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Fotografia
Dai still live d’autore ai ritratti
Due mostre alla Triennale
ricordano Giovanni Gastel

«Le mie canzoni profetiche»
Marco Masini, doppio concerto agli Arcimboldi

Cultura&Tempo libero

di Paolo Carnevale
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Dal 2009 Pensionato si presenta ogni dicembre

BabboNatale va a cena in Galleria

Vaccini ai bimbi
senza fretta:
24mila prenotati
Il primo giorno fissa l’appuntamento il 4%

Piazza Fontana «Forse sbagliato, ma è un diritto»

Salaparladellosciopero:
contestato, replicadalpalco

«L a difesa del lavoro sem-
bra passata di moda»,

riflette il sindaco Beppe Sala
dal palco, durante la cerimo-
nia nella quale Milano ricorda
le vittime della bomba del 12
dicembre 1969 alla Banca na-
zionale dell’agricoltura, in
piazza Fontana. La riflessione
del sindaco va avanti e affron-
ta la questione dello sciopero
generale indetto da Cgil e Uil
per il 16 dicembre: «Io non so
se il prossimo sciopero è giu-
sto o sbagliato, probabilmen-
te è sbagliato...». Il sindaco
non ha il tempo di finire la
frase che inizia la contestazio-
ne. Si apre poi un battibecco a
distanza con Franco Grisolia,
esponente del Partito comu-
nista dei lavoratori. Molto cri-
tico anche il segretario della
Camera del lavoro di Milano,
Massimo Bonini.
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LARETECREATADAUNAONLUS

Lecasesfitteofferte
aiparentideipiccolimalati

S ono circa 24 mila i bambi-
ni tra i 5 e gli 11 anni per i

quali i genitori hanno scelto
di prenotare il vaccino nel pri-
mo giorno in cui è stata aperta
questa possibilità. La quota
corrisponde circa al 4 per cen-
to dei 600 mila bimbi in quel-
la fascia d’età. Giovedì la diret-
ta della Regione per informa-
re le famiglie.

alle pagine 2 e 3

Il sosia La foto dell’universitaria Giulia Boveri pubblicata su Twitter e diventata virale

«Area B da estendere
a tutta la provincia»

«I l nostro obiettivo è estendere Area B a
tutta la provincia. Sul Pirellino sareb-

be stata una forzatura escluderlo dal bonus
edilizio. San Siro? Meglio il dibattito pub-
blico del referendum». Parla Elena Grandi
(Verdi), assessora all’Ambiente.
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●L’ASSESSORA GRANDI

D al 2009, ogni dicembre lo si può
osservare proprio come in que-

sta foto, seduto a un tavolo del Biffi
in Galleria, quasi in posa per curiosi,
turisti e fotografi improvvisati. Il so-
sia milanese di Babbo Natale si chia-
ma Sandro Brivio, ha 77 anni ed è un

ex operaio della Rizzoli in pensione.
Ha iniziato a travestirsi con un costu-
me di Santa Claus fatto arrivare dal-
l’America per giocare con i nipotini
durante le feste di Natale. Oggi ne ha
fatto un mestiere e un’occasione di
volontariato in ospedali e case fami-
glia. Con pausa pranzo in Galleria.

a pagina 6

Verde Elena Grandi, voce ambientalista in giunta

U n’associazione, Abn onlus, recupera alcu-
ni appartamenti vuoti (sfitti a causa del ca-

lo del turismo) per renderli disponibili per i
parenti dei bambini ricoverati al Policlinico.
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di Sara Bettoni

di Andrea Senesi

di Giovanna Maria Fagnani

di Stefano Landi

CON600MILAVISITATORI

ArtigianoinFiera
«L’edizione
dellaripresa»

S eicentomila visitatori in
nove giorni; 1.800 operato-

ri italiani e altri da 80 Paesi
ospiti; la riapertura dopo la
pausa forzata dello scorso an-
no. Si chiude così l’Artigiano
in Fiera. «Un’edizione di vera
ripresa, un segnale fortissi-
mo», riflette Antonio Inti-
glietta, presidente della socie-
tà organizzatrice Ge.Fi. Spa.
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di Fabrizio Guglielmini

