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di Manin e Crippa
a pagina 19

Scala
Chiara Isotton (dal Macbeth)
e la sorpresa Roberto Bolle
star del Gala dell’Accademia

Meditare in piazza Duomo
Gabriele incanta i passanti con l’handpan

Cultura&Tempo libero

di Marta Ghezzi
a pagina 16

Il Gallaratese lancia «Pagine Galle», un album con 99 protagonisti del territorio

●RITRATTI DI COMUNITÀ

I l Gallaratese raccontato da
un album di figurine

d’autore fra luoghi,
personaggi e aneddoti.
Seguendo l’idea di far
conoscere meglio la zona,
Mare Culturale Urbano e il
Municipio 8 hanno lanciato
«Pagine Galle», un album di
figurine con i ritratti di 99
protagonisti di quest’angolo
di Milano. Negozi, ristoranti,

di Giovanna Maria Fagnani

In viaggio Una figurina dell’album

Unquartiere raccontato dalle figurine

associazioni compaiono nella
pubblicazione realizzata da
«Ludwig officine di linguaggi
contemporanei» con
l’associazione «Super Galla»,
la redazione «Scomodo» e il
fotografo Pier Costantini. Gli
album saranno distribuiti
oggi alla Cascina Merlata
durante la presentazione del
progetto con gli autori e il
neo presidente del Municipio
8 Giulia Pelucchi.

a pagina 9

BOERI E IL PIRELLINO

«Bonus al 10%?
Si rischia l’addio
al Ponte Serra»

«C on un bonus
volumetrico

ridotto al 10% la no-
stra idea di un Ponte Serra
aperto alla città andrà proba-
bilmente persa». Sul caso dei
bonus all’edificabilità legati
(non solo) al «Pirellino» in-
terviene l’architetto Boeri, che
contrattacca: «L’ambientali-
smo non si misura in cubatu-
re o nella superata distinzione
tra centro e periferie».

a pagina 5

ONDALUNGADELLOCKDOWN

In forte crescita
gli adolescenti
«ritirati» in casa

S oltanto aMilano sono oltre
3.000 gl i adolescent i

«hikikomori» che rifiutano
qualsiasi contatto con il mon-
do esterno. Dal 2019 le richie-
ste di aiuto delle famiglie al
consultorio per il ritiro socia-
le del Minotauro sono rad-
doppiate. Il fondatore del cen-
tro Pietropolli Charmet: «Le
donazioni essenziali perman-
tenere il servizio gratuito».

a pagina 11

di Elisabetta Andreis

DAVERONAAMANTOVA

L’assoluzione
il nuovo delitto
e lo stesso pm

E nrico Zenatti, 53 anni, è
accusato dell’omicidio

della suocera Anna Turina, 73
anni. La donna è stata trovata
morta a Roverbella, nel Man-
tovano. A indagare il pm ve-
neziano Fabrizio Celenza, lo
stesso che nel 2005 diede la
caccia al killer di prostitute di
Verona, caso in cui fu coinvol-
to e assolto Zenatti.

a pagina 13

di Giovanni Bernardi

«Picchiatadallagang
chebullizzamiofiglio»

La campagnaDa oggi le prenotazioni per la profilassi. Partita la riorganizzazione degli hub amisura dei baby utenti

Covid,traibimbil’incidenzapiùalta
Il trendacceleranella fascia 5-9 anni.Vaccini, segnaletica congli animali perguidare i piccoli

Spesa e vaccinazione
Aperto il primo hub
davanti al supermarket

P rima la spesa, poi il vaccino anti-Covid. Al
via il mini-hub al supermercato Esselunga

di Rubattino. Ieri mattina l’attesa per ricevere
l’iniezione era di circa un’ora. Oggi è previsto
l’accesso libero, mentre da domani servirà la
prenotazione. Il polo è gestito da Areu e da una
cooperativa di medici di famiglia. Un altro hub
è stato aperto all’Esselunga di Pantigliate.

Vigevano La testimonianza di unamamma

R ecord di contagi tra i
bambini. Secondo l’ulti-

mo report di Ats Milano tra i
piccoli dai 5 ai 9 anni si regi-
stra un’incidenza settimanale
di 386 casi Covid ogni 100 mi-
la abitanti, il valore più alto tra
tutte le fasce d’età. Gli under
12, che finora non potevano
immunizzarsi, da giovedì ver-
ranno coinvolti nella campa-
gna vaccinale. Le prenotazio-
ni si aprono oggi. Secondo le
indicazioni dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, sono previ-
ste due iniezioni del vaccino
Pfizer in dose ridotta e con
formulazione specifica a di-
stanza di 21 giorni. La Regione
prepara percorsi dedicati ai
più piccoli in 62 hub, che
avranno cartelli e pannelli in-
formativi animati da disegni
di cuccioli.

a pagina 2

L a baby gang ferma per l’en-
nesima volta il ragazzino

di 11 anni per derubarlo. Ma il
gruppo di otto ragazzi non sa-
peva che questa volta, casual-
mente, a poca distanza si tro-
vava la madre della vittima:
per difendere il figlio dalla
violenza del branco ha ricevu-
to due calci sull’addome, un
pugno e una ginocchiata. Ac-
cade a Vigevano, a pochi passi
da una scuola media del cen-
tro. «Questa banda prende di
mira i più piccoli — dice la
madre — sporgerò denuncia
così sarà aperta un’indagine.
Vorrei creare un comitato con
altri genitori che condividono
lo stesso problema».

a pagina 13

Attesa Fila al parcheggio dell’Esselunga di Rubattino per ricevere il vaccino anti-Covid (Alberico/Fotogramma)

Rubattino Un altro centro all’Esselunga di Pantigliate

SI SCHIERAANCHEVASCO

Mazzola e Rivera
La staffetta
per il Meazza

●VIRUS STORICI

di Andrea Senesi
a pagina 7

Campioni Rivera e Mazzola «alleati»

D ocumenti storici ine-
diti raccontano l’epi-

demia di Spagnola del
1918/19 a Milano: un rac-
conto speculare alla pan-
demia di oggi. Al lavoro un
team di ricercatori della
Fondazione Irccs Ca’ Gran-
da Ospedale Maggiore Po-
liclinico. Ieri come oggi, il
sacrificio del personale
medico milanese impe-
gnato contro il virus.

a pagina 3

La Spagnola
e le infermiere
Sembra oggi

di Sara Bettoni

di Davide Maniaci

di Gianni Santucci

❞
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Primo piano La lotta al virus

Vaccini, per i bimbi percorsi animati
Casi in continua crescita negli under 9

Immagini di cuccioli, impronte, intrattenimenti e giochi
nei 62 baby-hub della regione. Prenotazioni aperte da oggi

I musetti di un micio, un
orso e una volpe accompa-
gnano i bambini verso il cen-
tro vaccinale. Non si può sba-
gliare direzione: basta seguire
le impronte lasciate dalle
zampe dei cuccioli. Si arriva
così all’accettazione, poi si
passa all’area di attesa. Ci pen-
sa una tigre dagli occhi vispi a
tenere compagnia ai piccoli,
mentre aspettano con mam-
ma o papà di essere chiamati
dall’infermiere. Al momento
dell’iniezione, hanno accanto
un buffo cagnolino, mentre
un panda sorride loro negli
spazi riservati all’osservazione
post vaccino. Quindici minu-
ti, poi si torna a casa: tutto a
posto.
Un piccolo zoo si prepara a

popolare gli hub vaccinali an-
ti-Covid lombardi. Gli animali
compariranno sui pannelli in-
formativi, sui cartelli e sulle
pareti delle strutture dedicate
ai bambini, secondo le ipotesi
di grafica studiate dalla Re-
gione. In questi giorni si stan-
no mettendo a punto i detta-
gli della campagna formato
baby, al via da giovedì 16 di-

cembre. Guido Bertolaso,
consulente per la missione
anti-Covid, ha parlato di hub
simili a luna park, con intrat-
tenimenti e giochi. I diverti-
menti andranno però orga-
nizzati in modo da garantire
le distanze anti-contagio e
non rallentare il via vai dei
vaccinandi. In tutta la Lom-
bardia sono stati scelti 62 cen-
tri in cui creare percorsi per
gli under 12. Milano punta
sulla Fiera in viale Scarampo.
Enrico Pazzali, presidente di
Fondazione Fiera Milano, in-
sieme al Policlinico ne sta co-
ordinando l’allestimento.
L’assessorato alla Sanità

calcola una platea di circa 600
mila bambini da proteggere.
«I centri vaccinali sono stati
riorganizzati per garantire ai
più piccoli sino a 40 mila ino-
culazioni alla settimana— ha
spiegato venerdì Letizia Mo-
ratti, vicepresidente della Re-
gione e assessore alla Sanità
—. Abbiamoprevisto percorsi
dedicati e personale formato
nella gestione del target pe-
diatrico, accessi facilitati e fa-
sce orarie pomeridiane più
comode per le famiglie, che
tengano conto degli impegni
scolastici nei giorni feriali,
mentre si potrà accedere tutto
il giorno il sabato e la dome-
nica». Le prenotazioni si sono
aperte oggi. Le famiglie pos-
sono fissare un appuntamen-
to per i bambini dai 5 agli 11
anni tramite il sito prenota-
zionevaccinicovid.regio-
ne.lombardia.it. Gli under 12
verranno immunizzati con il
farmaco Pfizer in dose ridotta
rispetto a quella degli adulti
(un terzo) e con una formula-
zione specifica. In base alle
indicazioni dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, sono previ-
ste due dosi a distanza di 21
giorni. I piccoli dovranno aver
già compiuto i 5 anni al mo-
mento della somministrazio-
ne, da programmare ad alme-
no due settimane di distanza

dall’iniezione di vaccini vivi
attenuati.
L’aspetto comunicativo sarà

fondamentale per coinvolge-
re nella campagna gli under

12, attualmente i più colpiti
dai contagi (ma normalmente
non sviluppano malattia gra-
ve). Secondo l’ultimo report
di AtsMilano tra i piccoli dai 5
ai 9 anni si registra un’inci-
denza settimanale di 386 casi
ogni 100 mila abitanti. È il va-
lore più alto tra tutte le fasce
d’età. Il dato non stupisce, vi-
sto che i piccoli non sono an-
cora immunizzati e faticano
più degli adulti a mantenere
le distanze e indossare le ma-
scherine. Al secondo posto
per incidenza ci sono i 10-
14enni, parzialmente coinvol-
ti nella profilassi. Le altre clas-
si si attestano invece tra i 79 e i
183 casi ogni 100mila abitanti.
Per rassicurare le famiglie e
rispondere a dubbi e perples-
sità, la Regione ha organizza-
to per giovedì 16 dicembre
una diretta social con gli
esperti.

Sara Bettoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prevenzione A sinistra, la fila davanti al centro vaccinale nel parcheggio dell’Esselunga di Rubattino (Greco/Agf). A destra e in basso la scenografia studiata per gli hub dedicati agli under 12

www.larabesque.net Largo Augusto, 10 Milano
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Tutti i documenti sono stati
raccolti e studiati, con altri ri-
cercatori, da IvanaMaria Rosi,
docente a contratto del corso
di laurea in Infermieristica, e
da PaoloMaria Galimberti, di-
rettore Beni culturali della
«Fondazione Irccs Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlini-
co». I risultati della ricerca so-
no stati appena pubblicati in
un articolo sulla rivista scien-
tifica Nursing inquiry. Le an-
tiche carte raccontano che per
la malattia esistevano solo
trattamenti per i sintomi, e
che a Milano si decise di non
provare neppure la strada che
invece percorsero all’epoca in
Francia, e cioè «provare a vac-
cinare le infermiere con il
sangue di pazienti malati di
Spagnola, senza che ci fossero
chiari risultati». Durante i
giorni più tragici, il 15 ottobre,
la direzione dell’ospedale de-
cise di diffondere un comuni-
cato stampa per «commemo-
rare con ammirazione e grati-
tudine coloro che umilmente
e oscuramente avevano sacri-
ficato la propria esistenza». Il
giorno dopo comparvero sul
Corriere della Sera i nomi di
otto infermiere morte di Spa-
gnola sul lavoro. I necrologi
all’epoca erano riservati sol-
tanto ai pochi che potevano
permetterseli. Ricordare i no-
mi di quelle vittime fu un se-
gno di estremo rispetto.
Tra la seconda e la terza on-

data della Spagnola, in pochi
mesi a Milano morirono
10mila persone, 1.486 delle
quali all’ospedale Maggiore. Il
sacrificio delle infermiere
venne sentitamente onorato e
presto dimenticato, ma rima-

somministrata per profilassi
una terapia col chinino, ma il
professor Ronzani, direttore
sanitario dell’ospedale, dopo
poco tempo si rese conto
«che il numero dei contagiati
aumentava», e che dunque
«quel trattamento antimalari-
co non aveva alcun effetto di
prevenzione».

gli abitanti; un ospedale che
aveva riservato 2mila dei suoi
4mila posti ai feriti di guerra.
Su questa città dolente e pie-
gata dilagò «l’insidiosamalat-
tia»: con bollettini analoghi
agli attuali, 1.266 nuovi conta-
giati il 4 ottobre, 1.246 il 10,
quasi 200 morti al giorno du-
rante il picco di metà mese.
Nell’autunno 1918 i «pa-

zienti contagiosi» al Policlini-
co erano arrivati a 3.900. Le
infermiere lavoravano su
«turni» di 14 ore al giorno, e
senza riposo settimanale; ot-
tennero una carta di raziona-
mento speciale che prevedeva
un po’ più di carne, pane e
zucchero, perché fossero nu-
trite meglio; la direzione del-
l’ospedale decise di alzare la
loro paga giornaliera quasi
del 50 per cento, da 0,9 a 1,4 li-
re al giorno (come per chi si
occupava dei malati di tuber-
colosi); per periodi di 15 gior-
ni, a 700 infermiere venne

La signora Scazzosi Costan-
za, madre di Colombo Giu-
seppa, viene invitata a ritirare
la somma di lire 13,20, ultimo
salario spettante alla figlia (32
anni, infermiera), fino alla da-
ta della sua morte, avvenuta il
12 ottobre 1918, dopo cinque
giorni di ricovero, uccisa dalla
stessa malattia dei pazienti
che stava assistendo. L’ospe-
dale Maggiore di Milano ha
provveduto alla sepoltura del-
l’infermiera Colombo, pagan-
do il funerale, che per conte-
nere il contagio s’è svolto sen-
za persone, neppure i familia-
ri più stretti.
C’è un’antica storia di sacri-

ficio e abnegazione che scorre
nell’anima di Milano, quella
delle sue infermiere nel peri-
odo più cupo del secolo scor-
so, e che torna a parlare alla
città oggi, dopo 103 anni, con i
documenti inediti che rac-
contano la devastazione uma-
na e sanitaria dell’influenza
Spagnola del 1918/19: quei
documenti sono come uno
specchio per la Milano del

Il ricordo
Nel riquadro,
una pagina
del «Corriere»
del 17 ottobre
1918, in cui
viene riportato
il comunicato
stampa
dell’ospedale
Maggiore
nel quale è
stata onorata,
con nome
e cognome,
la memoria
delle prime
otto infermiere
morte sul
lavoro dopo
aver contratto
il virus della
Spagnola.
Le foto della
pagina
appartengono
all’archivio
della
«Fondazione
Corriere
della Sera»

Contagi e turni di 14 ore
Le infermiere eroiche
della lotta alla Spagnola
Lametà si ammalò. I documenti inediti del Policlinico

se al centro delle battaglie
sindacali degli anni seguenti,
con cui si chiedevanomigliori
condizioni di lavoro.
Lo studio appena pubblica-

to porta una dedica: alla me-
moria di tutte le infermiere
morte sul lavoro durante la
Spagnola, e durante il Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’epidemia del 1918-1919

Le misure
Un reparto
riservato ai
malati di
Spagnola nel
1918 e l’uso
delle
mascherine per
prevenire il
contagio

di Gianni Santucci

2021, che non conosce più
quella storia e che in parte
prova già a rimuovere la cro-
naca della pandemia che sta
vivendo.
Nel settembre 1918, al Poli-

clinico erano in servizio 763
infermiere laiche e 180 reli-
giose: tra le laiche, 388 con-
trassero il virus; tra le suore,
le contagiate furono 80; e 25
tra tutte quelle infermiere, lai-
che e religiose, morirono in
servizio, nel reparto separato
che l’ospedale aveva dovuto
allestire perché il virus stava
falcidiando il suo stesso per-
sonale. Le infermiere erano
solo donne, perché gli uomini
erano sui fronti della Prima
guerra mondiale.
Non serve indicare paralle-

lismi tra allora e oggi, sono
troppo evidenti. Basta ricor-
dare qualche dato sulla Mila-
no dell’autunno 1918: 688mila
abitanti; crocevia per le trup-
pe militari; cibo razionato per
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L’INTERVISTA STEFANOBOERI

