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Strehler, pubblico e privato
All’Anteo il documentario prodotto dalla Rai

Cultura&Tempo libero

di Livia Grossi
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Oh bej oh bej Torna la tradizione

Comune, dal 2022 eventi sostenibili

Contratti fragili
postpandemia
Èallarmepovertà
In 350mila con redditi inferiori a un sussidio

Vaccino obbligatorioVerifiche sulla piattaforma

Terza dose a tutti i medici
Sarà l’Ordine a controllare

D a oggi sarà necessario un
green pass «base», che si

può ottenere con tampone
negativo, per salire sui mezzi
pubblici. Atm e Trenord han-
no previsto verifiche a cam-
pione. Inoltre servirà un «su-
per green pass», che si riceve
solo con la vaccinazione o do-
po la malattia, per accedere a
cinema, teatri, discoteche, ri-
storanti e bar. Mentre il 15 di-
cembre entrerà in vigore l’ob-
bligo vaccinale per alcune ca-
tegorie di lavoratori (militari,
forze di polizia, personale del
soccorso pubblico, personale
scolastico) e di terza dose per
gli operatori sanitari. Nelle
scuole, i presidi sono in attesa
di una circolare con le indica-
zioni per i controlli. Per il
mondo sanitario, il compito
delle verifiche passa dalle Ats
agli ordini professionali.

a pagina 4

FINANZIAMENTI ILLECITI PERDIECIMILIONI

False fatture «a sconto»
Truffate sei banche

C ontratti fragili e redditi
bassi, la situazione critica

della categoria «working po-
or», persone che hanno un la-
voro ma che vivono in condi-
zioni al limite della sussisten-
za. Don Magnoni della Pasto-
rale sociale della diocesi:
«Crescono le disparità. Sba-
gliato scaricare tutti i costi e i
rischi sui lavoratori».

alle pagine 2 e 3

Regali L’appuntamento con le bancarelle degli Oh bej oh bej al Castello Sforzesco (Ansa)

Green pass, le regole
in vigore da oggi

A rriva il super green pass e si estende
l’obbligo del green pass «base». Ecco le

principali regole per chi è vaccinato (o gua-
rito) e chi no, valide da oggi al 15 gennaio:
durata del pass e dei tamponi, lavoro, tem-
po libero, trasporti e cerimonie.

a pagina 4

●LAVORO E SVAGO

C ontrolli del green pass (a cam-
pione) e mascherina anche al-

l’aperto. Le regole da pandemia non
hanno scoraggiato gli habitué del
mercatino degli Oh bej oh bej, tradi-
zionale appuntamento di Sant’Am-
brogio con centinaia di bancarelle

intorno al Castello Sforzesco. Per gli
eventi cittadini dal prossimo anno il
Comune ha introdotto nuove dispo-
sizioni a tutela dell’ambiente. Lema-
nifestazioni dovranno mettere al
bando la plastica, rispettare la rac-
colta differenziata, utilizzare mate-
riali riciclabili e usare energia verde.

a pagina 7

Hub La coda di ieri al Palazzo delle Scintille (foto Maule)

D ieci milioni sottratti a sei banche con il
trucco delle false fatture a sconto. Ora per

i sei componenti della banda c’è la richiesta
della Procura di rinvio a giudizio.

a pagina 11

di Giampiero Rossi

di Stefania Chiale

di Maurizio Giannattasio

di Luigi Ferrarella

L’INTERVENTO

PalazzoMarino
eidueclub
sociperSanSiro

D opo l’intervento dell’ulti-
mo assessore al Bilancio

Roberto Tasca, tocca ad altri
duemembri di giuntemilane-
si passate, Franco D’Alfonso e
Sergio Scalpelli, partecipare
al dibattito su San Siro rilan-
ciando la proposta di una Spa
del Comune, con il 49 per
cento delle quote per i privati.

a pagina 9

di Franco D’Alfonso
e Sergio Scalpelli

DRAMMAASCUOLA

Tentadi lanciarsi
dallafinestra
Ilprof lasalva

C on la scusa di andare in
bagno, sabato mattina era

uscita dalla classe e aveva rag-
giunto un locale in disuso del-
la scuola. Aveva aperto la fine-
stra e stava per lanciarsi nel
vuoto a causa di un brutto vo-
to. Con una scusa, un prof l’ha
distratta. Poi, grazie alla sua
stazza, è riuscito a bloccarla,
gettandola a terra e salvando-
le la vita.

a pagina 13

LISTADEI SOGNI SUAMAZON

Lettere di Natale
dei bimbi ospiti
nella comunità

«C aro Gesù, ho 10 anni e
abito in una grande ca-

sa con tanti bambini. Per que-
sto, oltre a tre regali per me, ti
chiedo anche un regalo per
tutti quanti». È una delle let-
tere di Natale scritte dai mi-
nori ospiti delle comunità dei
Padri Somaschi. Piccoli sot-
tratti a situazioni di grave di-
sagio in famiglia.

a pagina 15

di Barbara Gerosa

di Sara Bettoni
e Federica Cavadini

di Davide Maniaci

PresentiMattarella,Casellati eFranceschini. In teatroancheArmani,BolleeCattelan

●LA PRIMA TRA CELEBRITÀ EMASCHERINE

T orna il rito
dell’inaugurazione della

Scala e sarà il primo con
mascherina e (super) green
pass. Ci sarà il presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, che prenderà
posto nel palco centrale per
assistere alMacbeth diretto
da Riccardo Chailly, con la
regia di Davide Livermore.
Con lui, la presidente del

di Pierluigi Panza

Dietro le quinte Gli operai (Guindani)

Scala, i riti e lamondanità ritrovati

Senato, Maria Elisabetta
Casellati e il ministro della
Cultura, Dario Franceschini.
Le istituzioni locali saranno
rappresentate dal sindaco
Beppe Sala, dal presidente
della Regione Attilio Fontana
e dalla vicepresidente Letizia
Moratti. Nel pubblico anche
Giorgio Armani, Roberto
Bolle, Placido Domingo,
Maurizio Cattelan e il rapper
Marracash.

a pagina 5
www.kmrosso-srl.it
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Primo piano L’emergenza sociale

I numeri e le tendenze
Retribuzione
media annua

Lavoro on demand Occupati per genere
e area geografica

Fonte: Camera di commercio Milano

€17.111

operaio dirigente

320.000 440.000
persone, tra operai e impiegati

che nel 2019 hanno svolto
la loro attività esclusivamente

a tempo determinato

lavoratori part time,
tra operai e impiegati,

sia a tempo determinato
che a tempo indeterminato

La loro retribuzione
media annua si attesta a

retribuzione media annua
9.740€

12.354€
i soli operai

non arrivano
a 8.000

la maggior parte di questi
sono a part time indesiderato

9.219€*

*quando si tratta dei quasi 250.000 operai

€166.236

Intermittenti
58.000

Somministrati
97.000

155.000
persone

Il loro reddito medio annuo
si attesta,

rispettivamente a

2.600€

8.200€

Maschi Femmine
Totale

2019 2020

808.387

687.590

1.495.977

793.480

682.462

1.475.943

2.533.871

1.949.267

4.483.138

2.482.390

1.923.361

4.405.751

13.487.620

9.872.247

23.359.867

13.280.440

9.623.322

22.903.762

Milano

Lombardia

Italia

LA FABBRICA
DELLA POVERTÀ

di Giampiero Rossi

«Ero appena arrivata a Mi-
lano, lavoravo a cottimo: 800
mila lire per 40 ore alla setti-
mana. Parliamo di 25 anni fa,
ero giovane e come primo la-
voro poteva anche andare. In-
fatti ho sempre lavorato, ma
non avrei immaginato che og-
gi, a 45 anni, mi sarei trovata a
lavorare per 5,40 euro lordi al-
l’ora per arrivare a 800 euro al
mese quando mi permettono
di lavorare tutte le ore previste
dal contratto. Ma spesso por-
to a casa ancora meno».
La parabola lavorativa lun-

ga un quarto di secolo della
signora Francesca — che non
si espone perché teme ritor-
sioni — riassume molto bene
la biografia economica di tan-
ti cosiddetti working poor,
cioè persone che hanno un la-
voro ma che vivono al limite
della sussistenza: contratti
fragili e redditi bassi. È tra lo-
ro che la pandemia, a partire
dalle prime settimane di
lockdown, ha colpito dura-
mente, allargando il bacino
dei bisognosi dell’aiuto delle
reti di solidarietà. Ed è pro-
prio il direttore della Caritas
ambrosiana, LucianoGualzet-
ti, a ripetere ad ogni occasio-
ne che serve «una riforma del
mercato del lavoro». Ma
quanti sono gli occupati pove-
ri a Milano?
«La retribuzione media an-

nua di un operaio è di 17.111
euro, e 166.236 euro per un di-
rigente — spiega Antonio Ve-
rona del Dipartimentomerca-

to del lavoro della Cgil mila-
nese — e ci sono quasi 320
mila persone che nel 2019
hanno svolto la loro attività
esclusivamente a tempo de-
terminato per una media di
9.740 euro, che diventano 8
mila per gli operai». Ma se si
considerano i 440mila lavora-

Il report

● Tra le
categorie più
colpite dagli
effetti di Covid
e lockdown
c’è quella dei
lavoratori
a redditi bassi
che spesso
si sono trovate
a dover
ricorrere
all’aiuto
delle reti
di solidarietà

● A Milano
sono quasi 320
mila i lavoratori
a tempo
determinato
che nel 2019
hanno ricevuto
stipendi per
9.700 euro
(media che
scende
a 8mila per gli
operai); con il
part time si
sale a 12.300
euro (9.200 per
gli operai)

tori a part time, (molti dei
quali non lo hanno scelto e
anzi vorrebbero il tempo pie-
no), si scende a un reddito
medio di 12.354 euro annui,
che per i quasi 250 mila ope-
rai si riduce a 9.219 euro.
E poi ci sono i lavoratori

«fortemente discontinui».

Per esempio «i camerieri di
un bar che triplicano amezzo-
giorno o all'ora dell’aperitivo
per poi sparire emagari non li
rivedi il giorno dopo», spiega
Verona. Insomma, un lavoro
on demand che coinvolge più
di 155 mila persone. Quanto
guadagnano? Da 2.600 a 8.200

euro all’anno.
E Giorgio Ceruti, che dirige

il Caf della Camera del lavoro,
racconta che soltanto agli
sportelli di corso di Porta Vit-
toria sono quasi 20 mila le
persone che si presentano
con almeno due modelli C.U.
per la certificazione Irpef, e

Online
Le notizie e gli
approfondi-
menti anche
sul sito milano.
corriere.it
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Occupati con contratto a tempo indeterminato
e a tempo determinato per area geografica
(anni 2019-2020 – valori assoluti e percentuali)

L’Ego-Hub

2019 2020

var %

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Istat

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

Tempo indeterminato

var %

0 500.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000

Tempo determinato

Milano

Lombardia

Italia

Milano

Lombardia

Italia

+0,6

+0,2

+0,6

-17,6

-14,6

-12,8

1.056.466

145.287
119.651

448.032
382.449

3.065.714
2.674.611

1.063.029

3.131.981
3.139.399

14.981.951
15.071.019

Contratti fragili e redditi bassi
La pandemia hamoltiplicato
chi lavorando vive ai margini
della sopravvivenza. «Mai
avrei immaginato di ricevere
5,40 euro lordi l’ora a 45 anni»

tra loro sono quasi 4 mila
quelli che ne presentano da 5
a oltre dieci all’anno». Più un
mosaico che una dichiarazio-
ne dei redditi.
La pandemia non è la cau-

sa,ma semmai è il ciclone che
ha scoperchiato i tetti di pa-
glia di certe baracche occupa-
zionali. Una ricerca condotta
nel 2016 dell’università Statale
con la Filcams Cgil offriva nu-
merimicidiali sulla durata dei
contratti: nel 38 per cento dei
casi (36.533 avviamenti) un
solo giorno e 40.727 da 10
giorni. Aggiungendo i 9.622
contratti da unmese si arriva-
va al 90 per cento del totale. Va
da sé, quindi, che inmolti casi
quei contratti siano stati sot-
toposti alla firma dello stesso
lavoratore, che nell’arco di un
anno ne ha sommati a decine,
spesso con lo stesso datore di
lavoro, per la stessa attività.
Livio Loverso, responsabile

dell’Osservatorio sul mercato
del lavoro della Città metro-
politana, conferma la tenden-
za: «Oltre lametà dei contratti
a tempo indeterminato (il 54
per cento) ha durata, misura-
ta attraverso l’analisi degli av-
viamenti e delle relative ces-
sazioni, inferiore a due anni.
In media 16-18 mesi. E questo
è da considerarsi il “normale”

funzionamento del mercato
del lavoro milanese, conside-
rando la realtà economica e
produttiva composta da im-
prese piccole e da settori pro-
duttivi in costante mutamen-
to».
La realtà è che a Milano al-

meno 350 mila persone per-
cepiscono un reddito inferio-
re all’ammontare di un sussi-
dio come la Naspi o il reddito
di cittadinanza. «E il proble-
ma non sono i sussidi ma i sa-
lari», insistono dalla Camera
del lavoro, dove da anni il se-
gretario Massimo Bonini sot-
tolinea i i paradossi, le iniqui-
tà e i pericoli della «città a due
velocità», in cui centinaia di
migliaia di persone hanno en-
trate al di sotto dei livelli medi
di un normale tenore di vita.
Su tutti loro incombe l’ombra
della povertà a malapena atte-
nuata dalla solidarietà fami-
liare che inizia a scricchiolare
per la crescente diffusione
delle condizioni difficili. «La

L’allarme
Sono sempre
più lunghe le file
di bisognosi e
nuovi poveri
davanti ai
cancelli di Pane
quotidiano, così
come
continuano ad
aumentare le
richieste di aiuto
alle Caritas
parrocchiali.
Molti sono
lavoratori che
ricevono un
salario che non
consente di
sopravvivere

«Disparitàedivari
in forteaumento
Sbagliatoscaricare
tuttosui lavoratori»
DonMagnoni: scenari inediti, servono aiuti

