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PalazzoMarino
Rinascimento lombardo
Un poker di capolavori
«regalato» ai milanesi

Paesechevai,artigianochetrovi
La mostra-mercato torna in presenza in Fiera

Cultura&Tempo libero

di Marta Ghezzi
a pagina 17

«Tempi certi sul nuovo stadio»
Parlano Scaroni e Antonello: nessuna speculazione e non alzeremo il prezzo dei biglietti

«N oi siamo club di calcio, giochia-
mo a calcio, ma vogliamo avere

infrastrutture che ci garantiscano risul-
tati a livello europeo. È il nostro unico
scopo». Dopo mesi e mesi in cui sono ri-

masti in silenzio, nonostante le polemi-
che e l’acceso dibattito sul «salvataggio
del Meazza», Milan e Inter passano al
contrattacco con Paolo Scaroni, presi-
dente dei rossoneri, e Alessandro Anto-
nello, ad dei nerazzurri. «Quella dei club
non è un’operazione speculativa. Siamo

all’interno dei parametri del Pgt. L’unico
interesse che hanno i club è di avere uno
stadio moderno che possa supportarli
nello sviluppo e renderli competitivi con
gli altri club. Non c’è nessuna volontà di
fare speculazione edilizia».

alle pagine 2 e 3

Selfie Una ragazza si fa una foto con alle spalle le luminarie accese ieri sera in corso Vittorio Emanuele sponsorizzate da una nota maison di moda

Lacittàsiaccende: inDuomo
alberocon80milapunti luce

I n Duomo c’è da ieri un abete alto 24 metri, che sarà
illuminato da 80mila punti luce. E ha riaperto

il tradizionale mercatino. Ancora: patinoire e bancarelle.
Abeti e giochi di luce. Dal centro alla periferia. Mancano
ventitré giorni al Natale e la città si rianima delle
manifestazioni che la pandemia aveva annullato. a pagina 5

Coppiadianziani
raggirata
ederubata:
via100milaeuro

«C i sono dei ladri nel vo-
stro palazzo». Con que-

sta scusa un finto carabiniere
è riuscito a introdursi nell’abi-
tazione di un’anziana coppia
in zona Monforte riuscendo a
farsi consegnare gioielli e
monete antiche, custoditi in
cassaforte, con la scusa di far-
ne l’inventario. Il bottino am-
monta a 100 mila euro. La di-
namica ricorda casi simili —
cinque solo nelle ultime due
settimane — con l’esibizione
di un tesserino falso a cui se-
gue subito dopo la truffa.

a pagina 7

di Pierpaolo Lio

Il contrattacco dei club Il presidente delMilan e l’ad dell’Inter: vogliamo inaugurarlo nella stagione 2026/2027

REGIONE

●LA GIORNATA

QUARTOOGGIARO

Lavoro, nasce
il palazzo
della formazione

S u oltre 5000 metri qua-
drati di spazi, cinque-

cento ragazzi e adulti po-
tranno ricevere gratuita-
mente servizi di orienta-
mento e seguire corsi «su
misura» per acquisire
competenze richieste dalle
aziende. Nasce a Quarto
Oggiaro un intero palazzo
dedicato all’orientamento
e alla formazione.

a pagina 9

Sanità privata
Ottomilioni
per ridurre
le liste d’attesa

G li ospedali pubblici lom-
bardi sono occupati nella

lotta al Covid. Ma nel frattem-
po non sono svanite le neces-
sità di cura degli «altri» mala-
ti, anzi. I tempi di attesa per
visite, esami e ricoveri, già
lunghi prima del 20 febbraio
2020 si sono ulteriormente
dilatati con l’emergenza Co-
vid. La Regione chiede quindi
ai privati uno sforzo per recu-
perare le attività arretrate. Sul
piatto 8 milioni di euro, di-
sponibili solo fino alla fine
dell’anno.

a pagina 4

di Sara Bettoni

DAFINTOCARABINIERE

ILREPORT

Allarme Pmi
A rischio
una su tre

DIBATTITOSULRILANCIO

Bradburne:
«Brera non è
addormentata»

N el dibattito sul rilancio
culturale di Milano, il

museo di Brera sta regi-
strando una crescita co-
stante di visitatori dopo il
riallestimento di tutte le
sale della Pinacoteca. Brera
«non è addormentata» e
non ci servono influencer
anche se resta da risolvere
il nodo di Palazzo Citterio.

a pagina 11

di James Bradburne

P reoccupazione per le
piccole e medie impre-

se lombarde in vista della
scadenza delle moratorie
garantite dallo Stato (il 31
dicembre). Dal dossier sui
bilanci di Smt emerge che
il 36% delle società ha un
rating a rischio. Maglia ne-
ra a Mantova (40%), in con-
trotendenza Lecco (28%).

a pagina 12

di Maurizio Giannattasio

di Giacomo Valtolina

L’agenda di Natale Dalle vetrine alle luminarie, dal pattinaggio ai mercatini

di Giovanna Maria Fagnani

Carcere di Pavia, tre suicidi in unmese
La Garante lancia l’allarme: «Grave emergenza, la struttura sta scoppiando»

●LA SERIE NERA

T utti e tre erano in
espiazione di una

condanna definitiva. E tutti e
tre si sono tolti la vita. Tre
suicidi in unmese, di cui due
in una settimana: le tre morti
fra il 25 ottobre e il 30
novembre (più un tentato
suicidio) sono la punta di un
iceberg di problemi serissimi
nel carcere di Pavia.

a pagina 13

di Luigi Ferrarella

Il video La banda e il furto di un camion

ARRESTATI INNOVE, SI CAMUFFAVANODAOPERAI

Furti lampo
della gang rom
I carabinieri di Rho hanno

arrestato 9 persone: tutti ita-
liani, otto di etnia Rom. Ca-
muffati da operai, rubavano
mezzi pesanti nei cantieri di
Milano, Pavia e Varese.

a pagina 7
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Primo piano Il futuro di San Siro

«Nessuna speculazione edilizia:
lo stadiomoderno si fa per vincere»
Scaroni (Milan) e Antonello (Inter): San Siro ha fatto il suo tempo. Entro Natale l’annuncio del progetto

Sotto attacco. Con i comita-
ti che chiedono di non demo-
lire il Meazza e sono pronti a
raccogliere le firme per un re-
ferendum, gli ex presidenti
dei club che si dicono nostal-
gici di San Siro, le accuse di
voler fare speculazione edili-
zia. Dopomesi emesi di silen-
zio Milan e Inter passano al
contrattacco con Paolo Scaro-
ni, presidente dei rossoneri e
Alessandro Antonello, ad dei
nerazzurri. «Quella dei club
non è un’operazione specula-
tiva — attacca Antonello —
Siamo rientrati all’interno dei
parametri del Pgt. L’unico in-
teresse che hanno i club è di
avere uno stadio moderno
che possa supportarli nello
sviluppo e renderli competiti-
vi con gli altri club. Non c’è
nessuna volontà di fare spe-
culazione edilizia. Noi siamo
club di calcio, giochiamo a
calcio, ma vogliamo avere in-
frastrutture che ci garantisca-
no risultati a livello europeo.
È il nostro unico scopo».
Dopo la lunga tregua elet-

torale avete accettato di
rientrare nelle volumetrie

previste dal Pgt. Perché?
Scaroni: «Dopo tre anni di

duro lavoro siamo approdati a
una soluzione che il Comune
e in particolare il sindaco ha
fatto sua. È un punto di caduta
che ci è costato ma che rite-
niamo ragionevole vista l’ur-
genza che abbiamo di avere
un nuovo stadio per le nostre
squadre».
Antonello: «Abbiamo ac-

cettato la riduzione delle vo-
lumetrie per manifestare la
volontà di perseguire quello
che è un obbiettivo importan-
te non solo per i club ma an-
che per la città.Meno volume-
trie significano 50 mila metri
quadrati di verde in più e uno
stadio ecosostenibile».
Perché non la ristruttura-

zione del Meazza?
A: «San Siro, seppur iconi-

co, ha fatto il suo tempo. C’è
bisogno di uno stadio moder-
no, attrattivo e soprattutto si-
curo. Gli impianti italiani
hanno un’età media di 74 an-
ni. In Europa negli ultimi 10
anni sono stati realizzati 150
impianti per 20miliardi di in-
vestimenti e soltanto il 9 per
cento degli impianti è di pro-
prietà privata».
S: «Per noi l’impianto è così

importante che se non avessi-
mo avuto questa possibilità
saremo andati a fare lo stadio
fuori Milano. Il nuovo stadio è
una necessità vitale. San Siro
è iconico perché ci sono Mi-
lan e Inter. L’essere iconico
deriva dalla presenza di due
grandi squadre e non perché
sia bellissimo o unico al mon-
do. L’iconicità continuerà nel
nuovo stadio».

di Maurizio Giannattasio

re andrebbe comunque per-
so».
In caso di referendum o di

dibattito pubblico sul Meaz-
za cosa farete? Andate avanti
o cercate un’altra soluzione?
S: «Il referendum è un tema

che riguarda l’amministrazio-
ne. Per noi il discorso è molto
semplice. Se Milan e Inter vo-
gliono competere in Europa
con squadre che incassano tre

Ma cosa impedisce la ri-
strutturazione di San Siro?
S: «Non avrebbe garantito

nè la capienza necessaria e si
scendeva sotto i 60mila posti,
né l’aumento dei ricavi grazie
alle zone di accoglienza».
A: «Inoltre l’intervento sa-

rebbe stato così invasivo che
avrebbe reso irriconoscibile
San Siro. L’elemento identita-
rio che oggi si vuolemantene-

I club

Nerazzurri
L’amministra-
tore delegato
dell’Inter
Alessandro
Antonello,
56 anni
di Tradate, già
manager Puma

Rossoneri
Il presidente
del Milan
Paolo Scaroni,
nato a Vicenza
75 anni fa, già
amministratore
delegato
di Enel ed Eni

I progetti
di Populous
(la Cattedrale,
a sinistra)
e Manica-
Sportium-Cmr (gli
Anelli, a destra).
Accanto, San Siro
(Foto A. Cherchi)
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● La parola

GOAL LINE BAR

A proposito di servizi
aggiuntivi che aumentano
i ricavi dei clubma che
mettono a rischio la
sicurezza c’è il nuovo
stadio del Tottenham
(foto). Nel bar interno è
stato realizzato un pianale
di 65 metri capace di
spillare 10 mila litri di birra
al minuto. Un ricavo di un
milione e mezzo a partita
che non ripaga però in
termini di sicurezza.

Comitato Colibrì

«Ora il dibattito
pubblico
Altrimenti
faremo ricorso»

I l comitato Colibrì, nato
per promuovere la
partecipazione dei

cittadini nelle scelte
dell’amministrazione e
promotore della
campagna «Sai che
puoi?», ha depositato ieri
una «istanza a
provvedere» per chiedere
al Comune di avviare il
dibattito pubblico sul
nuovo stadio. Se il
dibattito pubblico,
previsto come
obbligatorio dalla legge
nazionale, non dovesse
essere avviato entro 30
giorni, il comitato valuterà
di procedere con un
ricorso al Tar. Colibrì ha
già interessato della
vicenda la Commissione
nazionale e la stessa ha
confermato come l’opera
rientri nelle tipologie per
le quali il procedimento
risulta obbligatorio.
L’istanza è stata inviata per
conoscenza anche a Milan
e Inter per avvisarli del
rischio di procedere con
affidamenti di incarichi
immotivati. «Al momento
non abbiamo un’opinione
sul nuovo stadio San Siro:
l’analisi dei costi-benefici
per tutta la città non è
ancora nota— spiega
Tommaso Goisis,
presidente del comitato
Colibrì—ma osserviamo
una questione di metodo
cruciale, la città va non
solo informata, ma
soprattutto coinvolta di
più, perché dalle carte è
evidente che le squadre
stiano progettando un
nuovo quartiere, non solo
un nuovo stadio». «Ora
non ci sono più scuse, è
indispensabile approntare
con urgenza il dibattito
pubblico coinvolgendo i
cittadini», commenta il
capogruppo dei Verdi in
Comune, Carlo Monguzzi,
il primo a chiedere di
applicare lo strumento di
partecipazione: «Non
vogliamo vedere la città
tornare agli anni bui in cui
le decisioni venivano
prese senza consultare i
cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

volte quello che incassiamo
noi, il nuovo stadio è un’esi-
genza primaria. Ma a questo
punto non ci poniamo più il
problema perché riteniamo
che la decisione sia stata pre-
sa. Di fronte a un rifiuto
avremmo ragionato su solu-
zioni diverse».
A: «Per noi è fondamentale

avere una certezza sui tempi.
Più passano gli anni e più i

nostri club diventano meno
competitivi. Dobbiamo avere
la certezza di poter fare i lavori
entro una determinata data».
Che tempi avete inmente?
S: «Poter giocare nel nuovo

stadio la stagione 2026-27,
con i cantieri aperti a inizio
2023».
Il distretto sportivo?
A: «A valle del progetto sta-

dio, dal 2026-27 al 2030-31».
Anche il sindaco Sala si di-

ce preoccupato dal possibile
aumento dei biglietti.
A: «Voglio chiarire subito. I

ricavi addizionali non arriva-
no dall’aumento dei prezzi dei
biglietti, ma dai ricavi indotti
dai servizi aggiuntivi che uno
stadio moderno può garanti-
re. Non intendiamomodifica-
re la struttura tariffaria, le
curve ci saranno sempre, co-
me i prezzi popolari».
S: «I posti corporate vengo-

no venduti alle aziende e non
ai tifosi che continueranno ad
avere i biglietti a prezzi popo-
lari. Ricordo che l’Arsenal ha
8 mila posti corporate e 52
mila posti per i tifosi. Gli 8mi-
la corporate generano ricavi
equivalenti ai 52mila posti».
L’altra preoccupazione ri-

guarda le proprietà. I club si
mettono in pancia il sì al
nuovo stadio per poi riven-
dere le società.
A: «Sono due logiche com-

pletamente staccate. Il pro-

zione esecutiva che richiederà
mesi di lavoro perché signifi-
ca disegnare lo stadio nei mi-
nimi dettagli. Speriamo entro
la fine del 2022 di chiamare la
Conferenza dei servizi a cui
tocca valutare il progetto».
Con la riduzione delle vo-

lumetrie si ridurrà anche
l’investimento di 1,2 miliar-
di? Ci sarà un contributo ex-
tra per le case popolari di
San Siro?
A: «Andremo a rivedere le

volumetrie e capiremo che ti-
po di investimento andremo a
fare. Per il contributo extra c’è
un tavolo sempre aperto con
l’amministrazione».
Volumetrie ridotte anche

per le vestigia di San Siro che
prevedevano una torre e una
curva?
S: «Stiamo rivedendo i due

progetti per vedere che cosa
vuol dire vestigia: potrebbe
essere una torre, un pezzo di
curva...lo stiamo guardando».
Se doveste lanciare un

messaggio ai comitati e più
in generale alla città?
S: «Vogliamo dare a Milano

il più bel stadio d’Europa e
forse del mondo. Non capisco
perché non dovrebbe essere
accettato da tutti. Sono con-
vinto che quando si vedrà il
nuovo stadio anche i nostalgi-
ci e i romantici avrannomodo
di cambiare idea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

getto dello stadio serve alle
squadre per restare competi-
tive a livello europeo. Quello
che riguarda le proprietà è un
altro livello che non deve es-
sere collegato allo stadio».
Moratti, Berlusconi, Pel-

legrini. Tutti contrari alla
demolizione di San Siro. Co-
sa rispondete?
S: «Capisco che ci sia un

certo tasso di romanticismo.
Quando poi in un colloquio a
due si spiegano bene le ragio-
ni vedo che il romanticismo
tende a lasciare spazio a un
po’ più di razionalità».
A: «Probabilmente quando

i tifosi vedranno il progetto
del nuovo stadio guarderanno
in avanti».
Quando si saprà se a vin-

cere sarà la Cattedrale o gli
Anelli?
S: «Siamo in dirittura d’ar-

rivo, prima di Natale».
A: «Dopo la scelta dello stu-

dio si partirà con la progetta-

I costi per i tifosi
Non cambieremo
i prezzi: le curve ci
saranno sempre, come
i biglietti popolari

Online
Tutte le notizie
di cronaca e gli
aggiornamenti
sulla questione
dello stadio
anche sul sito
milano.
corriere.it

60
Mila
I posti a sedere
previsti nei
progetti dei
club. «Una
ristruttura-
zione di San
Siro avrebbe
garantito una
capienza
sicuramente
inferiore»,
ha spiegato
Scaroni

1,2
Miliardi
L’investimento
previsto prima
della riduzione
delle
volumetrie:
una cifra che
sarà ora rivista.
Ci saranno
50 mila mq.
di verde in più
e un contributo
extra per
il quartiere

❞❞
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«Ospedali e casedi comunità: 36attivi entro fine anno»
Carenzadimedicidibaseeinfermieri:Regioneal lavoro.AlPirelloneunaconsiglierapositivaalCovid

Due case e un ospedale di
comunità per provincia entro
fine anno. Significa attivare
24 case e 12 ospedali, in totale
36 strutture (delle 263 previ-
ste), nei prossimi 29 giorni.
Prima scadenza: il 10 dicem-
bre, con la consegna ad Age-
nas dell’elenco. La mappatura
è in via di definizione attra-
verso gli incontri program-
mati con i sindaci per avere da
loro la localizzazione: entro il
20 dicembre l’elenco preciso
di tutte le strutture dovrà es-
sere consegnato al governo.
È questo il timing dei pros-

simi appuntamenti dell’asses-
sorato al Welfare lombardo,
dopo l’approvazione della leg-

ge di riforma della sanità. Cui
si aggiunge la creazione di un
board composto dagli otto di-
rettori di Ats e da dieci diret-
tori di Asst che insieme all’as-
sessorato governeranno le de-
libere della nuova legge. Ma è
il tema del personale ad esse-
re centrale: per garantire il
funzionamento di queste
strutture il 30% del personale
sarà di nuova assunzione, ave-
va annunciato a luglio la vice-
presidente e assessora alla Sa-
nità Letizia Moratti. Come
emerge dalla riforma, molti
medici di medicina generale
dovrebbero andare a lavorare
nelle nuove strutture previste
dal Pnrr. Come compensare la

carenza di medici di base
quindi? «Stiamo lavorando su
più tavoli — dice Moratti —,
presenteremo emendamenti
alla legge di Bilancio che do-
vranno prevedere possibilità

di organizzazione dei medici
di base diverse da quelle at-
tuali: questo dovrebbe in par-
te compensarne la carenza,
sempre nell’ambito del qua-
dro di accordo nazionale». Il
direttore generale Welfare
Giovanni Pavesi aggiunge che
a livello nazionale «si sta lavo-
rando sui medici che stanno
facendo il corso triennale. Il
tirocinio professionalizzante
l’ultimo anno diventerebbe
obbligatorio e si passerebbe
dagli attuali 600 a circa mille
pazienti da prendere come as-
sistiti». In questo modo «en-
trerebbero anche loro nelle
medicine di gruppo, pren-
dendo gli stessi soldi e rim-

borsi dei colleghi stabilizzati.
Così si tenterebbe di coprire le
aree carenti: in Lombardia
potrebbero arrivare circa 700
medici di famiglia in più». E
per gli infermieri? «Il mini-
stro Speranza ha detto che nel
prossimo triennio ne verran-
no assunti 30mila—diceMo-
ratti —: la quota che spetterà
alla Lombardia compenserà
la carenza che abbiamo, e che
è di 1.200-1.300 infermieri».
Intanto al Pirellone una

consigliera è risultata positiva
al Covid, su 160 tra consiglieri
e dipendenti testati dopo il
caso dell’assessore Caparini.