LOCOLPÌUNAMONGOLFIERA

Comoriapre
TempioVoltiano
rimessoanuovo

D opo sette anni di chiusura
causa lavori di restauro, il

Tempio Voltiano di Como ha
riaperto. Il museo scientifico
è uno dei luoghi più visitati
della città. L’inaugurazione
coincide con il rilascio di una
app che funge da audioguida
interattiva almuseo, unmodo
per scoprire il mondo dello
scienziato Alessandro Volta a
cui è dedicato il Tempio.

a pagina 18

MESSACELEBRATAPRIMA

Il borgo isolato
La Natività
gioca d’anticipo

L a messa di Natale viene of-
ficiata qualche settimana

prima del 25 dicembre, quan-
do i carabinieri della Compa-
gnia di Luino accompagnano
il sacerdote su per i 1.400 gra-
doni della mulattiera inneva-
ta. Accade nella chiesa dei
Santi Martino e Barnaba a
Monteviasco, borgo di 6 abi-
tanti, isolato da tre anni.

a pagina 18

di Andrea Camurani

di Cesare Giuzzi
e Pierpaolo Lio

di Anna Campaniello

L’arrestodiZenatti. Inquirenti acacciadi casidiprostitutesparitenegliultimi 16anni

●MANTOVA IL DELITTO E I MISTERI

L’ inchiesta principale,legata all’omicidio
dell’anziana Anna Turina con
l’arresto del genero, Enrico
Zenatti. E un filone
secondario, ma non
periferico (la ricerca di casi di
prostitute scomparse in
conseguenza di assassinio),
in relazione al passato del
medesimo Zenatti che
trascorse tre anni in cella,

di Andrea Galli

In carcere Il 53enne Enrico Zenatti

L’anziana uccisa e le escort scomparse

prima dell’assoluzione in
Corte d’Assise, per
l’assassinio di due escort. Il
caso nel Mantovano si
intensifica anche per la
presenza dello stesso pm che,
nel 2005, lavorò alla cattura
del 53enne, il quale oggi sarà
interrogato dal gip. Ad
incastrare l’uomo, le
dichiarazioni di moglie e due
figli. Nella villa della morte,
in arrivo i Ris.

a pagina 19
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Primo piano La prevenzione

Partenza lentaper i vaccini ai piccoli
Prenotato il 4per centodegli under 12

Tra5-11ennipocomenodi24milarichiestesuunaplatea
di600mila.Giovedì ladirettadellaRegioneperinformare
lefamiglie.Lafascia10-14annialsecondopostoperincidenza

Parte piano la campagna
vaccinale anti-Covid dedicata
ai bambini. In Lombardia le
prenotazioni ai piccoli dai 5
agli 11 anni sono state aperte
ieri. Alle 18.20 la Regione regi-
strava 23.888 richieste, a fron-
te di circa 600 mila under 12.
Significa che il 4 per cento
della platea ha prenotato un
appuntamento per ricevere
l’iniezione. Il dato è vicino a
quello raggiunto (nell’arco
però di due giorni) da altre
Regioni che hanno già aperto
le agende ai più piccoli, come
il Piemonte e la Toscana. Più
basso, però, rispetto ai picchi
di richieste a cui la Lombardia
era abituata per le altre fasce
d’età. Per avere un confronto,
quando a giugno 2021 la cam-
pagna per le prime dosi è sta-
ta allargata ai 12-29enni, in 12
ore il 27 per cento della popo-
lazione interessata aveva già
fissato un appuntamento.
Tra i 23mila under 12 pron-

ti a farsi immunizzare,10.400

abitano nel territorio di Ats
Milano, mentre le Ats della
Brianza e di Brescia hanno
raccolto nel corso della gior-
nata circa 3 mila richieste cia-
scuna. Alcuni genitori poi
hanno segnalato disguidi per
una mancata corrispondenza
tra indirizzo e nome del cen-
tro vaccinale scelto.
Da Letizia Moratti, vicepre-

sidente della Regione, arriva-
no parole di stime per le fami-
glie che hanno scelto da subi-
to di far vaccinare i figli. «Ge-
nitori che hanno compreso
che il vaccino serve a proteg-
gere i loro figli da malattia e
conseguenze a lungo termine
— scrive su Twitter —, pro-
tegge i compagni di scuola
più fragili e crea le condizioni
per una scuola in presenza».

