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PARLALUCABERNARDO

«Opposizione
costruttiva
Sullo stadio
collaboriamo»

I l pediatra Luca
Bernardo è an-

cora in consiglio
comunale e ha
tutta l’intenzione
di rimanerci fino
alla fine del man-
dato. All’opposi-

zione di Sala, «ma con reali-
smo». L’ex candidato del cen-
trodestra offre a Sala un as-
sist: «Sullo stadio il sindaco è
ostaggio dei partiti, in parti-
colare dei Verdi. Quel proget-
to potrebbe essere l’occasione
di realizzare un nuovo distret-
to per la città. Sport, concerti,
spazi commerciali, nuovi po-
sti di lavoro. Un’opportunità
per tutto il quartiere. Per que-
sto saremo collaborativi».

a pagina 5

Prontosoccorso legale
per imediciminacciati

Oltre ilCovidRipresa aduevelocità: «Bene ilweekend, in settimanaè il deserto».Monetha chiuso con210mila presenze

Shopping e arte, prove di normalità
Torna la folla in centro. I commercianti: puntiamo al recupero del 50% entro primavera

Lemagie dell’atelier
che veste le star
di Sanremo e del teatro

I l regno della stilista Nadia Venegoni è «La
Nuova Sartoria» di viale Papiniano,

specializzata in costumi di scena per la tv e il
teatro. Allieva di Pia Rame, sorella di Franca,
Nadia disegna gli abiti per trasmissioni
televisive come «Che tempo che fa» e «Striscia
la Notizia» e anche per Sanremo. «Siamo
dietro le quinte ma da lì facciamomagie».

a pagina 6

AssedionovaxTroppepressionie intimidazioni

P rove di ripresa per Milano:
torna la folla in centro nel

fine settimana, grazie all’im-
patto positivo del calo dei
contagi, e c’è ottimismo per
un ritorno a breve del turi-
smo. Mancano ancora i «city
users» e i pendolari: «In setti-
mana nel terziario mancano
tra i 700 e gli 800 mila lavora-
tori», dice il segretario gene-
rale di Confcommercio Mila-
noMarco Barbieri. Ma il clima
tende all’ottimismo: «Stimia-
mo un recupero del 50% entro
primavera e un altro 50% a
giugno». Il fattore smart
working incide per un meno
30% nella ristorazione. E dopo
i 210 mila biglietti per Monet,
da lunedì sono aperte le pre-
notazioni per Tiziano a Palaz-
zo Reale.

alle pagine 2 e 3

S i moltiplicano le intimida-
zioni ai medici di base da

parte dei pazienti no vax che
richiedono certificazioni,
spesso immotivate, per le
esenzioni dal vaccino. Fino ad
arrivare ai casi di lettere ano-
nime con minacce di morte
recapitate agli studi dei pro-
fessionisti. Un fenomeno
sempre più frequente che ha
indotto la Federazione italia-
na di medicina generale della
Lombardia a creare una sorta
di «pronto soccorso legale»
per gestire le situazioni più
critiche: aimedici che finisco-
no nelmirino viene consiglia-
to di sporgere subito denun-
cia contro ignoti.

a pagina 4

Creativa Nadia Venegoni, classe 1965, guida «La Nuova Sartoria» di viale Papiniano (foto Bremec/LaPresse)

Viale Papiniano Nell’archivio digitale 5 mila capi-gioiello

DRAMMAALIVIGNO

Slavina uccide
23enne fuoripista
con lo snowboard
di Barbara Gerosa

a pagina 7

Vittima Alessandro Piali, 23 anni

di Francesca Bonazzoli
e Stefania Chiale

di Gianni Santucci

●SCOSSA DERBY

D i false ripartenze ce ne
sono state tante. Quel-

la che si respirava ieri a San
Siro sembra più vera che
mai. Lo stadio Meazza ria-
pre dopo due giornate gio-
cate di fatto a porte chiuse.
Anche il derby ha capienza
ridotta al 50 per cento. Ma
c’è una differenza che si
coglie nei dialoghi dei tifo-
si: si vede la luce in fondo
al tunnel.

alle pagine 2 e 3

E i tifosi vanno
alla riconquista
degli spalti

di Stefano Landi

di Andrea Senesi

Impiegati infedeliaLinate: intascati350milaeurodall’esterodestinatiallabeneficenza

●NEL POLO DI SMISTAMENTO

R iuscivano a individuare le buste con i
contanti e le facevano sparire

nascondendole sotto ai vestiti. A fine poi
turno le infilavano nello zaino e le portavano
fuori dal centro di smistamento postale di
Linate. Erano piccole donazioni ad
associazioni benefiche o il pagamento per
amuleti portafortuna. L’unica fortuna però era
quella rubata da sette tra dipendenti postali e
complici che sono riusciti a impossessarsi di
350 mila euro. Soldi che venivano
«trasformati» in euro nei negozi cambia

valuta dell’aeroporto, del Duomo e della
Centrale. Proprio gli impiegati di un’agenzia
di cambio hanno segnalato alla polizia di
Frontiera e ai vigili quello strano via vai di
contanti. Yen giapponesi e dollari australiani,
valuta canadese, americana, sterline, franchi
svizzeri cambiati sempre dalla stessa persona:
un dipendente dello smistamento dei sacchi
di corrispondenza di Linate. Per due uomini
di 46 e 51 anni e una donna di 40, con i due
complici di 46 e 55 anni, sono scattati
l’obbligo di firma e a quello di dimora.
Indagati anche un altro 45enne e una 40enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Cesare Giuzzi

Poste, un tesoretto sfilato dalle buste

di Maurizio Bonassina

MANTOVA,MOLESTIESERIALI

Violenze
sull’autobus
alle ragazzine:
arrestato

U n trentenne di origine
nordafricana è stato arre-

stato a Mantova per aver mo-
lestato tre minorenni sull’au-
tobus. Alla fine di gennaio
una ragazza aveva denunciato
quanto accaduto su un pull-
man di linea. La giovane ha
detto di essere stata palpeg-
giata da uno sconosciuto, di
cui ha fornito la descrizione.
Grazie alle telecamere instal-
late vicino alle fermate i cara-
binieri hanno identificato
l’aggressore, che non ha fissa
dimora, è privo del permesso
di soggiorno, ha precedenti di
polizia e provvedimenti di
espulsione a carico. Indivi-
duate altre due vittime del-
l’uomo, ma potrebbero non
essere le ultime.

a pagina 7

di Giovanni Vigna
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Primo piano La ritirata del virus

La stracittadina

Tra salamelle
e voglia di derby
una luce diversa
in fondo al tunnel
di San Siro

N on si riparte mai da zero. Però a voler
tenere la riga rasoterra, tocca rimandare
indietro i brutti pensieri a due anni fa.

Milano si chiude a chiave sotto le bombe della
prima ondata. Avere figli maschi agli albori
della pandemia significa soprattutto non
poter giocare a calcio. Ma anche non poterlo
vedere al Meazza. Di false ripartenze ce ne
sono state tante. Quella che si respira al
baretto di San Siro, in coda al tornello, seduti
sugli spalti sembra più vera che mai. San Siro
riapre dopo due giornate, giocate di fatto a
porte chiuse come a quei brutti tempi là. Un

derby ancora a numero chiuso, al 50 per
cento. Ma c’è una differenza sostanziale che
passa nei dialoghi in attesa che calcio d’inizio
sia per questi 39 mila eletti. Al netto della
(tanta) scaramanzia che resta, non solo in
quota derby, ma ormai anche in termini di
pandemia, si vede una luce diversa in fondo al
tunnel. Che proiettata a queste latitudini si
traduce nella convinzione che lo stadio possa
tornare ad essere pieno davvero. Non più a
posti intervallati come se la tribuna fosse una
scacchiera prima di una partita a dama. Lo
stadio è cosa diversa. Prevede un sentimento

Impattopsicologicopositivoper ladiscesadeicontagi
Icommercianti:mada lunedìavenerdìè ildeserto

Folla, turisti, shopping
LaripresaaduevelocitàAlle 17.15 nel punto in cui

via Torino incrocia via Orefici
e si apre sulle guglie di piazza
Duomo non si trova un fazzo-
letto di marciapiede libero,
calpestato da un flusso conti-
nuo di clienti dei negozi, ra-
gazzi che fuoriescono in mas-
sa dai tram, residenti che si
godono la città nel giorno li-
bero, turisti. Slang milanese e
qualche lingua straniera.
Clacson impazziti dei taxisti
quando la folla straborda a
tratti anche in strada. A 200
metri di distanza la comunità
ucraina di Milano manifesta
composta per sensibilizzare i
passanti a «Fermare insieme
Putin» ed «evitare ilmassacro
nel cuore dell’Europa». Non
cattura tanta folla quanta
quella che ascolta i cantanti di
strada più avanti. Smartpho-
ne alla mano, si registra la
performance: vuoimai che di-
ventino i nuovi Måneskin.
Prove di ripresa a due velo-

cità: buona soltanto due gior-
ni a settimana. Milano tenta
di risalire la china dopo due
anni di pandemia e con la
quarta ondata (si spera) pre-
sto alle spalle, e tanto fa l’im-
patto psicologico positivo
della discesa dei contagi, col

conseguente ripopolamento
della città nel fine settimana.
Ma l’effetto della curva in calo
sulla gente è solo uno degli
elementi che saranno fonda-
mentali nella prospettiva di
una ripresa vera per Milano: il

secondo è il ritorno dei turisti
(su cui c’è ottimismo: inizie-
ranno a breve a tornare inma-
niera stabile); il terzo è il ritor-
no dei «city users» e dei pen-
dolari. E su questo invece tut-
to è ancora nebuloso. «In

settimana la città è vuota, nel
terziario mancano tra i 700 e
gli 800mila lavoratori; nel
weekend la città si riempie».
È il segretario generale di

Confcommercio Milano Mar-
co Barbieri a fare il punto sul-

la situazione. «Dopo le previ-
sioni smentite di dicembre
adesso c’è un clima di positi-
vità». A dicembre si prospet-
tava un «+15% rispetto al di-
cembre 2019 negli esercizi al
dettaglio, un passaggio dal
-80% al -25% per la ristorazio-
ne e al -40% sul settore dei
tour operator. Negozi e risto-
razione stavano riprendendo,
poi il boom di contagi dopo

La vicenda

● Sono tre
gli elementi
che saranno
fondamentali
per una ripresa
vera della città,
dice il
segretario di
Confcommer-
cio Milano
Marco Barbieri:
«La discesa
(già attuale)
dei contagi
con relativo
impatto
psicologico
positivo sulla
gente, il ritorno
dei turisti
e un nuovo
modello
organizzativo
del lavoro»

● Sul ritorno
dei turisti c’è
ottimismo, pur
che fiere e
congressi sono
stati spostati
da aprile
a giugno

● Sullo
smartworking i
commercianti
hanno lanciato
un appello a
Comune e
Regione per
fare un
«accordo»
e far tornare a
vivere la città,
non solo nel
fine settimana
come succede
attualmente

di Stefania Chiale
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La cultura

Monet,210milabiglietti
Eimuseiripopolati
speranonellaprimavera
Ottimisti gli operatori. Palazzo Reale, arriva Tiziano

Come quando a casa si fa il
cambio di stagione negli ar-
madi, anche a Palazzo Reale le
mostre che ci hanno accom-
pagnato in autunno e in inver-
no cominciano a chiudere ad
una ad una: si rimettono i
quadri nelle case, si rinfresca-
no le sale e si preparano gli al-
lestimenti per i prossimi ap-
puntamenti. Tutto è già pro-
iettato verso la primavera.
Domenica scorsa è calato il

sipario sulla mostra di arte
contemporanea «Corpus Do-
mini» e su quella dedicata a
Monet, trasferita dal prossi-
mo 11 febbraio a PalazzoDuca-
le di Genova, dunque facil-
mente raggiungibile per i mi-
lanesi ritardatari. Con 210 mi-
l a v i s i t a to r i «Mone t» ,
realizzata da Comune di Mila-
no-Cultura, Palazzo Reale e
Arthemisia grazie al generoso
prestito del Musée Marmot-
tan Monet di 53 opere, è stata
la rassegna più visitata in que-
sti due anni di pandemia che
hanno visto lunghi periodi di
chiusure e ingressi ridotti per
rispettare le regole del distan-
ziamento.
In tempi normali un nome

conosciuto come quello del
padre degli Impressionisti
avrebbe fatto certamente una
performance migliore, ma
persino una città ad alta voca-
zione turistica come Firenze
sta in questi stessi giorni esul-
tando per il risultato record
dei 170 mila visitatori raccolti
da Palazzo Strozzi per la per-
sonale di Jeff Koons, il più po-
polare degli artisti contempo-
ranei. Per parte sua, il pubbli-
co è stato l’unico ad avvantag-
giarsi di questa situazione
perché ha potuto godere di
spazi tranquilli, senza il sup-
plizio delle file e delle calche
di certe mostre di successo
negli anni pre-pandemia.
Tuttavia, nella forte incertezza
economica in cui da due anni
si trovano a lavorare le società
private che affiancano le isti-
tuzioni pubbliche nell’orga-
nizzazione degli eventi espo-
sitivi, si può rilevare un se-

gnale di ottimismo: tutti gli
ingressi disponibili vanno
sempre esauriti. E che a Palaz-
zo Reale confidino su questo
dato, si capisce anche dal fat-
to che da lunedì 7 saranno già
aperte le prenotazioni per le

mostre di «Tiziano e l’imma-
gine della donna» e «Joaquìn
Sorolla. Pittore di luce», pri-
ma monografica in Italia del
celebre pittore spagnolo della
Belle Époque, in programma
rispettivamente dal 23 febbra-
io al 5 giugno e dal 25 febbra-
io al 26 giugno. Insomma, si
riparte con grande fiducia.
Ma prima, fino al 27 di que-

sto mese, c’è ancora tempo
per chi non avesse visto «Rea-
lismo magico», la mostra più
bella della scorsa stagione di
Palazzo Reale. Altre imperdi-
bili: «Domenico Gnoli» alla
Fondazione Prada fino 27 feb-
braio; al Pac fino al 13 «Tania
Bruguera. La verità anche a
scapito del mondo» e al mu-
seo del Novecento, fino al 27
marzo, l’ampia antologica de-
dicata a Mario Sironi.