Stefania Chiale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge
Il presidente
Attilio Fontana
ieri ha introdotto
la presentazione
della riforma

Le date

● Il 10
dicembre
la Regione
dovrà
consegnare
ad Agenas
l’elenco delle
case e degli
ospedali
previsti dalla
riforma. Poi gli
incontri con
i sindaci per
deciderne la
localizzazione
entro il 20
dicembre

Sanità privata,
8milioni di euro
per ridurre
le liste d’attesa
Moratti: oraprenotazioni concentraleunica

Il piano

● La Regione
ad agosto
ha messo
a disposizione
degli ospedali
pubblici
e privati 100
milioni di euro
per il recupero
delle liste
d’attesa

● Il settore
pubblico non
ha impiegato
8 milioni dei
fondi stanziati:
l’assessorato
alla Sanità
ha deciso
di reinvestirli
nel privato

● Il bonus per
incrementare
visite ed esami
è disponibile
solo fino alla
fine dell’anno

I tempi di attesa per visite,
esami e ricoveri hanno ancora
«criticità». Medici e infermie-
ri degli ospedali pubblici
lombardi sono occupati a vac-
cinare e a curare i contagiati
dal Covid. La Regione chiede
quindi uno sprint ai privati
per recuperare le attività arre-
trate. Sul piatto 8 milioni di
euro, disponibili fino alla fine
dell’anno. Mentre l’epidemia
torna a preoccupare (ieri 5 pa-
zienti sono finiti in terapia in-
tensiva, 39 nei reparti a media
intensità di cura, sono stati
scoperti 2.500 nuovi positivi e
registrati 24 morti) le struttu-
re sanitarie devono correre
per occuparsi degli «altri»
malati, le cui necessità non
sono certo state spazzate via
dal virus. Anzi, i tempi di atte-
sa già lunghi prima del 20 feb-
braio 2020 si sono ulterior-
mente dilatati con l’emergen-
za Covid.
La giunta regionale ad ago-

sto ha chiesto uno sforzo ag-
giuntivo al personale sanita-
rio: lavorare di più per far
aspettare meno i cittadini che
hanno bisogno di essere visi-
tati, di sottoporsi a un esame
o a un intervento. A questo
scopo ha stanziato 100milioni

di euro, metà dei quali desti-
nati al pubblico. L’obiettivo:
andare oltre al 100 per cento
delle operazioni chirurgiche
programmate nel secondo se-
mestre del 2019, eseguendo 10
mila interventi in più. L’altra
metà del budget è stata offerta
alle strutture private.
Dopo tre mesi da quella de-

libera, la giunta tira le som-
me. In base alle rilevazioni

fatte dalle Ats, gli ospedali
pubblici non hanno utilizzato
almeno 8 milioni di euro dei
fondi disponibili. Ma non
perché il traguardo sia stato
raggiunto, anzi. Il monitorag-

gio aggiornato a ottobre evi-
denzia che ci sono ancora
«criticità in relazione ai tempi
di attesa», ovvero bisogna
darsi da fare per assicurare ai
cittadini visite ed esami nei

tempi stabiliti dalla legge.
Non si può però chiedere alle
strutture pubbliche di preme-
re l’acceleratore, perché «so-
no nuovamente impegnate
nella campagna vaccinale e
nel contrasto dell’epidemia
da Covid 19». L’assessorato al-
la Sanità guidato da Letizia
Moratti sceglie quindi di bus-
sare alla porta dei privati «per
implementare negli ultimi
due mesi del 2021 ulterior-
mente gli sforzi per il recupe-
ro dell’attività». Il piano viene
così rimodulato, le risorse che
avanzano vengono destinate

alle strutture accreditate e a
contratto che parteciperanno
al progetto. Si tratta di fondi
aggiuntivi e straordinari ri-
spetto ai finanziamenti già
autorizzati, che potranno es-
sere usati fino al 31 dicembre
2021.
C’è un ulteriore passaggio

chiave per contenere le liste
d’attesa, che si aspetta dal
2009. Si tratta dell’agenda
unica delle prenotazioni, che
raccoglie le disponibilità di
tutte le strutture (pubbliche e
private). Uno strumento ne-
cessario per «garantire una
gestione razionale e traspa-
rente degli accessi alle presta-
zioni sanitarie». Dopo rinvii e
rimpalli durati anni, sempre
ad agosto la Regione ha stabi-
lito il 30 novembre come ter-
mine ultimo per la messa in
rete delle informazioni da
parte di tutti i centri. Secondo
l’assessore Moratti la scaden-
za stavolta è stata rispettata.

Sara Bettoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La campagna La corsa alla terza dose

Adesioni a quota
454mila
in due giorni

In due giorni 454 mila lombardi hanno prenotato la terza dose di vaccino
anti-Covid. Dopo il record di 313 mila registrazioni di martedì, quando le
agende sono state aperte ai 18-39enni, ieri alle 19 si contavano altre 144 mila
richieste. Quasi la metà dei clic arriva dai ventenni e dai trentenni. A pochi
giorni dall’entrata in vigore del super green pass (al via lunedì) crescono
anche gli appuntamenti per le prime dosi. Ieri ne sono stati fissati 4.483.

Citylife Cittadini in coda al Palazzo delle Scintille, uno dei principali hub vaccinali di Milano, gestito dal Policlinico (foto Corner/Ansa)

Il bollettino
La curva dei contagi
risale: ieri registrati
2.500 nuovi contagi
e 24 decessi

100
I milioni
di euro
stanziati dalla
Regione ad
agosto (50 al
pubblico, 50 al
privato) per il
recupero delle
liste d’attesa

10
Le migliaia
di interventi
chirurgici
che gli ospedali
pubblici
devono fare
in più rispetto
al secondo
semestre 2019

29,4
La percentuale
di posti letto
allestiti
nelle strutture
private sul
totale di circa
29 mila posti
disponibili
in Lombardia

Al Museo della Scienza

Le ragioni storiche
del freno alla ripresa

L e cause che frenano la ripartenza
economica del nostro Paese valutate
in una prospettiva storica. È il tema

dell’incontro pubblico (ore 18.30,
Auditorium del Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia «Leonardo Da
Vinci») con il sindaco di Milano Beppe
Sala, il presidente di Confindustria Carlo
Bonomi e con Federico Fubini del Corriere
della Sera. Il dibattito «La porta sbagliata.
Controstoria dell’economia dal fascismo
ad oggi» tocca diversi momenti storici fino
ad arrivare all’attualità con il Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Modera
Mara Gergolet, caporedattrice esteri del
Corriere. Introduce Danco Singer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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patinoire sulle piscine anni
Trenta dei Bagni Misteriosi,
arricchite da un mercatino
natalizio con 80 espositori,
mentre sempre da sabato e fi-
no a Natale, alla Biblioteca de-
gli Alberi spettacoli itineranti
e altre iniziative. Con l’avvici-
narsi dell’Immacolata torna
anche la più antica fiera nata-
lizia della città: gli O bej! O
bej! Dal 5 all’8 dicembre, at-
torno al Castello si snoderà un
serpentone di 343 bancarelle,
lungo due chilometri. I «cugi-
ni», ovvero il mercatino alter-
nativo degli «Alter Bej» sul
Cavalcavia Bussa apre il 4 di-
cembre. In Darsena, invece il
7 e l’8 dicembre, il Christmas
market di Coca Cola, con area
food, il cui ricavato andrà a
Banco Alimentare. E domeni-
ca riapre anche il Presepe di
Baggio (piazza Sant’Apollina-
re 7). Un’opera con oltre tre-
mila statuine, che racconta la
natività in 53 scene. Vale la pe-
na di visitarlo, anche per co-
noscerne le origini: una stra-
ordinaria storia di dedizione e
generosità che dura da ses-
sant’anni e che rimanda alle
parole del cardinale CarloMa-
ria Martini (ingresso libero,
orari dalle 15 alle 18.30).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patinoire e bancarelle. Abe-
ti e giochi di luce. Cori natalizi
e pive, profumo di caldarroste
e vin brulé. Bentornato, Nata-
le. Mancano ventitré giorni e
la città si rianima delle mani-
festazioni che da sempre al-
lietavano il periodo dell’Av-
vento, e che la pandemia ave-
va annullato. Ieri mattina, la
prima sorpresa per i passanti
in piazza Duomo: ha riaperto
il tradizionale mercatino pro-
mosso da Confcommercio.
Sessantacinque le «casette»
che, fino al 6 gennaio, ogni
giorno dalle 8.30 alle 22, pro-
porranno addobbi, statuine
del presepe, creazioni artigia-
nali e leccornie per la tavola di
Natale o di San Silvestro. Parte
del ricavato sarà devoluto alla
Veneranda Fabbrica del Duo-
mo e ad altre realtà cittadine.
Da oggi a Sant’Ambrogio il

calendario natalizio cittadino
è ricco di appuntamenti, in
centro, ma anche nei munici-
pi. Ritorna il Natale degli Al-
beri: l’iniziativa di Fondazione
Bracco che porterà alberi tra-
dizionali e installazioni a te-
ma in piazza Duomo e in piaz-
za della Scala, piazza San Car-

Luciemercatini
L’agenda(fitta)
delNataleritrovato

Duomo,Darsena,Bam:
patinoireebancarelle
Lacittàriscopreisuoiriti
aunannodallechiusure
ErieccogliOhbejOhbej

lo, piazza San Fedele, piazza
Cordusio, piazza Ventiquattro
Maggio e piazza Tre Torri. In
Duomo c’è da ieri un abete al-
to 24 metri che sarà illumina-
to da 80 mila punti luce, è ar-
rivato da Cittiglio e il taglio sa-
rà compensato da dieci pian-
t u m a z i o n i . E d è i n
allestimento anche l’albero di
Natale in Galleria. «Ringrazio
quelle realtà imprenditoriali
che ci hanno aiutato a realiz-
zare un luminoso abbraccio
alla città, per un Natale mi-
gliore dopo tanta sofferenza»,
dice l’assessora al Turismo
Martina Riva.
Abeti e piste di pattinaggio:

nove i patinoire su cui volteg-
giare, che si aggiungono alla
grande pista del Villaggio del-
le Meraviglie, che ha aperto ai
Giardini Montanelli a fine no-

vembre. Tra queste, la pista a
Palazzo Lombardia e quelle in
piazza Gae Aulenti, a Citylife,
in piazza Gramsci, via Felice
Orsini, a Santa Giulia, in piaz-
za Ferrara. Domani apre an-
che il villaggio natalizio in
piazza Città di Lombardia, in
cui sarà ricreato un bosco di

di Giovanna Maria Fagnani Feste
Dall’alto,
i mercatini di
Natale che hanno
inaugurato in
Duomo e l’albero
al centro
della piazza. Le
luminarie accese
in via Monte
Napoleone
(Ansa)

Online
Leggi e
commenta tutti
gli approfondi-
menti sulla
vita della città
anche sul sito
milano.
corriere.it

In piazza

● A 23 giorni
dal Natale, la
città si rianima
delle
manifestazioni
che da sempre
allietano il
periodo
dell’Avvento,
ma che la
pandemia
aveva costretto
ad annullare

● In Duomo
ha riaperto
il tradizionale
mercatino
promosso da
Confcommer-
cio. Ritorna il
Natale degli
Alberi. Nove i
patinoire che si
aggiungono
alla pista del
Villaggio delle
Meraviglie che
ha aperto ai
Giardini
Montanelli

abeti. Per i più piccoli, ogni
sabato e domenica l’Audito-
rium Testori proporrà un ci-
neforum gratuito di pellicole
a tema. Tra gli altri appunta-
menti, la mostra di un centi-
naio di presepi da tutto il
mondo promossa dal Pime.
Da sabato riapre anche il

Offerta valida in tutti gli Ipermercati di Coop Lombardia

Dal 3 al 12 dicembre 2021

Vendita effettuata ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 218 del 6 aprile 2001. Dal 3 al 12 dicembre 2021. La vendita è prevista per uso familiare: il numero di pezzi si riferisce al quantitativo
complessivo del Punto Vendita, le stesse quantità sono presenti nello stesso. Eventuali limitazioni saranno evidenziate all’interno del Punto Vendita.



ML
6 Giovedì 2 Dicembre 2021 Corriere della Sera



Corriere della Sera Giovedì 2 Dicembre 2021 CRONACA DI MILANO ML
7

«Ladriincasa».Maèunatruffa
Anzianiderubatidi100milaeuro
Hanno aperto la porta a un finto carabiniere. In due settimane cinque casi simili

Di ritorno dalla spesa,
quando arrivano sotto casa, in
un palazzo del centro, se lo
trovano davanti al portone. È
un quarantenne affabile ma
deciso, con giacca e berretto
in tinta, entrambi con un pic-
colo stemma bianco. È impe-
gnato al telefono. All’anziana
coppia, lui 83enne, lei di un
paio d’anni più giovane, si
qualifica come un carabinie-
re. Mostra di sfuggita un tes-
serino, mentre continua a
parlare al cellulare lasciando
intendere di essere in collega-
mento con la centrale operati-
va. Spiega concitato che sta
inseguendo dei malviventi
che per sfuggirgli si sarebbe-
ro infilati nel palazzo. Chiede
di poter entrare, per rimetter-
si sulle loro tracce.
La coppia ci casca: gli apre

il portone del palazzo in zona
Monforte. Lui entra, continua

a dialogare con i suoi presunti
superiori, si guarda attorno, e
suggerisce ai due anziani di
controllare insieme che i fug-
gitivi non siano entrati nel lo-
ro appartamento. Acconsen-
tono: lo accompagnano in ca-
sa, e non trovano nulla di stra-
no nel fat to che l ’uomo
s’informi sull’eventuale pre-
senza di una cassaforte, e che
poi insista affinché la aprano
per verificare che nulla sia
sparito. All’interno sono cu-
stoditi ori e gioielli per un va-
lore stimato di 100mila euro:
ci sono collier e anelli e una
collezione di monete d’oro
storiche. L’uomo si fa conse-
gnare tutto, con la scusa di
dover inventariare gli oggetti
nel verbale da stilare in caser-
ma. Il dubbio sorge quando è
tardi: il truffatore è sparito.
Finto agente delle forze del-

l’ordine, idraulico, dipenden-
te della società del gas, amico
di un parente: la gamma dei
personaggi da interpretare è
infinita. Le vittime sono per-
sone deboli, sole, spesso in
età avanzata, e quindi più fa-
cili da «agganciare» e raggira-
re. Succede ovunque: non c’è
zona che si salvi. Solo in que-
stura, le denunce arrivano al
ritmo di due-tre a settimana:
per dire, sono già cinque i casi
dal 16 novembre.
Il 20 novembre, una coppia

di 70enni in Comasina è ca-
scata nella trappola del-
l’idraulico: spariti i gioielli, tra
cui le fedi nuziali. Il canovac-
cio è sempre lo stesso: l’attesa
fuori dal portone, l’opera di
persuasione, la scusa per farsi
mostrare i preziosi. In questo
caso, una soda caustica da
gettare nel water per risolvere
un problema all’impianto
condominiale ma che genera
una schiuma che può mac-
chiare banconote e ori. Il più
gettonato negli ultimi anni è
però quello della telefonata:
la persona si qualifica come
amica o fidanzata del figlio,
del nipote, e così via. Raccon-
ta che il giovane ha bisogno di
soldi (che qualcuno provve-
derà poco dopo a recuperare
dalle mani dell’anziana vitti-
ma della truffa) in seguito a
un incidente: per liquidare
l’assicurazione o per pagare
cure mediche urgenti. Uno
degli ultimi episodi è del 23
novembre, in zona Bonola.
Bottino: 6mila euro.

