45 years old  
85% 
40%  
55% 
45%  
75% 
55% North 
25% Centre 
20% South

Where:

How:

by its own nature Studio is based in the city: Milan, 
Rome, other large Italian cities and the capitals of the 
world where our best expats gather in prestigious 
communities. 

Studio takes its readers seriously, building reader 
loyalty and establishing a community by entering in a 
dialogue with them based on trust and on the renewed 
commitment to ‘offer something more’.
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Advertising focus

Fashion  
(Fashion, Formal, Casual-wear)

Automotive Watches

Eyewear DesignBeauty

Food & BeverageTravel & LeisureTechnology
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F ollow the money? Bisogna 
essere proprio dei bravi 
cristiani per non eserci-

tare il vizio capitale dell’invidia 
in presenza di Giorgio Gori, cin-
quantacinquenne che ne dimo-
stra quaranta, una moglie bella 
e famosa, un passato che sembra 
un’idea di Stefano Accorsi, una 
buonuscita che ne ha fatto un 
uomo assai ricco; una “discesa in 
campo” non lineare ma alla fine 
fortunata, con atterraggio mor-
bido in uno dei comuni più li-
quidi d’Italia. E allora possiamo 
parlare dell’operato da sindaco 
in questa città, Bergamo, bella e 
pulita e ricca, molto ricca, dove 
il povero cronista venendo dalla 
disgraziata capitale non riesce 
proprio a intravedere degradi o 
disagi, anche se Gori in campa-
gna elettorale diceva di voler «soprattutto ricomporre 
il tessuto sociale di Bergamo alta». E forse sta tutta in 
questa frase la narrazione goriana: Bergamo alta è un’al-
tra città, vista da sotto sembra il Castello di Praga, ma 
non ospita il potere pubblico, bensì quello privato. Il 
municipio infatti è in basso, eccolo lì, palazzo Frizzoni, 
già dimora di una dinastia di mercanti engadinesi, for-
se marinari (ci sono ancore nel pavimento di seminato 

dell’atrio del sindaco, accanto 
allo stemma Frizzoni). Il potere 
civico sta sotto, il soldo vero e la 
feudalità sopra, vorrà dire qual-
cosa. E Bergamo alta non è Ber-
gamo e non è Italia, e dove sarà 
mai questo tessuto sociale che si 
sta sgretolando? È una Lubec-
ca di palazzotti medievali, ecco 
quello Colleoni con le tre palle, 
ma per andare a vedere casa Gori 
basta seguire il “percorso dimore 
storiche”, una via di lussi patrizi 
e laterizi, con lastrici a spina di 
pesce come parquet di lusso, e 
facciate quattro e cinquecente-
sche con citofoni gentilizi (“Ra-
dici-Calvi di Bergolo”) e stem-
mi passati direttamente al prêt 
à porter dall’araldica, dalle tre 
palle ai levrieri d’ottone su casa 
Trussardi. Di fronte, il palazzot-

to Gori, settecentesco e giallino, con persiane e finestre 
di un grigio lattiginoso, e giardino di rose e magnolie e 
gelsomino, che fa d’angolo proprio ai Trussardi e affac-
cia su una loggia, che guarda giù, verso Bergamo bassa. 
Che difficile fare tanti soldi in questo Paese di invidiosi 
ed ereditieri, e però questo sindaco ha trovato una via: di 
soldi non ne aveva in partenza, se li aveva mente («mio 
padre era impiegato alla Montedison, dunque stavamo 

PASTORALE 
BERGAMASCA

di Michele Masneri 
fotografie di Alessandro Furchino
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«Prima di conoscerlo, ero emo-
zionato perché pensavo si trat-
tasse di un genio che da una 
specie di superiorità culturale 
riusciva diabolicamente a ma-
nipolare le menti del pubblico; 
poi quando l’ho conosciuto 
è stata una delusione, perché 
questa perfetta sintonia coi gu-
sti popolari non veniva dall’al-
to, era una naturale sintonia».