Le prime dosi
I 23 mila sì da parte dei bam-
bini fanno comunque lievita-
re la media di registrazioni
per le prime dosi. Nell’ultima
settimana si è toccata uname-
dia di 3.300 nuove prenota-
zioni al giorno, contro le
67.600 per la terza dose. Al
momento 4milioni e 140mila
lombardi hanno ricevuto o
fissato un appuntamento per
l’iniezione di richiamo, 8 mi-
lioni e 50mila hanno comple-
tato il ciclo vaccinale prima-
rio, 8 milioni e 330 mila han-
no aderito alla campagna, pa-
ri al 92,9 per cento della
popolazione che ha più di 12
anni.

La diretta con gli esperti
A fronte di numeri record tra
gli adulti e gli adolescenti, la
partenza della campagna per i
bambini risulta un po’ tiepi-
da. L’aspetto informativo, an-
cor più che nei mesi scorsi,
sarà fondamentale per far cre-
scere le adesioni. Ne è consa-
pevole la Regione, che ha
pensato a un evento specifico
per le famiglie. «Consapevo-
lezza, solidarietà, fiducia nel-

la scienza. Ricordo la diretta
di giovedì sui canali social
della Regione—scriveMorat-
ti su Twitter—quando i geni-
tori potranno confrontarsi
con illustri pediatri e scien-
ziati, ponendo loro domande
sulla vaccinazione anti-Covid

Ospedali più liberi

Caccia agli spazi
per assistere
malati di Covid
non gravi

L’ Ats di Milano, su
mandato della
Regione, va a caccia

di spazi per assistere i
pazienti positivi ma non
così gravi da aver bisogno
di cure intensive.
Obiettivo: accogliere i
contagiati senza riempire
gli ospedali, che devono
potersi occupare dei casi
Covid più gravi e allo
stesso tempo dei malati
con altre patologie. Due le
tipologie previste dal
bando. La prima riguarda
le «degenze di comunità
di livello base», ovvero
destinate a ospitare i
dimessi dagli ospedali, i
positivi provenienti dalle
strutture socio-sanitarie o
che non possono rimane a
casa propria. Il polo deve
avere unmedico di
riferimento. Al gestore è
riconosciuta una tariffa
giornaliera di 130 euro. La
seconda richiesta riguarda
l’attivazione di posti letto
per cure sub-acute,
aggiuntivi rispetto a quelli
disponibili nelle strutture
accreditate. Si possono
trasformare in letti
«Covid» i posti già
esistenti e riservati a
pazienti con altre malattie
oppure crearne di nuovi. È
obbligatoria la presenza di
gas medicali. La tariffa che
verrà pagata al gestore è di
190 euro al giorno. Il
bando, pubblicato sul sito
ufficiale di Ats Milano, si
chiuderà il 14 dicembre. In
ambito ospedaliero, ieri
per la prima volta dopo
settimane si è registrato
un calo dell’occupazione
dei reparti Covid: meno 24
ricoverati.

S. Bet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sali a bordo di Range Rover Evoque Plug-in Hybrid,
attiva la modalità full-electric e vivi la città con il massimo
dello stile, zero emissioni e un’autonomia fino a 55 km*.
Quando si tratta di design e sostenibilità,
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dei bambini». La diretta an-
drà in onda dalle 17 alle 19,
sulle pagine Facebook di Re-
gione Lombardia e di Lom-
bardia Notizie Online. Ri-
sponderanno Giuseppe Ban-
derali, Raffaele Badolato, An-
drea Biondi, Maria Antonella
Costantino, Alberto Mantova-
ni. Già da ora è possibile in-
viare i propri quesiti al nume-
ro 334.6324686, con un mes-
saggioWhatsapp.