Pierpaolo Lio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guardia di Finanza

Avvocati fasulli
alle aste online
per gli alloggi:
due arresti

Immobile prestigioso in
via Vincenzo Monti
all’asta: un’occasione da

non perdere? No. Un
raggiro. C’è chi ha versato
la caparra di 46 mila euro
e non ha più visto né casa
né soldi. Chi organizzava
la trappola delle false aste
giudiziarie online erano
due finti avvocati,
truffatori di Udine e
Campobasso, scoperti
dalla Guardia di Finanza e
dalla Polizia postale. I reati
ipotizzati dal pm Carlo
Scalas, che sono valsi a
carico dei due indagati un
provvedimento di custodia
cautelare in carcere, sono
truffa pluriaggravata,
indebito utilizzo e
falsificazione di carte di
credito e di pagamento e
autoriciclaggio. (f. be.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dinamica
L’uomo ha mostrato
un tesserino e si è fatto
consegnare gioielli con
la scusa di inventariarli

La base a Chiesa Rossa

Via i mezzi dai cantieri
I tredici furti-lampo
della banda di nomadi
Arrivavano nei cantieri di Milano, Pavia e
Varese camuffati da operai, con le pettorine
arancioni, e in pochi minuti rubavano il
mezzo pesante adocchiato. Il bottino veniva
poi spedito nell’Est Europa. Almeno 13 colpi
per un giro d’affari da 700mila euro. La base
operativa della banda era nel campo nomadi
di Chiesa Rossa. Nell’operazione dei
carabinieri della compagnia di Rho sono
state arrestate ieri 9 persone: sono tutti
italiani, di cui otto di etnia Rom. Sono
accusati di estorsione e associazione a
delinquere finalizzata alla commissione di
furti aggravati e ricettazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATAFotogrammi A sinistra, il momento del furto di un veicolo da cantiere colto dalle telecamere dei carabinieri. A destra, alcuni mezzi pronti per essere inviati all’estero

Tribunale di Milano | Fall. 815/2019 |
Giudice delegato: Dott. Francesco Pipicelli |
Curatore: Dott. Claudio Ferrario
Struttura ricettiva in costruzione
L’immobile è costituito da una struttura ricettiva
incompleta al piano cantina, terra, ammezzato
e solaio e aree esterne.
Via Fratelli Cairoli, Lainate (MI) | 2650 mq
Prezzo base asta: € 214.000,00
Data asta sincrona mista: 20/01/2022
Gestoredellavendita:www.realestatediscount.it
(Rif. asta 12016)
Info: portalevenditepubbliche.giustizia.it
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Aziende a caccia di talenti
Debutta il «palazzo dei coach»
Formazione e orientamento per 500 lavoratori. «Uniamo domanda e offerta»

Quarto Oggiaro

di Elisabetta Andreis

Un intero palazzo dedicato
all’orientamento e alla forma-
zione, nel cuore di Quarto Og-
giaro. Un palazzo che aiuta a
trovare lavoro, l’unico in Italia
di questo tipo. È un progetto
dalla valenza sociale e non so-
lo economica quello che Gi
Group inaugurerà domani
sotto il nomedi TrainingHub.
In via Amoretti, su oltre

5.000 metri quadrati di spazi,
cinquecento ragazzi e adulti
potranno ricevere gratuita-
mente servizi di orientamen-
to e seguire corsi «su misura»
in modo da acquisire specifi-
che competenze che le azien-
de cercano (e sul mercato non
trovano). Centoventi candida-
ti sono appena stati inseriti
nei programmi, altrettanti si
aggiungeranno presto fino a
raggiungere l’obiettivo nume-
rico a regime, nel giro di qual-
che mese. «Nella struttura ci
sono laboratori all’avanguar-
dia per l’addestramento pro-
fessionale, coach che incorag-
giano l’autostima e docenti
specializzati nelle varie mate-
rie che arrivano dalle scuole,
dalle associazioni e dalle im-
prese che collaborano, coin-
volte dalla stessa Gi Group»,
spiega Francesco Baroni,
Country manager della socie-
tà ideatrice, tra le leader nel
recruiting insieme Adecco e
Ranstad. Il modello è quello
americano delle «academy»
dove l’incontro tra domanda e

offerta è più facile perché si
apprende sul campo. «Le
aziende ci mettono troppo
tempo per trovare le risorse
necessarie al proprio svilup-
po. In questo caso investono
per averle subito — chiarisce
—. Come agenzie specializza-
te ci assumiamo la responsa-
bilità di far capire ai ragazzi
l’urgenza di soddisfare le esi-
genze del mercato e la possi-
bilità di inserirsi nel mondo
del lavoro impegnandosi con
una formazione ad hoc». Il

periodo storico è delicato. A
fronte di drammatici licenzia-
menti, cresce però anche la
domanda di personale spe-
cializzato in molti settori e
questo è un segnale di fiducia.
Ma in unmomento di profon-
da trasformazione c’è anche il
disallineamento importante
tra domanda e offerta: «In al-
tre parole le imprese vogliono
persone già formate e le scuo-
le, che devono adattarsi a pro-
grammi ministeriali di lungo
periodo, non riescono a sod-

disfarle. Training hub farà da
ponte tra la scuola e il mondo
del lavoro». Oggi ad esempio
che il «talent shortage» si re-
gistra negli help desk infor-
matici, nella logistica e nella
manutenzione degli impianti
industriali e deimacchinari di
processo per la ristorazione,
l’hub concentrerà lì i propri
sforzi. All’interno della strut-
tura ci saranno aule informa-
tiche, realtà aumentata, simu-
latori; un laboratorio di mec-
catronica, meccanica, elettro-
nica; macchinari per taglio
laser e meccanico e per eser-

citarsi ad aggiustare cucine e
frigoriferi.
In aggiunta un auditorium,

una palestra e ristoranti per
fare gruppo e creare lo spirito
di squadra nel nome dell’ap-
prendimento. «Prendiamo il
compito sul serio — chiude
Baroni—. Da esperti del mer-
cato, vogliamo diffondere la
cultura del lavoro e incentiva-
re i giovani ad affermare in
modo realistico il proprio ta-
lento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La base
Il polo della
formazione si
trova
in via Amoretti
e si estende
su oltre 5.000
metri quadrati.
L’inaugura-
zione
è fissata per
domani

Il progetto
Il Training hub apre
in via Amoretti
«Il modello è quello
delle academy Usa»

Il polo

Si inaugura
domani, in via
Amoretti, il
palazzo della
formazione
«Training hub»,
con laboratori,
coach e docenti
specializzati

Cinquecento
giovani e adulti
potranno
ricevere
gratuitamente
consulenza per
l’orientamento
e seguire corsi
di formazione,
120 persone
sono già
inserite nel
programma

L’edificio
occupa 5 mila
metri quadrati
ed è un
progetto di Gi
Group, società
leader nella
ricerca di
personale
insieme ad
Adecco
e Ranstad

● La parola

TALENTSHORTAGE

Con «talent shortage» si
indica la difficoltà
lamentata dai datori di
lavoro nel trovare le
persone con competenze
adatte alle attività
richieste. Tra i campi di
interesse soprattutto gli
help desk informatici, la
logistica, la manutenzione
degli impianti industriali
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«Riallestimenti,marketing
Breranonèaddormentata»
Bradburne: non ci servono influencer. Resta il nodo di Palazzo Citterio

IL DIBATTITO

SUL RILANCIO CULTURALE

Caro Schiavi,
quando si legge un articolo

che in poche righe vorrebbe
demolire il lavoro di un intero
team portato avanti per tanti
anni, con impegno, passione
e straordinaria capacità di
adattamento (vedi alla voce
«pandemia»), un team che
comprende non soltanto noi,
ma anche gli Amici di Brera e
nostri collaboratori esterni, la
reazione naturale dovrebbe
essere quella della delusione
e dello sconforto.
Imbattendomi nella sua let-

tera sul Corriere della Sera di
ieri, invece, non ho provato al-
tro che perplessità, per la di-
stanza dello scenario raccon-
tato dalla realtà.
Inutile snocciolare la cre-

scita costante di visitatori (da-
ti facilmente verificabili), va-
no elencare iniziative e colla-
borazioni, addirittura contro-
producente r ievocare i l
cambio di paradigma e ricapi-
tolare una visione nuova del
museo e della fruizione cultu-
rale (pre e post-Covid). Il rial-
lestimento di tutte le sale del-
la Pinacoteca? I progetti ela-
borati dai nostri Servizi Edu-
cativi (ne presenteremo uno a
gennaio prossimo, dedicato
alle persone con disabilità in-
tellettiva)? I restauri effettuati
dal nostro laboratorio? I Dia-
loghi, le presentazioni, le tan-
te pubblicazioni? Brera/Mu-
sica e i concerti in giro per il
mondo?
E se parla del rilancio, le

aperture serali, le conferenze
stampa, i prestiti, le nuove ac-
quisizioni e i loro allestimen-
ti? La rinascita della Biblioteca
Braidense? La ripresa e le in-
novazioni post-lockdown? La
rivoluzionaria piattaforma
Brera Plus+?
Sappiamo bene che la per-

cezione è realtà, e allora le nu-
merose proposte di Brera po-
trebbero davvero non esiste-
re, se non accolte dal pubblico

e non comunicate efficace-
mente. Ma basterebbe verifi-
care l’adesione da parte dei
nostri «soci», che acquistan-
do la Brera Card possono go-
dere di un museo reale e di
uno virtuale. E basterebbe un
po’ di rassegna stampa nazio-
nale e soprattutto internazio-
nale per constatare la presen-
za di Brera sulle pagine cultu-
rali.
Non abbiamo bisogno di

pagare influencer per rimette-
re Brera nel cuore della sua
città: vengono da soli. Secon-
do Lei Brera sarebbe assente e
addirittura responsabile del-
l’«impasse con la sovrinten-
denza e conRoma» su Palazzo
Citterio. Tristemente, la Gran-
de Brera sognata da Franco
Russoli continua a essere
un’incompiuta, ma le colpe
vanno cercate altrove.
La conosco da anni e La ri-

spetto per la Sua acutezza, ma
in questo caso, alla giusta ri-
chiesta del lettore, ha risposto
con critiche assiomatiche e
polemiche, non supportate
dai fatti. Il suo sembra un arti-
colo scritto dieci o venti anni
fa, quando Brera era davvero
la «bella addormentata» di
Milano. E forse è da tempo
che non viene in Pinacoteca:
troverebbe oggi un’eclatante
smentita alle sue parole e —
spero — un nuovo posto del
cuore. Non vedrebbe una Bre-
ra perfetta, ma sicuramente
sarebbe più informato su di
noi (e saprebbe forse come
scrivere correttamente il mio
nome). Effervescenti saluti.

*Direttore
della Pinacoteca di Brera

(ggs) Se Brera non avesse
un posto nel mio cuore avrei
fatto ameno di scriverne, gen-
tile direttore (così non corro
rischi con il suo nome). Ma
siccome non la vedo tra le
bandiere da issare per la ri-
partenza di Milano ho ricor-
dato che esiste, e va sostenuta
di più. Un incoraggiamento
alla Grande Brera con Palazzo
Citterio, non un’accusa alla
sua (ritrovata) effervescenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le sale
La pinacoteca
di Brera si
estende
su 24 mila
metri quadrati:
la sua raccolta
di opere
è famosa in
tutto il mondo

La lettera Il tema della ripartenza sul Corriere di ieri

di James M. Bradburne
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Scenarieconomicipost-pandemia
Arischioil36%dellePmilombarde
L’analisi su 20mila imprese. «Mediatori emanager di crisi per ristrutturare le aziende»

La mozione

Servizi condivisi
conaltri comuni
Via al progetto
GrandeLecco

L’ obiettivo è allargarei confini di Lecco,
ridando centralità

alla città e offrendo servizi
ai comuni più piccoli che
potrebbero fondersi con il
comune lariano, pur
preservando gli elementi
di carattere identitario. Il
primo passo verso la
«Grande Lecco» è stato
fatto con l’approvazione
all’unanimità da parte del
consiglio comunale del
capoluogo della mozione
che, su proposta della
civica Appello per Lecco,
impegna
l’amministrazione a
iniziare un confronto con i
paesi limitrofi per la
condivisione dei servizi:
dall’elisoccorso, alla
piattaforma dei rifiuti,
fino alle scuole. «Parte un
nuovo capitolo di
maggiore coesione e
reciprocità— dice il
capogruppo della civica,
Corrado Valsecchi—. Con
questa mozione
cerchiamo la via del
dialogo per consentire al
progetto di avanzare.
Abbiamo chiesto al
sindaco di individuare
all’interno della giunta o
del consiglio un
esponente che possa avere
la delega per imprimere
operatività alla mozione».

Barbara Gerosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dossier

● L’Osserva-
torio di Studio
temporary
manager
ha elaborato
i bilanci 2020
depositati
di oltre 20.300
imprese
lombarde con
fatturato tra
i 5 e i 50 milioni
di euro: il 36%
delle società
presenta un
rating a rischio

● La situazione
si è mantenuta
stabile solo
grazie ai
finanziamenti
dello Stato:
la cartina
di tornasole
post pandemia
si vedrà solo
alla fine dello
sblocco dei
licenziamenti
e quando
termineranno
le moratorie
garantite dallo
Stato (31
dicembre)

Una piccola media impresa
lombarda ogni tre presenta
un rating di rischio critico: il
36 per cento. Un dato ambiva-
lente, che da un lato racconta
dell’efficacia delle misure
emergenziali messe in campo
dal governo fin qui — visto
che il trend è sostanzialmente
stabile rispetto all’anno pre-
Covid (35 per cento) —, ma
che dall’altro proietta le criti-
cità future in uno scenario di
instabilità, dal 31 dicembre,
con il termine dellemoratorie
sui finanziamenti di garanzia
e il definitivo sblocco dei li-
cenziamenti. «Il governo ha
risolto il problema liquidità
delle imprese, ma ora si apre
il tema dell’indebitamento:
quante imprese con profili già
oggi rischiosi saranno nelle
condizioni di saldare i conti?»
spiega Alberto Cerini, respon-
sabile delle ristrutturazioni
aziendali per la società Studio
temporary manager, il cui Os-
servatorio ha elaborato i dati
di 20.300 imprese con fattura-
ti tra i 5 e i 50 milioni.
Le province con i numeri

più preoccupanti sono Man-
tova (40 per cento), Milano e
Pavia (38), mentre Lecco ap-
pare la più solida (28 per cen-
to), seguita da Sondrio (29) e
Cremona (31). Una forbice che
dipende dalla natura settoria-
le dei diversi territori produt-
tivi, con interi comparti in bi-
lico sul precipizio pandemi-

co. Filiere che con l’emergen-
za hanno visto aggravarsi i
segnali già emersi e che oggi
vedono il proprio ruolo uscire
ridimensionato verso la
«nuova normalità», con gli
annessi effetti su industria e
lavoratori. «È chiaro che alcu-
ne dinamiche sono cambiate
— analizza Cerini —. Ci sono
settori come l’edilizia e i tra-
sporti, a cui le banche hanno

sempre guardato con sospet-
to, e che oggi hanno profili di
rischio inferiori, mentre altre
imprese, legate alla fornitura
dell’universo automotive so-
no in sofferenza. Senza parla-
re della vendita al dettaglio,
schiacciata dalla concorrenza
dell’ecommerce». Del 36 per
cento di Pmi in condizioni
critiche, tre su quattro sono
«vulnerabili», una su quattro

è in pericolo, vale a dire quasi
il 10 per cento del totale.
È evidente che le garanzie,

essendo in gran parte in ma-
no allo Stato, danno a que-
st’ultimo un ruolo chiave nel-
la sopravvivenza delle impre-
se con spazio per un rinnova-
to interventismo. Ma allo
stesso tempo servono compe-
tenze manageriali per caval-
care la ripresa e per sfruttare
la «Composizione negoziata
della crisi» introdotta que-
st’anno, un percorso di nego-
ziazione tra debitori e credito-
ri per cui servirannomediato-
ri esperti e manager di crisi:
«Privilegio la microeconomia
alla macroeconomia — con-

clude Cerini — in tutti i com-
parti ci sono sempre aziende
in controtendenza, dipende
dalla gestione. La differenza
la fanno le imprese e i mana-
ger, non i settori. Certo, siste-
mi di produzione di tecnolo-
gie tradizionali quanto posso-
no andare avanti con i model-
li di business attuali?».