Sindaci d'Italia

Ritratto di Giorgio Gori, sindaco-architetto e testa d’uovo a sua insaputa.  
La storia della sua Opa su Bergamo Alta. I trascorsi berlusconiani. La discesa in campo. 

Con una domanda:  perché Renzi e Civati e non una bella fazenda in Argentina?

M arcelo Burlon mi fa aspettare pochi secondi prima di ar-
rivare, poi mi dà la mano dicendo soltanto «ciao, come 
stai?» con un sorriso gentile e mi porta nella grande sala 

affrescata della sede di County of Milan, in un palazzo settecentesco 
di via Manin, affacciato sui giardini dedicati a Indro Montanelli. È 
un mercoledì pomeriggio di metà marzo, la luce nel cielo resiste in 
un crepuscolo allungato che sembra più una speranza che la fine di 
una giornata. Marcelo, vestito interamente di nero, inizia a parlare 
senza aspettare le domande. Prima mi fa vedere il soffitto, gioca con 
il sistema d’illuminazione, vuole farmi godere della migliore espe-
rienza possibile. È fiero di quel soffitto e si vede, spegne i fari di luce 
gialla che illuminano la stanza e accende altri fari più piccoli, una 
luce non invasiva che illumina soltanto gli affreschi e fa risaltare so-
prattutto il punto di blu di certe parti, un blu cobalto intensissimo 
che mi ricorda le volte del Famedio di Milano, ma qui ci sono i rack e 
gli appendini e la collezione Fall Winter con i motivi geometrici ispi-
rati ai nativi della Patagonia al posto delle tombe di Mazzini, Catta-
neo, Munari, Quasimodo, Rovani. La storia di Marcelo e di County 
of Milan è stata raccontata di recente anche dalle testate italiane più 

tradizionali, che sono pachidermi lenti a muoversi e goffi a maneg-
giare gli argomenti, ma è una storia che era diventata troppo grande 
per poter essere ignorata, una storia che racconta di un brand che 
in due anni è arrivato a fatturare 20 milioni di euro e ad avere quasi 
500 punti vendita nel mondo. È anche una storia che ha un intreccio 
particolare, con decine di protagonisti secondari e un eroe sempre 
in primo piano. Che è Marcelo Burlon, naturalmente. E che fa cose 
rocambolesche: partire dalla Patagonia da bambino e arrivare nelle 
Marche negli anni Novanta; fare l’operaio in un calzaturificio dopo 
la terza media; scoprire la scena di club della Riviera e in breve diven-
tarne uno degli animatori più conosciuti; partire per Milano; fare il 
P.R.; fare “le porte” dei Magazzini Generali, un club storico e fonda-
mentale in questa storia; mettere insieme una mailing-list variopinta 
e preziosissima (è la chiave di tutto); organizzare (esatto: grazie alla 
mailing-list) feste in cui fa incontrare i mondi della borghesia, della 
moda, il jet set e le drag queen; fare il dj; fondare County of Milan; 
spiazzare l’establishment da sempre. Mi viene da pensare, ora men-
tre lo scrivo, a Martín Fierro, l’eroe epico argentino: il gaucho soli-
tario che si rifugia presso gli indios e fugge dal mondo civilizzato. 

COUNTY OF
MARCELO 

di Davide Coppo
fotografie di Piotr Niepsuj

Ritratto di un uomo, del brand che ha creato – County of Milan – e della sua scalata atipica al mondo 
della moda. In soli due anni. E poi la sua storia personale: dalla Patagonia alla riviera adriatica 

fino a Milano, dove ha segnato indelebilmente il clubbing.

Marcelo Burlon
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lifestyle, cultural consumption, style, design, food, travel, 
a selected events calendar. It will open the magazine and 
have its own dedicated section on the website. 

each issue will focus on a key theme or personality, 
selected among the crucial events and protagonists of 
contemporary discourse. 

news reports, interviews, special features. The most 
talked about subjects, handpicked and explained by our 
authors, photographers and illustrators. 

fashion editorials and still lifes focusing on what’s new 
each season, in both menswear and womenswear, and 
photographed by the best international talents. 

as well as its regular sections, Studio will invite ad hoc 
collaborations from selected business partners that share 
its editorial ethos.

