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di Marta Ghezzi
a pagina 18

Tre giorni di spettacoli, danza e yoga

Domani ViviMilano

in edicola gratis con il «Corriere»
a pagina 21

Gabriele Salvatores per «Fuoricinema»
Con Mara Maionchi in zona Piemonte
Inviti per il festival «Milano Arte Musica»

Sipario al Parco Sempione
Cultura&Tempo libero

Clooney, cena sul lago conObama

Botte emaxi-code:
ai Pronto soccorso
scatta l’emergenza
Rissa al Fatebenefratelli. «Organici all’osso»

Il casoLa donna aveva già cumulato condanne per 22 anni

Ladra seriale subito libera
Partorisce dopo poche ore

L a donna, rom croata, ha 31
anni e ne dovrebbe passa-

re 22 in carcere per una serie
di condanne accumulate per
decine di furti. I poliziotti del-
le Volanti l’hanno fermata alle
13 di domenica, con una com-
plice, dentro un palazzo di
corso Sempione: si presume
che fosse lì per rubare, ma
nessun appartamento era sta-
to forzato. La ragazza è stata
portata in questura per accer-
tamenti e i poliziotti hanno
scoperto quell’imponente
«cumulo pena». Pena che
non è stata eseguita (era già
capitato altre volte in passato)
perché la donna era incinta. E
proprio ieri, prima che venis-
sero ultimate le procedure in
questura, ha avuto le prime
contrazioni ed è stata portata
all’ospedale «San Paolo», do-
ve poco dopo ha partorito una
bambina.

a pagina 6

TREMESI PERMETTERSI INREGOLA

Ticket, esenzioni a rischio
LaRegione dà la proroga

A ltri tre mesi per mettersi in regola con le
esenzioni dal ticket. L’assessorato alla

Sanità guidato da Giulio Gallera proroga al 30
settembre il termine per l’autocertificazione.

a pagina 3

I nsulti e sputi all’infermiere,
colluttazione con il vigilan-

te. Nuovo episodio violento
domenica pomeriggio al
pronto soccorso oftalmico del
Fatebenefratelli. I sindacati
lanciano l’allarme e chiedono
rinforzi del personale e più
tutele. Anche i medici in trin-
cea. Il Pirellone: rinnovo del
patto con la questura.

alle pagine 2 e 3

Vecchi amici George Clooney e, a destra, Barack Obama al vertice del 2006 per il Darfur e contro i genocidi

di Sara Bettoni

di Simona Ravizza

di Francesca Bonazzoli

Como L’ex presidente all’evento di beneficenza

Brera, con LaMantia
apre l’anima gourmet

C affetteria e ristorante a orario continua-
to. Da oggi, con il bar Fernanda, la Pi-

nacoteca di Brera ha la sua anima gourmet
nelle mani dello chef Filippo La Mantia.

a pagina 11

●CUCINA ALMUSEO

G eorge Clooney il prossimo
weekend ospiterà nella sua resi-

denza sul lago di Como l’ex presi-
dente degli Stati Uniti Barack Oba-

ma conmoglie e figlie. I preparativi
per garantire sicurezza e privacy
sono già scattati. Gli Obama arrive-
ranno a Milano con volo privato
venerdì, per poi raggiungere Laglio.

a pagina 12

di Gianni Santucci

di Anna Campaniello

Oste e cuoco Filippo La Mantia, siciliano, 59 anni

Stangata al Vespucci, 26 non ammessi
Bocciati record all’alberghiero. Exploit dei licei, svettano il Manzoni e il Beccaria

A lla vigilia degli esami di
ma tu r i t à , l e s cuo l e

milanesi tracciano i primi
bilanci. Nell’insieme sale la
percentuale degli ammessi
(95,2 per cento), ma in alcuni
tecnici e professionali molti si
sono fermati a un passo
dall’ultima prova. È il caso
dell ’ istituto alberghiero
Vespucci: su 244 maturandi, i

non ammessi sono 26 e, in
una classe, 7 su 21, un terzo. In
generale i voti sono più alti
dell’anno scorso, soprattutto
nei licei, con decine di pagelle
perfette. Il record di possibili
lodi è al classico Manzoni con
23 eccellenze. Domani per
23.215 ragazzi la prima delle
due prove scritte. E l’Ufficio
scolastico in queste ore sta
cercando diciotto presidenti
di commissioni da sostituire.

a pagina 5

di Elisabetta Andreis
e Federica Cavadini

●GLI SCRUTINI PER LAMATURITÀ

Santa Giulia
lancia l’arena
olimpica

CONTE INCAMPOSUIGIOCHI

●LE PERIFERIE

Ameno di sette giorni dal
verdetto su chi tra Milano

e Stoccolma ospiterà le Olim-
piadi invernali del 2026, arri-
va l’accordo per la gestione e
la realizzazione dell’Arena di
Santa Giulia destinata ad
ospitare alcune gare in caso
di vittoria. Ma come ha riba-
dito il sindaco Beppe Sala,
l’impianto verrà realizzato
anche in caso di sconfitta.
Ieri, sul voto del Cio il 24 a
Losanna è intervenuto anche
il premier Conte: «Dobbiamo
cercare di farcela anche in
questo». Secondo il governa-
tore Fontana a Losanna po-
trebbe arrivare anche il mini-
stro Salvini e lo stesso Conte
(anche se non è in agenda).

a pagina 7

Lorenteggio
la ripartenza
congelata

NELLARETEDELL’AMIANTO

L a riqualificazione del qua-
drilatero Odazio-Loren-

teggio-Inganni-Giambellino
doveva essere conclusa entro
il 2020. Ma quattro anni dopo
il varo del progetto, è stata
eseguita una sola delle demo-
lizioni programmate e tutti
gli altri interventi sonomolto
indietro. Perché? «Il ritardo è
dovuto alla bonifica amianto
presente in quasi tutti i ca-
seggiati Aler: nelle cantine,
nelle condutture, probabil-
mente in alcune coibentazio-
ni— denuncia la consigliera
regionale del Pd Carmela
Rozza—. La Regione non
l’aveva considerato, nono-
stante figurasse tra le voci di
intervento nel progetto?».

a pagina 7

di Maurizio Giannattasio

di Stefania Chiale

Tabelloni Tensione davanti alla bacheca



ML
2 Martedì 18 Giugno 2019 Corriere della Sera

Primo piano I nodi della sanità I codici di accesso Bianco
Il problema non è
acuto, non c’è urgenza

Infermieri in trincea
al Pronto soccorso
«Mancapersonale»
Rissa al Fatebenefratelli, colpito anche un vigilante
I sindacati: attese troppo lunghe, pazienti esasperati

60
I pazienti
visitati
domenica
pomeriggio
al «Fatebene»

0,3
La quota
di accessi più
lunghi di 24 ore
al pronto
soccorso

12
Le ore
di attesa media
per i pazienti
con patologie
meno gravi

❞Il dipendente aggreditoSono ancora scosso.
Faccio l’infermiere
da 25 anni e ho già subito
atti di intolleranza
maquest’ultimo aveva
una violenza incredibile

La strategia del Pirellone
Rilanceremo subito
la collaborazione con la
questura, i nuovi agenti
destinati alla Lombardia
rafforzeranno i controlli
anche negli ospedali

«Sono ancora scosso. Fac-
cio l’infermiere da 25 anni, ho
già subito aggressioni ma
quella dell’altro giorno aveva
una furia incredibile». Dome-
nica pomeriggio al pronto
soccorso oftalmico del Fate-
benefratelli due uomini se la
sono presa con Paolo, 49 anni
e pure con la guardia giurata
in servizio. L’ennesimo episo-
dio di violenza riaccende i fari
sulla sicurezza negli ospedali.
I sindacati chiedonomaggiori
tutele per i lavoratori e rinfor-
zi del personale per tagliare i
tempi di attesa dei pazienti.
La miccia all’Oftalmico si è

accesa attorno alle 16.45 di
due giorni fa. Per mezz’ora la
coda dei pazienti in attesa
non procede. C’è un bambino
di quattro anni in gravi condi-
zioni: si è ferito l’occhio con
una forbice, rischia di perder-
lo, il medico fa il possibile per

soccorrerlo. In sala cresce l’in-
quietudine. Come spesso suc-
cede, lo scatto d’ira parte da
una discussione per una
sciocchezza. «Il figlio di uno
dei pazienti aveva bisogno di
ricaricare il cellulare alla pre-
sa per la corrente elettrica —
racconta l’infermiere aggredi-
to —. Si è messo a discutere
con la guardia che era seduta
di fianco ame». Il tono di voce
sale, si viene alle mani. «In
quel momento è entrato il pa-
dre dell’uomo che ha frainte-
so la situazione e se l’è presa
conme».
Paolo trova riparo nel triage

ma viene raggiunto da sputi,
insulti e minacce, mentre il
vigilante ne esce con una
spalla contusa. Sul posto in-
tervengono anche le forze del-
l’ordine. Ieri, l’infermiere era
ancora frastornato e in stato
di ansia. «Il paziente poi è ve-
nuto a porgermi le sue scuse.
Le ho accettate, ripetendogli
però che non condivido asso-

lutamente quello che hanno
fatto lui e il figlio».
Nei 25 anni di servizio, le si-

tuazioni critiche non sono
mancate. «I cittadini conti-
nuano a crescere, noi invece
siamo pochi». Un terreno fer-
tile per rabbia ed episodi di
violenza che i sindacati de-
nunciano da anni. «I pazienti
sono esasperati da attese an-
che di 12 ore — dice Paolo Di
Stefano, delegato dell’Unione
sindacale di base per la sanità
—. La settimana scorsa due
attacchi alla Macedonio Mel-

In coda
Il pronto
soccorso al
Fatebenefratelli.
Domenica
nell’ospedale
è esplosa la
rabbia di due
pazienti contro
un infermiere
e un vigilante
(foto Furlan)

di Sara Bettoni

● La parola

TRIAGE

È un sistema utilizzato per
selezionare le persone
coinvolte in infortuni
secondo classi
di urgenza/emergenza
crescenti, in base alla
gravità delle lesioni
e del loro quadro clinico
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Verde
Urgenza differibile:
problema non critico

Giallo
Accesso rapido,
urgenza non differibile

Rosso
Paziente in imminente
pericolo di vita

loni. Da tempo ricordiamo al-
la dirigenza del Fatebenefra-
telli-Sacco i problemi degli
operatori: sono loro i primi
interlocutori dei pazienti».
Sotto accusa la carenza di per-
sonale. «All’Oftalmico di not-
te è presente un solo infer-
miere sia per il triage sia per
assistere i medici nelle sale
interne». Se qualcuno stesse
male mentre l’operatore è im-
pegnato altrove, di chi sareb-
be la responsabilità? «E la
guardia privata non è nem-
meno prevista da mezzanotte
alle sette — prosegue Di Ste-
fano —. Già è difficile lavora-
re, figuriamoci se gli operato-
ri devono anche difendersi ol-
tre che pensare a come curare
i cittadini». In una nota, l’Usb
ricorda: «Da anni denuncia-
mo la situazione creatasi in
tutto il paese e in Lombardia
in particolare e anche per il
pronto soccorso in questione
avevamo segnalato di recente
la grave situazione venutasi a
determinare dopo i tagli». Il
sindacato aspetta risposte.
Non va meglio nemmeno

per i medici, che con gli infer-
mieri condividono l’esiguità
di forze per fronteggiare un
numero di pazienti in cresci-
ta. Secondo un recente son-
daggio nazionale della Fede-
razione degli ordini, il 50 per
cento dei camici bianchi in-
tervistati ha ricevuto insulti
nell’ultimo anno, il 4 per cen-
to è stato vittima di violenza
fisica. Roberto Carlo Rossi,
presidente dell’Ordine di Mi-

lano, suggerisce corsi di for-
mazione per chi lavora negli
ospedali. «Lezioni per impa-
rare a disinnescare le situa-
zioni critiche — spiega —. Va
preservata l’empatia medico-
paziente, ma ci sono strategie
da mettere in atto per evitare
l’escalation della rabbia. Co-
noscenze che ormai devono
far parte del bagaglio di ogni
dottore».
Dal Fatebenefratelli ricor-

dano che domenica erano in
servizio due infermieri, un
operatore socio sanitario, un
medico e un collega in reperi-

bilità, per circa 60 pazienti vi-
sitati. Condizioni definite nel-
la norma. Dall’assessorato re-
gionale alla Sanità invece ri-
lanciano l’impegno per la
sicurezza negli ospedali.
L’estate scorsa era stato pre-
sentato un patto sperimentale
con la questura, che prevede-
va tra le altre cose l’ausilio di
carabinieri e poliziotti in pen-
sione. La promessa è ora rin-
novare l’accordo e concretiz-
zarlo a breve, puntando sul
prossimo aumento di organi-
co delle forze dell’ordine lom-
barde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sondaggio
Il 50% dei camici
bianchi denuncia
di aver ricevuto insulti
nell’ultimo anno

I precedenti

La serie di attacchi
dello scorso luglio

1
L’estate scorsa una serie
di episodi violenti
si verifica negli ospedali
milanesi. Il 9 luglio
al Fatebenefratelli
un pregiudicato ferisce
alcuni infermieri,
una guardia e un medico.
Due giorni prima,
il teatro di battaglia
è l’ospedale Bassini
di Cinisello Balsamo

Il piano lombardo
con la Polizia

Il rinnovo del patto
sulla sorveglianza

2
Parte un progetto pilota
della Regione con
la questura. Tra le azioni
allo studio per garantire
la sicurezza, si parla
di collegamenti diretti
tra ospedali e forze
dell’ordine, telecamere,
varchi elettronici,
presenza di carabinieri
e agenti di polizia
in pensione

3
L’assessorato alla Sanità
della Lombardia punta
al rilancio della
collaborazione con
la questura nata l’anno
scorso. In particolare,
intende rafforzare
i controlli nei pronto
soccorso grazie all’arrivo
di nuovo personale
nelle forze
dell’ordine lombarde

Online
Tutte le notizie
di cronaca e gli
aggiornamenti
in tempo reale
sul sito Internet
del «Corriere»
milano.
corriere.it

Caosesenzioni,
laRegionecambia:
prorogadi3mesi
perevitare il ticket
Gallera: sms aimalati sull’iter burocratico

In giunta

● L’assessore
alla Sanità
Giulio Gallera
(foto) ha
prorogato al 30
settembre il
termine per
autocertificare
agli sportelli
Scelta e revoca
il diritto a non
pagare visite
mediche, esami
e farmaci

● A ridosso
della scadenza
del 30 giugno
ancora un
milione e 300
mila lombardi
— di cui mezzo
milione di
milanesi — non
avevano
presentato
i documenti
per chiedere
l’esenzione

Altri tre mesi di tempo per
mettersi in regola con le esen-
zioni dal ticket per reddito.
L’assessorato alla Sanità gui-
dato daGiulioGallera proroga
al 30 settembre il termine per
autocertificare agli sportelli
scelta e revoca il diritto a non
pagare visite mediche, esami
e farmaci.

Le nuove regole
Da gennaio, come raccontato
domenica dal Corriere, è cam-
biato il meccanismo che con-
sente ai pazienti di vedersi ri-
conosciuta l’esenzione. Fin
qui la regola è stata che chi ha
diritto a non pagare presenta-
va un’autocertificazione che
valeva una volta per tutte, sal-
vo modifiche nella dichiara-
zione dei redditi. Ma, con la
delibera 1046 del 17 dicembre
2018, l’automatismo viene eli-
minato: chi ha diritto a non
pagare deve presentare l’auto-
certificazione ogni anno. Per
il 2019 il termine previsto era
il 30 giugno. Il problema è
che, a ridosso della scadenza,
ancora 1 milione e 300 mila
lombardi — di cui mezzo mi-
lione di milanesi — non si è
attivato, probabilmente per-
ché non a conoscenza della
novità. Di qui la decisione di
ieri, sollecitata anche dal Pd:
«Una scelta a tutela dei citta-
dini — sottolinea Gallera —.
Per evitare disagi e pesanti
sanzioni».

Chi è coinvolto
Devono presentare un’auto-
certificazione i cittadini che
rientrano nei codici E02, E12,
E13, E30 ed E40. Il che vuol di-
re che per non pagare le visite
mediche, gli esami ambulato-
riali e i farmaci devono pre-
sentare l’autocertificazione i
disoccupati con un reddito fa-
miliare inferiore a 8.263,31
e u r o ( i n c r emen t a t o a
11.362,05 euro in presenza del
coniuge e di 516,46 euro per
ogni figlio a carico), gli iscritti

ai centri per l’impiego con un
reddito familiare inferiore a
27 mila euro e chi è in cassa
integrazione. Per non pagare
il ticket sui farmaci, invece,
devono autocertificarsi malati
cronici e quelli con patologie
rare con un reddito inferiore a
46 mila euro (incrementato a
seconda del numero di com-
ponenti in famiglia).

Come funziona
L’obiettivo è evitare il caos. «A
tutti coloro che hanno preno-
tato o prenoteranno una pre-
stazione e sono in possesso
dei requisiti di esenzione per

cui è previsto un rinnovo —
spiega ancora Gallera— verrà
inviato un sms come prome-
moria per regolarizzare la
propria posizione prima della
data dell’esame. Accanto a
questa, sono allo studio altre
forme di comunicazione, co-
me le lettere elettroniche».
Da ribadire: i cittadini in

possesso dei requisiti per non
pagare il ticket sanitario per
reddito possono mettersi in
regola anche dopo la scaden-
za del 30 settembre, purché lo
facciano prima di effettuare
una visita medica o un esame
oppure prima di acquistare
un farmaco. Il diritto non vie-
ne perso.

Simona Ravizza
sravizza@corriere.it
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Il sistema
Con la delibera
1046 del 17
dicembre 2018
(raccontata
sul Corriere di
domenica)
la Regione ha
introdotto una
novità nei sistemi
di esenzione dal
ticket su visite e
medicinali: via
l’automatismo,
l’autocertifica-
zione va
presentata
ogni anno
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Conto alla rovescia per
23.215 ragazzi milanesi alle
prese con l’esamedi Stato, che
da quest’anno non prevede
più il temutissimo «quizzo-
ne» ma solo due prove scritte
e l’orale. Alla vigilia mancano
ancora i presidenti a diciotto
commissioni ( su 555 ) e l’Uffi-
cio scolastico territoriale è al
lavoro per tamponare gli ulti-
mi buchi.
Primo scritto domani. E se

la percentuale degli ammessi
sale (95,2 per cento), in alcuni
tecnici e professionali molti si
fermano a un passo dal via. È
il caso dell’alberghiero Ve-
spucci: su 244 maturandi, i
non ammessi arrivano a 26 (in
una quinta di enogastrono-
mia sono sette su ventuno, un
terzo della classe). «Alcuni
sono studenti che hanno in-
terrotto la frequenza, le deci-
sioni si prendono sempre nel-
l’interesse dei ragazzi», consi-
dera la preside Antonella Pari.
Quindici non ammessi al-

l’esame di Stato anche allo
Schiaparelli-Gramsci, e anche

qui la metà a causa delle as-
senze. L’istituto però vanta
anche il caso di una studen-
tessa «abbreviataria» e da en-
comio, Chiara Leone. Modella
contesa dalle passerelle di
tutta Europa, si diplomerà in
soli quattro anni e si presenta
a sorpresa con il massimo dei
crediti, candidata anche per la
lode. Ed è di un altro profes-
sionale, l’alberghiero Carlo
Porta, un secondo studente
che proverà a diventare «ma-
turo» in quattro anni: Ales-
sandro Abadir, origini egizia-
ne, passione per la cucina e
media che supera il nove in
tutte le materie. Atri due stu-
denti che provano a diplo-
marsi con un anno di anticipo
sono iscritti a istituti di Cini-

Pagelle d’oro, lo scatto dei licei
Bocciati record all’alberghiero
Più ammessi allamaturità, voti altissimi dalManzoni al Beccaria. Il casoVespucci

I RISULTATI
DEGLI SCRUTINI

sello Balsamo e di Monza.
In generale i voti sono più

alti dell’anno scorso, è il bi-
lancio dei presidi. Soprattutto
nei licei, dove decine di stu-
denti hanno pagelle perfette.
Il record di possibili lodi è al
classico Manzoni di via Ora-
zio, sono 23, più del doppio
dell’anno scorso. Al Parini so-
no otto, «ma con una media
dei voti più alta rispetto agli
altri anni», dice il preside
Giuseppe Soddu. Al Beccaria
dieci maturandi arrivano con
il massimo dei crediti e quat-
tro anche con tutti dieci in pa-
gella. Al Carducci potrebbero
arrivare alla lode in sette: «E
questa maturità sarà bellissi-
ma, rivoluzionaria — com-
menta il preside Andrea Di

Mario —. Con la nuova dop-
pia prova di latino e greco, do-
ve sarà finalmente privilegia-
to l’aspetto della comprensio-
ne. E sarà più che in passato
un esame sulla maturità dei
ragazzi perché saranno loro a
condurre l’esame. E verranno
considerati i percorsi svolti di
alternanza e cittadinanza». E
per la prima volta, come pre-
vede la legge, sono stati am-
messi anche studenti con
un’insufficienza ma conside-
rati meritevoli di sostenere
l’esame e mettersi alla prova
davanti alla commissione.
Dai classici agli scientifici.