Giacomo Valtolina
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ego - Hub

Lodi Cremona
38% 40%

Le imprese lombarde
con fatturato
tra i 5 e i 50 milioni

20.300

35% 31%

38%
Milano

35%

Monza
e Brianza

35%
Varese

35%

29%

Sondrio

34%

34%
Bergamo

28%
Lecco

Pavia

Como

Brescia

Mantova

36%
Le imprese
con un rating
a rischio

LA MAPPA DEI RATING

Fonte: Studio temporary manager

Il ruolo dello Stato
L’esperto Cerini: «Vicini
alle scadenze delle
moratorie, ora si apre
il problema dei debiti»
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In unmese tre suicidi in carcere
«Attenti, Pavia sta scoppiando»
La Garante e Antigone: sanità in affanno, strutture inagibili, sovraffollamento

Il caso

di Luigi Ferrarella

Tre suicidi in un mese, di
cui due in una settimana: per
quanto siano insondabili le
scelte delle persone che arri-
vino a togliersi la vita, e quin-
di oscena la presunzione di
trarne facili correlazioni, non
ci vuole un genio a capire che
le tremorti fra il 25 ottobre e il
30 novembre (più un tentato
suicidio) sono la punta di un
iceberg di problemi serissimi
nel carcere di Pavia. Tutti e tre
in espiazione di una condan-

La struttura
La casa
circondariale
Torre del gallo di
Pavia. Ad oggi,
sono 586 i reclusi
contro 518 posti
regolamentari
(Milani)

na definitiva (categoria di de-
tenuti che a rigore dovrebbe
stare più in una casa di reclu-
sione che in una casa circon-
dariale come Pavia), prima si
è ucciso un italiano di 36 anni
condannato per estorsioni in
ambito sportivo, poi un italia-
no di 47 anni condannato per
violenze familiari, e infine ora
un romeno di 36 anni che sa-
rebbe tornato in libertà tra

poco più di un anno. Proprio
il giorno prima di quest’ulti-
mo suicidio una delegazione
di «Antigone» era entrata nel
penitenziario, e ora — spiega
la responsabile lombarda Va-
leria Verdolini — chiederà di
tornarvi domani proprio per
la gravità della situazione ve-
rificata.
Pavia ha (comemolti istitu-

ti) problemi di sovraffolla-

mento, con 586 detenuti (che
erano 609 in estate) in 518 teo-
rici posti regolamentari, e più
della metà sono stranieri. Ha
più di 300 detenuti «protetti»,
che cioè per ragioni varie han-
no collocazione diversa dal-
l’ordinaria. Ha un polo psi-
chiatrico in teoria per il baci-
no lombardo ma (al momen-
to per 12 ospi t i ) con un
personale ampiamente sotto-

dimensionato. Ha, per quanto
riguarda la direzione, un rosa-
rio di congedi e reggenze. Ha
soltanto 4 ispettori nella poli-
zia penitenziaria (corpo ovun-
que sotto organico) e 4 educa-
tori a rappresentare le rispet-
tive posizioni professionali
per 600 detenuti. In affanno è
lamedicina penitenziaria, che
ha visto un dottore arrivare a
fare anche 36 ore di fila di tur-

no perché «con le dimissioni
in massa del personale sono
rimasti solo due medici, di
cui uno, psichiatra, appunto
costretto a fare turni per co-
prire le guardie», riassume la
professoressa di Esecuzione
penale Laura Cesaris, Garante
provinciale dei detenuti da
settembre 2020.
E poi ci sono «le disastrose

condizioni logistiche, il forte
degrado dovuto a incuria e in-
filtrazioni d’acqua: con inagi-
bili la palestra, la cappella e le
sale colloqui, tra le soluzioni
prospettate c’è anche quella
di far diventare polifunziona-
le il teatro. L’inagibilità di
questi spazi», insieme ai pro-
blemi di riscaldamento e di
acqua, «ha una ricaduta assai
pesante sulle condizioni de-
tentive, peraltro rese ancora
più difficili dall’infestazione
di alcuni parassiti. Condizioni
di vita peggiorate nell’indiffe-
renza» mentre la pandemia
aggrava la separazione fra il
dentro e il fuori, valuta Cesa-
ris invocando maggiore con-
sapevolezza non solo nell’am-
ministrazione penitenziaria
ma anche negli avvocati e nei
magistrati di sorveglianza. Al-
trimenti «la separazione pre-
scritta a tutela anti Covid fini-
sce per costituire un alibi per
ignorare persino le esigenze
più elementari». Talvolta an-
che per malintese rigidità bu-
rocratiche. Come nella rispo-
sta della direzione del carcere
alla doglianza della Garante di
non essere stata avvisata del
secondo suicidio: «Pur nella
reciproca collaborazione, la
richiesta non trova fonda-
mento nelle prerogative del
Garante provinciale dei dete-
nuti».

lferrarella@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indennità illecite

Reddito anche
alla moglie
di un impiegato
dell’Inps

U na famiglia di
quattro persone,
con una casa di

proprietà in un quartiere
popolare di Monza, e
tredici veicoli intestati.
Eppure tutti percepivano il
reddito di cittadinanza. E
poi una donna che aveva
dichiarato un reddito
annuo di 1.300 euro, pur
essendo sposata con un
impiegato che lavora
proprio all’Inps, l’ente al
quale si presenta la
domanda per ottenere il
sussidio. La scoperta
l’hanno effettuata i
carabinieri di Monza, in
collaborazione con
l’istituto di previdenza. I
militari del comando
provinciale stanno
effettuando controlli a
tappeto sul reddito di
cittadinanza. Una vera e
propria stretta sul
fenomeno delle percezioni
indebite del contributo
statale, che ha fatto
emergere molte
irregolarità
(analogamente stanno
procedendo anche gli
investigatori della Guardia
di finanza). Da quanto
riferito, in relazione alle
ultime truffe
scoperte,«sono state
avviate le procedure per il
recupero delle somme,
erogate a partire dal
2020».

Federico Berni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

● Laura
Cesaris,
professoressa
di Esecuzione
penale, da
settembre
2020 è la
Garante della
provincia di
Pavia per i
detenuti

● Laura
Cesaris,
insieme
all’associazio-
ne Antigone,
denuncia le
gravi condizioni
in cui versa la
casa
circondariale di
Pavia dove tre
detenuti si
sono suicidati
nell’ultimo
mese

● In
particolare,
denuncia la
Garante, «in
affanno è la
medicina
penitenziaria ,
le disastrose
condizioni
logistiche e il
forte degrado
della struttura»

La nomina

Nicolino Pepe,
poliziotto
anti-mafia,
questore di Lodi

U n baluardo della
lotta alla mafia è il
nuovo questore di

Lodi. Ieri, primo giorno da
dirigente in piazza
Castello per Nicolino Pepe
(foto), al suo primo
incarico come questore.
Pepe, 61 anni, da due era
vicario a Bari. Ma il suo
nome è conosciuto
soprattutto per le indagini
nella Dia dal 2013 al 2018,
come dirigente del
secondo reparto e
competente sulla mafia
siciliana.
Tra le
maggiori
operazioni
gli arresti di
membri del
«cerchio
magico» di
Matteo
Messina Denaro e
l’individuazione di
ulteriori esecutori delle
stragi di Capaci e via
D’Amelio in cui persero la
vita Giovanni Falcone,
Paolo Borsellino e le
relative scorte. E poi, le
investigazioni sulle
confidenze in carcere di
Totò Riina al boss Alberto
Lorusso finite nel
processo del 2018 sulla
trattativa Stato-Mafia. E le
conversazioni tra il boss di
Brancaccio Giuseppe
Graviano e il detenuto
Umberto Adinolfi.

Francesco Gastaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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

LACITTÀCHE SI RISTRUTTURA
DEVECAMBIARENONSTRAVOLGERSI

mio marito. Abbiamo ricevu-
to la stessa assistenza anche
quando siamo tornati per la
seconda dose.
Ora per la terza, invece, la

disorganizzazione presso il
Palazzo delle Scintille non
prevedeva sedie a rotelle, nes-
suna possibilità di parcheggio
per disabili e la coda delle
persone in attesa era lunghis-
sima. Mio marito è stato co-

stretto a un lungo percorso a
piedi.
La sensazione è stata che la

chiusura dei centri vaccinali
più capienti abbia complicato
la situazione.
Sembra che anche questa

volta Regione Lombardia ab-
bia sottovalutato il problema
e questa è una cosa che mi
spiace molto!

Renata Romanoni

Procedure
Impresa Spid
A proposito dello Spid:

l’obbligo di cambiare obbliga-
toriamente la password per
me ogni volta è un’impresa
non semplice. Prima procedo
con la videata di «Io», che mi
rimanda all’App di Poste Ita-
liane, che, una volta cambiata
la password mi rimanda ad

un messaggio, che mi riman-
da ad un inserimento di codi-
ce, che mi segnala «Errore»
abbinato a «Riprova », e allora
riprovo in tutti i modi alterna-
tivi. Niente! Domani sarà un
giorno tecnologicamente più
favorevole? Dubito, sicura-
mente per personale incapa-
cità ...o sta capitando a qual-
che altro concittadino?

Emilio Dilda

Vaccini/1
Doppio grazie
Ieri all’hub di piazzale No-

velli nel giro di un’ora ho fatto
due vaccini, la terza dose anti
Covid e l’antinfluenzale. An-
che se la prenotazione era sol-
tanto per il vaccino Covid non
ha pregiudicato l’inoculazio-
ne dell’antinfluenzale. Nessu-
na attesa, apertura regolare,
afflusso ordinato, tutti gra-
duati gli avieri ottimamente
inquadrati e svelti nell’assol-
vere il compito assegnato,
medici veramente gentili so-
prattutto comprensivi con gli
over 80 come me. Grazie ra-
gazzi dell’aeronautica, ve lo
dovevo.

Emanuele Foà

Vaccini/2
Niente sedia a rotelle
Mio marito, affetto da

Parkinson e demenza grave, è
disabile al 100%. Per la prima
dose del vaccino anti Covid ho
prenotato immediatamente
l’iniezione a domicilio ma do-
po un mese di silenzio alla fi-
ne mi sono rassegnata a farlo
di presenza e ho prenotato al-
l’hub presso la Fiera. Siamo
stati prontamente accolti dai
volontari della Protezione Ci-
vile con una sedia a rotelle che
ha reso facile l’accesso per

Gentile Schiavi,
Rivoluzione Cordusio, scrive il Corriere milanese.

«Restauri dei palazzi in attesa della piazza. Negozi,
uffici, grandi hotel e ristoranti». Lo chiamano re-
styling. Io lo chiamo cancellare le nostre radici. Per i
non milanesi piazza Cordusio è un nome come un al-
tro. Per noi, invece, il Cordusio, «Curtis Ducis», è il
cuore pulsante diMilano. Imponenti edifici d’epoca, la
posta, banche, assicurazioni, un gomitolo di rotaie
sulle quali sferragliano mille tram, tanta gente che va,
che viene, ognuno con il suo bel daffare. Al centro la
maestosa statua di Giuseppe Parini che tutto sorve-
glia. «No, ricchezza nè onore / con frode o con viltà / il
secol venditore / mercar non mi vedrà». Questo inse-
gnava al giovin signore, figlio della nobiltà parassita e
corrotta, il «precettor d’amabil rito», il più grande po-
eta civile dell’Italia tutta. Qualcuno si faccia avanti e
proponga al sindaco questi superbi versi dell’abate Pa-
rini, insieme agli illuministi milanesi dell’Accademia
dei Pugni, i Verri, il Beccaria, il Frisi, il Biffi. Che ci sta-
rebbero tutti, i pugni, a difesa della trasformazione di
una delle più belle e significative piazze ambrosiane.
Noimilanesi ci ribelliamo al restyling che odora di spe-
culazione e di mortificazione delle nostre tradizioni.

Luigi Rancati

Tra le ristrutturazioni da fare, Milano dovrebbe
mettere anche le centenarie case popolari del Munici-
pio 9, utilizzando il Bonus 110 per cento. È un’occasio-
ne che non si ripeterà per i prossimi 100 anni; Aler e
Mm (e il sindaco Sala, che conferma di volere unificare
l’assurda gestione) non la devono perdere…

Giusto Buroni

G entile Rancati, caro Buroni,
Milano è il crocevia di giganteschi investi-

menti immobiliari, stimati per 20 miliardi nei
prossimi anni. Il centro è un boccone pregiato

e i prezzi delle case schizzano ormai su valori londine-
si. Ovvio che piazza Cordusio sia un cantiere aperto,
quel che conta è non stravolgere l’ambrosiana bellez-
za che ne decreta il fascino. Quanto ai restyling, per al-
cuni sono iatture, per altri rappresentano una neces-
sità. Mi associo all’appello del signor Buroni a sfrutta-
re il Bonus per le case popolari, dove è possibile. Ma
ancora di più a utilizzare i fondi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr) che potrebbero davvero
cambiare la faccia delle nostre periferie (e qui credo
che il neo assessore alla Casa abbia l’imbarazzo della
scelta).

gschiavi@rcs.it

L a tanto diffusa quanto
misteriosa sindrome
Long Covid potrebbe

essere determinata da
particolari anticorpi
prodotti dal nostro
organismo in risposta alla
reazione immunitaria
causata dal virus. Gli
anticorpi anti-idiotipo
sono, infatti, diretti contro
le immunoglobuline
prodotte in difesa
dell’infezione, in questo
caso, contro il Sars CoV2.
Una alterata risposta
immunitaria sarebbe alla
base della sindrome che
interessa oggi nel mondo
oltre 100 milioni di
persone. È quanto viene
ipotizzato in un recente
articolo comparso sulNew
England Journal of
Medicine che non
mancherà di stimolare il
dibattito scientifico.
Intanto continuiamo a
scoprire nuovi disturbi
legati allo sviluppo di
questa tardiva
manifestazione di malattia
che possono interessare
praticamente tutti gli
organi e apparati
dell’organismo e che, al
momento, non conoscono
ancora terapie specifiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGCOVID
UNMISTERO
DAINDAGARE

La lettera di Giangiacomo Schiavi

NOI
CITTADINI

●Pillole di salute

● di Sergio Harari



ML
16 Giovedì 2 Dicembre 2021 Corriere della Sera



Corriere della Sera Giovedì 2 Dicembre 2021
ML
17

Cultura
&Tempo libero

Memoriale della Shoah
Fulvio Irace racconta l’architettura di Milano dal dopoguerra al XXI secolo
In occasione dell’uscita del volume «Milano Moderna.
Architettura, arte e città 1947-2021» (24 Ore Cultura),
una preziosa raccolta immagini — firmate Gabriele
Basilico, Marco Introini, Filippo Romano, Paolo Rosselli
e Giovanna Silva — e di testi dedicati all’architettura di
Milano, dalla ricostruzione del secondo dopoguerra

alla nuova città del XXI secolo, oggi alla Fondazione
Memoriale della Shoah di Milano l’autore Fulvio Irace
ne parla con l’architetto Mario Botta e il giornalista
del «Corriere della Sera» Giangiacomo Schiavi (piazza
Safra 1, ore 18.30, ingresso libero).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Q
uando è arriva-
ta alla millesei-
centesima con-
fezione, la si-
gnora Marcella
Oliva ha smesso

di arrotolare sul mestolo di
legno l’impasto a base di
zucchero, farina e uova. Si è
tolta il grembiule, ha guar-
dato soddisfatta l’infinita di-
stesa di nacatole e ha espres-
so il suo pensiero: «Milano,
arrivo!». I dolci di pastafrol-
la, aromatizzati al gusto di
anice o bergamotto, sono
un’antica ricetta della Piana
di Gioia Tauro, in Calabria.
«Con il vassoio di nacatole si
girava per le case per annun-
ciare un matrimonio», ricor-
da Oliva, «tradizione che ha
retto fino all’arrivo delle par-
tecipazioni». Dolci a rischio,
quindi. «Genuini, gustosi:
non potevo accettare che
scomparissero», dice lei che
con il marito ha fondato il la-
boratorio «Le nacatole di zia
Marcella» a Polistena (Rc).
Stesso entusiasmo a Peru-

gia nel negozio di Qui Zhi,
trentenne di Shangai, in Um-
bria da otto anni, dopo la
laurea all’Accademia di Belle
Arti ha deciso di fermarsi.
Zhi realizza a mano clutch e
borsette di forme originali
con sete e cotoni giapponesi
utilizzati normalmente per i
kimono. Anche lei ha messo
insieme un carico non indif-
ferente, «fra borse mini e
grandi e portamonete supe-
ro i trecento pezzi», confer-
ma. Oliva e Zhi sono due dei
1800 (felici) espositori di Ar-

passione e si nutre di incon-
tri e condivisione». L’im-
mersione in rete ha però
permesso di esplorare nuove
strade. «Abbiamo due novi-
tà: una app per iniziare il
viaggio in fiera da casa e pia-
nificare la visita, e una piat-
taforma per mantenere il
contatto con i produttori una
volta che le luci della fiera si
spengono».
Sette padiglioni, ottanta

paesi, 28 ristoranti e 18 luo-
ghi del gusto. «Ottimo risul-
tato, con dispiacere abbiamo
detto no a chi non rispettava
le regole sanitarie, siamo
stati rigidi sulla sicurezza»,
spiega il dirigente. Le venti
regioni d’Italia sono tutte
rappresentate, dai boschi del
Trentino arrivano oggetti di
legno per la casa (tagli degli
alberi programmati, fanno
sapere), dalla Sardegna i
bijoux de L’Atlante dei Bot-
toni che restituisce vita a pa-
gine di testi scolastici desti-
nati al macero. Profuma di
lavanda e erbe provenzali il
settore francese (e di ostri-
che bretoni nella zona food),
la Spagna va in rete con la ce-
ramica, il Perù celebra la la-
na di alpaca, l’Algeria debut-
ta con gioielli, tappeti tradi-
zionali, abiti berberi (e con
ceste piene di datteri). E an-
cora, cosmetica naturalema-
de in Corea, vetri dell’Iran,
campane tibetane dal Nepal.
E il brindisi, per l’edizione
della ripresa, con whisky
delle distillerie scozzesi.