Francesca Bonazzoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visitatori Tornano affollate anche le sale della Pinacoteca di Brera (Furlan/LaPresse)

53Le opere
in prestito dal Musée
Marmottan Monet di Parigi
che hanno attirato
i visitatori a Palazzo Reale

7Febbraio
è la data di apertura delle
prenotazioni per la mostra
«Tiziano e l’immagine della
donna»

Cartellone

● I musei
cittadini si
apprestano
a proporre
le novità di
primavera.
Ma, fino al 27
febbraio, c’è
ancora tempo
per vedere
«Realismo
magico», la
mostra più
bella della
scorsa
stagione di
Palazzo Reale

● Altre
esposizioni
che vanno
concludendosi:
«Domenico
Gnoli» alla
Fondazione
Prada fino 27
febbraio;
al Pac fino
al 13 «Tania
Bruguera. La
verità anche a
scapito del
mondo» e al
museo del
Novecento,
fino al 27
marzo,
antologica su
Mario Sironi

collettivo, appiccicaticcio, stretto. Più tetris
che scacchi, appunto. San Siro ha conosciuto
tempi molto migliori. Nei suoi ultimi mille
giorni è andato in scena deserto ed è pure
finito nei dibattiti politici in qualità di anziano
che non serve più. Perciò l’atmosfera di questo
derby è diversa, trampolino verso un futuro
più simile a quel passato che tutti hanno
cucito addosso come le sciarpe attorcigliate
intorno al collo. Perché se fino a qualche
settimana fa ogni apertura era vissuta con la
paura di tornare indietro, oggi si discute sul
quando. Il come non è più in discussione.

Sant’Ambrogio». E ora? «Gli
auspici sono di arrivare gra-
dualmente ai dati del giugno-
luglio 2019». Gradualmente
perché «fiere e congressi, che
incidono per il 30-40% sulla
ripresa, sono stati spostati a
giugno. Stimiamo di recupe-
rare un 50% entro primavera e
poi un altro 50% a giugno».
Al momento «l’elemento

positivo è il respiro di sollievo
per il miglioramento della si-
tuazione epidemiologica». E
sul turismo c’è ottimismo:
«Tolta l’ordinanza del 16 di-
cembre che imponeva anche
ai vaccinati dall’Europa l’ob-
bligo di tampone, ora gli arri-
vi riprenderanno. Inoltre il
ministro della Salute Roberto
Speranza ha riaperto alcuni
corridoi turistici internazio-
nali». Sul tema pesa di certo
lo spostamento di eventi, co-
me il Salone del Mobile, da
aprile a giugno: «La filiera del

turismo, alberghiera e della
ristorazione, quella che traina
tutto il resto, si riprenderà un
po’ più in là». Ma, appunto, è
solo un posticipo.
Il problema principale dal

punto di vista del commercio
r im a n e u n o : l o sm a r t
working. «Abbiamo lanciato
un appello, che è stato raccol-
to dal Comune e dalla Regio-
ne. Dal lunedì al venerdì il mi-
lione e 400mila residenti a
Milano quasi raddoppiava
grazie ai pendolari, oggi inve-
ce siamo nella situazione di
un anno fa, in piena emergen-
za sanitaria, con l’80% dei la-
voratori a casa». L’appello è a
fare «un accordo territoriale
milanese per incentivare il ri-
torno dei pendolari, facendo
tornare a vivere Milano. Sa
quanto incide la pausa pranzo
sul settore della ristorazione?
Il 25-30% del fatturato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I luoghi
Da sinistra,
il ritorno della
folla in piazza
del Duomo
e, accanto,
sui Navigli. I
commercianti
però
lamentano il
«deserto» in
settimana. In
alto, lo stadio
che ieri era con
capienza al
50%; la coda
nei negozi
del centro
(LaPresse)

Inter e Milan stanno banchettando sul
campionato. Film già visto un anno fa.
Dimostrazione che Milano ha retto agli
schiaffi del nemico invisibile anche sul
rettangolo verde. Dopo derby giocati con
meno pubblico che all’oratorio, il rimbombo
dello stadio ora è un’orchestra. Ma anche la
nebbia di salamelle bruciate ha tutto un altro
sapore. Una cena stellata. A cui tutti meritano
di essere invitati. Forse la guerra è quasi finita.
E che i palloni tornino a rotolare.

Stefano Landi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mediciminacciati dai no vax
Parte il pronto soccorso legale
In crescita autodiagnosi, lettere anonime e pressioni per ottenere l’esenzione

Il fenomeno

di Gianni Santucci

Mappa del Comune

Casedi comunità
Trovate 10aree
tra exmercati
e spazi edificabili

S ei aree su cui edificare
strutture nuove, due
immobili in uso alla

direzione politiche sociali
e due ex mercati coperti.
Sono i dieci spazi che il
Comune di Milano ha
individuato per la
realizzazione di Case e
Ospedali di Comunità in
città. L’elenco preliminare
è stato approvato dalla
giunta con una delibera e
andrà ad aggiungersi agli
indirizzi individuati da Ats
Milano per la realizzazione
delle 24 strutture cittadine
finanziate con i fondi del
Pnrr. L’elenco approvato
dall’amministrazione è
frutto di un confronto con
i Municipi che hanno
formulato proposte ed
espresso preferenze
rispetto alle prime ipotesi.
«Vogliamo assicurarci che
le Case e gli Ospedali di
comunità rappresentino
un reale potenziamento e
non una semplice
razionalizzazione delle
risorse esistenti le cui
carenze sono emerse
durante la pandemia.
Lavoreremo soprattutto
nella direzione di una
reale integrazione tra la
dimensione sociale e
quella sanitaria, perché i
cittadini possano trovare
in un unico luogo risposte
a tutte le loro esigenze»,
dice l’assessoreWelfare
Lamberto Bertolé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

● La parola

ESENZIONE

La legge prescrive una
serie di casi per i quali, i
base alla letteratura
scientifica, si può chiedere
l’esenzione dal vaccino
perché i rischi sarebbero
troppo alti. L’esenzione
deve essere sostenuta da
una serie di esami e da
una certificazione
medica che accerti
l’incompatibilità del
vaccino con le condizioni
di salute di una persona.
Gli «esenti», a livello
legale, hanno la stessa
libertà dei vaccinati.

Il trend Contagi in calo del 40% dalla settimana scorsa

Vaccini ai bimbi
Uno su cinque
ha ultimato il ciclo

Sono più di uno su cinque i bambini lombardi tra i 5 e gli 11 anni che
hanno completato il ciclo vaccinale (il 17,9 per cento è in attesa di
seconda dose, mentre per il 61,3 per cento le famiglie non hanno
aderito). Con poco più di 11 mila nuovi casi ieri, la riduzione dei
contagi sulla settimana rispetto ai sette giorni precedenti è quasi del
40 per cento, in calo dal 15 gennaio. Si allenta la pressione sugli
ospedali, ma si sono registrati 76 nuovi decessi.

Negli hub Open day, tra travestimenti e cartoon, per le vaccinazioni ai più piccoli all’ospedale Niguarda (foto Boiocchi LaPresse)

Un fronte delle pressioni
avviene a viso aperto. Un altro
versante sconfina invece nel
reato e si insinua con lettere
anonime sotto le porte o nelle
buche delle lettere. Sono an-
cora i medici di base a dover
gestire quel misto di rabbia,
frustrazione e minaccia che
sale dagli ambienti no vax.
Racconta un medico milane-
se: «È capitato anche ame, un
mio assistito, che già sapevo
essere contrario alla vaccina-
zione, è venuto in studio con
un’ipotesi di rischio sanitario
che si era nei fatti già “auto
diagnosticato”, e pretendeva
che io prescrivessi una lunga
serie di esami, alcuni anche
molto specifici, che a suo dire
avrebbero dimostrato il suo
diritto a ottenere l’esenzione
dalla vaccinazione». Per mol-
ti, pur se ingiustificata dal
punto di vista medico, l’esen-
zione resta la via maestra per
provare a ottenere un green
pass rafforzato, o per «difen-
dersi» (come dicono) dall’ob-
bligo per gli over 50. Ed è pro-
prio in questi stessi giorni che
si stanno moltiplicando i casi
di lettere anonime conminac-
ce di morte per i professioni-
sti che si rifiutano di fare cer-
tificazioni per le esenzioni.

Soccorso legale
L’esperienza per i medici di
base sta diventando più fre-
quente rispetto a qualche set-
timana fa. Tanto che la Fede-
razione italianamedici di me-
dicina generale della Lombar-
dia ha messo a disposizione
una sorta di «pronto soccorso
legale». La stessa Fimmg di
Monza ha anche inviato una
sorta di vademecum su come
gestire le situazioni più criti-
che: «Alcuni medici hanno
segnalato lettere anonime im-
bucate sotto la porta degli am-
bulatori o nella cassetta delle
lettere — si legge nella nota
— con minacce di morte nel
caso di mancate certificazioni
di esenzione al vaccino». Ai
professionisti che ricevono
queste lettere viene consiglia-
to di «maneggiarle il meno
possibile, metterle in un sac-
chetto e andare dalle forze
dell’ordine presentando de-
nuncia contro ignoti».
La ricerca spasmodica del-

l’esenzione da parte degli ol-
tranzisti anti vaccino sta di-
ventando sempre più diffusa
perché le possibilità di restare
senza il farmaco si sono sem-
pre più ristrette: da una parte
l’obbligo vaccinale per gli over
50 che ha alzato ancor più il li-

vello di pressione sui no vax
dopo la necessità della certifi-
cazione verde per lavorare;
dall’altra parte ci sono sempre
più controlli da parte delle au-
torità sanitarie e delle forze
dell’ordine. Le notizie di qual-
che medico che viene denun-

ciato perché esegue tutte le
procedure per la vaccinazio-
ne, ma in realtà nella cabina
butta il farmaco che dovrebbe
invece iniettare, hanno reso
sempre più guardinghi quei
pochi professionisti che si
prestavano a queste pratiche.

Allo stesso tempo, da fine
gennaio, i carabinieri del Nas
hanno iniziato a fare una serie
di controlli sul rispetto di una
semplice regola: mostrare ai
medici degli hub e delle far-
macie che fanno i tamponi un
documento di identità insie-

me alla tessera sanitaria. È in-
fatti accaduto che persone po-
sitive, mostrando solo la tes-
sera sanitaria, si siano fatte fa-
re più tamponi in diversi posti
con tessere sanitarie diverse,
«regalando» green pass per
guarigione da una malattia
inesistente. Ecco, mano a ma-
no che si restringono sempre
più le possibilità di ingannare
il sistema, la strenua ricerca di
un’esenzione a qualsiasi costo
diventa sempre più diffusa. E
questo riversa tensione, anco-
ra una volta, sui medici.

«Mi faccia gli esami»
Racconta un altro professio-
nista di medicina generale:
«Da qualche giorno mi con-
fronto con alcuni colleghi con
i quali stiamo condividendo
situazioni del genere inmodo
sempre più frequente. Ci sia-
mo visti richiedere inmaniera
perentoria, con minaccia di
una denuncia per omissione
di atti d’ufficio, accertamenti
(si parla anche di tre pagine di
esami con codice di esenzio-
ne) finalizzati a individuare
ipotetiche cause fisiche di in-
compatibilità con la sommi-
nistrazione del vaccino. Alcu-
ni colleghi si trovano in diffi-
coltà, e un po’ scossi, perché
sono momenti complessi da
gestire, soprattutto perché si
ha ben chiara quale sia lo sco-
po di queste richieste».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

● I controlli
dei carabinieri
per evitare
la pratica dei
finti positivi
(un positivo si
faceva fare più
tamponi in
posti diversi e
con diverse
tessere
sanitarie)
stanno
riducendo
la possibilità
di evadere
l’obbligo
vaccinale

● Da giorni
stanno infatti
aumentando
le richieste di
certificazione
per l’esenzione
dal vaccino
che spesso non
corrispondono
a una reale
condizione
di salute
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Occupazione

In cento
all’open day
per diventare
muratori

U n centinaio di
aspiranti muratori e
tecnici di cantiere

hanno partecipato al
primo open day
organizzato dall’ente per la
formazione nell’edilizia
Esem Cpt con il patrocinio
del Comune di Milano
nella sede Esem a San
Siro. Un’iniziativa per
avvicinare i disoccupati a
un settore che secondo
una ricerca di Cassa edile
Milano ha un fabbisogno
immediato di almeno 300
operatori in città anche
per effetto dei cantieri
aperti con il Superbonus
al 110 per cento: «Il nostro
settore sta cambiando—
ha detto Luca Botta, vice
presidente di Assimpredil
Ance— e lo farà attraverso
i giovani che entreranno
nelle aziende: siamo alla
ricerca non solo di
muratori ma anche di
capo cantieri e tecnici
specializzati». L’open day
si è tenuto anche con il
sostegno dei gestori delle
case popolari del quartiere
San Siro, Aler ed MM, e ha
fornito le informazioni per
accedere ai colloqui.
Secondo i relatori
«l’innovazione, che
riguarda molti aspetti
dell’edilizia, ha bisogno di
nuove figure professionali
mantenendo l’assoluta
priorità della sicurezza sul
posto di lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA
L’EX CANDIDATO

«Stadio,prontiacollaborare
Moschee?Uncittàeuropea
nonfapregarenellecantine»
Bernardo: per le regionali seme lo chiedessero nei tempi giusti...