«Qui al Volta nove studenti ar-
rivano con il massimo dei cre-
diti, che adesso è quaranta. E i
voti sono più alti, una ventina

di candidati si avvicinano a
quella soglia — nota il presi-
de Domenico Squillace —. In
questa maturità ha un mag-
giore peso il percorso svolto
nel triennio». Un non am-
messo allo scientifico Leonar-
do da Vinci. Come al Vittorio
Veneto, dove un solo studente
arriva con il punteggio massi-
mo. «Ma speriamo nello
sprint di tutti», è fiduciosa la
preside Patrizia Cocchi.
All’artistico Brera sono in

calo i «bocciati» prima del
test: 268 i candidati, sette i
non ammessi e uno in pole
per la lode. L’anno scorso a
Milano sono usciti con 100 (o
100 e lode) solo quattro ragaz-
zi su cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Elisabetta Andreis
e Federica Cavadini

In bacheca
I tabelloni presi
d’assalto dagli
studenti con
i telefonini per
avvertire amici
e familiari
dell’esito della
maturità. Nella
foto, l'atrio
d’ingresso del
liceo Parini
di via Goito

Nido ecosostenibile aCitylife, le classi (in legno) sono roventi
Igenitori:soleevetromixletale, ibimbinondormono.Lasocietà:edificio innovativo,mabisognasaperlogestire

Primo edificio interamente
in legno della città, unico
pubblico con la certificazione
suprema Leed platinum, con
un sistema collegato al termo-
valorizzatore di Figino e tutti
gli ultimi ritrovati in campo di
sostenibilità. Eppure — car-
teggio tra preside e funzionari
alla mano — al nido di via
Stratos, a Citylife, le tempera-
ture sono definite «inaccetta-
bili» con picchi vicini ai 27
gradi centigradi. «Errore pro-
gettuale o difficoltà nel gesti-
re la tecnologia?» si chiedono
dunque oggi i genitori.
Il problema era emerso per

la prima volta a settembre,
mese dell’inaugurazione del

in letargo fino ai primi caldi.
All’inizio di giugno, i controlli
richiesti dalla struttura, han-
no portato a scoprire che l’im-
pianto di raffrescamento non
era stato ancora azionato dal-
la ditta di manutenzione del
Comune (assessorato Lavori
pubblici), un’impresa abitua-
ta a lavorare su sistemi tradi-
zionali, assai diversi dai nuovi
impianti di raffrescamento.
Ma anche dopo lo «switch»

in modalità estate, i problemi
sono rimasti nelle due classi
più esposte al sole: quella dei
lattanti e la «lilla», simboleg-
giata dai fenicotteri lungo i
muri. «Il canale di raffresca-
mento — spiegano i genitori

—, essendo unico per le aule
dei bambini (ce ne sono altri
due per cucine e uffici, ndr)
impedisce la modulazione
nelle diverse stanze. E non
esistono sistemi di tende o
tapparelle per riparare». Così
da una parte dell’asilo i bam-
bini hanno caldo e non dor-
mono con il sole che irrompe
senza sosta dall’enorme vetra-
ta con vista grattacieli. Dall’al-
tra, possono avere troppo
freddo, se si cerca di controbi-
lanciare. Secondo gli impian-
tisti, però, esiste un tablet nel
quadro generale che permet-
te un range di quattro gradi
per variare in ogni stanza (for-
se «dimenticato» dall’asilo).

«Oggi cercheremoun rime-
dio, altrimenti serviranno
tende o split dell’aria condi-
zionata», spiegano da Palazzo
Marino. Da Citylife replicano:
«Disponibili ad aiutare, ma
abbiamo fatto i collaudi estivi
e invernali che sono valsi la
Leed platinum. Si tratta di si-
stemi integrati moderni per
cui servono competenze che
forse le ditte del Comune non
hanno. Ora si punta all’effi-
cienza». Quella che, va da sé,
prevederebbe finestre sempre
rigorosamente chiuse. «Ma
come si fa in un asilo?», s’in-
terrogano le maestre.

Giacomo Valtolina
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modernissimo asilo comuna-
le sui terreni dell’ex fiera, rea-
lizzato dalle Generali nell’am-
bito degli oneri di Citylife (4
milioni). Poi il freddo inver-
nale aveva messo la polemica

Via Stratos
La struttura
«Babylife»
inaugurata
lo scorso
settembre

Paradossi

● L’edificio,
il primo
interamente
in legno della
città vanta
la certificazione
Leed platinum

● Per i tecnici
del Comune,
però, l’impianto
necessita
di un sistema
di tende
per evitare
l’effetto serra
in alcune aule

La denuncia

Cortili inagibili,
topi e rifiuti:
girone infernale
alla Moscati

I l tema alla Moscati è
antico e la storia ormai
infinita. Proprio per

questo le mamme hanno
indossato l’elmetto. C’è
una scuola in corso
Sempione abituata a
convivere coi topi. Due
settimane fa i ragazzi di
una quinta elementare
dell’istituto, durante le
pulizie di fine anno,
hanno trovato in un
armadio il cadavere di un
ratto. Il primo
avvistamento appena
rientrati dalle vacanze di
Natale. Sembrava un caso
isolato. Invece bidelli e
maestre confermano di
trovare tracce di continuo.
Lo stesso preside («un
ottimista di natura»,
raccontano le mamme) ha
ammesso che dallo scorso
inverno ci fossero i topi.
«Ma l’ha detto solo dopo
che abbiamo iniziato la
nostra sequenza di
esposti» racconta Susanna
Jean, presidente
dell’associazione dei
genitori. Il Comune
sostiene di essere in
regola con le
derattizzazioni e ha
seminato trappole dove
possibile. L’Ats dopo
diversi sopraluoghi invita
la scuola a migliorare la
gestione dei rifiuti. Spazio
bonificato dall’Amsa lo
scorso 1 marzo. Il risultato
è che il cortile, tra lavori e
trappole, da mesi è
inagibile. «Chiediamo che
si approfitti dell’estate per
una pulizia definitiva»,
aggiunge Jean. Possibile
che tutto sia partito dalle
cantine delle scuola, ex
bunker della Seconda
guerra mondiale, usate
come depositi per vecchi
banchi e fotocopiatrici.
Nel frattempo a febbraio è
partito il cantiere per
rifare facciate, tetti e
bagni. Opere di
ristrutturazione previste
(ma rinviate) da anni. Per
questo da settembre i
ragazzi delle medie
verranno traslocati.
Resteranno quelli delle
elementari. «Senza
garanzie, non li
manderemo a scuola.
Siamo stanchi di essere
presi in giro».

Stefano Landi
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La percentuale
di studenti
ammessi
alla maturità:
in totale,
23.215 ragazzi

95,2

Commissioni
d’esame
previste.
Mancano
ancora 18
presidenti

555

I ragazzi
alla maturità
con un anno
d’anticipo: due
a Milano e due
in provincia

4

I respinti
all’ultimo anno
dell’istituto
Vespucci: 26
su 244, il 10,65
per cento

26

I non ammessi
nell’istituto
Schiaparelli-
Gramsci;
5 al Maxwell e
7 al liceo Brera

15
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Tribunale

Uccise il suocero
che abusava
della nipotina
Rito immediato

È stato mandato a
processo con
rito immediato,

davanti alla Corte d’Assise
di Milano, il 35enne che
nel febbraio scorso a
Rozzano ha sparato e
ucciso il suocero che era
indagato per aver abusato
della nipotina. Rinviato a
giudizio anche il complice
dell’omicida. I due sono in
cella per omicidio
premeditato aggravato. Il
genero dell’anziano aveva
detto: «Ho avuto un black
out». L’omicidio è avvenuto
lo scorso 25 febbraio in un
parco a Rozzano. Lo stesso
giorno, al Palazzo di
Giustizia, si era concluso
un incidente probatorio nel
quale la bimba di otto anni
aveva parlato degli abusi
che avrebbe subito dal
nonno. Poco dopo il nonno
è stato ucciso come in una
esecuzione. Tra le ipotesi
investigative, è stata
vagliata anche quella che il
63enne sia stato attirato in
una trappola, invitato
apposta a tornare da
Napoli a Rozzano.
L’omicida ha sostenuto
anche che il suo amico di
27 anni, che guidava lo
scooter da cui sono partiti i
colpi, non era a
conoscenza di ciò che lui
avrebbe fatto. I pm, invece,
hanno contestato la
premeditazione a
entrambi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rogoredo

Ricoverato
per overdose
supera la crisi

U n uomo di 31 anni ,
da tempo
tossicodipendente,

è andato in overdose ieri
mattina all’alba, nel
«Bosco della droga» di
Rogoredo. Dopo il
ricovero, è fuori pericolo.
Alcuni altri tossicodipen-
denti hanno chiamato i
soccorsi, vicino a via
Sant’Arialdo. Sul posto
sono giunti anche i
carabinieri. L’uomo è stato
trasportato in codice giallo
al San Paolo dove è stato
trattato con farmaci e ha
superato la crisi.
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La ladraseriale sfuggeall’arresto:
partoriscea24oredall’ultimoblitz
CorsoSempione,31enneincintafermataerimessainlibertà.Devescontare22annidicarcere

Il caso

di Gianni Santucci

Le Volanti della polizia la
trovano dentro un condomi-
nio di corso Sempione, intor-
no alle 13 di domenica. Si pre-
sume che, con una complice,
fosse entrata per rubare in
qualche appartamento, anche
se quando i poliziotti fermano
le due ragazze, dopo la segna-
lazione di un inquilino, nes-
suna porta è stata spaccata,
nessuna serratura forzata. Si
troverà soltanto un grosso
cacciavite abbandonato, ma
in quel momento non si può
neanche dire che fosse delle
due ragazze (altro indizio non
«attribuibile»).
Di certo le due donne rom

d’origine croata non avevano
alcun motivo per stare all’in-
terno di quello stabile.
Vengono comunque porta-

te in questura per accerta-
menti e verifiche sulle identi-
tà. E proprio in questura, dai
terminali, viene fuori la storia
criminale e giudiziaria di S.R.,
che ha una quantità di prece-
denti penali da riempire un
intero fascicolo di fogli. Per
tutti quei reati, soprattutto

furti, ha passato pochissimo
tempo in carcere: e così a un
certo punto il Tribunale ha
calcolato il cumulo di tutte le
pene che le restano da sconta-
re. Risultato: la donna ha da
poco compiuto 31 anni e do-
vrebbe immediatamente es-
sere portata in un penitenzia-
rio nel quale dovrebbe rima-
nere detenuta per i prossimi
22 anni. Ma anche domenica
(già altre volte era capitato)
non viene arrestata. Perché è
incinta ben oltre l’ottavo me-
se.
E ieri, quando ancora sono

in corso le verifiche tra que-
stura e Tribunale, inizia ad
avere le prime contrazioni.
Portata all’ospedale «San

Paolo», ha partorito una bam-
bina. Ma la sua vicenda giudi-
ziaria racconta una situazione
che si ripete e di cui il Corriere
si è occupato con un’inchiesta
qualche mese fa: giovani ra-

gazze rom, ladre d’apparta-
mento o borseggiatrici in me-
tropolitana, che a causa delle
gravidanze continue evitano
per anni il carcere anche a
fronte di condanne definitive,

e anche se ci sarebbero alcune
strutture carcerarie che pos-
sono ospitaremadri con bam-
bini piccoli.
Alla base c’è l’articolo 146

del codice penale, che so-

spende le pene per le donne
incinte o madri di figli fino a
un anno; questo principio di
umanità contenuto nel codice
viene però sistematicamente
strumentalizzato dai sistemi

criminali intorno a queste
donne. Per S. R., fermata do-
menica in corso Sempione,
l’esecuzione della pena è stata
«differita». Era già accaduto
un anno fa: venne fermata e
invece che essere portata in
carcere ottenne un altro «dif-
ferimento» perché era madre
di un bambino che non aveva
ancora compiuto un anno.
Tra le circa 30 «latitanti» (con
pene già definitive da esegui-
re) intercettate a Milano dalle
diverse forze dell’ordine nel
2018, otto donne su dieci era-
no incinte, e meno della metà
sono andate in carcere.
La situazione è diventata

così comune che a dicembre
del 2016 la Procura ha scritto e
diramato una circolare alle
forze dell’ordine nella quale si
chiede direttamente a polizia
e carabinieri di «sospendere
l’esecuzione» delle condanne
definitive quando fermano o
controllano donne incinte o
madri di bambini piccoli. Di
fatto quel documento snelli-
sce i passaggi burocratici per
un percorso che avrebbe un
esito scontato, ma crea una
distorsione in quanto vale sol-
tanto per le condanne emesse
a Milano. In casi di condanne
di altri Tribunali l’iter segue il
percorso consueto, nel quale
sono poi i giudici a stabilire il
«differimento» della pena.
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La segnalazione
La donna nel palazzo
con una complice:
gli inquilini hanno
chiamato la polizia

Alla Guastalla

Panchinarossa
controleviolenze
Sfregicancellati
Un simbolo. Un colore. Un
messaggio. La panchina
rossa contro i femminicidi
è stata inaugurata ieri ai
Giardini della Guastalla.
L’iniziativa, promossa dal
Comune con l’associazione
«Amici della Guastalla»,
vuole combattere la
violenza di genere e i
maltrattamenti alle donne.
Alla cerimonia il presidente
del Consiglio comunale
Lamberto Bertolé,
che ha tagliato il nastro
con la presidente
dell’associazione, Caterina
Azzi. Che denuncia: «A
pochi giorni dalla
verniciatura abbiamo
trovato scritte ingiuriose
contro le donne». Uno
sfregio subito cancellato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA L’inaugurazione Ieri presentata la panchina ai Giardini della Guastalla. Cancellate alcune scritte ingiuriose (foto Bozzo)
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SantaGiulia, l’arena anticipa i Giochi
Accordo per realizzazione e gestione del palasport. Olimpiadi, lunedì il voto: ipotesi Conte e Salvini a Losanna

È vero che l’Arena di Santa
Giulia si farà anche se Milano
non dovesse vincere le Olim-
piadi invernali del 2026, ma è
altrettanto vero che indivi-
duare il gestore e realizzatore
della struttura una settimana
prima del voto del Cio è un bel
colpo. Ieri, Milano Santa Giu-
lia, controllata di Risanamen-
to, e Lendlease Msg North
hanno firmato un accordo
con Ovg Europe Limited che
apre le negoziazioni per la co-
struzione e la gestione del-
l’Arena (quindicimila posti)
all’interno di Santa Giulia,
opera che sarà realizzata indi-
pendentemente dall’esito del-
la candidatura di Milano-Cor-
tina. Ovg è specializzata nella
costruzione e nella gestione
di impianti sportivi e di in-
trattenimento (la Key Arena a
Seattle, Belmont a New York,
e The University of Texas a
Austin). Ogv sarà coadiuvata
per gli eventi legati all’intrat-
tenimento e alla musica da Li-

ve Nation, una delle maggiori
aziende organizzatrici di
spettacoli dal vivo e nella ven-
dita di biglietti per eventi. Il
gruppo produce più di 20mila
spettacoli all’anno. L’accordo
sottoscritto è vincolato ad una
sola condizione: che venga
approvata la variante dell’ac-
cordo di programma del pro-
getto Milano Santa Giulia. La
delibera arriverà in Consiglio
comunale dopo l’autunno e
Milano Santa Giulia si dice fi-
duciosa di poter fare partire i
lavori all’inizio del 2020. «È
un’importante passo avanti
per dare alla nostra città una
nuova arena nel cuore del
quartiere Santa Giulia — ha
scritto su Facebook, il sindaco
Beppe Sala — Milano conti-
nua ad essere la città del fare
che guarda al futuro in ma-
niera concreta». «La firma
porta due messaggi — dice
l’assessore all’Urbanistica,
Pierfrancesco Maran — Il pri-
mo ribadisce che l’opera vie-

ne fatta indipendentemente
dalle Olimpiadi. Uno dei pun-
ti di forza della nostra candi-
datura consiste proprio nel
fatto che l’evento olimpico si
inserisce in un territorio che
ha una sua chiara visione di
sviluppo nella quale inserirsi.
Il secondo, che a una settima-
na dal voto per l’assegnazione
dei Giochi, si dice chi realiz-
zerà e gestirà materialmente
l’Arena».
È partito il conto alla rove-

scia per la candidatura. Oggi,
il presidente del Coni Giovan-
ni Malagò vola a Losanna, do-
ve il 24, i membri del Cio de-
creteranno la candidatura vin-
cente tra Milano—Cortina e
Stoccolma—Aare. Ieri, è inter-
venuto anche il premier, Giu-
seppe Conte: «Dobbiamo cer-
care di farcela anche in que-
sto» ha detto a margine di un
evento della Fondazione Ita-
lia—Cina. Al netto di nuove
sorprese che stando al gover-
natore della Lombardia Attilio

Fontana potrebbero riguarda-
re la presenza di Matteo Salvi-
ni e forse quella di Conte (per
ora non è in agenda), prende-
ranno parte alla missione il
sindaco Sala, il primo cittadi-
no di Cortina, Gianpietro Ghe-
dina, i governatori di Lombar-
dia e Veneto, Fontana e Luca
Zaia, oltre alle presenze dei
due sottosegretari, Giancarlo
Giorgetti e Simone Valente.
C’è tempo poco meno di una
settimana per spostare defini-
tivamente l’ago della bilancia
sull’asse Milano-Cortina:
«Partiamo per Losanna cari-
chi di speranze, positività e ot-
timismo per questa grande
sfida e partita olimpica», ha
detto Malagò. Intanto è stata
lanciata la campagna sui so-
cial network, con due hashtag
(#MilanoCortina2026 e #we-
dreamtogether) che il presi-
dente Fontana, ha chiesto a
tutti di condividere.

Maurizio Giannattasio
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● Il progetto

INTOWN

Intown è la joint venture tra Risanamento e
la società australiana Lendlease per lo
sviluppo di nuovi edifici per uffici nei lotti
sud di Santa Giulia. Nel 2020, accanto agli
edifici di Sky, sorgerà Spark One (il
cantiere è stato inaugurato a ottobre) e a
seguire arriverà Spark Two. Nel progetto di
riqualificazione dell’area ex Montecity è
prevista anche la costruzione di un’arena
sportiva (l’edificio «tondo» nella foto)

Via Giambellino. Di fronte
alle saracinesche abbassate
per sempre dell’ultimo cine-
ma a luci rosse di Milano, una
Madonna di pietra alza gli oc-
chi al cielo tra l’erba secca e i
sacchi dell’immondizia. Veglia
sui due palazzoni del civico
150 che si guardano come a
darsi conforto l’un l’altro. O a
sfidarsi. Ai balconi, parabole e
disperazione. Panni stesi e
piantine curate, resilienza
quotidiana in questo angolo
cittadino a neppure tre chilo-
metri dalla Milano eccitante
del design, della moda, dei lo-
cali cool. Ma lontanissimo, un
Far West dove la legge è quella
della resistenza e dell’occupa-
zione abusiva. «Qui siamo die-
ci famiglie regolari su 64», di-
ce Filippo Accardi, partito dal-
la Sicilia alla volta di Milano 60
anni fa. All’ingresso, sul mar-
ciapiede, una discarica clan-
destina, che all’occasione di-
venta mercatino dell’usato: un
congelatore, due televisori, le
doghe di un letto, due mate-
rassi, quattro sedie, tre seggio-
lini auto, quindici porte, una
cassettiera. Poco più in là un
foglio con scritto «Amsa» è
stato affisso fino a qualche ora
prima sulla testata di un letto
matrimoniale smontato.
«Qualcuno è passato, si è pre-
so la rete e ha tolto il cartello»,
si lamenta Antonella. «Abito
qui, sì, per mia sfortuna».
Il 150 di via Giambellino è

uno dei caseggiati popolari
Aler in attesa di riqualificazio-
ne. Un progetto da 95 milioni
di euro — 60 milioni di fondi
europei destinati alla Regione
(55 milioni) e al Comune (5),
più altri 20 da bilancio di Pa-
lazzo Marino e 15 dal Pirellone
— per ridisegnare il quadrila-
tero compreso tra via Odazio,
Lorenteggio, Inganni e Giam-
bellino. Ristrutturazione e so-
stituzione di alcuni stabili di
edilizia pubblica gestiti da
Aler (compito della Regione),
riqualificazione dello spazio

pubblico e azioni sociali (com-
pito del Comune): doveva es-
sere tutto concluso entro il
2020, secondo il Masterplan
approvato nel 2015. Quattro
anni dopo tutto tace, fermo
dopo una sola delle demoli-
zioni previste dal progetto. Il
primo dei tre edifici di via Lo-
renteggio 181 — il 10/b, dove
nel 2014 era crollato un balco-
ne — è stato demolito nel
2017. L’assegnazione degli al-
loggi nel palazzo mai ricostru-
ito sarebbe dovuta avvenire
quest’anno. Ma i lavori si sono
fermati. Perché? «Il ritardo è
dovuto alla bonifica amianto
presente in quasi tutti i caseg-

giati Aler: nelle cantine, nelle
condutture, probabilmente in
alcune coibentazioni. La Re-
gione non l’aveva considerato,
nonostante figurasse tra le vo-
ci di intervento nel progetto?
Di sicuro è rimasta indietro»,
commenta Carmela Rozza,
consigliera regionale del Pd,
già assessore ai Lavori pubblici
e alla Sicurezza del Comune di
Milano. Infrastrutture Lom-
barde è ancora ferma alla fase
di «individuazione del sogget-
to cui affidare la bonifica
amianto», si legge in risposta
alla richiesta del cronopro-
gramma. Tutti gli altri inter-
venti aspettano quest’assegna-
zione per essere avviati. Per via
Lorenteggio 179 e viaManzano
4 — altri due caseggiati Aler
da abbattere e ricostruire — è
ancora «in corso la verifica del
progetto esecutivo», informa
la partecipata; per via Segneri
3 — da demolire secondo il
progetto — e per via Giambel-
lino 150 siamo addirittura alla
fase precedente: è «in corso la
redazione del progetto defini-
tivo».
Rabbia e disillusione si re-

spirano in ogni palazzina del
quadrilatero, dove il disastro
generalizzato di edilizia popo-
lare diventa tracollo. «Le case
fanno pietà, topi, scarafaggi,
appartamenti occupati», dice
Maria, 62 anni, da 40 al 183 di

via Lorenteggio. «Ci sono tre
tipologie di abusivi — spiega
Rozza —: quelli vecchi di 20-
30 anni, gli extracomunitari e i
centri sociali, e gli ultimi, i
rom, arrivati dopo lo sgombe-
ro del campo di via Tribonia-
no». Occupazioni e ri-occupa-
zioni: «Qui abbiamo 42 fami-
glie abusive su 85», dice Rita,
che abita al 4 di via Degli Apu-
li. Allo stesso civico vive Silva-
na Fusar Poli, 82 anni. Le tre-
ma la voce mentre racconta
che dal 1° novembre scorso ha
la muffa sui muri, infiltrazioni
dall’appartamento di sopra oc-
cupato da abusivi. «Chiamo
l’Aler da sette mesi. Non viene
nessuno», spiega mostrando
il suo appartamento, tenuto
con cura dal 1963, otto figli e
innumerevoli nipoti dopo. Il
confine tra dentro e fuori è
quello tra il degrado e il deco-
ro.
Sara è cresciuta in via degli