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

● Artigiano in
Fiera torna in
presenza a
Fiera Milano
Rho da sabato
4, fino a
domenica 12
dicembre

● Aperto tutti i
giorni, orario
10-23, biglietto
gratuito da
scaricare
(artigianoinfier
a.it). Sette
padiglioni,
ottanta paesi
presenti, 28
ristoranti e 18
luoghi del
gusto

● Da questa
edizione, app
ufficiale per
scoprire i
dettagli, i
produttori e i
territori, e
pianificare la
visita

● Da lunedì 6,
in
ottemperanza
alla nuova
normativa,
accesso ai
ristoranti e ai
luoghi del
gusto solo ai
possessori di
green pass
«rafforzato»
(vaccinati o
guariti da
Covid)

Un regalo fatto amano

Settepadiglioni per80Paesi
28 ristoranti e 18 luoghidel gusto
Torna inpresenzaArtigiano in fiera
Il postogiustoper acquisti originali
dalle«nacatole»calabresi
ai tappeti tradizionali berberi

Ci siamo!
Da sinistra, Qui
Zhi, 30 anni,
realizza clutch e
borsette con le
stoffe dei
kimono; uno
stand di tappeti
berberi; la
lavorazione
delle nacatole
calabresi di
Marcella Oliva;
Chen Yang,
dalla provincia
di Guizhou, Cina

tigiano in Fiera, che da saba-
to torna a Fiera Milano Rho
(fino a domenica 12, ore 10-
23, ingresso gratuito).
«È una felicità condivisa e

allargata», dichiara Antonio
Intiglietta, presidente Ge.Fi.
Gestione Fiere Spa, «non a
caso abbiamo chiamato que-
sta edizione “Finalmente!”.
L’online dello scorso anno
ha funzionato ma la fiera è

Spazzole
e pennelli
Lo stand del
laboratorio
Blindenhilfs-
werk di Dresda,
che produce
manufatti
offrendo lavoro
a persone non
vedenti
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Stasera

Placido Domingo
(da solo e in duo)
anticipa «Macbeth»

N onostante l’imminente
inaugurazione della stagione
scaligera, l’arrivo di Placido

Domingo (foto) al Piermarini ha i crismi
del grande evento, come testimonia la
corsa ai biglietti che si è scatenata (ieri si
era vicini al sold out). Stasera (ore 20, € 95-
10, tel. 02.72.00.37.44) il cantante, una vita
da meraviglioso tenore e una seconda vita
artistica da fascinoso baritono, condivide il
palco con la soprano Roberta Mantegna e
l’orchestra dell’Accademia della Scala,

diretta da
Marco
Armiliato
anche nelle
sinfonie di
«Nabucco» e
«La forza del
destino». Nel
2019 Domingo

aveva festeggiato 50 anni di attività alla
Scala con un Gala e lo scorso 7 dicembre
era stato protagonista dello spettacolo «…a
riveder le stelle» cantando «Nemico della
patria» da «Andrea Chénier» di Giordano,
aria che propone oggi con un’altra che
anticipa il Sant’Ambrogio scaligero, «Pietà,
rispetto, amore» dal «Macbeth». Sempre
Verdi per i duetti conMantegna, dalla
«Traviata» e dal «Trovatore».

E. Pa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TeatroManzoniRaulCremona conduce il festival «LaMagia di Sant’Ambroeus»

«Ci siamopresi anche il patrono»
«Saràun’edizionerinnovata
conartistidell’illusionismo
soprattuttoitaliani»

Dopo cinque Festival della
Magia, Raul Cremona cambia
periodo e modifica legger-
mente i tratti della rassegna
d’Arte illusionistica che lo ve-
de ideatore e presentatore al
Manzoni. «È sempre stato un
festival tutto milanese in un
teatro milanesissimo», rac-
conta il popolare comico e ca-
barettista, presidente onora-
rio del Club Arte Magica:
«non esisteva una manifesta-
zione simile in città. Ora con
“La Magia di Sant’Ambroeus”
ci siamo appropriati anche
del santo patrono. Certo è una
scommessa, ma mi sembra
che la risposta del pubblico
sia già positiva: dimostra af-
fetto verso questo evento e nei
miei confronti. D’altra parte,
uno dei miei personaggi è Sil-
vano il Mago di Milano e capi-
ta che la gentemi fermi dicen-
do: “Lei è il mago di Milano”.
Ecco, non c’è solo un patrono,
c’è anche unmago…».

In programma da sabato al-
l’8 dicembre, lo spettacolo è
un Gala magico che punta su
talenti prevalentemente ita-
liani. «È una kermesse di arti-
sti vari, ma quest’anno met-
tiamo in vista la tradizione
nazionale», spiega. «Ci saran-
no Paolo Carta e Sara, esperti
di grandi illusioni, che pro-
porranno una storia romanti-
ca ne “L’Ombra” e chiuderan-
no lo show con un classico al-

la Houdini, il “Cassone delle
metamorfosi“, che però viene
variato in modo sorprenden-
te. Ci saranno poi il campione
italiano di manipolazione
Maxim, che rivisita il classico
numero delle colombe, il gio-
vane Vegas e Nikolas Albane-
se, che in passato animava le
micromagie nel foyer e che
ora è promosso sul palco
principale. Per noi èmotivo di
vanto, perché diamo la possi-

bilità ai giovani di confrontar-
si con il pubblico vero».
L’ospite internazionale è

l’argentino Julian de Rosa, fra
clownerie e magia. «De Rosa
è un manipolatore atipico e
originale. Il suo è un numero
bizzarro, molto diverso dalla
manipolazione “classica” pre-
sentata da Vegas eMaxime». E
Raul che cosa farà? «Io? Insie-
me a Gianluca (Felipe) Beret-
ta, con me sul palco, farò il
classico “conduttore magico”
che si intercala fra un numero
e l’altro regalando gag e qual-
che gioco. Ma ci saranno an-
che interventi di Silvano il
Mago diMilano che, di fatto, è
il secondo patrono di questa
rassegna e sul quale sto anche
preparando uno spettacolo.
Farò il portabandiera della
magia dal vivo, spettacolo per
tutti: per i bambini e i bambi-
ni che sono dentro agli adulti.
Perché l’Arte magica è un in-
trattenimento che stimola la
fantasia senza le banalità di
pessimo gusto che dilagano
nello spettacolo e restituisce
il varietà nella sua forma più
classica e sincera».

Daniela Zacconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

● Lo
spettacolo «La
Magia di
Sant’Ambro-
eus» è in scena
al Teatro
Manzoni dal 4
all’8 dicembre
(via Manzoni
42, € 29/19, ;
4 e 7 dic. ore
20.45; 5 e 8
dic. ore 15.30;
6 dic. riposo;
tel. 02.76.36.
901)

● Raul
Cremona
presenta una
nuova edizione
della kermesse
dedicata alla
magia e
all’illusionismo

Sim Sala Min Raul Cremona, 65 anni, ideatore e conduttore del Festival della Magia

AlManzoni
Metti una sera con Drusilla Foer
Stasera e domani va in scena al Teatro Manzoni
(via Manzoni 42, ore 20.45, € 31-19) lo spettacolo
di e con Drusilla Foer «Eleganzissima» (foto). Nel
recital la nobildonna, creata da Gianluca Gori come
alter ego, si racconta con parole e canzoni
ricordando incontri, aneddoti di vita e confessioni
in costante bilico tra il reale e il verosimile.

Hangar Bicocca
Maurizio Cattelan firma le copie di «Index»

Kasa dei Libri
Buon Natale, Vittorio Sereni
Tradizionali, con presepi pop-up, disegnati ad hoc
e firmati dal gotha della cultura italiana dell’epoca,
da Quasimodo a Valentino Bompiani, da Alberto
Mondadori a Saul Steinberg: sono i biglietti
d’auguri natalizi inviati negli anni al poeta Vittorio
Sereni esposti da oggi alla Kasa dei Libri (l.go De
Benedetti 4, lun.-ven. ore 15-19, ingr. lib.).

All’Hangar Bicocca (via Chiese 2, ore 18) Maurizio Cattelan firma le
copie della sua ultima pubblicazione «Index» (Pirelli HangarBicocca,
Marsilio Editori), una raccolta inedita di tutte le sue conversazioni con
artisti, intellettuali, creativi e personaggi del mondo dello spettacolo,
realizzate nel corso di vent’anni. Il volume, realizzato in occasione
della personale «Breath Ghosts Blind» ora all'Hangar, riunisce oltre
130 testi apparsi originariamente su riviste e quotidiani.

Ti aspettiamo in:

• Piazza San Babila
• Via Brera
• Piazza San Marco
• Piazza Cinque Giornate
• Piazza San Nazaro in Brolo
• Via Torino
• Corso Genova
• Piazza Oberdan
• Corso Buenos Aires
• Piazza Argentina
• Piazza Risorgimento
• Piazzale Susa
• Piazzale Medaglie D'Oro
• Piazza Buozzi
• Piazzale Corvetto
• Piazza S. Maria del Suffragio
• Piazza Ventiquattro Maggio
• Largo Mahler
• Piazzale Madonna di Fatima
• Piazza del Rosario
• Via Lorenteggio
• Corso Vercelli
• Piazza Wagner
• Piazza Amendola
• Via Sarpi
• Piazza Gramsci

Scopri dove trovare le
Stelle di Natale nei giorni
successivi al 4 e 5 dicembre visita il
sito ailmilano.it oppure chiama il n.
02 76015897.
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«Bach si trasferì a Lipsia nel
1723, a 38 anni: fu per lui una
svolta decisiva nella sua vita
umana e musicale. Aver af-
frontato seriamente le Gold-
berg alla stessa età ha avuto
per me lo stesso senso: scala-
re l’Himalaya della musica ha
segnato un momento nuovo,
di cambiamento, nel mio per-
corso umano e artistico, giun-
to tra l’altro dopo quindici
mesi di lontananza dal piano-
forte per una tendinite alla
mano sinistra». Lang Lang
torna domani alla Scala per
offrire al pubblico la sua vi-
sione del capolavoro bachia-
no; dopo il rapinoso Men-
delssohn accompagnato da
Riccardo Chailly e la Gewan-
dhaus, dopo il funambolico
Chopin, «un back to Bach»:
«non solo perché si torna in-
dietro di un secolo, ma per-
ché Bach, assieme a Mozart, è
il compositore che ho iniziato
a suonare quando avevo tre
anni. Però le “Goldberg” sono

unico e personale”; bellissi-
mo a dirsi, difficilissimo a
farsi». Sono poi arrivate le le-
zioni di un sommo tastierista
barocco come Andreas Staier:
«Ho suonato il clavicembalo,
lo strumento per il quale Ba-
ch pensò le “Goldberg”, e l’or-
gano, imparando a usare i pe-
dali; ho iniziato a concepire il
pianoforte in un modo diver-
so, credo più vicino a come
Bach l’avrebbe sfruttato».
Ancor più che sulla tecnica,

Lang Lang ha lavorato sullo
spirito: «Per la Deutsche
Grammophon ho realizzato

una doppia incisione, in stu-
dio e dal vivo nella Tho-
maskirche, la chiesa dove
Johann Sebastian è sepolto;
eseguirle lì, sentendolo vici-
no fisicamente — ho anche
suonato l’organo barocco che
lui usava in quella chiesa —
mi ha dato un’emozione irri-
petibile e indimenticabile:
anche se la mia variazione
preferita è la 25esima, per il
suo colore scuro, profondo,
che infonde un senso di soli-
tudine immenso, mentre
suonavo la 30esima e mi ri-
trovavo verso la fine di quel

arrivate solo quando ne avevo
17 e ne ho impiegati altri venti
per osare inciderle e portarle
in pubblico: perché è il brano
più lungo che abbia mai suo-
nato — quasi un’ora e mezza
di musica ininterrotta — e
uno dei più difficili, più emo-
tivamente che tecnicamen-
te».
Questa, per il trentanoven-

ne pianista cinese, è un’affer-
mazione potente, perché il
percorso tecnico che gli ha
permesso di farlo approdare
sul pianeta Bach è stato lungo
e meditato: «Nel 2006 ho ini-
ziato a studiare e confrontar-
mi con uno dei più grandi fi-
lologi al mondo, Harnon-
court: ho imparato le prassi
esecutive barocche, cercando
di adattare lo stile antico al
mio gusto, che rimane onto-
logicamente romantico. Una
voltami suggerì: “Devi suona-
re Bach come se fossi l’unica
persona sulla Terra, per trova-
re un tuo modo di eseguirlo,

ScalaTutto esaurito per il concerto di Lang Lang

Ho atteso 20 anni
per «osare» Bach
«Mi sono commosso suonando il suo organo»

Virtuoso
Il pianista
cinese Lang
Lang, 39 anni,
eseguirà
domani alla
Scala le
«Variazioni
Goldberg» di
Bach
precedute dalla
«Arabeske»
di Robert
Schumann

viaggio spirituale, pieno di
gratitudine per il suo autore
non ho trattenuto le lacrime;
suonavo e piangevo». Si dice
che Bach compose le varia-
zioni perché il suo allievo
Goldberg le suonasse per un
diplomatico che soffriva d’in-
sonnia: «Anch’io spero che al
termine della mia esecuzione
il pubblico sia così pacificato
che, tornato a casa, si possa
addormentare beatamente.
L’importante è che non suc-
cedamentre suono!».

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

● Lang Lang
torna alla Scala
per eseguire,
introdotto da
«Arabeske» di
Schumann, le
Variazioni
«Goldberg» di
Johann
Sebastian Bach

● Domani, ore
20, biglietti 10-
110 euro
(esauriti)

● Per
informazioni
tel.
02.72.00.37.44

Piazza Città di Lombardia
Tutto il mondo è Presepe
Si inaugura oggi in piazza Città di Lombardia (ore
17.30, ingresso libero) la mostra «Presepi dal
Mondo» a cura dei Frati Cappuccini Missionari. In
esposizione (fino al 9 gennaio, lun.-ven., ore 11-
19) venti rappresentazioni della Natività
provenienti da vari Paesi, dal Messico all’Etiopia,
dal Vietnam alla Costa d’Avorio al Camerun.

Al Carcano
Michela Murgia rilegge il «Don Giovanni»

LibrOsteria
Luca Montani, esordio narrativo
Un’adolescente come tante altre che vive nel
quartiere di Quarto Oggiaro è costretta a lasciare
Milano per aver visto quello che non avrebbe
dovuto vedere. Parte da qui «Marta Destino»
(Laurana), romanzo di esordio di Luca Montani,
direttore della comunicazione di MM. L’autore lo
presenta alla LibrOsteria (via Cesariano 7, ore 19).

Con «Don Giovanni. L’incubo elegante», personale e inedita rilettura
dell’opera di Mozart, Michela Murgia (foto) è in scena da oggi (al 5) al
Carcano (c.so di Porta Romana 63, ore 20.30, ven. ore 19.30, dom.
ore 16,e 28-13). L’autrice, in un monologo che si trasforma in una
seduta psicoanalitica, indaga la psicologia maschile e le relazioni con
l’universo femminile. La accompagnano le note di Mozart eseguite
dalla fisarmonica di Giancarlo Palena e dalla voce di Angelo Vitali.
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MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12,
tel. 02.884.45.181. Orario: martedì-
domenica 10-19.30, giovedì 10-22.30.
Realismo Magico. Fino al 27 febbraio.
Ingresso: € 16/14/8
Tullio Pericoli. Frammenti. Fino al 9
gennaio. Ingresso: € 6/4.
Opere dal Musée Marmottan Monet
di Parigi. Fino al 30/1. Ingresso: € 14/6
Corpus Domini. Dal corpo glorioso
alle rovine dell'anima. Fino al 30
gennaio. Ingresso: € 14/6.
Pablo Atchugarry. Fino al 31 gennaio.
Ingresso libero.
Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle
rovine dell'anima. Installazioni, sculture,
disegni, dipinti, fotografie di 34 artisti
internazionali. Fino al 30/1. Ing. € 16-8.

TRIENNALE, v.le Alemagna 6, t. 02.724341.
Raymond Depardon - La vita moderna
Fino al 10 aprile. Orario: martedì-
domenica 10-19.
Ingresso: € 12/10.

MUDEC, via Tortona 56, tel. 02.54.917.
Disney. L’arte di raccontare storie senza
tempo. Fino al 13 febbraio. Orario:
9.30-19.30, lunedì 14.30-19.30, giovedì e
sabato 9.30 – 22.30. Ingresso: € 17-7.
.www.ticket24ore.it

MIC - MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA,
viale Fulvio Testi 121, tel. 02.87242114.
Nella mano di King Kong di Carlo
Rambaldi. Fino al 9 gennaio. Orario: da
martedì a domenica 15-19. Ing.esso: € 7/
5. Info e prevendite su
www.cinetecamilano.it

MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA
MARTINI, c.so P.ta Ticinese 95, tel.
02.89420019.
Il Presepe di carta di Francesco
Londonio. Fino al 6 febbraio.
Orario: martedì- domenica, 10-18.
Ingresso: € 8/6/4.