❞Impegno
Tengo alla
mia città e
per questo
rimarrò
cinque anni
in consiglio
comunale
facendo
comunque
ilmedico
Voglio
portare
avanti le
idee della
campagna
elettorale
anche
dall’opposi-
zione

Dopo la sconfitta al primo
turno e l’amarezza di una
campagna elettorale tutta in
salita, il ritorno in corsia al Fa-
tebenefratelli. La politica
sembrava una parentesi da di-
menticare il prima possibile.
E invece Luca Bernardo è an-
cora in consiglio comunale e
ha tutta l’intenzione di rima-
nerci fino alla fine delmanda-
to. All’opposizione di Sala,
«ma con realismo».
Ci ha preso gusto, dottor

Bernardo?
«Tengo alla mia città e per

questo rimarrò cinque anni a
Palazzo Marino continuando
comunque a fare il mio lavoro
di medico. Voglio portare
avanti le idee della campagna
elettorale anche dall’opposi-
zione».
Come è il rapporto col sin-

daco Sala?
«Capita che ci confrontia-

mo faccia a faccia. C’è stima
reciproca. La campagna elet-
torale d’altra parte è finita, gli
steccati ideologici vanno su-
perati e io credo che da Mila-
no possa partire un nuovo
modello istituzionale: dialo-
go, pragmatismo e collabora-
zione tra persone che si con-
frontano per trovare le solu-
zioni migliori ai problemi».
Che cosa la convince del-

l’operato del sindaco e cosa
no?
«Beppe Sala è un uomo in-

telligente, un signore e un
sindaco capace. Però mi pia-
cerebbe che avesse un po’ più
di slancio verso la città e che
fosse meno sotto scacco dei
partiti della sua coalizione».
Quali sono le priorità per

Milano?
«Sicurezza, lavoro, ambien-

te e salute».
Domani arriva la ministra

dell’Interno Luciana Lamor-
gese a Milano. C’è un allar-
me sicurezza in città?
«La ministra Lamorgese è

molto competente, ha la mia
stima e amicizia. Credo che a
Milano ci vogliano imilitari in
strada, più polizia locale e i vi-
gili di quartiere. Il modello in-
somma è quello dell’ex sinda-
co Albertini. E credo si possa
ragionare anche su nuovi
strumenti per i nostri opera-
tori di sicurezza, dal taser alle
body cam. In ogni caso per
tutti, poliziotti e vigili, sareb-
be ora di aumentare gli sti-
pendi».
E sul lavoro cosa dovrebbe

fare il Comune?
«Dove è possibile, defisca-

lizzare a beneficio di imprese
e commercio. Sui fondi del
Pnrr l’idea è quella di dar vita
a un think tank dove si possa-
no incontrare associazioni di
categoria, sindacati e terzo
settore, col Comune nel ruolo
di facilitatore per scrivere in-

sieme la visione futura della
città. Ci vuole un pensiero
strategico operativo».
Nell’intervista al Corriere

Sala si è detto preoccupato
del destino del nuovo stadio.

Voi farete ostruzionismo o
aiuterete l’amministrazione
nell’iter per il nuovo impian-
to?
«Da parte nostra nessun

ostruzionismo, anzi. Sullo

stadio il sindaco è ostaggio
dei partiti, in particolare dei
Verdi. Quel progetto potrebbe
essere l’occasione di realizza-
re un nuovo distretto per la
città. Sport, concerti, spazi

«È l’articolo 19 della nostra
Costituzione a tutelare il dirit-
to alla pratica religiosa. Non
entro nel merito dei luoghi,
ma va trovata una formula
perché non si può pensare
che in una metropoli europea
si preghi ancora per strada o
negli scantinati. Chiediamo
piuttosto alla comunità mu-
sulmana di far pressione per-
ché valga nei paesi d’origine il
principio di reciprocità».
Tra un anno emezzo si vo-

ta in Regione. Chi è il candi-
dato giusto per il centrode-
stra?
«Se questa volta glielo chie-

dessero nei tempi giusti, cioè
con un certo anticipo, potreb-
be essere anche Luca Bernar-
do».
Prego?
«Era una battuta. Bisogna

aspettare che Attilio Fontana
sciolga la riserva. Nel caso
non ci fosse lui, ci sarebbero
Letizia Moratti oppure Guido
Guidesi. Ma anche altre per-
sonalità potrebbero far bene.
I nomi ci sono, l’importante
sono i tempi».
Ha poi ricevuto i soldi che

i partiti le avevanopromesso
per la campagna elettorale?
«Li ho ricevuti da Fratelli

d’Italia e dalla Lega. Trenta-
mila euro ciascuno. In totale
io ho speso 78mila euro».
Mancano all’appello For-

za Italia il movimento di Lu-
pi.
«Da loro in effetti non ho

mai ricevuto niente».
Rimarrà in politica quin-

di?
«Mi sento al servizio della

mia città. Voglio dimostrare
che quando si prende un im-
pegno, si può onorarlo anche
da sconfitti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

commerciali, nuovi posti di
lavoro. Un’opportunità per
tutto il quartiere. Per questo
saremo collaborativi».
Come la mettiamo con la

svolta green delle ultime
amministrazioni? Il Piano
aria del Comune dice che nel
2050 a Milano non ci do-
vranno più essere macchine
in circolazione...
«Il rischio è che diventi un

piano d’aria fitta, anche per-
ché unametropoli totalmente
ciclabile non è possibile im-
maginarla. Il Pac è un buon
piano ma va corretto. Insisto:
con la collaborazione tra
maggioranza e opposizione».
Sul tema dell’integrazio-

ne, a destra fanno le barrica-
te sugli spazi concessi alla
preghiera islamica. Qual è la
sua idea?

di Andrea Senesi

Opposizione Luca Bernardo, direttore della Casa pediatrica Ospedale Fatebenefratelli e consigliere comunale del centrodestra (Ansa)
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LA SARTORIADI VIALE PAPINIANO

L’atelier che veste le star in scena
«Nell’ombra facciamomagie»
NadiaVenegoni è allieva di Pia Rame. Nell’archivio digitale 5mila capi-gioiello

Eredità

● Nadia
Venegoni,
classe 1965,
guida «La
Nuova
sartoria»

● La sua
carriera è
iniziata come
impiegata
nell’atelier
di Pia Rame,
sorella di
Franca, tra le
più affermate
costumiste
italiane

● L’atelier di
viale Papiniano
è nato nel
2007: oggi
veste volti noti
dello
spettacolo.
«Ma non solo
— racconta —.
Creiamo abiti
anche
per chi
semplicemente
vuole sognare»

di Maurizio Bonassina

Un gran carosello di colori.
Profumo di tessuti. Boa,
struzzi, tubini colorati, cap-
pelli piumati. E poi smoking
e tight. Questo è il regno di
Nadia Venegoni, dove — co-
me dice lei — tutto è possibi-
le. «La Nuova Sartoria» in via-
le Papiniano conta ben cin-
quemila reperti: la storia del-
l a «mise en fo rme» da
palcoscenico. «Ma non è un
museo», chiarisce subito ma-
dame Venegoni: «Qui si lavo-
ra a pieno ritmo e si fanno co-
stumi di scena, oggi come ie-
ri». Nadia Venegoni, classe
1965, questo lavoro lo voleva
già da ragazzina. «Ho iniziato
come impiegata nell’atelier di
Pia Rame, sorella di Franca,
una delle costumiste storiche
italiane. Ero pagata mezza
giornata, tra le scartoffie e la
scrivania. Affascinata dagli
abiti di scena mi fermavo, pe-
rò, fino a sera. Pia ha capito la
mia passione e mi ha preso a
braccetto». È così che Nadia
eredita la professione. «L’atti-
vità della mia maestra data
1952, con lei ho lavorato dal
1986, per vent’anni. Dal suo
laboratorio passavano le più
grandi star del tempo. Pia, a
sua volta, aveva ricevuto lo
scettro dalla sarta Lucia Boet-
ti che aveva vestito dive come
Vanda Osiris e attori come
CaryGrant .Ma di questa epo-
ca si sono perse, purtroppo,
le tracce». «Mi sento fortuna-
ta — sottolinea ancora —. Il

mio lavoro è la mia passio-
ne». Nel 2007 nasce la sua
«Nuova Sartoria», testimo-
nianza di quella di Pia Rame.
«Dietro al palco o alle teleca-
mere ci siamo noi — spiega
Nadia—: dobbiamo interpre-
tare la scena. I costumi ven-
gono creati o adattati in base

alla coreografia. Colori, oro,
brillantini vanno dosati. In la-
boratorio si progetta, si ta-
glia, si cuce, si inventano stra-
vaganze che prendono luce
sotto i riflettori». Le trasmis-
sioni televisive a cui noleggia-
mo i costumi sono molte,
continua la titolare: «Dalle
soubrette di Chiambretti, a
Luciana Littizzetto in “Che
tempo che fa” e poi le ragazze
di “Striscia la Notizia”. Lista
lunga: ci sono Jovanotti , Gue
Pequeno, Rezophonic, Gianni
Morandi e tanti altri. Anche il
mondo del teatro veste da
noi. Eppure ame piace incon-

trare la gente comune, quella
che ha voglia di sognare e di
divertirsi. Noi affittiamo abiti
per il carnevale, per ogni ri-
correnza. Se realizzo i sogni,
sogno io per prima». E Nadia
Venegoni sa anche pensare al
futuro: «Il nostro atelier è
aperto alle nuove generazio-
ni. Ci piace dare una mano ai
giovani. Questo è un lavoro
che viaggia al fianco della
moda, anche la grandemoda.
Gli stagisti sono i benvenuti».
Ma i ricordi si fanno strada:
«Da Pia Rame passavano i più
grandi. Ripenso ai momenti
con Mina. Pia ha realizzato il
suo abito per l’ultima appari-
zione a “La Bussola”. Tanti i
personaggi che venivano in
atelier: Al Bano e Romina, Lo-
redana Bertè, Miguel Bosè,
Iva Zanicchi, i Pooh, Ornella
Muti, Ornella Vanoni. Di que-
sti incontri mi sono riempita
gli occhi e il cuore». C’è, ora,
anche un archivio storico, ri-
gorosamente digitale, che è
un orgoglio: «La pandemia ci
ha dato il tempo di collezio-
nare le foto più rappresentati-
ve. Abbiamo lavorato molto
con Luca Sabatelli, ricono-
sciuto comeuno dei più gran-
di costumisti italiani di sem-
pre. Questa galleria racconta
anche di lui». «Nel settore —
sottolinea— siamo un po’ ar-
tisti e un po’ artigiani». E San-
remo? «Ma certo, ci siamo.
Non siamo nei titoli, neanche
in quelli di coda. Siamo die-
tro le quinte. Nell’ombra. Ma
da lì, facciamomagie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esperta
Nadia Venegoni,
57 anni, nella sua
sartoria. Oggi i
pezzi storici sono
stati archiviati,
rigorosamente
in digitale.
«La pandemia
— racconta
Venegoni —
ci ha dato
il tempo di
collezionare
le foto più
rappresentative.
Il nostro spazio è
aperto ai giovani»
(Bremec/
LaPresse)

All’Ariston
«Siamo anche
a Sanremo, dietro
le quinte: un po' artisti
e un po’ artigiani»

Negozio 031 92.10.19
WhatsApp Vincenzo 347 720.78.52 - Giancarlo 339 131.51.93

Negozio in: via Garibaldi 163, Fino Mornasco (CO) Il Castello snc
www.antichitacastello.it - antichitacastello@gmail.com

Dipinti Antichi ‘700 – ‘800 – ‘900
Mobili e Illuminazione Antica e di Design anni ’50, ’60, ’70

Argenteria Usata Antiquariato Orientale Bronzi Statue in Marmo

AcqUIStIAMO
OrOlOgI DI “SecOnDO pOlSO”

Delle MIglIOrI MArche
AntIchItà - grOSSe ereDItà IntUttA ItAlIA

pAgAMentO IMMeDIAtO

AntIchItà
Il cAStellO

di Vincenzo e Giancarlo
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Nevicate e vento
Ale tradito
dal fuoripista
con lo snowboard
Slavina fatale. «In vetta situazione critica»

Mantova

Bloccato30enne
Molestava
minorenni
sull’autobus

L’ accusa è violenzasessuale aggravata.
Un trentenne di

origine nordafricana è
stato arrestato a Mantova
per aver molestato tre
minorenni. Alla fine di
gennaio una ragazza,
accompagnata dal padre,
si è recata al Comando
provinciale dei carabinieri
per denunciare ciò che era
accaduto alcuni giorni
prima a bordo di un
autobus di linea diretto
dal capoluogo a un paese
del Basso Mantovano. La
giovane ha riferito di
essere stata palpeggiata da
uno sconosciuto, di cui ha
fornito la descrizione. Una
volta attivate le procedure
previste dal Codice Rosso,
che tutelano le donne in
caso di violenza, grazie
alle telecamere installate
vicino alle fermate i
carabinieri di Mantova e
Sustinente hanno
identificato l’aggressore,
che non ha fissa dimora, è
privo del permesso di
soggiorno, ha precedenti
di polizia e provvedimenti
di espulsione a carico.
L’identikit e alcune
testimonianze hanno
permesso agli
investigatori di
individuare altre due
vittime, sempre
minorenni, che hanno
subito palpeggiamenti
dallo stesso uomo. I
militari hanno pedinato il
trentenne e hanno
eseguito nei suoi
confronti un fermo di
indiziato di delitto,
convalidato dal Gip. Dopo
l’interrogatorio di garanzia
è stato portato in carcere. I
carabinieri invitano le
donne che avessero subito
analoghi atti di violenza a
contattare le forze
dell’ordine.