Apuli. Ha 17 anni e ha abban-
donato la scuola: «Tanto a che

serve? — chiede—. Vivere qui
è come accampare in un cam-
po rom, tra zingari e maroc-
chini». Renzo Dibert abita nel-
la via e offre lezioni gratuite di
civiltà: «Abbiamo un senso ci-
vico diverso, certo. Ma la con-
vivenza pacifica tra regolari e
abusivi è possibile. Ci vuole
pazienza da parte di entrambi.
Anche loro devono abituarsi a
questa situazione». Non si abi-
tua Mohammed, 23 anni, che
continua a tagliarsi le braccia
per disperazione in via Segne-
ri. Vive senza luce. Nella canti-
na di uno dei caseggiati che
andranno ristrutturati e che
ha adattato per quanto possi-
bile a casa. È arrivato dalla Li-
bia in Italia tre anni fa. Le bot-
te, il mare di notte, l’arrivo in
Sicilia, come altri migliaia di
ragazzi prima e dopo di lui. La
sua figura emerge dopo una
scala buia. Abita in due locali
senza finestre, illuminati da
un filo di lucine natalizie e in-
trodotti da uno zerbino con la
scritta: «Welcome».
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Lo stop al rilancio
del Lorenteggio
tra amianto, ritardi
e cantieri infiniti

Il reportage

di Stefania Chiale

RiqualificazioneAler: «Problemi snobbati»

Ruspe Via Lorenteggio 181, demolito due anni fa (foto Bozzo)

L’impasse

● Per le case
popolari del
quadrilatero tra
le vie Odazio,
Lorenteggio,
Giambellino
e Inganni, c’è
un progetto
di riqualifica
da 90 milioni
di euro tra
fondi europei,
regionali
e comunali

● Un piano
che doveva
essere
concluso entro
il 2020, come
da masterplan
del 2015.
I ritardi sono
dovuti alla
bonifica
dell’amianto
trovato in quasi
tutti gli edifici.
Ma non
è ancora stato
scelto chi dovrà
occuparsene

L’accusa del Pd
Slitta l’assegnazione
degli alloggi. Rozza:
«Si poteva partire
prima con le bonifiche»

❞

Il premier
Dobbiamo
cercare
di farcela:
sia a essere
presenti per
il verdetto
del Cio sia
a ottenere
i Giochi
del 2026
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In arrivo Fuoricinema

Murales e celebrità
Red carpet all’Anteo
A colpi di street art si definisce la cornice
della quarta edizione di Fuoricinema
Fuoriserie, che quest’anno si apre alle serie
tv e si svolgerà da giovedì a domenica tra il
Chiostro dell’Incoronata e l’Anteo Palazzo
del Cinema. Al lavoro, sul tema dell’amore è
l’artista urbano Neve. Durante la rassegna via
Milazzo verrà chiusa al traffico e diventerà
una sorta di lungo red carpet. Incontri e
anteprime. Oltre cento ospiti. Tra gli altri:
Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Claudia
Gerini, Gina Lollobrigida, Enrico Brignano,
Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni. In
apertura dialogo con il sindaco Sala, evento
speciale sulla Memoria con Liliana Segre.
Programma completo su Fuoricinema.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Da giovedì L’artista urbano Neve mentre realizza un murales in via Milazzo, all’ingresso dell’Anteo Palazzo del Cinema, in occasione di «Fuoricinema », dal 20 al 23 giugno (foto Balti)

di Cesare Rimini

Leggi razziali
Il silenzio
dei giuristi

●L’incontro

C’ è stato nell’AulaMagna del Palazzo
di Giustizia un

«Incontro di riflessione e
di studio» promosso dal
Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Milano. È stato
un incontro emozionante.
Il tema «Le leggi razziali e
l’esclusione dalla
professione legale degli
avvocati ebrei a Milano».
L’aula era strapiena, molta
gente in piedi, anche lo
spazio fuori dall’aula era
gremito di avvocati e
giovani studenti. È stato
commovente ascoltare gli
interventi, primo tra tutti la
testimonianza di Liliana
Segre, Senatrice a vita, una
di quelle che possono dire
«io c’ero». E poi magistrati
autorevoli. I giuristi hanno
ricordato le leggi che ci
sono state, gli ebrei che
dovevano dichiararsi tali,
gli ebrei «discriminati». C’è
stato anche il ricordo triste
dei grandi giuristi e
avvocati di allora, degli
autori dei codici e delle
leggi che, dall’alto del loro
indiscusso sapere, non
aprirono bocca. Ci fu una
specie di unanimità del
silenzio. E allora è bello
ricordare che ci fu anche il
grande esempio della gente
semplice, di quelli che non
avevano studiato e che
rischiarono la vita per
aiutare, con i fatti non con
le parole. Così l’impiegato
comunale di Gabicce Mare
che capì la situazione in cui
si trovava mio padre. Gli
chiese «Quanti sono quelli
che possono avere bisogno
di una carta d’identità
falsa?». Mio padre gli
spiegò che il problema era
grande, anche come
dimensione. Sei noi
Rimini, quattro i Finzi con
la nonna Finzi e la zia Maria
Cantoni e poi il direttore
della ditta di mio padre
Vivanti. «Sono brutti
cognomi» disse
l’impiegato comunale, e
aggiunse «Torni tra due
giorni» e gli fece trovare le
carte d’identità false. Tutti i
Rimini divennero Ruini, i
Finzi divennero Franzi, la
zia Cantoni divenne Carloni
e Vivanti divenne…Vivaldi.
E la fine della storia è che
l’impiegato diede una carta
senza nome «Una carta in
più». «Può sempre trovare
un altro che ne ha bisogno.
Buon viaggio!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muro ai rincari Atm
Dialogo tra Pd e Lega
per sbloccare l’aula
Maratona notturna, caccia all’intesa con leminoranze

Le diplomazie sono al lavo-
ro da giorni. Di fronte alla
montagna di centinaia di
emendamenti, l’obiettivo del-
la maggioranza di centrosini-
stra a Palazzo Marino è scon-
giurare la guerra di logora-
mento prospettata dalle op-
po s i z i on i s o t to fo rma
d’infinito ostruzionismo. La
partita sul nuovo sistema ta-
riffario del trasporto pubblico
— con annesso rincaro del bi-
glietto da 1,50 a 2 euro, e il co-
rollario delle nuove agevola-
zioni — va infatti chiusa in
fretta, il prima possibile. E
non tanto per evitare nuovi
«straordinari» in aula come
quelli della seduta ad oltranza
della notte scorsa. Il fatto è
che, se si vuol partire il 15 lu-
glio, Atm ha bisogno di tem-
po prima di dare il via alla «ri-
voluzione» della mobilità cit-
tadina e aggiornare di conse-
guenza il software, i tornelli,
stampare i nuovi ticket e rifor-
nire le edicole.
Serve allora raggiungere un

accordo con le minoranze: ot-
tenere una scadenza certa

d’approvazione della conte-
stata delibera a fronte d’un
pacchetto concordato di
«sconti». I contatti sono stati
continui: ancora in tarda sera-
ta si stava lavorando a un’inte-
sa, che tra i banchi d’aula si
dava probabile nel corso della
discussione notturna, per poi
votare il nuovo sistema tariffa-
rio oggi alla ripresa della se-
duta.
Sul tavolo qualcosa di con-

creto c’è già: prezzo dell’abbo-
namento annuale congelato
per tre anni, azzeramento dei
costi per la rateizzazione della
tessera (oggi è previsto un ex-
tra di 30 euro l’anno), ticket
gratuito per far viaggiare gli
animali d’affezione. La Lega
avrebbe strappato anche la di-
sponibilità a creare, con il ri-
cavato della manovra, un fon-
do da circa 4,3 milioni di euro
da investire nel contrasto al-
l’evasione tariffaria sulla rete
di mezzi pubblici e per incre-
mentare la sicurezza di viag-

giatori e dipendenti Atm. Ab-
bonamenti agevolati per le
forze dell’ordine potrebbe es-
sere un’altra proposta, targata
Forza Italia, su cui convergere.
Restano da sciogliere i nodi
sulla possibile riduzione del
periodo di disoccupazione
necessario ad accedere alla
tessera scontata (al momento
devono essere almeno 36 me-
si) e su altri correttivi per ve-

nire incontro alle famiglie. Il
centrodestra non sarà accon-
tentato per quanto riguarda le
richieste che vorrebbero fin
da subito i dettagli del futuro
«biglietto breve», promesso
dall’anno prossimo.
Intanto, la Lega è intenzio-

nata a importare la pace fisca-
le prevista dal decreto Cresci-
ta. Anche in questo caso c’è
però un problema di tempi. I

Comuni possono aderire (per
le ingiunzioni emesse tra il
2000 e il 2017 per infrazioni al
codice della strada e tributi
locali non pagati come Imu,
Tasi e Tari) ma hanno tempo
fino al primo luglio. Il gruppo
del Carroccio ha depositato
quindi una mozione urgente
per impegnare la giunta ad
applicare questa possibilità
che la maggioranza non vede
di buon occhio, in quanto
considerato un condono o co-
munque un aiuto ai «furbi».
«Ma non è un condono. Il cit-
tadino deve pagare il cento
per cento dell’importo non
pagato più gli interessi. Lo
sconto riguarda solo le san-
zioni, che tipicamente sono
tra il 30 e il 50 per cento», ha
chiarito il capogruppo Ales-
sandro Morelli che ha annun-
ciato l’approvazione a breve al
Pirellone di un provvedimen-
to analogo sui tributi regiona-
li.

Pierpaolo Lio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’agenda

● È iniziata
in Consiglio
comunale
la seduta
ad oltranza
dedicata al
nuovo sistema
tariffario per
i mezzi pubblici

● Previsto
un rincaro
del biglietto
urbano (da
1,50 a 2 euro),
invariato
il costo
dell’abbona-
mento
annuale.
Pacchetto di
agevolazioni

4,3
Milioni
Le risorse
da investire
per sicurezza
e misure
anti-evasione

La pace fiscale
Mozione urgente
del Carroccio per
chiudere i contenziosi
sulle tasse comunali
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Coppia A destra, Angela Adamo, chef
de cuisine del caffè Fernanda, con
Filippo La Mantia, «oste e cuoco» che
gestisce il nuovo ristorante di Brera

Dalla Regione

Sportelli unici,
1,7 milioni
anti-burocrazia

L a Regione stanzia 1,7
milioni semplificare
l’iter burocratico

degli Sportelli unici per le
attività produttive. La
giunta ha approvato ieri
una delibera, proposta
dall’assessore allo
Sviluppo economico
Alessandro Mattinzoli, che
semplifica le attività di
Comuni, Unioni di
Comuni e Comunità
montane. «Ai beneficiari
— spiega l’assessore
Mattinzoli — verrà
erogato un contributo per
acquistare strumenti e
adeguare spazi o impianti
necessari agli Suap, oltre a
un servizio di assistenza e
accompagnamento per
adeguarsi a standard di
servizio più elevati
secondo precisi parametri
organizzativi, tecnologici,
gestionali e territoriali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brera Il bar della Pinacoteca
diventa il secondo
ristorantemilanese
dell’«oste» LaMantia
Cento posti a sedere
e sapori semplici
di una cooperativa socialeMuseo da chef

Tutto è cominciato con un
invito diWilliam Fabbro a Fi-
lippo LaMantia: «Ci prendia-
mo un caffé alla Pinacoteca
di Brera?». Il primo, con il
fratello Massimiliano, è un
imprenditore della ristora-
zione su grande scala per
ospedali, aeroporti, mense,
alla guida di un gruppo di
duemila dipendenti che fat-
tura 130 milioni di euro. L’al-
tro è oste e cuoco (così ama
definirsi dopo essere passato
dalla «palestra di modestia»
del carcere della sua città na-
tale, Palermo, dove era stato
rinchiuso per un errore giu-
diziario) che serve pochi ta-
voli e cura personalmente la
cucina. Insomma, i due poli
opposti della ristorazione.
Parlano di affari, ma La Man-
tia intanto si guarda intorno,
apprezza gli specchi dorati,
le poltroncine di velluto rosa
antico, le finiture di ottone, e
a un certo punto dice: «Ma
qui dobbiamo fare un risto-
rante!».
Era scattato l’innamora-

mento per il bar Fernanda e
in un attimo sono arrivate le
nozze. Da oggi la Pinacoteca
di Brera ospiterà il secondo
ristorante milanese di La
Mantia (l’altro, dove rivisita
piatti della tradizione e della

storia gastronomica sicilia-
na, è in piazza Risorgimento)
e per William Fabbro è il co-
ronamento inaspettato di
una stravaganza cominciata
con la partecipazione a un

bando. «La gara pubblica per
la gestione del bar di Brera
era per noi inusuale, perché
piccola», racconta. «Ho pen-
sato subito di dover chiama-
re un architetto per valoriz-

zare lo spazio e poi invece
della sola caffetteria, come
previsto dal bando, abbiamo
proposto di attrezzare una
cucina, ma volevamo anche
per questo qualcosa di parti-

colare. Una nostra collabora-
trice conosceva la cooperati-
va Agrivis e credo sia stata
l’idea vincente: la vittoria è
infatti arrivata per la qualità
della nostra offerta, non per
il prezzo. E non è finita.
Quando il bar era ormai
aperto, mentre parlavo di
tutt’un altro progetto con La
Mantia, lui è uscito con l’idea
di gestire la cucina. È magni-
fico».
Agrivis è una cooperativa

sociale che fa agricoltura
biologica nel Parco Sud per
l’inserimento al lavoro di
persone fragili come richie-
denti asilo o con disabilità fi-
siche ementali. Gli ordini ar-
rivano via WhatsApp diretta-

di Francesca Bonazzoli

Con il direttore I fratelli William e
Massimiliano Fabbro, imprenditori
della ristorazione e fondatori del
bar Fernanda, con il direttore
generale della Pinacoteca di Brera
James Bradburne (foto LaPresse)

mente da Angela Adamo, la
chef de cuisine del caffè Fer-
nanda, da anni fedele colla-
boratrice di LaMantia: ho bi-
sogno di dieci cassette di fra-
gole, poi zucchine, insalata,
fagiolini; avete erbette? Il
tempo di rispondere e il mat-
tino successivo un furgonci-
no si presenta per caricare le
verdure appena colte: dal
campo alla tavola in pieno
centro di Milano nel giro di
45 minuti.
Cento posti a sedere (an-

che nel loggiato esterno),
caffetteria e ristorante ad
orario continuato dalle 8.30
alle 19.15 e fino alle 22 ogni
terzo giovedì del mese. Sapo-
ri semplici, rigorosamente
senza aglio e cipolla. «È una
sfida che abbiamo accettato
fuori da ogni logica di guada-
gno», spiega William Fab-
bro. «È il nostro esordio as-
soluto nel segmento difficile
della ristorazione medio-alta
dove gli stessi grandi chef
fanno fatica a tenersi a galla,
ma è una sfida che ci appas-
siona e adesso abbiamo in
programma di riprovarci in
altri contesti museali». Brera
sarà il biglietto da visita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMO Abituati ormai da anni
alla presenza di attori e divi
hollywoodiani, i residenti di
Laglio si preparano ad un
week-end in cui il cittadino
onorario del paese, George
Clooney, ospiterà nella sua re-
sidenza affacciata sul lago l’ex
presidente degli Stati Uniti Ba-
rack Obama con moglie e fi-
glie. I preparativi per garantire
sicurezza e privacy sono già
scattati e i padroni di casa, Ge-
orge con Amal e i figli gemelli,

già oggi dovrebbero varcare i
cancelli di Villa Oleandra. Le
voci di una visita della fami-
glia Obama sul lago, a casa
Clooney, si rincorrono da
giorni e sono poi diventate
una notizia ufficiale, con l’an-
nuncio del sindaco di Laglio
Roberto Pozzi, che ha rilancia-
to l’ordinanza già in vigore da
tempo, pensata per tutelare la
riservatezza dell’attore e ora

ulteriormente rafforzata per la
visita dell’ex presidente Usa.
L’arrivo imminente di Barack
eMichelle, con le figlie, è stato
confermato anche dalle forze
dell’ordine, che stanno defi-
nendo gli ultimi dettagli del
piano di sicurezza per il perio-
do di permanenza sul Lario
dell’uomo che per otto anni è
stato l’inquilino della Casa
Bianca.

Dopo un breve soggiorno in
Provenza, gli Obama arrive-
ranno a Milano con un volo
privato venerdì, per poi prose-
guire alla volta di Laglio. Nei
giorni scorsi, non sono passati
inosservati i preparativi nella
residenza, un segnale dell’im-
minente arrivo dei padroni di
casa. Il dispositivo di sicurezza
previsto per il fine settimane è
studiato nei minimi dettagli.

«Del piano si sta occupando il
ministero dell’Interno, che in-
terviene in questi casi per ga-
rantire la tutela delle persone
e l’ordine pubblico— spiega il
sindaco di Laglio, Roberto
Pozzi —. Su questo punto c’è
anche lamassima riservatezza,
le informazioni naturalmente
non vengono divulgate». Da
anni, il primo cittadino di La-
glio ha messo a punto un’ordi-

nanza anti curiosi e paparazzi,
che prevede il divieto di avvici-
narsi a Villa Oleandra, con
multe per i trasgressori, ma
anche limitazioni stringenti
per l’utilizzo di droni. Nel
week-end degli Obama, do-
vrebbe scattare anche un ulte-
riore divieto di sosta. «Verrà
chiuso per due giorni, sabato e
domenica, il parcheggio sul
retro di Villa Oleandra, perché
dovrà essere messo a disposi-
zione delle auto del servizio di
sicurezza. Sul territorio e an-
che sul lago saranno in servi-
zio numerosi uomini e mezzi
delle forze dell’ordine», dice il
primo cittadino. «È sempre in
vigore anche la nostra ordi-
nanza , che vieta il transito da-
vanti alla dimora storica».
Il sindaco di Laglio è ben

consapevole dell’occasione
per il paese di essere una volta
di più sotto i riflettori interna-
zionali. «È stata una bella sor-
presa sapere della visita di
ospiti di questa rilevanza —
conclude Roberto Pozzi —.
Sappiamo che George Cloo-
ney per il nostro territorio è
una sorta di «jolly» che abbia-
mo la fortuna di avere ormai
da 15 anni. Siamo molto orgo-
gliosi, questa presenza sarà un
grosso beneficio per tutto il
territorio e un ritorno di im-
magine per il lago di Como».

Anna Campaniello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La visita

● Venerdì a
Laglio, sul lago
di Como, è
previsto l’arrivo
della famiglia di
Barack Obama

● L’ex
presidente Usa,
con moglie e
figlie, sarà
ospite di
George e Amal
Clooney a Villa
Oleandra, la
loro dimora sul
lago (sopra)

● Gli Obama
presenzierann
o a una cena di
beneficenza,
prevista per
sabato,
organizzata
dall’attore
americano

● Per il fine
settimana il
paese sarà
blindato

Le coppie
A sinistra George
Clooney con la
moglie Amal
(Afp). Sopra, l’ex
presidente
americano
Barack Obama
con la consorte
Michelle (Ap).
La visita degli
Obama durerà
da venerdì
a domenica

Laglio diventa una fortezza
Paese blindato per gli Obama
Da venerdì la famiglia dell’ex presidente Usa sarà ospite dei coniugi Clooney
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Mantova

Lanfranco,
addio all’artista
psichedelico

Èmorto ieri mattina
il pittore e scultore
Lanfranco, al secolo

Lanfranco Frigeri. L’artista
aveva 99 anni. Lanfranco,
originario di Quingentole
(Mantova), dove ha
sempre vissuto, era stato
allievo di GiacomoManzù.
Di lui si ricordano
soprattutto i ritratti
psichedelici dello scrittore
Dino Buzzati e
dell’amministratore della
Fiat Vittorio Valletta. Negli
anni ‘70 un suo dipinto di
stampo surrealista fu la
copertina del disco
«Felona e Sorona» delle
Orme.