L’incidenza
Gli under 12 almomento sono
i più colpiti dai contagi. Nor-
malmente i bambini non svi-
luppano malattia grave, ma
ogni infezione comporta l’iso-
lamento, l’assenza da scuola
per vari giorni, tamponi e
quarantene per i compagni di
classe.
Secondo l’ultimo monito-

raggio di Ats, tra i piccoli dai 5
ai 9 anni si registra un’inci-
denza settimanale di 386 casi
ogni 100 mila abitanti, dato
più alto tra tutte le fasce d’età.
Al secondo posto ci sono i 10-
14enni, parzialmente coinvol-
ti nella profilassi. Le altre clas-
si si attestano tra i 79 e i 183
casi ogni 100 mila abitanti.

Sara Bettoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In fila
Il centro
vaccinale
allestito
nel parcheggio
dell’Esselunga
di via
Rubattino. Fino
a ieri l’accesso
era diretto,
da oggi invece
è necessaria la
prenotazione.
Il polo è gestito
dall’Agenzia
regionale per
l’emergenza
urgenza
insieme
ai medici della
cooperativa
Iniziativa
medica
lombarda
(Alberico/
Fotogramma)

600Migliaia
I bambini dai 5 agli 11 anni che ora
possono vaccinarsi contro il Covid

62Hub
I centri che Regione ha dedicato
alle vaccinazioni pediatriche

L’associazione

di Stefano Landi

Laonlusdellecasesfitte
«Alloggigratisaiparenti
deibambiniricoverati»
Abn: «Unmodo utile per dare valore gli immobili»

Lo scenario è noto. Il tema è
quello degli effetti collaterali
della pandemia. Ma c’è una
fetta di città che ha fatto della
solidarietà e del buon senso
un modo per raddrizzare gli
eventi. Unendo i puntini della
sfortuna per costruire una
bella storia. A Milano la crisi
ha generato un aumento degli
appartamenti sfitti: manca
l’onda forte del turismo. Le re-
strizioni, a ondate alterne,
hanno frenato anche i movi-
menti dei giovani zaino in
spalla. Il popolo degli AirBnb,
a volergli dare un’etichetta
immobiliare. C’è però un’as-
sociazione, Abn onlus, che sta
recuperando alcuni apparta-
menti vuoti per renderli di-
sponibili per i parenti dei
bambini ricoverati al Policli-
nico.
I padroni di case, in attesa

di trovare un inquilino, met-
tono a disposizione delle fa-
miglie le chiavi. Una formula
elastica, più chemai tempora-
nea. Si riempie un vuoto, ren-
dendosi utili. Venirsi incon-
tro, con un contratto di como-
dato d’uso gratuito. Così do-
m a n d a e o f f e r t a s i
rincontrano. Nel 2020, per
stare all’analisi di un anno fi-
nito (male), solo a Milano cir-
ca il 65 per cento dei rapporti
di locazione si è incrinato. Un
fenomeno leggermente attu-
tito dal calo delle curve pan-
demiche e quindi dall’allenta-
mento delle restrizioni. Una
boccata d’ossigeno estiva, tor-
nata in fase di stallo con l’ini-
zio del grande freddo. Così si
è mossa Abn, l’associazione
impegnata da 43 anni nell’as-
sistenza e nelle cure dei bam-
bino nefropatici, quindi con
patologie fortemente invali-
danti ai reni. Collaborando
con i reparti pediatrici di Ne-
frologia, Dialisi e Trapianto,
di Terapia Intensiva e di Uro-
logia, della clinica De Marchi
della Fondazione Irccs Ca’
Granda Ospedale Maggiore
Policlinico. «Quando un bam-
bino entra in ospedale, tutta
la sua famiglia entra con lui,
fisicamente ed emotivamente
— spiega Marco Giachetti,
presidente del Policlinico —.
La possibilità di restare vicino
al proprio piccolo durante i
difficili momenti della dia-

gnosi e della cura rappresenta
un’opportunità importantis-
sima per le famiglie: l’affetto e
la vicinanza dei genitori por-
tano sicuramente conforto,
buonumore e agevolano me-
dici e sanitari nel rapporto
con il bambino ricoverato».
Nel 1978, Abn era nata da