«Ci troviamo ancora in una
situazione complicata, ma di
certo non è giusto che costi e
rischi siano del tutto scaricati
sui lavoratori». Don Walter
Magnoni è il responsabile
della Pastorale sociale e del la-
voro della diocesi di Milano.
In sostanza osserva e studia le
dinamiche dell’occupazione,
della disoccupazione, dei red-
diti e delle povertà per conto
dell’arcivescovo e la chiesa
ambrosiana.
Don Magnoni, la pande-

mia ha aperto nuove lacera-
zioni economico-sociali. Ma
non trova che abbia anche
portato alla luce vecchi pro-
blemi del lavoromilanese?
«Sì, il Covid ha accelerato

processi in atto e ha creato si-
tuazioni inedite, nemmeno
ipotizzabili a gennaio 2020. E
ancora oggi abbiamo interi
settori economici che fatica-
no a ripartire».
Quindi siamo lontani da

una nuova normalità?
«Temoproprio di sì e il pro-

blema ora è leggere i cambia-
menti con l’obiettivo chiaro di
recuperare quelli che sono ri-
masti indietro. Perché sta au-
mentando il gap tra chi è riu-
scito persino a migliorare i
propri redditi o almeno la
qualità della vita e chi invece
vive con l’acqua alla gola. In

realtà aMilano la realtà emol-
to frammentata, ci sono enor-
mi differenze da un quartiere
all’altro, a volte persino tra un
lato è l’altro di una strada».
Cosa ci sarebbe da fare?
«Ci sono temi che coinvol-

gono direttamente la politica,
come quello del reddito di cit-
tadinanza o comunque di un
veicolo di inclusione per il
mercato del lavoro. Partendo
da un principio, ricordato an-
che da Papa Francesco: l’aiuto
deve essere provvisorio, quin-
di non assistenzialismo disin-
centivante, ma accompagna-
mento, perché in gioco c’è il
futuro del Paese».
Tra le voci che denuncia-

no l’allargamento delle fa-
sce di povertà c’è proprio
quella della Caritas che in-
voca interventi sul mercato
del lavoro.
«Certo, ma non possiamo

prescindere dal fatto che vi-
viamo in un contesto globa-
lizzato, in cui colossi multina-
zionali, economicamente più
potenti di tanti Stati, dettano
le regole del gioco».
Ma non c’è una questione

etica — che poi è anche eco-
nomica — che coinvolge i
soggetti economici del terri-
torio milanese?
«Sicuramente uno scenario

in cui camerieri e cuochi de-
vono rivolgersi ai servizi di
C a r i t a s p e r c h é c o n i l
lockdown sono venute a galla
le fragilità di un sistema basa-
to su una quota di lavoro in
nero, interroga sul piano etico
i datori di lavoro e dovrebbe.
Ma deve essere anche un mo-
tivo in più per trovare stru-
menti che favoriscano l’emer-
sione del lavoro nero. Ma cer-
to non si possono scaricare i
costi sui lavoratori».

Gp. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

● Professore
di Etica sociale
all’università
Cattolica,
don Walter
Magnoni,
49 anni,
dal 2010
è responsabile
della Pastorale
sociale
dell’Arcidiocesi
di Milano

● «Aumenta
il gap tra chi
guadagna
persino di più
di prima e chi
vive in gravi
difficoltà.
E a Milano
le differenze
sono ampie
anche tra una
zona e l’altra»

Ciclone Covid
Quello che è successo
ha scoperchiato i tetti
di paglia di certe
baracche occupazionali

propensione del sistema pro-
duttivo a utilizzare il lavoro in
maniera discontinua — con-
clude Antonio Verona — al
più basso costo e scaricando
sui lavoratori il rischio di im-
presa e i tempi che una volta si
chiamavano “di manutenzio-
ne”, rischia di impoverire ul-
teriormente un tessuto già de-
teriorato».
Così si arriva all’allarme

lanciato dalla Caritas ambro-
siana e da tutta la prima linea
della solidarietà di strada:
sempre più lavoratori si ritro-
vano in fila tra i poveri. «AMi-
lano c’è un lavoro che non of-
fre dignità — spiega Luciano
Gualzetti —. La pandemia ci
ha fatto vedere e ha esaspera-
to una realtà popolata da per-
sone che fanno fatica c’è chi
lavorama con poche ore retri-
buite e fa fatica ad arrivare a
fine mese». Uno scenario che
secondo il direttore della Ca-
ritas ambrosiana, «non può
non interrogare il mondo del-
le imprese e le istituzioni,
perché non si può andare
avanti così ancora a lungo. E
poi pone nuove sfide anche al
terzo settore: i pacchi viveri
non bastano più, a queste per-
sone bisogna offrire anche un
altro tipo di aiuto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞L’«effetto» del virusInteri settori faticano
a ripartire: c’è in gioco
il futuro di città e Paese

La «voce» della Diocesi
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Nemmeno s’era finito il pri-
mo turno di controlli su me-
dici e infermieri e già si deve
ricominciare. Stavolta però la
palla passa dalle Ats agli ordi-
ni professionali, che si prepa-
rano a settimane intense. Dal
15 dicembre scatta l’obbligo di
terza dose per tutti gli opera-
tori sanitari e i lavoratori del
mondo della sanità. Finora
era previsto che i camici bian-
chi ricevessero un ciclo pri-
mario di vaccinazione anti-
Covid. Toccava alle Ats verifi-
care il rispetto della legge e
poi comunicare i nomi degli
inadempienti ai datori di la-

voro e agli ordini di riferimen-
to: una trafila lunga e com-
plessa, tuttora in corso. Se-
condo l’ultimo monitoraggio
della Regione, al 3 dicembre
risultano inviati oltre 9.300
atti d’accertamento. Circa
1.500 riguardano le strutture
pubbliche, altrettanti quelle
private, 400 le farmacie, gli
studi o altri enti. In ben 6mila
casi il datore di lavoro è in cor-
so di identificazione o non è
identificabile. Le procedure
hanno portato alla sospensio-
ne di 538 operatori sanitari
del pubblico, altri 532 sono
stati riammessi dopo essersi
vaccinati.
Il nuovo decreto legge sta-

bilisce che il compito di con-
trollore passi alle Federazioni
nazionali degli ordini. La veri-
fica avverrà tramite la «Piatta-
forma nazionale digital green
certificate», che contiene i da-
ti dei green pass. Chi risulterà
non immunizzato verrà con-
tattato dal proprio Ordine.
«La federazione ci manderà
un elenco di non vaccinati —
dice Roberto Carlo Rossi, pre-
sidente dell’Ordine dei medi-
ci di Milano —. Noi dovremo
contattarli e chiedere di mo-
strare il certificato vaccinale,
quello di esonero o la preno-
tazione per la terza dose (non
oltre 20 giorni dalla notifica,
ndr). In caso di risposta nega-
tiva, procederemo con la so-
spensione». Si preannuncia-
no settimane impegnative.
«Già ora abbiamo un dirigen-
te e un impiegato dedicati so-
lo a questa attività — ricorda
Rossi —, sicuramente ci sarà
bisogno di un’altra persona. È
vero che tanti no vax sono già
stati sospesi, ma penso ci sia-
no ancora posizioni da passa-
re al vaglio». Nelle residenze
sanitarie per anziani, i re-
sponsabili delle strutture do-
vranno accertarsi che i lavora-
tori senza un ordine di riferi-
mento rispettino la norma.
«Già prima la vaccinazione
era necessaria — spiega Luca
Degani, presidente dell’asso-
ciazione di categoria Uneba
—, si tratta di una conferma.
Cambia solo la modalità».
Dal 15 dicembre saranno

obbligate a immunizzarsi an-
che altre categorie: militari,
forze di polizia, personale del
soccorso pubblico, docenti e
Ata. Nelle scuole, i presidi so-
no in attesa di una circolare
sui controlli. «Stiamo aspet-
tando indicazioni, non sap-
piamo ancora come avverran-
no — dice Mauro Agostino
Donato Zeni, preside al liceo

Palazzo delle Scintille Fila all’ingresso dell’hub vaccinale a Citylife gestito dal Policlinico (Fotogramma)

Tenca e presidente dell’Asso-
ciazione nazionale presidi di
Milano —. Ad oggi possiamo
“vedere” con una app e dalla
piattaforma se il green pass è
valido ma non sappiamo se
corrisponde a tampone o vac-
cino. Potrebbe esserci un up-
grade di questi due strumenti
oppure potremmo essere au-
torizzati a chiedere al perso-
nale se è vaccinato». Zeni sot-
tolinea però che i non vacci-
nati sono una percentuale
molto piccola. «L’adesione al-
la campagna vaccinale è stata
molto alta, 95%, e fra i pochi
non vaccinati c’è chi è stato
esentato».
Due novità del decreto en-

trano in vigore già oggi. Sarà
necessario un green pass «ba-
se», che si può ottenere con
tampone negativo, per salire
sui mezzi pubblici. Atm e Tre-
nord hanno previsto verifiche
a campione. Inoltre servirà un
«super green pass», che si ri-
ceve solo con la vaccinazione
o dopo lamalattia, per entrare
in cinema, teatri, discoteche,
ristoranti e bar.

Sara Bettoni
Federica Cavadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medici,obbligovaccinale
Saràl’Ordinenazionale
l’arbitrodellaterzadose
Verifiche sulla piattaforma. In vigore il super green pass

Il decreto

● Il nuovo
decreto legge
introduce il
«super green
pass» (che si
ottiene solo col
vaccino o dopo
la guarigione)
come requisito
per accedere
a ristoranti al
chiuso, cinema,
teatri, eventi

● Servirà
un green pass
«base» (che
si può ricevere
anche con
un tampone
negativo)
per salire
su tutti i mezzi
di trasporto
pubblico.
Sono previsti
controlli
a campione

Arriva il super green pass e
si estende l’obbligo del green
pass «base». Ecco le principa-
li regole per chi è vaccinato (o
guarito) e chi no valide da og-
gi al 15 gennaio.
A chi viene rilasciato il su-

per green pass e quanto du-
ra?
Viene rilasciato a chi ha

completato il ciclo vaccinale
primario (prima e seconda
dose, o monodose J&J) e a chi
è guarito dal Covid. Dura 9
mesi (6 invece dalla data di
guarigione per chi ha contrat-
to il Covid). Se sono scaduti i 9
mesi bisogna fare la terza do-
se per ottenerlo. Chi possiede
già un green pass per vaccina-
zione o guarigione non deve
scaricare una nuova certifica-
zione.
A cosa serve?
Da oggi al 15 gennaio in zo-

na bianca serve per accedere a
spettacoli (cinema, teatri,
concerti), eventi sportivi (sta-
di), ristoranti al chiuso, feste e
discoteche, cerimonie pub-
bliche. In zona gialla o aran-
cione chi lo possiede può ac-
cedere ad attività e servizi che
altrimenti sarebbero limitati
o sospesi.
E in zona rossa?
Restrizioni, chiusure e di-

vieti valgono per tutti.
Per andare al lavoro?
Per lavorare è sufficiente il

green pass base (escluse le ca-
tegorie che hanno l’obbligo
vaccinale: operatori sanitari e
dal 15 dicembre anche forze
dell’ordine e mondo della
scuola): si ottiene anche con
un tampone,molecolare o an-
tigenico, oltreché con vaccino
e guarigione.
In zona gialla c’è ancora il

limite di quattro persone al
tavolo al ristorante?
No, perché possono sedersi

solo possessori di super green
pass.
Ho bisogno di green pass

per salire sui mezzi pubbli-
ci?
Sì, da oggi su bus,metropo-

litane e treni locali si sale solo
con il green pass: è sufficiente
quello base (idem per aerei,
navi e treni ad alta velocità).
Quanto durano i tamponi

per il green pass?
Restano le regole di prima:

72 ore per il molecolare, 48
per l’antigenico.
Per andare a vedere mo-

stre e musei?
Basta il green pass base. E

così anche per studiare nelle
biblioteche o consultare do-
cumenti in un archivio.
Serve il green pass per

sciare?
In zona bianca e gialla si

scia con il green pass base, in
zona arancione solo con quel-
lo rafforzato. E in rossa? Non
si scia affatto.
Per feste e cerimonie qua-

le pass ci vuole?
Per le cerimonie civili e reli-

giose è sufficiente il green
pass base.

Stefania Chiale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Informazioni utili

Che cosa
cambia
da oggi
al 15 gennaio

ALCUNI ESEMPI

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, PIACENZA E VARESE.
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

ESSELUNGA OFFICIAL PARTNER

LA SPESA È ANCHE ONLINE
ESSELUNGA.IT

SALMONE NORVEGESE
HARBOUR
affumicato
con legno
di faggio,
a fette,
400 g

€ 13,98
(€ 34,95 al kg)

5050%% € 6,99
(€ 17,48 al kg)

SPUMANTE BRUT
FERRARI
75 cl

€ 9,20
(€ 12,27 al litro)

ORATA
già pulita,

al kg

€ 11,80

5050%%
al kg

€ 5,90

PERONI
conf. 6x33 cl

€ 3,96
(€ 2,00 al litro)

5050%%

€ 1,98
(€ 1,00 al litro)

FINO ALDAL 6 AL 15 DICEMBRE

A NATALE
GLI SCONTI

SONO PIÙ BUONI
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DaMattarella aMarracash e Vanoni
Prima tramondanità emascherine
La Scala ritrovata. In platea con Sala e Fontana anche Casellati. E Armani veste il teatro

La vigilia

di Pierluigi Panza

● L’opera di Verdi

MACBETH

Macbeth è la decima opera lirica di
Giuseppe Verdi, composta nel 1847 e tratta
daWilliam Shakespeare. Fu riportata in
auge con successo alla Scala il 7 dicembre
1952 conMaria Callas. Domani inaugurerà
la stagione con la direzione di Riccardo
Chailly, la regia di Davide Livermore e
protagonisti Anna Netrebko e Luca Salsi.