Sbloccati i fondi per i ponti
InLomellina aprono i cantieri
Il piano dimessa in sicurezza dei cavalcavia. La Provincia: «Lavori fino al 2020»

Gallarate

La sentenza

È stato processato per
avere dato del razzista al
sindaco e per le offese

rivolte ai vigili, ma dopo due
anni dai fatti un uomo di 38
anni di origini romene,
disabile e senza fissa dimora
è stato assolto, mandando su
tutte le furie il primo
cittadino, il leghista Andrea
Cassani. La sentenza del
giudice di Busto Arsizio è
stata depositata il 12 giugno
dopo la pronuncia a metà
marzo. Il sindaco di Gallarate
venne avvisato verso l’ora di
pranzo del 26 settembre 2017
dalla sua segretaria che nella
piazza del municipio c’era un
uomo che urlava. Così
Cassani e cinque agenti
scesero, e si trovarono di
fronte l’immagine di un
disabile che oltre a
lamentarsi per la rottura della
carrozzina continuava a
sproloquiare: «Ti ammazzo
figlio di..., sei un razzista di
m..., questo è un Comune di
m..., tutti i gallaratesi sono
bastardi, voglio una
carrozzina nuova». Per queste
parole pronunciate in piazza
e di fronte agli agenti, il pm
chiese la condanna a due
mesi e 15 giorni di reclusione
contestando due reati. Nelle
motivazioni che hanno
portato all’assoluzione si
legge che il reato di
«oltraggio al corpo
amministrativo» non si

configura perché «gli insulti
rivolti agli interlocutori che
con lui interagivano risultano
essere “parte dello
spettacolo” o della protesta,
sfoghi poco lucidi e in quanto
tali inoffensivi rispetto al
prestigio e all’onore del corpo
politico amministrativo
rappresentato
dall’amministrazione
comunale». Per il giudice
«non vi era in corso alcuna
riunione né del consiglio
comunale né della giunta
interrotta dalle offese
dell’imputato che si trovava,
invece, a terra, per strada, o
invocava di essere aiutato,
avendo oggettivamente una
carrozzina traballante». Per
l’«oltraggio a pubblico
ufficiale», il magistrato
annota che «le espressioni
attribuite all’imputato sono
state pronunciate per strada
dove il sindaco ha potuto
verificare di persona la
situazione e il fatto che si
tratta di frasi pronunciate per
strada fa venire meno il
collegamento temporale e
finalistico con l’esercizio
della potestà pubblica».
Parole che non sono piaciute
ad Andrea Cassani,
costituitosi parte civile e che
si dice «esterrefatto» per la
decisione. «Non è possibile
accettare una simile offesa
rivolta a chi porta una
divisa». Cassani promette
battaglia: «Solleciteremo il
pubblico ministero ad
impugnare la sentenza
affinché si possa celebrare il
giudizio in appello».

Andrea Camurani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frasi razziste
e insulti
al sindaco
Assolto

Parte civile
Andrea Cassani,
sindaco di
Gallarate,
ricorrerà contro
la sentenza
(Newpress)

I lavori

● Governo e
Regione hanno
stanziato i
fondi per la
messa in
sicurezza dei
ponti della
Lomellina

● Gli interventi
più urgenti
riguardano il
ponte di
Agogna e
quello di
Ceretto

● A seguire il
viadotto della
Gerola.
Possibili risorse
anche per i
ponti di Candia,
Galliavola e
Scaldasole

● Il cavalcavia
più malandato
è quello della
Gerola. Solo
per questo
ponte stanziati
6 milioni di
euro

Gerola È il ponte più malandato. Costruito
nel 1916, è un attraversamento cruciale
sul Po (fotoservizio Marcella Milani)

Agogna Stanziati 400 mila euro per il
ponte che collega Castello d’Agogna e
Zeme. Una settimana la durata dei lavori

Ceretto Da un anno il ponte è aperto
a senso alternato, un pilone è a rischio
cedimento. Stanziati 400 mila euro

Sesia Un’altra delle infrastrutture
fragili della Lomellina. Ancora da
definire il cronoprogramma dei lavori

PAVIA Boccata d’ossigeno e sol-
di nel cassetto per intervenire
sui pontimalandati di cui è co-
stellata la Lomellina, terra
d’acqua e di risaie attraversata
da infrastrutture datate che
necessitano di manutenzione.
Il piano lavori della Provincia
di Pavia è programmato: prio-
rità ad Agogna e al ponte di
Ceretto; tra qualchemese apri-
ranno i cantieri anche sul via-
dotto ultracentenario della
Gerola. Possibili fondi statali
in arrivo per Candia, Galliavola
e Scaldasole. Gli interventi da
400 mila euro al ponte sul-
l’Agogna, tra i comuni di Ca-
stello d’Agogna e Zeme, si do-
vrebbero concludere nel giro
di una settimana: i lavori per la
sistemazione dei piloni lungo
la ex statale 494 precederanno
le prove di carico, attualmente
la portata del ponte è limitata
ai mezzi fino a 22 tonnellate, e
si potrebbero abbassare anche
i livelli d’asfalto per alleggerir-
lo. Altri 400 mila euro di fondi
statali sono pronti per essere
investiti sul ponte di Ceretto,
dove l’azienda che si è giudica-
ta l’appalto partirà la prossima
settimana con le opere di som-
ma urgenza al pilone che è a
rischio cedimento. Un ponte
parecchio acciaccato, quello
tra Robbio e Mortara, aperto
da un anno a senso alternato
per evitare il crollo del lato su
cui poggia il pilone.
Il ponte che necessita di cu-

re consistenti, invece, è il pon-
te della Gerola, attraversamen-
to sul Po di cruciale importan-
za che mette in connessione
due zone della provincia di Pa-
via: la Lomellina e l’Oltrepò. È

il grande malato, provato dal
tempo che passa (è stato co-
struito nel 1916), e dall’usura
delle migliaia di passaggi quo-
tidiani di auto che da Mezzana
Bigli transitano in direzione
Voghera. Per la messa in sicu-
rezza e totale agibilità sono
pronti sul tavolo oltre 6 milio-
ni di euro, totale di due contri-
buti finanziati da Stato e Re-
gione per due lotti d’interven-
to. I due piani di lavoro saran-
no però sovrappos t i ed
eseguiti in contemporanea per
ridurre il più possibile i tempi
di chiusura del viadotto du-
rante le opere. «Contiamo di
emettere la gara d’appalto in
estate e partire con i cantieri in
ottobre— ha spiegato il presi-

dente della Provincia Vittorio
Poma—. Si tratta di interventi
complessi che contiamo di
terminare entro il 2020».
Recentemente sul ponte

della Gerola era intervenuta
anche una equipe di tecnici
che con l’uso di sonde aveva
testato la stabilità dell’infra-
struttura escludendo ogni pe-
ricolo, ma confermando la ne-
cessità di una ristrutturazione

radicale. L’antico viadotto sul
Po sarà comunque interdetto
al transito dei mezzi pesanti.
Ai due ingressi verranno in-
stallati i limitatori retrattili
azionati esclusivamente da
mezzi di soccorso e aziende di
trasporto pubblico, come già
sperimentato al Ponte della
Becca. La Provincia si è pre-
sentata a batter cassa per la
manutenzione di altri tre pon-
ti fragili della Lomellina: il
ponte sul Sesia, a Candia, per il
quale sono stati chiesti 400
mila euro; altri 330 mila euro
per il ponte di Galliavola, e 200
mila per quello tra Pieve Albi-
gnola e Scaldasole.

Eleonora Lanzetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere.it
Notizie, foto,
video e
aggiornamenti di
quanto accade
ogni giorno
in Lombardia
sul sito milano.
corriere.it

Il «tesoretto»
Per la manutenzione
governo e Regione
hanno deliberato 6
milioni e 800 mila euro
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Il pioniere del baseball

Dopo dieci anni dall’ultimo trasloco, l’Inter ha
cambiato sede. La scelta è caduta su un luogo
simbolo della nuova Milano globale e tecnologi-
ca: viale della Liberazione, zona Garibaldi-Porta
Nuova, nel palazzo The Corner di proprietà del
gruppo Generali. Addio, dunque, agli uffici di
corsoVittorio Emanuele II: la nuova casa interista,
progettata da Degw e Fud, brand del gruppo
Lombardini 22, si snoda sugli ultimi cinque piani
della struttura edè completatadauna terrazzapa-
noramica di 1.400metri quadrati con vista che ab-
bracciaMilano dallaMadonnina fino a San Siro.
Unico nel suo genere il nono piano del palazzo,

riservato agli ospiti e agli eventi, contempla una
salamediamultifunzione oltre all’area Inter Heri-
tage e una Trophy Room completamente rinno-

vata, un’installazione multimediale che racconta
in un solo colpo d’occhio la storia dell’intero pal-
marès nerazzurro. Nel video, realizzato da Inter
Media House, la telecamera viaggia tra le stanze
dei nuovi uffici. E una voce fuori campo racconta
che «abbiamo raggiunto tanti traguardi e ogni
impresa ci ha reso ancora più grandi. Grazie alla
nostra passione e ambizione abbiamo esultato
durante momenti di gloria senza tempo. Ora vo-
gliamo rappresentare tutto il mondo, riunito in
un unico posto. Siamo qui e ovunque. Ora e sem-
pre. Non abbiamo ancora finito la nostra partita.
Insieme con i fratelli delmondo».
Grande l’entusiasmo del presidente Steven

Zhang che, per l’inaugurazione della nuova sede,
ha pubblicato sul suo profilo Instagram fotografie

e video di presentazione del nuovo Inter Hea-
dquarter. Nella nuova sede interista Antonio Con-
te terrà la sua prima conferenza stampa da allena-
tore dell’Inter. L’appuntamento è per il 7 luglio,
giorno del raduno, prima della partenza della
squadra, l’8 luglio, per il ritiro di Lugano.
Gli investimenti in nuove infrastrutture per lo

sviluppo del club non si esauriscono con la nuova
sede. Da pochi giorni, infatti, sono iniziati ad Ap-
piano Gentile i lavori di ristrutturazione del Su-
ning training center. L’obiettivo è realizzare una
struttura in grado di fornire alla squadra e allo
staff tecnico tutto il supporto necessario per mi-
gliorare le prestazioni sportive.

Franco Fiocchini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viale della Liberazione Sopra il palazzo che ospita la nuova
sede dell’Inter (LaPresse) , a destra la sala dei trofei (Ansa)

Giocatore, allenatore
emaestro,GigiCameroni
haportato in Italia
lo sport americano
Con luiMilanoèarrivata
ai vertici inEuropa

S
apeva come conquista-
re, affascinare, un lea-
der nato: per un ragaz-
zino innamorato del
basket sicuramente,

magari anche del calcio, poter
vedere, avvicinare, ascoltare le
lezioni di sport e umanità di
Gigi Cameroni era come incon-
trare il baseball. Bisogna fidarsi
di Elia Pagnoni, giornalista fi-
ne, una polisportiva scrivente,
se pensa, dice e firma che Ca-
meroni non è stato il giocatore
o l’allenatore italiano più forte:
«Lui era il baseball». Il perso-
naggio più importante di uno
sport che in Italia ha sempre
fatto fatica ad abbattere i confi-
ni della popolarità. Adesso ad-
dirittura più di prima. Calcio,
basket, volley, fin troppo facile
per un ragazzino o una ragazzi-
na trovare un campo o un ora-
torio in cui giocarci. Il base-
ball, grazie a un genio della
comunicazione come Came-
roni, veniva a trovarti a scuola
o nell’oratorio vincendo la
diffidenza di professori di
ginnastica o preti più portati
a tirare pedate al pallone. Ca-
meroni ha fatto davvero di tut-
to, prima da giocatore e poi da
allenatore, per promuoverlo,
da pioniere ha divulgato il ba-
seball a Milano. Nella sua vita
gesto e parola, azione e pensie-
ro erano un tutt’uno, alternan-
do simpatia e durezza sapeva
farsi amare prima dai compa-
gni e poi dai suoi giocatori che
per lui, per quell’allenatore un
po’ santone, si buttavano nel
fuoco.
Nasce nel 32, se ne va 74 an-

ni dopo, ma ha sempre pensa-
to e lavorato in nome del base-

tempo, che il baseball avrebbe
abbandonato le brevi sui gior-
nali e conquistato pezzi e titoli,
e non solo sui quotidiani spor-
tivi, se Milano fosse diventata
grande. E con lui lo è diventata
davvero, neha fatta di stradada
quando a 15 anni mostrò il suo
talento con la Leo baseball che
non era altro che la squadra del
Leone XIII & Gonzaga, dove Ca-
meroni studiava. Una vita da ri-
cevitore, da catcher, fino agli
Anni 60 quando lascia il campo
per iniziare la sua rivoluziona-
ria avventura da allenatore: ot-
to scudetti, tre Coppe Campio-
ni, ma soprattutto una Milano

del baseball che si sente viva,
diventa importante, temuta.
Dal Giuriati prima e dal Kenne-
dy poi (dal ‘64) decollava atter-
rando in Europa e in Italia dove
ha vinto tutto. Senza trascurare
mai la libera docenza in base-
ball, raccontare e far conoscere
questo sport come s’è detto ai
ragazzi, nelle scuole di Milano
e provincia. Ha scritto anche
un interessante libro «Gigi Ca-
meroni vi insegna il baseball».
In tanti, a centinaia hanno

iniziato a giocare, comprando
lamazza, indossando il cappel-
lino e vestendo all’americana,
per esempio la maglia numero
7, quella che portava lui, Gigi
Cameroni, non il più forte ma
certamente il più grande del
baseball italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Daniele Dallera
Chi era

● Gigi
Cameroni
(1932-200)
inizia a giocare
a baseball nella
squadra del
liceo Leone XIII
nel 1947

● Dal 1948 al
1955 ha
giocato, come
ricevitore,
nell’Europhon
Milano

● Smessa
l’attività
agonistica, è
diventato
allenatore

● È
considerato il
più grande
giocatore della
storia del
baseball
italiano
contribuendo
alla diffusione
di questa
disciplina nel
nostro Paese

● Nel 2004 è
stato nominato
Cavaliere della
Repubblica

● Ha vestito la
maglia azzurra
41 volte

Gli inizi
Nella squadra del liceo
Leone XIII, poi dal 1948
al 1955 fu il simbolo
dell’Europhon

I campioni dimenticati

ball prima mila-
nese e poi italiano.

Nettuno, Parma, Bo-
logna nelle varie ere

del «batti e corri» sono
state le capitali di questo

sport, una provincia già
forte, che guidava il movi-

mento ma che toccava il livello
più alto di felicità, godeva giu-
stamente, quando riusciva a

domare Milano,
sponsorizzata Eu-
rophon, la squadra

di Gigi Cameroni, a
non farle alzare la testa, a

ricacciargliela dentro il fango
della sconfitta. E Cameroni di-
ventava una furia,massì accet-
tava il verdetto del campo, era
unmaestro di sport, però sape-
va bene, avendolo capito prima
degli altri, dei federali di quel

● La figurina

8 Gli scudetti
vinti da Gigi Cameroni
con la maglia
dell’Europhon Milano

3 Le Coppe
Campioni vinte da
Cameroni con Milano
negli Anni Sessanta

7 Gli Oscar
del baseball assegnati a
Cameroni, miglior catcher
agli Europei ‘58 e ‘62
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Multimediale e panoramica
L’Inter ha cambiato casa
Inaugurato aPortaNuova il quartier generale del club
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a cura di

Nightlife
Nightlife a cura di TamTamMilano - Comunicazione e pubblicità

Esposizioni
Lodola Hotel e le star
della musica in mostra
al ME Milan Il Duca
Per tutta l'estate, fino a merco-
ledì 4 settembre, il ME Milan
Il Duca ospiterà l'esposizione
intitolata Lodola Hotel, frutto

dell'inventiva del "neo-futurista"
Marco Lodola con sculture lu-
minose dedicate a star musicali
dagli anni Sessanta ad oggi,
per un percorso coreografico
composto da opere realizzate
in perspex e neon. Leitmotiv
delle sue creazioni sono le tinte
vivaci e i soggetti pop, in questo
caso artisti. Tra i personaggi

ritratti, che si possono ammirare
all'interno della lobby, si spazia
così tra Beatles, David Bowie,
Michael Jackson e Freddie
Mercury. Ideale proseguimento
della visita, magari al momento
del calar del sole, è un aperitivo
al Radio Rooftop Bar all'ultimo
piano. Piazza della Repubblica,
13. Tel. 02.84220108.

lunch e cene di gala. Ammantata
dalle sfumature e dalle fragranze
dell'alloro e dei gelsomini, la ter-
razza si è rifatta il look per l'estate:
ora è arredata con tavoli e sedie
total black nell'area ristorante,
mentre per la zona lounge sono
stati sceltimoderni divani, poltrone
imbottite epouf in diverse tonalità
di grigio. «Imutamenti riguardano
anche il settorebeverage - spiega-
no i responsabili - conuna cocktail
list realizzata in partnership con il
MagCafè e creazioni come il Roof
Garden (foto in alto) con Farmily
Mediterraneo, succo di lime, sci-
roppo di salvia, gocce di assenzio
ebitter al cardamomo. Per quanto
concerne la cucina, invece, abbia-
mo scelto piatti colorati, gustosi e
stagionali, a partire da antipasti
come la tartare di gambero con
lime (foto in basso), salsa di cocco
e granella di pistacchi».

Appuntamenti gastronomici

La bella stagione è con vista
DuomodaPalazzoMatteotti

Quando fu inaugurato, nel
1952, vantò per due anni
il grattacielo più alto della

città. Il Centro Svizzero di piazza
Cavour si divide in due strutture:
la torre, appunto, e la cosiddetta
"Casa Bassa". Al quarto piano di
quest'ultima si trova La Terrazza
di via Palestro, con il rooftop al
coperto più grande di Milano.
Affacciata da un lato sul Parco
Montanelli, la location vanta una
superficie di 425 mq (200 interni),
con la completa modulabilità de-

Dopo il soft opening di un
anno fae l’inverno trascorso
perdare carattere all’offerta,

è tempo per la Terrazza Latitude
45di rifiorire, in sintonia con l’inizio
della bella stagione. Il rooftop di

PalazzoMatteotti, uno dei più bei
panorami sul Duomo della città,
di novità per l’estate ne ha infatti

gli spazi che l'hanno portata ad
essere un punto di riferimento sia
per privati che per aziende, gra-
zie alla possibilità di allestire eventi
tailor-made, coffeebreak, business

molte. La collaborazione con la
maison di Champagne Veuve Cli-
cquot, che firmauna specialedrink
list, è solo l’incipit. Protagonista è
poi la rinnovata proposta gastro-
nomica, che ha trovato maggiore

identità e caratterizzazione grazie
al lavorodello chefMaurizio Lai (in
foto). Una carta strutturata, che va
incontro alle esigenzedel periodo

promuovendo ricette mediterra-
nee e moderne che prevedono
molto pesce e prodotti stagionali,
conunapreferenzaversopietanze
crude e cotture a bassa tempera-
tura. L’imperativo è stupire. Prima
la vista, poi l’olfatto ed infine il
gusto. Sono i sensi i veri interpreti
della tavola: perché il piattodaTer-
razza Latitude 45 prima si osserva
nei suoi cromatismi; poi ci si inebria
dei profumi (il ristorante vantauno
dei rari orti urbani del centro) e in
ultima battuta si assapora al pa-
lato. Consigliati sono la tartare di
vitello con liquirizia e crescione; l’a-
stice conmelanzaneemarmellata
di cipolle rosse o, come dessert, il
coccio al cioccolato e basilico con
meringa e passion fruit.

La particolarità
Un attico che è anche
un orto urbano, curato
personalmente dallo
chef Maurizio Lai

Lo spazio
425 mq tra esterni
ed interni per cene
di gala,coffee break
e party su misura

Infoecontatti
▪Menùquattro
portate: 95€ a
persona incluso
champagne

RISTORANTE
ACANTO
c/oHOTEL
PRINCIPEDI
SAVOIA
Piazza della
Repubblica, 17
Tel. 02.62302026

Infoecontatti
▪ Prezzomedio
50€ a persona
vini esclusi

TERRAZZA
LATITUDE 45
c/o PALAZZO
MATTEOTTI
CorsoMatteotti, 4/6
Tel. 02.77679694

Infoecontatti
▪ Prezzomedio
45€ a persona
vini esclusi

LATERRAZZA
DIVIA
PALESTRO
ViaPalestro, 2
Tel. 02.76028316

26 giugno: a cena conMarguerite
Guyot all'Hotel Principe di Savoia

La colazione, secondo dietologi
e nutrizionisti, è il pasto più im-
portante di tutta la giornata. Da
un lato spesso troppo frettolo-
so, diventa invece un rito da vi-
vere con tutti i crismi soprattut-
to in hotel, durante le vacanze.
Da Palazzo Parigi, a metà strada
tra Brera e Turati, ogni giorno
i milanesi possono provare
l'esperienza di sentirsi come
"turisti a casa propria". Nel
giardino del cinque stelle lusso,
tra statue d'ispirazione romana
e verdeggianti alberi secolari,

anche la clientela esterna può
infatti concedersi un break con
due diversi menù "continentali".
Il primo, servito al tavolo, si
basa principalmente su ricette
dolci e su diverse creazioni a
base di frutta fresca. Il secondo
invece, consta di un sontuoso
buffet, che alterna pregiati salu-
mi e formaggi artigianali, piatti
internazionali come hummus e
salmone marinato e proposte
dolciarie realizzate dagli chef
pâtisserie. Per un'esclusiva
coccola quotidiana.