Studiorama:

Cover story:

Other stories:

Fashion:

Special content:

Studio - print:  
the sections
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In the next issue: 
March 2016 cover Studio

Attualità Cultura Stili di vita ∙ Trimestrale n° 27 ∙ Febbraio 2016

F
R

 €
15

,3
0

  
U

K
 £

9
,5

0
  

D
E

 €
13

,5
0

  
 B

E
N

E
LU

X
 €

11
,9

0

In copertina:

Kevin Spacey
«Le storie sono il mio mestiere»

Torna House of Cards, parla Kevin Spacey

In questo numero:

Federico Marchetti
La nuova Bruxelles 
Alec Ross
La casa di Gore Vidal
OMA Rotterdam
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In the next issue: 
March 2016

Studiovisit, un’ora con:

OMA/AMO
Ippolito Pestellini 
Laparelli Project 
Manager

Un’intervista di Cristiano De Majo
ritratto di Mark Peckmezian reportage
di Dan Colen

Storie di Televisione
Le vecchie maniere della nuova tv

di Nome dell’Autore

Abbiamo incontrato il cast e 
gli autori di Downton Abbey in 
occasione dell'uscita della sesta 
e ultima stagione della serie. 
L'addio (con Andrea Bocelli in 
sottofondo) a un melò raffinato, 
a metà strada tra soap-opera e 
televisione del periodo d'oro, di 
enorme successo all'estero e 
un po' meno in Italia. Abbiamo 
incontrato il cast e gli autori di 
Downton Abbey in occasione 
dell’uscita della sesta e ultima 
stagione della serie. L’addio (con 
Andrea Bocelli in sottofondo) a 
un melò raffinato, a metà strada 
tra soap-opera e televisione del 
periodo d’oro, di enorme suc-
cesso all’estero e un po’ meno in 
Italia. Abbiamo incontrato il cast 
e gli autori di Downton Abbey in 
occasione dell’uscita della sesta 
e ultima stagione della serie. 
L’addio (con Andrea Bocelli in 
sottofondo) a un melò raffinato, 
a metà strada tra soap-opera 
e televisione del periodo d’oro, 
di enorme successo all’estero e 
un po’ meno in Italia. Abbiamo 
incontrato il cast e gli autori di 
Downton Abbey in occasione 
dell’uscita della sesta e ultima 
stagione della serie. L’addio (con 
Andrea Bocelli in sottofondo) a 
un melò raffinato, a metà strada 
tra soap-opera e televisione del 
periodo d’oro, di enorme suc-
cesso all’estero e un po’ meno 
in Italia.

A l liceo, Paul cominciò a mettersi 
nei guai. I genitori, preoccupati, lo 
mandarono al Ridley College, un 

convitto di St. Catharines, nell’Ontario, 
vicino alle cascate del Niagara, dove vigeva 
l’obbligo, per gli allievi, di entrare nel cor-
po dei cadetti del Royal Canadian Army.
Paul odiava le marce e qualunque forma 
di disciplina, e ben presto cominciò a sal-
tare le esercitazioni obbligatorie per chiu-
dersi nella sua stanza a leggere Ramparts, 
la rivista radicale che seguiva da vicino 
le rivoluzioni sociali allora in corso negli 
Stati Uniti, dove lui avrebbe tanto desi-
derato essere. Veniva punito di continuo 
per le sue infrazioni, finché non imparò a 
forzare le serrature per intrufolarsi nell’uf-
ficio del preside a cancellare le sue note 
di demerito. Quest’esperienza affinò la 
sua incipiente attitudine alla sovversione. 
Dopo un anno i genitori lo trasferirono 
in una scuola maschile progressista nel 
Nord dell’Ontario chiamata Muskoka La-
kes College, dove c’era ben poco ordine da 
sovvertire. Malgrado l’appellativo di colle-
ge, era fondamentalmente un istituto pri-
vato di preparazione al college, in cui gli 
studenti venivano incoraggiati a studiare 
quel che volevano. Lì Paul trovò un men-
tore nella figura del suo insegnante d’arte, 
Max Allen, omosessuale e di idee politiche 
radicali. Allen produceva per la Canadian 
Broadcasting Company un programma 
radiofonico intitolato As It Happens. Nel 
1973, mentre a Washington si tenevano 
le udienze del Watergate, Allen permise a 
Paul di sedergli accanto mentre montava 
la testimonianza di John Dean per la tra-
smissione. In seguito, Allen aprì a Toronto 
un piccolo cinema per proiettarvi film che 
erano stati vietati dalle draconiane leggi 
censorie dell’Ontario, e Paul si offrì di sta-
re alla biglietteria. Diedero I diavoli di Ken 
Russell e Ultimo tango a Parigi di Bertoluc-
ci. Per Ted, era come se suo figlio lavorasse 
in un cinema porno. «Facevo finta di non 
vedere» raccontò Ted. Sorpreso a falsifi-
care un assegno, Paul lasciò la scuola. Fre-
quentò per breve tempo una scuola d’arte 
e seguì dei corsi di cinema in un centro di 
formazione professionale, ma abbandonò 
anche questi. Si fece crescere fino alle spal-
le i capelli, biondi e ricciuti, e cominciò a 