«Bonus ridotto al Pirellino?
Così tramonta la nostra idea
del Ponte Serra pubblico»
L’architetto: l’ambientalismo non simisura dai numerima dai progetti

Il disegno
A sinistra,
il progetto degli
studi Boeri e Diller
Scofidio + Renfro
con una torre
residenziale, una
sorta di Bosco
Verticale bis
sul parco Bam
e il Ponte Serra
aperto al pubblico
a scavalcare via
Melchiorre Gioia
(a destra
in dettaglio).
Già in fase
di presentazione,
la proprietà
Coima aveva
posto condizioni
legate ai bonus
volumetrici
necessari

Stefano Boeri è l’architetto
che con lo studio newyorche-
se Diller Scofidio + Renfro ha
firmato il progetto di restyling
del palazzo di via Pirelli 39, il
«Pirellino» finito al centro
delle polemiche e della deli-
bera comunale approvata ve-
nerdì in giunta.
Con il bonus volumetrico

ridotto al 10 per cento sarà
possibile realizzare quel
progetto?
«Si perderà probabilmente

l’idea del Ponte Serra. Credo
che si dovrà fare qualcosa di
meno costoso».
Qual era la particolarità

del Ponte Serra?
«La nostra idea era realizza-

re un ponte verde legato alla
botanica e alla biodiversità,
che poteva diventare un luogo
multifunzionale per eventi e
incontri. Uno spazio che aMi-
lano non esiste. Il tentativo
con Liz Dilller era di replicare
aMilano una versione avanza-
ta del Bosco Verticale insieme
a una declinazione nuova del-
l’High Line di New York. Le ri-
sorse ora saranno natural-
mente inferiori, bisognerà ca-
pire se ci saranno le possibili-
t à d i mantenere que l l e
promesse. Probabilmente sa-
rà più difficile. Penso che ci
vorrebbe una riflessione più
avanzata e approfondita sul
tema dell’ambiente».
Sta dicendo che gli am-

bientalisti che hanno conte-
stato il bonus volumetrico
sono portatori di un’idea su-
perata?
«Se un volume non toglie

luce, non disturba dal punto
di vista storicoma consente al
privato di investire su uno
spazio verde e pubblico, per
me lo si deve fare. Invece di
parlare solo di volumetrie e
cubature, sono altri i grandi
temi che dovrebbero attirare
la nostra attenzione di am-
bientalisti».
Quali?
«La cosa importante è il

consumo di suolo. Le città del
futuro dovranno anzi essere
in grado di liberare significa-
tive porzioni di terreno oggi
impermeabile, da restituire
all’agricoltura e alle piante. È
quello che stiamo facendo a
Padova, dove il piano regola-

tore sta depavimentando suo-
lo e realizzando parchi e filari.
Il secondo aspetto è quello
della connessione verde dei
sistemi vegetali esistenti con
viali alberati, piste ciclabili
piantumate, aiuole, ponti.

Quanto alla pianificazione ur-
banistica, i pilastri sono una
forte regia pubblica e un coin-
volgimento delle risorse pri-
vate affinché si producano ef-
fetti di evidente utilità sociale
per i cittadini».

Non era però più equo im-
maginare un bonus solo per
chi investe in periferia?
«Ha poco senso, è una di-

stinzione superata dalla sto-
ria. Oggi bisogna pensare a
una città di quartieri pedona-
lizzati e dotati di tutti i servizi.
Una città arcipelago. Il “mare”
di questo arcipelago è costitu-
ito da una rete di corridoi ver-
di e dai flussi dei vettori pub-
blici e privati, in prospettiva
tutti elettrici. È ora di supera-
re un ambientalismo che ra-
giona solo in termini di cen-
tro e periferia e di conteggio
di volumetrie. Via Gola, per
esempio, non è certo dentro
la cerchia della 90-91. Come ci
spiega bene l’economista in-
diano Dasgupta, la grande sfi-
da è quella di aumentare il ca-
pitale naturale di una città,
cioè servizi ecosistemici che il
verde offre alla nostra vita».
Milano è all’avanguardia

nelle politiche green?
«Il sindaco Beppe Sala è

stato molto coraggioso. Mila-
no ha fatto passi veramente
importanti ed è diventata un
punto di riferimento europeo
in fatto di politiche ambienta-
li. Ma non bisogna fermarsi.
Anche per questo dispiace
leggere di queste impostazio-
ni retrive e controproducenti
per chi ha a cuore il punto di
vista ambientale. Sarei peral-
tro curioso di sapere se c’è an-
cora qualcuno che dice che la
zona di Porta Nuova è uno
scempio ecologico».
Un bilancio di Forestami?
«Una formidabile onda ver-

de che ci sta travolgendo. Ab-
biamo già piantato 280mila
nuovi alberi, quando pensa-
vamo al primo anno di fer-
marci a quota 150mila».

Andrea Senesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

10Per cento
Il bonus volumetrico ridotto
per l’area degli ex uffici
comunali di via Pirelli 39

❞

Visione ecologica
Più che alle cubature
bisogna guardare
al consumodi suolo
E la distinzione tra centro
e periferia è superata

Fino al 14 gennaio

Canile-gattile
Terzo bando
per la gestione

P alazzo Marino ci
riprova e apre un
nuovo bando (dopo

due andati deserti) per
trovare un gestore al
canile-gattile (fino al 14
gennaio). Il Comune ha
aumentato fino a oltre 2
milioni di euro in tre anni
i fondi per garantire la
continuità operativa del
Parco Canile di via Aquila
81 (al Forlanini), struttura
di oltre 35mila metri
quadri che può ospitare
fino a 200 cani e 200 gatti
in attesa di adozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mazzola eRivera (conVasco)
insieme in campoper ilMeazza
Iduecampioninel comitatoanti-ruspe.La rockstar:SanSiroèper sempre

La battaglia

di Andrea Senesi

Ancora in campo. Ancora a
San Siro, per difendere il «lo-
ro» stadio dalle ruspe. Ancora
Sandro Mazzola e Gianni Ri-
vera. Le bandiere di Inter e
Milan hanno aderito, pratica-
mente in contemporanea, al
comitato Sì Meazza, nato per
contrastare la scelta di abbat-
tere l’attuale impianto della
città per costruirne uno nuo-
vo (proprio lì a fianco). «Mi
sembra che insistendo sul
nuovo stadio con annessi cen-
tro commerciale, hotel, risto-
ranti Inter e Milan pensino
più al business che ai tifosi.
San Siro appartiene alla storia
di Milano e dei milanesi. È il

corsi (al Tar e alla Corte dei
Conti), referendum cittadini e
non solo. Entro Natale, proba-
bilmente già in settimana, le
due società proclameranno
invece il progetto vincitore tra
i due tuttora in gara, la «Catte-
drale» di Populous e gli
«Anelli di Milano» di Manica-

Sportium (con il primo super
favorito). Da quelmomento in
poi il countdown potrà davve-
ro iniziare: l’obiettivo dei club
è aprire i cantieri nel 2023 per
chiuderli per la stagione
2026-2027. Ha detto di recen-
te al Corriere Paolo Scaroni,
presidente del Milan: «Voglia-

mo dare a Milano lo stadio
più bello d’Europa e forse del
mondo. Non capisco perché
non dovrebbe essere accetta-
to da tutti. Sono convinto che
quando si vedrà il nuovo sta-
dio anche i romantici avranno
modo di cambiare idea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

passato, ma con un lifting
adeguato, e so che esistono
progetti in proposito, può es-
sere anche il futuro. Perché
abbatterlo?», dice Sandro
Mazzola. Ed ecco (di nuovo) la
staffetta con Gianni Rivera.
«San Siro è uno dei simboli di
Milano nelmondo con il Duo-
mo e con la Scala. Sarebbe co-
me volere demolire la Scala!
Se Milan e Inter vogliono un
nuovo stadio acquistino il ter-
reno da un privato e lì lo co-
struiscano», aggiunge l’ex
golden boy rossonero.
Il comitato ha raggiunto in

poche settimane 1.150 adesio-
ni. Architetti, avvocati, profes-
sionisti. Un certo numero di
politici e qualche vip. Dai cal-
ciatori—Roberto Donadoni e
poi appunto Rivera e Mazzola

— alle rockstar. Qualche gior-
no fa era stato Little Steven,
storico chitarrista di Bruce
Springsteen, a spendersi per
il vecchio Meazza: «Abbiamo
abbastanza grattacieli e centri
commerciali nel mondo, ma
c’è un solo San Siro». Anche il
mito del rock italiano Vasco
Rossi, senza aderire formal-
mente al comitato, ha affidato
ai social il suo pensiero, pe-
raltro immediatamente rilan-
ciato dal promoter musicale
Claudio Trotta, uno degli ani-
matori del comitato. «San Si-
ro è stata la storia della mia
straordinaria avventura. San
Siro è per sempre», ha scolpi-
to il rocker di Zocca.
Il comitato continua a chie-

dere un confronto con il sin-
daco per conoscere le ragioni
che hanno indotto la giunta a
dichiarare lo status di pubbli-
co interesse per il futuro sta-
dio. «Sarebbe una ottima oc-
casione per coinvolgere i cit-
tadini perplessi e illustrare i
passi successivi che intendo-
no realizzare», dice Luigi Cor-
bani, uno dei portavoce del
comitato.
Intanto si prepara la batta-

glia legale e politica. Corbani
e soci hanno annunciato ri-

Bandiere
Gianni Rivera (in
alto nella foto
tonda) insegue
Sandro Mazzola
(in basso)
durante uno dei
tanti scontri tra
le due leggende
di Milan e Inter.
Per Rivera
«abbattere San
Siro sarebbe
come demolire
la Scala». Per
Mazzola,
si pensa più
«al business
che ai tifosi»

Raccolta fondi

Giovani
senza lavoro:
gala benefico
di donGino
Due cene speciali con la

Fondazione Don Gino
Rigoldi, fra chef stellati e
testimonial dal mondo dello
spettacolo. L’obiettivo è la
raccolta di fondi aggiuntivi
per uno dei programmi al
centro degli sforzi di Don
Gino negli ultimi anni:
«Credito al futuro», un
articolato percorso che
accompagna i giovani da
situazioni di svantaggio
economico sociale fino alla
piena integrazione nel
mondo del lavoro con
competenze specifiche. Le
serate di mercoledì 15 e
giovedì 16 al CN l’Hub (via
Mengoni 3 , ore 20, posti
disponibili per il 15) per le
tradizionali Christmas charity
dinner della Fondazione,
saranno animate dai piatti di
celebri chef come Claudio
Sadler e Filippo La Mantia
che hanno aderito con
entusiasmo al progetto. Al
centro di «Credito al futuro»
c’è un piano voluto dalla

Fondazione che segue la
formazione e l’inserimento
lavorativo seguendo un
percorso altamente specifico
per ogni ragazzo, a seconda
del suo profilo e della sua
storia personale. La
Fondazione all’inizio ritiene
infatti fondamentali i
colloqui non solo per i
bisogni amministrativi, legali
o di altra natura per essere in
regola con le leggi italiane,
ma soprattutto quelli legati al
nucleo d’origine di ogni
giovane. Nel caso in cui sia
necessario, viene anche
attivato un sostegno
economico alla famiglia di
provenienza se questo può
essere determinante ai fini
del progetto. Il percorso verso
il mondo del lavoro è
completato da un’attenta
analisi del mercato e dalla
programmazione di tirocini
mirati in aziende che devono
seguire il periodo formativo.
Durante le due serate verrà
anche presentata la nuova
campagna
#siamotuttidongino, hashtag
e frase del 2022 sui mezzi
d’informazione con
personaggi dello spettacolo
che hanno dato la loro
adesione come testimonial,
fra gli altri: J-ax, Enrico
Bertolino, Lella Costa, Geppi
Cucciari, Angela Finocchiaro,
Lorenzo Jovanotti, Gad
Lerner, Davide Oldani,
Saturnino, Giovanni Storti,
Fabio Volo e Javier Zanetti.
Per le due cene si
alterneranno ai fornelli chef,
pasticceri e bartender che
andranno a formare due
brigate: Andrea Aprea,
Tommaso Arrigoni,
Alessandro Borghese, Filippo
La Mantia, Giancarlo Morelli,
Claudio Sadler, Elio Sironi e
Cristiano Tomei, i pasticceri
Sal De Riso e Maurizio Santin
e il bartender Giorgio
Facchinetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui social
Vasco Rossi, legato
a San Siro da una
serie di memorabili
concerti, ha postato
una «story» a difesa
dello stadio Meazza

In prima linea Don Gino Rigoldi
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L’albumdi quartiere

Negozi, personaggi e realtà sociali in 99 figurine per raccontare la vita
del Gallaratese. «E ora via agli scambi: così si rilancia l’appartenenza»

Lettura Edicola Uruguay Sport Oltrelaneve Cura Farmawhite Stile Atelier della bellezza Team Piscina Lampugnano Famiglia Bar fratelli Guido Eventi Bomboniere confetti Natura Cascina cotica

Squadra Antikantiere Bottega Panificio Manuela Al forno La Pizza sas Ricerca L’erborista Cucina L’arte della pasta Impresa Onoranze funebri

di Giovanna Maria Fagnani

Giovanni, che confeziona
materassi e cuscini fatti a ma-
no e ha scelto di aprire la sua
bottega al Gallaratese, dove i
suoi nonni, un tempo, aveva-
no un lavatoio della lana. Pie-
tro, che dopo aver fatto l’ope-
ratore di autogru, ha compra-
to il chiosco davanti alla Mo-
to r i z z a z i one C i v i l e : f a
compagnia, con uno spritz o
un caffè, ai ragazzi, in attesa
dell’esame per la tanto sospi-
rata patente. Invece Carlo e
Luca, titolari dell’edicola di
Molino Dorino, vedono i
bambini del quartiere diven-
tare grandi e cominciare a
prendere la metropolitana da
soli per andare alle superiori,
poi all’università e oltre. Ma ci
sono anche Manuela con la
sua panetteria Voglia di Pane e
Rosy eGiulia,mamma e figlia,
che hanno appena aperto un
salone di parrucchiera, Abdu
e Monica e la loro impresa di
pulizia, imbiancatura e idrau-
lica. E tanti altri. Novantano-
ve, per la precisione. Novanta-

nove volti, per raccontare il
quartiere Gallaratese: l’estre-
ma periferia Ovest di Milano,
fra l’ex capolinea dellaM1Mo-
lino Dorino e Lampugnano.
Una delle zone più ricche di
verde della città (e anche con
la percentuale più alta di po-
polazione anziana), che negli
ultimi anni sta vivendo una
metamorfosi: accanto al nu-
cleo storico, accanto a Cascina
Merlata sta sorgendo il nuovo
quartiere di Uptown, con le
residenze di Euromilano e il
futuro centro commerciale. Si
prevede l’arrivo di 12 mila
nuovi abitanti. E, proprio per
far conoscere sia a loro, che ai
residenti attuali, la ricchezza
del tessuto commerciale e ur-
banistico del Gallaratese, Ma-
re Culturale Urbano e il Muni-
cipio 8 ha lanciato «Pagine
Galle», un album di figurine
con i ritratti di 99 protagonisti
di quest’angolo di Milano.
Negozi, ristoranti, associa-

zioni, realtà del sociale com-
paiono nell’album realizzato
da «Ludwig officine di lin-
guaggi contemporanei» in
collaborazione con l’associa-
zione Super Galla, con la re-

dazione «Scomodo» compo-
sta solo da under 25 e il foto-
grafo Pier Costantini.
È stato lui a fare i ritratti,

mentre i giornalisti della re-
dazione si sono occupati delle
interviste. Accanto a ogni fi-
gurina c’è infatti una breve
presentazione di chi è ritratto.
E non potevano mancare i
luoghi clou del quartiere,
reinventati sotto forma di illu-
strazione da alcuni artisti. La
sfida ora è completare l’al-
bum: facendo un acquisto in
uno dei negozi citati, si avrà
diritto a un pacchetto di figu-
rine. Sfogliandolo si ha l’im-

pressione di un quartiere in
pieno fermento, con tante at-
tività storiche e nuove apertu-
re che il Covid ha rallentato,
ma non fermato. Famiglie in-
tere che si mettono in gioco
come Luca, che ha fondato
Leo KickBoxing coi suoi figli
Simone e Paolo. O Andrea che
porta avanti l’impresa fondata
dal nonno 80 anni fa. E poi
tantissime realtà del sociale:
la comunità per adolescenti
della neuropsichiatria «Pani e
p e s ch i » , l ’ a s s o c i a z i on e
«Spluf» che porta in giro il lu-
dobus, ovvero un autobus pie-
no di giochi per i piccoli, la fa-
legnameria sociale «Gallab»,
il progetto «Rimargina» per
over 65 in situazioni di fragili-
tà o disabilità e «Spazio 98», il
lab culturale dove c’è il baratto
di abiti, giocattoli, libri, ma
anche uno scambio umano di
relazioni e conoscenze (con i
servizi di aiuto compiti e al-
tro).
«Il Gallaratese è un quartie-

re diviso in piccoli nuclei con
attività conosciute solo da chi
ci vive vicino. Con questa ini-
ziativa, a metà tra gioco e ser-

vizio, vorremmo far conosce-
re di più il quartiere ai suoi
abitanti, storici e nuovi e valo-
rizzare attività commerciali
ma anche e soprattutto le as-
sociazioni, che fanno vivere
molto questo territorio» rac-
conta Michele Stimola, com-
munity manager di Mare Cul-
turale Urbano. L’album serve a
«raccontare e far conoscere ai
cittadini e l’offerta di prossi-
mità, rilanciando quel senso
di appartenenza al proprio
quartiere che riteniamo fon-
damentale per sviluppare
quel concetto di cittadinanza
attiva, che rende vivibili e at-
trattivi i quartieri rendendoli
più vitali» scrive nella presen-
tazione Giulia Pelucchi, neo
Presidente del Municipio 8.
Gli album saranno distri-

buiti oggi alla CascinaMerlata
dalle 17.30 durante la presen-
tazione del progetto, poi sa-
ranno disponibili in alcuni
punti del quartiere. «E sicco-
me quando si parla di figurine
non possono mancare gli
scambi, stiamo organizzando
eventi appositi, a gennaio e
febbraio» conclude Michele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La raccolta
Oggi a Cascina Merlata
saranno distribuiti i
raccoglitori, le bustine
nei negozi raffigurati