Infoecontatti
▪ Prezzo:
colazione a buffet
40€ a persona,
colazione
continentale 25€
a persona

CAFFÈPARIGI
c/o PALAZZO
PARIGI
Corso
di Porta Nuova, 1
Tel. 02.62562167

Le déjeuner sur l'herbe: Palazzo
Parigi e la colazione dei milanesi

Terrazza Latitude 45 tra fresche proposte contemporanee e drink firmati Veuve Clicquot

Restyling per la location al quarto piano del Centro Svizzero

LaTerrazzadi viaPalestro:
eventi, cucina emixology

A sud-est di Reims, in un parco
naturale, nel 2011 Florence
Guyot ha fondato l'omonima
maison di Champagne, che
rappresenta la prosecuzione
di una storia familiare, tra vini
e distillati, cominciata nel XII
secolo. Per le sue etichet-
te utilizza tutti e tre i vitigni
autorizzati per la produzione
di Champagne (Pinot Meunier,
Chardonnay e Pinot Noir), sia
in purezza che per blend come
il Fleur de Flo, brut rosè con un
10% di Coteaux Champenoise.

Mercoledì 26 giugno si potran-
no assaggiare durante l'evento
organizzato dal Ristorante
Acanto dell'Hotel Principe di
Savoia nell'ambito del ciclo di
appuntamenti "Cena Gourmet".
Ai fornelli il campano Alessan-
dro Buffolino (in foto), che ha
ideato un percorso da quattro
portate, abbinate ad altrettanti
flûte. Un esempio? Crudo di
gamberi rossi di Mazara con
estratto di cetriolo, mango e
zenzero, servito con il fruttato
Cuvée Désir Seduction.

Infoecontatti
▪ Prezzomedio
45€ a persona
vini esclusi

RISTORANTE
ILCANNETO
c/o SHERATON
MILAN
MALPENSA -
Terminal 1
Tel. 02.23355006

In cucina da SheratonMalpensa
con la chefMariateresaMonaco

Dopo due decadi d'esperienza
nell'hotellerie di lusso tra Cina,
Hong Kong, Sudamerica ed
Oceania, la chef giramondo
Mariateresa Monaco (in foto) è
tornata in Italia, allo Sheraton
Milan Malpensa, per diriger-
ne l'intero comparto food:
dal ristorante Il Canneto al
Monterosa Bar, fino a eventi e
banchettistica. «Affronto questa
nuova avventura come una
sfida e con grandi stimoli. Le
radici mediterranee sono per
me imprescindibili e dinamiche

al tempo stesso - racconta - per
sviluppare da un lato una cucina
italiana 2.0 e dall'altro proposte
fusion». Sorridente ed innamo-
rata di «una passione che ho
trasformato in lavoro», ha da
poco presentato i cambiamenti
dei prossimi mesi: dalle ricette a
base di avocado alle rivisitazioni
asiatiche delle pokè, dal falafel
wrap vegan al baccalà con
purea di patate viola e salsa
iberica Romesco con peperone
rosso, pomodoro, peperoncino,
nocciole, olio e mandorle.

NUOVI ARRIVI

RASSEGNE

IN GIARDINO

Lo chefMaurizio Lai
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Le lettere firmate
con nome, cognome
e città
vanno inviate a
«Lettere al Corriere»
Corriere della Sera
via Solferino, 28
20121 Milano
Fax: 02-62827703

@
cormil@rcs.it
gschiavi@rcs.it
milano.corriere.it

La lettera di Giangiacomo Schiavi

I NONNI E IL «SABATODELLEFIABE»
UNMODODI INSEGNAREAVIVERE

NOI
CITTADINI

l’altezza di via Fantoli. Una vo-
ce ci dice subito che la ferma-
ta di piazza Ovidio (due fer-
mate dopo) è stata soppressa.
Arriviamo in piazza Ovidio;
nessun cartello che indichi la
soppressione della fermata;
in compenso ci sono una
quindicina di persone (anche
una signora con due bambini
piccoli) che guardano il tram
passare davanti ai loro occhi

senza effettuare la sosta. Gra-
zie Atm per l’ottimo servizio.

Mario Donetti

Chioschi di souvenir
Un buon segno
Ho letto che nel cuore di

Milano c’è un risveglio dei
chioschi di souvenir. È un
buon segno e forse una novi-
tà. Se gli oggetti che vi si ven-

dono non sono solo un ricor-
do ma stuzzicano lo stimolo a
tornare, quei chioschi fungo-
no da motore per la città. E
per giunta non inquinano.

A. P.

Outlet a Locate Triulzi
Aria condizionata
Domenica scorsa, il 16 giu-

gno, ho fatto visita per la pri-

ma volta all’outlet Scalo Mila-
no di Locate Triulzi: ci sono
arrivato in treno da Milano
per non inquinare e mi sono
trovato davanti tutti i negozi
con le porte spalancate, con 31
gradi all’esterno e aria condi-
zionata all’interno, in barba a
Greta Thunberg, allo spreco
di risorse ed al riscaldamento
globale.

Andrea Corbo

Gare notturne a SanSiro
Rumori e inquinamento
Mi ricollego alla lettera del-

la signora Brandazzi (17 giu-
gno). Oltre ai rumori e all’in-
quinamento dei motori del
Rally show, mi domando se
certe corse/gare notturne a
tutto gas sono autorizzate ad
impedire il riposo dei resi-
denti. Mi sembrano corse
clandestine. Domando anche
perché i concerti di musica
assordante senza melodia (e
non certamente Vasco Rossi)
vengono fatti all’inizio di via
Diomede in mezzo a case non
vuote ma con residenti. Già al
pomeriggio si inizia a sentire
la musica che esplode verso
sera, fino alla mezzanotte.
Chiedo al sindaco se è al cor-
rente del disagio che dobbia-
mo sopportare. Perché prima
di dare le autorizzazioni non
si fanno sopralluoghi? Venga
anche lui in occasione di que-
ste manifestazione e si rende-
rà conto del disagio che i suoi
concittadini sono costretti a
subire. Quanto ricava il Co-
mune?

Olimpia Eterno

PiazzaOvidio
Fermata soppressa
Il 17 giugno verso le 10 salgo

sul tram27 in viaMecenate al-

Caro Schiavi,
giovedì 20 giugno, ultimo giorno di lettura delle fa-

vole nella scuola materna di corso XXIIMarzo. Le ma-
estre Patrizia eMaria Pia hanno collaborato a sostene-
re questa lettura di un esterno e i bambini hanno se-
guito con entusiasmo le favole di La Fontaine, Ander-
sen e fratelli Grimm. Risultato: maggiore sicurezza e
disinvoltura nei rapporti, miglior senso critico, supe-
ramento di timidezze e paure. I bambini a casa sanno
raccontare a genitori e nonni e stanno imparando a ra-
gionare, a riflettere e a pensare. Propongo che si dif-
fonda sempre più aMilano questa esperienza.

Nonno Francesco

C aro nonno Francesco,
diffondiamo sempre più le favole, sono un av-

viamento alla vita (che vorremmo migliore per i
nostri figli) i cui frutti si vedranno in futuro. Mai

come oggi è necessario ripartire dai più piccoli per rico-
struire un tessuto sociale sfilacciato e ricreare un clima di
concreta solidarietà. Ai fondamentali ci si avvicina all’asi-
lo e alle elementari, luoghi fertili, direbbe il precettore
dell’Emilio di Jean-Jacques Rousseau, dove si può ancora
«insegnare a vivere». Non ci sono ricette standard, ma si
possono aiutare i ragazzi a crescere sviluppando autono-

mia e senso critico: dobbiamo essere cittadini e non sud-
diti, liberi di pensare e non condizionati a credere. Le
brave maestre con le quali lei collabora non sono sole: a
Milano ci sono reti di genitori e insegnanti che diffondo-
no la lettura delle favole, fino a farne una vera e propria
materia per sviluppare le competenze che ha elencato
nella sua mail. Certe favole sarebbe bene che le rilegges-
sero anche gli adulti: Pinocchio, per esempio. La suamo-
rale è attualissima. Quanti sono i Gatti e le Volpi che in-
contriamo ogni giorno? E quante volte ci si perde per
strada?Milano ha una tradizione ricca e generosa di affa-
bulatori e dimaestri della pedagogia (tanto per dire, que-
sto pomeriggio, nei giardini dedicati a Bruno Munari, in
via Toce, tra l’Isola e lo Scalo Farini, ci sarà una lettura ani-
mata per bambini da parte del gruppo «Nati per legge-
re») e non dovrebbe essere difficile far diventare virale la
lettura delle fiabe, magari in un giorno dell’anno: il saba-
to delle favole. I nonni, lo abbiamo scritto di recente,
hanno tra le incombenzequella di accudire i nipoti quan-
do entrambi i genitori lavorano. Incombenze che diven-
tano un privilegio quando, anche attraverso una favola,
rileggono la vita. È questa «la gioventù insegnata», come
la chiama il sociologo Edgar Morin, un antidoto alla di-
pendenza da Internet o da un robot.

gschiavi@rcs.it

●
Decoro urbano

Mille volontari
per i muri puliti
e la raccolta
di micro rifiuti

U no squadrone di
mille volontari per
difendere il decoro

urbano durante l’estate. Lo
ha annunciato ieri
l’assessore alla
Partecipazione Lorenzo
Lipparini, raccontando le
iniziative nei prossimi
mesi di Retake, la onlus di
cittadini volontari che si
pone come obiettivo il
miglioramento della
qualità della vita
attraverso interventi di
riqualifica. Si partirà dal
«plogging», un’attività
importata dalla Svezia per
unire movimento fisico e
cura dell’ambiente. Il
primo evento di corsa e
raccolta di micro-rifiuti si
terrà domani al Lido di
Milano, con la ripulitura
del muro di via Diomede
che segue il primomurale
ecologico inaugurato il 7
giugno. I dipendenti
Samsung, invece, saranno
protagonisti del secondo
evento al Saini il 5 luglio:
ripuliranno dalle scritte la
facciata del Centro
Sportivo. «Grazie alle
associazioni attive sul
territorio riusciamo a
diffondere l’importanza
della cura del bene
comune per il
miglioramento della
nostra città» ha detto
Lipparini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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razione «Il codice del Volo»
(versione british, bisogna sa-
pere l’inglese), produzione del
Piccolo Teatro, che porta la fir-
ma di Flavio Albanese ed è in-
terpretato da Beniamino Bor-
ciani.
Non è ancora tutto. Parco

Sempione significa anche na-
tura: il biologo Enrico Banfi e il
paesaggista Filippo Pizzoni
guidano sabato una passeggia-
ta verso il Castello, con desti-
nazione la Sala delle Asse, per
una piccola conferenza di sto-
ria, botanica e paesaggio, sul
pergolato di gelsi dipinto da
Leonardo da Vinci. In chiusu-
ra, domenica sera, il concerto
di Schubert e Britten dell’Or-
chestra dei Pomeriggi Musica-
li, diretta da Fabrizio Ventura

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura
&Tempo libero

Spazio Germi
Dalla vita nomade con i genitori ai successi rap, Frankie-hi-nrg si racconta
Frankie hi-nrg (foto) presenta allo spazio Germi (via
Cicco Simonetta, ore 19, ingr. libero con tessera Acsi) la
sua autobiografia «Faccio la mia cosa» (Mondadori). Il
rapper, il cui vero nome è Francesco Di Gesù, rievoca la
sua infanzia nomade al seguito dei genitori fino al primo

successo del 1992 «Fight da Faida», le cui rime
cambiano l’idea del pezzo impegnato rap. Oltre a
raccontare la sua avventura artistica e umana il rapper
descrive i principali sviluppi dell’hip hop Usa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

● La seconda
edizione
dell’iniziativa
Parco della
Culture si tiene
da venerdì 21 a
domenica 23 al
Parco
Sempione
(triennale.org)

● Promossa
dalle istituzioni
che si
affacciano sul
parco, ha un
palinsesto di
spettacoli,
concerti e
attività, tutti
gratuiti

● Per i
laboratori dei
bambini è
necessaria la
prenotazione al
numero
02. 88465812

«A
settem-
bre del-
lo scor-
so anno
abb ia -
m o

mandato il trailer, questo giu-
gno facciamo le prove genera-
li, dalla prossima estate avrà
carattere costante». Così il di-
rettore della Triennale Stefano
Boeri — in collegamento vi-
deo da un aeroporto lontano
causa volo cancellato — alla
conferenza di presentazione
della manifestazione Parco
delle Culture, da venerdì 21 a
domenica 23 al Parco Sempio-
ne. Messaggio chiaro, che sve-
la l’intento di trasformare il
parco (per il momento solo
per tre giorni, in futuro chissà)

anche in piazza di cultura e ar-
te. Parco delle Culture, nato
per volontà del Comune, è un
progetto corale di tutte le isti-
tuzioni affacciate intorno al
polmone verde: la Triennale,
ideatrice e con ruolo da capo-
fila, e poi Acquario Civico, Bi-
blioteca del Parco Sempione e
Castello Sforzesco, oltre a Pic-
colo Teatro e Pomeriggi Musi-
cali. «Ci piacerebbe essere
molti di più — auspica Boeri,
— accogliere enti come la
Fondazione Feltrinelli, il Mu-
seo Nazionale Scienza e Tec-
nologia, il Cenacolo, per arri-
vare a un palinsesto ancora più
di impatto».
Epicentro della tre giorni è il

Teatro Continuo Burri. «Una
piattaforma scenica adatta alla
contaminazione, aperta a lin-
guaggi artistici anche molto

distanti, come aveva previsto
lo stesso Burri», evidenzia l’as-
sessore alla Cultura Filippo
Del Corno. Il palcoscenico in
mezzo al prato inizia ad ani-
marsi prestissimo, all’alba di
venerdì, con pratiche aperte di
yoga (dalle 5.15), mentre saba-
to lo yoga dinamico e la medi-
tazione guidata hanno orari
più umani (ore 10). Da Rio de
Janeiro arriva la compagnia
brasiliana Circo no Ato per lo
spettacolo «A salto Alto» (due
repliche, venerdì e sabato, ore
18.30), che ha la regia dell’ita-
liano Roberto Magro. «È il cir-
co contemporaneo, colto e
non scontato», fa sapere l’or-
ganizzatore Filippo Malerba.
Sempre venerdì, in prima se-
rata, «I wandered Lonely as a
Cloud», danza contempora-
nea con il ballerino e coreo-

All’aria aperta
Yoga,musica, spettacoli
Le realtà del Sempione
si coalizzanoper tre giorni
di attività gratuite

Weekend al Parco
grafo Matteo Bittante (partner
delle etoilés Luciano Savigna-
no e Carlotta Zamparo), men-
tre sabato è la regina spagnola
del flamencoMariaMoreno—
premiata come artista rivela-
zione alla Biennale di Flamen-
co di Siviglia nel 2018 — a cal-
care la scena con «Libre» (ore
20). Cambio di ritmo, ancora
sabato sera, con la musica del
mbira, strumento tradizionale
dello Zimbawe suonato da
Stella Chiweshe, la prima don-
na musicista e cantante ad af-
fermarsi in un genere musica-
le di dominio maschile.
Il parco è da sempre regno

dei bambini e Parco delle Cul-
ture non lo dimentica. A loro
sono rivolti diversi laboratori,
fra cui spicca «Macchine vo-
lanti, dal genio di Leonardo ai
droni», e lo spettacolo di nar-Flamenco Maria Moreno. Nella foto grande, il Teatro Burri

18+
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Incontro
Il ruolo di Milano nel settentrione
Incontro in Sala Buzzati (via Balzan 3, ore 18) sul
tema «Milano e la questione del nord: il nord
produce, Milano innova?». Intervengono i docenti
Mario Cera e Alberto Martinelli, il manager Dario
RInero e il presidente di Confindustria Vicenza
Luciano Vescovi. Coordina il giornalista del
«Corriere della Sera» Dario Di Vico.

Performance
Tableaux vivants dai capolavori preraffaelliti

Libro
Veltroni e i problemi di Roma
Walter Veltroni presenta il suo nuovo libro, «Roma,
storie per ritrovare la mia città», scritto con Claudio
Novelli (Rizzoli), alla libreria Rizzoli Galleria
(Galleria Vittorio Emanuele II 79, ore 18.30).
Intervengono con l’autore il direttore del «Corriere
della Sera» Luciano Fontana e il sindaco Giuseppe
Sala. Modera Sarah Varetto.

In occasione della mostra «Preraffaelliti, amore e desiderio», le opere
arrivate dalla Tate Britain a Palazzo Reale saranno protagoniste di
uno spettacolo outdoor messo in scena dalla compagnia teatrale
napoletana Teatri35. I «Tableaux vivants» replicheranno dal vivo, con
assoluta fedeltà nelle pose e nei costumi, l’atmosfera raffigurata
nelle opere (foto). Lo spettacolo va in scena nella piazzetta di Palazzo
Reale (ore 21.30, ingresso libero, replica domani e giovedì 20).

Talentuoso bassista e can-
tante camerunense riconosci-
bile dal tipico sound vocalisti-
co, sperimentato con il Syndi-
cate di Joe Zawinul ed il Pat
Metheny group, Richard Bo-
na, sempre fedele alla sua vi-
sione della musica, che si pro-
pone di superare i paletti dei
generi codificati, ha contami-
nato i ritmi africani e le tradi-
zioni andaluse per creare un
«nuovo flamenco», affiancato
da un sestetto che comprende
il virtuoso chitarrista spagno-
lo Antonio Rey. Il progetto,
chiamato «De la frontera», è il
primo appuntamentomusica-
le di spicco di «Contamina-
fro», festival delle culture con-
temporanee che propone, da
oggi fino al 29 giugno negli
spazi della Fabbrica del Vapo-
re, dodici giorni di concerti,
mos t r e , i n s t a l l a z i on i ,
workshop, incontri, laborato-
ri di danza, battle di hip hop e
street food per gustare le spe-

no spazio per esprimersi per-
ché c’è una politica culturale
sbagliata. Milano in questo
senso si è evoluta,ma anche in
questa città ci sonomille diffi-
coltà».

Oltre a Bona, sono attese al-
tre star della world music. Co-
me Vieux Farka Tourè, figlio
del celebre chitarrista malia-
no Ali Farka Tourè, pioniere
dell’african blues, che il 20

cialità del cibo etnico. Una
piattaforma di multiculturali-
tà e integrazione artistica a
più livelli, ideata e diretta dal
danzatore e coreografo came-
runese Lazare Ohandja insie-
me all’Associazione milanese
Mo’O Me Ndama («A braccia
aperte» in lingua Bantu).
«Il filo conduttore di questa

sesta edizione — spiega
Ohandja — è l’evoluzione,
l’interscambio culturale fra
italiani e immigrati sul territo-
rio. In questo momento stori-
co difficile per l’integrazione
abbiamo invitato musicisti e
danzatori dall’Europa, dal-
l’America e, per la prima volta
anche della Cina. Il festival di-
fende e promuove leminoran-
ze e rappresenta una vetrina
per gli artisti di talento che
non hanno voce. E non solo
africani. Abbiamo creato
un’associazione di richiedenti
asilo artistico cui hanno aderi-
to molti italiani che non han-

Festival In via Procaccini arte, note e cibo

Sognando l’Africa
alla Fabbrica

Bassista
Richard Bona,
camerunense,
contamina le
sue tradizioni
con il flamenco

giugno proporrà il suo reper-
torio di brani ispirati dalle
musiche delle etnie Malinkè,
abbinate a sonorità elettriche.
«Abbiamo deciso di invitarlo
— dice Ohandja — perché ci
piaceva l’idea di inserire un ar-
tista africano in grado di mo-
dernizzare la tradizione, e an-
che per scopi umanitari, per-
ché con la sua fondazione è
impegnato in progetti che
puntano al miglioramento
delle condizioni di vita nel suo
popolo, vittima delle persecu-
zioni jihadiste». Oppure come
Trilok Gurtu, percussionista
di Bombay icona della world
music e avventuroso contami-
natore di musiche e ritmi, che
il 23 si esibirà prima di Sidiki
Camara, il più famoso suona-
tore di Djembe maliano e uno
dei fondatori della corrente
moderna di musica mandin-
ga.
Tra gli altri eventi da non

perdere, la «Festa della Musi-
ca – serata danzante africa-
na», lo spettacolo «Tisuan-
mezik», progetto di brani
elettronici con i cori beti del
Camerun, il concerto dell’or-
chestra «La notte della Taran-
ta», con l’Ensemble cameru-
neseMo’oMusic, e «2vs2 B.Ki-
dz Battle», che prevede sfide e
selezioni di break dance e
mixstyle con live drums band.

Paolo Carnevale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole
Festival
Contaminafro

Dove
Fabbrica del
Vapore, via
Procaccini 4

Quando
Da oggi (ore
17, concerto
alle 21) al 29/6

Quanto
Info e biglietti
www.contamin
afro.com

«Ilfiloconduttoreèl’interscambiodelleculture»
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Happening
Sulla luna con la Fanfara
Concerto speciale per il 50mo anniversario dello
sbarco sulla luna con la Fanfara dell’Areonautica
Militare. Partecipano il vincitore di X Factor 2017
Lorenzo Licitra, Joyce Ellaine Yuille e Nick the
Nightfly. I fondi della serata all’aeroporto militare di
Linate (via dell’Aviazione 1, ore 20, contributo 35
euro) andranno alla fondazione «Francesca Rava».