lavorare a tempo pieno per Ted. Ma stava 
scivolando lentamente in un baratro. Ne-
gli anni Settanta London si guadagnò il 
soprannome di «Speed City», a causa dei 
laboratori di metamfetamine che nasceva-
no in gran numero per rifornire la fiorente 
industria della malavita locale. Era facile 
procurarsi le droghe pesanti. Due amici di 
Haggis morirono di overdose e un paio di 
volte lui si ritrovò con una pistola puntata 
in faccia. «Ero un ragazzaccio» ammise. 
«Non ho ucciso nessuno. Ma questo non 
vuol dire che non ci abbia provato».

Lavorò anche come direttore di scena 
nel teatro di novantanove posti messo su 
da suo padre in una chiesa abbandonata 
per una delle figlie, che aspirava a diventa-
re attrice. Il sabato sera, Paul smantellava 
la scenografia dello spettacolo in cartel-
lone e montava uno schermo cinemato-
grafico. In questo modo lui e la piccola 
comunità dei cinefili di London furono 
iniziati alle opere di Bergman, Hitchcock e 
alla Nouvelle Vague francese. Fu così col-
pito da Blow-Up di Antonioni che nel 1974 
decise di diventare fotografo di moda in 
Inghilterra, come il protagonista del film. 
L’esperienza durò meno di un anno, ma 
quando ritornò portava ancora una Leica 
in spalla.

Una volta di nuovo a London, si inna-
morò di una studentessa di infermeria 
che si chiamava Diane Gettas. Insieme si 
trasferirono in un piccolo appartamen-
to ingombro dei libri di Paul sul cinema. 
Allora lui si considerava «un solitario, un 
artista e un iconoclasta». Aveva voti trop-
po bassi per essere ammesso all’università. 
Si rendeva conto che non stava combinan-
do niente. Era pronto a cambiare, ma non 
sapeva bene come. Questo era lo stato d’a-
nimo di Paul Haggis quando si affiliò alla 
Chiesa di Scientology.