Giovanni Vigna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIVIGNO (SONDRIO) Stava facen-
do snowboard fuoripista con
un amico. Aveva appena im-
boccato un canalone, lungo e
stretto, accanto alla pista Pol-
vere, quando è stato travolto
dalla valanga. Alessandro Pia-
li, 23 anni, di Breno, in pro-
vincia di Brescia, è morto
schiacciato da oltre due metri
di neve. Sepolto sotto la coltre
bianca per 25 lunghissimimi-
nuti, mentre il compagno che
era con lui scavava disperata-
mente insieme ai soccorritori
subito allertati. Lo hanno
estratto vivo. Il giovane, però,
si è però spento poche ore do-
po il ricovero all’ospedale di
Bergamo, dove era stato tra-
sportato con l’elisoccorso.
La tragedia si è consumata

nella tarda mattinata di ieri
sul versante del Carosello
3000 a Livigno, in alta Valtelli-
na. Un sabato di sole e tempe-
rature miti, dopo il vento che
per giorni ha sferzato le vette
e la neve caduta abbondante
nelle ultime ore. I due ragazzi,
Alessandro e l’amico, due an-
ni più giovane, anche lui di
Breno, erano impegnati nel

fuoripista. Attrezzati con pala,
sonda e Arva, amanti della
montagna, forse sono stati
traditi dal tracciato scono-
sciuto: il canalino Rin da
Gien, 2.200 metri di quota, al-
l’altezza della stazione inter-
media della cabinovia. Il
23enne davanti, il compagno
lo seguiva. Quest’ultimo ha vi-
sto tutto («Gli gridavo: Ale
scappa!»): la coltre bianca co-
me un’onda con un fronte di
30metri e uno sviluppo di cir-
ca 50 ha travolto l’amico. Ha
allertato i soccorsi e ha inizia-
to a scavare. Sul posto sono
arrivati l’elicottero di Caiolo,
con una squadra del Soccorso
alpino della VII delegazione
di Valtellina e Valchiavenna, e
quello di Bergamodi Areu, in-
sieme aimilitari del Sagf della
Guardia di finanza di Bormio.
Venticinque minuti, un tem-
po brevissimo per i soccorsi,
troppo per Alessandro rima-
sto senza respiro: quando è
stato estratto era ancora vivo,
ma le sue condizioni erano di-
sperate.
Figlio unico di mamma

Cinzia e papà Vittorio, opera-
io metalmeccanico nel Bre-
sciano, residente in una mi-
nuscola frazione di Breno,
Astrio, meno di duecento abi-
tanti, dove tutti conoscevano
questo ragazzo dai modi gen-
tili e la passione per le vette.
A metà dicembre a Valfur-

va, sempre in Valtellina, aveva
perso la vita travolto da una
valanga mentre stava facendo
scialpinismo Jacopo Compa-
gnoni, 40 anni, fratello del-
l’olimpionica Deborah. Pochi
giorni prima sulle piste di
Bormio un turista americano,

inghiottito da una slavina, era
stato salvato da un gruppo di
ragazzi dello sci club locale.
«Le condizioni della monta-
gna in queste ore sono estre-
mamente delicate — spiega
Daniel Giacomelli, capo sta-
zione di Livigno del Soccorso
alpino, tra i primi ad accorre-

re ieri nel canalino —. Il ri-
schio valanghe è 3 marcato,
su una scala di 5, a causa di
una concomitanza di fattori:
ha nevicato nei giorni scorsi,
in quota sono scesi più di cin-
quanta centimetri, e il forte
vento, con raffiche che hanno
superato i cento chilometri

orari, ha creato accumuli in-
stabili spostando la neve dalle
creste ai canaloni. Il rialzo del-
le temperature non ha aiuta-
to». Alessandro era preparato
e attrezzato per fare snowbo-
ard fuoripista. Non è bastato.

Barbara Gerosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischio

● Alessandro
Piali, 23 anni,
di Breno
(Brescia),
è morto ieri
mattina
travolto
da una
valanga
mentre stava
facendo
fuoripista con
lo snowboard
nella ski area di
Carosello
3000, a Livigno

● In questi
giorni il rischio
slavine
sulle Alpi è di
livello «3
marcato» a
causa delle
precipitazioni
delle ultime
ore e del forte
vento
che ha creato
accumuli
di neve

Sportivo
Alessandro
Piali, 23 anni,
di Breno, in uno
scatto su
Instagram.
A destra, gli
operatori del
Soccorso Alpino

Livigno
Il 23enne bresciano
è sceso in un canalone
L’amico che lo seguiva:
gli gridavo di scappare

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
L’Università degli Studi di Pavia ha aggiudicato
una procedura aperta per l’affidamento del
servizio di progettazione, di direzione lavori
e di coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione relativi ai lavori di riqualificazione
da eseguirsi presso Palazzo San Tommaso –
CIG: 87674654FF – CUP: F13D21002120006
all’operatore economico RTP ICIS S.R.L. –
ISOLARCHITETTI S.R.L. – R.I.C.T. Tauro S.R.L.
– ING: MARIJA GOLUBOVIC. Mandataria ICIS
S.R.L., Corso Einaudi, 8 – 10128 Torino.
L’avviso integrale è stato trasmesso in data
25 gennaio 2022 alla G.U.U.E. ed è pubblicato
sulla G.U.R.I.
Responsabile Unico del Procedimento: ing.
Silvia Lombardi.
Pavia, 25 gennaio 2022

AREA TECNICA E SICUREZZA
IL DIRIGENTE

Arch. Mauro Mericco

TRIBUNALE DI PISTOIA
CONC. PREV. N. 20/14 R.F.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
Lotto Unico - Comune di Arcola (SP) Strada Provin-
ciale n. 331, 470. piena propr. su: fabbricato per civile
abitazione costituito da 2 p. f.t. con, al p.t. ingresso,
soggiorno doppio, vano scale per l’accesso al piano
superiore, tinello, cucina, dispensa, bagno, cantina e
veranda ed, al p. 1º, 4 camere da letto, corridoio, bagno
e ampia terrazza (sovrastante la veranda), corredato
da un ampio resede esterno, da un piccolo manufatto
posto sul retro del fabbricato principale e costituito da
locale pompe, forno e locale caldaia, e da un terreno
adiacente al fabbricato principale ed utilizzato in par-
te come resede, giardino, ed area pavimentata e con
insistente una piccola vasca per raccolta delle acque
(attualmente quasi completamente interrata), è in
avanzata fase di realizzazione la costruzione di un’au-
torimessa interrata. Sul terreno è presente il rudere di
un piccolo fabbricato rurale. Oltre terreno. Occupato dal
proprietario. Prezzo base: Euro 220.000,00 (Offerta
Minima Euro 165.000,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto asin-
crona telematica: 13/04/2022 ore 09:30, tramite il sito
www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide
si procederà a gara che terminerà il 19/04/2022 ore
12:00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte
entro le ore 12:00 del 12/04/2022 tramite il modulo
web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a
cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita
presente sul portale www.astetelematiche.it, inviandole
all?indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertap-
vp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info Maggiori info
presso il Liquidatore Giudiziale Dott. Francesco Sala-
mone in Larciano (PT) Via G. Matteotti, 1050/H tel. 0573
837764, Email: f.salamone@studiosalamone.it e su
www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it.
(Cod. A4207635).
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Cultura
&Tempo libero

Dal Verme
Le canzoni (e le visioni) dei Pink Floyd con la tribute band Big One
Big One (foto), la più importante tribute band europea
dei Pink Floyd, oggi al Dal Verme (via San Giovanni sul
Muro 2, ore 21. Ing.e 20/50), rende omaggio a Roger
Waters e compagni con lo show intitolato «A Saucerful
of Secrets Songs». La popolare band veronese, con un
live caratterizzato da una strumentazione vintage e

un visionario allestimento di luci e video in armonia
con l’immaginario floydiano, proporrà brani dai primi
due album e da «The Dark Side of the Moon», oltre a
una reinvenzione della discografia del celebre gruppo
inglese, fino a «The Endless River». (P. Ca.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

era Medusa, non ho dovuto
prepararne altri».
E ancora sulla sua produ-

zione, che è stata esposta an-
che al Victoria andAlbertMu-
seum di Londra e alla Gema-
eldegalerie di Berlino, «attin-
g o d a l l ’ a r t e c l a s s i c a
occidentale, concentrandomi
sulle figure femminili più
iconiche, la Gioconda, Salo-
mè, la Venere, che rileggo con
l’estetica Kawaii». Nel proces-
so creativo, Nagao inserisce la
componente digitale: nativa
di Nagoya, studi universitari a
Londra (Fine Arts), approdo
successivo a Milano (»avevo
sposato un italiano»), anche
se non vive da tempo in Giap-
pone ne ha mantenuto l’ap-
proccio tecnologico. «La pri-
ma parte del mio lavoro è
sempre al computer, le bozze
nascono sullo schermo e poi
stampo, rielaboro, ristam-
po», rivela: «infine stencil o
bomboletta per l’urban art e
olio per le tele».
In via Termopili, ai confini

di Nolo, su un muro giallo c’è
la sua personalissima inter-
pretazione della Venere di
Botticelli. Capelli verdi da si-
rena, la dea invece che da una
conchiglia emerge da una
consolle. Accanto, a rompere
lo schema, ci sono quattro te-
schi contrapposti con all’in-
terno dei pianeti. «Osservan-
do i quadri di Bruegel», rac-
conta, « ragionavo su nascita
e morte, per questo la Venere
è vicina ai teschi». Nella stes-
sa via, sulla saracinesca di un
bar, ha invece disegnato una
Maddalena accanto a un vaso
di Nutella. E anche la peni-
tente diventa pop.

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere
● Tomoko
Nagao
(Nagoya,
Giappone,
1976), studi
d’arte a Londra,
vive e lavora a
Milano dal
2006

● Nelle sue
opere rilegge
l’arte classica
occidentale,
soprattutto le
più note
iconografie
rinascimentali
e seicentesche,
reinterpretan-
dole in chiave
contemporane
a e pop, nello
stile Kawaii

● È un’artista
poliedrica:
dipinge a olio
su tela, esegue
murales di
urban art con lo
stencil o la
bomboletta, e
crea sculture
con la stampa
3D. Ha esposto
a Berlino e a
Londra, e
ricevuto
commissioni
da Shiseido e
Uniqlo

Le«mie»iconeclassiche

Città studi
Qui accanto,
Tomoko
Nagao, nata 45
anni fa in
Giappone, ma
da 15 residente
in Italia.
L’urban artist è
fotografata
nella hall delle
prestigiose
Residenze
Carlo Erba
accanto alla
sua Medusa
pop ispirata a
quella di
Caravaggio.
Sue opere sono
esposte al
Victoria and
Albert Hall di
Londra e alla
Gemaeldega-
lerie di Berlino
(foto Claudio
Furlan
/LaPresse)

D
ella «Medusa»
di Caravaggio si
ricordano (so-
prattutto) gli oc-
chi. I l sangue
che fluisce co-

pioso dal collo tagliato è su-
perato in corner da quegli oc-
chi completamente spalanca-
ti, terrificanti. Il pathos è tut-
to lì: nella loro espressione
allucinata. La «Medusa» di
Tomoko Nagao, ispirata al
potentissimo quadro del pit-
tore seicentesco, ha occhi al-
trettanto loquaci ma ovali, da
fumetto manga, che evocano
più dolcezza che orrore e così
lo sguardo — proprio con
quello, secondo il mito, Me-
dusa pietrificava chiunque la
guardasse— risulta depoten-
ziato. Rivela Daniele, il porti-
naio delle Residenze Carlo Er-
ba, il super condominio di
forma curvilinea di piazza
Carlo Erba, che non c’è giorno
senza un passante affacciato
sull’ingresso. Per fotografarla
aspettano che qualcuno entri
o esca, altrimenti si accon-
tentano di piazzare il cellula-
re sul vetro. E scattano, scat-
tano. La Medusa pop, con i
serpentelli che le avvolgono
la testa e un’unica goccia di
sangue a rappresentare la de-
capitazione, non passa certa-
mente inosservata. Ci voleva
coraggio per inserire un mu-
rale nella hall di un palazzo
superlusso.
La commissione all’artista

giapponese Nagao, a Milano
dal 2006, è arrivata da colle-
zionisti delle sue opere in sti-
le Kawaii (l’illustrazione con
il filtro della delicatezza, for-
me morbide e visi infantili)
con studio nel condominio. E
così, nell’agosto 2019, Nagao