In scena
Un viaggio sulla frontiera fra Libano e Siria

Talk show
Lorenzo Baglioni e la maturità
Il cantante Lorenzo Baglioni è il protagonista di «La
notte dei maturandi» al Mondadori Megastore
(piazza Duomo, ore 18, ingresso libero) e presenta
il suo nuovo brano «L’inno della maturità 2019» in
vista degli esami. Partecipano anche l’influencer
Ludovica Pagani, il volto delle Iene Matteo Viviani e
il comico Filippo Caccamo.

Stefano Ricci, interprete e autore dei disegni dal vivo, è protagonista
dello spettacolo «Quello che ho visto» (foto) per il festival «Da vicino
nessuno è normale» all’Ex Paolo Pini (via Ippocrate 45, ore 21.45,
ingresso 15 euro). L’autore ha intervistato dieci siriani nei campi
profughi del Libano e i disegni, insieme alla prola, sono i mezzi
attraverso i quali Ricci racconta una guerra tremenda e a cui nessuno
vuol mettere fine. Musiche live di Roberto Dalò e Giacomo Piermatti.

DanceHaus Più

«Colpo al corpo»
Coreografie giovani
indagano il presente

L e ossessioni contemporanee declinate
attraverso il linguaggio del corpo.
Danza, suono e parola convergono in

partiture fisiche per dare vita a una galleria
di momenti coreografico-teatrali riuniti, per
la prima volta, nella programmazione del
nuovo festival di performing art «Colpo al
corpo» curato da Nicola Mette da oggi a
giovedì presso la sede di DanceHaus Più (via
Tertulliano 70, biglietti 15 euro, carnet tre
serate 36e), e avrà l’obiettivo di promuovere
giovani performer e di favorire l’incontro
con artisti di respiro internazionale.
Nell’arco delle
tre giornate, si
alterneranno
12 artisti:
Giorgia Santi,
Filippos
Tsitsopoulos,
Marisa
Garreffa, Sara
Simeoni, Chiara Bersani, Matteo Corso,
Martina Brembati, Anna Bolena, Valentina
Parati, Marta Allegra, Matteo Bittante e lo
stesso curatore artistico Nicola Mette. Tra i
temi sondati dalle performance, pregiudizi,
traumi, inquietudini e fobie, alimentati da
condizioni umane disagiate e da forme di
fascismo che si insinuano nei chiaroscuri
dell’anima contemporanea.

Valeria Crippa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ClassicaAl via da stasera i concerti con gli allievi della Civica Abbado

Dolce è la notte aVilla Simonetta
Partenza romantica
con «West Side Story»
E prima, happy hour

A scorrere la locandina si
potrebbe pensare a uno dei
più ambiziosi festival d’Euro-
pa: tali e tanti sono i titoli che
le «Notti Trasfigurate» elenca-
no nei nove concerti program-
mati da oggi all’11 luglio, il
martedì, mercoledì e giovedì
alle 21 introdotti alle 19.30 da
un happy hour in musica, con
alcuni studenti della Civica
Scuola di Musica Claudio Ab-
bado ad allietare l’aperitivo a
Villa Simonetta. Ci sono ad
esempio ben tre titoli operisti-
ci: l’edizione 2019 si inaugura
infatti con «West Side Story»
di Bernstein, una sorta di Ro-
meo e Giulietta traportata a
West Side, un quartiere di
New York. Il 27 sarà la volta
dell’ultimo dei tre capolavori
che Mozart compose sui li-
bretti di Da Ponte, il sublime
«Così fan tutte», mentre il
gran finale sarà con «L’opera
da tre soldi» di Weill sul testo
di Brecht.

Interpreti di tutti gli spetta-
coli saranno i migliori allievi
della Civica e i loro docenti. La
grande musica sinfonica e co-
rale rintoccherà il 25, con Ma-
rio Valsecchi a dirigere l’orche-
stra della Civica nell’ultima
delle 41 sinfonie mozartiane,
la luminosa e gloriosa «Jupi-
ter», cui seguirà il Requiem di
Cherubini: un capolavoro

commissionato da Luigi XVIII
in onore del fratello Luigi XVI,
giustiziato vent’anni prima,
che impressionò Beethoven e i
contemporanei che l’ascolta-
rono nella chiesa di St. Denis a
Parigi nel 1816; ad intonarlo i
Civici Cori. La varietà delle
«Notti Trasfigurate» non dif-
ferenzia solo un concerto dal-
l’altro, ma anche una parte di

programma dall’altra: domani
ad esempio la serata si aprirà
con Carlo DeMartini, presente
sul podio anche stasera, a diri-
gere l’orchestra dei giovani
della Civica nella Suite per ar-
chi di Telemann e nella tra-
scrizione curata dallo stesso
De Martini del mottetto «O
Heiland» di Brahms; dopo
l’intervallo si passa al reperto-
rio cameristico, con un duo
flauto e arpa ad alternarsi con
un più convenzionale violino e
pianoforte tra Bach, Debussy,
Franck e Fauré. La lirica torna
giovedì con vari cantanti im-
pegnati a intonare lied, canzo-
ni e arie d’opera spaziando da
«Pagliacci» a Brahms, dal Ros-
sini de “L’italiana in Algeri» a
Fauré, passando per Schön-
berg e l’aria del Catalogo dal
«Don Giovanni». Non poteva
mancare la musica antica: il 3
luglio Mara Galassi dirigerà
l’Orchestra Barocca della Civi-
ca e vari cantanti in «Sospirate
aure celesti, lagrimate, o selve,
o campi – Poesia per la musica
sopra la nuova Euridice», allu-
dendo al titolo di Jacopo Peri
che diede il la alla storia del
melodramma.

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole
Le «Notti
trasfigurate»

Dove
Villa Simonetta,
via Stilicone 31
tel. 02.97.15.24

Quando
Da stasera ore
21, all’11 luglio

Quanto
Ingresso libero

Archi I musicisti della Civica Scuola Abbado sono diretti da Carlo De Martini
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ISRAELE
Incontro all’Open Milano per capire la si-
tuazione politica in Israele, verso le nuove
elezioni anticipate di settembre. Inter-
vengono Paolo Salom e David Piazza.
Viale Monte Nero 6, ore 19

LIBRO

Pino Farinotti presenta il suo libro
«L’eroe» (la nave di Teseo) alla Casa del
Manzoni. Intervengono Angelo Stella e
Francesco Alberoni.
Via Gerolamo Morone 1, ore 18.30

STUDI APERTI

Da questa sera fino a venerdì, undici stu-
di di architettura ospiteranno (dalle ore
19) gli Architects Party (foto), aperitivi
per conoscere i protagonisti del settore e
mettere piede nei luoghi in cui nasce il
design e l’architettura. Il format è stato
ideato da Towant.

Per informazioni tel. 0571.1600686 -
staff@towant.it

LETTURA DI DANTE
Quirino Principe prosegue la Lectura
Dantis alla libreria Città Possibile (ingres-
so da via delle Stelline) con la lettura e il
commento del 34mo canto dell’Inferno.
Via Frua 11, ore 18.30

LEONARDO
Alla Libreria Feltrinelli presentazione del
libro «L’ultimo messaggio di Leonardo»
di Maria Pirulli e Stefano Ferrio (Skira).
Piazza Piemonte, ore 19.30

ROMANZO
Presentazione da Eataly del romanzo
epistolare «Signoramia» di Elena Dallor-
so e Francesco Nichiarelli (Feltrinelli). In-
terviene Simonetta Agnello Hornby.
Piazza XXV Aprile, ore 18.30

Su ViviMilano
posti riservati
a Fuoricinema

Quattro giorni di film e serie tv, dialoghi con le
star del grande e del piccolo schermo, della
cultura e dello spettacolo: quest’anno il festival
«Fuoricinema» si amplia, spaziando tra l’Anteo e
il Chiostro dell’Incoronata. Per gli eventi-clou,
non perdete «ViviMilano» in edicola domani
con il «Corriere della Sera». Con il meglio
della rassegna trovate anche inviti esclusivi a

proiezioni, anteprime e incontri. A partire da
quello con Gabriele Salvatores che riunisce il
cast di «Mediterraneo». Su «ViviMilano» trovate
anche Mara Maionchi che racconta la «sua»
città; un giro curioso in zona piazza Piemonte; e
tanti altri inviti esclusivi: a Palazzo reale, per la
mostra sui Preraffaelliti, ad Acquatica Park
o all’avvio del festival «Milano Arte Musica».

● Domani

VIVERE
LA

CITTÀ

Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): via Mercato 1; via S. Vincenzo 1;
p.za Tricolore 2.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi,
Melchiorre Gioia): via Bovisasca, 173; c.so
Sempione 67; via Monterotondo 1; via Aldini
108.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): p.za
Bonomelli 4; via Boifava 4/C; via Strigelli 2.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): via F. Filzi 10; via Nicola
Piccinni 1/3; via Padova 109; via A. Maiocchi
14.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S.
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via
Vignoli 42/44 ang. via V. Siciliani; via Novara
90 ang. via Leopoldo Pollak 8; via Delle
Betulle 10; Ripa di Porta Ticinese 33; via
Trivulzio 28; via Buonarroti 5.

NOTTURNE: piazza Cinque Giornate, 6.

SEMPRE APERTE: P.le Staz. P.ta Genova 5/3
(ang. via Vigevano 45); via Stradivari, 1; via
Boccaccio, 26; c.so Magenta, 96 (ang.
piazzale Baracca); v.le Lucania, 6; v.le Zara, 38;
viale Famagosta, 36; piazza De Angeli ang. via
Sacco; viale Monza 226.

INFO: www.turnifarmacie.it

MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, tel.
02.88445181. Orario: 9.30-19.30, lunedì
14.30-19.30, giovedì e sabato 9.30-22.30.
Lelli e Masotti. Musiche. Fino al 23
giugno. Ingresso libero.
Jean Auguste Ingres. La vita artistica ai
tempi dei Bonaparte. Fino al 23 giugno.
Ingresso: € 14/12/6
Leonardo. La macchina
dell’immaginazione. Fino al 14 luglio.
Ingresso: € 14/12/6
Il meraviglioso mondo della Natura.
Una favola fra arte, mito e scienza. Fino
al 14 luglio. Ingresso: € 14/12/6.

MUSEO DEL NOVECENTO, piazza Duomo 8,
tel. 02.884.440.61. Orario: lunedì
14.30-19.30, gli altri giorni 9.30-19.30,
giovedì e sabato dalle 9.30 fino alle 22.30.
Kromo-Kronos. Personale di Renata
Boero. Fino al 23 giugno. Ingresso: € 10/8
Luce Movimento. Il cinema
sperimentale di Marinella Pirelli. Fino al
25 agosto Ingresso: € 10/8.

MUDEC, via Tortona 56, tel. 02.54917
Orario: 9.30-19.30, lunedì 14.30-19.30,
giovedì e sabato 9.30-22.30.
Storie in movimento. Italiani a Lima,
peruviani a Milano. Fino al 14 luglio.
Ingresso libero.
Roy Lichtenstein. Multiple visions. Fino
all'8 settembre. Ingresso: € 17/11.

BIBLIOTECA AMBROSIANA, piazza Pio XI, 2,
tel. 02.80.69.21. Leonardo in Francia.
Disegni di epoca francese del Codice
Atlantico. Fino al 15/9. Orario: martedì-
domenica 10-18. Ingresso: € 15/10.

GALLERIE D'ITALIA, piazza della Scala 6,
tel. 800.167.619. Dall’argilla
all’algoritmo. Arte e tecnologia.
Un'indagine sulla relazione tra tecnologia,
soggettività umana e arte. Fino all'8
settembre. Orario: martedì-domenica
9.30-19.30, giovedì 9.30-22.30.
Ingresso: € 10/8/5, gratis la prima
domenica del mese.

MUSEO BAGATTI VALSECCHI, via Gesù 5,
tel. 02.760.06.132. Toni Zuccheri. Di galli
e galline, upupe, civette e altri animali.
Fino al 13 ottobre. Orario: martedì-
domenica 13-17.45. Ingresso: € 10/7

NONOSTANTE MARRAS via Cola di Rienzo
8, tel. 02.76.28.09.91. Lucia Pescador.
Quando si allarga l'aria: erbari e altre
storie. Fino al 30 luglio. Orario: da lunedì
a sabato 10-19, domenica 12-19.
Ingresso libero.

ACQUARIO, v.le Gadio 2, tel. 02.884.65.750.
Gil Rigoulet. Molitor 85. Scatti del
fotografo francecse. Fino al 6 luglio.
Orario: martedì-domenica 9.30-17.30.
Ingresso: € 5/3.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE, via
Brera 28, tel. 02. 864.609.07. Le finzioni
del potere. L’arco trionfale di Albrecht
Dürer. Fino al 29 giugno. Orario: da lunedì
a sabato 9-13.30. Ingresso libero.

MUSEI

COSTUME MODA IMMAGINE - PALAZZO
MORANDO via Sant’Andrea 6, tel.
02.88.46.57.35. Orario: 9-13 e 14-17.30,
chiuso lunedì. Ingresso: € 5/3, gratuito
under 18, martedì dalle 14, ogni giorno dalle
16.30 e ogni prima domenica del mese.

GRANDE MUSEO DEL DUOMO Palazzo Reale,
piazza Duomo 12, telefono 02.86.03.58.
Orario: 10-18, chiuso mercoledì. Ultimo
biglietto alle 17. Ultimo ingresso consentito
entro le ore 17.10. Ingresso: € 3 (il biglietto
consente l’accesso anche al Duomo e alla
chiesa di San Gottardo in Corte).

MUSEO D'ARTE E SCIENZA via Quintino Sella
4 (piazza Castello), tel. 02.72.02.24.88.
Orario: lunedì-venerdì 10-18.
Ingresso: € 5/3.

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA largo
Ghiringhelli 1 - piazza Scala, tel.
02.88.79.74.73. Orario: tutti i giorni 9-17.30.
Ingresso: € 9/6.

TRIENNALE DESIGN MUSEUM, viale
Alemagna 6, tel. 02.72.43.41. Orario:
10.30-20.30. Chiuso lunedì. Ingresso: € 18/
14 biglietto cumulativo mostre

PINACOTECA DI BRERA via Brera 28, tel.
02.92.800.361. Orario: 8.30-19.15; giovedì
8.30-22.15. Chiuso lunedì. Ingresso: € 10/7.
Gratis under 18 anni.

WOW SPAZIO FUMETTO viale Campania 12,
tel. 02.49.52.47.44/45. Orario: martedì-
venerdì 15-19, sabato e domenica 15-20.
Ingresso libero.

CASA DEL MANZONI via Morone 1, tel.
02.86.46.04.03. Orario: martedì-venerdì
10-18; sabato 14-18. Ingresso: € 5/3.
Prenotazione obbligatoria per gruppi.

MIC, MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
viale Fulvio Testi 121, tel. 02.87.24.21.14.
Orario: martedì-venerdì 15-18, sabato e
domenica 15-19. Ingresso: € 6,50/5.

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

NOVA MILANESE (MB), VILLA
BRIVIO, piazzetta Vertua
Prinetti 4, tel. 0362.43.498.
60° Premio Internazionale
Bugatti Segantini. Fino al
14 ottobre. Orario: da lunedì a
venerdì 15-18, sabato e
domenica 10-12 e 15-18.
Anche presso CASA ARTI E
MESTIERI, piazza De Amicis 2
(stessi orari) e VILLA VERTUA
MASOLO, via Garibaldi 1 (solo
sabato e domenica 10-12 e
15-18). Ingresso: € 5

BERGAMO, ACCADEMIA
CARRARA, piazza Giacomo
Carrara 82, tel. 035.234.396.
RE M Mantegna. Fino al 21
luglio. Orario: 9.30-18.30,
chiuso martedì. Ingr: € 12/10.
PALAZZO DELLA RAGIONE,
piazza Vecchia 8, tel.
035.270.272. Tutta la verità
(The Whole Truth). Opere di
Jenny Holzer. Fino all’1/9.
Orario: 10-18. Chiuso il
martedì. Ingresso libero.

COMO, PIANACOTECA CIVICA,
PALAZZO VOLPI, via
Armando Diaz 84, tel.
031.269.869. Mario Radice:
il pittore e gli architetti.
La collaborazione con
Cesare Cattaneo, Giuseppe
Terragni, Ico Parisi.
Fino al 24 novembre. Orario:
martedì-domenica 10-18.
Ingresso: € 4/2, compreso nel
biglietto d'accesso alla
Pinacoteca civica.

LECCO PALAZZO DELLE
PAURE, piazza XX Settembre
22, tel. 0341.48.12.47.
Berenice Abbott.
Topographies, fotografica.
Fino all'8 settembre. Orario:
da martedì a venerdì
9.30-19, sabato, domenica e
festivi 10-19. Ing.: € 9/7/5.

VARESE, MUSEI CIVICI DI
VILLA MIRABELLO, piazza
Motta 5, tel. 0332.255485.
Renato Guttuso a Varese.

Fino al 6 gennaio. Orario:
martedì-domenica 10-18.
Ingresso: € 5/3.

CREMONA, MUSEO CIVICO
ALA PONZONE, via Ugolani
Dati 4, tel. 0372.407.770.
Giuseppe Moroni tra
Novecento Italiano e
Scuola Romana. Fino al 28
luglio. Orario: martedì-
domenica 10-17. Ingresso:
€ 7/5 compresa visita al
museo.

MANTOVA, PALAZZO
DUCALE, piazza Sordello 40,
tel. 0376.352.100. Matthias
Herrmann. Aemulatio e
emulsione. Fotografica. Fino
al 6/10. Orario: martedì-
domenica 13.15-19.15.
Ingresso:€ 6,50/2 con visita
di Corte Vecchia.

MENDRISIO MUSEO D'ARTE,
piazzetta dei Serviti 1, tel.
+41.58.68.83.350. La pittura

come il mare, antologica di
Piero Guccione. Fino al 30/6.
Orario: martedì-venerdì
10-12, 14-17, sabato e
domenica 10-18. Ing: € 10/8.

MINUSIO (SVI) MUSEO
MECRÌ, via Mondacce 207, tel.
+41.91.74.52.088. Alberto
Pedrazzini. Fino all'11 luglio.
Orario: martedì-venerdì
14-17, sabato-domenica
10-12, 14-17. Ing. libero.

FumettiUna graphic novel firmata Paolo Bacilieri

Ettore e Fernanda
Eroi al servizio dell’arte
«Due figure straordinarie di cui imilanesi sanno ancora poco»

In pillole
«Ettore e
Fernanda» di
Paolo Bacilieri

Dove
Pinacoteca di
Brera, Sala
della Passione,
via Brera 28

Quando
Oggi ore 18

Quanto
Ingresso libero

Bianco e nero
Due tavole da
«Ettore e
Fernanda» di
Paolo Bacilieri.
In uscita il 27
giuno per
Coconino Press
l’album
ricostruisce le
vicende
professionali
dei due storici
sovrainten-
denti di Brera

Un’allieva e un maestro, in-
sieme per la storia dell’Arte.
Una sorta d’amore platonico
che ha salvato realmente il pa-
trimonio artistico milanese,
durante il fascismo e la Secon-
da Guerra Mondiale, grazie al-
l’intuito di Fernanda Wittgens
(1903-1957), formatasi con Et-
tore Modigliani (1873-1947).
La loro storia, al centro del
nuovo graphic novel di Paolo
Bacilieri «Ettore e Fernanda»
(Coconino Press)— in uscita il

27 giugno — che viene pre-
sentato oggi alla Pinacoteca di
Brera, li rende a ogni effetto
degli eroi della storia dell’arte
e della città, ben oltre la carica,
che ricoprirono in momenti
diversi, di direttore di Brera.
Ne abbiamo parlato con l’auto-
re.
Comeha incontrato questa

vicenda che attraversa il No-
vecento e l’amore per l’arte?
«Non la conoscevo e credo

sia ignota al 99% dei milanesi.
Ringrazio l’entusiasmo di Ja-

ché l’ha colpita?
«È perfetto per il mio “per-

sonal club” di eroi sconosciuti,
bizzarri, geniali. Un personag-
gio alla Woody Allen che si è
trovato in mezzo a tempeste
reali ma anche politiche, ra-
diato nel ’38, colpito dalle leg-
gi razziali, affrontate con iro-
nia e leggerezza. È stato anche
un eroe nella difesa del patri-
monio artistico. In pochi mila-
nesi lo sanno, ma gli si deve
molto: in Brera via dei Fiori
Chiari e via dei Fiori Oscuri si
chiamano ancora così per me-
rito suo. Si oppose al gerarca
fascista che voleva romanizza-
re i nomi delle vie».
Dalle memorie di Modi-

gliani, da poco edite per Ski-
ra, alle lettere della Witt-
gens, agli articoli dell’epoca
e poesie, usa fonti testuali
come se fossero colori nelle
tavole.
«Mi considero un fumetti-

sta senza fantasia e ho bisogno
di materia prima. Trovo più ef-
ficace, divertente, fantasiosa la
realtà di qualunque invenzio-
ne da sceneggiatore. Sfrutto le
informazioni, più che inventa-
re: c’è la messa in scena, ovvio,
ma nell’incipit volutamente
dico “È una storia vera, ma
sembra impossibile”».
Che rapporto ha con la cit-

tà come spunto grafico e po-
etico?
«Mi piace disegnare Milano

perché è bellissima e in questo
caso ho fatto tanta ricerca ico-
nografica. Mi sono permesso
qualche anacronismo, come
quando Ettore e Fernanda pas-
seggiano lungo il Naviglio di
via San Marco: un omaggio al-
l’opposizione di Modigliani al-
l’interramento dei Navigli. È
stata un’avventura renderla
dopo i bombardamenti e sco-
prirne le ferite. Ho bisogno di
disegnare le cose per capirle».