Palcoscenico Il soprano Anna Netrebko corre incontro a Davide Livermore, regista del Macbeth di Verdi che sarà diretto da Riccardo Chailly

Torna il rito dell’inaugura-
zione della Scala, il primo con
mascherina in faccia e telefo-
nino alla mano per mostrare
il green pass. Passerà anche
lui alla storia della cronaca,
come quello degli arrivi di
Maria Callas o di Mario Ca-
panna che tira le uova e tutti
gli altri. In scena sarà unMac-
beth onirico, ambientato in
una realtà distopica, con il
quale il Piermarini festeggia i
70 anni dall’inaugurazione
della stagione nella sera di
Sant’Ambrogio e torna ad ac-
cogliere il pubblico in presen-
za dopo l’edizione «a porte
chiuse» andata in scena l’an-
no scorso.
A rappresentare al massi-

mo le istituzioni domani ci
sarà il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella,
che prenderà posto nel palco

ma televisivo «X Factor» Ma-
nuel Agnelli e Emma Marro-
ne.
In occasione della serata,

l’Enciclopedia Treccani distri-
buirà una fedele riproduzione
del libretto di Francesco Ma-
ria Piave e AndreaMaffei, trat-
to dal dramma di William
Shakespeare, stampato dalla
Tipografia Galletti per la Pri-
ma dell’opera al Teatro della
Pergola di Firenze il 14 marzo
1847. La riproduzione è stata
possibile grazie all’Archivio
Storico Ricordi.

La serata sarà proposta da
Rai Cultura in diretta su Rai1 a
partire dalle 17.45. Lo spetta-
colo, con la regia televisiva di
Arnalda Canali, è trasmesso
anche su Radio3, su Rai1 HD
canale 501 e su RaiPlay, dove
potrà essere visto per 15 gior-
ni dopo la Prima. Oltre tre ore
di trasmissione, completa di
sottotitoli, per portare Mac-
beth nelle case degli italiani,
perché la grande musica è di
tutti, come hanno dimostrato
gli oltre 2.800.000 telespetta-
tori della Tosca del 7 dicem-

ferita in Giappone dalla tv
pubblica Nhk, in Corea da Il
Media e in Russia da Tv Kultu-
ra.
La prima sarà anche sui so-

cial media, dove con l’hashtag
#primascala si colloca ormai
da anni tra i trend più seguiti.
Il Teatro alla Scala, con i suoi
420.513 follower su Facebook,
293 .876 su Instagram e
308.402 su Twitter, si colloca
tra le istituzioni culturali ita-
liane più seguite sui social.
«Prima della Prima. Il rito del-
l’inaugurazione della Scala
nell’Archivio Publifoto Intesa
Sanpaolo» è anche il titolo di
una mostra fotografica ospi-
tata nella Sala delle Colonne
alle Gallerie d’Italia a Milano
(Piazza Scala) fino al 14 feb-
braio 2022. L’esposizione ri-
percorre la storia di questa
«cerimonia sociale» attraver-
so una selezione di fotografie.
Lì si vedono i divi di un tem-
po, da Ingrid Bergman ad An-
na Magnani e, ovviamente,
Maria Callas.
Per entrare a teatro sarà ne-

cessario il green pass, non è
sufficiente il tampone. Per ra-
gioni di sicurezza richieste dal
Quirinale il pubblico deve
aver già preso posto in sala
entro le 17,30. Dopo lo spetta-
colo non seguirà la tradizio-
nale cena alla Società del
Giardino cancellata a causa
dei protocolli Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli invitati

Dall’alto
lo stilista
Giorgio Armani,
87 anni,
la cantautrice
Ornella Vanoni,
Maurizio
Cattelan,
61 anni,
e il ballerino
Roberto
Bolle, 46 anni

Presenti
Nel pubblico anche
Domingo, Cattelan,
Bolle e i giudici di X
Factor Agnelli e Emma

bre 2019. Sarà trasmessa an-
che su Arté (Francia), Zdf
(Germania), Rpt (Portogallo)
Rsi (Svizzera), Ceska Televize
(Repubblica Ceca), Action 24
(Grecia) e Mtva (Ungheria).
Sarà inoltre trasmessa in dif-

Silenzio dei no pass

Solo i sindacati
si preparano
al presidio
in piazza Scala

P er il momento la sola
chiamata alla
protesta arriva dai

Cub. Volantino diffuso in
Rete ma non ancora
«ufficializzato» con il
preavviso in questura. Alla
vigilia della Prima della
Scala, nella stagione delle
proteste No pass, il solo
presidio fuori dal
Piermarini potrebbe
essere quello dei sindacati
di base. Una coda del «No
Draghi day» andato in
scena sabato con un
corteo partito dalla
Regione e arrivato proprio
davanti al Teatro.
Manifestazione contro «la
politica economica del
Governo e la Legge di
bilancio 2022» che
secondo i Cub «hanno
smascherato la politica di
Draghi, che destina soldi e
sgravi ai padroni e agli
industriali e poco o nulla
ai lavoratori: pensioni,
sanità, scuola, precariato,
casa rimangono problemi
del tutto irrisolti».
All’orizzonte non c’è altro,
anche antagonisti e centri
sociali potrebbero unirsi
alla chiamata agli «ultimi»
ultimi della prima arrivata
dai sindacati di base.
Silenzio invece dal fronte
No pass impegnato a
leccarsi le ferite di un
sabato flop. Sulle chat solo
attacchi alla polizia per la
«repressione». (c. giu.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

centrale per assistere al Mac-
beth diretto da Riccardo
Chailly, con la regia di Davide
Livermore e protagonisti An-
na Netrebko e Luca Salsi. Con
lui ci saranno la presidente
del Senato, Maria Elisabetta
Casellati, e il ministro della
Cultura, Dario Franceschini.
Le istituzioni locali saranno
rappresentate dal sindaco
Beppe Sala, dal presidente
della Regione Lombardia, At-
tilio Fontana e dalla vicepresi-
dente Letizia Moratti.
Nonostante le restrizioni

farà capolino un po’ di mon-
danità. Il mondo della moda
sarà rappresentato da Giorgio
Armani, che dalla primavera
scorsa è nuovamente socio
sostenitore della Fondazione
scaligera. La Prima sarà carat-
terizzata anche da un parterre
con look del celebre stilista: la
lista dei suoi invitati è top se-
cret; i beni informati non
escludono presenze di top
model e attrici tra le quali Ca-
te Blanchett. Del Gruppo Ar-
mani anche il décor floreale
del palco centrale e della sala.
Poi il solito pienone dei no-

mi della finanza e dell’im-
prenditoria (da Marco Tron-
chetti Provera a Diana Bracco)
e della politica (annunciata
anche la presenza del senato-
re a vitaMarioMonti), nella li-
sta degli ospiti figurano an-
che i quattro artisti contem-
poranei: Maurizio Cattelan, in
questo periodo al Pirelli Han-
garBicocca con la mostra
«Breath Ghosts Blind», Fran-
cesco Vezzoli, Gianmaria To-
satti, protagonista unico del
Padiglione italiano della pros-
sima Biennale ed Emilio
Isgrò. Tra i vip di casa, il balle-
rino Roberto Bolle, il tenore
Placido Domingo e il compo-
sitore Fabio Vacchi. Attesa an-
che una coppia inedita: la
cantante Ornella Vanoni in
compagnia del rapper Marra-
cash. Ci sarà anche Diodato e i
cantanti-giurati del program-



ML
6 Lunedì 6 Dicembre 2021 Corriere della Sera



Corriere della Sera Lunedì 6 Dicembre 2021 CRONACA DI MILANO ML
7

Stop allo spreco e alla plastica
Le regole «green»per gli eventi
Linee guida del Comune:materiali riciclabili, raccolta differenziata, energia verde

Delpini in basilica

Sant’Ambrogio
Oggi il discorso
alla città
dell’arcivescovo

Q uesta sera alle 18,
nella Basilica di
Sant’Ambrogio,

l’arcivescovo Mario Delpini
pronuncia il tradizionale
Discorso alla città in
occasione della festa del
patrono della città, alla
presenza di rappresentanti
di tutte le istituzioni del
territorio metropolitano.
L’8 dicembre, poi, per la
solennità dell’Immacolata
Concezione della Beata
Vergine, Delpini,
presiederà la messa
pontificale in Duomo alle
11 e nel pomeriggio
guiderà un rosario
itinerante nel quartiere
Gallaratese. La
processione partirà alle
ore 15.30 dalla cappella
della Madonnina (via
Enrico Falck 18), antica
sede della parrocchia nata
50 anni fa per accogliere le
famiglie che emigravano
per lo più dal Sud Italia
per lavorare nelle
fabbriche del capoluogo
lombardo. Poi, attraverso
via Mario Borsa,
l’arcivescovo condurrà il
corteo dei fedeli fino alla
chiesa parrocchiale di San
Leonardo, che sorge al
confine con il Comune di
Pero e che è diventata un
punto di riferimento
anche per il quartiere
Cascina Merlata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Castello

Gli Oh bej Oh bej
dei controlli
a campione
Mascherina indossata
anche se si è all’aperto (per
l’ordinanza del sindaco),
servizio di sorveglianza anti
assembramenti e controlli a
campione sul green pass. È
stata organizzata così la
tradizionale fiera degli Oh
bej Oh bej in questo ponte
di Sant’Ambrogio con i
contagi che risalgono. Le
bancarelle resteranno al
Castello fino a mercoledì 8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Bancarelle La fiera degli Oh bej oh bej nell’area del Castello dove la mascherina è obbligatoria anche all’aperto

I criteri

● Il Comune
detta le regole
green per gli
eventi in città:
raccolta
differenziata,
uso di materiali
riciclabili,
limitazioni delle
plastiche
monouso
e ricorso a fonti
energetiche
rinnovabili

Quattro criteri green che
dovranno essere adottati per
la realizzazione degli eventi in
città: dal ricorso amateriali ri-
ciclabili per gli allestimenti, al
rispetto della raccolta diffe-
renziata e alla limitazione del-
le plastiche monouso grazie
all’utilizzo di materiali alter-
nativi riciclabili e facilmente
riutilizzabili, dall’attenzione
al contrasto allo spreco ali-
mentare ove possibile al ricor-
so di energia elettrica deri-
vante da fonti rinnovabili.
Palazzo Marino detta le li-

nee guida per chi vuole realiz-
zare eventi in città a partire
dall’anno prossimo. Un prov-
vedimento sperimentale che
porta la firma dell’assessore
all’Ambiente, la Verde Elena
Grandi. I criteri saranno diffe-
renziati in base al soggetto
proponente e al tipo di mani-
festazione. Il rispetto di tutti e
quattro sarà obbligatorio per
gli eventi realizzati dal Comu-
ne e le manifestazioni in pro-
gramma alla Fabbrica del Va-
pore. Con una precisazione
importante: «ove sia possibi-
le». Ad esempio potrebbe
non essere possibile, in deter-
minati luoghi, utilizzare ener-
gia elettrica derivata da fonti
rinnovabili.
A scendere nella catena dei

vincoli e spostarsi più sul ver-
sante della moral suasion,
troviamo i privati che parteci-
pano a bandi del Comune o

che chiedono il patrocinio e
l’utilizzo del suolo pubblico.
Agli organizzatori verrà invia-
ta la delibera con i quattro cri-
teri. Più saranno rispettati e
più sarà semplice ottenere il
patrocinio o un punteggio
migliore nei bandi. A diffe-
renza degli eventi del Comu-
ne non c’è l’obbligatorietà.
Così come non c’è per le ma-
nifestazioni organizzate dal
Terzo Settore, anche per quel-
le ospitate in sedi comunali. I
quattro criteri saranno da
adottare su base volontaria e
anche questi inseriti nelle li-

nee guida da inviare agli orga-
nizzatori all’atto della richie-
sta di patrocinio o di uso degli
spazi. Infine, ci sono le mani-
festazioni organizzate da sog-
getti terzi senza richieste spe-
cifiche al Comune. In questo
caso i criteri saranno attuati
su base volontaria previa
un’azione di sensibilizzazione
da parte del Comune «per l’at-
tuazione di eventi che siano il
più possibile sostenibili».
«La tendenza a organizzare

manifestazioni eco-compati-
bili è sempre più forte— dice
l’assessora Grandi—Un even-

to sostenibile non solo tutela
l’ambiente, ma è un vantaggio
in termini di marketing per
gli sponsor, i promotori e
l’opinione pubblica». Il prov-
vedimento, ricorda Grandi, è
in continuità con altre azioni
del Comune come l’elimina-
zione delle plastiche monou-
so. «Una corretta sinergia tra
amministrazione pubblica e
privati — conclude Grandi —
è fondamentale per il rag-
giungimento di una città a ze-
ro rifiuti e zero sprechi».