L’idea
Il progetto è realizzato
da Ludwig con la
collaborazione di Super
Galla e di Scomodo

● La zona

GALLARATESE

È l’estrema periferia Ovest
attorno a via Gallarate,
che va da Lampugnano a
Molino Dorino. È la zona
della città con la
percentuale più alta di
popolazione anziana
che vive unmomento di
grande cambiamento
(vedi Cascina Merlata)

I volti

● L’iniziativa di
«Ludwig» con
l’associazione
Super Galla
e la redazione
«Scomodo»
ha realizzato
un album con
99 volti, per
raccontare
il quartiere
Gallaratese che
sta vivendo
un’epoca
di metamorfosi
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Scuola Cattedrale

La lettera
che fa luce
sulla vita
di Aristotele

L a Scuola della
Cattedrale,
presieduta da

monsignor Gianantonio
Borgonovo, arciprete del
Duomo emoderata da
Armando Torno, propone
un nuovo appuntamento
in collaborazione con la
casa editrice parigina Les
Belles Lettres. Ospite
Marwan Rashed, curatore
e traduttore del volume
Ptolémée Al-Gharib.
Épître à Gallus sur la vie,
le testament et lesécrits
d’Aristote (Les Belles
Lettres, Paris 2021).
L’opera fa parte della
collana Les Budés che
include tutti i testi,
continuamente aggiornati
e tradotti in francese, fino
alla metà del sesto secolo.
Questo testo greco andato
perduto nella lingua
originale, conservato in
arabo, è pubblicato e
tradotto per la prima volta
in francese. Si tratta di una
lettera scritta a Gallo da un
misterioso Tolemeo,
filologo aristotelico attivo
ad Alessandria intorno
all’anno 200 d.C. ed è una
delle migliori fonti di
informazione – e l’unica
interna alla scuola
peripatetica – sulla vita di
Aristotele. L’incontro si
terrà domani alle ore 18.30
presso San Gottardo in
Corte (via Pecorari, 2)
prenotazione su
www.duomomilano.it.

● L’istituto

MINOTAURO

L’istituto Minotauro è
specializzato in servizi
dedicati all’età evolutiva ed
è stato fondato da Gustavo
Pietropolli Charmet: è
attivo dal 1985 con servizi
a pagamento e dal 2012,
con la nascita del
consultorio gratuito,
segue più di cento
famiglie con Isee inferiore
ai 20 mila euro. Per i
servizi gratuiti è
necessaria una copertura
frutto di donazioni

Vita virtuale e la camera come orizzonte
«Gli adolescenti fantasma sono tremila»
L’onda lunga dei lockdown. Gli «hikikomori» hanno tra i 13 e i 15 anni: allarmi aumentati del 30%

«Non voglio uscire. Non vo-
glio andare. E tu, mamma,
muori». Sono talvolta frasi di
grande violenza le poche det-
te dai ragazzi che si ritirano in
casa e non accettano più al-
cun contatto con il mondo
esterno. Nei casi peggiori
possono seguire gesti che
fanno paura, azioni contro se
stessi e contro i familiari, in
particolare la mamma. Più
spesso, però, la rabbia non
esplode e il ritirato sociale si
rende invisibile anche ai pa-
renti. Hikikomori, li chiama-
no in Giappone.
Durante le restrizioni della

pandemia i ragazzi si sono
sentiti protetti dentro le mura
domestiche ma spesso hanno
ingigantito le proprie paure. E
a settembre, nel momento
della ripresa della scuola in
presenza, hanno detto ferma-
mente no. «No» alla propria
classe, no agli amici, alla fa-
miglia. A qualunque tipo di
socialità. Secondo le stime a
Milano sono almeno tremila,
per lo più maschi e aumentati
anche del 30 per cento negli
ultimi due anni. «Gli accessi
al nostro consultorio gratuito
per ragioni di ritiro sociale so-
no addirittura raddoppiati dal
2019 e l’aumento esponenzia-
le si vede anche nei nostri ser-
vizi a pagamento», avverte
Gustavo Pietropolli Charmet,
psicoterapeuta tra i più noti in
Italia e fondatore del Mino-
tauro, centro specializzato
nell’età evolutiva. Il ritiro è
uno dei disagi gravi esplosi
dopo i lockdown con i distur-
bi alimentari e le condotte au-
to lesive.
All’inizio ci sono gli occhi.

Lo sguardo altrui che appare
all’improvviso invadente, pe-
netrante. Doloroso, insoppor-
tabile. Portatore di attese e di
giudizi da evitare a ogni costo.
La casa diventa allora l’univer-
so, la camera il mondo. E la
Rete l’unico filo con cui ci si
legittima a connettersi. Que-
gli adolescenti passano dai vi-
deogame agli infiniti episodi
di una serie, alla realizzazione
di maniacali disegni sullo
schermo del computer. «In-
ternet è la soluzione al loro
specifico problema di alzarsi
tutte le mattine e sottoporsi al
giudizio del gruppo. Il ritiro
per loro è una cura, perché
annulla l’angoscia — ragiona
ancora Charmet —. Tipico è
rifarsi una vita come avatar,
costruirsi una identità virile e
combattente senza la tridi-
mensionalità del corpo». Ieri
erano in centinaia ad ascolta-
re il convegno organizzato dal
Minotauro che faceva luce an-

che su questo tema. «Con la
pandemia l’età si è abbassata.
Eravamo abituati a prendere
in carico ragazzi tipicamente
tra i 16 e i 19 anni, ora ne arri-
vano tanti tra i 13 e i 15», nota
Valentina Di Liberto, sociolo-
ga fondatrice e presidente
della cooperativa Hikikomori

di Milano. In generale sono
ragazzi molto intelligenti e
sensibili, quelli che si rintana-
no nel bunker. Eppure, a pre-
scindere dai risultati in molti
casi eccellenti, «le fatiche del-
la vita e dello studio appaiono
ai loro occhi come segno di
mediocrità, il sintomo del fat-

to che non si è speciali come
si credeva di essere da bambi-
ni». Riportarli alla vita è diffi-
cilissimo, sensibilizza Char-
met: «Dobbiamo partire da
visite a domicilio molto co-
stose anche in termini di tem-
po. Davanti all’adolescente
che si auto reclude in gabbia,

lo psicoterapeuta esperto che
arriva deve mettere in conto
di passare pomeriggi fuori da
una porta chiusa». I tentativi,
prima di fare breccia, posso-
no essere infiniti. Un passag-
gio di bigliettini, un silenzio
prolungato, un disco. Poi la
porta che forse si apre e il lun-
go percorso («almeno sei me-
si»). Ad un certo punto si pos-
sono proporre le Officine: la-
boratori individuali e di grup-
po, co-working protetti che li
riabituano al contatto umano
attraverso il «fare». Un ponte
verso la normalità ancora lon-
tana. In questo momento le
richieste di aiuto sono in au-
mento vorticoso e le famiglie
spesso non possono permet-
tersi una cura. La parte gratui-
ta del Minotauro (il Consulto-
rio è nato nel 2012 mentre i
servizi a pagamento sono atti-
vi dal 1985) annaspa. «Per
questo lanciamo, per la se-
conda volta nella nostra sto-
ria, un appello a chi ha cuore
gli adolescenti in difficoltà»,
dice senza mezzi termini
Charmet.
L’anno scorso sono state

salvifiche le donazioni della
Fondazione Guido Venosta
presieduta da Giuseppe Ca-
protti, di Dolce e Gabbana, e
ancora Silvia e Paolo Marzoc-
co, Fondazione Cariplo, Fon-
dazione Bpm. E adesso?

Elisabetta Andreis
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le stime

● Rifiutano
la classe, il
gruppo di
amici, la
famiglia: sono
gli adolescenti
in fuga da ogni
socialità. La
quota è
cresciuta per
effetto del
lockdown

● Secondo le
stime a Milano
sono almeno
tremila, per lo
più maschi e
aumentati del
30 per cento
in due anni

● «Gli accessi
al consultorio
gratuito per
ritiro sociale —
dicono dal
Minotauro —
sono
raddoppiati
dal 2019 e
l’aumento
esponenziale
è anche
nei servizi a
pagamento»

La protesta Per la prima volta evitati piazza del Duomo e piazza Fontana

Arco della Pace
nuova «base»
per 300 no pass

Per la prima volta, dopo 20 sabati consecutivi di protesta, piazza Duomo e
piazza Fontana sono sgombri di manifestanti no green pass. Ieri, il
movimento contrario al passaporto verde s’è concentrato all’Arco della Pace.
In 300 hanno assistito all’iniziativa dell’associazione «La genesi», dove hanno
preso la parola alcuni ospiti internazionali (dalla Francia alla Svezia) contro le
politiche dei governi su vaccini e green pass. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Manifestazione Ieri circa trecento persone si sono radunate all’Arco della Pace per l’iniziativa dell’associazione Genesi (Papetti)

DAL 7 AL 20 DICEMBRE SCOPRI LA NOSTRA
COLLEZIONE DONNA PRESSO RINASCENTE MILANO
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DelittodiMantova, casoal pmche indagò sul killerdiVerona
Il genero della 73enne uccisa era stato assolto in Veneto per lamorte di due escort: il paese sotto choc

ROVERBELLA (MANTOVA) Le co-
munità di Roverbella e della
frazione diMalavicina, in pro-
vincia di Mantova, stentano
ancora a credere a quanto ac-
caduto nella serata di giovedì,
quando la 73enne Anna Turi-
na è stata trovata morta nella
propria abitazione di largo
Puccini e del decesso è stato
accusato il genero, il 53enne
Enrico Zenatti. Rimasta vedo-
va un anno fa, l’anziana è stata
trovata morta nella sua casa
giovedì con numerose ferite:
era riversa in fondo alle scale,
accanto a lei una vetrata in
frantumi. L’ipotesi di inciden-
te è stata scartata quasi subi-

to: fatale un taglio alla gola. Il
corpo si trova nella camera
mortuarie dell’ospedale Bor-
go Trento di Verona in attesa
dell’autopsia disposta dalla
magistraturamentre Zenatti è
accusato di omicidio volonta-
rio: si trova nel carcere di
Mantova. Decisive per arrivare
a lui sono state le telecamere
di videosorveglianza: l’inter-
rogatorio di garanzia dovreb-
be tenersi nella giornata di
domani. Il 53enne già nel
2005 era stato arrestato e poi
assolto tre anni dopo: per lui
l’accusa era di aver ucciso due
prostitute a Verona. In quel
caso una parte delle indagini

vennero condotte dal pm ve-
neziano Fabrizio Celenza. A
cui oggi, in servizio alla pro-
cura di Mantova, sono state
nuovamente affidate le inda-
gini nei confronti di Zenatti.
«Conosco bene quella fa-

miglia — confidava ieri una
delle tante persone che, per
un motivo o per l’altro, nella
piccola frazione Malavicina
ha avuto a che fare con la
73enne e i suoi familiari —.
La famiglia mi è sempre sem-
brata composta da persone
discrete, che amano il proprio
lavoro. Forse c’erano screzi,
ma nessuno si sarebbe aspet-
tato un fatto del genere. Ciò

che è successo è gravissimo. I
magistrati faranno chiarez-
za». La famiglia, appunto, è
molto conosciuta. Il figlio di
Anna Turina, Paolo Savoia, è
un ingegnere libero profes-
sionista che ha lavorato e la-
vora molto sia a Roverbella
che in altri centri. La figlia,
Mara Savoia, è titolare del ne-
gozio di ortofrutta Fruttapiù,
che si trova di fronte alla chie-
sa, nel pieno centro diMalavi-
cina. Ieri le tende del negozio
erano abbassate e sulla porta
d’ingresso campeggiava il car-
tello di chiusura.

Giovanni Bernardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accuse

● L’interroga-
torio di
garanzia di
Enrico Zenatti,
53 anni, di
Malavicina di
Roverbella, si
terrà domani

● È accusato
di omicidio
volontario nei
confronti della
suocera, la
73enne
Anna TurinaIntervista Enrico Zenatti dopo l’assoluzione nel 2008

«Io,picchiatadaibulli
chevessanomiofiglio
Liaffrontereidinuovo,
malagangfapaura»
Undicenneaggredito, lamadrehatentatodidifenderlo

VIGEVANO (PAVIA)Accadeva qua-
si tutte le mattine. La baby
gang, appostata nel solito po-
sto all’angolo della strada, in
un piccolo spazio in cui sono
collocati alcuni distributori
automatici, ha fermato anco-
ra il ragazzino di 11 anni per
derubarlo. «E i soldi?», gli ha
chiesto il «capo», di soli 13
anni, proprio come se fosse
routine, mentre lo strattonava
con violenza. Non poteva sa-
pere che questa volta c’era, a
poca distanza, la madre: per
difendere il figlio, ha ricevuto
due calcioni sull’addome, un
pugno e una ginocchiata. Una
storia di ordinaria violenza
accaduta a Vigevano (Pavia) in
una delle scuole medie del
centro, a pochi passi dai luo-
ghi in cui i turisti scattano fo-
to o pranzano vista Duomo.
Anche in questo caso lo

scenario è quello della pro-
vincia italiana. Un mese fa il
Corriere parlava di «caso Gal-
larate» e «caso Saronno», per
via delle baby gang che terro-
rizzavano le città del basso Va-
resotto prendendo di mira in
particolar modo i coetanei.
Adesso tocca Vigevano, non
nuova a casi di «movida vio-
lenta» ma inquieta per la bas-
sissima età delle persone
coinvolte. I due «protagoni-
sti» sui fronti opposti vanno
infatti alle medie.
«Mio figlio — è la testimo-

nianza della madre, 47 anni
—di solito va a scuola da solo,
a piedi. Mi ero accorta che
aveva dimenticato le chiavi di
casa e l’ho seguito. Poco die-
tro c’era mio marito. Ho visto
da lontano che lo spintonava-
no. Sono corsa lì e li ho sepa-
rati, prendendo l’aggressore
per la giacca e chiedendogli
cosa volesse. Lui, faccia tosta,
mi ha ribadito di volere i sol-
di. L’ho spinto via, all’interno
della stanzetta dove si trovano
i distributori. Lì dentro c’era-
no sette o otto ragazzi, mi
sembravano tutti minorenni
tranne uno, che comunque si
limitava a guardare. Alcuni
erano sicuramente italiani, al-
tri no». I ragazzi hanno cir-
condato la signora iniziando a
spingerla e a insultarla in ogni

modo. Il «capo», racconta, le
ha tirato «un calcio, poi un al-
tro. Colpi forti, sulla pancia,
oltre a un pugno sul braccio».
Lei ha reagito con due schiaf-
fi. È intervenuto anche il pa-
dre dell’undicenne. Aveva ap-
pena chiamato il 112 e, inmez-
zo al parapiglia, cercava di di-
fendere moglie e figlio.
Una pattuglia della polizia

di Stato è arrivata dopo pochi
minuti. Due scene contrappo-
ste. Da una parte il ragazzino
che, prendendo coraggio, ha
ammesso quello che i genitori
avevano già capito. «Non è la
prima volta — ha detto agli
agenti — che mi minacciano
e mi portano via i soldi. A vol-
te le ho prese anche». Dall’al-
tra gli aggressori. Hanno con-
tinuato, anche in presenza
della polizia, a urlare insulti
pesanti e minacce alla donna.
Quest’ultima è stata portata al
pronto soccorso dell’ospedale
civile di Vigevano. Traumi ad-
dominali, lividi, 5 giorni di
prognosi e un dolore che con-
tinua ancora, anche per i po-
stumi di un intervento chirur-
gico. Anche il «leader» del
gruppetto ha chiesto di essere
visitato al pronto soccorso,
dopo la rissa. Non ha ferite si-
gnificative.
Gli agenti della polizia di

Stato, comandati a Vigevano
dal vicequestore Rossana Boz-
zi, hanno identificato i pre-
senti. Non risultano reati per-
seguibili d’ufficio. «Lo rifarei.
Lo sanno tutti e ne è al corren-
te anche la scuola: questa
banda — proseguono i geni-
tori — prende di mira tutti i
più piccoli che passano da so-
li ogni mattina mentre vanno
a lezione, sempre al solito an-
golo. Chiedono di farsi com-
prare la merenda, o di avere la
moneta, con toni minacciosi.
Stiamo per andare a sporgere
denuncia alla Polizia di stato,
così potrà venire aperta un’in-
dagine. Vorremmo anche cre-
are un piccolo “comitato”,
cercare le testimonianze degli
altri genitori coinvolti. Sap-
piamo che ci sono: spaventar-
si non serve a niente, bisogna
essere uniti contro questi so-
prusi». «Di certo — conclude
la famiglia — dopo questo
episodio le nostre abitudini
cambieranno: questo ragazzi-
no è il più piccolo dei nostri
figli. Gli altri, più grandi, lo
accompagneranno sempre.
Non nascondiamo che anche
noi adesso abbiamo un po’
paura a passare di lì».