un ristretto gruppo di perso-
nalità del mondo economico
e sanitario che desideravano
colmare un vuoto: lamancan-
za di un servizio di Nefrologia
in città. Negli ultimi cinque
anni la De Marchi, con il sup-
porto di Abn, ha eseguito
ogni anno 3.800 visite nefro-
logiche, 3.100 sedute di dialisi
extracorporea, 6 mila sedute
di dialisi peritoneale, 320 ri-
coveri in day-hospital e 250
ricoveri di degenza ordinaria.
Hanno ricevuto un trapianto
renale mediamente 12 bam-
bini ogni anno e ad oggi i
bambini trapiantati sono
304. «Nei nostri due apparta-

menti eravamo in grado di of-
frire alloggio a due nuclei fa-
miliari in contemporanea,
mentre a causa delle restri-
zioni, fatichiamo a soddisfare
le tante richieste — spiega
Regi Tesoro, consigliera di
Abn —. E si tratta di famiglie
che devono sottoporre i figli a
cure e trapianti».
Così la rete si sta allargan-

do. Sul sito della onlus c’è lo
spazio per prestare la casa e
partecipare al progetto. «Ci si
chiede sempre quale sia il va-
lore di una casa e nella nostra
famiglia abbiamo sempre cre-
duto che l’immagine di qual-
cuno che, in unmomento dif-
ficile, possa avere una casa ac-
cogliente dove stare tranquil-
lo e affrontare cure mediche,
sia uno dei modi più belli per
valorizzare il patrimonio»,
racconta Carlo Mazzola, uno
dei proprietari che ha «pre-
stato» la casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

● La parola

ABN ONLUS

L’Associazione per il
bambino nefropatico è
nata nel 1978 grazie a un
ristretto gruppo di
personalità del mondo
economico e sanitario
milanese per ovviare alla
mancanza di un servizio di
Nefrologia e Dialisi
pediatrica in città. Tra le
sue attività, l’associazione
si occupa di reperire
appartamenti
momentaneamente sfitti
da offrire in comodato
d’uso gratuito ai famigliari
dei bambini ricoverati al
Policlinico. Sul sito abn.it
le informazioni per offrire
il proprio alloggio.

Policlinico Dal 1978 la onlus Anb collabora con i reparti Nefrologia, Dialisi e Trapianto pediatrici della De Marchi e del Policlinico

Le regole

● Aperte ieri
ai bambini dai
5 agli 11 anni
le prenotazioni
per il vaccino
anti-Covid.
Da giovedì
16 dicembre
cominceranno
le sommini-
strazioni in 62
hub dedicati

● Gli under 12
verranno
immunizzati
con il farmaco
Pfizer in dose
ridotta rispetto
a quella
degli adulti
(un terzo)
e con una
formulazione
specifica

● In base
alle indicazioni
dell’Agenzia
italiana del
farmaco, sono
previste due
dosi a distanza
di 21 giorni

● I piccoli
dovranno aver
già compiuto
i 5 anni al
momento della
somministra-
zione

● La Regione
ha organizzato
per giovedì 16
dicembre una
diretta social
con gli esperti
per rispondere
ai dubbi e
alle perplessità
delle famiglie
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Elena Grandi (Verdi) è as-
sessora comunale all’Am-
biente. San Siro, il Pirellino e
il sogno all’orizzonte di una
città senz’auto e a impatto ze-
ro: primissimo bilancio di
due mesi di mandato.
Con ordine. Perché in

giunta ha votato a favore del-
la delibera sul recupero de-
gli immobili?
«Il senso della delibera era

migliorare una legge regiona-
le dissennata con l’intento di
ridurre al minimo gli indici
volumetrici introdotti dal Pi-
rellone».
Si concedono bonus volu-

metrici anche al restyling
del Pirellino e su questo i
Verdi erano contrari.
«Capisco e condivido i dub-

bi, ma i vincoli facevano rife-
rimento al paesaggio ambien-
tale. Escludere via Pirelli equi-
parando l’area al centro stori-
co o a un parco sarebbe stata
una forzatura giuridica che
avrebbe esposto il Comune al
rischio di ricorsi col fondato
timore di riaprire la strada ai
bonus volumetrici massimi
previsti dalla Regione».
Non aveva invece parteci-

pato al voto in giunta sulla
dichiarazione di pubblico
interesse del nuovo stadio.
Qual è il suo orientamento?
«Abbiamo sempre detto