Maurizio Giannattasio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In giunta

● L’assessore
all’Ambiente
e al Verde,
Elena Grandi,
classe 1960,
con passato
al Municipio 1
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Durante la campagna eletto-
rale, nel silenzio sospeso e di
attesa di quasi tutti, partendo
dalla considerazione che la ci-
fra di Milano è sempre stata
quella di contemperare i legit-
timi interessi dei privati con
l’interesse primario dei cittadi-
ni, abbiamo proposto di ab-
bandonare la via della legge
sugli stadi, basata su un con-
fronto-scontro fra privato e
pubblico, per ridare la regia e
l’onere di proposta al Comune
e al sindaco. Così lanciammo
l’idea di una società pubblica
di scopo per lo sviluppo del
progetto stadio e la rigenera-
zione del quartiere.
La proposta è quella di costi-

tuire una Spa di proprietà co-
munale cui conferire terreni e
stadio, con la missione di pro-
gettare e realizzare la rigenera-
zione e lo sviluppo dell’intera
zona, con i partner privati
coinvolti mediante la cessione
con bando pubblico del 49 per
cento delle quote e della ge-
stione della società, come pre-
visto dalla legge vigente, me-
diante la formula dell’aumento
di capitale in maniera da dota-
re il veicolo societario di una li-
quidità più che sufficiente per
procedere con i tempinecessa-
ri alla ristrutturazione o nuova
costruzione dello stadio senza
necessità di contestuale edifi-
cazione delle volumetrie previ-
ste dal Pgt e ai club e ai privati
di ridurre notevolmente l’im-
pegno finanziario e la stessa
entità dell’investimento.
È una via che permetterebbe

di rimettere in fila i diversi pro-

L’INTERVENTO ILNUOVOSTADIO

blemi, ristrutturare lo stadio
secondo le esigenze delle so-
cietà di calcio senza fare una
strage per coprire un omicidio,
utilizzare diritti volumetrici
fuori luogo e fuori tempo per
coprire i costi di un nuovo im-
pianto, rinforzare il patrimo-
nio dei club calcistici (una con-
cessione di gestione novanten-
nale, per dire, equivale alla
proprietà dal punto di vista
dell’affidabilità bancaria) ed al
contempo mettere al centro
del dibattito e del «fare» am-

brosiano la rigenerazionedi un
quartiere ormai al limite della
vivibilità come il quadrante
Aler San Siro al pari delle gran-
di aree verdi, sportive e dema-
niali come l’ex campo di Marte
della caserma Perrucchetti. Tra
referendum annunciati, codi-
cilli impugnati per non parlare
di politica, decisioni prese e
qualche cattiveria che comin-
cia ad emergere, nessuno si è
preoccupato di fare un punto
effettivo sulla procedura in
corso, cosa che avrebbe reso

evidente come l’annunciato ac-
cordo Comune-club abbia in
realtà riportato la questione al
punto di partenza.
La rinuncia da parte dei

club alla richiesta di una volu-
metria superiore a quella pre-
vista dal Pgt ha infatti il dop-
pio effetto di rendere inutiliz-
zabili tutti i piani economici e
finanziari fin qui discussi, ma
anche quello di rendere la
procedura ex legge stadi da
sbagliata che era ad inutile:
senza la richiesta di deroga

non si capisce quale sia l’inte-
resse per gli stessi club propo-
nenti per un iter che non ta-
glia né i tempi, che ora preve-
dono una progettazione ese-
cutiva prima della decisione
del Comune, né le votazioni
necessarie in Consiglio, che
sono diventate almeno tre di-
stanziate di qualche mese
l’una dall’altra, addirittura
una in più rispetto al «norma-
le» percorso di variante urba-
nistica o di un contratto di
programma.
Di più, è ormai evidente a

tutti che senza una regia pub-
blica di progetto tutti gli in-
terventi nell’area e sullo sta-
dio faticheranno oltre misura
ad avanzare in concreto e le
proprietà dei club dovranno
accontentarsi di quello che
forse era il loro vero obiettivo,
un «papello» di intenzioni da
giocarsi sul tavolo delle tratta-
tive di vendita delle squadre.
Lo stadio, le squadre di calcio,
il quartiere San Siro sono par-
te importante di un patrimo-
nio materiale e immateriale
della città che comprende
storie ed emozioni come valo-
ri economici e di business,
non si può pensare di occu-
parsi degli uni senza tener
conto degli altri.
Il servizio di governo ai mi-

lanesi da parte dei suoi sindaci
e dei suoi amministratori ha
uno standard imposto dal suo
passato, quello di amministra-
zioni che considerano un pro-
blema di oggi come l’inizio
della soluzione che si realizze-
rà domani. Siamo ancora in
tempo per dimostrarci, tutti,
all’altezza delle tradizioni e
delle speranze dei milanesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Franco D’Alfonso
e Sergio Scalpelli

Panoramica
Lo stadio Meazza
di San Siro.
Al suo fianco
il cantiere sui
terreni dell’Ex
Trotto dove
sorgeranno
un parco
e un migliaio
di residenze
(foto Cherchi)

Il dibattito

● Dopo
l’intervento
dello scorso
assessore
al Bilancio,
Roberto Tasca,
sulle criticità
economiche
per il manteni-
mento del
Meazza, ecco
il parere di altri
due membri
di giunte
passate:
Franco
D’Alfonso (al
Commercio
con Pisapia)
e Sergio
Scalpelli (allo
Sport con
Albertini)

● Durante
l’ultima
campagna
elettorale dei
Riformisti
avevano
lanciato
la proposta
di una società
di scopo per
lo sviluppo del
progetto
stadio e la
rigenerazione
del quartiere:
una Spa con
il 51%
al Comune
e il 49% ai
partner privati

Comune, Inter eMilan
in una societàmista
per il futuro di San Siro
Laproposta: regia pubblica e il 49%delle quote ai club
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T ruffare una manciata
di euro a sprovvedute
vittime, con il trucco
dei f inanziamenti

chiesti sulla base delle fatture
a sconto ma in realtà emesse
per operazioni inesistenti, è
attività non certo ignota a chi
vive di espedienti, ma per
truffare con questo meccani-
smo addirittura 10 milioni di
euro a sei grosse banche nel
giro di pochimesi bisogna es-
sere «artisti» della truffa. E a
loro modo lo sono stati nel
2016 i sei indagati — tre italo-
svizzeri, due padovani e un
romano — per i quali ora la
Procura di Milano chiede il
rinvio a giudizio per l’ipotesi
di reato di associazione a de-
linquere finalizzata appunto a
una serie di truffe che com-
plessivamente hanno lucrato
10 milioni di euro a spese del-
la Bper, della Banca Popolare
di Sondrio, della Bpm, del
Credito Valtellinese, del Cre-
dito Emiliano e di Banca Inte-
sa Sanpaolo.
Gli ingegnosi truffatori so-

no cioè accusati di aver raggi-
rato gli istituti di credito nel
riuscire a ottenere dalle ban-
che consistenti finanziamenti
attraverso «lo sconto di fattu-
re artatamente create e che
non sarebbero state pagate»,
per poi immediatamente di-
strarre questi soldi dai conti
delle società adoperate per la
truffa e successivamente la-

sciate andare in bancarotta. In
questo modo, oltre al danno
per gli istituti bancari deruba-
ti appunto complessivamente
di circa 10 milioni di euro, la
distrazione dei soldi dalle so-
cietà e il loro fallimento ha
procurato un passivo di oltre
20 milioni di euro, mentre al-

meno 6 milioni e ottocento-
mila euro dei profitti lucrati
prendevano la strada dei pro-
fitti personali dei truffatori
trasferiti sul conto svizzero
della Marketeasy Italia srl, e
altri 4 milioni sulla Gs Quality
Service srl.
A posteriori la truffa sem-

bra sin troppo semplice: gli
istituti di credito erogavano i
finanziamenti dietro presen-
tazione di documenti fraudo-
lentemente predisposti per il
raggiro, quali appunto fatture
per operazioni inesistenti
portate allo sconto, talvolta
poi stornate e apparentemen-

te emesse in un breve arco di
tempo fra il 21 e il 27 gennaio
2016 e fra il 7 e il 14 marzo
2016. In questo modo i truffa-
tori si sono procurati l’ingiu-
sto profitto dei finanziamenti
indebitamente ottenuti e su-
bito fatti sparire dei conti del-
le società, con pari danno per
gli istituti di credito che han-
no dovuto iscrivere gli impor-
ti a sofferenza.
Certo non ci fanno una bel-

la figura le banche, che, soli-
tamente arcigne quando per
erogare un mutuo a una cop-
pia di lavoratori pretendono
garanzie con pignoleria a trat-
ti asfissiante, qui risultano es-
sersi invece fatte ingannare
con una certa superficialità
dalla fantasia di truffatori che
si presentavano con biglietti
da visita contraffatti del mar-
chio Polaroid spa, gruppo che
dunque figura tra le parti offe-
se in questo procedimento
per il reato di contraffazione e
uso dimarchio. Tra le parti of-
fese c’è anche l’Agenzia delle
Entrate, perché i pm Stefano
Civardi e Bianca Maria Euge-
nia Baj Macario contestano
anche i reati tributari deter-
minati dal fatto che il falli-
mento della Marketeasy Italia
Srl nel luglio 2017 abbia la-
sciato una imposta evasa rela-
tiva al 2015 di oltre 320.000
euro.

lferrarella@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Porta Romana Fino al 19 gennaio

Festaevinbrulé
sulghiaccio
deiBagniMisteriosi

P attinare sul ghiaccio in piscina. Poi vin brulé, caldarroste e un giro fra le
bancarelle del «wundermarket». Domenica di festa, prenatalizia, ai Bagni

Misteriosi in Porta Romana. C’è aria di vacanza senza uscire dalla città. Ieri si
sono presentati in tanti, famiglie, coppie, amici (i pattini si noleggiano lì). Le
piscine anni Trenta saranno patinoire fino al 19 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In famiglia Ha inaugurato, con un pienone di famiglie, la pista di pattinaggio sull’acqua della piscina dei Bagni Misteriosi (foto Maule)

Crocetta

L’addio
a Gianfranco
«Giornalaio
da sempre»

I l cartello campeggia
davanti all’edicola di
Crocetta. Fin qui,

niente di strano.
Gianfranco e il figlio
Nicolò De Angeli, la cui
famiglia vende giornali da
90 anni, erano soliti
appendere in vetrina motti
e battute per strappare un
sorriso ai passanti.
Stavolta però quelle poche
righe commuovono.
«Oggi questo ultimo
cartello è per ringraziare
tutti i clienti e amici— si
legge— che ci hanno
sostenuto in questi anni di
attività (dal 1932). Grazie
per esserci stati vicini. A
nome di mio padre
Gianfranco, vi ringrazio
con affetto». Così Nicolò
annuncia la scomparsa del
padre. Il quartiere ha
risposto con affetto
lasciando in largo della
Crocetta fiori e messaggi.
L’edicola rimane aperta,
sotto la gestione del
network Quotidiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’accusa

● La Procura di
Milano chiede il
rinvio a giudizio
di sei persone
per l’ipotesi di
associazione a
delinquere:
avrebbero
lucrato 10
milioni con
truffe in serie

● Le banche
truffate sono
Bper, Banca
Popolare di
Sondrio, Bpm,
Credito
Valtellinese,
Credito
Emiliano e
Intesa
Sanpaolo

● La banda si
presentava con
biglietti da
visita falsi del
marchio
Polaroid spa
(parte offesa)

Incassi con false fatture a sconto
Banche truffate per 10milioni
Chiestoilprocessopersei indagati.Societàlasciateinbancarottadopoifinanziamenti

L’inchiesta

di Luigi Ferrarella

Aveva 18 anni

Scontro in auto
È morta Elly,
campionessa
di pattinaggio

E lly Mattiuzzo, 18enne
originaria di Milano
ma da qualche mese

residente a SanMarino è
morta in un incidente
stradale insieme al
fidanzato Daniele Volanti
lungo la Pedemontana dal
Castello di Borgo
Maggiore in direzione
Castello di Murata, a San
Marino, sabato sera
attorno alle 22. La loro Fiat
500 ha invaso la corsia
opposta e si è scontrata
con una Volkswagen che
proveniva nel senso
opposto. I due fidanzati
sonomorti sul colpo. La
giovane, classe 2003,
come il fidanzato
originario di Modena e
residente a Rimini, aveva
frequentato il liceo
classico Parini a Milano.
Era una promettente atleta
di pattinaggio artistico
sincronizzato: aveva
gareggiato per le Hot
Shivers, club di Sesto San
Giovanni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Studentessa tenta il suicidio,
salvatadall’interventodel prof
«L’hobloccata conuna scusa»
Vigevano, laragazzastavaperlanciarsidaunafinestradopounbruttovoto

VIGEVANO (PAVIA) «La ragazza
era in piedi su un banco, la fi-
nestra aperta, lei guardava il
vuoto. Ho cercato di parlarle
e distrarla, l’ho afferrata di
peso e le ho impedito di but-
tarsi di sotto». Il gesto eroico
dell’insegnante ha evitato
una possibile tragedia. Sem-
brava un sabato mattina co-
me tanti all’istituto tecnico
industriale «Caramuel»,
scuola superiore di Vigeva-
no. La studentessa sedicen-
ne, durante l’interrogazione
inmatematica alla prima ora,
ha chiesto di andare in ba-
gno. Permesso concesso, ma
poi, passano i minuti, la ra-
gazza non rientrava in classe.
La docente, allarmata, ha
chiesto aiuto ai bidelli. Pas-
sava in corridoio anche il
prof Emilio Bocca Corsico
Piccolino. Insegna nel labo-
ratorio di fisica ed era appe-
na uscito dall’aula. «Mi sono
unito alle ricerche— raccon-
ta—portando conme alcuni
ragazzi di prima. Ero partico-
larmente preoccupato per-
ché conosco quella ragazza: è
anche una mia alunna, ha un
carattere fragile. Abbiamo
avvisato il dirigente scolasti-
co,Matteo Loria, poi ci siamo
divisi».
Qualcuno è andato in cor-

tile, altri nell’auditorium fino
a quando uno studente ha
notato la compagna: «Prof, è
sulla finestra al secondo pia-
no». «In questa scuola —
prosegue Bocca Corsico Pic-
colino — io non solo inse-
gno, ma ho anche studiato.
Conosco la struttura come le

mie tasche. Ho preso la stra-
da più rapida possibile e dal
corridoio sono entrato in
quest’aula in disuso, dove
non va mai nessuno. La ra-
gazza era lì, sola». Il profes-
sore, 59 anni, un passato da
capo scout, ha mantenuto la
calma evitando movimenti

bruschi. Ha detto alla stu-
dentessa, agitatissima per
l’interrogazione che era an-
datamale, di stare tranquilla.
«Mi manda la tua insegnan-
te: ha detto che vuole cam-
biarti il voto. Vieni, andiamo
insieme», le parole del prof.
Poi è riuscito ad afferrare un

braccio della ragazza e a
prenderla di peso. Bocca Cor-
sico Piccolino ha un fisico
possente, che è stato d’aiuto.
La giovane è stata portata

al pronto soccorso dell’ospe-
dale di Vigevano in via pre-
cauzionale, mentre sul posto
è intervenuta la polizia loca-
le. «Non so se il mio inter-
vento ha davvero salvato una
vita— conclude il protagoni-
sta—, forse non sarebbe suc-
cesso niente di brutto, e
quella studentessa sarebbe
rientrata in classe da sola. Poi
però, per tutto il fine settima-
na, amici e colleghi non han-
no fatto altro che telefonarmi
e congratularsi. Ancora fac-
cio fatica a dominare l’adre-
nalina, quando ci ripenso».

Davide Maniaci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti

● Nella foto
Emilio Bocca
Corsico
Piccolino,
professore di
Fisica
all’istituto
tecnico
«Caramuel» di
Vigevano

● Sabato
mattina il prof
ha salvato una
studentessa di
16 anni che,
dopo un brutto
voto, aveva
raggiunta un
locale in disuso
della scuola e
stava per
lanciarsi nel
vuoto. la
giovane,
ricoverata per
accertamenti,
ora sta bene

Il parco luminoso

Le 500mila luci
che accendono
il lagoMaggiore
Cinquecentomila luci sul
Verbano. LavenoMombello
si è trasformata in città del
Natale con un parco
luminoso a tema. Sono le
«Lucine di Natale», partite
dall’idea di un privato anni
fa nella vicina Leggiuno.
Rimarranno accese al parco
«Gaggetto» fino a
domenica 9 gennaio (salvo
24 e 31 dicembre), da
domenica a giovedì dalle
17:30 alle 23:00, venerdì e
sabato fino alle 24:00.
Ingressi con biglietto e
green pass. (an. ca.)