STILL FOTOGRAFIA, Via Zamenhof, 11, tel.
02.36744528.
Ferdinando Scianna. Non chiamatemi
maestro. Fino al 22/1. Orario: mar.-ven.
10-18; gio. 10-19.30; sab 15-19. Ing. lib..

GALLERIA IL MILIONE, via Pietro Maroncelli
7, tel. 02.29063272.
Tetsuro Shimizu. Lume . Fino al 18/1.
Orario: lun.-ven. 10.30-13.00 e 15.30-19,
sabato su appuntamento. Ingresso libero.

FONDAZIONE MUDIMA, via Alessandro
Tadino 26, tel. 02.29409633.
Noel W Anderson. It’s Magic personale.
Fino al 17 dicembre. Orario: lunedì-venerdì
11-13 e 15-19. Ingresso libero.

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA, L. Antonio
Ghiringhelli 1 - P.za Scala, t. 02.8879.7473.
Giorgio Strehler alla Scala. Fino al 31
maggio. Orario: da martedì a domenica
dalle 10 alle 18. Ingresso € 9/6.

MUSEI

OSSERVATORIO FONDAZIONE PRADA
Galleria Vittorio Emanuele II, tel.
02.56.66.26.11. Orario: lunedì- venerdì
14-20, sabato- domenica 11-20. Ingresso:
€ 10/8.

MUSEO DELLE ILLUSIONI Via Settembrini 11,
tel. 02 5030 7984 Museo interattivo che
coniuga scienza e divertimento per
un'interessante esperienza visiva e
educativa. Orario: tutti i giorni 10-20.
Ingresso: € 18/12

COSTUME MODA IMMAGINE - PALAZZO
MORANDO via Sant'Andrea 6,
tel.02.88.46.57.35. Orario: martedì-
domenica 10-17.30. Ingresso libero.

ACQUARIO CIVICO viale Gadio 2, tel.
02.88.46.57.50. Orario: martedì-domenica
10-17.30. Ingresso: € 5/3. Prenotazione
consigliata:
https://museicivicimilano.vivaticket.it.

CENTRALE DELL'ACQUA, piazza Diocleziano
5, tel. 02.8477.5599. Orario: per visitatori
individuali, scuole, atenei, famiglie, gruppi di
amici, associazioni per un massimo di 25
persone previa prenotazione. il lunedì e il
mercoledì 10-13 e 14-18, oppure il martedì
e il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18.
Ingresso gratuito. La prenotazione è
effettuabile dal sito centraleacquamilano.it,
scrivendo a cami@mmspa.eu

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI,
via San Vittore, 21, tel. tel. 02.48.55.51.
Orario: da martedì a venerdì 09.30-17;
sabato, domenica, festivi 09.30-18.30.
Ingresso: € 10/7,50/4,50 (over 65 anni e
scuole). Prenotazione sempre obbligatoria.
Possibilità visite guidate da martedì a
venerdì alle ore 15 e nelle giornate di sabato
e domenica tutto il giorno, secondo la
disponibilità online. Biglietti online:
www.museoscienza.org. aggiornato 17
settembre con orari invernali

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

MONZA, VILLA
CONTEMPORANEA, via
Bergamo 20, tel. 039.384963
Nicola Evangelisti. New
Quantum. Fino al 16/1.
Orario: martedì-sabato 15-
19 e su app. Ingresso libero.

PAVIA, KOSMOS, MUSEO DI
STORIA NATURALE, piazza
Botta 9, tel. 0382.986220
Ali nella notte. I pipistrelli
tra scienza e immaginario.
Fino al 9 gennaio. Orario: dal

martedì alla domenica
10-18. Ingresso: € 6 (mostra
+ museo), € 4 (solo mostra).

COMO, PINACOTECA CIVICA,
via Diaz 84. tel. 031.69869.
Manlio Rho. Sintesi
dell’astratto. La pittura di
Manlio Rho e il suo
archivio. Fino al 6 febbraio.
Orario: martedì-domenica
10-18. Ingresso € 4/2
compreso nel biglietto della
Pinacoteca.

BORGO SAN GIACOMO (BS),
CASTELLO DI PADERNELLO, v.
Cavour 1, tel. 030 9408766
Vittorio Trainini - Mostra
fotografica Fino al 26 giugno
2022. Solo visite guidate con
pren.. Orari: mer.ì-ven. 10
-15; sabato alle 10.30, 14.30,
15.30, 16.30; domenica alle
10.30, 14.30, 15, 15.30, 16,
16.30, 17 e 17.30. Ingresso: €
7,50 (castello+mostra); € 5
(solo mostra).

BRESCIA, GALLERIA
DELL’INCISIONE, via Bezzecca
4, tel. 030.304690.
Nel segno di Emilio
Bertonati. Dal Simbolismo
alla Nuova Oggettività.
Fino al 31/1. Orario: mar.-
dom. 17-20. Ingresso libero.

CREMONA, MUSEO DEL
VIOLINO, PADIGLIONE AMATI,
p.za Marconi, t. 339.8143830
Made in New York. Keith

Haring + Paolo Buggiani (&
Friends). La vera origine della
Street Art. Fino al 4/3. Orario:
mercoledì-venerdì 10-17,
sabato e domenica 10-18.

CASALMAGGIORE (CR),
MUSEO DIOTTI, via Aldo
Formis 17, tel. 0375.200416
Strip! La grande avventura
del fumetto americano.
Tavole e strisce originali da
collezioni private firmate dagli
autori più rappresentativi.

Fino al 9 gennaio. Orario:
martedì-venerdì 8-12.30,
sabato, domenica e festivi
15.30-18.30. Ingresso: € 3/
2,50.

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
(MN), MAM, via Guglielmo
Marconi 126, tel. 0376
657141
Archimede Bresciani da
Gazoldo. Dall’emozione
divisionista al rigore
espressivo novecentista

Fino al 19 dicembre. Orario:
lunedì-sabato 9-12, giovedì,
sabato e domenica 15-18.
Ingresso libero.

CHIASSO (SVI), M.A.X.
MUSEO, via Dante Alighieri 6,
tel. +41 916950888
Treni fra arte, grafica e
design Fino al 24 aprile.
Orario: martedì-domenica,
10-12 e 14-18.
Ingresso: chf/€ 10/7.

Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): c.so Garibaldi 83; p.za Missori 3;
c.so Magenta 96 ang. p.le Baracca.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi,
Melchiorre Gioia): via Pascarella 22; via Zanoli
3; via Quarenghi 23 (Centro Bonola); via Piero
della Francesca 38.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via
Marochetti 9; via Cadore 29; via P. Sottocorno
1; v.le Tibaldi 15.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): via Zuretti 9; via Casoretto 1;
l.go Murani 2; via Celentano 1; via Vittor
Pisani 26; via F. Casati 1/A.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione,
S. Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino,
Forze Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi):
via Don Gnocchi 3 ang. Via Axum; via Forze
Armate 44; via Carlo Troja 11; via Monte
Rosa 27.

NOTTURNE: p.za 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

Rodizio con pancetta
Cucina brasiliana doc
nell’ex cinema Istria

Il telefono squilla in continuazione.
Normale al Barbacoa, riaperto in
sordina nella nuova sede, gli oltre 1.000
mq del fu Cinema Istria, e già preso
d’assalto dagli aficionados. Del resto, il
ristorante del brasiliano di origini
venete Don Beltrame è sempre un
punto di riferimento per il rodizio

(grigliata) di carni, dal manzo al pollo
all’agnello. Lo chef Jeferson Finger ha
anche introdotto la novità della
pancetta croccante: da non perdere. Ma
ogni taglio è una poesia, per
succulenza, identità, persistenza.
Scontrinomedio, 60/70 euro (via
Scipio Slataper 19, tel. 02.68.83.883).

● A Tavola Ambiente
RRR
Cucina
RRR
Cantina
RRR

Giudizi
da 1 a 5di Roberta Schira

VIVERE
LA

CITTÀ

Villa Necchi Campiglio

Il sarto di Campigli
tra le opere del Fai

«N on ho attaccamento alle opere,
penso che l’arte debba essere a
disposizione di tutti». L’ha

detto ieri Nicoletta Pallini Clemente
presentando il dipinto che ha deciso di
donare a Villa Necchi Campiglio, bene del
Fai: il ritratto ad olio su tela di suo padre,
Adriano Pallini, eseguito nel 1934 da
Massimo Campigli. Pallini è stato tra 1925 e
1955 uno dei migliori sarti per uomo
dell’alta borghesia meneghina, con atelier
in via dell’Orso a Brera. Ma è stato anche
un appassionato di musica e arte,
collezionista, amico e mecenate: per
sostenere artisti squattrinati a volte
scambiava un cappotto per un dipinto. Un
sodalizio profondo lo legava a Campigli,
conosciuto alla Galleria Milano nel 1930:
possedeva parecchi suoi pezzi e a lui aveva
commissionato i ritratti dei familiari. Ora il
suo spicca nella hall di via Mozart 14 in
perfetto accordo d’epoca e clima con
l’arredo e i pezzi già esposti. «Nicoletta
Pallini non ha solo donato a Villa Necchi
unmagnifico dipinto; ha donato il ritratto
del suo grande papà, che fino a ieri le dava,
nella sua casa, il buongiorno e la
buonanotte— ha detto Marco Magnifico,
vicedirettore del Fai—. Ha deciso però che
il suo papà sarebbe stato contento di
ritrovarsi qui, tra il suo gruppo di amici:
oltre a Campigli anche De Chirico, Sironi e
Arturo Martini».

Chiara Vanzetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donazione
Il ritratto di
Adriano Pallini
eseguito nel
1934 da
Massimo
Campigli è stato
donato dalla
figlia Nicoletta

In pillole

● La mostra «Il
Rinascimento
di Bergamo e
Brescia»
presenta
quattro
capolavori di
Lotto, Moretto,
Savoldo e
Moroni nella
Sala Alessi di
Palazzo
Marino, piazza
Scala 2, da oggi
al 16 gennaio.
Ingresso libero
per venti
persone ogni
15 minuti e
visite guidate
gratuite.
Catalogo Skira

● Orari 9.30 –
20 ; giovedì
fino alle 22.30.
Domani ore
14-20; 7
dicembre
chiusura ore
12; 24 e 31
dicembre
chiusura ore
18; nelle
festività di 8,
25 e 26
dicembre e 1 e
6 gennaio ore
9.30-20 )

PalazzoMarino Lamostra di Natale accosta stavolta quattro capolavori

Rinascimento di Lombardia
Lotto,Moretto, Savoldo eMoroni in un sontuoso contrappunto di temi e colori

Ingresso libero
A destra,
«Madonna con
Bambino e i
santi Caterina
e Francesco e
l’offerente»
(1550) di
Giovan Battista
Moroni
In basso,
«Nozze
mistiche di
Santa Caterina
d’Alessandria e
Niccolò
Bonghi» (1523)
di Lorenzo
Lotto

«Vogliamo dare alla città un
Natale festoso, finalmente
normale, ma sempre in sicu-
rezza», parola del sindaco
Giuseppe Sala intervenuto al-
la presentazione della tradi-
zionale mostra di Natale alle-
stita a Palazzo Marino. «L’an-
no scorso l’appuntamento era
saltato, invece quest’anno ci
saranno anche la Prima della
Scala e un record di 30 chilo-
metri di luminarie». L’esposi-
zione, costruita di solito in-
torno a un solo capolavoro,
questa volta ne accoglierà ben
quattro, realizzati da maestri
rinascimentali attivi fra Ber-
gamo e Brescia — Lorenzo
Lotto, Girola-
mo Savoldo,
Giovan Batti-
sta Moroni e
il Moretto —
in omaggio
alle due città
segnate dalla
pandemia e
capitali della
Cultura 2023.
C ome h a

sp iega to i l
s i ndaco d i
Brescia Emi-
lio Del Bono, «Durante il
lockdown abbiamo capito che
la cultura è cura ed è stata la
nostra àncora nei mesi tragici
della pandemia». Le opere so-
no spettacolari. Si va dalla dia-
gonale sinuosa creata dalle fi-
gure di Lorenzo Lotto nella ce-
lebre tela con le «Nozzemisti-
che d i san ta Ca te r ina»
suggellate da un virtuosistico
intreccio di mani al centro
della scena cui invece sembra
indifferente Niccolò Borghi, il

do «inventò» gli squarci di lu-
ce nel buio. Quest’anno lamo-
stra si estenderà nei Municipi
2,3,4,7 e 8 dove la Pinacoteca
del Castello Sforzesco trasferi-
rà tre magnifici ritratti: quelli
del giurista bergamasco Gior-
gio Passo e di BartolomeoCol-
leoni dipinti da Moroni; e
quello dell’anziano conte Tor-
re Tassis eseguito da un igno-
to pittore bergamasco.

Francesca Bonazzoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rovellio alla Madonna col
bambino»: i bimbi in primo
piano vestiti «a festa», sfog-
giano due vesti di seta verde
da lasciare senza fiato. Gli altri
due dipinti di Moroni e Savol-
do sembrano più severi e in-
dulgere meno nelle preziosi-
tà. Eppure, che anche loro fos-
sero geniali, lo sapeva già be-
ne il giovane Caravaggio il
quale, primadi partire per Ro-
ma, si impresse quelle tele ne-
gli occhi e se ne ricordò quan-

signore vestito di nero che ci
fissa dall’angolo sinistro del
quadro. Era il proprietario
della casa in cui Lotto abitava
e il pittore, un tipo ipocon-
driaco, ansioso, appassionato
d’alchimia, sempre in affanno
con il proprio sostentamento,
glielo propose in cambio del-
l’affitto.
Altrettanto sontuosi sono i

colori della pala del Moretto
con «San Nicola di Bari pre-
senta gli allievi di Galeazzo



ML
22 TEMPO LIBERO Giovedì 2 Dicembre 2021 Corriere della Sera

MILANO
Lirica, sinfonica, danza

TEATRO ALLA SCALA
Piazza Scala
02/72003744
Concerti Straordinari: Placido Domingo
con Accademia Teatro alla Scala, Plácido
Domingo, baritono, Roberta Mantegna,
soprano. Direttore Marco Armiliato.
Musiche di Thomas, Verdi, Giordano
Ore 20. Biglietti € 114/18

Stagione Sinfonica. Concerto Con Lang
Lang, pianoforte. Musiche di Schumann,
Bach
Domani ore 20.00

Macbeth Dramma lirico in quattro atti.
Libretto di Francesco Maria Piave. Musiche
di Giuseppe Verdi. Con Luca Salsi, Anna
Netrebko, Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala. Direttore Riccardo Chailly. Regia di
Davide Livermore
Sabato 4 dicembre ore 18.
Anteprima Under 30. Sold Out

La Cenerentola per bambini di Gioachino
Rossini Con Solisti e Orchestra
dell’Accademia della Scala. Direttore Pietro
Mianiti. Regia di Ulrich Peter
Domenica 5 dicembre ore 11. Biglietti da € 24.
Replica mercoledì 22 dicembre ore 15

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione 20,
tel. 02.641142212
Open. Ezralow Dance scritto da Daniel
Ezralow e Arabella Holzbog. Diretto e
coreografato da Daniel Ezralow
Sabato 4 dicembre ore 21.
Biglietti € 28/15,40.

PALAZZINA LIBERTY
Largo Marinai d'Italia
02/88462330-63002
Ladri di Note a Palazzina Liberty.
Concerto Con Antonio Alessandri,
pianoforte.. Musiche di Bach, Debussy.
Lunedì 6 dicembre ore 20.30. Biglietti
info@soconcerti.it

CHIESA SANT'ALESSANDRO
Piazza Sant’Alessandro, tel. 02.29409724
Vespri d’organo in S. Alessandro
Organista Riccardo Quadri. Musiche di
Bach.
Domenica 5 dicembre ore 17.30. Ingr. libero.

TEATRO DAL VERME
Via S. Giovanni sul Muro, 2, tel. 02/87905
Ludovico Einaudi in concerto
Ore 20. Sala Grande. Biglietti: € 86/40. Fino al
18 dicembre . Info www.ipomeriggi.it.

AUDITORIUM DI MILANO
FONDAZIONE CARIPLO
Largo G. Mahler 02/83389401/2/3
A tutto Organo! Concerto con Orchestra
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Wayne
Marshall, organo e direzione. Musiche di
Dupré, Poulenc, Bizet
Giovedì 9 ore 20.30. Bigl. 20,50/16. Repliche
venerdì 10 ore 20, domenica 12 ore 16

Prosa

PICCOLO TEATRO GRASSI
Via Rovello 2 - tel. 02/42411889
Big Data B&B Di. con e regia Laura Curino
Ore 19.30. Biglietti € 40/32. Fino al 12
dicembre

PICCOLO TEATRO STREHLER
Largo Greppi, 1
02/42411889
SANI! Teatro fra parentesi Di, con, regia di
Marco Paolini
Ore 19.30. Bigli. € 33/26. Fino al 5 dicembre

PICCOLO TEATRO S. MELATO
Via Rivoli, 6, tel. 02/42411889
Doppio sogno Di Riccardo Favaro, Regia di
Carmelo Rifici. Con C. Bertoni, G. Brunelli, L.
Castellani, G. Drago, C. Grassi; G. Di Renzi, J.
Lazzini, L. Limonta, S. L. Herrera, A. Manella,
A. Marcello, M. Mavaracchio, F. Osso, A.
Perretta, R. Ricciardi, P. Rovere, A. Spreafico,
E.Tiburzi
Ore 19.30. Biglietti: € 40/32. Fino al 23
dicembre.