che San Siro doveva rimanere
lo stadio diMilano e che i club
si sarebbero dovuti impegna-
re a ristrutturarlo senza con-
sumare suolo. Posizione che
confermo. A questo punto sa-
rà fondamentale trovare mo-
menti di confronto con la cit-
tà».
Meglio il dibattito pubbli-

co del referendum cittadi-
no?
«Il referendum dovrebbe

essere al limite il frutto delle
domande scaturite dal dibat-
tito pubblico. Ma non neces-
sariamente. Io do molta più
importanza al momento del
confronto tra città, squadre,
Comune, cittadini. Poi sarà
decisivo lavorare sul minor
impatto ambientale possibile,
sulla destinazione degli oneri,
che dovranno andare ai quar-
tieri popolari, e soprattutto
sulla realizzazione di uno sta-
dio moderno e totalmente
carbon free. Attenzione: non
solo l’impianto finito, ma an-
che le fasi di cantiere dovran-
no essere ambientalmente
sostenibili. Lo prevede anche
il Piano aria-clima che arrive-
rà presto in Consiglio».
I consiglieri verdi (e non

solo) sono radicalmente
contrari all’operazione del
nuovo stadio.
«C’è una differenza tra fare

l’assessore e il consigliere.
L’assessore ha un rapporto fi-

L’INTERVISTA ELENAGRANDI (AMBIENTE)

«Pirellino,sarebbestataunaforzatura
escluderlodaibonusvolumetrici»
L’assessora:sìalconfrontosuSanSiro.PoiAreaBestesaeriaperturaprogressivadeiNavigli

duciario con il sindaco e an-
che quando ci sono visioni
differenti deve lavorare per un
obiettivo comune. I consiglie-
ri hanno un mandato diretto
dai cittadini e tutto il diritto di
esprimere il loro dissenso».
Faceva riferimento al Pia-

no aria. Cosa prevede in con-

creto?
«Lo abbiamo reso più strin-

gente anche perché l’Oms a
settembre ha imposto limiti
più severi nella lotta allo
smog. L’obiettivo di massima
è avere, entro il 2050, una città
totalmente senza auto private.
Non auto elettriche: noi vo-

gliamo una città senza mac-
chine».
D’accordo, ma da qui al

2050?
«Nei prossimi anni avremo

le auto che circoleranno al
massimo a trenta all’ora. Ini-
zieremo in prossimità di
scuole e ospedali, poi man

mano estenderemo, prima
del 2030, il limite all’interno
di tutti i quartieri della città,
con nuovi percorsi ciclabili ed
escludendo solo le grandi di-
rettrici esterne».
Per quanto riguarda le

Ztl?
«Abbiamo accolto una os-

servazione al Piano che indica
la necessità di estendere Area
B ai confini metropolitani. Gli
uffici ora dovranno studiare
forme e modi per rendere
operativo questo obiettivo».
La riapertura dei Navigli

rimane un obiettivo?
«Il Piano aria indica la ne-

cessità di riconnettere le ac-
que della Martesana a quelle
della Darsena. Bisognerà tro-
vare il modo di finanziare
questa opera che ci permette-
rà di scoperchiare progressi-
vamente i canali e di renderli
navigabili».
Ma dopo le polemiche lei

si sente ancora dei Verdi?
«E perché mai non dovrei

sentirmi più una verde? Stia-
mo facendo un grande lavoro
con il sindaco e con i movi-
menti ecologisti. I Verdi devo-
no stare al governo delle città
offrendo il loro contributo co-
struttivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mobilità
Tra le proposte
ambientaliste
c’è l’estensione
di Area B alla città
metropolitana
e le «Zone 30»
in tutti i quartieri
entro il 2030

Nei Verdi

● Elena Grandi,
nata a Milano
nel 1960, è
nella direzione
nazionale dei
Verdi. Per tre
mandati di fila
è stata eletta
nel Municipio 1,
dove è stata
anche vice-
presidente