DallaMedusa di Caravaggio
alla Venere del Botticelli
la giapponese TomokoNagao
reinterpreta i grandi capolavori
in stile manga e videogiochi

❞Scelgo
le figure
femminili
più note e le
trasformo
con
l’estetica
Kawaii
Inizio
sempre al
computer, lì
nascono le
bozze; e poi
stampo,
rielaboro,
ristampo
Infine, uso
stencil o
bomboletta
per l’urban
art e olio
per le tele»

è arrivata in piazza Erba con
assistente e aiutanti, «è rea-
lizzato con la tecnica stencil,
incolli pezzettino dopo pez-
zettino, da sola non sarei mai
riuscita», precisa lei. Non ri-
vela se è stata la forma sinuo-
sa della residenza, simile al-
l’andamento dei rettili, a sug-
gerirle il disegno, dice «ero
pronta a presentare una serie
di proposte, il primo bozzetto

Via Termopili Sopra, l’interpretazione della Venere del Botticelli
firmata da Tamoko Nagao. Sotto, la sua Maddalena disegnata
accanto a un vaso di Nutella sulla saracinesca di un bar

Le signore della street art
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Farmacie

CENTRO
(Centro storico all'interno degli ex Bastioni):
via Bassano Porrone 4; via S. Vittore 12; largo
La Foppa 1; via Crocefisso 1.
NORD
(Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi,
Melchiorre Gioia): via G. Murat 5; via Piero
Della Francesca 3; viale Affori 10; via Pergine
2; via Arsia 14.
SUD
(Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via Pier
Lombardo 19; viale Lucania 6; viale Tibaldi
50; viale Premuda 10.
EST
(Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): via Casoretto 37; via Toselli 2
ang. via Padova; via Amadeo 40; via Plinio 11.
OVEST
(Lorenteggio, Baggio, Sempione, S. Siro,
Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze Armate,
Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via Raffaello
Sanzio 2A; via Primaticcio 217; via Leone
Tolstoj 17 ang. via Giambellino; via Lodovico Il
Moro 163.
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.
Realismo Magico. Fino al 27 febbraio.
Ingresso: € 16/14/8

MUSEO DEL NOVECENTO, piazza Duomo 8,
tel. 02.88.44.40.61 Orario: martedì-
domenica 10-19.30, giovedì 10- 22.30.
Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi. Fino
al 20 febbraio. Ingresso: € 10/8.
Invito 2021. Marinella Senatore. Fino al
20 febbraio. Ingresso: € 10/8.
Anna Valeria Borsari. Da qualche punto
incerto. Fino al 13/2. Ingresso: € 10/8.
Mario Sironi. Sintesi e grandiosità. Fino
al 27 marzo. Ingresso: € 10/8.

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

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.*
Piet Mondrian. Dalla figurazione
all’astrazione Fino al 27/3. Ing. € 16/10.*
*Si consiglia la prenotazione con
prevendita sul sito www.ticket24ore.it

WOW SPAZIO FUMETTO, viale Campania
12, tel. 02 49524744
Fumetto. I comics made in Italy. Fino al
27/2. Orario: martedì-venerdì 15-19,
sabato e domenica 14-19. Ingresso: € 7/5.

PALAZZO MORANDO, via Sant'Andrea 6,
tel. 02.884. 65735 / 64532.
Wonder Woman. Il mito. Fino al 20
marzo. Orario: martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì 12-19.30; sabato e domenica
11-19.30. Ingresso: €14/12. Info
www.mostrawonderwoman.it

LEONARDO3 MUSEUM, piazza della Scala,
ingresso Galleria Vittorio Emanuele, tel.
02.495.199.81
Il mondo di Leonardo. Fino al 31
dicembre. Orario: feriali 10-18, sabato,
domenica e festivi 9.30-20. Ingresso: € 14/
9/6/1. Consigliata la prenotazione
gruppi@leonardo3.net

MUSEO ARCHEOLOGICO, corso Magenta 15,
tel. 02.88445208 - 02.88465720.
Sotto il cielo di Nut. Egitto Divino. Fino
all'8 maggio. Orario: martedì-domenica
10-17.30. Ingresso: € 5/3. Prenotazione
consigliata su
www.museicivicimilano.vivaticket.it

PIRELLI HANGARBICOCCA, via Chiese 2, tel.
02.66.11.15.73.
Maurizio Cattelan. Breath Ghosts Blind.
Fino al 20 febbraio. Orario: da giovedì a
domenica 10.30-20.30. Ingresso libero con
prenotazione obbligatoria

MUSEI

MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO piazza
Castello, tel. 02.88463700. Orario: martedì-
domenica ore 10-17.30 (ultimo biglietto ore
16.30; ultimo ingresso ore 17). Ingresso: €
7/5. Ingresso gratuito ogni primo e terzo
martedì dalle ore 14. Prenotazione
consigliata.

CENACOLO VINCIANO piazza Santa Maria
delle Grazie 2, tel. 02.92.800.360. Orario:
martedì-sabato 8.15-19, domenica 14-19.
Ingresso: € 15/2. Prenotazione obbligatoria
su vivaticket o al numero 02.92.80.03.60.

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.

PINACOTECA AMBROSIANA piazza Pio XI 2,
tel. 02.80.69.21. Orario: da martedì a
venerdì 14-18, sabato e domenica 10-18.
Ingresso: € 15/10.

GRANDE MUSEO DEL DUOMO Palazzo Reale,
piazza Duomo 12, tel. 02.72.02.33.75
Orario: martedì-domenica 10-19. Ultimo
biglietto ore 18. Ingresso: € 5/2 (compresa
la chiesa di San Gottardo in Corte). Per
motivi organizzativi la discesa potrà essere
effettuata via scale

GALLERIE D'ITALIA piazza della Scala 6, tel.
800.167.619. Orario: martedì-domenica
9.30-19.30. Ingresso: € 10/8

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

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

LEGNANO (MI), PALAZZO
LEONE DA PEREGO, via
Gilardelli 10, t. 0331.471335.
Il Mondo in trasformazione.
Da Previati a Sironi. Fino al
27 marzo. Orario: da giovedì a
domenica 10-12.30 e 15-19.
Martedì e mercoledì solo
gruppi su prenotazione.
Ingresso libero. Infopren
segr.cultura@legnano.org

BERGAMO, GAMEC, Via San
Tomaso 53, tel. 035.270272

Nulla è perduto. Arte e
materia in trasformazione.
Fino al 13 febbraio. Orario:
15-19, sabato e domenica
10-19. Chiuso il martedì.
Ingresso: € 8/6.

BRESCIA, PALAZZO
MARTINENGO, via dei Musei
30, tel. 392.7697003.
Donne nell'Arte da Tiziano
a Boldini. Fino al 12 giugno.
Orario: mercoledì-venerdì
9-17, sabato, domenica e

festivi 10/20. Ingr.: € 12/10.
www.amicimartinengo.it
MUSEO DI SANTA GIULIA, via
dei Musei 81, tel.
030.2977833.
Il senso del nuovo.
Lattanzio Gambara pittore
manierista. Fino al 20/2.
Orario: 10-18. Chiuso lunedì.
Ingresso: € 8/6/4,50/3,
comprensivo di accesso alla
Pinacoteca Tosio Martinengo.
Consigliata prenotazione su
www.bresciamusei.com

CREMONA, GALLERIA IL
TRIANGOLO D’ARTE, vicolo
della Stella 14, tel.
348.7437721.
Riccardo Bonfadini. 20 anni
di insuccessi. Fino al 6
marzo. Orario: da giovedì a
domenica 16.30-19.30.
Ingresso libero.

LECCO, PALAZZO DELLE
PAURE, piazza XX Settembre
22, tel. 0341286729.

Capolavoro per Lecco.
Storie Salvate. La Natività di
Andrea Previtali, l’Adorazione
dei pastori di Scuola veneta e
l’Adorazione dei pastori di
Giovanni Battista Moroni.
Fino al 5 marzo. Orario:
martedì e mercoledì 10 - 14,
giovedì, venerdì, sabato e
domenica 10-18. Ingr. € 2.

LODI, BIPIELLE ARTE, via
Polenghi Lomberdo, tel.
0371.580351.

Ettore Santus. Tutti i colori
dell'Espressionismo. Fino al
20 febbraio. Orario: mar.-ven.
16-19, sabato, domenica e
festivi 10-13 e 16-19.
Ingr. libero. bipiellearte@
fondazionebipielle.it

SONDRIO, MVSA, PALAZZO
SASSI DE LAVIZZARI, via
Maurizio Quadrio 27, tel.
0342.526553.
Accordi di paesaggio. Un
viaggio in Valtellina

attraverso le opere della
Sezione Novecento del
MVSA. Fino al 20 marzo.
Orario: martedì-domenica
10-13 e 14-18. Ingr. libero.
museo@comune.sondrio.it

CASTIGLIONE OLONA (VA),
PALAZZO BRANDA
CASTIGLIONI, via Mazzini 23,
tel. 0331.858301.
Il dovere della Memoria.
Ultimo giorno. Orario:
9.30-12 e 15-17.30. Ingr. lib.

Stasera al Piermarini

Unrecital antologico
per il bassoFurlanetto

I primi tre momenti sono liederistici,
come nei «Recital di canto», con i
brahmsiani «Vier ernste Gesange», i

«Canti e danze della morte» di Musorgskij
e il Rachmaninov di «Acque di primavera»
e «Nel silenzio della misteriosa notte».
Dopo, però, il programma che Ferruccio
Furlanetto intona stasera alla Scala
accompagnato al pianoforte da Natalia
Sidorenko (p.zza Scala, ore 20, € 50-5, tel.
02.72.00.37.44) ripercorre la carriera di
uno dei bassi più amati e applauditi
dell’ultimomezzo secolo. Alla Scala
debuttava nel 1979 nel «Macbeth» di
Abbado e Strehler, e al Piermarini ha
cantato Mozart e tanto Verdi: i «Vespri
siciliani» del 7 dicembre 1989, «Attila»,
«Jèrusalem», «Simon Boccanegra» e «Don
Carlo», dove è stato Filippo II con Gatti e
Chung. È il ruolo del debutto a Salisburgo,
voluto da Karajan che poi lo chiamò per
«Le nozze di Figaro» e come Leporello nel
«Don Giovanni». Dai due capolavori
mozartiani attinge «Non più andrai
farfallone amoroso» e «Madamina, il
catalogo è questo», più «In diesen heiligen
Hallen» dal «Flauto magico», mentre il
finale sarà con «Ella giammai m’amò»
celebre aria di Filippo II. Prima di questa, la
«Morte di Boris» dal «Boris Godunov» di
Musorgskij e la «Scena della morte» dal
«Don Quichotte» di Massenet.

E. Pa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stella Ferruccio Furlanetto, 72 anni, canta arie d’opera e lieder

In pillole

● Andris
Nelsons,
direttore
lettone
considerato
uno dei
massimi d’oggi
nonché
successore di
Chailly alla
Gewandhaus di
Lipsia, dirige la
Filarmonica
della Scala
nella Settima
Sinfonia di
Beethoven e
nei Preludi da
«Lohengrin» e
«Parsifal» (di
cui esegue
anche
«L’incantesimo
del Venerdì
Santo») di
Wagner

● Stasera ore
21, per
LuganoMusica,
Lac, piazza
Luini 1, Lugano,
frs. 13-132, tel.
0041.58.866.4
2.85. Domani
ore 20, per la
stagione della
Filarmonica,
Scala, € 10-
110, telefono
02.72023671

ClassicaNelsons sul podiodella Filarmonica oggi a Lugano edomani alla Scala

«È l’orchestra chemi guida»
Il direttore lettone è alla sua prima prova assoluta con una formazione italiana

Maestro Andris Nelsons, 43 anni, è direttore della Gewandhaus di Lipsia e della Boston Symphony Orchestra

Ha conquistato la Filarmo-
nica. Alla sua prima prova con
l’orchestra scaligera; alla sua
prima volta assoluta con
un’orchestra italiana. Andris
Nelsons, oggi considerato
uno dei più grandi direttori
(non a caso la Gewandhaus
l’ha chiamato a Lipsia per rac-
cogliere l’eredità artistica di
Chailly), sale finalmente sul
podio di una formazione ita-
liana, grazie all’annullamento
della tournée della «sua»
Gewandhaus, con cui avrebbe
dovuto esibirsi stasera per il
cartellone di LuganoMusica e
domani alla Scala; professori
fermi a Lipsia, sarà invece
proprio la Filarmonica (con la
quale Nelsons sta effettuando
le prove) protagonista di en-
trambi i concerti, oggi a Luga-
no e domani alla Scala.
Se Nelsons è rimasto colpi-

to «dal suono profondo e dal-
la grande cantabilità della Fi-
larmonica», i musicisti si so-
no sentiti capiti e assecondati:
«Ci ha chiesto esattamente il
nostro suono», confidava un
violinista, membro storico
dell’orchestra. D’altronde è
proprio questo che Nelsons
ricerca: «Non esiste più il di-
rettore-tiranno di decenni fa,
e comunque non sarebbe nel-
le mie corde», spiega. «Io cer-
co una corrispondenza uma-
na: tento di mettere gli orche-
strali a proprio agio, di dar lo-
ro l’impressione che possano
suonare come si sentono per-
ché, come diceva Abbado, se
lasci suonare un’orchestra, lei
si lascerà dirigere». Non è un
trucco del mestiere: «Non sto
illudendo i musicisti, non sa-

rattere mi feci avanti — da tre
anni studiavo da solo, eserci-
tandomi davanti allo spec-
chio — e presi la bacchetta;
andò bene») è stata influen-
zata e non poco da Chailly.
«Oggi incontro la sua orche-
stra della Scala e guido quella
che è stata la sua orchestra a
Lipsia, con cui ha affrontato
tutte le sinfonie di Beethoven
lasciando tracce profonde.
Con la Gewandhaus ha firma-
to uno dei cicli più esaltanti
mai realizzati: ognuno la può
pensare come vuole, ma aver
voluto rispettare i metronomi
dell’autore ed esserci riusciti
con esiti espressivi mirabili è
qualcosa che nessuno credo
riuscirà a copiare».