Davide Maniaci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

8I componenti
del gruppetto che è stato identificato dalla polizia. Nelle vicinanze
di una scuola media del centro di Vigevano (Pavia) hanno
intimidito un undicenne. La madre ha tentato di fermarli Il precedente La baby gang delle stazioni ferroviarie sgominata a Vigevano nel 2017

A Vigevano
Dopo gli episodi
di Varese. I ragazzi
chiedevano soldi, lei ha
assistito alla scena
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LA STORIA
SCRITTA
NELLE SALE
DEL CINEMA

S crive Maria Cristina
DeMarchi: «Sono
rimasta sconcertata
nel sapere che le due

sale cinematografiche più
belle, non solo di Milano,
ma di tutta Italia, vengano
distrutte per far posto a un
centro commerciale. Si
andava a prendere
l’aperitivo al bar “Le Tre
Gazzelle” poi si poteva
scegliere tra le diversi
cinema: Astra, Corso,
Apollo, Excelsior, Mignon,
Arlecchino, Mediolanum,
Odeon e, un po’ più in là,
c’era il maestoso
President. Tutto finito, ma
speravo che almeno
l’Odeon sarebbe
sopravvissuto e sarebbe
stato protetto dal Comune
e dalla Sovrintendenza. La
sua sala Due ha aperto il 12
ottobre 1930! Ricordo
serate memorabili con
proiezioni di capolavori
che hanno reso il cinema
italiano famoso nel
mondo. Mi appello al
ministro Franceschini, al
sindaco Sala, alla
Sovrintendenza, a registi e
produttori, mi appello
anche a tutti i milanesi
perché difendano l’Odeon:
difendendo le sue due sale
più belle difendiamo la
nostra cultura e
difendiamo la città di
Milano». Il cinema, si sa,
si è trasferito in casa,
altrimenti quelle
numerose sale citate dalla
lettrice non sarebbero
sparite. Ciononostante, è
senz’altro condivisibile la
costernazione della
signora DeMarchi all’idea
delle due antiche sale
destinate a essere
ristrutturate per diventare
centro commerciale.
Questo mentre poco
lontano, in piazza
Cordusio, un intero
palazzo avrà la stessa
destinazione e altrettanto
poco lontano fervono i
lavori per la
trasformazione dell’ex
garage Traversi in «Luxury
store», come annunciato
dalle pubblicità, che
sarebbe poi sempre la
stessa cosa. Certo, è
evidente che l’anima di
Milano è commerciale, ma
arriveranno turisti in
numero sufficiente per
assorbire tutta
quell’offerta? Al momento
mancano i cinesi,
campioni di shopping,
rinchiusi dalla pandemia:
sperando che domani il
virus arretri e la Cina
riapra i confini. Intanto
corre voce, per ulteriore
sconcerto della gentile
lettrice, che anche l’Anteo
di via Marsala ristrutturerà
presto buona parte delle
sue sale ristrutturate pochi
anni fa. Per farne che
cosa? Ma centro
commerciale
naturalmente. Sperando
che di leggenda
metropolitana si tratti.

ibossi@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

●GENTILMENTE di Vivian Lamarque

E ssere nascosti nei boschi, al gelo, e
scorgere laggiù, in quelle casupole
spesso di contadini, sul confine bie-

lorusso, finestre con luci verdi che signifi-
cano vieni, qui puoi trovare rifugio. Pare lo
sfondo di una fiaba gotica, o del Pollicino
di Perrault, o di Hansel e Gretel dei
Grimm.Nei boschi delle fiabe le luci erano
luci ingannevoli, una era dell’Orco divora-
bambini che diceva «ucci ucci sento odor
di cristianucci», e l’altra, col tetto di mar-

zapane, era della strega che mette Hansel
in gabbia e sta per spingere Gretel tra le
fiamme del forno.
Scrisse Kafka che le fiabe della tradizio-

ne nascono «dalla profondità del sangue e
della paura». Si nutrono di spettri e di re-
altà e la realtà è da millenni abitata da or-
chi, svariati gli indirizzi, possono aggirarsi
vicino a confini blindati, a fili spinati e
ovunque. Quello che patiscono quei pro-
fughi, e non solo presso quel confine, e

BOSCHI AVVOLTI DALGELO
E LONTANE LUCI VERDI

non solo i profughi, possiamo meglio ca-
pirlo in questi giorni, con il termometro
su e giù dallo zero, quando non vediamo
l’ora, con baveri delle giacche rialzati di
rientrare a sera nelle nostre «tiepide case,
con cibo caldo e visi amici». Ma l’uomo di
Primo Levi, quello «che nel fango non co-
nosce pace, che lotta per mezzo pane» è
sempre lì e altrove. Visto non visto, guar-
dato non guardato. Sta per scadere l’au-
tunno e per giungere l’inverno sui senza
tiepide case, sui senza cibo caldo e visi
amici. «Meditate che questo è stato (....),
ripetetelo ai vostri figli».Ma l’abbiamo tut-
ti ripetuto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

●Qui Lina

Alla Casetta delle Pigotte,
in piazza Cordusio, fino al
23 dicembre, vendita delle
bambole speciali. I fondi
vanno a sostegno della
campagna Unicef
«Vacciniamo il mondo»
per garantire un’equa
distribuzione dei vaccini
anti-Covid ai Paesi a
medio o basso reddito.

di Lina Sotis

●Alto&Basso

di Isabella
Bossi Fedrigotti

ILFOTOEDITORIALE

Riconquisto il passato
Foto di Chiara Diomede
Testo di Naide Diomede Savino

C iao mamma, trovo a fatica il tempo di
scriverti una lettera, dopo i lockdown le
attività sono ricominciate a tempo pie-

no, eppure mi domando se siamo davvero
tornati alla «normalità» (in questa pagina, le
foto di Naide e quelle scattate dalla madre
Chiara). La normalità di uscire serenamente
congli amici e ripopolare i quartieri o diman-
giare un panino in strada tra la fine delle le-
zioni e le assemblee studentesche. Tra l’altro
il numero dei contagi aumenta nuovamente e
la paura di nuove chiusure non dà tregua.
L’isolamentoha avuto conseguenze inevitabi-
li, in particolare su noi adolescenti che amar-
zo del 2020 avevamo appena iniziato a orien-
tarci nel mondo. Ho ripreso a frequentare la
scuola in presenza, trascorro lamattinata nel-
la mia aula insieme a professori e compagni,
ricomparsi come persone tridimensionali.
Non è facile riabituarsi al rapporto diretto do-
po mesi di distanza. Gli effetti della didattica
a distanza sono stati devastanti per la mia ca-
pacità di concentrazione. Vorrei tornare a
quella determinazione che prima mi guidava
nei pomeriggi di studio, che mi rendeva am-
biziosa. Le sicurezze faticosamente conqui-
state gli anni precedenti ora sono più labili e
hanno lasciato spazio a preoccupazioni che
non so in quanto tempoo comepotrò risolve-
re. Cerco l’energia per studiare, per incontra-
re gli amici, per pensare che ogni cosa si è ri-
posizionata al proprio posto, eppure non è fa-
cile. Voglio riprendermi il tempo perduto e la
mia vita, voglio ricominciare a sognare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In viaggio Naide Diomede Savino ritratta durante il viaggio del mattino sul tram. Il tempo trascorso sui mezzi è utile anche per ripassare la lezione in vista dell’interrogazione

Allo specchio Sabato sera Naide Diomede Savino, ritratta dalla
madre Chiara Diomede, si prepara per uscire con gli amici

Pausa Il cortile della scuola superiore frequentata dall’autrice
della lettera durante l’intervallo (foto scattata da Naide)

Striscioni Insieme una manifestazione studentesca. Sullo
striscione la scritta: «Siamo il futuro che si ribella» (foto di Naide)

Alla fermata Ritratto in strada, in attesa del tram per tornare a
casa dopo una giornata tra scuola e impegni
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●ECOSPESA

I
l Vigentino, nella por-
zione tra viale Ortles e
via Cermenate, è l’area
che ha conseguito la
maggiore rivalutazione
immobiliare negli ulti-

mi cinque anni: le abitazioni
nuove hanno registrato un
balzo del 50%, quelle usatema
in buono stato oggi costano il
37,5% in più del 2016. Al se-
condo posto, sempre per
quanto riguarda le case nuove
(o meglio gli edifici ristruttu-
rati a nuovo) la zona Parco-Ca-
stello, con 47,3%, dato che per
l’usato sale al 50,7%. Terza
piazza per Gratosoglio –Mis-
saglia, con +45% per il nuovo e
+36,7% per l’usato. Quarto po-
sto per Fiera Sempione (ri-
spett ivamente +42,2% e
+50,7%), che precede Washin-
gton-Po-Vesuvio (+41,4 e
+41,5%). I numeri sono rileva-
bili mettendo a confronto il
borsino immobiliare di Fimaa
Milano del primo semestre
2021 con quello del 2016.
La graduatoria dei prezzi

vede saldamente in testa il
Quadrilatero, con punte di
16.400 euro al metro, ma si
tratta anche dell’area che regi-
stra la rivalutazione minima,
almeno secondo i dati su cui
qui ragioniamo: solo +3,3%
per il ristrutturato a nuovo. Va
però detto che nelle zone top
(Quadrilatero, Brera, Magen-
ta, corso Venezia) le transazio-
ni per gli immobili passano
spesso per una sorta di mer-
cato parallelo del passaparola
a quotazioni stellari mentre
quello che va sul mercato per
così dire pubblico spesso non
ha caratteristiche di esclusivi-
tà coerenti con le richieste di
prezzo. Il nuovo ha registrato
nel quinquennio un aumento
medio del 26,9%, l’usato in
buono stato del 25,2%.

stose. Nelle aree più decentra-
te invece sono ancora possibi-
li interventi di vera e propria
rigenerazione urbana, con
complessi di grandi dimen-
sioni che apportano valore a
tutto il quartiere, e a costi in-
feriori a 5mila euro al metro».
Due le tendenze che Alba-

nese vede in prospettiva. «Co-
me è caduta la barriera della
circonvallazione dovrà cadere
quella dei confini comunali e,
con la realizzazione di nuove
infrastrutture grazie al Pnrr,
cominciare a ragionare dal
punto di vista immobiliare e
non solo burocratica in termi-
ni di città metropolitana. La
seconda il ritorno dell’affitto.
Ci sono segnali di un interes-
se da parte degli investitori
istituzionali, soprattutto stra-
nieri verso lo sviluppo di aree
per la realizzazione edifici de-
stinati alla locazione. Anche
se il target di riferimento è
quello di persone con buon
reddito che cerchino la casa in
affitto per scelta e non per ne-
cessità». Inutile invece farsi il-
lusioni sugli affitti sociali: per
quelli serve l’intervento di
fondi pubblici. Anche perché
oggi l’affitto a canone di mer-
cato è assai meno convenien-
te del mutuo: in tutta la città
la rata di unmutuo a 30 anni è
più bassa del canone di loca-
zione per lo stesso apparta-
mento. Ma nessuno garanti-
sce che le cose possano anda-
re avanti così. Se l’inflazione si
stabilizzerà al livello attuale
del 3% di sicuro non si trove-
ranno più mutui fissi all’1,5%,
e con i prezzi di Milano anche
solo due punti di aumento ta-
glierebbero fuori dalla possi-
bilità di comprare intere fasce
di potenziali acquirenti: so-
prattutto i giovani.
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●Dalla parte vostra

«M e lo
offrirebbe
un
caffè?».

La ragazza che mi ferma
per strada, in una Milano
frenetica, avrà occhio e
croce vent’anni, ben
vestita, sorridente. E tende
la destra. Unmodo
inconsueto di chiedere
l’elemosina: capita in
questi ultimi tempi. Giorni
fa, per esempio, un
vecchio mendicante
accovacciato sul
marciapiede si è rivolto a
una signora che passava
dicendo: «Me la merito
un’occhiata?». In un paio
d’anni le mani tese si sono
moltiplicate. A
dimostrarlo ecco le cifre:
dall’esordio della
pandemia a oggi i «poveri
assoluti», come li
definisce l’Istat, sono
aumentati almeno di un
milione. E dunque oggi
sono 5,6 milioni, pari a
duemilioni di famiglie.
Un popolo che ha il diritto
di nonmorire di fame: e
menomale che
l’assistenza sociale
funziona. Roberto Sensi,
responsabile del
programma di povertà
alimentare di Action Aid,
fa sapere infatti che tra il
2020 e il 2021 le persone
che hanno ricevuto un
aiuto anti-fame sono state
oltre i 2,5 milioni.
Secondo l’Anci,
l’associazione dei comuni
italiani, i beneficiari di un
buono-spesa per
mangiare durante il
lockdown sono stati più di
quattro milioni. Se infine
consideriamo che il costo
medio di un pranzo o di
una cena per una famiglia
di quattro persone oscilla,
secondo gli esperti, fra i
700 e gli 800 euro al mese,
la povertà alimentare è
diventata un vero nodo
sociale. Chi ha sofferto di
più tra i più poveri? Le
donne, che come sempre
si sacrificano in favore dei
figli. Unmerito in più,
disconosciuto.
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Report sulle variazioni negli ultimi 5 anni
Al Vigentino il maggior balzo di valori
Seguono piazza Castello e il Gratosoglio
«Piùmercato oltre la cerchia esterna»

Rivalutazioni
La classifica
dei quartieri

POVERTÀ
ALIMENTARE
AUMENTANO
LEDONNE

Commentando i dati Enzo
Albanese, presidente di Fi-
maa Milano Monza Brianza,
spiega: «La novità più interes-
sante sul mercato milanese è
che negli ultimi anni è venuta
meno quella sorta di barriera
rappresentata dalla Circon-
vallazione della 90-91, portan-
do a un aumento della richie-
sta di case nuove nelle aree
che un tempo si definivano di
periferia, anche se ovviamen-
te la presenza di servizi è an-
cora una forte discriminante
tra quartiere e quartiere. Nelle
aree più centrali c’è solo la
possibilità di riqualificare
edifici e di fare piccole costru-
zioni, certo non si potranno
replicare Porta Nuova o Cityli-
fe e non c’è nemmeno una do-
manda così ampia di case co-

di Gino Pagliuca

I prodotti del commercio
equosolidale sono realiz-
zati e distribuiti nel rispet-

to dei diritti dei lavoratori e
dell’ambiente. Si tratta preva-
lentemente di prodotti come
cacao, caffè e tè, provenienti
da aree povere, dove spesso le
condizioni di lavoro sono ini-
que. I disciplinari delle asso-
ciazioni del commercio equo
dovrebbero garantire alcuni
diritti irrinunciabili e un red-

dito dignitoso a tutti i lavora-
tori coinvolti. Oltre che nei
negozi specializzati, li trovia-
mo anche nei supermercati,
di solito con il marchio Fair-
trade e diverse catene hanno
creato linee di prodotti certifi-
cati, con il proprio marchio.
Coop, per esempio, la cate-

na più impegnata in questo
ambito, propone prodotti
equosolidali nella linea Soli-
dal, come caffè, cioccolato,

miele, ananas fresco e scirop-
pato, ma anche tè, fiori e suc-
chi di frutta. Linee analoghe si
trovano, fra gli altri, nei su-
permercati Conad, Pam e Car-
refour, ma anche discount co-
me Lidl e Aldi li hanno inseri-
to prodotti certificati. Le ven-
di te aumentano, anche
durante la pandemia.
Se Fairtrade è un consorzio

internazionale, la principale
realtà italiana è Altromercato,
impresa sociale che si occupa
di importazione, produzione
e distribuzione di alimentari,
artigianato e tessili. Distribui-
sce i propri prodotti nelle bot-

teghe affiliate, ma li possiamo
trovare anche nei negozi spe-
cializzati bio, in alcuni bar o
mense scolastiche. Dalla col-
laborazione di Altromercato
con NaturaSì, nota catena di
supermercati biologici, è nata
da poco la linea «Diritti all’ori-
gine» che comprende 19 pro-
dotti biologici ed equosolida-
li. Fra questi troviamo zucche-
ro di canna proveniente da
Ecuador e Filippine, cacao da
Bolivia e Sierra Leone, ma an-
che la meno nota «ervamate»
tradizionale bevanda ricosti-
tuente sudamericana.
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DAISUPERMERCATIALLEBOTTEGHE
BOOMDELCOMMERCIOEQUOESOLIDALE

❞Le etichette
Tutte
le principali
catene
hanno
creato linee
di prodotti
certificati

8mila
Le tonnellate
di fave di cacao certificate Fairtrade che hanno
raggiunto il mercato italiano nel 2020, con una
crescita del 35 per cento. Un andamento spinto
dall’aumento del consumo domestico
di cioccolato e ingredienti per torte, ma anche dal
fatto che alcune catene hanno inserito ingredienti
Fairtrade nei prodotti dolciari a marchio.