TEATRO ARSENALE
Via C. Correnti,11 - 02/8321999
Call Centre di Elisa Mazza, Margherita
Serra, Leonardo Tanoni, con Elisa Mazza e
Margherita Serra, composizioni sceniche
Leonardo Tanoni, coreografia A. Cerrato
Ore 21. Biglietti € 12.00

ATELIER CARLO COLLA E FIGLI
Via Montegani, 35/1 - 02/89531301
Il medico suo malgrado a cura di Eugenio
Monti Colla con Compagnia Marionettistica
Carlo Colla & Figli regia Eugenio Monti Colla
Ore 20:30. Biglietti € 16/10/ 8. Fino al 3
dicembre

BAGGIO TEATRO CABOTO SGB
Via Mar Nero, 10, tel. 02/70605035
El delitt de Vimercaa Di Castelli-Frigerio.
Regia di Gianluca Frigerio. Con Francesca
Castelli, Ivan Sirtori, Federico de Valliere,
Ruggero Carnevali, Lucia Bianchi, Giuliana
Fresco, Antonio Masserini
Sabato 4 dicembre ore 16. Biglietti € 7

Doppio inganno con delitto Di Edgar
Wallace, Regia di Gianluca Frigerio
Sabato 4 dicembre ore 21. Biglietti € 7. Fino al
5 dicembre.

CABOTO TEATRO KOLBE
Viale Corsica, 68,
tel. 0270605035
El delitt de Vimercaa Di Castelli-Frigerio.
Regia di Gianluca Frigerio. Con Francesca
Castelli, Ivan Sirtori, Federico de Valliere,
Ruggero Carnevali, Lucia Bianchi, Giliana
Fresco, Antonio Masserini
Ore 16. Biglietti € 7

CARCANO
Corso di Porta Romana, 65, tel. 02/
55181377
Don Giovanni, l'incubo elegante Di e con
Michela Murgia. Con Giancarlo Palena
fisarmonica, Angelo vitali basso
Ore 20.30. Biglietti € 28/22.
Fino al 5 dicembre

CAMPO TEATRALE
Via Cambiasi, 10, tel. 02/26113133
Il ballerino e l'ideale Di e con Simone
Faloppa
Ore 21. Biglietti € 10. Replica domani alle
20.30 (€ 20/10)

ECO TEATRO DI MILANO
Via Fezzan 11 - tel. 02 82773651
Terzetto spezzato di Italo Svevo, regia
Walter Palamenga
Oee 18. Aperiteatro: € 10.00. Replica il 3
dicembre

ELFO PUCCINI
Corso Buenos Aires, 33 - 02/00660606
Grate Di Gianni Biondillo, Regia di
Francesco Frongia, Con Chiara Stoppa e con
la partecipazione di Roberta Faiolo
Ore 19:30. Biglietti: € 31.00 / ridotto giovani/
anziani: € 15.50. Fino al 5 dicembre

Nel tempo che ci resta. Elegia per
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Di
César Brie, Regia di César Brie
Ore 21. Biglietti € 31.00 / € 15.50. Fino al 19
dicembre

Miracoli metropolitani Di Gabriele Di
Luca, Regia di Gabriele Di Luca,
Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
Ore 20.30. Biglietti: € 31.00 / r € 15.50. Fino
al 30 dicembre

FONTANA
Via Boltraffio, 21, tel. 02/69015733
1 e 95 Di Giuseppe Scoditti. Regia di
Giuseppe Scoditti. Con Ludo D'Agostino,
Giuseppe Scoditti
Ore 20.30. Biglietti € 21,00/17,00 . Fino al 5
dicembre

FRANCO PARENTI
Via Pier Lombardo 14, tel. 02/59995206
Note in bianco e nero. Il genio bianco
Bill Evans alla corte di Miles Davis Di
Massimo Gagliani. Regia di Marco
Rampoldi. Con Corrado Tedeschi
Ore 20.30. Sala AcomeA. Biglietti € 30/15.
Fino al 12 dicembre

Resurrexit Cassandra Di Ruggero
Cappuccio, Regia di Jan Fabre, Con Sonia
Bergamasco
Ore 21. Biglietti € 38,00 / 18,00.
Ultima replica.

MANZONI
Via Manzoni, 42,
tel. 02/7636901
La magia di Sant'Ambroeus Con Raul
Cremona, Felipe Beretta, Paolo Carta e
Sara, Julian de Rosa, Maxim, Vegas e
Nikolas Albanese
Sabato 4 dicembre ore 20.45. Biglietti € 29/
19. Fino al 5 dicembre.

MTM TEATRO LEONARDO
Via Ampère, 1 - tel. 02/86454545
Modern Family 1.0 produzione Le
Brugole&Co, drammaturgia Giovanna
Donini, Annagaia Marchioro, Virginia
Zinicon Annagaia Marchioro, Virginia Zini
Ore 20:30. Biglietti: € 25.00 / 20.00 /15.00.
Ultima replica

MENOTTI TEATRO F. PEREGO
Via Ciro Menotti 11 - tel. 02.82873611
Metti, una sera a teatro di Lawrence
Casler. Con Alessandro Averone, Arianna
Battilana, Alessia Giangiuliani, Mauro
Santopietro. Regia Alessandro Averone
Ore 20. Biglietti € 32/16,50. Fino al 5/12

OUT OFF
Via Mac Mahon, 16
tel. 02/34532140
Confessioni di un roditore Di e con
Roberto Trifirò - liberamente tratto da “La
tana” di Franz Kafka, Regia di Roberto Trifirò
Ore 19.30. Biglietti € da 20,00 a 10,00 +
prev. Fino al 19 dicembre

LABARCA
via M. D'Oggiono 1 - tel. 02/36753473
Alzati, Martin di Roberto Piumini, regia
Raul Iaiza
Sabato 4 dicembre ore 19.00. Biglietti intero :
€ 15.00 / under 26: € 10.00.

PACTA SALONE
Via Ulisse Dini, 7, tel. 02/36503740
Gocce - Relitti di naufragi Di Giulia Sara
Borghi e Stefania Buraschi. Regia di Giulia
Sara Borghi e Stefania Buraschi. Con Jessica
Fiumara, Arianna Sain
Sabato 4 dicembre ore 20.45. Biglietti € 24/8.
Replica domenica 5 dicembre

TEATRO OSCAR
Via Lattanzio, 58, tel. 02 55194340
Il desiderio segreto dei fossili di mare Di
Francesco d'Amore e Luciana Maniaci.
Regia di Francesco d'Amore e Luciana
Maniaci. Con Francesco d'Amore, Luciana
Maniaci e Christian De Filippo
Ore 20.30. Biglietti € 18/10.

SPAZIO AVIREX TERTULLIANO
Via Tertulliano, 70, tel. 02/49472369
Mi voleva la Juve con Giuseppe
Scordiotesto e regia di Gianfelice Facchetti
Ore 20:30. Biglietti: € 16/ 11/10. Fino a
domani.

TEATRO DELLA COOPERATIVA
Via privata Hermada 8
tel. 02/6420761
Sospetti (S.U.S.) di Barrie Keeffe, con
Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi,
Umberto Terruso, regia Bruno Fornasari
Ore 19.30. Biglietti intero: € 18.00- € 9.00.
Fino al 5 dicembre

TEATRO GEROLAMO
Piazza Beccaria 8,
tel. 02 45388221
Anche per oggi non si muore. Lo strano
caso del "Signor G" dall'opera di Giorgio
Gaber, con Stefano Orlandi, Massimo Betti,
Stefano Fascioli
Ore 20. Biglietti € 25/10. Fino al 5 dicembre

TEATRO I
via G. Ferrari, 11, tel. 02/8323156
Nella solitudine dei campi di cotone Di
Bernard-Marie Koltès, Regia di Renzo
Martinelli, Con Cristian Giammarini,
Giuseppe Sartori
Ore 21. Biglietti € 20/10. Fino al 4 dicembre

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione, 20
info@teatroarcimboldi.it
John Malkovich. The Music Critic di
Aleksey Igudesman. Spettacolo in lingua
inglese con sovratitoli in italiano
Domani ore 21. Biglietti € 77/17,50

TEATRO MARTINITT
Via Pitteri, 58, tel. 02/36580010
Morta zia la casa è mia di Gianni Quinto,
da un'idea di A. Tirocchi e M. Paniconi. regia
Marco Simeoli
Domani ore 21. Bigl. €26/16. Fino al 19/12

Cabaret

ZELIG
Viale Monza 140, tel. 02.2551774
Federica Ferrero e Corinna Grandi
cabaret
Oree 21. Biglietti: € 15.

Musical, jazz, folk

BLUE NOTE
Via Borsieri 37, tel. 02.69016888
Mario Venuti in concerto.
Domani ore 20.30 e 23. Biglietti € 35/40

MANZONI
Via Manzoni, 42, tel. 02/7636901
Eleganzissima il recital Di Drusilla Foer.
Con Drusilla Foer e con Loris di Leo
pianoforte, Nico Gori clarinetto e sax
Ore 20.45. Biglietti € 31/19. Fino a domani.

NAZIONALE CHEBANCA
piazza Piemonte 12, tel. 02.006.40.888
Pretty woman Regia di Carline Brouwer
Ore 20.45. Bigl. da € 29. Fino al 22 gennaio

AUDITORIUM DI MILANO
FONDAZIONE CARIPLO
Largo Gustav Mahler, tel. 02.83389401/2/3
LaVerdi Pop. La Buona Novella con
Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi, The
Andre, voce. Arrangiatore e direttore
Simone Tonin. Musiche di Fabrizio De André
Ore 21. Biglietti € 40,32/19,50.

Bambini

SILVESTRIANUM
Via Andrea Maffei 19, tel. 02.55211300
Canto di Natale di Charles Dickenscon
Compagnia Colla di marionette e attori.
Regia Stefania Mannacio Colla
Domaniore17:30.Bigl.€10.Finoal31dicembre

TEATRO BRUNO MUNARI
via Giovanni Bovio 5, tel. 02 27002476
Becco di rame dall'opera di A. Briganti
Sabato 4 dicembre ore 16.30. Biglietti € 35-8.
Replica il 5

BAGGIO TEATRO CABOTO SGB
Via Mar Nero, 10 - 02/70605035
Lo yeti ballerino: prima puntata Regia di
Cipriano-Frigerio
Ore 17.30. Biglietti € 4.00

CARCANO
Corso di Porta Romana, 65, tel. 02/
55181377
Cappuccetto Rosso Regia di S. Bertuzzi.
Sabato 4 dicembre ore 15. Biglietti € 11

All’OutOff
Trifirò s’impantana
nella «Tana»
Da «La tana», magnifico
racconto di Kafka del 1923,
Roberto Trifirò, attore,
regista, drammaturgo, ha
tratto il suo spettacolo
«Confessioni di un
roditore» (all’Out-Off fino
al 19). Protagonista del
metaforico racconto è
l’uomo, artigiano del
pensiero, solo
nell’elaborazione della
strategia della propria vita,
perso nei cunicoli della
coscienza, in uno stato di
isolamento fisico,
psicologico e sociale. Un
essere impaurito che si
muove nella sua «tana»,
rifugio beckettianamente
inteso della sua mente, del
del suo pensiero, finché
non giungono inquietanti
rumori che
preannunciano la morte.
Trifirò si aggira per la
scena conmovimenti
goffi, percorrendola in
lungo e in largo,
impegnato ad ascoltare se
stesso e il suomonologo
interiore che giunge a lui e
al pubblico totalmente
registrato. Una scelta
inopportuna, sbagliata—
il teatro non è radio—
che, malgrado la bravura
recitativa di Trifirò, non
riesce a catturare, a
diventare spettacolo di
quell’inutile umano
affannarsi per costruire
cunicoli che depistino le
aggressioni nemiche,
dell’ossessivo accumulare
provviste, dell’essere
disposto a qualsiasi
battaglia per sopravvivere,
della solitudine nella
partita con la vita, persa
fin dal primo vagito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì in musical con performance dal vivo e proiezioni
Voglia di musical con la nuova rassegna
«…Let’s Dance!», curata dal critico Franco
Dassisti e dall’esperto di teatro musicale Lucio
Leone, che si inaugura oggi al cineteatro
Martinitt (via Pitteri 58, ingr. € 7, solo il film, €
10 aperitivo e serata, tel. 02.36.58.00.10,
www.teatromartinitt.it). A partire dalle ore

19.30, aperitivo e chiacchiere con i curatori
Dassisti e Leone, poi dalle 20.30 la sorpresa a
cura di Sdm-Scuola del Musical di Milano di
Alice Mistroni con performance live sul palco,
coreografata da Chiara Vecchi. Si accende il
grande schermo alle ore 21 con la proiezione
di «Sognando a New York-In the Heights»

(2021) di Jon M. Chu, trasposizione di un cult
delle scene di Broadway, protagonisti i
giovani delle minoranze etniche a
Washington Heights. Sono attori ma anche
provetti ballerini che si scatenano sui ritmi
travolgenti dell’hip-hop mescolati a passi di
danza su sonorità latinoamericane in una
trama che sa di favola d’amore e di
solidarietà. (Giancarlo Grossini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CineteatroMartinitt

VIVERE
LA

CITTÀ

Love story «Sognando a New York»

Kafkiano Roberto Trifirò in scena

La recensione

di Magda Poli
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a cura di
Maurizio Porro

GUIDA
aiFILM

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 02.65.97.732 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio ●●●●●
11.00 (€4,00) 13.00 (€4,50) 15.10 - 17.50 (€6,00) 18.00
(€25,00) 19.30 - 22.10 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa
10.50 (€4,50) 15.30 - 17.20 (€6,00) 20.10 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa V.O. Sottotitoli in
italiano
13.00 (€4,50) 22.15 (€9,00)

Scompartimento n.6 V.O. Sottotitoli in italiano
10.45 (€6,00) 21.50 (€9,00)

Scompartimento n.6 alle 19.30 introduzione di
S.Giuffrida
12.50 (€4,50) 15.00 - 17.15 (€6,00) 19.30 (€9,00)

La signora delle rose
15.00 - 17.15 (€6,00) 19.50 - 22.00 (€9,00)

Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
11.00 (€4,50) 15.40 (€6,00)

Il colore della libertà
15.10 - 17.25 (€6,00) 19.25 - 21.50 (€9,00)

Il bambino nascosto ●●●
12.45 (€4,50) 15.10 (€6,00)

Il potere del cane V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
10.30 (€4,50)

3/19 ●●●
14.50 - 17.20 (€6,00)

La persona peggiore del mondo ●●●
10.30 (€4,50) 15.00 (€6,00)

Freaks Out ●●
21.50 (€9,00)

La scelta di Anne - L'Événement ●●●●
13.00 (€4,50)

Mulholland Drive (versione restaurata) V.O.
Sottotitoli in italiano
11.00 (€4,50)

Ariaferma ●●●●
10.20 (€4,50)

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
12.50 (€4,50) 19.40 (€9,00)

The French Dispatch ●●
17.30 (€6,00)

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia, 11 02.29406054 www.cinenauta.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 - 17.30 (€6,00) 20.30 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa
15.30 - 17.30 (€6,00) 19.30 - 21.30 (€9,00)

Encanto
15.30 (€6,00)

The French Dispatch ●●
17.30 (€6,00) 19.30 - 21.30 (€9,00)

ARIOSTO ANTEO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 02.36563871 www.spaziocinema.info
Atlantide
14.30 (€5,50)

E' stata la mano di Dio ●●●●●
16.30 (€5,50) 19.00 (€8,00)

Un anno con Salinger Rassegna Sound Motion
Pictures V.O. Sottotitoli in italiano

●●

21.30 (€8,00)

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
Via S.Pietro all'Orto, 9 02.76.00.12.14 www.ilregnodelcinema.com
Cry Macho - Ritorno a casa V.O. Sottotitoli in
italiano
17.50 (€6,00) 20.10 (€9,00)

BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 02.26.82.05.92 bandhi.it/bah/beltrade/
Atlantide V.O. Sottotitoli in inglese
14.00 (€7,50)

E' stata la mano di Dio V.O. Sottotitoli in inglese●●●●●
16.00 - 22.00 (€7,50)

Mulholland Drive (versione restaurata) V.O.
Sottotitoli in italiano
11.20 (€7,50)

Petite Maman V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
18.30 (€7,50)

Memory: The origins of Alien ingresso gratuito
20.00

CENTRALE
Via Torino, 30/32 02.87.48.26 www.multisalacentrale.it
Freaks Out ●●
15.00 (€5,50) 18.00 - 21.00 (€8,00)

Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
15.00 (€5,50) 18.00 (€8,00)

Re Granchio
21.00 (€8,00)

CINEMA TEATRO MARTINITT
Via Pitteri, 58 02.36580010 www.teatromartinitt.it
Sognando a New York - In the Heights
www.teatromartinitt.it
21.00 (€7,00)