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

atmosfere, metafore per af-
facciarci assieme a un livello
più profondo cui le note allu-
dono. Per me imparare a diri-
gere è come imparare a parla-
re: non basta conoscere il lin-
guaggio, bisogna piegarlo ai
propri fini espressivi e dal po-
dio lo si fa con le parole, i ge-
sti, le occhiate e l’espressione
del volto».
Al fondo «c’è sempre il

pensiero dell’autore: sono
Wagner o Beethoven in cima
alla gerarchia, non io». La ri-
flessione su Beethoven, l’au-
tore con cui iniziò la sua av-
ventura sul podio («ero trom-
bettista, prima di provare la
seconda sinfonia il direttore
si sentì male, stavamo per an-
nullare la provama con un co-
raggio che non è nel mio ca-

rebbe onesto e non portereb-
be a nulla; sono convinto che
l’attitudine e la convinzione
dei musicisti, i pensieri che
maturano dietro ai loro ar-
chetti plasmino il suono in
modo ancor più profondo che
non il ricorso a una certa tec-
nica. In certi passaggi è neces-
sario dare indicazioni tecni-
che (uno staccato piuttosto
che un legato, un rallentando
o un crescendo), ma in altri
momenti preferisco suggerire

Spirit deMilan
Wunder Mrkt con cento espositori
Allo Spirit del Milan (via Bovisasca 59), oggi dalle
11 alle 21, torna il «Wunder Mrkt». Il mercatino,
con oltre cento espositori, propone bancarelle di
artigianato e vintage, design e arredo,
abbigliamento e prodotti di bellezza. Allo Spirit de
Milan si può anche pranzare e prendere l’aperitivo,
con musica dal vivo. L’ingresso è libero.

Conservatorio
Il «Giovane Talento» Sebastiano Benzing

Ristorante Gattò
Indagine sul mondo del calcio
Come mai il gioco più amato dagli italiani si è
trasformato da «artigianale» in un’industria
multimiliardaria, ma sull’orlo del fallimento?
Risponde il libro «Il calcio ha perso. Vincitori e vinti
nel mondo del pallone» (Mondadori) di Matteo
Spaziante e Franco Vanni presentato al Ristorante
Gattò (via Castel Morrone 10, ore 11.30).

Vincitore del Premio del Conservatorio 2021 nella categoria «Giovani
Talenti», il pianista milanese Sebastiano Benzing (foto) oggi alle 18 è
protagonista del recital per «Musica Maestri!» al Conservatorio (Sala
Puccini, gratis con registrazione alla mail biglietteria@consmilano.it).
Allievo di Cristina Frosini, il 14enne pianista presenta un programma
che spazia fra Haydn (Sonata n. 52), Chopin (Studio op. 10 n. 3 e
Berceuse op. 57) e Prokofiev (Sonata op. 82).

Stile
«Preferisco suggerire
atmosfere ai musicisti
per affacciarci insieme
a un livello profondo»
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MILANO
Lirica, sinfonica, danza

TEATRO ALLA SCALA
Piazza Scala
tel. 02/72003744
Concerto con Ferruccio Furlanetto,
basso, Natalia Sidorenko, pianoforte.
Musiche di Brahms, Musorgskij,
Rachmaninov, Mozart, Massenet,
Verdi.
Ore 20. Biglietti: € 60/14

Concerto con la Filarmonica della
Scala. Musiche di Wagner,
Beethoven. Direttore Andris Nelsons.
Domaniore20.Biglietti€118,50/11,50

AUDITORIUM DI MILANO
FONDAZIONE CARIPLO
Largo Mahler
tel. 02/83389401/2/3
Concerto Con Orchestra Sinfonica di
Milano Giuseppe Verdi, Roberto
Cominati, pianoforte. Direttore Oleg
Caetani. Musiche di Pizzetti, Bruckner
Ore 16. Biglietti: € 40,32/7,50.

CONSERVATORIO
Via Conservatorio 12
tel. 02.762110.1
Musica Maestri! Con Giacomo S.
Benzing al pianoforte. Musiche di
Haydn, Chopin, Prokofiev.
Ore 18. Sala Puccini. Ingresso libero da
prenotare biglietteria@consmilano.it

PALAZZINA LIBERTY
Largo Marinai d'Italia
tel. 02.88463002
Ladri di Note a Palazzina Liberty.
Concerto Con Giulio Tampalini,
chitarra. Musiche di Giuliani, Aguado,
Coste, Tarrega, Albeniz, Sainz de la
Maza
Lunedì 7 febbraio ore 20.30.
Biglietti € 2. info@soconcerti.it

CHIESA DI
SANT'ALESSANDRO
Piazza Sant'Alessandro
Vespri d'organo. Concerto Con
Ismaele Gatti, organo. Musiche di
Bruhns, Pachelbel, Müthel,
Mendelssohn, Bach
Ore 17.30. Ingresso libero

SPAZIO TEATRO 89
Via Fratelli Zoia 89, tel. 02.40914901
Concertiamo! Con Orchestra d’archi
del MaMu Ensemble, Külli Tomingas,
mezzosoprano, Luca Schieppati,
pianoforte. Musiche di Mozart,
Beethoven
Ore 17. Biglietti € 10/7

MTM TEATRO LITTA
Corso Magenta 24, tel. 02/86454545
Not mine no more/Blue, solo per i
tuoi occhi coreografia Ivana Petito/
Susanna Baccari
Ore 16.30. Biglietti: € 25/15.
Ultima replica

Prosa

PICCOLO TEATRO GRASSI
Via Rovello 2, tel. 02/42411889
Se dicessimo la verità. Ultimo
capitolo di Giulia Minoli. Regia
Emanuela Giordano
Ore 16. Biglietti: € 40/32.
Fino al 13 febbraio

PICCOLO TEATRO STREHLER
Largo Greppi, 1 - 02/42411889
M Il figlio del secolo Da Antonio
Scurati. Regia di Massimo Popolizio
Ore 16. Bigl. € 40/32.
Fino al 26 febbraio

PICCOLO TEATRO MELATO
Via Rivoli 6, tel. 02/42411889
De infinito universo Di e regia
F. Ferraresi,
Ore 16. Biglietti: € 40/32.
Fino al 13 febbraio

ALTALUCETEATRO
Alzaia Naviglio Grande 192
348/7076093
Odisseo. Racconto di un'ePOPea
Di Carlo Decio, Mario Gonzalez,
Regia di Mario Gonzalez, Con Carlo
Decio
Ore 16.30. Biglietti € 15/12.
Ultima replica

ATELIER C. COLLA E FIGLI
Via Montegani 35/1,
tel. 02/89531301
Lo Schiaccianoci Dal balletto di
Ciajkovskij, Regia di Franco Citterio,
Giovanni Schiavolin, Con Compagnia
Marionettistica Carlo Colla & Figli
Ore 16. Biglietti € 16/ 8.
Fino al 27 febbraio

CAMPO TEATRALE
Via Cambiasi 10
tel. 02/26113133
Topi Di e regia di Usine Baug,
Ore 18.30. Biglietti: € 20/15.
Ultima replica

CARCANO
Corso Porta Romana 65
tel. 02.55181377
Museo Pasolini Di e con Ascanio
Celestini
Ore 16. Biglietti: € 28/22.
Ultima replica

Veronica (dentro al Carcano, in
pè!) - Visita itinerante con
spettacolo Regia di Omar Nedjari
Oe 11. Biglietti: € 10

ECO TEATRO DI MILANO
Via Fezzan 11
tel. 02.82773651
Traviata, la signora delle camelie
Di Alexandre Dumas e Giuseppe
Verdi, Regia di Fabio Midolo
Ore 16. Biglietti € 20/15.
Ultima replica

ELFO PUCCINI
Corso Buenos Aires 33
tel. 02.00660606
Quentin Crisp. La speranza è nuda
Di Mark Farrelly, Regia di F. Bruni,
Ore 15.30. Sala Bausch
Biglietti € 31/15,50. Ultima replica

Moby Dick alla prova di O. Welles,
Regia Elio De Capitani
Ore 16. Sala Shakespeare
Biglietti € 31/15,50. Ultima replica

Gentleman Anne Di M. Barile, Regia
di E. Russo Arman, Con Elena Russo
Arman, Maria Caggianelli Villani
Ore 16.30. Sala Fassbinder. Biglietti
€ 31/15,50 Fino al 20 febbraio

FRANCO PARENTI
Via Pier Lombardo 14
tel .02/59995206
Così è (o mi pare) Di e regia di Elio
Germano
Ore 16.45. Cafè Rouge. Biglietti: € 15
Ultima replica

Costellazioni di Nick Payne, con
Elena Lietti e Pietro Micci. Regia
Raphael Tobia Vogel
Ore 15.45. Sala AcomeA.
Biglietti € 30/18. Fino al 10 febbraio

La vita davanti a sé di Romain
Gary. Con e regia di Silvio Orlando.
Ore 16.15. Sala Grande
Biglietti € 38/18. Ultima replica

FILODRAMMATICI
Via Filodrammatici 1, tel. 02/36727550
Lucido di Rafael Spregelburd.
Regia Jurij Ferrini
Ore 16. Biglietti € 23/11,50
Ultima replica

MENOTTI TEATRO F. PEREGO
Via Ciro Menotti11, tel. 02 82873611
Taddrarite Di e regia di Luana
Rondinelli
Ore16.30.Bigl.€32/15.Ultimareplica

OUT OFF
Via Mac Mahon 16
tel. 02/34532140
Uno, nessuno e centomila Di Luigi
Pirandello, Regia di Lorenzo Loris,
Ore 16. Bigl. € 20/10. Ultima replica

TEATRO GEROLAMO
Piazza Beccaria 8
tel. 02.45388221
Federico, vita e mistero di Garcìa
Lorca Di e con: Maria Pilar Pérez
Aspa
Ore 16. Biglietti € 27,44/11,50.
Ultima replica

TEATRO
LINGUAGGICREATIVI
Via E. Villoresi 26, tel. 02/39543699
Il buio non è tenero Di e con Silvia
Pallotti, Tommaso Russi
Ore 19. Biglietti € 15/10.
Ultima replica

TEATRO MARTINITT
Via Pitteri 58, tel. 02/36580010
Una stanza al buio Di Giuseppe
Manfridi, Regia di Francesco
Branchetti, Con Alessia Fabiani,
Claudio Zarlocchi
Ore 18. Biglietti € 26/16.
Fino al 20 febbraio

TEATRO REPOWER
Via Giuseppe Di Vittorio 6 (Assago)
tel. 02.48.85.75.16
I Legnanesi in "Non ci resta che
ridere" con Antonio Provasio, Enrico
Dalceri, Lorenzo Cordara
Ore 15.30. Biglietti da € 19,50
Ultima replica

DESIDERA TEATRO OSCAR
Via Lattanzio 58, tel. 02.55194340
Matteotti Medley Con Maurizio
Donadoni
Ore 16. Biglietti € 18/10.
Ultima replica

Bambini

SILVESTRIANUM
via A. Maffei, 29. tel. 02/5455615
Cenerentola Regia di S. Mannacio
Colla. Compagnia Colla.
Ore 15 e ore 17.30. Biglietti € 15/10.
Ultime repliche

FONTANA
Via Boltraffio 21, tel. 02/69015733
Sonata per tubi Di, con regia di F.
D'Andria, M. Sparapani, M. D'Andria
Ore 16. Biglietti € 10. Ultima replica

PACTA SALONE
Via Ulisse Dini 7, tel. 02/36503740
Leonardo curioso di tutto
produzione Ditta Gioco Fiaba
Ore 15.30. Biglietti € 7

TEATRO BRUNO MUNARI
via G. Bovio 5, tel. 02.27002476
Naso d'argento Di e con Francesca
Grisenti, Consuelo Ghiretti
Ore 16.30. Biglietti € 10/8

Cabaret

ZELIG
Viale Monza, 140, tel. 02/2551774
Donne vs Uomini Improvvisazione
teatrale con Teatribù
Ore 21.15. Biglietti: € 15.

TEATRO DELLA MEMORIA
Via Cucchiari, 4, 02/313663
Senza regole di Marisa Rampin, con
Marisa Rampin e Rita Bacchilega al
pianoforte. Regia di Marisa Rampin
Ore 16 Biglietti € 15/10.
Ultima replica

MANZONI
Via Manzoni 42, tel. 02/7636901
Non è come sembra Di e con
Angelo Pintus
Ore 15.30. Biglietti€ 35/24.
Ultima replica

Musical, jazz, folk

BLUE NOTE
Via Borsieri 37, tel. 02.69016888
Wallace Roney Jr. Quartet in
concerto
Mercoledì 9 febbraio ore 20.30.
Biglietti € 33/28.