© RIPRODUZIONE RISERVATAA Laveno Mombello Si chiama «Lucine di Natale» l’installazione luminosa di Laveno Mobello: 500 mila luci nel parco Gaggetto

Online
Ogni giorno tutte
le notizie e gli
aggiornamenti su
quanto accade
in Lombardia
sul nostro sito
milano.
corriere.it
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Sono ipiccoli ospiti deiPadriSomaschi,
minori vittimediviolenze in famiglia
La listadeidesideri oraè suAmazon
«Per farli sentireuguali ai loro coetanei»

Ibambini incomunità
scrivonoaBabboNatale

LECCO «Caro Gesù, ho dieci an-
ni e frequento la quinta ele-
mentare. Abito in una grande
casa con tanti bambini, per
questo oltre a chiederti tre re-
gali per me, ti chiedo anche
un regalo per tutti quanti.
Vorrei due scatolette di Poke-
mon e un fumetto di Tex. Ti
ringrazio tantissimo, se non
potessi portare tutto non im-
porta». Francesco, Giovanni,
Michele, Sara, Chiara. Nomi
di fantasia dietro al foglio che
racchiude i loro desideri. La
letterina a Babbo Natale si tra-
sforma in un momento spe-
ciale per i bambini che la Fon-
dazione Somaschi
onlus ospita nelle
sue comunità e case
accoglienza per mi-
nori, soli e vittime di
situazioni familiari
violente o in condizio-
ni di disagio, per lo più
in Lombardia, ma an-
che in Piemonte, Ligu-
ria e Sardegna. Orfani di
affetto, perché un papà e
una mamma nella mag-
gior parte dei casi ce
l’hanno, ma non riescono
o non possono prendersi
cura di loro, spesso solo
temporaneamente, a volte
per sempre: 180 complessi-
vamente, dai 5 ai 19 anni, 35
presso la Casa di San Girola-
mo a Somasca di Vercurago,
alle porte di Lecco, dove vivo-
no in quattro strutture gestite
dai Padri Somaschi.
«L’esperienza non ci man-

ca. Sono 500 anni che ci occu-
piamo di accoglienza, nel sol-
co dell’esempio di San Girola-
mo Emiliani— sorride il re-
sponsabile, padre Walter —.
Aiutati da educatori, psicolo-
gi, assistenti sociali, pronti a
regalare ai nostri ragazzi una
quotidianità fatta di presenza,
incontro, comprensione. E
anche normalità, come scri-
vere la letterina a Babbo Nata-
le». Palloni, monopattini, li-
bri, bambole, videogame. I
desideri dei bambini sono gli
stessi ovunque. O quasi.
«Quest’anno sono stata un po’
monella, ma ti prometto che
diventerà più brava — scrive
Elsa —. Vorrei una Barbie,
quella col cavallo, e una felpa
rosa. Per favore porta anche
un braccialetto luccicoso e
una borsa per la mia mamma.
Anche lei è stata brava. Se poi
riesci anche una casa tutta no-
stra». La mamma che sta vi-
vendo un momento difficile e
il sogno di un alloggio in cui
tornare alla normalità. Ogni
anno la Fondazione Somaschi
cerca di esaudire i desideri dei
più piccoli, ma non è facile.
Per questo le letterine di Nata-
le sono state raccolte in una
speciale lista dei desideri su
Amazon. Basta collegarsi al si-
to fondazionesomaschi.it nel-
la sezione dedicata, per sce-
gliere il regalo da donare, che
sarà recapitato direttamente
alla comunità del bambino
che l’ha chiesto. «Ci teniamo
molto perché significa farli
sentire uguali ai loro coeta-
nei, ascoltati e accolti davve-
ro. Anche per questo abbiamo
incluso nella lista online i do-
ni per le loro mamme, pro-
prio come si fa in una fami-
glia, in cui si pensa alla felicità
di tutti», spiega padre Pier-
giorgio Novelli, presidente
della onlus.
Francesco vorrebbe un oro-

logio per svegliarsi in orario.
Michele racconta di essere un
bravissimo calciatore e chiede
le figurine.Maria desidera an-
dare al cinema con gli amici,
Luca è puntiglioso nel preci-
sare l’indirizzo del destinata-
rio: «Babbo Natale, Polo
Nord». La Fondazione acco-
glie minori abbandonati,
donne vittime di violenza, so-
le o con i figli, migranti, per-
sone fragili. Oltre 250 gli ope-
ratori, altrettanti i volontari.
ComeCarloalberto e lamoglie
Valeria: hanno tre figli e a Ver-
curago sono il papà e la mam-
ma di altri otto bambini, vivo-
no in una grande casa tutti in-
sieme. Si sono messi a dispo-
sizione del la onlus. Tre
religiosi abitano invece nelle
altre tre strutture lecchesi.
«Scuola, pranzo, compiti, at-
tività ludiche e sportive. E il
Natale vissuto con l’emozione
di tutti gli altri bambini»,
conclude padreWalter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La onlus

● Da 500 anni,
sull’esempio di
san Girolamo
Emiliani, i Padri
Somaschi
offrono
accoglienza

● Si occupano
di minori
vittime di
violenze, o
situazioni di
disagio in
famiglia

Le lettere
Alcune delle lettere di Natale scritte dai bambini ospiti delle comunità della
Fondazione Somaschi. In tutto, 180 minori che vivono nelle strutture della onlus
la cui sede principale si trova a Somasca di Vercurago, alle porte di Lecco. Si tratta
di bambini e adolescenti che vivevano situazioni di grande disagio in famiglia

Broni

Rogo in cucina
Anziana muore
soffocata
dal fumo

U na donna di 98 anni
è morta a causa
di un incendio

sviluppatosi nella sua
abitazione a Broni, in
Oltrepo Pavese. Le fiamme
sono divampate in cucina
e hanno provocato il fumo
che ha asfissiato l’anziana.
Sul posto sono intervenuti
gli operatori del 118
e i vigili del fuoco,
ma per la donna non c’è
stato nulla da fare.
A lanciare l’allarme sono
stati gli ambulanti
del mercato che si tiene
dei pressi dell’abitazione
della vittima, e che hanno
visto il fumo uscire
dalle finestre
dell’appartamento, situato
al secondo piano di un
palazzo nella centrale via
Emilia. Ad accorgersi
del pericolo è stato anche
il genero della vittima,
che gestisce una
gioielleria nelle vicinanze
del condominio.
L’intervento dei vigili del
fuoco è stato reso
difficoltoso dal fumo,
particolarmente denso,
che aveva invaso
anche le scale del palazzo.
Una volta giunti
nell’appartamento,
i soccorritori purtroppo
non hanno potuto far altro
che constatare l’avvenuto
decesso dell’anziana.
Sono in corso
accertamenti per stabilire
le cause dell’incendio.
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Cultura
&Tempo libero

AlNazionale
Il cantautore, scrittore e poeta Gio Evan in un concerto «Abissale»
«Abissale è il nuovo invito a vivere di profondità in
superficie e non di profonda superficialità. Così
definisce il suo nuovo tour, «Abissale», appunto, Gio
Evan (foto, all’anagrafe Giovanni Evani Giancaspro),
33enne cantautore, scrittore, performer, artista di
strada pugliese, noto sui social per le sue «poesie

facili» e per aver girato il mondo in bicicletta, che oggi
e domani sarà al Nazionale (Piazza Piemonte 12, ore
21,e 23/34,50). In scaletta i brani del terzo album
«Mareducato», anticipato dal singolo «Arnica»,
presentato all’ultimo Festival di Sanremo. (P. Ca.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I
l Maestro, fondatore
con Paolo Grassi del
Piccolo Teatro, il guer-
riero per il diritto uni-
versale alla cultura, il
regista di opere che

hanno fatto il giro di mezzo
mondo, il rapporto con gli
attori e quello con le donne,
ma anche gli aspetti più na-
scosti di un genio-bambino
che si portava in camera da
letto gli amatissimi giocattoli
d’infanzia. In occasione dei
cent’anni della nascita di
Giorgio Strehler stasera al Ci-
nema Anteo si potrà vedere
in anteprima il documenta-
rio «Strehler, com’è la not-
te?», che Alessandro Turci ha
scritto con Federica Miglio e
Antonia Ponti.
Il film, frutto di un anno di

lavoro, racconta la straordi-
naria vita dell’artista e il suo
prezioso lascito culturale at-
traverso una miriade di voci
e testimonianze inedite pro-
venienti dagli archivi della
Rai che s’intrecciano a fram-
menti di spettacolo, inter-
venti e riflessioni, da Andrea
Jonasson a Giulia Lazzarini,
Ornella Vanoni e Pamela Vil-
loresi, da Franca Cella a Ro-
sanna Purchia, Claudio Ma-
gris e Maurizio Porro. A pre-
sentarlo stasera accanto al
direttore del Piccolo, Claudio
Longhi, è lo stesso regista:
«A parlare di Strehler c’è la
sua famiglia allargata», af-
ferma Turci, «dalle persone a
lui più vicine agli attori e
compagni di lavoro. Nessuno
speaker solo voci vere. Dalla
nascita a Trieste fino al suo

far capire il suo lavoro con gli
attori concentrandoci su
“L’opera da tre soldi” e sulle
infuocate prove con Milva.
Ma sul fronte sfuriate con gli
attori c’è chi ne sa più di altri,
come Giancarlo Dettori, che
qui ne parla a cuore aperto».
E se Turci non dimentica

di citare anche lo Strehler re-
gista lirico («per la prima
Traviata del dopoguerra il
Teatro alla Scala chiama
lui»), un capitolo importante
è dedicato alle donne amate,
da Valentina Cortese compa-
gna di vita e protagonista di
alcuni dei suoi capolavori, a
Ornella Vanoni che si raccon-
ta negli anni in cui nacque la
sua «scandalosa» relazione
con l’artista. «Le canzoni del-
la mala che lei cantava e che
la resero celebra, dalla mila-
nesissima “Ma mi” alla ro-
manesca “Le mantellate”,fu-
rono inventate da Strehler
per far fare qualcosa a quella
ragazza di cui si era innamo-
rato», continua il regista.
«Erano finti brani popolari
scritti da Strehler stesso con
la complicità di Fiorenzo
Carpi, Dario Fo e Gino Ne-
gri». Tra inediti e preziosi ci-
meli infine due perle: la let-
tera di Bertolt Brecht che
chiede al Maestro di occu-
parsi della sue opere in Euro-
pa e l’attrice Andrea Jonas-
son che per la prima volta
apre le porte della casa mila-
nese di via Medici dove ha
vissuto il suo amore con
Giorgio Strehler.

Livia Grossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

● In occasione
dei 100 anni
dalla nascita di
Giorgio
Strehler,
fondatore del
Piccolo Teatro,
stasera in
anteprima al
cinema Anteo
(piazza XXV
Aprile 8) è in
visione il film
«Strehler,
com’è la
notte?»,
documentario
diretto da
Alessandro
Turci e scritto
insieme con
Federica Miglio
e Antonia Ponti

● Claudio
Longhi,
direttore del
Piccolo Teatro,
e il regista
Alessandro
Turci
presentano il
lavoro questa
sera alle ore
19.30. Ingresso
libero su
prenotazione
al link del
cinema Anteo:
https://anteo.s
paziocinema.1
8tickets.it/film
/12430

● Il lavoro sarà
poi proposto
dai Rai
Documentari
il prossimo 28
dicembre
su Rai 3

Strehler visto da vicino

Amici, compagni di lavoro, amori:
una famiglia allargata racconta
il regista fondatore del Piccolo
nel docufilm di Alessandro Turci
Dall’attaccamento ai giocattoli
alle prove infuocate con gli attori

Album
Da sinistra, il
regista del
documentario
Alessandro
Turci e alcune
immagini dal
suo film
«Strehler,
com’è la
notte?»
prodotto dalla
Rai in
collaborazione
con il Piccolo
Teatro

arrivo da bambino a Milano,
con la mamma violinista rie-
vocata attraverso le lettere».
Tra le tappe della straordi-

naria parabola strehleriana,
due i focus scelti: la fonda-
zione del Piccolo Teatro av-
venuta nel 1947 in via Rovello
2, nello stesso luogo dove la
legione Ettore Muti torturava
i partigiani, e la stagione bre-
chtiana: «abbiamo cercato di

In anteprima
Giorgio Strehler
sul palco del
Piccolo nel
1977 per i 30
anni della
fondazione del
teatro, tra i
momenti
ricordati dal
film stasera
all’Anteo
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Farmacie

CENTRO
(Centro storico all'interno degli ex Bastioni):
via Bigli 28 ang. via Manzoni; viale Monte
Nero 37; via Torino 48.
NORD
(Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi,
Melchiorre Gioia): via Lessona 55; viale
Suzzani 273; via Casarsa 13; via Paolo Sarpi
62; via Collecchio 4.
SUD
(Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via
Mecenate 8; via Magliocco 3 ang. via Pezzotti;
piazzale G. Rosa 11.
EST
(Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): v.le Monza 226; v.le Zara 38;
via Grossich 11/15; via Castelmorrone 6; via
Vitruvio 11; via Chavez 19 ang. via Padova.
OVEST
(Lorenteggio, Baggio, Sempione, S. Siro,
Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze Armate,
Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): corso C.
Colombo 1; via Cherubini 2; via Fiordalisi 2;
via Paravia 75.
NOTTURNE:
piazza Cinque Giornate, 6.
SEMPRE APERTE:
Piazzale Stazione Porta Genova 5/3 (ang. via
Vigevano 45); via Stradivari, 1; via Boccaccio,
26; corso Magenta, 96 (ang. piazzale
Baracca); viale Lucania, 6; viale Zara, 38; viale
Famagosta, 36; piazza De Angeli ang. via
Sacco; viale Monza 226.
INFO:
www.turnifarmacie.it

MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12,
tel. 02.884.45.181. Orario: martedì-
domenica 10-19.30, giovedì 10-22.30.
Solo la mostra Monet aperto anche tutti i
lunedì 10-19.30.
Realismo Magico. Fino al 27 febbraio.
Ingresso: € 16/14/8
Tullio Pericoli. Frammenti. Fino al 9
gennaio. Ingresso: € 6/4.
Monet. 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: € 14/12.
Pablo Atchugarry. Fino al 31 gennaio.
Ingresso libero.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE via
Brera 28, tel. 02.72263401
Biennale Oggetto Libro Fino al 12
gennaio. Orario: lunedì-venerdì
9.30-13.30. Ingresso libero. (Chiusa nei
giorni: 7, 8 e 13 dicembre, dal 24 al 31
dicembre 2021 e l'1 gennaio 2022)

MUDEC, via Tortona 56, tel. 02.54.917.
Orario: 9.30-19.30, lunedì 14.30-19.30,
giovedì e sabato 9.30 – 22.30.
Disney. L’arte di raccontare storie
senza tempo. Fino al 13/2. Ingresso: €
17-7. Prenotazione su www.ticket24ore.it
Piet Mondrian. Dalla figurazione
all’astrazione Fino al 27/3. Ingresso: €
16-10. Consigliata la prenotazione su
www.ticket24ore.it
TVBOY. La mostra. Fino al 9/1. Ingr. libero.