Alessandro Beretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mes Bradburne, direttore ge-
nerale della Pinacoteca di Bre-
ra, cheme l’ha raccontata. L’ho
trovata una storia con molte
potenzialità fumettistiche, a
partire dal primo flash: una

nave in mezzo a una tempesta
nell’Atlantico, al largo delle
coste francesi, nel dicembre
del 1929. Era la “Leonardo Da
Vinci” con centinaia di capola-
vori del Rinascimento italiano,
in viaggio per la grande mo-
stra di Londra del ‘30. La Vene-
re del Botticelli in pericolo in
mezzo almare, conModigliani
a bordo: ho iniziato da lì».
Fernanda Wittgens è nota

e qui è l’allieva diModigliani.
Di Ettore Modigliani, invece,
si conosce ancora poco: per-

Modigliani e Wittgens
La storia comincia
con una nave carica
di capolavori italiani
nell’Atlantico in tempesta

CARNET
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MILANO
Lirica, sinfonica, danza

TEATRO ALLA SCALA
Piazza Scala
02/72003744
I Masnadieri Di Giuseppe Verdi, Regia di
David McVicar, Direttore Michele Mariotti,
Con Michele Pertusi, Fabio Sartori, Massimo
Cavalletti, Lisette Oropesa, Alessandro
Spina, Francesco Pittari, Matteo Desole,
Coro e Orchestra del Teatro alla Scala
Ore 20. Turno Prime Opera.
Biglietti: € 276/31. Repliche il 21, 24 e 28
giugno e 1, 4 e 7 luglio.

Ariadne auf Naxos Di Richard Strauss,
Regia di Frederic Wake-Walker, Direttore
Franz Welser-Möst, Con Alexander Pereira,
Markus Werba, Daniela Sindram, Michael
Koenig, Riccardo Della Sciucca, Joshua
Whitener, Ramiro Maturana, Orchestra del
Teatro alla Scala, Allievi dell'Accademia
Teatro alla Scala
Domani ore 20.
La Scala Under30 G. Biglietti: € 252/29.
Replica 22 giugno

Prima delle Prime: La bella
addormentata nel bosco. Con Elisa Guzzo
Vaccarino."Il culmine della bellezza" (con
video)
Giovedì 20 giugno ore 18. Ridotto dei palchi A.
Toscanini. Ingresso libero a esaurimento posti

Stagione Sinfonica 2018-2019.
Concerto con Coro e Orchestra del Teatro
alla Scala, Genia Kühmeier, soprano primo,
Martina Janková, soprano secondo,
Tomislav Mužek, tenore. Direttore Cornelis
Meister. Maestro del Coro Bruno Casoni.
Musiche di Strauss, Mendeissohn-
Bartholdy
Giovedì 20 giugno ore 20. Turno C.
Biglietti: € 102/17.

CONSERVATORIO
Via Conservatorio, 12
02/762110.1
Stagione estiva del Verdi di Milano.
Concerti con Youth Orchestra del
Conservatorio, direttore Fabrizio Dorsi,
Brassband del Conservatio, direttore
Gianmario Bonino.. Musiche di Rota, Folk,
Barry, Williams ,
Ore 21. Chiostro.
Ingresso libero

Stagione 2018-2019. Serie Rubino.
Concerto Con Nürnberger Symphoniker,
Pavel Berman, violino. Direttore Kahchun
Wong, Musiche di Puccini, Medelssohn,
Ciaikovskij
Domani ore 21. Sala Verdi. Biglietti € 30/25

PALAZZINA LIBERTY
Largo Marinai d'Italia
02/88462330-63002
Non capisco son profano. L'Opera Lirica
Lezione concerto con Giulio Alvise Caselli
tenore, Stefano Ligoratti pianoforte, Monika
Lukács soprano. Musiche di Mozart, Bellini,
Donizetti, Verdi, Puccini
Venerdì 21 giugno ore 20.30. Biglietti € 8/5

CASTELLO SFORZESCO
Piazza Castello
02/88463700
Estate Sforzesca - Gran Gala delle
Accademie di Danza
Ore 21.00.
Biglietti € 10,00

Prosa

TEATRO STUDIO MELATO
Via Rivoli, 6
tel. 02.42.411.889
Riposo

PICCOLO TEATRO STREHLER
Largo Greppi, 1
tel. 02.42.41.18.89
Riposo

PICCOLO TEATRO GRASSI
Via Rovello, 2
02/42411889
L'isola del tesoro Di Eugenio Monti Colla
dal romanzo omonimo di Robert Louis
Stevenson, Regia di Franco Citterio e
Giovanni Schiavolin,
Con con i marionettisti Franco Citterio,
Maria Grazia Citterio, Piero Corbella,
Camillo Cosulich, Debora Coviello, Carlo
Decio, Cecilia Di Marco, Tiziano Marcolegio,
Pietro Monti, Giovanni Schiavolin, Paolo
Sette
Ore 19.30. Biglietti € 25/22.
Fino al 23 giugno

CARCANO
Corso di Porta Romana, 65
02/55181377
Dido and Aeneas - Olympus Games Di
Nahum Tate, Daniela Morelli, Henry Purcell,
Matteo Manzitti,
Regia di Federica Santambrogio,
Con Direzione coro e orchestra Pilar Bravo
Domenica 23 giugno ore 20.30.
Biglietti € 15,00

MTM TEATRO LEONARDO
Via Ampère, 1
02/86454545
Lavori di fine anno Grock Scuola di
Teatro/Manifatture Teatrali Milanesi
Con Gli allievi di Grock Scuola di Teatro/
Manifatture Teatrali Milanesi
Ore 20.30. Biglietti € 8.
Fino al 5 luglio

TEATRO MARTINITT
Via Pitteri, 58
02/36580010
Assaggi di Stagione 2019/2020 Con gli
attori della prossima stagione teatrale,
presentano la serata Alessandra Ierse e
Nadia Puma.
Ore 21.. Biglietti € 5

SPAZIO 89
Via Fratelli Zoia, 89
The Boys in the Band (festa per il
compleanno del caro amico Harold) regia
di Giorgio Bozzo, traduzione di Costantino
della Gherardesca, di The Singing Family
Ore 21. Fino al 19 giugno.
Biglietti: € 25/20

LIBERO
Via Savona, 10
02/8323126
A parte me Di e con Vanessa Korn
Giovedì 20 giugno ore 21.. Biglietti € 18/10.
Fino al 23 giugno

ELFO PUCCINI
Corso Buenos Aires, 33
02/00660606
L'avversario Di Emmanuel Carrère, Regia
di Invisibile Kollettivo, Con Invisibile
Kollettivo: Nicola Bortolotti, Lorenzo
Fontana, Alessandro Mor, Franca Penone,
Elena Russo Arman
Ore 21. Sala Fassbinder.
Biglietti € 20,00/15,50.
Fino al 28 giugno

Phoebuskartell - Nuove Storie Di
Michele Segreto, Con Gabriele Genovese,
Giacomo Ferraù, Michele Mariniello, Marco
Rizzo, Matteo Vignati, Alfonso de Vreese
Ore 19.30. Sala Bausch.
Biglietti € 15.
Fino al 21 giugno

Cous Cous Klan Di e regia di Gabriele Di
Luca, Massimiliano Setti, Alessandro
Tedeschi, Con Angela Ciaburri, Alessandro
Federico, Pier Luigi Pasino, Beatrice Schiros,
Massimiliano Setti, Aleph Viola
Ore 21. Sala Shakespeare.
Biglietti € 20/15,50.
Fino al 21 giugno

FRANCO PARENTI
via Pier Lombardo, 14
02/59995206
Visite Di e regia di Riccardo Pippa, Con
Cecilia Campani, Giovanni Longhin, Andrea
Panigatti, Sandro Pivotti, Maria Vittoria
Scarlattei, Matteo Vitanza
Ore 19.30. Sala 3. Biglietti € 23,50/15.
Fino al 27 giugno

Salt. The Marvellous Puppet Show
Drammaturgia Francesco Botti, Jon Kellam,
La Compagnia, Regia di Jon Kellam, Con
Sara Bellodi, Andrea Cavarra, Arturo
Gaskins, Marco Giacomini, Michele Guidi,
Mauro Groppo, Magda Pohl-Tontini, Anna
Rasero, Stefania Santececca, Sebastiano
Sicurezza
Giovedì 20 giugno ore 21 Sala Grande.
Biglietti € 20/12.
Replica venerdì 21 giugno ore 20.30

MTM TEATRO LITTA
Corso Magenta, 24
02/86454545
Sinceramente bugiardi Di Alan
Ayckbourn, Regia di Pietro De Pascalis, Con
Maria Teresa Ruta, Guenda Goria
Domani ore 20.30. Sala Teatro. Fino al 6 luglio

PACTA SALONE
Via Ulisse Dini, 7
02/36503740
Venere & Adone - Shakespeare e musica
Di Shakespeare. Regia di Riccardo
Magherini, Con Riccardo Magherini, Nicola
Lanni, Gabriele Palimento
Ore 20.45. Biglietti € 24-12.
Fino al 21 giugno

TEATRO DELLA COOPERATIVA
Via privata Hermada, 8
02/6420761
D.E.O. ex macchina Di e con Antonio
Cornacchione, Regia di Giampiero Solari
Ore 20.30. Biglietti: € 18-9.
Fino al 23 giugno

MENOTTI - TIEFFE
Via Ciro Menotti, 11
02/36592544
Premio Scintille 2019 Regia di Delle
Compagnie Partecipanti, Con Compagnia
Caterpillar, Compagnia Talia's machine,
Associazione culturale Thè a tré,
Compagnia Gli Artimanti, Fenice teatri,
Compagnia Flavia Ripa, Compagnia Bimbos
factory, Compagnia Coperte strette
Giovedì 20 giugno ore 19.
Biglietti € 2.
Replica venerdì 20 giugno ore 19

SPAZIO NO'HMA
Via A. Orcagna, 2
02/45485085
Bugaku. Samurai Art Regia e con Koshiro
Minamoto, Sen Takahashi, Makoto Kagawa.
Compagnia Bugakuza
Domani ore 21. Ingresso con prenotazione.
Replica il 20 giugno

Cabaret

ZELIG
Viale Monza, 140
02/2551774
Laboratorio artistico Con Federico Basso
e Davide Paniate
Domani ore 21. Biglietti: € 15-12

Musical, jazz, folk

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione, 20
02.641142212
Woody Allen & The Eddy Davis New
Orleans Jazz Band in concerto
Venerdì 28 giugno ore 21.
Biglietti € da 86,25 a 201,25

MARE CULTURALE URBANO
Via Gabetti 15
tel. 3281737850
Daniele Cavallanti - A World of Sound in
concerto
Domani ore 21. Ingresso libero

MEDIOLANUM FORUM
Via Giuseppe Di Vittorio, 6 (Assago)
02/488571
Def Leppard + Whitesnake in concerto
Domani ore 20.
Biglietti da € 65

TEATRO GEROLAMO
Piazza Beccaria, 8
02 45388221
Tango Nuevo Con Ensemble strumentale I
Musici
Sabato 22 giugno ore 20. Biglietti € 25/6

STADIO SAN SIRO
Piazzale Angelo Moratti
Ed Sheeran in concerto
Domani ore 21.00. Biglietti: da € 54.

VILLA SIMONETTA
Via Stilicone 36
tel. 02.971524
Notti Trasfigurate 2019. Musica a Villa
Simonetta. West Side Story selezione
dall'opera in forma semiscenica. libretto di
A. Laurents e S. Sondheim. Musica di
Leonard Bernstein. Con Coro dei civici corsi
di Jazz. Direttore del Coro Giorgio Ubaldi.
Direttore Carlo De Martini
Ore 21.
Aperitivo in musica alle 19.30.
Ingresso libero

LOMBARDIA
Bollate

VILLA ARCONATI
via Madonna Fametta, 1
tel. 393.8680934
Artchipel Orchestra e Orchestra di via
Padova in concerto.
Sabato 22 giugno ore 21.
Ingresso libero.

Monza

TEATRO BINARIO7
Via Filippo Turati 8
tel. 039.2027002
Tre pallottole per il Re. Processo a
Gaetano Bresci. Spettacolo teatrale.
Drammaturgia e regia di Luisa Gay
Domani ore 21.
Prenotazione consigliata a
monza.regale@libero.it

Bergamo

LAZZARETTO
piazzale Goisis
tel. 035.4160601
Maria Pia De Vito & Friends In concerto
Ore 21.30.
Biglieti: € 17

Romano di Lombardia (Bg)

PIAZZA FIUME
Tre allegri ragazzi morti + La Malaleche
in concerto
Venerdì 21 giugno ore 21.
Ingresso libero

Gardone Riviera (Bs)

ANFITEATRO DEL VITTORIALE
Via Vittoriale 21
infotel 340 1392446
Tener-a-mente: Johnny Marr in concerto
Giovedì 20 giugno ore 21.15
Biglietti da € 34,50 in vendita su
www.anfiteatrodelvittoriale.it
info@anfiteatrodelvittoriale.it

Mantova

PALAZZO TE
Viale Te 13
tel. 0376 323266
Rosario Fiorello in "Fiorello"
Mercoledì 26 giugno ore 21.15. Esedra.
Biglietti: € 65/40 in vendita su
www.ticketone.it

Ennio Morricone in concerto
Venerdì 28 giugno ore 21.15. Esedra.
Biglietti: € 130/60 + prevendita

TeatroCooperativa
Otto anni all’Olivetti
con Cornacchione

«Ho lavorato otto anni
all’Olivetti e ricordo bene i
racconti della suo glorioso
passato, è qui dove nei
primi anni Sessanta
nacque il primo calcolatore
elettronico da tavolo al
mondo. Ma che fine ha
fatto quel centro di ricerca,
perché è sparito nel
nulla?». Antonio
Cornacchione debutta al
Teatro Cooperativa con il
suo nuovo spettacolo
«D.E.O. Ex Machina», un
lavoro autobiografico in cui
il comico svela le sue
«memorie di un
impiegato» (via Hermada
8, ore 20.30 , 18 euro, fino
al 23/6). «Dall’1982 al 1989
per andare a lavorare
all’Olivetti scendevo a
Precotto», racconta l’attore,
«poi tra la mensa aziendale
e i corsi serali di teatro allo
Zelig ho incominciato a
scendere alla fermata
prima, a Gorla, e da lì è
iniziata tutta un’altra storia,
questo monologo nasce
così, su quel binario». In
scena dunque, con le
dovute libertà narrative, la
storia della Divisione
Elettronica Olivetti, dai
primi anni entusiasmanti
di Barbaricina alla sua
vendita agli americani
«con ilcolpevole
disinteresse dei governanti
di allora» sottolinea
Cornacchione, «parleremo
di Adriano Olivetti,
Mariano Rumor e altri
protagonisti dell’epoca».
Unmodo per riflettere
sull’oggi: «è inutile parlare
di sovranismo e autarchia
se non si capiscono i
meccanismi di ciò che è
accaduto, è come parlare di
Job Act senza avere il
lavoro».

Livia Grossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colori e sapori del cinema europeo al Metropolis 2.0
Visita fuori porta a Paderno Dugnano ogni
mercoledì per la II° edizione di Colori e sapori
del cinema europeo, curata da Cineteca e
Europa Cinémas al Metropolis 2.0 (via Oslavia
8, tel. 02.29.18.91.81, ingr. € 6,50). Francia,
Danimarca, Germania, Italia, Belgio, e Spagna
sono i paesi d’origine dei film, e anche delle

degustazioni che li accompagnano fino al 24
luglio. Si comincia domani alle ore 20.30 da
specialità francesi abbinate a «La promessa
dell’alba» (2017) di Eric Barbier, con una
efficace Charlotte Gainsbourg che fa rivivere
la storia del vero romanziere Raymond Gary,
interpretato da Pierre Niney. Prossima

settimana, mercoledì 26, alta tensione in «Il
colpevole» (2018) del danese Gustav Moller
con Jakob Cedergren che rivela grande
espressività, essendo l’opera un teso thriller
che ruota unicamente intorno al suo volto. Il 3
luglio un bel recupero per la commedia
sentimentale con originale sfondo, un market,
nel tedesco «Un valzer tra gli scaffali» (2018)
di Thomas Stuber. (Giancarlo Grossini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rassegna

VIVERE
LA

CITTÀ

«La promessa dell’alba», 2017

Attore Antonio Cornacchione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Mila-
no. Per informazioni: Settore Centrale di Committenza, Tel.: 02.6448.6069/5389, e-mail: centrale.comittenza@unimib.it,
P.E.C.: ateneo.bicocca@pec.unimib.it
Oggetto: Servizi di project & construction management connessi all’appalto per la realizzazione del complesso immobiliare
edificio U10- RUP: Arch. Federica Carlini – Capo Settore Infrastrutture. Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C. CPV princi-
pale: 71000000. Tipo di procedura: ristretta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di conclusione del contratto Lotto 1: 09/05/2019 Numero di offerte pervenute Lotto 1: 4. Nome e recapito dell’operatore
economico aggiudicatario Lotto 1: R.T. fra: Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop, Poolmilano S.r.l. e Coprat. Via
Galileo Galilei n. 220 - 41126 Modena (MO) - Valore totale del Contratto Lotto 1: € 1.143.642,00. Data di conclusione del
contratto Lotto 2: 24/05/2019 Numero di offerte pervenute Lotto 2: 2. Nome e recapito dell’operatore economico aggiudica-
tario Lotto 2: Conteco Check S.r.l. - Via Sansovino n. 4 - 20133 Milano (MI) - Valore totale del Contratto Lotto 2: € 100.148,65.
Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia, Via F. Corridoni 39, 20122
Milano. Termini per il ricorso: 30 giorni.
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 28/05/2019.

Il Capo Settore Centrale di Committenza
Dott. Andrea Ambrosiano

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Sede legale: Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago MI

ESTRATTO BANDO DI GARA SERVIZI N. 9/2019
Si avvisa che Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. ha indetto una Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio informatico a supporto del processo di esazione pedaggi per
l’intera rete autostradale gestita. L’importo complessivo è pari ad Euro 3.600.000,00 IVA esclusa, comprensivo
di Euro 0,00 IVA esclusa per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
La durata dell’appalto è di 60 (sessanta) mesi, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio del servizio.
La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
È prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 80 punti e punteggio massimo economico
20 punti. Luogo di esecuzione: intera rete in concessione.
Sopralluogo facoltativo: per modalità e tempistica vedi disciplinare di gara.
Termine perentorio ricezione offerte: ore 12:00 del 19 /07/ 2019.
Seduta pubblica: 23/07/2019 ore 10:00.
La procedura aperta é gestita sul Portale acquisti: https://milanoserravalle.bravosolution.com e nella sezione
“Bandi e Avvisi” - “Opportunità correnti”, l’operatore economico potrà visualizzare l’Avviso relativo alla presente
procedura e scaricare liberamente tutti i documenti.
Responsabile del Procedimento: Antonio Geraci
Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 10/06/2019, alla GURI in data 10/06/2019.