L’Ego-Hub

Il dossier
Cermenate-Ortles

3.000- 3.900

1

50%
2.500- 3.200

35,7%

Parco-Castello

8.600-13.200

2

47,3%
8.300-12.500

50,7%

Gratosoglio-Missaglia

2.500-3.300

3

45%
2.200-3.200

36,7%

Fiera-Sempione

5.500-6.800

4

42,2%
5.100-6.200

50,7%
Washington-Po-
Vesuvio
5.500-6.800

5

41,4%
5.300-6.300

41,5%

Cairoli-Cordusio

8.000-12.600

6

40,1%
7.500-12.000

40,3%

Quarto Oggiaro

2.600-3.400

7

39,5%
2.600-3.200

43,2%

Brianza-Pasteur

3.300-4.500

8

39,3%
3.000-3.800

47,8%

Tribunale-5 Giornate

6.700-8.000

9

37,4%
5.600-7.200

30,6%

Piceno-Indipendenza

6.000-7.600

10

37,4%
5.500-7.000

34,4%

Diaz-Duomo-Scala

9.300-14.400

16

35,4%
9.300-14.300

37,2%

Libia-Cirene

5.700-7.200

17

34,4%
5.500-6.800

38,2%

Corvetto

2.800-3.500

18

34%
2.400-3.100

17%

Abruzzi-Romagna

4.600-5.900

19

32,9%
3.800-4.700

26,9%

Martini-Cuoco

3.700-4.800

20

32,8%
3.500-4.500

29%

Greco

3.000-4.000

21

32,1%
2.700-3.500

34,8%

Santa Giulia-Rogoredo

3.200-3.800

22

32,1%
2.800-3.300

27,1%

Solari-Napoli

4.100-6.200

23

32,1%
3.800-5.300

21,3%

Buenos Aires-Vitruvio

4.800-6.000

24

31,7%
4.200-5.500

32,9%
Vittorio Emanuele
San Babila
9.700-15.000

25

30,7%
9.500-15.200

36,5%

Brera

8.500-12.500

26

25,7%
8.200-11.400

24,1%

Verziere-Augusto

7.100-10.000

27

23%
6.500-9.000

18,3%

Porta Venezia-Monforte

7.700-11.000

28

20,6%
7.500-10.000

17,4%

Nirone-Sant’Ambrogio

7.600-10.500

29

16%
7.100-9.900

13,3%

Spiga-Monte Napoleone

9.100-16.400

30

3,7%
8.700-16.200

3,3%

Repubblica-Porta Nuova

7.700-10.800

11

37%
7.700-9.900

31,3%

Fiera-Monterosa

6.500-7.700

12

36,5%
6.300-7.400

42,7%

Musocco-Villapizzone

2.700-3.700

13

36,2%
2.300-3.000

32,5%

Mercalli-Quadronno

5.300-7.500

14

36,2%
5.100-7.200

35,2%

Niguarda

2.900-3.900

15

36%
2.700-3.400

27,1%
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Prezzi
case nuove

Aumento
in cinque anni

Prezzi case usate
(in buono stato)

Aumento
in cinque anni

Fonte: Elaborazione «Corriere della Sera» su dati Fimaa

Uso & Consumo

Online
Tutte le notizie
di cronaca e gli
aggiornamenti
sulle nuove
abitudini dei
milanesi anche
sul sito milano.
corriere.it

di Antonio Lubrano

di Valeria Balboni

Periferia Sud Tra le zone in crescita c’è anche il Gratosoglio

+50
Per cento
L’aumento
dei valori
immobiliari per
case nuove
o ristrutturate
tra 2016 e ‘21
al Vigentino,
nel tratto Ortles
-Giovanni
da Cermenate

+50
Per cento
La crescita dei
prezzi delle
abitazioni
usate in buone
condizioni
al Castello
Sforzesco.
Seguono Fiera
e Quarto
Oggiaro
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Cultura
&Tempo libero

Da sapere

● Gabriele
Pollina,
trentenne di
Parma,
batterista di
formazione,
suona
l’handpan da
una decina di
anni

● Ha iniziato
dopo averlo
sentito suonare
a un festival a
Ferrara, ha
girato Australia
e il Regno Unito
per
confrontarsi
con altri
musicisti prima
di tornare nella
sua città

● Oggi
compone,
insegna,
collabora con
artigiani che
costruiscono lo
strumento

● A Milano si
esibisce in
strada tre-
quattro volte al
mese, in
genere nel fine
settimana, in
piazza Duomo

Rassegna
«S’i’ fosse foco», musica e parole nei quartieri di San Siro e via Padova
Prende il via oggi «S’i’ fosse foco», di Sciami Cromatici,
che fino al 19 porta performance di musica e parole
nei quartieri di San Siro-Selinunte e via Padova-
Adriano. Una sfida poetica e visionaria, tra gli abitanti
coinvolti nei laboratori, con la direzione artistica di
Camilla Barbarito, inaugurata oggi a Mare Culturale

Urbano (via Gabetti 12, ore 17, ing. libero pren. a
sciamicromatici@gmail.com) con uno spettacolo di
racconti popolari: Drammaturgia di Marco Ferro,
musiche di Anna Coppola, Camilla Barbarito e Fabio
Marconi (nella foto), Guido Baldoni. (P. Ca.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suoni ipnotici in Duomo
Melodie rilassanti, adatte allameditazione
Le creaGabriele Pollina con l’handpan
strumento a percussione nato vent’anni fa
«All’inizio non c’era nemmeno unmetodo»

con base a Londra, poi di
nuovo a casa, il calore emilia-
no è imbattibile», dichiara.
Milano è da sempre in

agenda, «in media tre-quat-
tro volte al mese». Dove? «La
piazza migliore è il Duomo,
nonostante sia dispersiva e
non ideale per l’acustica, si
supera il problema con l’am-
plificatore, e poi scelgo sem-
pre un secondo posto lì vici-
no», dice confermando che
nel centro città c’è una diver-
sa qualità di attenzione (oltre
che maggiore generosità).
Due ore di spettacolo, canzo-
ni a getto continuo: la melo-

Ex batterista
Gabriele Pollina,
30 anni, di
Parma, durante
una esibizione
in piazza Duomo
(foto Piaggesi /
Fotogramma-
Ansa)

Artisti di strada

Pollina, trentenne di Par-
ma, ha un passato da batteri-
sta. «Che ha aiutato, anche se
l’handpan si suona percuo-
tendolo a mani nude». Quan-
do ha iniziato, una decina di
anni fa, non esistevano mae-
stri né scuole. «E neppure un
metodo, si procedeva a orec-

chio, per tentativi; ho trovato
la strada grazie agli anni di
studio delle percussioni». Per
migliorare la tecnica, e con-
frontarsi con altri musicisti, il
Pollina ha infilato l’handpan
in valigia e viaggiato. «Un an-
no in giro per l’Australia,Mel-
bourne, Brisbane, e altri tre

Q
uasi non fa a
tempo a termi-
nare. Appena le
sue mani si fer-
mano e il suono
si arresta, ecco

decollare dal pubblico la do-
manda. Puntuale, implacabi-
le. «Potrei rispondere ancora
prima di averla sentita, tanto
è sempre la stessa, non cam-
bia mai», dice Gabriele Polli-
na, «l’handpan non è ancora
così diffuso, c’è sempre qual-
cuno che non l’hai mai vi-
sto». Quindi, cosa chiedono?
«Il nome, sapere che tipo di
strumento è». Non meravi-
glia, è un oggetto strano, fan-
tascientifico: nessuna paren-
tela (visibile) con gli stru-
menti delle nostre orchestre,
aspetto da scudo da gladiato-
re (o da grossa padella), note
dolci e ipnotiche. La sua sto-
ria è giovane, poco più di ven-
ti anni di vita, inventato ex
novo da una coppia di artigia-
ni del ferro svizzeri, presenta-
to alla Fiera musicale di Fran-
coforte e da lì, boom, succes-
so planetario.
«Nei primi anni gli svizzeri

erano gli unici produttori,
avevano richieste da tutte le
parti del mondo, ti toccava
metterti in lista d’attesa, fino

a un anno prima di riuscire a
riceverlo», ricorda. Oggi si
fabbrica ovunque, anche in
Italia, le due calotte gemelle
passano prima dal tornio, poi
vengono forgiate a mano,
«quarantamila colpi di mar-
tello», precisa. La parte infe-
riore, che funziona da cassa
armonica, è liscia e ha un’uni-
ca apertura centrale, la supe-
riore, invece, è delimitata da
mini cavità (in genere sette,
ma il numero non è fisso).
«Dalle più piccole estraiamo
le note più acute, dalle grandi
si ottengono invece le tonali-
tà gravi», chiarisce.

dia malinconica di «Clessi-
dra», la ripetitività rassicu-
rante di «Heart beat», la di-
m e n s i o n e o n i r i c a d i
«Chimera». Il pubblico si la-
scia trasportare, come ma-
gnetizzato. Qualcuno balla.
«L’hanno definita musica
new age, è utilizzata come
sottofondo durante le sedute
di yoga e perfino per la medi-
tazione. Mi piace che si ap-
prezzi l’effetto rilassante, ma
preferisco non etichettarla.
Che genere è? Incollocabile,
trascende tutto!».

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lei li definisce «pianisti per
passione». Lei, ovvero la pro-
fessoressa Maria Grazia Rossi
Vimercati, pianista a sua vol-
ta, che ebbe l’idea otto anni fa
di creare a Milano l’Associa-
zione Piano Lovers e un con-
corso internazionale riservato
agli innamorati della tastiera
che nella vita si occupano di
altro, mestiere o professione
che sia: «L’idea era offrire lo-
ro, finalmente, un pubblico».
Pianisti per passione dun-

que (dai 40 agli oltre 80). E in-
fatti loro, i pianisti non pro-
fessionisti, ci tengono a defi-
nirsi «amatori». Guai a chia-
marli dilettanti. Loro invece
sono ingegneri, medici, chi-
rurghi, magistrati, imprendi-
tori, avvocati, tributaristi, ar-
chitetti: professionisti che nel
chiuso delle loro case si dedi-
cano al pianoforte, studiano
le partiture, hanno i loro au-
tori preferiti e sognano, una
volta raggiunto quello che si
chiama il dominio della ta-

rium San Fedele, sempre a
Milano. La giuria — compo-
sta da AngeloMantovani, pia-
nista e compositore, la stessa
Maria Grazia Rossi Vimercati,
Gino Mescoli (autore di tante
canzoni celebri), il pianista
Marco Falossi ed Ermanno
Codegoni, l’organista della
chiesa di S.Maria delle Grazie
— ha premiato Cristina De
Compadri, di Mantova, che
dirige una clinica veterinaria,

ha 53 anni e tre figli. E la stes-
sa Cristina De Compadri ha
ottenuto anche il premio del
pubblico: ogni spettatore, in-
fatti, oltre al biglietto riceveva
all’ingresso in sala una sche-
da per votare. «Mi rammarico
ancora oggi — dice con sin-
cerità—di non aver fatto del-
la musica la mia vera profes-
sione». Ma è felice del trofeo.
È consuetudine, poi, che a

metà dicembre chi vince il

stiera, di esibirsi in pubblico,
come un pianista vero.
E l’occasione da otto anni

in qua è data loro, appunto,
da Piano Lovers. All’ultima
edizione del concorso, lo
scorso ottobre, hanno parte-
cipato oltre 50 pianisti-ama-
tori da tutto il mondo e le au-
dizioni si sono svolte all’Am-
brosianeum, mentre il con-
certo di gala dei selezionati
ha avuto come palco l’Audito-

Palazzina Liberty Il concorso «Piano Lovers»

Professionisti doc
pianisti per passione
I talenti da scoprire tra ingegneri,medici, avvocati

Premiati
Qui sopra, il
vincitore della
scorsa edizione
Nicola
Ormando. Nella
foto grande, la
nuova vincitrice
Cristina De
Compadri

Piano Lovers si esibisca alla
Palazzina Liberty di Milano
ma stavolta, per colpa della
pandemia (la competizione è
saltata nel 2020) non sarà
possibile rispettare la regola.
Deve ancora esibirsi infatti il
vincitore del concorso 2019,
Nicola Ormando, un inge-
gnere, che eseguirà dunque
giovedì 16 dicembre il secon-
do concerto di Rachmaninov.
Mentre a Cristina de Compa-
dri toccherà nella stessa sede
a maggio del 2022 di esibirsi
con un brano di Liszt.
Fra gli aspiranti al premio,

bisogna ben dirlo, figurano
ogni anno molti pianisti
amatori novantenni. «Una
bella prova di vitalità e di fi-
ducia», commenta Rossi Vi-
mercati. «E vedesse con che
grinta — aggiunge Angelo
Mantovani — gli ultra ottan-
tenni si esibiscono». Ma
quanti sono i pianisti amatori
in Italia? Stando a una valuta-
zione di qualche anno fa, a
Milano sarebbero tremila, in
tutta Italia poco più di un mi-
lione.
«Nel 2014 siamo partiti sot-

tovoce — commenta Rossi
Vimercati — ma adesso il li-
vello di preparazione dei con-
correnti è altissimo. Posso di-
re che l’edizione 2021 del con-
corso per pianisti amatori è
stata la migliore».

Antonio Lubrano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

● Giovedì 16
dicembre si
terrà alla
Palazzina
Liberty di Largo
Marinai d’Italia,
alle 20.45,
l’esibizione
del vincitore
del concorso
dell’associazio-
ne Piano
Lovers, ideato
da Maria Grazia
Rossi Vimercati

● Questa volta
si esibirà
il vincitore
dell’edizione
precedente
Nicola
Ormando,
perché lo
scorso anno la
serata è stata
cancellata per
la pandemia.
La vincitrice
della nuova
edizione è
Cristina De
Compadri, che
dirige una
clinica
veterinaria

Triennale
L’«Adrenalina» di Ibrahimovic
Confessioni, aneddoti, paure e fragilità. Si intitola
«Adrenalina. My untold stories» (Cairo Editore) il
libro scritto da Zlatan Ibrahimovic (foto) con il
giornalista Luigi Garlando nel quale il calciatore del
Milan si confessa senza ipocrisie. Lo presenta oggi
alla Triennale e firma le copie (viale Alemagna 6,
ore 17.390, prenot. obbl. www.rsvpeventi.it).

TeatroNo’hma
Omaggio a Jack Kerouac con Giovanni Crippa

Circolo Familiare
Aghina, «Sangue e Cenere»
Al Circolo Familiare di viale Monza 140, alle 20.45,
è in programma la presentazione del libro di
Alessandro Aghina «Sangue e Cenere», terzo
capitolo della saga «Fiamma & Tenebra».
Partecipa alla serata il duo musicale Ferrari-
Didoni. L’ingresso all’incontro è libero con
prenotazione obbligatoria al tel. 340.1262821.