TEATRO DAL VERME
Via San Giovanni sul Muro 2
tel. 02/87905
Big One. The voice and the sound
of Pink Floyd con Leonardo De
Muzio, chitarra solista, voce, synt,
arrangiamenti, Luigi Tabarini, basso
e voce, Stefano Raimondi, batteria e
percussioni, Stefano Righetti, organo
Hammond, piano, synt, sequenze,
voce, Marco Scotti, saxofono, Debora
Farina, Pamela Perez, cori
Ore 21. Sala Grande. Biglietti € 50/20

FABBRICA DEL VAPORE
via Procaccini, 4,
tel. 02/8844 0785
Alice! in Wonderland Regia di
Simone Ferrari & Lulu Helbæk,
Musiche di John Metcalfe
Ore 15, 17.30, 20. Biglietti da € 39
Fino al 20 marzo

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione 20
tel. 02/3032 9530
La Divina Commedia Opera musical
con Antonello Angiolillo, Andrea
Ortis, Myriam Somma, Corpo di ballo
acrobatico. Regia di Andrea Ortis
Ore 16. Biglietti € 60/14,40
Ultima replica

NAZIONALE CHEBANCA
Via G. Rota 1, tel. 02/00.64.08.1
Pretty woman Regia di Carline
Brouwer
Venerdì 11 febbraio ore 20.45.
Biglietti da € 36. Fino al 27 febbraio

MILANO
ANT½O PALA��O D½L CIN½MA
Piazza ��V Aprile, 8 íë.ÙÛ.9×.×ßë www.spaziocinema.info
La fiera delle illusioni V.O. Sotti in italiano ●●●
ìì.íí î ìë.ßí n�Û,Ûíñ ì8.ìÛ î ëì.ìÛ n�9,ííñ
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley
VM ìÝ anni

●●●

ìÛ.ìÛ n�9,ííñ
America Latina VM ìÝ anni ●●
ìí.ßí n�Û,Ûíñ ìÛ.ßí î ì×.ßí î ì9.Ýí î ëì.ÝÛ n�9,ííñ
Il capo perfetto ●●●●
ìí.ßí î ìë.ßí n�Û,Ûíñ ìÛ.íÛ î ì×.íí î ì9.ßí î ëì.Ûí
n�9,ííñ
Open Arms - La legge del mare ●●●
ìí.ÝÛ n�Û,Ûíñ ì×.ìÛ î ì9.ßí n�9,ííñ
Open Arms - La legge del mare
V.O. Sottotitoli in italiano

●●●

ìÛ.íí î ëì.ßí n�9,ííñ
Stringimi forte V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
ìì.íí n�Ý,Ûíñ ì×.ßí î ëë.ìí n�9,ííñ
Stringimi forte ●●●
ìß.íí n�Û,Ûíñ ìÛ.íí î ì9.ßí n�9,ííñ
Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
ìì.íí n�Û,Ûíñ ìÛ.Ýí î ëì.ßí n�9,ííñ
½' andato tutto bene ●●●●
ìí.ßí n�Û,Ûíñ ìÛ.íí î ì×.ìÛ n�9,ííñ
«ouse of Gucci V.O. Sottotitoli in italiano ●●
ì8.ìí î ëì.ìÛ n�9,ííñ
Un ½roe ●●●
ìÛ.íí î ì×.Ýí î ëì.ÝÛ n�9,ííñ
× donne e un mistero ●●●
ìß.íí n�Ý,Ûíñ
Il senso di «itler V.O. Sottotitoli in italiano
ìß.íí n�Û,Ûíñ
West Side Story V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
ìí.ÝÛ n�Û,Ûíñ ìÛ.íí n�9,ííñ
Drive My Car V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●●
ìí.ßí n�Û,Ûíñ ëí.ìÛ n�9,ííñ
Quel giorno tu sarai ●●●●
ìÛ.ìÛ î ì9.ßí n�9,ííñ
Diabolik
ì9.ßí î ëì.ßí n�9,ííñ
Illusioni perdute V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
ìß.íí n�Ý,Ûíñ ì8.Ýí n�9,ííñ
Scompartimento n.Ù ●●●
ìí.ßí n�Û,Ûíñ ì×.ëÛ n�9,ííñ
ARCOBAL½NO FILMC½NT½R
Viale Tunisia, ìì íë.ë9ÝíÙíÛÝ www.cinenauta.it
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìÛ.íí î ì×.ßí î ëí.ßí n�9,ííñ
«ouse of Gucci ●●
ëì.ßí n�9,ííñ
Il capo perfetto ●●●●
ìÛ.íí î ì×.ßí n�9,ííñ
West Side Story ●●●●
ì×.íí n�9,ííñ
America Latina ●●
ì9.Ýí î ëì.ßí n�9,ííñ
Scompartimento n.Ù ●●●
ìÛ.íí î ì9.ßí n�9,ííñ
ARIOSTO ANT½O SPA�IOCIN½MA
Via Ariosto, ìÙ íë.ßÙÛÙß8×ì www.spaziocinema.info
Diabolik
ëì.íí n�8,ííñ
Illusioni perdute ●●●●
ìÛ.íí n�8,ííñ
West Side Story ●●●●
ì×.ÛÛ n�8,ííñ
B½LTRAD½
Via Nino Oxilia, ìí íë.ëÙ.8ë.íÛ.9ë bandhi.it/bah/beltrade/
Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
ëì.Ûí n�×,ííñ
La fiera delle illusioni V.O. Sott. in italiano ●●●
ì9.ìí n�×,ííñ
Scompartimento n.Ù V.O. Sott in italiano ●●●
ìÛ.ßí n�×,ííñ
Stringimi forte V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
ì×.ëí n�×,ííñ

The lighthouse V.O. Sottotitoli in italiano
ìß.ßí n�×,ííñ
Õ ë/ê (Versione restaurata)
ìì.íí n�×,ííñ
C½NTRAL½
Via Torino, ßí/ßë íë.8×.Ý8.ëÙ www.multisalacentrale.it
Illusioni perdute ●●●●
ìÛ.íí î ì8.íí î ëì.íí n�8,ííñ
Drive My Car ●●●●●
ì×.ßí n�8,ííñ
½' andato tutto bene ●●●●
ìÛ.íí î ëì.íí n�8,ííñ
CIN½MARMOCC«I
Via del cardellino, ß î Parco delle Crocerossine
Paw PatrolÑ Il Film
ìì.ßí n�Û,ííñ
Arrivederci, Tyrano
ìÙ.ßí n�Û,ííñ
�og e il Topo Brigante
ìÛ.ßí n�Û,ííñ
CIN½MA T½ATRO MARTINITT
Via Pitteri, Û8 íë.ßÙÛ8ííìí www.teatromartinitt.it
La mia fantastica vita da cane
ìÛ.íí n�×,ííñ
West Side Story ●●●●
ëì.íí n�×,ííñ
CIN½T½CA MILANO M½½T
Viale Vittorio Veneto ë íë.Ý9Ûßëì9í www.cinetecamilano.it
L'infanzia di Ivan V.O. Sottotitoli in italiano
ì9.íí n�×,ííñ
Lo specchio V.O. Sottotitoli in italiano
ìÝ.íí n�×,ííñ
Quel giorno tu sarai V.O. Sot in italiano ●●●●
ëì.íí n�8,Ûíñ
Un ½roe V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
ìÙ.íí n�8,Ûíñ
CIT�LIF½ ANT½O
Piazza Tre Torri ì/L íë.Ý8ííÝ9íí www.spaziocinema.info
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley
V.O. Sottotitoli in italiano

●●●

ìë.ßí n�9,ííñ
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìÛ.ßí î ì8.ßí î ëì.ßí n�9,ííñ
Gli occhi di Tammy Faye
ìÛ.íí î ì×.ìí î ì9.Ýí î ëë.ìí n�9,ííñ
× donne e un mistero ●●●
ìß.íí n�9,ííñ
Il lupo e il leone ●●
ìÛ.íí î ì×.ßí î ì9.Ýí n�9,ííñ
Diabolik
ìë.ÝÛ î ì9.íí n�9,ííñ
La notte pih lunga dell'anno
ìß.íí î ìÛ.íí n�9,ííñ
MatriìÑ Resurrections
ëì.Ûí n�9,ííñ
Sing ê - Sempre pih forte ●●●
ìÙ.Ýí n�9,ííñ
Spider-ManÑ No Way «ome V.O. Sotti in italiano
ìë.ßí n�9,ííñ
Spider-ManÑ No Way «ome
ìÛ.ßí î ì8.ßí î ëì.ßí n�9,ííñ
Il capo perfetto ●●●●
ìë.ßí î ì×.íí î ì9.ëÛ î ëì.ÝÛ n�9,ííñ
Me contro te il film - Persi nel tempo
ìÛ.íí n�9,ííñ
«ouse of Gucci ●●
ì8.ßí î ëì.ÝÛ n�9,ííñ
Scompartimento n.Ù ●●●
ìë.ßí n�9,ííñ
Una famiglia vincente - ªing Richard ●●●
ìÛ.ßí î ëì.ßí n�9,ííñ
COLOSS½O
Viale Monte Nero, 8Ý íë.Û9.9í.ìß.Ùì www.ilregnodelcinema.com
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìÛ.ìÛ î ì8.ìÛ î ëì.ìÛ
Gli occhi di Tammy Faye
ìÛ.ìÛ î ì8.ìÛ î ëì.ìÛ
Una famiglia vincente - ªing Richard ●●●
ìÝ.Ûí î ëì.ìÛ

«ouse of Gucci ●●
ìÛ.íí î ì8.ìÛ î ëì.ìÛ
America Latina ●●
ì×.íí î ì9.ßí
Il lupo e il leone ●●
ìÛ.íí î ì×.ßí î ì9.íí
Spider-ManÑ No Way «ome
ëì.ìÛ
Il capo perfetto ●●●●
ì9.íí
Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
ëì.ìÛ
Sing ê - Sempre pih forte ●●●
ìÝ.Ûí î ìÙ.ÛÛ
DUCAL½
Piazza Napoli, ë× íë.Ý××ì9ë×9 www.cinenauta.it
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìÛ.íí î ì×.ßí î ëí.ßí n�9,ííñ
Quel giorno tu sarai ●●●●
ìÛ.íí n�9,ííñ
Spider-ManÑ No Way «ome
ì×.íí î ëì.ßí n�9,ííñ
«ouse of Gucci ●●
ìÛ.íí î ëí.ßí n�9,ííñ
America Latina ●●
ì×.Ýí î ëì.ßí n�9,ííñ
Il capo perfetto ●●●●
ìÛ.íí î ì9.ßí n�9,ííñ
Me contro te il film - Persi nel tempo
ì×.ÝÛ n�9,ííñ
West Side Story ●●●●
ì×.íí n�9,ííñ
½LIS½O MULTISALA
Via Torino, ÙÝ íë.×ë.íí.8ë.ì9 www.ilregnodelcinema.com
Open Arms - La legge del mare ●●●
ìÛ.íí î ì×.ìí î ì9.ëí î ëì.ßí
Diabolik
ëì.ìÛ
The French Dispatch ●●
ì×.ìÛ î ì9.ßí
Un ½roe ●●●
ìÝ.Ûí î ì9.íí
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìÛ.íí î ì8.íí î ëì.íí
Stringimi forte ●●●
ìÛ.ìÛ î ì×.ëí î ì9.ëí î ëì.ßí
America Latina ●●
ìÛ.íí î ì×.íí î ëì.ßí
IL CIN½MINO
Via Seneca Ù íë.ßÛ9Ý8×ëë www.ilcinemino.it
Il capo perfetto V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
ìÙ.íí n�×,Ûíñ
Illusioni perdute V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
ì8.ßí n�×,Ûíñ
Scompartimento n.Ù ●●●
ìÝ.íí n�×,Ûíñ
Un ½roe V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
ëì.ßí n�×,Ûíñ
West Side Story I V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
ìì.íí n�Û,ííñ
M½�ICO
Via Savona, Û× íë.Ý8.9Û.ì8.íë www.cinemamexico.it
Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
ì×.Ûí n�8,ííñ
Illusioni perdute ●●●●
ìÛ.íí n�Ù,Ûíñ ëí.Ýí n�8,ííñ
MUS½O D½L CIN½MA
Viale Fulvio Testi, ìëì íë.8×.ëÝ.ëì.ìÝ www.cinetecamilano.it
Follie d'inverno V.O. Sottotitoli in italiano
ìÛ.ßí n�×,Ûíñ
Un posto al sole V.O. Sottotitoli in italiano
ì9.ßí n�×,Ûíñ
Volla Falconieri (Presentazione DVD)
Ingresso libero con Cinetessera ëíëë
ì×.ßí n�×,Ûíñ
NOTORIOUS CIN½MAS GLORIA
Corso Vercelli, ì8 íë.Ý8.íí.89.í8 www.multisalagloria.it
America Latina ●●
ìÛ.ìÛ î ëí.ßí