● Capolista per
Palazzo Marino
nei Verdi alle
scorse elezioni,
dopo la vittoria
di Beppe Sala è
stata chiamata
in giunta con
deleghe Verde
e Ambiente

di Andrea Senesi

Sicurezza

Sorveglianza
potenziata
con 52 nuove
telecamere

C inquantadue nuove
telecamere in arrivo.
La giunta ha

approvato il progetto di
potenziamento del
sistema di controllo attivo
nei quartieri collegato con
le forze dell’ordine e
prefettura che negli anni
ha consentito di costruire
una rete che oggi conta
1.945 punti. Oltre ai 52
nuovi impianti, con il
progetto approvato (per
un valore di 3 milioni di
euro) si potrà procedere
anche alla sostituzione di
vecchie telecamere
analogiche con apparecchi
più funzionali. «La
videosorveglianza—
spiega l’assessore
comunale alla Sicurezza
Marco Granelli —
costituisce un sistema
molto utile per il controllo
della città in tutti i
quartieri. È nostro
obiettivo inserire nel
bilancio preventivo del
2022 altre risorse per
potenziare il sistema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rete Gli occhi elettronici sono 1.945

❞Il ruolo amministrativo
Essere in giunta è diverso
C’è un obiettivo comune
con il sindaco anche nel
caso di posizioni diverse
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N ella 51a Brigata
Garibaldi, il suo
nome di battaglia

era «Milan». Era nato a
Udine il 2 gennaio 1925. Il
padre, Giuseppe, aveva
quattro figli e faceva il
ferroviere. Portò la
famiglia a Milano nel 1938,
e andò a vivere in via
Aselli, zona Città Studi. A
Milano è sempre rimasto a
vivere ed è deceduto all’età
di quasi 98 anni il
partigiano Aldo Giassi.

Roberto Cenati, presidente
dell’Anpi provinciale, lo
ricorda così: «L’ho
incontrato per l’ultima
volta in occasione della
cerimonia del 10 agosto a
ricordo dell’eccidio dei 15
Martiri di piazzale Loreto.
Aldo, pur in precarie
condizioni di salute, non è
voluto mancare a
quell’appuntamento.
Molto spesso diceva che il
nostro Paese non gli
piaceva per il troppo
egoismo e per
l’indifferenza». Nel 1943, a
18 anni, per aver aderito ad
uno sciopero fu
imprigionato per sei mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il minuto di silenzio. I di-
scorsi dal palco. La contesta-
zione. Alle 16.37 Milano ricor-
da le vittime della bomba del
12 dicembre del 1969 alla Ban-
ca nazionale dell’agricoltura.
Sono passati 52 annima è l’at-
tualità a irrompere in piazza.
E a dividere. Al microfono,
Beppe Sala invoca unità, e ri-
corda la «storia di dolore»
delle famiglie delle vittime e
della città, che solo la reazio-
ne «composta, matura, deci-
sa» dei milanesi riuscì a tra-
sformare in un momento di
«resurrezione». Ma è quando
il sindaco allarga il discorso al
tema del lavoro, centrale oggi
come allora, che il clima si
scalda. «La difesa del lavoro
sembra passata di moda», è
l’inizio della sua riflessione,
che si sposta poi alla questio-
ne dello sciopero generale in-
detto da Cgil e Uil per il 16 di-
cembre: «Io non so se il pros-
simo sciopero è giusto o sba-
gl iato, probabilmente è
sbagliato...». Il sindaco non
ha il tempo di finire la frase
(«...ma è un diritto») che scat-
ta la protesta. Si levano fischi,
buuu, «vergogna» e cori per
lo sciopero.
Il più acceso tra i contesta-

tori è Franco Grisolia, espo-
nente del Partito comunista
dei lavoratori (Pcl), con cui
Sala inizia un duello a distan-
za. «Non dire cazzate, Sala».
«No, non dico cazzate, ci vuo-
le rispetto». «Vergognati».
«Non stavo attaccando il sin-
dacato, lo vuoi capire?». Il bat-
tibecco dura qualche minuto.
Poi il sindaco prova a spiegar-
si: «Non mi fate pentire di
quello che sto dicendo. Non
spetta ame giudicare se è sba-
gliato o meno, anche perché
non ero seduto al tavolo. Ame
spetta dissociarmi da chi giu-
dica senza sapere e mette la
croce addosso a chi esprime il
diritto di scioperare. Si trovi il
modo, in questo momento
storico, di lavorare assieme,
sennò non se ne esce».
«Chiedo la cortesia di non