L’Amministratore Delegato
Dott. Andrea Mentasti
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ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 02.65.97.732 www.spaziocinema.info
Blue my mind - Il segreto dei miei anni
15.30 (€6,00)
Dolor y gloria ●●●●●
11.00 - 13.15 - 15.30 - 17.50 (€6,00) 20.10 - 22.30
(€9,00)
Sorry we missed you Rassegna Festival di Cannes
2019 V.O. Sottotitoli in italiano
20.30 (€7,00)
Takara - La notte che ho nuotato
V.O. Sottotitoli in italiano

●●●

13.15 (€4,50)
Tutti pazzi a Tel Aviv ●●●
17.30 (€6,00)
Rocketman ●●●
17.10 (€6,00) 19.40 (€9,00)
I morti non muoiono ●●
11.00 - 15.20 - 17.30 (€6,00) 19.40 (€9,00)
Momenti di trascurabile felicità Rassegna
RiVediamoli

●●

11.00 - 13.10 - 15.20 - 17.30 - 19.40 - 21.50 (€2,70)
Il traditore ●●●
11.00 - 12.40 - 15.00 - 17.30 (€6,00) 20.15 - 21.50
(€9,00)
Quel giorno d'estate ●●●
10.50 (€4,50)
Beautiful Boy V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
13.00 (€4,50)
American Animals ●●●
15.30 - 17.50 (€6,00) 21.40 (€9,00)
I fratelli Sisters ●●●●
13.00 (€4,50)
I morti non muoiono V.O. Sottotitoli in italiano ●●
13.00 (€4,50) 22.00 (€9,00)
Christo - Walking On Water
11.00 - 15.00 - 19.30 (€10,00)
Juliet, Naked - Tutta un'altra musica
15.30 - 17.30 (€6,00) 21.50 (€9,00)
Il traditore ●●●
20.20 (€35,00)
Beautiful Boy ●●●
15.00 - 17.50 (€6,00) 19.30 - 21.30 (€9,00)
A mano disarmata ●●●
13.00 (€4,50) 19.30 (€9,00)

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia, 11 02.29406054 www.cinenauta.it
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost
Butterfly
15.00 - 17.15 - 19.15 - 21.30 (€10,00)
I morti non muoiono ●●
15.00 (€6,00) 19.30 - 21.30 (€9,00)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
17.10 (€6,00)
Attenti a quelle due V.O.
15.00 - 17.10 (€5,00) 19.20 - 21.30 (€7,50)

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 02.87085730 www.spaziocinema.info
Dolor y gloria ●●●●●
15.00 (€5,00)
Book Club Rassegna RiVediamoli ●●
21.15 (€2,70)
Christo - Walking On Water
17.20 - 19.20 (€10,00)

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
Via S.Pietro all'Orto, 9 02.76.00.12.14 www.ilregnodelcinema.com
Chiusura estiva
BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 02.26.82.05.92 bandhi.it/bah/beltrade/
Selfie ●●●●
21.50 (€7,00)
Dicktatorship
18.30 (€7,00)
Climax V.O. Sottotitoli in italiano ●
20.10 (€7,00)

CENTRALE
Via Torino, 30/32 02.87.48.26 www.multisalacentrale.it
Tutti pazzi a Tel Aviv ●●●
15.00 (€5,50) 17.20 - 19.40 - 22.00 (€8,00)
Rocketman ●●●
15.00 (€5,50) 17.20 - 22.00 (€8,00)
Oro verde - C'era una volta in Colombia ●●●
19.40 (€8,00)

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L 02.43912769 www.spaziocinema.info
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost
Butterfly
19.40 (€10,00)
Il grande salto ●●●●
13.00 - 15.20 - 17.50 (€6,00) 19.50 - 22.30 (€9,00)
Dolor y gloria ●●●●●
13.00 - 15.00 (€6,00) 20.10 (€9,00)
Torna a casa, Jimi! ●●●
13.00 (€6,00)
Quel giorno d'estate ●●●
12.50 (€6,00)
Il professore e il pazzo Rassegna
Al Cinema con The

●●

15.30 (€4,50)
Aladdin ●●●
15.00 - 17.30 (€6,00) 20.00 - 22.30 (€9,00)
Godzilla II - King of the Monsters ●
15.00 (€6,00)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
15.30 - 17.30 (€6,00) 20.00 - 22.30 (€9,00)
Rocketman ●●●
17.30 (€6,00) 20.10 - 22.30 (€9,00)
Christo - Walking On Water
13.00 - 18.00 - 21.40 (€10,00)
X-men - Dark Phoenix
17.30 (€6,00) 22.00 (€9,00)
Il traditore ●●●
12.30 - 15.00 - 17.20 (€6,00) 19.40 - 21.50 (€9,00)
Il professore e il pazzo ●●
12.40 (€6,00)

COLOSSEO
Viale Monte Nero, 84 02.59.90.13.61 www.ilregnodelcinema.com
Il traditore ●●●
15.00 - 18.40 - 19.50 - 21.30
I morti non muoiono ●●
15.30 - 17.50 - 20.10 - 22.30
Pets 2 - Vita da animali ●●●
15.00 - 16.50 - 18.00 - 20.20
Rocketman ●●●
17.30 - 22.30
X-men - Dark Phoenix
15.00 - 22.30
Dolor y gloria ●●●●●
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30
Aladdin ●●●
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30

DUCALE
Piazza Napoli, 27 02.47719279 www.cinenauta.it
Il viaggio di Yao ●●
15.00 - 21.30 (€3,00)
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost
Butterfly
15.00 - 17.15 - 19.15 - 21.30 (€10,00)
Aladdin ●●●
21.30 (€9,00)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
15.00 - 17.15 (€6,00) 19.30 (€9,00)
I morti non muoiono ●●
15.00 - 17.10 (€6,00) 19.20 - 21.30 (€9,00)
X-men - Dark Phoenix
17.00 (€6,00) 19.20 (€9,00)

ELISEO MULTISALA
Via Torino, 64 02.72.00.82.19 www.ilregnodelcinema.com
Soledad
15.30 - 17.50 - 22.30

Il traditore ●●●
15.00 - 18.00 - 21.00
Juliet, Naked - Tutta un'altra musica
17.50 - 20.20 - 22.30
Christo - Walking On Water
20.20
Christo - Walking On Water
17.40
Dolor y gloria ●●●●●
15.15 - 20.10 - 22.30
Beautiful Boy ●●●
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30
Christo - Walking On Water
15.30

GLORIA MULTISALA
Corso Vercelli, 18 02.48.00.89.08 www.multisalagloria.it
Pets 2 - Vita da animali ●●●
15.15 - 17.20 (€6,20) 19.30 (€9,00)
I morti non muoiono ●●
15.30 (€6,20) 21.00 (€9,00)
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost
Butterfly evento
18.00 (€10,00)
Dolor y gloria ●●●●●
21.30 (€9,00)

MEXICO
Via Savona, 57 02.48.95.18.02 www.cinemamexico.it
Selfie ●●●●
18.15 (€7,50)
Le invisibili
16.15 (€6,50) 19.45 - 21.45 (€7,50)

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 892111 www.thespacecinema.it
Pokemon Detective Pikachu
16.10 (€7,20)
X-men - Dark Phoenix
15.50 - 18.30 - 21.20 (€7,50)
X-men - Dark Phoenix
22.10 (€7,20)
X-men - Dark Phoenix
14.15 - 17.00 (€10,40) 20.30 (€20,20)

Rocketman ●●●
22.00 (€7,50)
Aladdin ●●●
15.00 - 18.00 - 21.00 (€7,50)
Aladdin ●●●
16.00 (€7,50)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
14.00 - 16.15 (€7,50)
Il traditore ●●●
14.10 - 17.30 - 20.50 (€7,50)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
14.40 - 17.00 - 19.20 - 21.40 (€7,50)
Il grande salto ●●●●
14.20 - 16.50 - 19.20 - 21.50 (€7,50)
Godzilla II - King of the Monsters ●
19.00 (€7,50)
Godzilla II - King of the Monsters ●
21.20 (€7,50)
Pokemon Detective Pikachu
16.10 (€7,20)
Pokemon Detective Pikachu
18.30 (€7,50)
Rocketman ●●●
15.45 (€7,50)
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost
Butterfly
19.00 (€7,20)

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 02.89.40.30.39 www.orfeomultisala.com
Pets 2 - Vita da animali ●●●
15.30 - 17.30 (€6,00) 20.00 - 22.00 (€9,00)
Rocketman ●●●
22.30 (€9,00)
Aladdin ●●●
15.00 - 17.30 (€6,00) 20.00 (€9,00)
X-men - Dark Phoenix
15.00 - 17.30 (€6,00) 20.00 - 22.30 (€9,00)

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 02.87241925 www.progettolumiere.it
Fiore gemello
15.30 (€6,00) 17.20 - 19.15 - 21.15 (€7,50)

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30 199 20 80 02 www.multisalaplinius.com
Beautiful Boy ●●●
15.30 - 17.50 - 20.20 - 22.30
Il traditore ●●●
15.30 - 18.30 - 21.30
Il grande salto ●●●●
15.30 - 17.50 - 22.30
Aladdin ●●●
15.30 - 20.20 - 22.30
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost
Butterfly
17.50
Godzilla II - King of the Monsters ●
21.30
X-men - Dark Phoenix
15.30 - 17.50 - 20.20 - 22.30
Pets 2 - Vita da animali ●●●
15.30 - 17.30 - 19.30

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 892.960 www.ucicinemas.it
I morti non muoiono ●●
22.45 (€10,00)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
16.00 - 18.15 (€8,00) 20.30 (€10,00)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
15.00 - 17.15 (€8,00)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
14.30 - 16.45 (€8,00) 19.00 (€10,00)
A mano disarmata ●●●
17.45 (€8,00)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
19.30 - 22.00 (€10,00)
Il grande salto ●●●●
17.15 (€8,00)
Il grande salto ●●●●
19.55 (€10,00)
Il grande salto ●●●●
22.35 (€10,00)
Il grande salto ●●●●
15.15 (€8,00)
X-men - Dark Phoenix
15.30 (€8,00)
X-men - Dark Phoenix
14.20 - 17.00 (€8,00)
X-men - Dark Phoenix
21.15 (€10,00)
X-men - Dark Phoenix
19.50 - 22.30 (€10,00)
X-men - Dark Phoenix 3D
18.30 (€10,50)
X-men - Dark Phoenix V.O.
20.15 (€10,00)
X-men - Dark Phoenix V.O.
15.10 (€8,00)
Godzilla II - King of the Monsters ●
14.25 - 17.20 (€8,00)
Godzilla II - King of the Monsters ●
19.45 - 22.40 (€10,00)
Bharat
19.15 (€10,00)
Bharat
14.10 (€8,00)
John Wick 3
22.20 (€10,00)
Pokemon Detective Pikachu
15.30 - 18.30 - 21.30 (€7,28)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
21.30 (€10,00)
Polaroid
23.00 (€10,00)
Polaroid
17.35 (€8,00)
Polaroid
14.50 (€8,00)

Polaroid
20.20 (€10,00)
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost
Butterfly
17.30 - 20.30 (€11,00)
Aladdin ●●●
18.45 (€8,00)
Aladdin ●●●
22.10 (€10,00)
Aladdin ●●●
14.45 (€8,00)
Aladdin ●●●
17.05 (€8,00) 20.00 (€10,00)
Il traditore ●●●
16.05 (€8,00)
Climax ●
22.55 (€10,00)
Beautiful Boy ●●●
19.25 - 22.05 (€10,00)
Beautiful Boy ●●●
14.25 - 17.10 (€8,00)
Avengers: Endgame ●●●
14.55 (€8,00) 21.35 (€10,00)
Rocketman ●●●
14.40 - 17.40 (€8,00)
Rocketman ●●●
22.25 (€10,00)
Rocketman ●●●
20.05 (€10,00)
Christo - Walking On Water
18.00 - 21.00 (€11,00)
Attenti a quelle due
22.50 (€10,00)
I morti non muoiono ●●
20.25 (€10,00)
I morti non muoiono ●●
14.35 - 16.55 (€8,00)

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Giovanni Gentile, 3 89.29.60 www.ucicinemas.it
Pets 2 - Vita da animali ●●●
19.35 (€10,00)
Il grande salto ●●●●
19.55 - 22.15 (€10,00)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
17.10 (€8,00)
Rocketman ●●●
16.30 (€8,00) 19.00 (€10,00)
I morti non muoiono ●●
17.05 (€8,00)
Godzilla II - King of the Monsters ●
21.45 (€10,00)
X-men - Dark Phoenix
17.00 (€8,00)
Il grande salto ●●●●
16.45 (€8,00) 22.00 (€10,00)
I morti non muoiono ●●
19.30 (€10,00)
Pets 2 - Vita da animali ●●●
21.30 (€10,00)
Aladdin ●●●
19.15 - 22.00 (€10,00)
Aladdin ●●●
16.50 (€8,00)
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost
Butterfly
20.00 (€11,00)
Polaroid
22.35 (€10,00)
Polaroid
22.25 (€10,00)
Pokemon Detective Pikachu
18.30 - 21.30 (€7,28)
Godzilla II - King of the Monsters ●
16.35 (€8,00) 19.40 (€10,00)

MULTISALA LOMBARDIA
ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Pokemon Detective Pikachu 21.30
Polaroid 22.50
X-men - Dark Phoenix 14.40
Godzilla II - King of the Monsters 17.10
Polaroid 18.20
Polaroid 14.35
X-men - Dark Phoenix 16.25
I morti non muoiono 16.50
X-men - Dark Phoenix 19.50-22.30
Godzilla II - King of the Monsters 19.20-22.20
Pokemon Detective Pikachu 18.30
Il grande salto 18.10
A mano disarmata 19.10
Il grande salto 14.45
Il grande salto 22.25
Pets 2 - Vita da animali 16.00
Pets 2 - Vita da animali 16.45
Pets 2 - Vita da animali

15.15-17.25-19.30-21.45
Il grande salto 20.10
I morti non muoiono 15.20
I morti non muoiono 20.00
Godzilla II - King of the Monsters 14.40
I morti non muoiono 22.40
Aladdin 17.30
Aladdin 17.00
I morti non muoiono 16.50
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost Butterfly

21.00
Il grande salto 18.10
Polaroid 14.35
Godzilla II - King of the Monsters 14.40
GALLARATE

CINELANDIA GALLARATE
Polaroid 20.30-22.40
X-men - Dark Phoenix 20.10-22.40
I morti non muoiono 20.20-22.40
Pets 2 - Vita da animali 20.30-22.35
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost Butterfly

20.00
Beautiful Boy 20.00-22.35
Il grande salto 20.30-22.35
Aladdin 20.00-22.40
Godzilla II - King of the Monsters 22.45
LISSONE

UCI CINEMAS LISSONE
Pets 2 - Vita da animali 17.30-19.50
Godzilla II - King of the Monsters 22.10
I morti non muoiono 23.00
I morti non muoiono 20.20
I morti non muoiono 16.40
Bharat 19.05
John Wick 3 22.30
Attenti a quelle due 16.45
Aladdin 17.00-20.10
Polaroid 17.15
Il grande salto 17.10-19.30-21.40

Godzilla II - King of the Monsters 19.00
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost Butterfly

18.00-21.00
Pets 2 - Vita da animali 22.20
Pokemon Detective Pikachu 18.10-21.10
X-men - Dark Phoenix 17.20-20.00-22.40
Polaroid 22.50
Aladdin 22.00
Il traditore 21.50
Rocketman 16.50-19.40
PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
Il grande salto 16.50-18.50-20.50
Il traditore 17.50-21.00
Dolor y gloria 20.10-22.30
Avengers: Endgame 16.30
I morti non muoiono 16.30-18.35-20.40
Ted Bundy - Fascino criminale 17.50
Godzilla II - King of the Monsters

16.40-19.15-21.50
Rocketman 22.45
Aladdin 16.30-19.00-21.30
Aladdin 20.15
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost Butterfly

18.10-20.30
Pets 2 - Vita da animali

17.10-19.00-21.00-22.50
John Wick 3 20.00-22.45
Polaroid 18.15-22.45
Pokemon Detective Pikachu 17.30

X-men - Dark Phoenix 16.30-19.00-21.30
X-men - Dark Phoenix 20.25-22.45
Pets 2 - Vita da animali

16.40-18.30-20.20-22.20
PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
I morti non muoiono 20.35
Non Assegnato
Non Assegnato
Christo - Walking On Water 18.00-20.40
Pets 2 - Vita da animali 22.15
Pets 2 - Vita da animali 17.30-19.35-21.35
Pets 2 - Vita da animali 18.30
I morti non muoiono 17.20-22.40
A mano disarmata 20.10
Il grande salto 17.50-20.20
X-men - Dark Phoenix 22.35
X-men - Dark Phoenix 17.25-19.50
X-men - Dark Phoenix 16.50-21.50
Godzilla II - King of the Monsters

17.05-19.55-22.45
Godzilla II - King of the Monsters 19.15
Pokemon Detective Pikachu 18.40-21.15
Polaroid 17.40-23.00
Aladdin 17.10-20.00-22.25
Il traditore 22.20
Climax 22.50
Rocketman 19.45
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost Butterfly

18.15-21.00

ROZZANO
THE SPACE CINEMA ROZZANO
A mano disarmata 16.05
Rocketman 18.35
Beautiful Boy 16.00-18.50-21.45
Godzilla II - King of the Monsters

15.10-18.10-21.10
Aladdin 16.15-19.10-22.05
Aladdin 15.00-18.00-21.00
Aladdin 18.30
Polaroid 22.05
Pets 2 - Vita da animali

15.00-17.20-19.40-22.00
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost Butterfly

18.40-21.05
X-men - Dark Phoenix 16.20-19.00-21.40
X-men - Dark Phoenix 15.20-20.45
Il traditore 15.00-18.25-21.50
Pets 2 - Vita da animali 16.10-18.25-20.40
Pets 2 - Vita da animali 15.30
Il grande salto 14.55-17.10-19.30-21.50
Pokemon Detective Pikachu 16.00-21.30
Pokemon Detective Pikachu 18.10
SESTO SAN GIOVANNI

NOTORIOUS CINEMAS
X-men - Dark Phoenix 20.20
Il grande salto 15.15-17.15-22.10
Red Joan 22.35
Polaroid 20.00

Beautiful Boy 15.00-17.25-19.45-22.00
Rocketman 16.00
Polaroid 18.20
Red Joan 20.20
Aladdin 14.50-17.15-19.40-22.10
Il traditore 15.15-18.15-21.15
Polaroid 22.30
X-men - Dark Phoenix 15.00-17.20-22.30
Pets 2 - Vita da animali 14.50-16.40-18.30
Godzilla II - King of the Monsters 19.40
Godzilla II - King of the Monsters 14.50-17.30
Godzilla II - King of the Monsters 22.40

VARESE
MULTISALA IMPERO
Polaroid 22.30
Godzilla II - King of the Monsters 17.20
Il traditore 17.00-22.00
X-men - Dark Phoenix 17.20-19.50-22.30
Christo - Walking On Water 20.10
Il grande salto 16.10-20.30-22.30
Beautiful Boy 17.10-19.50-22.20
I morti non muoiono 18.10-20.00-22.30
Rocketman 17.20
Pets 2 - Vita da animali

16.30-17.40-18.30-20.30-22.20
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost Butterfly

20.00
Aladdin 17.10-19.50-22.30

VIMERCATE
THE SPACE CINEMA
TORRIBIANCHE
Pets 2 - Vita da animali 15.55-18.10-20.25
A mano disarmata 19.05
Rocketman 18.20
Rocketman 16.15
Il grande salto 16.40-18.55-21.15
Il traditore 21.05
X-men - Dark Phoenix 21.25
Fate/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost Butterfly

18.40-21.00
X-men - Dark Phoenix 16.35-19.15-22.00
X-men - Dark Phoenix 15.25-18.20
Aladdin 15.30-18.30-21.30
Pokemon Detective Pikachu 16.00-18.30
Pokemon Detective Pikachu 21.05
Polaroid 16.25
Polaroid 21.45
Aladdin 16.00-19.00-22.00
Beautiful Boy 15.50-18.35-21.25
Aladdin 17.30-20.30
Pets 2 - Vita da animali 17.00-19.15-21.30
Pets 2 - Vita da animali 16.30-18.45-21.00
I morti non muoiono 16.35-19.10-21.55
Godzilla II - King of the Monsters

15.40-18.40-21.40
Pets 2 - Vita da animali 15.35

SALE D’ESSAI E DI ZONA
ARIANTEO - PALAZZO REALE
PiazzaDuomo,12tel..02.43.91.27.69 (€7,50)

Arrivederci professore 21.45
RegiadiW.Roberts

ARIANTEO - UMANITARIA
ViaSanBarnaba,48tel..02.43.91.27.69 (€7,50)

Torna a casa, Jimi! ●●● 21.45
RegiadiM.Piperides

IL CINEMINO
ViaSeneca6tel..02.35948722www.ilcinemino.it (€5,00)

L'uomo che comprò la luna 14.20
RegiadiP.Zucca
Christo - Walking On Water 16.10
RegiadiA.Paounov
Cortometraggio 18.00
Cafarnao●●●● 19.25
RegiadiN.Labaki
L'angelo del crimine ●●● 21.40
RegiadiL.Ortega

MARE CULTURALE URBANO
ViaGiuseppeGabetti15 (€6,00)

Cold War●●●● 21.45
RegiadiP.Pawlikowski

MUSEO DEL CINEMA
VialeFulvioTesti,121tel..02.87.24.21.14www.cinetecamilano.it (€6,50)

A, B, C ... Manhattan
v.o.sott.it.

16.00

RegiadiA.Naderi

I fratelli Sisters●●●● 20.30
RegiadiJ.Audiard

WANTED CLAN
ViaAttoVannucci,13tel..338.5660374www.wantedcinema.eu (€5,00)

Dicktatorship 18.00
RegiadiG.Hofer,L.Ragazzi

Blue my mind - Il segreto dei miei anni 20.00
RegiadiL.Brühlmann

Rassegna 21.45

MILANOPRIMEVISIONI GIUDIZIO CRITICO da non perdere ●●●●● / molto bello ●●●● / interessante ●●● / così così ●● / brutto ● Accesso disabili con servizi Accesso disabili

a cura di
Maurizio Porro

GUIDA
aiFILM La versione live del cartoon Disney che si diverte ancora

a raccontare con musiche di Menkel, la storia del piccolo
furfante, della bella principessa Jasmine, il genio della
lampada con la simpatia di Will Smith. Mena Massoud è
la star, attore di origine egiziana di prossimo successo. È
tutto divertente, prevedibile, colmo di effetti speciali
CityLife, Colosseo, Ducale, Odeon, Orfeo, Plinius, Uci
Bicocca e Certosa

DRAMMATICO RRR

Amano disarmata
Nella stagione dei film bio l'ascesa del ragazzo umiliato
dal padre che sarà Elton John, cadrà nel baratro dei vizi
e si salverà col plus valore del talento rock: oggi è un
buon gay padre di famiglia. Il film mostra sliding doors
del destino, eccede volentieri divertendo, è opulento,
ma infine vince: un musical che si trascina dietro la vita
Anteo, Centrale, CityLife, Colosseo, Odeon, Orfeo,
Uci Bicocca e Certosa

MUSICALE RRR

Rocketman
Cronaca della purtroppo reale storia della coraggiosa
giornalista di "Repubblica" che dall'edizione romana ha
osato sfidare la cancrena del potere malavitoso mafioso
alloggiato da tempo a Ostia. I fatti sono noti ma il film di
Bonivento tiene il suo tesoretto di tensione civile, la
Gerini è brava e speriamo che possa esser visto in tv
Anteo, Uci Bicocca

FANTASY RRR

Aladdin
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