Allo Spazio Teatro No’hma (via Orcagna 2) alle 17, per l’iniziativa
«Domeniche speciali», va in scena lo spettacolo «Sulla strada.
Omaggio a Jack Kerouac», con Giovanni Crippa, musiche di Corrado
Nuccini, regia di Paolo Bignamini. Lo spettacolo prende le mosse da
quando, nel 1957, il padre della Beat Generation contatta Marlon
Brando per proporgli di fare un film tratto dal romanzo «On The
Road». Ingresso gratuito con pren. obbl. Info al tel. 02.45485085.
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MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12,
tel. 02.884.45.181. Orario: da martedì a
domenica 10-19.30, giovedì 10-22.30.
Solo la mostra Monet aperta 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 gennaio.
Ingresso: € 14/6
Corpus Domini. Dal corpo glorioso
alle rovine dell'anima. Fino al 30
gennaio. Ingresso: € 14/12.
Pablo Atchugarry. Fino al 31/1. Ingr. lib.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI, via San
Vittore 21, tel. 02.485551.
Giulio Ceppi. Sociocromie. 100 anni in 25
colori. Fino al 10/4. Orario: mar.-ven.
9.30-17; sab., dom. e festivi 9.30-18.30.
Ing: € 10/7,50 museo + mostra.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel.
02.724341.
Giovanna Silva. Milan. City, I listen to
your heart Fino al 12 dicembre. Orario:
martedì-domenica 10-19. Ingresso: € 12/
10.
Giovanni Gastel - The people I like Fino
al 13 marzo. Orario: martedì-domenica
10-19. Ingresso: € 8.
Saul Steinberg - Milano New York Fino
al 13 marzo. Orario: martedì-domenica
11-20. Ingresso: € 12/10.
Raymond Depardon - La vita moderna
Fino al 10 aprile. Orario: martedì-
domenica 10-19. Ingresso: € 12/10.

FABBRICA DEL VAPORE, via Giulio Cesare
Procaccini 4, info 02.0202.
Assonanze, discordanze, forme e libertà
di movimento al tempo del Nuovo
Rinascimento. Collettiva di arte
contemporanea. Fino al 24 dicembre.
Orario: 10-17.30. Ingresso libero.

MIC - MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA,
viale Fulvio Testi 121, tel. 02.87242114.
Nella mano di King Kong di Carlo
Rambaldi. Fino al 9/1. Orario: martedì-
domenica 15-19. Ingresso: € 7,50/6.

FONDAZIONE PRADA Largo Isarco 2, tel.
02.56662611. Orario: 10-19; chiuso
martedì.
Domenico Gnoli retrospettiva. Fino al 27
febbraio 2022. Ingresso: € 12.

PIRELLI HANGARBICOCCA, Via Chiese 2, tel.
02.66.11.15.73.
Maurizio Cattelan. Breath Ghosts Blind.
Fino al 20 febbraio 2022. Orario: giovedì-
domenica 10.30-20.30. Ingresso libero con
prenotazione obbligatoria

LEONARDO3 MUSEUM, piazza della Scala,
ing. Gall. V. Emanuele, tel. 02.495.199.81.
Leonardo3. Il mondo di Leonardo. Fino
al 31/12. Orario: 10-18. Ing.: € 12/9/6/1.

MUSEI

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.

MUSEO POLDI PEZZOLI via Alessandro
Manzoni 12, tel. 027.94889 / 6334. Orario:
mercoledì-lunedì 10-13 e 14-18. Ingresso:
€ 14/6. info@museopoldipezzoli.org

PAC PADIGLIONE D’ARTE
CONTEMPORANEA, via Palestro 14, tel.
02.884.46359. Orario: martedì-domenica
10-19.30. Ingresso: € 8/6,50.

MUSEO DEL RISORGIMENTO via
Borgonuovo 23, tel. 02.8846.4177. Orario:
martedì-domenica 10-17.30. Ing. libero.

CASA MUSEO BOSCHI-DI STEFANO via
Giorgio Jan 15, tel. 02.742.81.000. Orario:
martedì-domenica10-17.30. ingresso
libero.

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.

PINACOTECA DI BRERA via Brera 28, tel.
02.92.800.361. Orario: martedì-domenica
9.30-18.30. Ingresso € 15/10 con
prenotazione obbligatoria.

MUSEO DI STORIA NATURALE corso Venezia
55, tel. 02.88.46.33.37. Orario: martedì-
domenica 10-17.30. Ingresso: € 5/3.
Acquisto del biglietto su Vivaticket

MUDEC via Tortona 56, tel. 02.54.917.
Orario: martedì-domenicaì 10-19.30
(ultimo accesso un'ora prima). Ingresso
libero previa prenotazione sul sito
vivaticket.it.

ACQUARIO CIVICO viale Gadio 2, tel.
02.88.46.57.50. Orario: martedì-domenica
10-17.30. Ingresso: € 5/3.

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

LEGNANO (MI), BRAUHAUS
LEGNANO via F. Ferruccio 15,
tel. 375.6119370.
Pop Manifesto opere di
Giorgio Mussati, Obey
Shepard Fairey e Mimmo
Rotella. Fino al 10 gennaio.
Orario: lunedì-giovedì: 19-1;
venerdì-sabato: 18.00-2;
domenica 18-24. Ingresso
libero.

PAVIA, SCUDERIE DEL
CASTELLO VISCONTEO, viale

XI Febbraio 35, tel.
0382.33676
Antonio Ievolella - Fons
vitae Fino al 6 gennaio.
Orario: 10-18, chiuso il
martedì. Ingresso: € 5/3.

BERGAMO, PALAZZO DELLA
RAGIONE, piazza Vecchia 8a,
info 035.19903477.
Statements. Collettiva di arte
internazionale. Fino al 9
gennaio. Orario: venerdì,

sabato, domenica 10-19.
Ingresso € 5 in vendita su
www.eventbrite.it

BRESCIA, MUSEO DI SANTA
GIULIA, via dei Musei 81, tel.
030.2977833.
Il senso del nuovo.
Lattanzio Gambara pittore
manierista. Fino al 20
febbraio. Orario: 10-18.
Chiuso il lunedì, ad eccezione
di quelli festivi. Ingresso: € 8/
6/4,50/3, comprensivo di

accesso alla Pinacoteca Tosio
Martinengo. Consigliata
prenotazione su
www.bresciamusei.com

CERNOBBIO (CO), VILLA
BERNASCONI, largo Alfredo
Campanini 2, tel.
031.3347209
Visioni di lago da Villa
Bernasconi Fino al 6 gennaio
2022. Orario: venerdì-lunedi
10-18. Ingresso: € 5.
Prenotazione obbligatoria su

www.villabernasconi.eu.

CREMONA, MUSEO DEL
VIOLINO, PADIGLIONE AMATI,
piazza Marconi, info
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.

CASALMAGGIORE (CR),
MUSEO DIOTTI, via Aldo
Formis 17, tel. 0375.200416
Strip! La grande avventura
del fumetto americano.
Tavole e strisce originali da
collezioni private firmate dagli
autori più rappresentativi.
Fino al 9 gennaio. Orario:
martedì-venerdì 8-12.30,
sabato, domenica e festivi
15.30-18.30. Ingresso: € 3/
2,50.

MANTOVA, PALAZZO TE, viale
Te 13, tel. 0376.323266.
Il mito di Venere a Palazzo
Te. Fino al 12 dicembre.
Orario: lunedì 13-19.30,
martedì-domenica 9-19.30.
Ingresso: € 13/10/5,50.
Prenotazione fortemente
consigliata nei feriali,
obbligatoria sabato e
domenica.
biglietteriamusei@
comune.mantova.gov.it

Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): via E. De Amicis 51; via Pontaccio
22; via Larga 6.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco,
Quarto Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio
Testi, Melchiorre Gioia): via Imbonati 24; via
Alcuino 18; via Viviani 2; via Cinque Maggio
1.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via P.
Boifava 31/B; c.so Concordia 16; c.so Lodi
62; v.le Umbria 109.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): via Pellini 1 ang. via Cagliero;
via Porpora 169; c.so Buenos Aires 55; via
Atene 2 ang. Padova; v.le Romagna 25.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S.
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via
delle Betulle 36/C; via Lorenteggio 22; via
Marghera 18; via Fratelli Zoia 84/2; p.le Staz.
P.ta Genova 5/3 ang. via Vigevano 45.

NOTTURNE: p.za Cinque Giornate, 6.

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

INFO: www.turnifarmacie.it

Scuola di Ballo

È Roberto Bolle
la star per la danza

È Roberto Bolle il super-ospite
annunciato al Gala per i vent’anni
della Fondazione Accademia Teatro

alla Scala, stasera alle 20 al Piermarini,
esempio massimo della carriera cui può
aspirare un giovane allievo della Scuola di
Ballo. Bolle la frequentò per tutto il ciclo di
corsi a partire dagli 11 anni e ha mantenuto
un rapporto strettissimo con l’Accademia,
tanto da coinvolgere i giovani allievi di
oggi nelle sue trasmissioni televisive. Nel
gala l’étoile, la cui presenza è stata svelata
solo ieri, danzerà un assolo in dialogo con
laser e luci. La parte «tersicorea» della
serata è stata modificata all’ultimo a causa
del focolaio Covid che si è sviluppato
all’interno del Balletto della Scala durante
le prove della «Bayadére» di Nureyev,
facendone slittare il debutto di una
settimana (l’anteprima giovani è spostata
dal 14 al 20 dicembre, la «prima» dal 15 al
21): dunque, non saranno presenti i due ex
allievi Martina Arduino, oggi prima
ballerina della compagnia, e Mattia
Semperboni, solista, per le misure di
cautela decise dalla direzione del Teatro.
Magico e scintillante, «Lo Schiaccianoci»,
nella coreografia di Vassilij Vainonen
sull’ammaliante partitura di Ciaikovskij,
introdurrà alle atmosfere natalizie: a
danzare il passo a due del secondo atto
saranno Asia Matteazzi e Lorenzo Lelli,
dell’ottavo corso della Scuola di Ballo.

Valeria Crippa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attesissimo Il ballerino Roberto Bolle partecipa al Gala

In pillole

● La soprano
Chiara Isotton,
si esibisce
domani alla
Scala nel Gala
per i 20 anni
dell’Accademia
come
Fondazione e i
30 della
Fondazione
Milano per la
Scala (piazza
Sala, ore 20,e
114-18; info:
www.teatroalla
scala.org)

● Di origini
bellunesi,
Chiara Isotton
è diplomata al
Conservatorio
dei Venezia. Ex
allieva
dell’Accademia
della Scala, il 7
dicembre
scorso è stata
applaudita nel
ruolo della
Dama della
Lady nel
«Macbeth»
diretto da
Riccardo
Chailly

ScalaLasopranoIsottonospitedopo«Macbeth»delGaladell’Accademia

HopiantosullenotediMameli
«Pensavoaifratelli italianidioggi.Ilcantoèlamiagioiaelamiasolitudine»

Bellunese La soprano Chiara Isotton, 36 anni. Nel «Macbeth» è la Dama della Lady

La serata che non si scorda
mai per lei è arrivata il 7 di-
cembre. «Data da brivido,
nessuno sfugge all’emozione.
Così grande però non me
l’aspettavo, anche perché a
farmi venire le lacrime agli oc-
chi, prima ancora di Verdi, è
stato l’Inno di Mameli», con-
fessa Chiara Isotton, giovane
soprano bellunese, nel «Mac-
beth» scaligero la Dama della
Lady. «Quando Chailly l’ha at-
taccato, anche noi dietro le
quinte ci siamomessi a canta-
re. Cantavo e pensavo ai fratel-
li dell’Italia di oggi, al dolore,
alle paure di tutti. Ai teatri
chiusi, riaperti con fatica. Ai
mesi di prove con l’ansia che,
nonostante i controlli, ci scap-
passe il contagiato e tutto si
dovesse fermare. Alla gioia di
essere lì, di nuovo a fare musi-
ca.Mi sono detta, ecco, questo
è Sant’Ambrogio!».
Un debutto conquistato

grazie a una voce calda e a una
volontà d’acciaio che, dai suoi
monti, l’ha portata nei primi
teatri del mondo. «La mia è
una famiglia semplice, papà
poliziotto, mamma analista in
un laboratorio d’ospedale, ma

Due anni di perfeziona-
mento, nel 2015 il diploma e il
debutto al Piermarini, sacer-
dotessa nell’«Aida» diretta da
Mehta. «L’Accademia è stata
lo spartiacque, da lì ho iniziato
la carriera, Vienna, Tokyo,Mo-
sca… Verdi, Rossini, Puccini.
“Tosca” soprattutto, anche a
Salisburgo, chiamata di corsa
a sostituire Anna Netrebko al-
la generale. E sarò di nuovo
Tosca a Palermo in aprile e a
Berlino canterò il “Vissi d’arte”
per 7 Deaths of Maria Callas di
Marina Abramovic».
Con entusiasmo, quindi,

Chiara ha accettato di far parte
del Gala che domani, per i 20
anni dell’Accademia come
Fondazione, radunerà alla
Scala oltre alla sua Orchestra,
Coro e Corpo di Ballo diretti
da Domenico Renzetti, alcuni
ex allievi ormai famosi, da Ni-
no Machaidze a Enkeleda Ka-
mani, da Fatma Said a Cateri-
na Piva. EMassimoCavalletti e
Chuan Wang. «Far parte di
una simile squadra è un ono-
re, un rinsaldare un legame
mai spezzato».
Il canto è la sua vita. «Lamia

gioia, la mia solitudine. Que-
sto è un mestiere che ti porta
in giro, tra tanta gente, ma a
quando torni la casa è vuota.
Per questo amo cucinare per
gli amici, radunarli intorno a
un tavolo. La linea? Pazienza.
Appena posso vado a fare
trekking. Magari fino al rifu-
gio che guarda sul Civetta. Una
bella scarpinata. Un modo di
fare fiato naturale, tra la bel-
lezza delle miemontagne».

Giuseppina Manin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la musica è di casa. Papà canta
in un coro di montagna,
mamma in un coro polifoni-
co, io con i Mini cantori mi
esibivo nei canti di Natale e
dello Zecchino d’Oro. Mi pia-
ceva e ho continuato, scuola di
musica a Belluno, Conservato-
rio a Venezia. Poi, Renato Bru-
sonmi ha spinto a partecipare
alle audizioni dell’Accademia
della Scala. Mi hanno presa, e
il sogno è cominciato».

Ad Azzate

I classici del jazz con Fabio Delvò

S assofonista varesino incline alla
sperimentazione, già allievo di Steve
Lacy, Fabio Delvò (foto) stasera, col suo

Arkè Jazz Trio, propone al Teatro Castellani
di Azzate (via Acquadro 32, ore 18.30, e 10/7
euro) classici di Charles Mingus, John
Coltrane, Sonny Rollins, Wayne Shorter.

Mitù: dalla Colombia
piatti di alta cucina
da conoscere e gustare

Sedersi al nuovoMitù vuol dire
abbattere due pregiudizi: che in un
locale con soci calciatori (qui Cordoba)
il cibo non sia da Champions e che
dalla Colombia non possa giungere alta
cucina. Con lo chef Josè Narbona
Rodriguez, piatti di alto livello ci
ricordano quanto quella parte di

mondo sia da approfondire. Ordinate il
Patarashca, pesce del giorno cotto in
foglia di banano, okra e salsa di
chontaduro. O la zuppa di Natale
(ajiaco), con pollo, pannocchie e
patate. Aperto solo la sera. Scontrino
medio 60 euro (via Panfilo Castaldi 28,
tel. 02.49404925).

● A Tavola Servizio
RRRR
Cucina
RRR
Cantina
RRR

Giudizi
da 1 a 5di Roberta Schira
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LA

CITTÀ



ML
20 Domenica 12 Dicembre 2021 Corriere della Sera



Corriere della Sera Domenica 12 Dicembre 2021 TEMPO LIBERO ML
21

MILANO
Lirica, sinfonica, danza

TEATRO ALLA SCALA
Piazza Scala
tel. 02/72003744
Macbeth Dramma lirico in quattro atti.
Libretto di Francesco Maria Piave. Musiche
di Giuseppe Verdi. Con Luca Salsi, Anna
Netrebko, Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala. Direttore Riccardo Chailly. Regia di
Davide Livermore
Domani ore 20. www.teatroallascala.org
Repliche 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
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
Lo Schiaccianoci Con Compagnia Balletto
di Milano
Ore 16.Biglietti da € 16,10.