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

MUSEO POLDI PEZZOLI, via Manzoni 12, tel.
02.794889. Giorno per giorno nella.
pittura. Federico Zeri e Milano. Fino al 7/
3. Orario: mer.-lun. 10-13 e 14-18.
Ingresso: € 14/10.

FONDAZIONE ADOLFO PINI, corso Garibaldi
2, tel. 02.874502. Elisabetta Benassi:
Lady and Gentlemen. Fino al 17/12.
Orario: lunedì-venerdì 10-13 e 15-17.
Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria su eventbrite

GALLERIE D'ITALIA, piazza della Scala 6, tel.
800.167619 Grand tour. Sogno d’Italia .
da Venezia a Pompei. Fino al 27/3.
Orario: martedì-domenica 9.30-19.30,
giovedì fino alle 22.30. Ingresso: € 10/8.

MIMMO SCOGNAMIGLIO ARTE
CONTEMPORANEA, via Goito 7, tel.
02.36526809. Jason Martin.
Tropicalissimo. Fino al 14 gennaio. Orario:
lunedì-venerdì 10-19. Ingresso libero

PORTINERIA 14, via Ettore Troilo, 14.
Ivo Varbanov. Speculum divinitatis vol.
III. Fino al 6 gennaio. Orario: 12-14,
16-23. Ingresso libero.

MUSEI

PINACOTECA DI BRERA via Brera 28, tel.
02.92.800.361. Orario: martedì-domenica
9.30-18.30. Ogni terzo giovedì del mese
aperto fino alle 22.15. Ingresso € 15/10 con
prenotazione obbligatoria.

MUSEO DEL NOVECENTO Palazzo
dell'Arengario, via Marconi 1, tel.
02.88.44.40.61. Orario: martedì-domenica
10-19.30 (giovedì fino alle 22.30).
Ingresso: € 10/8.

MUSEO DI SANT'EUSTORGIO, piazza
Sant'Eustorgio 3, tel. 02.89402671. Orario:
lunedì-domenica 10-18. Ingresso: € 6/4/3
(per le scuole). Prenotazione obbligatoria al
n. 02.8940.2671.

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

MEMORIALE DELLA SHOAH BINARIO 21
piazza Edmond J. Safra 1 (via Ferrante
Aporti), tel. 02.28.20.975. Orario: da
domenica a giovedì 10-15 (ultimo ingresso
14.30), Ingresso: € 10/5. Domenica
prenotazione obbligatoria. Infopren.
prenotazioni@memorialeshoah.it.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel.
02.72.43.41. Museo del Design Italiano.
Orario: martedì-domenica 11-20. Ingresso:
€ 10/8 oppure € 22/16 (valido per tutte le
mostre).

MUSEO D'ARTE E SCIENZA Via Q. Sella 4, tel.
02.72.02.24.88. Orario: lunedì e mercoledì
10-18, martedì e giovedì 14-18, venerdì
10-14. Ingr.: € 5, gratis fino ai 12 anni

MUSEO POPOLI E CULTURE Via Monte Rosa
81, tel. 02.43.822.1. Orario: da lunedì a
venerdì 10-18, martedì dalle 14 alle 18
Ingr.: € 5/3. Info museo@pimemilano.com

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

LEGNANO (MI), BRAUHAUS
LEGNANO via F. Ferruccio 15,
tel. 375.6119370.
Pop Manifesto opere di
Mussati, Shepard Fairey e
Rotella. Fino al 10/1. Orario:
lun.-gio. 19-1; ven.-sab.: 18-
2; domenica 18-24. Ing. lib..

MONZA, MUSEI CIVICI, CASA
DEGLI UMILIATI, via
Teodolinda 4, t. 039.2307126.
Orario: 10-13 e 15-18,
giovedì 15-18. Chiuso lunedì

e martedì. Ingresso: € 6/4.

CERNOBBIO (CO), VILLA
BERNASCONI, largo Campanini
2, tel. 031.3347209
Visioni di lago da Villa
Bernasconi Fino al 6
gennaio. Orario: venerdì-
lunedi 10-18. Ingresso: € 5.
Prenotazione obbligatoria su
www.villabernasconi.eu.

GALLARATE (VA), MAGA, via
E. De Magri 1, t. 0331.706011

Impressionisti. Alle origini
della modernità. Fino al 23/
1. Orario: mar.-ven. 10-18,
sab. e dom. 11-19. Ingr.: €
10/5. Prenotazione su
www.ticketone.it.

PAVIA, BIBLIOTECA DI CORTE
DEL CASTELLO VISCONTEO,
p.za Castello, t. 0382.399770.
Progetto Dante. Rari
documenti dalla Biblioteca
Bonetta, dai Musei Civici e dal
Collegio Ghislieri.

Orario: 10- 18, chiuso il
martedì. Ingresso € 10 ,
€ 5 solo mostra.

CREMONA, MUSEO DEL
VIOLINO, PADIGLIONE AMATI,
pza Marconi, t.339.8143830
Made in New York. Keith
Haring + Paolo Buggiani (&
Friends). La vera origine della
Street Art. Fino al 4 marzo.
Orario: mercoledì-venerdì
10-17, sabato e domenica
10-18.

BERGAMO, GAMEC, Via San
Tomaso 53, tel. 035.270272
Nulla è perduto. Arte e
materia in trasformazione.
Fino al 13/2. Orario: lun.-ven.:
15-19, sab. e dom. 10-19,
chiuso mar. Ingr.: € 8/6.

BRESCIA, KANALIDARTE, via
Alberto Mario 38, tel.
333.3471301.
Lo Spazio del Silenzio.
Scatti di José Manuela

Ballester. Fino al 15 gennaio.
Orario: lunedì-venerdì
10.30-18.30. Ingresso libero.

MANTOVA, GALLERIA
ARIANNA SARTORI, via I.
Nievo 10, tel. 0376.324260.
Roberta Buttini.
Straordinario viaggio di
Lucy e il suo compagno.
Fino al 9 dicembre. Orario:
lunedì-sabato 10-12.30 e
15.30-19.30, domenica
15.30-19. Ingresso libero.

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
(MN), MAM, MUSEO D'ARTE
MODERNA DELL'ALTO
MANTOVANO, via Guglielmo
Marconi 126, tel. 0376
657141
Archimede Bresciani da
Gazoldo. Dall’emozione
divisionista al rigore
espressivo novecentista
Fino al 19/12. Orario: lun.-
sab.9-12, giov., sab. e dom.
15-18. Ingresso libero.

Piazza Gae Aulenti

Visitemedichegratis
conacquisti solidali

C on un abito di Valentino, due visite
oculistiche. Con un paio di vertiginosi
tacchi di Sergio Rossi, due sedute di

psicoterapia. Indumenti per il fitness
targati Technogym per un’ecografia,
palette di trucchi delle profumerie Douglas
per un consulto di neuropsichiatria
infantile. Ogni capo di abbigliamento,
accessorio, oggetto acquistato nel
temporary MiLove di piazza Gae Aulenti
(Torre B, fino al 24 dicembre, tutti i giorni,
ore 11-19) si trasforma immediatamente in
prestazione medica gratuita nel
poliambulatorio sociale Medici in
Famiglia. «È il principio del caffè sospeso
applicato alla sanità», spiega Paolo
Colonna, presidente di Medici in Famiglia,
«con lo shopping solidale possiamo offrire
centinaia di visite sospese, quindi a costo
zero, a bambini e mamme di famiglie in
situazioni di fragilità sociale che
rischierebbero, con l’affaticamento del
servizio pubblico, di aspettare mesi».
MiLove, dice Colonna, è un gioco di
squadra: Coima hamesso a disposizione,
senza alcun costo, il negozio sulla piazza,
mentre una settantina di aziende, brand
noti di moda, design e bellezza, hanno
regalato borse, valigie, maglieria, bijoux,
che vengono venduti a prezzo di outlet (la
metà della cifra sul cartellino). «L’ultima
parte di questa generosa staffetta spetta
alla città, adesso è Milano che deve farsi
avanti, è tempo di lista dei regali, venite a
cercarli nel temporary».

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temporary shop MiLove è aperto fino al 24 dicembre
In pillole

● Sabato 11 in
24 musei
italiani si
svolge la
Giornata del
Contempora-
neo con
ingresso libero
ai musei
associati e alle
perfomance

● Il Pac (via
Palestro 14)
propone
«Dopamina.
Uno studio
visivo sugli
ormoni
dell’amore», di
Giulia Iacolutti

● Il Museo del
Novecento
(piazza del
Duomo 8)
riproporrà sul
web alcune
performance
di Simone Forti
(ore 10),
Adelita Husni-
Bey (ore 11.30)
e Paulina
Olowska
(ore 14)

Arte Sabato al Pac e alMuseo del Novecento la Giornata del Contemporaneo

L’energia della performance
Un progetto per trovare nuove dinamiche di interazione con il pubblico

Dal vivo Una performance di Paulina Olowska (foto di Masiar Pasquali) che sarà sabato 11 al Museo del Novecento

Sabato prossimo, 11 dicem-
bre, torna la Giornata del Con-
temporaneo, diciassettesima
edizione di una manifestazio-
ne che coinvolge 24 musei in
tutta Italia, dal Castello di Ri-
voli al Musma di Matera, da
Ca’ Pesaro a Venezia al Madre
di Napoli. AMilano partecipa-
no il Pac e il Museo del Nove-
cento, mentre nell’intera
Lombardia si aggiungono il
Ma*Ga di Gallarate e la Gamec
di Bergamo.
Il tema di quest’anno, che

sarà anticipato già a partire da
oggi da una serie di appunta-
menti all’estero in ambascia-
te, consolati e istituti italiani
di cultura, è dedicato alla per-
formance. Non solo all’espe-
rienza che mette in gioco l’ar-
tista dal vivo, ma anche alle
«nuove dinamiche di intera-
zione con il pubblico attraver-
so la condivisione dello spa-
zio […] col fine di generare
nuove forme di coinvolgi-
mento di pubblici e aumenta-
re l’impatto sociale del museo
nella comunità di riferimen-
to», recita in manifesto della
Giornata. Dunque gli appun-
tamenti di sabato 11 offerti dai
musei associati saranno tutti
legati alla performance e gli
esiti diventeranno in seguito
oggetto del convegno di studi
previsto per i primi mesi del
nuovo anno a cura di Marcella
Beccaria, vicepresidente di
Amaci, l’associazione dei mu-
sei d’arte contemporanea ita-
liani nata nel 2003 con lo sco-
po di sensibilizzare le istitu-
zioni nel nostro Paese da
sempre più attente all’arte an-
tica.

Olowska, presentate dal vivo
in Sala Fontana fra il 2017 e il
2018. in collaborazione con
Furla series.
Al Ma*Ga di Gallarate la

performance inedita di Minh
Thang Pham sarà in dialogo
con la mostra «The wall
between» di Ottonella Mocel-
lin e Nicola Pellegrini.
A Bergamo, dalle 16 alle 17,

presso il bookshop, la Gamec
proporrà in collegamento da
New York la performance di
Bruno Jakob anche in diretta
streaming sui canali digitali
del museo nell’ambito della
mostra «Nulla è perduto».
Tutti gli ingressi alle perfor-
mance e ai musei saranno
gratuiti.

Francesca Bonazzoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ni: la foto scattata nello «Ju-
rong Bird Park», il più grande
parco ornitologico al mondo,
a Singapore, in cui la natura è
piegata al servizio dell’uomo
in unamessa in scena teatrale
di un paesaggio con pappa-
galli multicolori sotto un fun-
go di cemento armato.
Ma ecco il programma: al

Pac sabato 11 l’artista Giulia Ia-
colutti, autrice dell’indagine
«Casa Azul» sulle storie di
cinque donne trans recluse in
un penitenziario maschile di
Città del Messico, condurrà
«un progetto sulla gestualità
dell’affetto» aperto al pubbli-
co. Il museo del Novecento,
invece, riproporrà sulla piat-
taforma web alcune perfor-
mance di Simone Forti, Adeli-
t a Husn i -Bey e Pau l ina

Ogni anno Amaci affida a
un artista diverso l’immagine
guida della Giornata e per
questa edizione la scelta è ca-
duta sul fotografo e regista Ar-
min Linke, nato a Milano nel
1966, che ha proposto uno dei
luoghi fortemente antropiz-
zati oggetto delle sue indagi-

Visioni «Dopamina» di Giulia Iacolutti

Casa Testori
La mostra di Domenico Gnoli
Tornano oggi, in diretta sui canali Facebook e
Youtube di Casa Testori, «I lunedì di Casa Testori».
Alle 21.15, la puntata è dedicata alla mostra di
Domenico Gnoli, in corso alla Fondazione Prada
(fino al 27 febbraio 2022), con oltre 100 opere in
esposizione. Partecipano all’incontro Giuseppe
Frangi, Salvatore Settis, Chiara Costa e Laura Peja.