Il fanatismo che animava così tanti 
membri della Chiesa derivava dalla loro 
convinzione di rappresentare l’avanguar-
dia della lotta per la salvezza dell’umanità. 
«Una civiltà senza pazzia, senza crimina-
li e senza guerre, in cui le persone capaci 
possano prosperare e gli esseri onesti pos-
sano avere dei diritti, in cui l’Uomo sia 
libero d’innalzarsi a più elevate altezze; 
queste sono le mete di Scientology» scrive 
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to nel 2001, ma le autorizzazioni principali per iniziare il 
decommissioning arrivarono soltanto nel 2011 e un’altra 
serie di permessi nel 2014. A Caorso, le barre di combusti-
bile furono inviate in Francia per lo smaltimento tra il 2007 
e il 2010. «Più che decommissioning accelerato noi abbiamo 
fatto sostanzialmente un decommissioning ritardato», dice 
il professor Ricotti. «Anzi molto ritardato, perché già adesso 
siamo indietro di anni. Rischiamo di perdere il treno anche 
rispetto a questa sorta di primogenitura, perché se aspettia-
mo ancora saranno altri a partire per primi. Magari gli stessi 
tedeschi ci supereranno dal punto di vista delle tecnologie e 
delle competenze». Anche se il suo giudizio sull’operato at-
tuale di SOGIN è positivo, non dimentica che per molti anni 
i lavori sono andati molto a rilento. «I motivi del ritardo sono 
motivi politici, punto. Non solo per quanto riguarda Sogin, 
ma anche per la nuova autorità di sicurezza, che doveva es-
sere messa in piedi prima di Fukushima: era stata nominata 
- Veronesi e altri quattro commissari. tra cui c’ero anch’io 
- ma non è mai partita. Siamo stati nominati dal presidente 
della Repubblica Napolitano ma dopo un anno dalla nomi-
na non avevamo una sede, una struttura, niente. Insomma, 
c’era qualche problema già prima dell’incidente in Giappo-
ne. Figurarsi dopo».

I rifiuti

Nonostante tutto, trent’anni di vantaggio sono difficili da 
sprecare: l’Italia non ha ancora perso la sua primogenitura e, 
per il momento, è ancora tra i paesi che hanno fatto più stra-
da. Ad esempio, a Caorso, il 99 per cento della radioattività 
è già stata rimossa. Si trovava nelle barre del combustibile, 
sia inutilizzato che esausto: il primo tipo è stato rivenduto 
all’estero molti anni fa, mentre il secondo è stato allontanato 
in un lento e complesso procedimento che si è concluso nel 
2010. In una serie di depositi nell’area dell’impianto sono 
conservati i rifiuti meno pericolosi, impilato in fusti color 
argento su cui è impresso il simbolo del pericolo di radio-
attività. Si trovano all’interno di capannoni chiusi a chiave, 
sotto una rete di corda anti-tornado, che serve a evitare che il 
vento li strappi da terra se il tetto dovesse venire spazzato via. 
È possibile stare a pochi metri di distanza da loro, senza al-
cuna forma di protezione e senza che il rilevatore di radiazio-
ni in dotazione al personale e agli ospiti della centrale rilevi 
la minima alterazione. Fare una TAC, o persino mangiare 
dei funghi - molti dei quali, nei nostri boschi, concentrano 
ancora sostanze radioattive disperse nell’ambiente da Cher-
nobyl - causa una contaminazione molte volte superiore.

Roberta Battaglia, dal 2014 sindaco del piccolo paese di 
Caorso, diventa concitata quando parla del presente e del 
futuro dei rifiuti nucleari nel suo comune. Difende le pro-
duzioni agricole locali, come i pomodori e la famosa cipolla 
gialla. Aggiunge: «Quando è stata costruita, la centrale ha 
portato molto lavoro e ricchezza economica. Ma allora del 
nucleare non si sapeva nulla». Ancora oggi, il comune e la 

provincia ricevono soldi per la presenza della centrale. «È 
quello che viene chiamato “tesoretto”. Con quei soldi ab-
biamo fatto diverse cose, ristrutturato il paese, le piazze, la 
scuola elementare. Abbiamo dato diversi incentivi al foto-
voltaico e messo impianti sugli edifici pubblici». Ma nono-
stante l’assenza di danni ad abitanti e attività economiche, 
la posizione del sindaco sui rifiuti radioattivi è molto chiara: 
non possono restare a Caorso, e men che meno ne potranno 
arrivare altri da fuori.

L’opposizione del sindaco di Caorso all’idea di aver un 
deposito di rifiuti radioattivi sul suo territorio è una piccola 
anticipazione delle opposizioni che SOGIN rischia di in-
contrare quando arriverà il momento di scegliere il sito del 
deposito unico nazionale. Quello di Carso, infatti, è soltanto 
uno dei numerosi depositi sparsi in tutta Italia dove le scorie 
radioattive vengono considerate in maniera temporanea. È 
una situazione provvisoria e non solo perché alcuni depositi, 
in particolare quello a Statte, in provincia Taranto, sono no-
toriamente mal gestiti e rappresentano un rischio ambienta-
le. Ma anche perché una direttiva europea prevede che tutte 
le scorie a media intensità vengano conservate in maniera 
permanente in un unico luogo. 

