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sette hasloahi, è ar-
com qui. <<Milano è
un po' il contrùio
all New York. Non ti
colpi&e con il suo
chaÍtre, ùoD si im-
pone al priDo in-
contro con grandi
patbi o musei p6z-
zeschi, ma sè hai un
po'di tebpo ci met-
ti poco a scoptire
che è una città h€I"
lissimq da vivere
nel quodalieno. NoD
ha úa gnnde Épù-
taziong t mbi abici
mi dicono che a l€-
ge& le guiale sem-
bra la Detroit d'tta-

sacco ali cose o amhe niente, co-
munque selua l'ansia di petdetsi
cnlssa cne 3e una 6era non esca co-
me capita pef eSeEpio a New York
o a lDndr.- [ bello di Mlano è di
essqe úta piccola-grande cittb.

Qf6to per MIsr Walk€r, che h
la libraia iD corso M4qenta e ha aD,
pena scîitto 0n italiaÀo) un tibio
di raccoDti (<Car€ altNi'. C?no edi-

toE), vuol alire aJì'
ahre aI lavoro iD bi-
cicletta (<tlanne
quando mi sento un
f,o' ftagile emotiva-
Emtèr) poter deci-
ile|e all'ultimo mo-
mento di raggiungE-
re di amici per I'ape,
ritivq potare a pie-
aU fl cane al suo tEr-
co prefedto. <<l'uni-
aa condizione pet
Ee è vivere iD ùM

gllo s€ a sud oyest
alel Parco Sempio,
net. Cosa nie[t€ af-
fatto scontata per
un' lDtel let tuale

a Mllarm, fulr ha ùovato carà nol a,
sua zora predìleîa asud ovntisl i
Pam Sempiol€. Chioma blonù €
ftua sfi'le, Hilary îa h |ibrah in
cùso IIEWh e lìa app6'ra
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il FifiD fho ln
ihliano), lcart
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(C€ ro 9d[oG)i
declEcaonl
pet Llna v[3
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un fomarao la pafcieili pea €ni
e cùse in bid, lìalpy hqrs
$rnai@ioft e herrìetpdfi,
tsicúanalisîe dbloîibf i
e amanll inaiidablll ,.

Storia a lieto fine
di una bohémienne

ri possodoÈle ìul'

Hilary Walker: <lo, innamorata di Etesta città>
lia, tutta bosiness e indushia, dove
la gente Don fa albo che Lvol?le,.

giere cli viverc propÌio a Milano
(cioè, snche molti anni doDo che
I'aso-rc cbe ltla portata fin dui è 6-
nrto, h ass€nua aù impegni di levo -
lo e/o viEoli afiettivi e s€ea mot,
ti soldi in tasca)?
. I lbtto è cbeHilaty si è pmprio
nnaDorata e, alopo 10 anni dnni e

Vnom a l,lietro per scdto,
I)€r rlVO'O O per amore,
oDùoDtotdosi coD ùna
cùltùla molto diversa datla
lom. Come cl v€dono di
shìNderl che abltano iela
nosÍr cltlà? Dopo lo <<zar,
d6ll, dan,8, il msso Makhar
vrd6r, oggl lntefllslirD
maÍ|eícaùr
dl ful tLtrcifco, I'cccenhii
libnia e scdttice
llilarf Bclle Weller

ella (atrdhe di nome), bion-
d4 amedcana, Hilary AeIe