Triennale
Aperture straordinarie e laboratori per bimbi

Al Carcano
Sul palco le «Lezioni di meraviglia»
Al Teatro Carcano (corso di Porta Romana 63), alle
20.30, per il ciclo di incontri «Lezioni di
meraviglia», gli ideatori e curatori della rassegna
Andrea Colamedici e Maura Gancitano (fondatori
della scuola di filosofia Tlon) ospiteranno sul palco
l’artista e polistrumentista N.A.I.P (all’anagrafe
Michelangelo Mercuri). Bigliettie 18.

La Triennale (viale Alemagna 6) fa sapere che in occasione delle
festività del 7 e 8 dicembre effettuerà aperture straordinarie, oggi
domani e l’8, con orario dalle 11 alle 20. Saranno visitabili il Museo
del Design Italiano e l’allestimento di Casa Lana (foto) di Ettore
Sottsass. Inoltre , sono in programma laboratori per bambini, in
particolare, oggi alle 15.30, l’appuntamento «Un oggetto, brutto» (e
10, adultoe 8,50). Informazioni al sito https://triennale.org.
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MILANO
Lirica, sinfonica, danza

TEATRO ALLA SCALA
Piazza Scala, tel. 02/72003744
Macbeth - Serata inaugurale 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
Domani ore 18. www.teatroallascala.org
Repliche 10, 13, 16, 19, 22, 19 dicembre

Gala dell'Accademia. Un sogno lungo 20
anni con Solisti dell’Accademia di
Perfezionamento, Scuola di Ballo, Coro di
Voci Bianche e Orchestra dell'Accademia
Teatro alla Scala. Direttore del Coro di Voci
Bianche Bruno Casoni. Direttore Donato
Renzetti. Musiche di Czerny/Rijsager,
Donizetti, Verdi, Ciaikovskij, Dvořák, Puccini,
Drigo, Delibes, Delibes, Wagner
Domenica 12 dicembre ore 20.
Biglietti da € 42

La Cenerentola per bambini di Gioachino
Rossini Con Solisti e Orchestra
dell’Accademia della Scala. Direttore Pietro
Mianiti. Regia di Ulrich Peter
Lunedì 20 dicembre ore 15. Biglietti da € 24.
Replica mercoledì 22 dicembre ore 15

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione, 20
info@teatroarcimboldi.it
Sergei Polunin. An evening of dance and
conversation. Conversazioni e anteprime
live di e con Sergei Polunin
Venerdì 10 dicembre ore 21.
Biglietti € 100/31,50

Lo Schiaccianoci Con Compagnia Balletto
di Milano
Sabato 11 dicembre ore 21. Bigl. da € 16,10.
Replica domenica 12 dicembre ore 16

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

TEATRO DAL VERME
Via S. Giovanni sul Muro, 2, tel. 02/87905
Ludovico Einaudi in concerto
Mercoledì 8 dicembre 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 dicembre ore 20.30.
Biglietti € 20,50/16.
Repliche venerdì 10 dicembre ore 20,
domenica 12 dicembre ore 16

NUOVO
Piazza San Babila, tel. 02/76000086
Le vie en rose Bolero con Balletto di
Milano
Domani ore 17. Biglietti € da 29,50

Prosa

PICCOLO TEATRO GRASSI
Via Rovello 2, tel. 02/42411889
Big Data B&B Di, con e regia Laura Curino
Ore 20.30. Biglietti € 40/32.
Fino al 12 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. Correnti11, tel. 02/8321999
La mela granata Di Isabella Bert Sambo,
Regia di Miriam Zammataro, Con Linda
Apicella, Elisa Baio, Isabella Bert Sambo,
Maria Grosso
Domani ore 21. Biglietti € 12. Replica
mercoledì 8 dicembre

CABOTO TEATRO KOLBE
Viale Corsica, 68, 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, Giliana
Fresco, Antonio Masserini
Giovedì 9 dicembre ore 16.. Biglietti € 7,

CAMPO TEATRALE
Via Cambiasi, 10, tel. 02/26113133
Sono solo nella stanza accanto Di Eco di
Fondo, Compagnia Caterpillar, Regia di
Giacomo Ferraù, Con Edoardo Barbone,
Eugenio Fea
Giovedì 9 dicembre ore 21. Biglietti € 10.
Fino al 15 dicembre

CARCANO
Corso di Porta Romana, 65
02/55181377
Il delirio del particolare Di Vitaliano
Trevisan, Regia di Giorgio Sangati, Con
Maria Paiato, Carlo Valli, Alessandro Mor
Venerdì 10 dicembre ore 19.30.
Biglietti € 38/30. Fino al 12 dicembre

Veronica (dentro al Carcano, in pè!).
Visita itinerante con spettacolo Di
Gabriele Scotti, Regia di Omar Nedjari, Con
Marika Pensa
Giovedì 9 dicembre ore 17. Biglietti € 10.
Replica sabato 11 dicembre ore 16.

ECO TEATRO DI MILANO
Via Fezzan 11, tel. 02 82773651
Terzetto spezzato Di Italo Svevo, Regia di
Walter Palamenga
Domani ore 20.45. Biglietti € 10.
Replica mercoledì 8 dicembre

ELFO PUCCINI
Corso Buenos Aires, 33
02/00660606
Settanta volte sette di Controcanto
Collettivocon Federico Cianciaruso, Riccardo
Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea
Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara
Sancricca. voce fuori campo Giorgio
Stefanoriregia Clara Sancricc
Domani ore 19.30. Biglietti: € 31/ 15.50.
Sala Bausch. Fino al 12 dicembre

Nel tempo che ci resta. Elegia per
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Di
César Brie, Regia di César Brie
Domani ore 21. Biglietti € 31/15.50.
Sala Fassbinder.Fino al 19 dicembre

Miracoli metropolitani Di Gabriele Di
Luca, Regia di Gabriele Di Luca,
Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
Domani ore 20.30. Biglietti: € 31/ 15.50.
Sala Shakespeare. Fino al 30 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
Domani ore 20.30. Sala AcomeA.
Biglietti € 30/15. Fino al 12 dicembre

Il delitto di Via dell'Orsina Di Eugène
Labiche, Regia di Andrée Ruth Shammah,
Con Massimo Dapporto, Antonello Fassari,
Susanna Marcomeni, Andrea Soffiantini,
Christian Pradella, Luca Cesa Bianchi,
Antonio Cornacchione
Giovedì 9 dicembre ore 21. Sala Grande.
Biglietti € 38/18. Fino al 23 dicembre

MTM TEATRO LITTA
Corso Magenta, 24, tel. 02/86454545
Io, Moby Dick Di da Herman Melville, Regia
di Corrado D'Elia, Con Corrado D'Elia
Giovedì 9 dicembre ore 20.30. Sala Teatro.
Biglietti € 25/15. Fino al 19 dicembre

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
Domani ore 20.45. Biglietti € 29/19. Replica
mercoledì 8 dicembre ore 15.30.

MENOTTI TEATRO F. PEREGO
Via Ciro Menotti 11, tel. 02.82873611
Cronache del bambino anatra di Sonia
Antinoricon Maria Ariis e Massimiliano
Spezianiregia Gigi Dall’Aglio
Mercoledì 8 dicembre ore 20. Biglietti € 15.
Fino al 10 dicembre

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
Domani ore 19.30. Biglietti € 20 /10 + prev.
Fino al 19 dicembre

SPAZIO AVIREX TERTULLIANO
Via Tertulliano, 70
tel, 02/49472369
L'Albero Di Giulia Lombezzi.
Regia di Giulia Lombezzi. Con Alice
Bignone, Ermanno Rovella, Camilla Violante
Scheller
Giovedì 9 dicembre ore 20.30.
Biglietti € 16/10 + tess. Fino al 12 dicembre

TEATRO DELLA COOPERATIVA
Via privata Hermada, 8
02/6420761
Aquile Randagie Di e con Alex Cendron,
Regia di Massimiliano Cividati
Giovedì 9 dicembre ore 19.30. Biglietti € 10.
Fino al 19 dicembre

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. Con
Daniele Derogatis, Valeria Monetti, Maurizio
Paniconi, Alessandro Tirocchiregia Marco
Simeoli
Domani ore 21. Biglietti € 26/16.
Fino al 19 dicembre

Musical, jazz, folk

BLUE NOTE
Via Borsieri 37, tel. 02.69016888
Sala - Battini De Barreiro - Boltro
Double Drums Sextet in concerto. Con
Simone Sala piano, Flavio Boltro tromba,
Alex Battini De Barreiro batteria, Oreste
Sbarra batteria, Maurizio Rolli basso,
Alessandro Florio chitarra
Domani ore 20.30. Biglietti € 30/25

NAZIONALE CHEBANCA
piazza Piemonte 12
Abissale Tour. Gio Evan in concerto
Ore 21. Biglietti da € 23. Replica domani ore
21. Infoline 02.006.40.888

Pretty woman Regia di Carline
Brouwer
Mercoledì 8 dicembre ore 17. Biglietti da € 29.
Fino al 22 gennaio

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione, 20
info@teatroarcimboldi.it
One Night Show. Achille Lauro in
concerto
Domani ore 20.30. Biglietti € 60

Cabaret

ZELIG
Viale Monza 140
tel. 02.2551774
Laboratorio artistico con Federico
Basso e Davide Paniate
Mercoledì 8 dicembre ore 21.
Biglietti: € 15.

NUOVO
Piazza San Babila
02/76000086
Jerry Calà in 50 anni di libidine Concert
Show 50 anni di carriera in uno show di e
con Jerry Calà
Lunedì 13 dicembre ore 20.45.
Biglietti da € 29,50

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
Ore17.30.Biglietti€10.Finoal31dicembre

BAGGIO TEATRO CABOTO SGB
Via Mar Nero, 10
02/70605035
Lo yeti ballerino: seconda puntata Di
Cipriano-Frigerio, Regia di Cipriano-
Frigerio, Con La compagnia di teatro ragazzi
Miclò
Giovedì 9 dicembre ore 17.30. Biglietti € 4

FRANCO PARENTI
Via Pier Lombardo, 14
02/59995206
Principi, principesse e principianti Di
Chiara Stoppa, Virginia Zini, Regia di Chiara
Stoppa, Virginia Zini, Con Chiara Stoppa,
Virginia Zini, Giulia Bertasi alla fisarmonica
Sabato 11 dicembre ore 11. Cafè Rouge.
Biglietti € 12. Repliche domenica 12 dicembre
ore 15.30 e ore 17.30

MANZONI
Via Manzoni 42, tel. 02/7636901
La meravigliosa favola del Grinch e del
Natale
Sabato 11 dicembre ore 15.30 e ore 17.30.
Biglietti € 15/4,50

NUOVO
Piazza San Babila, 02/76000086
Tic Tac 24 giorni a Natale Minishow con
Ellevi spettacoli
Sabato 11 dicembre ore 15. Biglietti da € 15

TEATRO BRUNO MUNARI
via Giovanni Bovio 5
02 27002476
Opera kids - il guardiano e il buffone
ossia Rigoletto (che ride e piange) Di
tratto da Rigoletto di Giuseppe Verdi, Regia
di Simone Faloppa e Riccardo Oliver
Domani ore 16.30. Sala Teatro. Biglietti € 10/
8. Replica mercoledì 8 dicembre

In un paese tutto bianco. Racconto
d'inverno Di Riccardo Colombini, Regia di
Riccardo Colombini, Con Sara Cicenia e
Riccardo Colombini
Sabato 11 dicembre ore 16.30. Sala Teatro.
Biglietti € 10/8. Replica domenica 12
dicembre

TEATRO DELFINO
Piazza Piero Carnelli
333/5730340
Klinke - Spettacolo di circo Di e con Milo
Scotton, Olivia Ferraris, Regia di Philip
Radice
Sabato 11 dicembre ore 21 Biglietti € 15/10.
Replica domenica 12 dicembre ore 16

TEATRO GUANELLA
Via Dupré, 19, tel.
Incantesimo di Natale Regia di Fabio
Russi
Domenica 12 dicembre ore 16.
Biglietti € 15/8

Lacdi Lugano
Martha Argerich
solista per Ravel

La valanga continua a
scivolare a valle,
travolgente e irrefrenabile.
L’immagine forse non
coglie la classe cristallina,
la freschezza ancora
invidiabile nonostante gli
ottant’anni compiuti a
giugno, ma è stata Martha
Argerich stessa a usarla
rispondendo a chi le
chiedeva che cosa fosse la
carriera: una valanga che
l’ha travolta e che continua
a portarla in giro per il
mondo, stupendo ancora il
pubblico con le sue
esecuzioni, ogni volta
attese e vissute come
evento. A maggior ragione
quando è solista, come fa
stasera per LuganoMusica
(ore 20.30, Lac, p.zza
Luini, Lugano, Frs. 27-132,
tel. 0041.58.866.42.22), in
uno dei suoi concerti più
amati, quello in Sol di
Ravel (nel 2009 l’aveva
suonato anche alla
consegna dei premi Nobel),
accompagnata dall’ex
marito e ancora frequente
sodale d’arte Charles
Dutoit, e dall’European
Philharmonic of
Switzerland, la formazione
che ha raccolto l’eredità
della Gustav Mahler Youth
Orchestra creata nel 1986
da Claudio Abbado e che
oggi raccoglie giovani tra i
20 e i 35 anni di oltre venti
Paesi europei. Ad
incastonare il concerto,
celebre tanto per lo
spumeggiante inizio col
colpo di frusta e gli echi di
uno spettacolo circense
quanto per la tenera
intimità del tempo lento, le
musiche di Stravinskij per
il balletto «Jeu de cartes» e
la sinfonia «Dal Nuovo
Mondo» di Dvorak.