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

AUDITORIUM DI MILANO
FONDAZIONE CARIPLO
Largo G. Mahler, tel. 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
Ore 16 20. Biglietti € 20,50/16.
Ultima replica

CONSERVATORIO
Via Conservatorio 12, tel. 02.762110
Serate Musicali. Concerto Con Mikhail
Pletnev, pianoforte. Musiche di Chopin
Domani ore 20.45. Sala Verdi.
Biglietti € 35/30

TEATRO GEROLAMO
Piazza Beccaria, 8, tel. 02.45388221
Tre volte Trio. Concerto con Raffaella
Ciapponi, clarinetto, Giulio Cazzani,
violoncello, Massimiliano Baggio,
pianoforte. Musiche di Mozart, Beethoven,
Brahms
Ore 11.
Biglietti da € 10,50

SPAZIO TEATRO 89
Via Fratelli Zoia, 89, tel. 02 40914901
Musique delicatessen Con Merry Wives
Trio, Musiche di Mozart, Martinu, Dusapin,
Crumb, Trombonicino, Debussy, Andreoni,
Hammerstein/Rodgers, Mancini
Ore 18. Biglieti € 10/7

Prosa

PICCOLO TEATRO GRASSI
Via Rovello 2, tel. 02/42411889
Big Data B&B Di, con e regia Laura Curino
Ore 16. Biglietti € 40/32. Ultima replica

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 16. Biglietti: € 40/32. Fino al 23/12

ALTALUCETEATRO
Alzaia Naviglio Grande 192, t. 348.7076093
Eva (1912-1945) Di Massimo Sgorbani,
Regia di Renzo Martinelli, Con Federica
Fracassi
Ore 16.30. Biglietti € 15/12 + tess.
Ultima replica

TEATRO ARSENALE
Via C. Correnti11, tel. 02/8321999
Quelli che restano di e con Vanessa Korn,
video Umberto Terruso, poesia e voce
registrata Francesca Gemma. Regia
Francesca Gemma
Ore 16. Biglietti € 12. Ultima replica

BAGGIO TEATRO CABOTO SGB
Via Mar Nero, 10
02/70605035
Doppio inganno con delitto Di E.Wallace,
Regia di Gianluca Frigerio, Con Gianluca
Frigerio, Alessandro C. Pellino, Alice Viganò
Ore 16. Biglietti € 7. Ultima replica

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
Ore 18.30. Biglietti € 10. Fino al 15 dicembre

CARCANO
Corso di Porta Romana 65, tel. 02/55181377
Il delirio del particolare Di Vitaliano
Trevisan, Regia di Giorgio Sangati, Con
Maria Paiato, Carlo Valli, Alessandro Mor
Ore 16. Biglietti € 38/30. Ultima replica

ELFO PUCCINI
Corso Buenos Aires 33, tel. 02/00660606
Settanta volte sette di Controcanto
Collettivo. Con Federico Cianciaruso,
Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti,
Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero,
Clara Sancricca. Regia Clara Sancricc
Ore 15.30. Biglietti: € 31/ 15.50.
Sala Bausch. Ultima replica

Nel tempo che ci resta. Elegia per
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Di
César Brie, Regia di César Brie
Ore 16.30. 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
Ore 16. Biglietti: € 31/ 15.50.
Sala Shakespeare. Fino al 31 dicembre

FRANCO PARENTI
Via Pier Lombardo 14,
tel. 02/59995206
Note in bianco e nero. Il genio bianco
Bill Evans alla corte di Miles Davis Di
Massimo Gagliani. Regia di Marco
Rampoldi. Con Corrado Tedeschi
Ore 15.45. Sala AcomeA. Biglietti € 30/15.
Ultima replica

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
Ore 16.15. Sala Grande. Biglietti € 38/18.
Fino al 23 dicembre

Arte al tempo del Coronavirus Di
Veronica Nicoli, Con Veronica Nicoli, Piero
Addis, Jean Blanchaert, Ilaria Bonacossa,
Alessandro Bonfanti, Armando Principe,
Rosario Sprovieri
Ore 20.45. Biglietti € Con prenotazione

MTM TEATRO LEONARDO
Via Ampère 1, tel. 02/86454545
Scateniamo l'inferno! Di e regia di Valeria
Cavalli e Claudio Intropido, Con Andrea
Robbiano e Antonio Rosti
Ore 16.30. Biglietti € 25/15. Ultima replica

MTM TEATRO LITTA
Corso Magenta, 24, tel. 02/86454545
Io, Moby Dick Da Herman Melville, Regia di
Corrado D'Elia, Con Corrado D'Elia
Ore 16.30. Sala Teatro. Biglietti € 25/15.
Fino al 19 dicembre

MANZONI
Via Manzoni, 42,
tel. 02/7636901
Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?
diGabrielePignottac.ConVanessaIncontrada,
GabrielePignotta,FabioAvaro,Siddhartha
Prestinari,NickNicolosi.RegiaGabrielePignotta
Ore 15.30. Biglietti € 40/36/27. Fino al 2/1.

TEATRO OSCAR
Via Lattanzio, 58, tel. 02 55194340
Funeral home Di e con Daniela Cristofori e
Giacomo Poretti, Regia di Marco Zoppello
Ore 16.30. Biglietti € 18/10.
Fino al 14 dicembre

SPAZIO AVIREX TERTULLIANO
Via Tertulliano 68, tel,
02/49472369
L'Albero Di e regia di Giulia Lombezzi. Con
Alice Bignone, Ermanno Rovella, Camilla
Violante Scheller
Ore 20.30. Biglietti € 16/10. Ultima replica

TEATRO GUANELLA
Via Dupré, 19
370/1217473
Incantesimo di Natale Regia di Fabio
Russi
Ore 16.00. Biglietti € 15,00/8,00

SPAZIO NO'HMA
Via A. Orcagna, 2, tel. 02/45485085
Sulla strada. Omaggio a Jack Kerouac
Regia di Paolo Bignamini, Con Giovanni
Crippa e musiche di Corrado Nuccini
Ore 17. Ingresso libero e gratuito

OUT OFF
Via Mac Mahon, 16, tel. 02/34532140
Confessioni di un roditore Di, con e regia
di Roberto Trifirò
Ore 16. Biglietti € 20 /10 + prev.
Fino al 19 dicembre

TEATRO DELLA COOPERATIVA
Via privata Hermada 8,
tel. 02/6420761
Aquile Randagie Di e con Alex Cendron,
Regia di Massimiliano Cividati
Ore 17. Biglietti € 10. Fino al 19 dicembre

TEATRO LINGUAGGICREATIVI
via E. Villoresi, 26, tel. 02/39543699
Polvere Regia di Michele Segreto, Con
Marzia Gallo
Ore 19. Biglietti€ 15/10. Utima replica

TEATRO GEROLAMO
Piazza Beccaria, 8, tel. 02.45388221
Gent de Milan Di Roberto Zago, Con La
Compagnia dei Giovani
Ore 16. Biglietti € 30/10. Ultima replica

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 Tirocchi. Regia Marco
Simeoli
Ore 18. Biglietti € 26/16. Fino al 19 dicembre

TEATRO OFFICINA
Via S. Erlembardo,
tel. 02/2553200
Autismeggiando. 40 minuti di vita
Asperger vissuta Di Francesco Gamba,
Con Francesco Gamba, Alessandro Arbuzzi
Ore 16. Biglietti € 12. Ultima replica.
Prenotazione necessaria e gratuita su
www.teatroofficina.it

Musical, jazz, folk

ALCATRAZ
Via Valtellina, 25
02/69016352
The Jesus and Mary Chain
Ore 20.30

BLUE NOTE
Via Borsieri 37,
tel. 02.69016888
Stefano Signoroni & The MC Band in
concerto.
Ore 20.30.
Biglietti.€ 30

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

NAZIONALE CHEBANCA
piazza Piemonte 12, tel. 02.006.40.888
Pretty woman Regia di Carline Brouwer
Ore 15.30. Biglietti da € 29.
Fino al 22 gennaio

Cabaret

ZELIG
Viale Monza, 140, tel. 02/2551774
Cabarazze
Ore 21.15. Biglietti € 15,00

NUOVO
Piazza San Babila, tel. 02/76000086
Jerry Calà in 50 anni di libidine Concert
Show show di e con Jerry Calà
Domani 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
Ore15e17.30.Biglietti€15/10.Finoal31
dicembre

FRANCO PARENTI
Via Pier Lombardo, 14, tel. 02/59995206
Principi, principesse e principianti Di C.
Stoppa, V. Zini, Regia di Chiara Stoppa,
Virginia Zini, Con Chiara Stoppa, Virginia
Zini, Giulia Bertasi alla fisarmonica
Ore 15.30 e 17.30. Cafè Rouge. Biglietti € 12.

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

TEATRO BRUNO MUNARI
via Giovanni Bovio 5, tel. 02 27002476
In un paese tutto bianco. Racconto
d'inverno Di Riccardo Colombini, Regia di
Riccardo Colombini, Con Sara Cicenia e
Riccardo Colombini
Ore 16.30. Biglietti € da 10,00 a 8,00

TEATRO DELFINO
Piazza Piero Carnelli, tel. 333/5730340
Klinke - Spettacolo di circo Di e con Milo
Scotton, Olivia Ferraris, Regia di P. Radice
Ore 16 Biglietti € 15/10. Ultima replica

TEATRO GUANELLA
Via Dupré 19, tel. 370.1217473
Incantesimo di Natale Regia di F. Russi
Ore 16. Biglietti€ 15/8

SPAZIO TEATRO 89
Via Fratelli Zoia, 89, tel. 02 40914901
La cosa più importante a cura di
Pandemonium Teatro
Ore 11. Biglietti € 8

Conservatorio
Pletnev e i Notturni
Omaggio a Chopin

Il 13 dicembre è il giorno di
Santa Lucia, «il giorno più
corto che ci sia», rima
l’adagio popolare. Non sarà
per questo, ma è una
suggestiva coincidenza che
domani Mikhail Pletnev,
ospite al Conservatorio di
Serate Musicali, incentri
l’intensa monografia
chopiniana sui Notturni
(via Conservatorio 12, ore
20.45, € 35-30, tel.
02.29.40.97.24). Se il
programma si apre e si
chiude con due Polacche
(quella in do diesis minore
e l’«“Eroica»), cui vanno
aggiunte la Polacca-
Fantasia op. 61 e la
Barcarola, sono i Notturni a
dominare, proposti
seguendo rigorosamente il
numero d’opera. Si parte
dalla giovanile op.9 n.2 in
mi bemolle maggiore per
arrivare al maturo in mi
maggiore op.62 n.2,
passando attraverso quelli
catalogati come op. 15, 27,
48 e 55. Un intreccio di
virtuosismo e poesia,
fulgore timbrico e intimità
di colori, quello intessuto
da Polacche e Notturni, un
connubio in cui Pletnev
potrà esibire tutta la sua
classe pianistica, come fa
da quando ventunenne, era
il 1978, vinceva il concorso
Ciajkovskij e veniva subito
chiamato a esibirsi nelle
più prestigiose sale del
pianeta. Dieci anni dopo
suonava aWashington in
per il summit che vedeva
riuniti i rappresentati delle
superpotenze della Terra. Lì
incontrò Gorbaciov e ne
divenne amico sincero e fu
da lui spinto a fondare
l’Orchestra Nazionale
Russa, di cui fu il primo
direttore.

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DaAznavouraimisteridelmare:documentari«Atuttoschermo»
Per festeggiare il decennale fa tappa anche a
Milano per due lunedì la rassegna itinerante
di documentari «A tutto schermo», con ospiti
in sala e prezzo calmierato al Palestrina (via
Palestrina 7, ingr. € 5, tel. 02.87.24.19.25,
cinepalestrina@gmail.com). Domani, alle ore
21, proiezione del premiato, «Man Kind Man»

di Iacopo Patierno che racconta la genesi
della sua indagine nell’ambiente marino. Ci
sono Caretta Caretta in pericolo, trasportate
al Centro Ricerche Tartarughe Marini a Portici,
e c’è la sabbia di Castellammare mescolata
alla terra, sabbia da setacciare e lavare per
creazioni artistiche. E dichiarazioni d’amore

per il mare. Lunedì 20, l’appuntamento è alle
19.30 con il figlio di Charles Aznavour,
Nicolas, che con il regista Marc Di Domenico,
presenta il diario per immagini, «Le regard de
Charles» (2019), un film di Charles Aznavour
realizzato da Di Domenico, collage di riprese
del cantante a iniziare dal 1948 quando Edith
Piaf gli donò una cinepresa dalla quale non si
separò più. (Giancarlo Grossini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CinemaPalestrina
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In pericolo Una tartaruga di mare

Intenso Il pianista Mikhail Pletnev
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Scopri i vantaggi dell’acquisto
di una casa all’asta
Acquistare un immobile all’asta può essere molto conveniente.
Il Tribunale di Monza, operatore specializzato nelle aste giudiziarie
da 15 anni, ci accompagna alla scoperta di tutte le fasi di acquisto
di una casa all’asta.

Consulta
gratuitamente
gli immobili
in vendita

Scopri tutte le
opportunità e trova
l’immobile su misura
per te

Come si partecipa
a un’asta?

Leggi le procedure
complete, scarica la
modulistica e scopri
come accedere ai
finanziamenti bancari

Guarda
il calendario
delle aste

Scopri quali e quante
aste sono previste nel
mese corrente ed in
quelli successivi

VISITA WWW.TRIBUNALE.MONZA.GIUSTIZIA.IT
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a cura di
Maurizio Porro

GUIDA
aiFILM

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 02.65.97.732 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio ●●●●●
10.30 - 12.30 (€5,50) 13.00 (€25,00) 15.00 - 17.00 -
19.40 - 22.15 (€9,00) 20.30 (€35,00)
Nowhere Special - Una storia d'amore V.O.
Sottotitoli in italiano
13.00 (€5,50) 21.40 (€9,00)
Nowhere Special - Una storia d'amore
10.30 (€5,00) 15.00 - 17.40 - 19.40 (€9,00)
Scompartimento n.6
V.O. Sottotitoli in italiano

●●●

10.30 (€5,50) 21.50 (€9,00)
Scompartimento n.6 ●●●
12.45 (€5,50) 15.10 - 17.20 - 19.40 (€9,00) 18.00
(€35,00)
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
10.45 (€5,50) 15.10 - 17.20 - 19.30 (€9,00)
Cry Macho - Ritorno a casa
V.O. Sottotitoli in italiano

●●●●

12.50 (€5,50) 21.40 (€9,00)
Il bambino nascosto ●●●
10.30 (€5,50)
The French Dispatch
V.O. Sottotitoli in italiano

●●

13.00 (€5,50) 17.15 - 19.30 - 21.45 (€9,00)
The French Dispatch ●●
15.00 (€9,00)
Sull'isola di Bergman
10.30 (€5,50) 15.00 - 17.20 - 20.00 (€9,00)
Sull'isola di Bergman
V.O. Sottotitoli in italiano
12.45 (€5,50) 22.15 (€9,00)
Don't Look Up
V.O. Sottotitoli in italiano
17.10 - 19.15 - 22.00 (€9,00)
La scelta di Anne - L'Événement ●●●●
10.30 (€5,50)
La signora delle rose
15.00 - 17.10 (€9,00)
Annette
V.O. Sottotitoli in italiano

●

11.00 (€5,50)
Atlantide
12.45 (€5,50)
Freaks Out ●●
22.00 (€9,00)
La persona peggiore del mondo ●●●
14.30 (€9,00)
Madres Paralelas ●●●●
17.00 - 19.25 (€9,00)
Mulholland Drive (versione restaurata)
V.O. Sottotitoli in italiano
21.50 (€9,00)
3/19 ●●●
14.30 - 19.40 (€9,00)

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia, 11 02.29406054 www.cinenauta.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 - 17.10 - 19.10 - 21.30 (€9,00)
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
19.30 - 21.30 (€9,00)
Sing 2
15.00 - 17.10 - 19.30 (€9,00)
Mollo tutto e apro un chiringuito
15.00 - 17.30 - 21.30 (€9,00)

ARIOSTO ANTEO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 02.36563871 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio ●●●●●
14.30 - 21.40 (€8,00)
La persona peggiore del mondo ●●●
17.00 (€8,00)

Scompartimento n.6 ●●●
19.30 (€8,00)

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

●●●●

17.50 (€9,00)
Don't Look Up
V.O. Sottotitoli in italiano
15.00 - 20.00 (€9,00)

BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 02.26.82.05.92 bandhi.it/bah/beltrade/
E' stata la mano di Dio
V.O. Sottotitoli in inglese

●●●●●

19.30 (€7,00)
Freaks Out
V.O. Sottotitoli in italiano

●●

22.00 (€7,00)
Re Granchio
11.00 (€7,00)
Samp
14.40 (€7,00)
Scompartimento n.6
V.O. Sottotitoli in italiano

●●●

17.30 (€7,00)
The French Dispatch
V.O. Sottotitoli in italiano

●●

12.50 (€7,00)
Versi perversi
16.10 (€7,00)

CENTRALE
Via Torino, 30/32 02.87.48.26 www.multisalacentrale.it
Freaks Out ●●
15.00 - 18.00 - 21.00 (€8,00)
Ariaferma ●●●●
17.00 - 21.30 (€8,00)
La signora delle rose
15.00 - 19.30 (€8,00)

CINEMARMOCCHI
Via del cardellino, 3 - Parco delle Crocerossine
Riposo

CINEMA TEATRO MARTINITT
Via Pitteri, 58 02.36580010 www.teatromartinitt.it
The last duel www.teatromartinitt.it
21.00 (€7,00)
Yaya e Lennie - The Walking Liberty
www.teatromartinitt.it
15.00 (€7,00)

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L 02.48004900 www.spaziocinema.info
Freaks Out ●●
21.50 (€9,00)
Sing 2
V.O. Sottotitoli in italiano
12.30 (€9,00)
Sing 2
14.50 - 17.00 - 19.15 (€9,00)
Mollo tutto e apro un chiringuito
15.30 - 17.30 - 19.25 - 22.30 (€9,00)
Don't Look Up
V.O. Sottotitoli in italiano
12.15 (€9,00)
Don't Look Up
16.50 - 21.30 (€9,00)
Encanto
V.O. Sottotitoli in italiano
12.30 (€9,00)
Encanto
15.00 - 17.15 (€9,00)
E' stata la mano di Dio ●●●●●
12.30 - 15.00 - 17.40 - 19.40 - 22.15 (€9,00)

Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario
V.O. Sottotitoli in italiano
12.30 (€9,00)
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario
15.00 - 21.15 (€9,00)
Cry Macho - Ritorno a casa
V.O. Sottotitoli in italiano

●●●●

12.30 - 22.20 (€9,00)
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
14.40 - 18.00 - 20.10 (€9,00)
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road ●●
19.30 (€9,00)
Caro Evan Hansen
21.40 (€9,00)
Clifford: il grande cane rosso
14.00 - 18.00 (€9,00)
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
16.00 - 20.00 (€9,00)
Ghostbusters - Legacy
20.10 (€9,00)

COLOSSEO
Viale Monte Nero, 84 02.59.90.13.61 www.ilregnodelcinema.com
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.30 - 18.15 - 21.30
Sing 2
15.00 - 17.10 - 19.20
Mollo tutto e apro un chiringuito
15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30
Don't Look Up
15.15 - 18.15 - 21.30
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario
18.00 - 21.15
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
15.00 - 19.30 - 21.30
Encanto
15.15 - 17.30
The French Dispatch
V.O. Sottotitoli in italiano

●●

21.35

DUCALE
Piazza Napoli, 27 02.47719279 www.cinenauta.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 - 17.30 - 19.10 - 20.30 - 21.30 (€9,00)
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
15.00 - 17.10 - 21.30 (€9,00)
Sing 2
15.00 - 17.10 - 19.20 (€9,00)
Mollo tutto e apro un chiringuito
15.00 - 17.20 - 19.30 - 21.30 (€9,00)

ELISEO MULTISALA
Via Torino, 64 02.72.00.82.19 www.ilregnodelcinema.com
Scompartimento n.6 ●●●
15.15 - 17.20 - 19.25 - 21.30
Nowhere Special - Una storia d'amore
15.00 - 17.30 - 19.25 - 21.40
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 - 17.00 - 19.15 - 21.15
Sull'isola di Bergman
15.00 - 17.10 - 19.20 - 21.30
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
15.15 - 17.20 - 19.25 - 21.30

MEXICO
Via Savona, 57 02.48.95.18.02 www.cinemamexico.it
Nowhere Special - Una storia d'amore
15.30 (€6,50) 17.30 - 19.30 - 21.30 (€8,00)

NOTORIOUS CINEMAS GLORIA
Corso Vercelli, 18 02.48.00.89.08 www.multisalagloria.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
10.45 (€5,50) 14.30 (€9,00)
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
11.00 (€5,50) 14.00 (€9,00)
Inexorable NOIR FESTIVAL - INGR. GRATUITO
16.30 - 18.30 - 21.00

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 www.thespacecinema.it
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario
11.10 - 13.50 - 16.00 - 17.30 - 20.00 - 21.15 (€9,30)
Raya e l'ultimo drago
11.00 (€9,30)

Sing 2
11.05 - 14.10 - 17.00 - 19.40 (€9,30) 12.30 (€9,00)
Mollo tutto e apro un chiringuito
11.15 - 15.15 - 17.10 - 19.30 - 21.45 - 22.20 (€9,30)
Encanto
11.20 - 14.20 - 16.20 (€9,30) 15.20 - 18.00 (€9,00)
Eternals
11.20 (€9,30) 20.40 (€9,00)
Clifford: il grande cane rosso
11.10 - 14.00 - 16.30 (€9,30)
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario V.O.
18.50 (€9,30)
Resident Evil: Welcome to Raccoon City
22.30 (€9,30)
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
14.45 - 21.30 (€9,30)
Freaks Out ●●
11.25 (€9,30)
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road ●●
19.00 (€9,30)
Ghostbusters - Legacy
18.20 - 22.10 (€9,30)
The French Dispatch ●●
13.00 (€10,40) 21.20 (€9,30)
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
17.20 - 19.50 (€9,30)

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 02.89.40.30.39 www.orfeomultisala.com
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
17.45 - 22.15 (€6,50)
Sing 2
15.30 - 17.45 (€9,00)
The French Dispatch ●●
20.00 - 22.15 (€9,00)
Encanto
15.30 - 20.00 (€6,50)
Eternals
22.10 (€6,50)
Harry Potter e la pietra filosofale
15.30 - 19.00 (€6,50)

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 02.87241925 www.progettolumiere.it
Nowhere Special - Una storia d'amore
15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.15 (€8,00)

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30 199 20 80 02 www.multisalaplinius.com
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
15.30 - 17.50 - 20.20 - 22.30
Clifford: il grande cane rosso
15.30 - 17.30
No Time To Die ●●●
21.30
Sing 2
15.00 - 17.30 - 19.30
Encanto
15.30 - 17.50 - 20.20
Ghostbusters - Legacy
15.00 - 22.30
The French Dispatch ●●
20.10 - 22.30
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario
18.30
Madres Paralelas ●●●●
21.30
Caro Evan Hansen
15.00 - 18.00 - 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 892.960 www.ucicinemas.it
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario
14.00 - 16.45 - 19.30 (€10,00)
Resident Evil: Welcome to Raccoon City
20.30 - 22.50 (€10,00)
Una famiglia mostruosa
14.20 - 19.40 (€10,00)
Mollo tutto e apro un chiringuito
15.30 - 17.50 - 20.10 - 21.15 - 22.30 (€10,00)
Sing 2
11.00 (€7,28) 14.15 - 15.45 - 17.00 - 18.30 - 21.00
(€10,00)
Encanto
10.50 - 14.30 - 15.10 - 16.00 - 17.00 - 17.45 - 18.50 -
20.20 - 21.30 (€10,00)
Zlatan
23.00 (€10,00)
Il colore della libertà ●●
22.25 (€10,00)
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road ●●
17.20 - 19.50 - 22.20 (€10,00)
Ghostbusters - Legacy
16.15 - 19.00 - 22.00 (€10,00)
Caro Evan Hansen
21.50 (€10,00)
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario V.O.
15.15 (€10,00)
Venom - La furia di carnage
19.10 - 22.45 (€10,00)
Clifford: il grande cane rosso
14.00 - 16.20 - 18.40 (€10,00)
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
17.15 (€10,00)
The French Dispatch ●●
14.40 - 22.00 (€10,00)
Eternals
14.45 - 18.00 - 21.40 (€10,00)
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
11.20 (€7,28) 15.00 - 17.30 - 20.00 (€10,00)

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Giovanni Gentile, 3 89.29.60 www.ucicinemas.it
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
14.40 - 16.45 (€10,00)
Encanto
14.00 - 15.00 - 16.15 - 17.15 - 19.00 - 21.20 (€10,00)
Eternals
22.15 (€10,00)
Mollo tutto e apro un chiringuito
14.50 - 17.00 - 19.45 - 22.35 (€10,00)
Sing 2
15.20 - 17.45 - 20.15 (€10,00)
Clifford: il grande cane rosso
14.20 - 16.30 (€10,00)
Ghostbusters - Legacy
14.05 - 16.50 - 20.00 - 22.00 (€10,00)
Una famiglia mostruosa
19.30 (€10,00)
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road ●●
20.30 - 22.50 (€10,00)
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario
14.10 - 17.30 - 21.00 (€10,00)
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
19.15 - 21.40 (€10,00)
Zlatan
22.45 (€10,00)

MULTISALA LOMBARDIA
ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Encanto

14.30-15.20-16.30-17.45-20.10-21.35
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

19.15-22.40
Sing 2 14.10-15.15-16.15-17.15-20.00
Cry Macho - Ritorno a casa 19.00-21.25
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario

15.30-17.30-21.15
Caro Evan Hansen 13.50
Clifford: il grande cane rosso 14.05-16.50-19.20
Ghostbusters - Legacy 14.10-16.45-20.30-22.10
Una famiglia mostruosa 22.35
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 20.15-22.30
Il colore della libertà 19.45
Mollo tutto e apro un chiringuito

15.10-17.45-20.30-22.35
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

14.45-17.00
Eternals 21.30

COMO
CINELANDIA COMO
Eternals 22.15
Sing 2 15.00-17.30-20.00
Encanto 15.00-17.30-20.15

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 22.40
Mollo tutto e apro un chiringuito

15.30-17.40-20.30-22.40
Cry Macho - Ritorno a casa 20.20-22.35
E' stata la mano di Dio 14.40-17.20-20.00-22.40
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

14.30-18.00-20.30-22.30
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario

14.30-16.30-19.50
Ghostbusters - Legacy 15.00-20.10-22.40
Venom - La furia di carnage 17.40
Don't Look Up 14.20-17.10-20.00-22.45
Clifford: il grande cane rosso 15.10-17.20

LISSONE
UCI CINEMAS LISSONE
Eternals 18.20-21.40
Sing 2 14.20-15.40-16.30-17.10-19.50-22.20
Encanto
14.00-14.40-15.10-16.40-17.30-19.20-20.10

-21.50
Una famiglia mostruosa 22.50
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

15.20-17.40-20.00
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario

14.30-18.00-21.30
Mollo tutto e apro un chiringuito

15.30-17.50-20.20-22.30

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road
17.55-20.30-22.40

Clifford: il grande cane rosso 14.10-17.20-19.40
Ghostbusters - Legacy 16.20-19.10-22.00
Cry Macho - Ritorno a casa 14.50-22.10
Caro Evan Hansen 19.30-22.35
Il colore della libertà 13.50

MELZO
ARCADIA MELZO
Eternals 21.15
Sing 2 15.00-16.10-17.20-18.20
Cry Macho - Ritorno a casa 21.50
Mollo tutto e apro un chiringuito

15.30-17.40-20.00-22.00
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario

17.30-21.00
Encanto 14.50-17.10-19.40
Clifford: il grande cane rosso 15.10
Ghostbusters - Legacy 20.30

MONZA
CAPITOL ANTEO
SPAZIOCINEMA
Don't Look Up 15.00-21.45
Nowhere Special - Una storia d'amore

15.00-17.50-20.00-22.00
Scompartimento n.6 19.30-21.45

Cry Macho - Ritorno a casa
15.30-17.45-20.00-22.00

Sing 2 15.00-17.15
E' stata la mano di Dio 15.15-17.50-20.30
Sull'isola di Bergman 17.00-19.30

PADERNO DUGNANO
LE GIRAFFE MULTISALA
Sing 2 10.40-15.00-17.15-19.30-21.45
Encanto
10.55-14.30-15.10-16.45-17.30-19.00-20.10

Eternals 21.20
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.50-22.10
Una famiglia mostruosa 11.15-15.50-20.10
Caro Evan Hansen 17.00-21.55
Il colore della libertà 11.15-14.50-19.45
Venom - La furia di carnage 15.20-19.35
Zlatan 11.15-17.25-21.40
La mia fantastica vita da cane 14.20-19.30
No Time To Die 11.20-16.20-21.30
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

11.20-14.40-16.40-18.40-20.40-22.40
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario

17.30-21.00
Clifford: il grande cane rosso

10.45-14.25-16.30-18.35

Cry Macho - Ritorno a casa
11.00-15.00-17.10-19.20-20.35-21.30-22.40

Ghostbusters - Legacy
11.30-15.00-17.30-20.00-22.25-22.30

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road
10.50-15.45-18.00-20.15-22.30

ROZZANO
THE SPACE CINEMA ROZZANO
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 19.50-22.25
Sing 2 11.20-14.20-14.50-17.00-19.40
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario
12.15-15.25-16.20-17.30-19.00-20.00-21.15

Raya e l'ultimo drago 11.00-12.00-13.00
Mollo tutto e apro un chiringuito

15.20-16.10-17.40-18.25-21.00-22.30
Cry Macho - Ritorno a casa 14.50-20.50
Eternals 11.10-17.25
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

15.35-17.55-20.15
Freaks Out 11.25-12.25
Il colore della libertà 22.20
Clifford: il grande cane rosso

11.05-14.50-17.10-19.30
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 21.50
Encanto

13.20-15.10-16.00-17.50-18.40-20.30
Io sono Babbo Natale 21.20

Ghostbusters - Legacy 15.30-20.40
Una famiglia mostruosa 18.20

SESTO SAN GIOVANNI
NOTORIOUS CINEMAS SESTO
SAN GIOVANNI
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

11.30-15.00-17.10
Don't Look Up 19.30
Ghostbusters - Legacy18.00-20.45-21.30-22.30
Mollo tutto e apro un chiringuito

11.45-15.15-17.20-19.50-22.10
Cry Macho - Ritorno a casa

15.00-17.25-20.00-22.20
E' stata la mano di Dio 14.30-20.00-22.25
Encanto 10.45-14.40-17.15
Don't Look Up 11.15-14.45-17.45-22.35
Sing 2 11.00-14.50-17.30-20.10
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario

11.00-17.00-17.30-21.00-21.30
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 20.40-22.45
Clifford: il grande cane rosso

11.15-14.20-16.30-18.40
Il colore della libertà 14.40

VIMERCATE
THE SPACE CINEMA
TORRIBIANCHE
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario
11.10-14.00-15.00-16.00-17.30-18.00-19.00

-20.00-21.15
Sing 2 14.20-16.30-17.00-19.40
Clifford: il grande cane rosso

11.20-14.50-15.30-16.40-20.20
Cry Macho - Ritorno a casa 15.40-19.10-21.00
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

11.20-16.40-19.10-21.10
Encanto
11.15-14.00-15.20-16.20-17.20-18.20-19.10

Resident Evil: Welcome to Raccoon City 21.50
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

18.00-20.30-21.40
Eternals 11.05-17.40-20.40
Il colore della libertà 15.10
Freaks Out 11.05
Mollo tutto e apro un chiringuito

15.45-18.15-19.00-21.45
Ghostbusters - Legacy 17.50-20.40-22.00
Raya e l'ultimo drago 11.15
Una famiglia mostruosa 15.20-21.30
Caro Evan Hansen 16.10
Harry Potter e la pietra filosofale - 20esimo
anniversario

19.20

SALE D’ESSAI E DI ZONA
CENTRO ASTERIA
PiazzaFrancescoCarrara,1702.8460919 (€5,00)

Space Jam: New Legends 15.00 - 17.30

CINETECA MILANO MEET
VialeVittorioVeneto202.49532190t (€5,00)

Mo 14.30 - 16.15
Jaulas
N.Pacheco

18.30

Il mio corpo 21.00
M.Pennetta

IL CINEMINO
ViaSeneca602.35948722www.ilcinemino.it 11.00(€5,00)

Il bambino nascosto ●●● 11.00
R.Andò
Un anno con Salinger ●● 13.00
P.Falardeau

INSTITUT FRANÇAIS MILANO
CorsoMagenta,6302.485.91.91www.institutfrancais-milano.com

Chiuso

INSTITUTO CERVANTES
ViaDante,1202.72.02.34.50http://milan.cervantes.es

Chiuso

MUSEO DEL CINEMA
VialeFulvioTesti,12102.87.24.21.14 (€7,50)

Madagascar 15.30
Il re dell' Africa 17.30
Riccardo III 19.30
Olivier

WANTED CLAN
ViaAttoVannucci,13338.5660374 (€5,00)

Il bambino che scoprì il mondo 17.30
A.Abreu
Jodorowsky's Dune 19.00
F.Pavich
Jazz Noir - Indagine sulla Misteriosa Morte del
Leggendario Chet

21.00
R.vanEijk

DRAMMATICO RRRR

Madres paralelas
L’odissea casalinga di un professore di musica che
ospita nasconde in casa a Napoli un bambino figlio di
camorrista e minacciato dalla mafia: sarà alleanza
faticosa. Dal suo libro, Roberto Andò ha tratto un film
nobile, espressivo, che viaggia con emozione anche
nelle zone nascoste della nostra coscienza e Silvio
Orlando è magnifico attore in questo ruolo

DRAMMATICO RRR

Il bambino nascosto
Due puerpere sull’orlo di una crisi di nervi si trovano a
dover fronteggiare colpi bassi del destino, mentre
Pedro stavolta, senza perdere la grandezza
affabulatoria, parla al plurale e scava nell’infame
passato del franchismo: ciascuno è erede della Storia.
Grande film almodovariano che si volta indietro con
sguardo dolce e spietato a fare i conti morali

COMMEDIA RR

The FrenchDispatch
Un Wes Anderson all’ennesima potenza che dà sfogo
alla sua eleganza di design culturale e al suo snobismo
per raccontare la storia di un giornale (New Yorker?) in
provincia francese e dei suoi scoop. Ma il tutto è veloce,
schizzato, farti e fattacci che scorrono veloci e non
lasciano traccia se non per i volti noti di moltissimi
attori. Tutto forse metaforico ma di sicuro noioso
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