«ouse of Gucci ●●
ì×.ìÛ î ëì.íí
Un ½roe ●●●
ìÛ.íí î ì8.íí
OD½ON - T«½ SPAC½ CIN½MA
Via Santa Radegonda, 8 www.thespacecinema.it
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìì.ìí î ìÝ.Ûí î ì8.ìí î ëí.ßí î ëì.ßí n�9,ßíñ
Spider-ManÑ No Way «ome
ìì.íí î ìÝ.ëí î ì×.Ýí î ëì.ìí n�9,ßíñ
½ncanto
ìì.ìí n�9,ßíñ
«ouse of Gucci ●●
ìì.íÛ î ì×.Ûí î ëì.ëí n�9,ßíñ ìÛ.ÝÛ n�ìí,Ýíñ
Me contro te il film - Persi nel tempo
ìì.íí î ìÝ.íí î ìÙ.íí n�9,ßíñ
Una famiglia vincente - ªing Richard ●●●
ìì.Ûí î ìÛ.ëí î ì8.ßí î ëì.Ýí n�9,ßíñ
MatriìÑ Resurrections
ìì.ëÛ î ëì.Ûí n�9,ííñ
Open Arms - La legge del mare ●●●
ì9.íí n�9,ííñ
Scream
ìÙ.ìÛ n�9,ííñ ëë.ëí n�9,ßíñ
Il lupo e il leone ●●
ìì.ëí î ìÝ.ìí î ìÛ.ìí î ì×.ßí î ëí.íí n�9,ßíñ
La fiera delle illusioni V.O. ●●●
ìë.íí n�ìí,Ýíñ ì×.íí n�9,ßíñ ì9.ßí n�ëí,ëíñ
Aline - La voce dell'amore
ìÙ.ßí n�9,ßíñ
La notte pih lunga dell'anno
ëë.ßí n�9,ßíñ
The ªing's Man - Le origini
ì9.ßí n�9,ßíñ
Gli occhi di Tammy Faye
ìì.ìí î ìÛ.íí î ì8.íí î ëì.íí n�9,ßíñ
ORF½O MULTISALA
Viale Coni Zugna, Ûí íë.89.Ýí.ßí.ß9 www.orfeomultisala.com
Spider-ManÑ No Way «ome
ìÙ.íí î ì8.ÝÛ î ëì.ßí n�9,ííñ
Gli occhi di Tammy Faye
ìÙ.Ûí î ì9.ìí î ëì.ßÛ n�9,ííñ
Sing ê - Sempre pih forte ●●●
ìÝ.ÝÛ n�9,ííñ
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìÙ.íí î ì8.Ûí î ëì.ßÛ n�9,ííñ
PAL½STRINA
Via Palestrina, × íë.8×ëÝì9ëÛ www.progettolumiere.it
Il capo perfetto ●●●●
ìÙ.íí î ì8.ßí n�8,ííñ
Scompartimento n.Ù ●●●
ëì.íí n�8,ííñ
PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, ë8/ßí ì99 ëí 8í íë www.multisalaplinius.com
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìÛ.íí î ì8.íí î ëì.íí
Scream
ì8.íí
Una famiglia vincente - ªing Richard ●●●
ìÛ.íí î ëì.íí
Me contro te il film - Persi nel tempo
ìÛ.íí î ìÙ.ßí
Spider-ManÑ No Way «ome
ì8.íí î ëì.íí
MatriìÑ Resurrections
ìÛ.íí î ì8.íí î ëì.íí
Il lupo e il leone ●●
ìÛ.ßí î ì×.Ûí î ëí.ëí
Gli occhi di Tammy Faye
ìÛ.ßí î ì×.Ûí î ëí.ëí
UCI CIN½MAS BICOCCA
Viale Sarca, ßßÙ 89ë.9Ùí www.ucicinemas.it
Il signore degli anelli - Le due torri
ìÝ.íí î ì×.ßí î ëì.ìÛ n�ìí,Ûíñ
½ncanto
ìì.ìí n�×,ë8ñ ìÝ.Ýí î ìÛ.ìÛ n�ìí,Ûíñ
Spider-ManÑ No Way «ome
ìì.íí n�×,ë8ñ ìÙ.ìÛ î ì×.ÝÛ î ì9.ìÛ î ëí.ÝÛ î ëë.ìÛ
n�ìí,Ûíñ

America Latina ●●
ìÝ.íí n�ìí,Ûíñ
«ouse of Gucci ●●
ìÛ.íí î ëì.ßí n�ìí,Ûíñ
JoTo Rabbit ●●●
ì9.íÛ n�ìí,Ûíñ
Diabolik
ì9.ßí n�ìí,Ûíñ
Gli occhi di Tammy Faye
ìÝ.íÛ î ìÙ.Ûí î ì9.ÝÛ î ëì.Ûí n�ìí,Ûíñ
L'ultimo giorno sulla terra
ëë.ëí n�ìí,Ûíñ
Space JamÑ New Legends
ìì.ìÛ n�×,ë8ñ ìÝ.ëÛ n�ìí,Ûíñ
Belli ciao ●
ìÝ.ìÛ î ì9.Ýí î ëë.Ûí n�ìí,Ûíñ
Open Arms - La legge del mare ●●●
ìÝ.ìí î ì×.ÛÛ î ì9.ëÛ n�ìí,Ûíñ
The ªing's Man - Le origini
ìÙ.ÝÛ î ì9.Ýí î ëì.Ûí n�ìí,Ûíñ
Aline - La voce dell'amore
ìÙ.ÛÛ î ì9.Ûí n�ìí,Ûíñ
La notte pih lunga dell'anno
ìÙ.ëí î ëë.Ûí n�ìí,Ûíñ
Scream
ì×.íÛ î ëë.Ýí n�ìí,Ûíñ
Baby Boss ê - Affari di Famiglia
ìÝ.ßÛ î ì×.ìí n�ìí,Ûíñ
No Time To Die ●●●
ëë.ëí n�ìí,Ûíñ
Dune
ëí.Ûí n�ìí,Ûíñ
Me contro te il film - Persi nel tempo
ìí.Ûí n�×,ë8ñ ìÝ.íÛ î ìÝ.ßÛ î ìÙ.ìÛ n�ìí,Ûíñ
MatriìÑ Resurrections
ìÛ.ßí î ì9.ìí î ëë.ìí n�ìí,Ûíñ
Una famiglia vincente - ªing Richard ●●●
ìÙ.íí î ì8.ÝÛ î ëì.ÝÛ n�ìí,Ûíñ
Sing ê - Sempre pih forte ●●●
ìì.ßí n�×,ë8ñ ìÝ.ßí î ì×.íí n�ìí,Ûíñ
Il lupo e il leone ●●
ìì.ëí n�×,ë8ñ ìÝ.ëí î ìÙ.Ýí î ì8.ßí î ëí.Ýí n�ìí,Ûíñ
La fiera delle illusioni V.O. ●●●
ì9.íí n�ìí,Ûíñ
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìì.íí n�×,ë8ñ ìÝ.Ûí î ì8.íí î ëì.íí î ëë.íí n�ìí,Ûíñ
UCI CIN½MAS C½RTOSA
Via Giovanni Gentile, ß 89.ë9.Ùí www.ucicinemas.it
La notte pih lunga dell'anno
ì9.ßí n�ìí,ííñ
MatriìÑ Resurrections
ëì.ÝÛ n�ìí,ííñ
Scream
ì×.íí î ëë.ÝÛ n�ìí,ííñ
Me contro te il film - Persi nel tempo
ìÙ.ìí î ìÙ.Ûí n�ìí,ííñ
Spider-ManÑ No Way «ome
ì8.ëí î ëì.ìÛ n�ìí,ííñ
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìÙ.ìÛ î ì9.ìí î ëë.ìÛ n�ìí,ííñ
Il lupo e il leone ●●
ì×.ìí î ì9.ëí n�ìí,ííñ
No Time To Die ●●●
ëì.ßÛ n�ìí,ííñ
Il signore degli anelli - Le due torri
ëì.íí n�ìí,ííñ
Una famiglia vincente - ªing Richard ●●●
ì8.íí î ëì.ëÛ n�ìí,ííñ
Belli ciao ●
ëë.ßÛ n�ìí,ííñ
Gli occhi di Tammy Faye
ìÙ.ëÛ î ì9.Ýí n�ìí,ííñ
Aline - La voce dell'amore
ëí.íí n�ìí,ííñ
Sing ê - Sempre pih forte ●●●
ì×.Ýí n�ìí,ííñ
Space JamÑ New Legends
ì8.ßÛ n�ìí,ííñ

ASSAGO
UCI CIN½MAS MILANOFIORI
Viale Milanofiori 89ë.9Ùí www.ucicinemas.it
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìÛ.ßí î ì8.ßí î ëì.ßí n�×,9íñ
Spider-ManÑ No Way «ome
ìÛ.ëÛ î ì8.ìí î ëì.ìÛ n�×,9íñ
Gli occhi di Tammy Faye
ìÝ.íÛ î ìÙ.ÝÛ î ì9.ìÛ î ëë.ìí n�×,9íñ
La notte pih lunga dell'anno
ìÝ.ìí î ëë.ÝÛ n�×,9íñ
MatriìÑ Resurrections
ìÝ.ìÛ î ëì.Ûí n�×,9íñ
Una famiglia vincente - ªing Richard ●●●
ìÙ.ëí î ëì.ßÛ n�×,9íñ
Aline - La voce dell'amore
ì8.ÝÛ n�×,9íñ
Il signore degli anelli - Le due torri
ìÙ.íí î ëì.ëÛ n�×,9íñ
Belli ciao ●
ì9.Ýí n�×,9íñ
No Time To Die ●●●
ëì.Ýí n�×,9íñ
Il lupo e il leone ●●
ìÝ.ÝÛ î ì×.ßí î ì9.ëí î ëë.ìÛ n�×,9íñ
Me contro te il film - Persi nel tempo
ìÝ.íí î ìÛ.ßí î ì×.ìÛ n�×,9íñ
Scream
ì9.Ûí î ëë.ßí n�×,9íñ
The ªing's Man - Le origini
ìÙ.Ûí î ì9.ÝÛ n�×,9íñ
Baby Boss ê - Affari di Famiglia
ì×.íí n�×,9íñ
Open Arms - La legge del mare ●●●
ìÝ.ßí î ì9.ÝÛ n�×,9íñ
«ouse of Gucci ●●
ì9.ßÛ n�×,9íñ
Sing ê - Sempre pih forte ●●●
ìÛ.ÝÛ n�×,9íñ
S½STO SAN GIOVANNI

NOTORIOUS CIN½MAS S½STO
Viale Sarca,Centro Sarca íë.ßÙ×ë8Ýëì www.notoriouscinemas.it
Aline - La voce dell'amore
ì×.ìí
CliffordÑ il grande cane rosso
ìì.íí
La fiera delle illusioni V.O. ●●●
ëì.ìÛ
× donne e un mistero ●●●
ìÛ.ìí î ì×.ëí
La notte pih lunga dell'anno
ì×.íí
Sing ê - Sempre pih forte ●●●
ìì.ìÛ î ìÝ.ßí
The ªing's Man - Le origini
ì9.ÝÛ î ëë.ëí
½ncanto
ìì.íí
Gli occhi di Tammy Faye
ì×.ìÛ î ì9.ßí î ëë.ìÛ
Il lupo e il leone ●●
ìí.ÝÛ î ìÛ.íí î ì×.ëí î ëí.íí î ëë.ìí
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
ìÝ.Ýí î ì×.ÝÛ î ì9.Ýí î ëì.ßí
Una famiglia vincente - ªing Richard ●●●
ìÝ.ëí î ì×.ßí î ëì.íí
«ouse of Gucci ●●
ìÝ.ìí
Scream
ì×.Ýí î ëí.ìí î ëë.ßí
L'ultimo giorno sulla terra
ëë.Ýí
Me contro te il film - Persi nel tempo
ìì.ßí î ìÝ.Ûí
Spider-ManÑ No Way «ome
ìì.íí î ìÝ.ëí î ì×.ëÛ î ëì.ìÛ î ëì.ÝÛ
MatriìÑ Resurrections IMA�
ì×.ÝÛ

a cura di
Maurizio Porro

GUIDA
aiFILM

DRAMMATICO RRRR

Quel giorno tu sarai
Dal romanzo di Gresham sugli incubi americani Guillermo
del Toro ha tratto un film che inizia nel classico suo stile
fantasy freak circense, ma poi si avvia verso il noir anni ‘40
e la Blanchett come Veronica Lake. Il falso spiritista Bradley
Cooper, figlio di Giuda, deve scegliere tra Freud e l'uomo
bestia. Remake di un Tyrone Power '47 ma sempre vale la
massima che i mostri sono sempre fra noi.

DRAMMATICO RRR

La fiera delle illusioni
Tre brani di una storia infelice in tre generazioni: una
neonata scoperta in un lager che poi cresce e infine il nipote
oggi a Berlino. Processo di identità, autocoscienza e valore
della memoria (anche burocratica) nel film di Mundruczò,
svolto in tre sontuosi piani sequenza che si inseriscono
nella storia maiuscola e minuscola. Acrobazia di cinema
morale, più utile che mai con la grande attrice Lili Monori

AVVENTURE RR

Il lupo e il leone
Favola ecologica con un lieto fine bio. Dopo Mia e il leone
bianco, la pregiata coppia animalista De Maistre racconta di
una giovane musicista che riesce ad allevare due cuccioli
quasi amici. Il leoncino e il lupetto, scelti per mandare in
estasi piccini e mamme recitano benissimo e liberi di
improvvisare, mentre la troupe pare abbia lavorato in
gabbia di protezione. Prevedibile ma…carino
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