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Re Granchio», un film fuori dagli schemi da vedere con gli autori
Tappa milanese nel tour di «Re Granchio»,
film accompagnato oggi dagli autori al
Beltrade (via Oxilia 10, tel. 02.26820592,
ingr. € 7,50, prenota@cinemabeltrade.net).
Appuntamento alle 21.30 per scoprire un
lavoro premiato ad Annecy, a Grenoble, alla
Viennale e al festival di Salonicco. Diretta

dagli italo-americani Alessio Rigo De Righi e
Matteo Zoppis, un’opera fuori dagli schemi
per esaltare un’odissea esistenziale ispirata a
una vera storia ambientata fra la Tuscia e la
Terra del Fuoco. Protagonista è Luciano,
l’esordiente Gabriele Silli, personaggio
ombroso e solitario di fine Ottocento, pieno di

rabbia verso un principe che lo costringe
all’esilio per un diritto di passaggio. L’uomo è
uso ai fumi dell’alcol e innamorato di Emma,
giovane contadina che ha il volto di Maria
Alexandra Lungu. Sapore fiabesco di una
trama che a sorpresa si trasforma in epica
avventura western dove non ci sono cowboy
ma pirati, pinguini e la ricerca di un carico
d’oro spagnolo. (Giancarlo Grossini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beltrade

VIVERE
LA

CITTÀ

Premiato Il film «Re Granchio»

Travolgente Martha Argerich
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ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 02.65.97.732 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio ●●●●●
11.00 - 12.30 (€4,50) 15.00 (€7,00) 17.40 - 19.20 -
19.30 - 21.40 - 22.10 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
10.45 (€4,50) 15.00 (€7,00) 17.10 - 19.30 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa V.O. Sottotitoli in
italiano

●●●●

12.50 (€4,50) 19.50 - 22.10 (€9,00)

La persona peggiore del mondo ●●●
10.30 (€4,50) 14.00 (€7,00)

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
12.45 (€4,50) 19.45 - 21.50 (€9,00)

The French Dispatch ●●
15.00 (€7,00) 17.15 (€9,00)

Scompartimento n.6 V.O. Sottotitoli in italiano●●●
10.45 (€4,50) 21.40 (€9,00)

Scompartimento n.6 ●●●
15.00 (€7,00) 17.15 - 19.30 (€9,00)

Strehler, com'è la notte?, di Alessandro Turci
ingresso gratuito
19.30

Il bambino nascosto ●●●
14.50 (€7,00)

La signora delle rose
10.30 (€4,50) 15.00 (€7,00) 17.10 (€9,00)

Il colore della libertà ●●
10.30 - 15.00 (€7,00) 17.15 - 22.00 (€9,00)

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

Freaks Out ●●
21.40 (€9,00)

Il potere del cane V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
12.40 (€4,50)

3/19 ●●●
15.00 (€7,00) 17.25 - 19.15 (€9,00)

Ariaferma ●●●●
17.00 (€9,00)

Atlantide
12.50 (€4,50) 22.00 (€9,00)

Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
11.00 (€4,50) 16.30 (€9,00)

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

Madres Paralelas ●●●●
15.00 (€7,00) 17.20 - 21.50 (€9,00)

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia, 11 02.29406054 www.cinenauta.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 - 17.30 (€6,00) 19.10 - 20.30 (€9,00)

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

Encanto
15.00 (€6,00)

The French Dispatch ●●
17.00 (€6,00) 21.30 (€9,00)

ARIOSTO ANTEO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 02.36563871 www.spaziocinema.info
Qui rido io Rassegna RiVediamoli ●●●●
15.00 - 18.00 - 21.00 (€3,00)

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
Via S.Pietro all'Orto, 9 02.76.00.12.14 www.ilregnodelcinema.com
Riposo

BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 02.26.82.05.92 bandhi.it/bah/beltrade/
Atlantide V.O. Sottotitoli in inglese
17.00 (€7,50)

E' stata la mano di Dio V.O. Sottotitoli in inglese●●●●●
14.30 - 19.00 (€7,50)

Re Granchio
21.30 (€7,50)

Samp
13.00 (€7,50)

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
11.00 (€7,50)

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)

CINEMARMOCCHI
Via del cardellino, 3 - Parco delle Crocerossine
Riposo

CINEMA TEATRO MARTINITT
Via Pitteri, 58 02.36580010 www.teatromartinitt.it
I Giganti www.teatromartinitt.it ●●●●
21.00 (€6,00)

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L 02.48004900 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio ●●●●●
12.30 (€7,00) 15.00 - 17.40 - 19.30 - 22.10 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa V.O. Sottotitoli in
italiano

●●●●

13.00 (€7,00)

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

Encanto V.O. Sottotitoli in italiano
12.45 (€7,00)

Encanto
15.10 - 17.20 - 19.30 (€9,00)

Caro Evan Hansen V.O. Sottotitoli in italiano
12.30 (€7,00)

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

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

Promises ●
12.40 (€7,00)

Clifford: il grande cane rosso
17.30 (€9,00)

Eternals
18.00 (€9,00)

La mia fantastica vita da cane
12.30 (€7,00)

Freaks Out ●●
21.30 (€9,00)

Ghostbusters - Legacy
15.00 - 19.45 (€9,00)

I Molti Santi del New Jersey Rassegna Sound
Motion Pictures V.O. Sottotitoli in italiano

●●●

15.00 (€6,00) 21.30 (€9,00)

Zlatan
13.00 (€7,00) 22.15 (€9,00)

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.
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 - 21.30

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

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 - 18.15 - 21.00 (€8,00)

NOTORIOUS CINEMAS GLORIA
Corso Vercelli, 18 02.48.00.89.08 www.multisalagloria.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 (€6,00) 21.00 (€9,00)

La brava moglie GLI IMPERDIBILI ●●
17.30 (€3,00)

Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
15.00 - 17.30 (€6,00) 20.30 (€9,00)

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 www.thespacecinema.it
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
16.00 - 18.45 - 21.30 (€7,50)

Encanto
15.40 - 17.00 - 18.20 - 21.00 (€7,50)

Cry Macho - Ritorno a casa V.O. ●●●●
19.40 (€7,50)

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road ●●
19.00 - 22.10 (€7,50)

Clifford: il grande cane rosso
15.00 - 17.30 - 20.00 (€7,50)

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
22.30 (€7,50)

Eternals
14.30 (€7,20) 21.35 (€7,50)

Ghostbusters - Legacy
18.00 - 20.50 (€7,20)

Caro Evan Hansen
16.10 - 18.10 - 21.50 (€7,50)

Una famiglia mostruosa
19.20 (€7,50)

Freaks Out ●●
15.50 (€7,50)

Il colore della libertà ●●
15.30 - 21.20 (€7,50)

The French Dispatch ●●
14.25 - 19.30 (€7,50)

Zlatan
22.20 (€7,50)

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 - 22.30

Cry Macho - Ritorno a casa V.O. Sottotitoli in
italiano

●●●●

20.20

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 (€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 ●●
13.55 (€8,00) 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 ●●
18.45 (€8,00) 21.55 (€10,00)

Per tutta la vita
16.15 (€8,00)

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

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

Now
15.00 - 18.00 - 21.00 (€7,28)

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)

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)

Una famiglia mostruosa
17.25 (€8,00) 19.20 (€10,00)

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

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

Now
18.15 - 21.00 (€7,28)

Il colore della libertà ●●
21.35 (€10,00)

Caro Evan Hansen
16.30 (€8,00)

Per tutta la vita
22.30 (€10,00)

Zlatan
19.45 (€10,00)

MULTISALA LOMBARDIA
ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Cry Macho - Ritorno a casa

15.00-18.15-20.25-22.10
Ghostbusters - Legacy

13.50-16.30-17.35-19.50-22.25
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.25-22.40
Eternals 14.45-18.00-21.15
Caro Evan Hansen 14.30-16.25-19.15-21.40
Il colore della libertà 14.50-17.15-20.30-21.45
Una famiglia mostruosa 17.10-19.35-22.45
La famiglia Addams 2 14.20
Now 20.00
Clifford: il grande cane rosso

14.00-15.15-16.45-19.30
Encanto

14.10-15.00-16.00-17.30-19.45-21.35
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 20.20-22.35
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

COMO
CINELANDIA COMO
Resident Evil: 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
GLORIA
Maternal 21.00
CREMONA

ANTEO SPAZIOCINEMA
Caro Evan Hansen 18.00-21.15
E' stata la mano di Dio 17.30-19.40-22.30
L'uomo dei ghiacci 17.50-20.10-22.30
Scompartimento n.6 17.45-20.00
Ghostbusters - Legacy 17.20-20.00-22.15
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 22.30
Una famiglia mostruosa 22.30
Eternals 21.30
I Molti Santi del New Jersey 17.30-21.30
Encanto 17.30-20.00-22.30
Cry Macho - Ritorno a casa 17.50-20.10-22.30
Clifford: il grande cane rosso 17.30
Il colore della libertà 17.50-20.10

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
Now 18.00-21.00
Il colore della libertà 16.55-21.30
Io sono Babbo Natale 19.00
Caro Evan Hansen 17.05-19.40
Ghostbusters - Legacy16.50-20.10-21.50-22.50
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 17.20-19.30-22.10
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

17.50-20.20-22.30
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 20-22.55
Zlatan 23.00
Eternals 18.10-21.40
MELZO

ARCADIA MELZO
Clifford: il grande cane rosso 17.20

Eternals 21.00
Cry Macho - Ritorno a casa 17.40-20.20-22.00
Ghostbusters - Legacy 17.50-21.15
Encanto 17.30-19.50
Caro Evan Hansen 20.30
MONZA

CAPITOL ANTEO
La scelta di Anne - L'Événement 15.30-21.15
La signora delle rose 17.30-19.45
I Molti Santi del New Jersey 15.00-18.00-21.00
Il colore della libertà 15.15
Cry Macho - Ritorno a casa

15.30-17.50-20.00-22.00
E' stata la mano di Dio 15.30-18.10-21.00
Scompartimento n.6 18.15-21.50
PADERNO DUGNANO

CINETECA METROPOLIS
Scompartimento n.6 21.30
E' stata la mano di Dio 21.00
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
Venom - La furia di carnage 19.35-20.10
Zlatan 17.25-21.40
Una famiglia mostruosa

16.30-18.30-20.30-22.30
La mia fantastica vita da cane 16.20
No Time To Die 18.20-21.30

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
Encanto 15-16-17.40-18.35-20.20-21.10
Clifford: il grande cane rosso

15.30-16.20-17.50-18.40-21.00
Cry Macho - Ritorno a casa

15.15-16.30-19.00-21.30-22.30
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

17.00-19.30-20.40-22.00
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
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
Caro Evan Hansen 17.20-19.30-22.35
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
Cry Macho - Ritorno a casa 21.00
Una famiglia mostruosa 17.10-22.20
Eternals 18.00-21.30
RONDINELLA
Cry Macho - Ritorno a casa 18.30
Tre piani 15.30-21.15
VARESE

MULTISALA IMPERO
Caro Evan Hansen 17.10-19.40-22.10
Eternals 22.20
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
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
NUOVO
Tracce di follia 21.00
VIMERCATE

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
IL CINEMINO
ViaSeneca602.35948722www.ilcinemino.it 15.00(€5,00)

Madres Paralelas●●●● 15.00
P.Almodóvar
Ariaferma●●●● 17.15
L.DiCostanzo
Un anno con Salinger ●● 19.30
P.Falardeau
Il bambino nascosto ●●● 21.30
R.Andò

MUSEO DEL CINEMA
VialeFulvioTesti,12102.87.24.21.14www.cinetecamilano.it 15.30

Il trono di sangue 15.30
A.Kurosawa
Macbeth 17.30
O.Welles

AUDITORIUM SAN FEDELE
ViaHoepli,3/b02.86.35.22.31www.centrosanfedele.net/easyne2/cinema/

Riposo

CINETEATRO STELLA
ViaPezzotti5302.8464710http://cineteatrostella.altervista.org/

Riposo

CINETECA MILANO MEET
VialeVittorioVeneto202.49532190www.cinetecamilano.it

Riposo

FONDAZIONE PRADA
LargoIsarco,202.56662613www.fondazioneprada.org

Riposo

ORIZZONTE
PiazzaDamianoChiesa,702.33.60.31.33www.cinemaorizzonte.it

Riposo

OSOPPO
ViaOsoppo,202.40.07.13.25www.cinemateatroosoppo.org

Riposo

WANTED CLAN
ViaAttoVannucci,13338.5660374http://www.wantedcinema.eu/

Riposo

a cura di
Maurizio Porro

GUIDA
aiFILM

DRAMMATICO RRR

Scompartimento n. 6
Al povero Liam Neeson il destino non risparmia tiri
mancini. Qui guida sul camion una spedizione sui ghiacci
canadesi che si stanno sciogliendo per andare a salvare
operai rinchiusi nella tragedia della miniera. Ed ha spie,
un fratello da accudire e un traditore al di sopra di ogni
sospetto. Adrenalina a prezzo di costo con una risalita
nel finale, ma please non paragonatelo a "Vite vendute"

AVVENTURE RR

L'uomo dei ghiacci
Una donna finlandese in crisi sentimentale a Mosca, sale su
un treno e si trova a dividere il lungo viaggio con un minatore
russo. Strano incontro di destini che il sensibilissimo film di
Kuosmanen indaga con la precisione scientifica di chi
conosce le avversità sentimentali e le illusioni perdute. E due
straordinari attori firmano una storia forse d'amore forse no
che ci rende insieme realismo e poesia

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 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 neocapitalismo del West.
Un cast in cui ancora una volta eccelle Benedict Cumberbatch

CINEMAPRIMEVISIONI GIUDIZIO CRITICO da non perdere ●●●●● / molto bello ●●●● / interessante ●●● / così così ●● / brutto ● Accesso disabili con servizi Accesso disabili
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SALMONE NORVEGESE
AFFUMICATO
SEA KING
200 g

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA TERRE ANTICHE
DANTE
1 litro

ACQUA SANT’ANNA
naturale - frizzante
1,5 litri

CAFFÈ PER MOKA
LAVAZZA ORO
250 g x 3

AGNELLO DA LATTE
INTERO O A METÀ

PANETTONE CLASSICO BALOCCO
PANDORO ORIGINALE MELEGATTI
750 g - € 2,67 al kg

€ 16,45 al kg

3,29
50€ 6,59

3,29
45€ 5,99

€ 10,65 al kg

7,99
38€ 12,90

al kg

9,90
40€ 16,90

€ 0,16 al litro

0,24
45€ 0,43
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3,99
1 PEZZO

€ 3,99

2 PEZZI

€ 2,00 al Pezzo

3
2 PEZZI2 PEZZI

OFFERTE VALIDE DAL 9 AL 24 DICEMBRE 2021