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L 02.48004900 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio ●●●●●
12.30 - 15.00 - 17.40 (€6,00) 19.30 - 22.10 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa
15.10 - 17.20 (€6,00) 20.20 - 22.30 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa V.O. Sottotitoli in
italiano
13.00 (€6,00)

Encanto
15.10 - 17.20 (€6,00) 19.30

Encanto V.O. Sottotitoli in italiano
12.45 (€6,00)

Caro Evan Hansen
15.30 (€6,00) 18.30 - 21.40 (€9,00)

Caro Evan Hansen V.O. Sottotitoli in italiano
12.30 (€6,00)

Eternals
21.30 (€9,00)

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road
15.15 - 17.30 (€6,00) 19.40 - 21.50 (€9,00)

Zlatan
13.00 (€6,00)

Clifford: il grande cane rosso
17.20 (€6,00)

Freaks Out ●●
12.3021.45 (€9,00)

The Girl in the Fountain
15.30 - 20.00 (€9,00)

La mia fantastica vita da cane
12.40 (€6,00)

Ghostbusters - Legacy
17.30 (€6,00) 22.30 (€9,00)

Promises ●
19.30 (€9,00)

Una famiglia mostruosa
15.10 (€6,00)

COLOSSEO
Viale Monte Nero, 84 02.59.90.13.61 www.ilregnodelcinema.com
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.30 - 17.00 - 18.15 - 20.30 - 21.30

Caro Evan Hansen
15.30 - 18.30

Caro Evan Hansen V.O. Sottotitoli in italiano
21.30

Encanto
15.15 - 17.30 - 19.30

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
21.30

Cry Macho - Ritorno a casa
15.00 - 17.10 - 19.20 - 21.30

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road
15.00 - 21.30

Clifford: il grande cane rosso
15.00 - 17.15

The French Dispatch ●●
19.30

DUCALE
Piazza Napoli, 27 02.47719279 www.cinenauta.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 - 17.30 (€6,00) 19.10 - 20.30 - 21.30 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa
15.30 - 17.30 (€6,00) 19.30 - 21.30 (€9,00)

Encanto
15.30 - 17.20 (€6,00)

The French Dispatch ●●
15.30 - 17.30 (€6,00) 19.30 - 21.30 (€9,00)

ELISEO MULTISALA
Via Torino, 64 02.72.00.82.19 www.ilregnodelcinema.com
The French Dispatch ●●
15.30 - 19.25

Cry Macho - Ritorno a casa
15.15 - 17.20 - 19.25 - 21.30

E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.30 - 17.00 - 18.30 - 20.15 - 21.15

La signora delle rose
15.00 - 17.45

The Girl in the Fountain
21.30

Scompartimento n.6
15.00 - 17.10 - 19.20 - 21.30

MEXICO
Via Savona, 57 02.48.95.18.02 www.cinemamexico.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.30 (€6,50) 18.15 (€8,00)

Miracolo a le Havre
21.00 (€6,00)

NOTORIOUS CINEMAS GLORIA
Corso Vercelli, 18 02.48.00.89.08 www.multisalagloria.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
17.10 - 21.00

The Girl in the Fountain
14.30

Cry Macho - Ritorno a casa
15.00 - 17.30 - 20.30

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 02.89.40.30.39 www.orfeomultisala.com
The French Dispatch ●●
15.30 - 17.45 (€6,00) 20.00 - 22.05 (€9,00)

Encanto
15.30 - 17.45 (€6,00) 20.00 (€9,00)

Eternals
22.10 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa
15.30 - 17.45 (€6,00) 19.55 - 22.05 (€9,00)

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 02.87241925 www.progettolumiere.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.30 (€6,50) 18.15 - 21.00 (€8,00)

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30 199 20 80 02 www.multisalaplinius.com
Cry Macho - Ritorno a casa
15.30 - 17.50 - 20.20 - 22.30

Clifford: il grande cane rosso
15.30 - 17.30 - 19.30

No Time To Die ●●●
21.30

Encanto
15.30 - 17.50 - 20.20 - 22.30

The French Dispatch ●●
15.00 - 17.30 - 20.10 - 22.30

Caro Evan Hansen
15.00 - 18.00 - 21.00

Ghostbusters - Legacy
17.30 - 22.30

Madres Paralelas ●●●●
15.00 - 20.10

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 892.960 www.ucicinemas.it
Ghostbusters - Legacy
14.10 - 15.15 - 16.50 - 18.15 (€8,00) 19.30 - 21.15 -
22.15 (€10,00)

Encanto
14.00 - 15.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 (€8,00) 19.00 -
20.00 - 21.30 (€10,50)

Cry Macho - Ritorno a casa
14.40 - 17.10 (€8,00) 19.40 - 22.10 (€10,00)

Io sono Babbo Natale ●●
22.25 (€10,00)

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road
14.25 - 17.00 (€8,00) 19.50 - 22.30 (€10,00)

Eternals
14.05 - 17.20 (€8,00) 21.00 - 22.00 (€10,00)

Venom - La furia di carnage
13.45 (€8,00) 20.45 (€10,00)

Freaks Out ●●
21.55 (€10,00)

The Girl in the Fountain
18.00 (€8,00) 20.00 (€10,00)

Caro Evan Hansen
13.55 - 15.50 - 18.50 (€8,00) 21.50 (€10,00)

Cry Macho - Ritorno a casa V.O.
20.05 (€10,00)

Il colore della libertà
14.15 - 16.40 (€8,00) 19.10 - 22.35 (€10,00)

Una famiglia mostruosa
17.40 (€8,00) 20.30 - 22.50 (€10,00)

Clifford: il grande cane rosso
14.20 - 15.45 - 16.45 - 18.00 (€8,00) 19.15 - 21.45
(€10,00)

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia
15.30 (€8,00)

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
17.50 (€8,00) 20.15 - 22.45 (€10,00)

The French Dispatch ●●
19.45 - 21.40 (€10,00)

Zlatan
17.15 (€8,00)

Per tutta la vita
16.15 (€8,00)

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Giovanni Gentile, 3 89.29.60 www.ucicinemas.it
Clifford: il grande cane rosso
16.45 (€8,00) 19.15 (€10,00)

Eternals
21.50 (€10,00)

Cry Macho - Ritorno a casa
17.00 (€8,00) 19.35 - 22.00 (€10,00)

Encanto
16.15 - 17.15 (€8,00) 19.00 - 21.20 (€10,50)

Ghostbusters - Legacy
17.45 (€8,00) 20.00 - 22.15 (€10,00)

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road
20.30 - 22.40 (€10,00)

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
22.50 (€10,00)

Una famiglia mostruosa
17.35 (€8,00) 19.20 (€10,00)

Zlatan
19.45 (€10,00)

Il colore della libertà
21.35 (€10,00)

Caro Evan Hansen
16.30 (€8,00) 19.25 (€10,00)

Per tutta la vita
22.30 (€10,00)

MULTISALA LOMBARDIA
ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Cry Macho - Ritorno a casa

15.00-18.15-20.25-22.10
Ghostbusters - Legacy

14.45-16.30-17.35-19.50-22.25
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.25-19.15-22.40
Eternals 18.00-21.15
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

15.10-20.20-22.35
Caro Evan Hansen 14.50-16.25-19.15-21.40
Il colore della libertà 15.00-17.15-20.30-21.45
Una famiglia mostruosa 17.10-19.35-22.45
Encanto 15.00-16.00-17.30-19.45-21.35
Clifford: il grande cane rosso 15.15-17.15-19.30
Per tutta la vita 22.00

BUSNAGO
MOVIE PLANET BUSNAGO
Encanto 20.30
Cry Macho - Ritorno a casa 21.30
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 21.00
Ghostbusters - Legacy 21.10
Caro Evan Hansen 21.15
Clifford: il grande cane rosso 19.20
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 21.30

CERRO MAGGIORE
THE SPACE CINEMA - CERRO
MAGGIORE
Cry Macho - Ritorno a casa

15.50-18.20-21.30-22.40
Encanto

14.40-16.10-17.20-18.50-20.00-21.00
Eternals 15.30-21.20
Una famiglia mostruosa 19.00
Clifford: il grande cane rosso

14.50-16.20-17.10-18.40-21.10
The French Dispatch 19.40
Zlatan 17.00-22.10
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 22.35
Caro Evan Hansen 14.30-17.30-20.40
Freaks Out 14.35
Il colore della libertà 17.40-20.10
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

16.50-19.20-21.50
Ghostbusters - Legacy 19.30-22.20
COMO

CINELANDIA COMO
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

20.30-22.45
E' stata la mano di Dio 20.00-22.40
Clifford: il grande cane rosso 20.15-22.35
Eternals 19.50-22.15
Caro Evan Hansen 20.00-22.45
Encanto 20.10

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 20.20-22.45
Ghostbusters - Legacy 20.10-22.40
Cry Macho - Ritorno a casa 20.00-22.35
Una famiglia mostruosa 22.45
GALLARATE

CINELANDIA GALLARATE
Cry Macho - Ritorno a casa 20.00-22.35
Encanto 20.10
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 22.45
Clifford: il grande cane rosso 20.20
Una famiglia mostruosa 22.35
Ghostbusters - Legacy 20.10-22.40
E' stata la mano di Dio 20.00-22.40
LISSONE

UCI CINEMAS LISSONE
Caro Evan Hansen 17.05-19.40-22.00
Ghostbusters - Legacy

16.50-19.10-20.10-21.50-22.50
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

16.45-22.55
Il colore della libertà 16.55-21.30
Io sono Babbo Natale 19.00
Una famiglia mostruosa 18.20-20.40-22.40
Cry Macho - Ritorno a casa 17.10-19.50-22.20
Clifford: il grande cane rosso 17.00-19.20
Encanto 17.20-19.30-20.00-22.10
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

17.50-20.20-22.30
Zlatan 23.00

Eternals 18.10-21.40
MELZO

ARCADIA MELZO
Clifford: il grande cane rosso 17.20
Eternals 21.00
Ghostbusters - Legacy 17.50-21.15
Cry Macho - Ritorno a casa 17.40-20.50-22.00
Encanto 17.30-19.50
Caro Evan Hansen 20.30
MONZA

CAPITOL ANTEO
SPAZIOCINEMA
Encanto 17.10
La signora delle rose 15.00-18.15-21.00
Il colore della libertà 15.15-21.30
The French Dispatch 19.20
Cry Macho - Ritorno a casa

15.00-17.10-19.50-21.50
E' stata la mano di Dio 15.00-17.40-20.15
Scompartimento n.6 15.00-17.50-20.30
PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
Ghostbusters - Legacy 17.30-20.10-22.30
Eternals 18.05-21.15
Il colore della libertà 18.00-20.10-22.20
The Girl in the Fountain 21.40
Venom - La furia di carnage 19.35-20.10
Zlatan 17.25

Una famiglia mostruosa
16.30-18.30-20.30-22.30

No Time To Die 21.00
La mia fantastica vita da cane 16.20-18.20
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.50-22.15
Cry Macho - Ritorno a casa 17.10-19.20-21.30
Clifford: il grande cane rosso

16.30-18.35-20.40-22.40
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

16.40-19.00-21.20
Encanto16.35-17.30-18.55-20.10-21.15-22.25
Caro Evan Hansen 18.25-21.20
ROZZANO

THE SPACE CINEMA ROZZANO
Encanto15.00-16.00-17.40-18.35-20.15-21.10
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

17.00-19.30-22.00
Clifford: il grande cane rosso

15.30-16.20-18.40-21.00
Eternals 16.40-18.05-21.40
Ghostbusters - Legacy 15.10-18.00-20.50
Una famiglia mostruosa 15.50-18.10-20.30
Io sono Babbo Natale 19.50
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.10-22.20
Cry Macho - Ritorno a casa

16.30-19.00-21.30-22.30
Zlatan 20.00
Il colore della libertà 16.50-21.50

Per tutta la vita 19.20
Caro Evan Hansen 15.20-18.20-21.20
SESTO SAN GIOVANNI

NOTORIOUS CINEMAS SESTO
SAN GIOVANNI
Caro Evan Hansen 17.20-19.30-22.35-22.45
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

17.40-20.15-22.35
Il colore della libertà 20.10-22.30
Cry Macho - Ritorno a casa 17.25-19.45-22.10
E' stata la mano di Dio 17.15-19.50-22.25
Encanto 17.20-20.00
Ghostbusters - Legacy

17.00-17.20-20.00-21.00-22.35
Clifford: il grande cane rosso 17.30
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 22.40
The Girl in the Fountain 20.40
Una famiglia mostruosa 17.10
Eternals 18.00-21.30
VARESE

MULTISALA IMPERO
Caro Evan Hansen 17.10-19.40-22.10
Eternals 21.00
Cry Macho - Ritorno a casa 17.20-19.50-22.30
Encanto 16.20-17.30-18.40-20.00
E' stata la mano di Dio 18.30-21.30
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 20.00-22.30
The French Dispatch 17.20-22.20
Clifford: il grande cane rosso 17.20-20.00

Il colore della libertà 22.30
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.30-22.30
Una famiglia mostruosa 20.00
Ghostbusters - Legacy 17.10-19.50-22.30
VIMERCATE

THE SPACE CINEMA
TORRIBIANCHE
Encanto
15.10-16.40-17.40-18.20-19.20-20.20-21.00

Caro Evan Hansen 15.20-18.30-21.20
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

16.20-18.10-21.35
Il colore della libertà 15.25-18.35-21.40
Io sono Babbo Natale 16.15
Zlatan 16.05-21.05
Una famiglia mostruosa 16.45-19.05-21.30
Clifford: il grande cane rosso

15.00-15.45-16.50-17.30-20.00
Ghostbusters - Legacy 15.50-18.25-22.10
Eternals 17.20-18.00-21.10
Cry Macho - Ritorno a casa

15.30-16.00-18.40-20.50-21.30-22.00
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

18.45-19.30-21.15-22.20
Scompartimento n.6 15.55-21.25
The French Dispatch 18.50
Cry Macho - Ritorno a casa 19.10
Freaks Out 20.40
La famiglia Addams 2 15.00

SALE D’ESSAI E DI ZONA
AUDITORIUM SAN FEDELE
ViaHoepli,3/btel.02.86.35.22.31www.centrosanfedele.net/easyne2/cinema/

15.15-20.45(€7,50)

Il collezionista di carte ●●● 15.15 - 20.45
IL CINEMINO
ViaSeneca602.35948722www.ilcinemino.it 15.00(€5,00)

La scelta di Anne - L'Événement●●●● 15.00
RegiadiA.Diwan
Un anno con Salinger
Ingressocontessera

●● 21.30

P.Falardeau

CINETEATRO STELLA
ViaPezzotti53tel.02.8464710ineteatrostella.altervista.org/

15.30(€5,00)21.00

Gloria Mundi ●●● 15.30 - 21.00
RegiadiR.Guédiguian

ORIZZONTE
PiazzaDamianoChiesa,702.33.60.31.33www.cinemaorizzonte.it

Riposo

FONDAZIONE PRADA
LargoIsarco,202.56662613www.fondazioneprada.org 20.00(€6,00)

Da morire 20.00
CINETECA MILANO MEET
VialeVittorioVeneto202.49532190www.cinetecamilano.it

Riposo
WANTED CLAN
ViaAttoVannucci,13tel.338.5660374http://www.wantedcinema.eu/

21.00(€5,00)

Jazz Noir - Indagine sulla Misteriosa Morte del
Leggendario Chet

21.00
RegiadiR.vanEijk

MUSEO DEL CINEMA
VialeFulvioTesti,12102.87.24.21.14www.cinetecamilano.it 18.30

Recital Lirico
OmaggioaGiuseppeVerdi.Prenotazioneconsigliata
suwww.cinetecamilano.it

18.30

COMMEDIA RRR

La persona peggiore del mondo
Nonostante si protegga con una iniziale citazione di Proust e del
tempo a spirale, il mancato colpo di fulmine tra un Favino esperto
di libri antichi e una gallerista d'arte, non decolla mai, viaggia
sempre confusamente nello spazio e nel tempo, fra Italia e Londra,
complici un nonno padrone. Film scritto e diretto da Amanda
Sthers che si ispira a un suo romanzo ma nonostante la luna piena
non si illumina mai di sentimenti e soffre di dialoghi sotto la media

DRAMMATICO R

Promises
Innanzi tutto la scoperta di un'attrice, Renate Reinsve che ha
vinto a Cannes con un film in cui oggi a Oslo, la trentenne Julie
(noi la conoscevamo bene…) cambia professione e relazione ma
non riesce a trovare il suo baricentro ideale. Tutto in fieri, chissà. Il
regista Joachim Trier non fa mai la voce grossa e nell'analisi del
quotidiano riesce a scovare e scavare i segreti intimi di una
ragazza come tante, sempre sul filo esistenziale del dubbio

DRAMMATICO RRRR

Il potere del cane
Montana, addì 1925, due fratelli si spartiscono un ranch ma uno
è aggressivo e spavaldo, l'altro gentile e remissivo: quando arriva
una moglie con figlio al seguito gli equilibri delicati svaniscono e
Freud riserva alcune sorprese. Ottimo ritorno di Jane Campion
con un western gestito dall'interno, una tradita Valle dell'Eden
come nei romanzi di Robertson con il neo capitalismo del West.
Un cast in cui ancora una volta eccelle Benedict Cumberbatch
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