Il deposito unico

Il deposito unico è un progetto imponente e quando sarà 
ultimato occuperò 150 ettari, come circa duecento campi di 
calcio. Quaranta ettari saranno dedicati a un polo tecnolo-
gico, dove saranno studiate tecnologie per lo smaltimento 
dei rifiuti nucleari. I restanti 110 saranno dedicati al depo-
sito vero e proprio. Su questa estensione saranno costruite 
particolari strutture di cemento che, alla fine del periodo di 
operatività del deposito, saranno poi coperte di terra e altri 
materiali e sormontate da un manto erboso. In altre parole, 
da qualche centinaio di metri di distanza, il deposito sarà 
quasi invisibile. Sotto il manto erboso ci saranno circa no-
vanta strutture, chiamate “celle”, ognuna con pareti di ce-

La nuova era

La " nuova era", simbolo di Scientology, 
è una "S" intrecciata tra due triangoli.
La "S " sta per Scientology . I lati 
del trianglo in alto rappresentano la 
conoscenza , la responsabilità e il 
controllo.I lati del triangolo inferiore 
invece simboleggiano affinità, realtà e 
comunicazione .
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print run   
copies sold   
subscriptions   
circulation – Italy 
circulation – internationally

2016 Editorial calendar: 1st t issue 
launch: early March 

2nd issue 
launch: early June 

3rd issue 
launch: mid-September 

4th issue 
launch: early December

Copies: 35.000 
21.000 
3.500 
30.000 
5.000

Studio’s numbers
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opinion page 
TOC page 
1st half 
2nd half 
inside back cover 
back cover 

€6.000 + iva 
€5.000 + iva 
€4.500 + iva 
€4.000 + iva 
€6.500 + iva 
€9.000 + iva

inside front cover & page 1 
double page spread

€8.000 + iva 
€7.000 + iva

Single page:

Two-page spread:

Adv rates
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it’s at the heart of Studio’s editorial system. Publishes 
new content everyday – features, think pieces, 
analyses, photographic galleries – adding Studio’s 
signature voice to the constant flux of everyday 
information, the website hosts a number of other 
sections as well as the main stream of features, such as 
In Breve (‘In Short’) which collects the most viral, 
social media based news items and Studiorama. 

rivistastudio.com:

monthly unique visitors 
page views 
Facebook fans  
Twitter followers  
Instagram followers 
newsletter subscribers

220.000 
350.000 
61.000 
17.000 
2.000 
10.000

Studio online

Web community:

One of the most influential voices in the new Italian media scene.
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our aim is to work with partners and advertisers 
on fully integrated collaborations, which can range 
from special projects to classic above the line 
advertisement, as well as ad hoc content building 
that can best channel a business’ message through 
our magazine. 

our collaborative projects exist across the whole  
of Studio’s integrated system: from the print 
magazine to the app and the website, on social 
media and at live events. 

Goals:
Studio: relationship  
with our partners

Integrated projects:
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over the last four years Studio has curated ‘Studio in 
Triennale’: three days of events and entertainment in 
partnership with Triennale Milano, turning content 
from the website and the magazine into an immersive 
live experience. Over 4000 participants attended the 
2015 edition 

each print issue of Studio is launched with a live event 
organized in partnership with a selected brand. 

Launch events:

Studio live events Studio in Triennale:
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via Garofalo 31 / 20133 Milano 
T: +39 02 36590746

www.rivistastudio.com 
info@rivistastudio.com

Contacts

Studio

a.defelice@rivistastudio.com 
+39 3351277823 

Alessandro De Felice 
Publisher

Federico Sarica 
Editor-in-chief

f.sarica@rivistastudio.com 
+39 3396775526 