interrompere questa manife-
stazione che per noi è sacra,
siamo qui per ricordare i no-
stri morti. Vergognatevi»: il
tentativo del vice presidente
dell’associazione familiari

delle vittime di piazza Fonta-
na, Paolo Silva, di chiudere
l’incidente non funziona. E
nemmeno le successive paro-
le di Sala a fine cerimonia:
«Stavo dicendo probabilmen-
te il contrario del motivo per
cui sono stato interrotto, cioè

che in questomomento in cui
il lavoro lo si perde attraverso
un Whatsapp, la difesa del la-
voro a volte avviene anche at-
traverso uno sciopero. Per cui
io non so se sia giusto o sba-
gliato farlo, ma so che ho sen-
tito molti giudizi superficiali

di persone che nonne sapeva-
no tanto e che non erano al ta-
volo di quelle trattative, per
cui ribadisco che in questo
momento c’è bisogno di gran-
de, grande equilibrio».
Al segretario della Camera

del lavoro diMilano,Massimo

Bonini non basta: «Il sindaco
è libero di dire quello che
vuole, e lo dico simpatica-
mente, è ormai famoso per le
gaffes. Avrei scelto però un
luogo diverso per parlare di
sciopero», commenterà.
Intanto l’anima anarchica e

antagonista simette inmarcia
per «Milano non dimentica».
Sono un migliaio. In piazza
Scala, un gruppo appende
sulla facciata di Palazzo Mari-
no uno striscione che chiede
la chiusura di «tutte le sedi
neofasciste», le dimissioni
dei «consiglieri della lobby
nera» e lo stop a ogni tentati-
vo di «revisionismo storico».

Cesare Giuzzi
Pierpaolo Lio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Fontana, il ricordo
Sullo sciopero scontro con Sala
Durante lacommemorazionesindacocontestato.«Interrotto,mistavospiegando»

Online
Tutte le notizie
in tempo reale
con le immagini
e i commenti
sul sito
milano.
corriere.it

Lutto

L’ultimo saluto
ad Aldo Giassi,
il partigiano
«Milan»

Memoria
Aldo Giassi
(nome
di battaglia
Milan), morto
a quasi
98 anni

Memoria
La commemorazione in piazza Fontana

della strage di 52 anni fa e, a destra, il
battibecco tra il sindaco Sala e un

partecipante al presidio dopo
la frase sull’opportunità
e il diritto allo sciopero
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Il pranzo di BabboNatale

Dal 2009 ogni dicembremangia in Galleria
«Ho iniziato a travestirmi per i miei nipoti
Ora faccio il sosia per lavoro e solidarietà»

di Giovanna Maria Fagnani
Chi è

● Il sosia
di Babbo
Natale
è un cittadino
milanese
di 77 anni,
ex operaio
della Rizzoli,
oggi in
pensione che
nel 2004 si è
fatto arrivare
un costume
dall’America
per travestirsi
davanti ad
amici e nipoti

● Dal 2009,
quando
ha incontrato
il patron del
ristorante,
ogni dicembre,
si siede ai tavoli
del Biffi
in Galleria,
per pranzo
o colazione,
posando nel
frattempo per
turisti, e curiosi
stupiti dalla
incredibile
somiglianza

Santa Claus sorride dalle
vetrine del salotto di Milano.
Sorseggia un bicchiere d’ac-
qua, in attesa del risotto con
l’ossobuco, seduto ai tavoli
del Biffi in Galleria. I bambini
tirano i genitori per la manica
dei cappotti, finché non li fan-
no avvicinare. Turisti e pas-
santi rallentano il passo e
estraggono il cellulare per ru-
bare una foto. Il signore con la
barba candida dona a tutti
uno sguardo bonario, come a
dire: «Sì, puoi scattare». La
somiglianza con Babbo Nata-
le è impressionante. Quasi fu-
ga ogni dubbio sulla sua esi-
stenza. E, dopo pochi secon-
di, lo scatto è sui social e di-
venta virale.
È dal 2009 che Santa Claus

va a pranzare o a cenare al Bif-
fi, a dicembre, quasi ogni
giorno. E, ogni volta, c’è qual-
cuno che, dopo lo stupore ini-
ziale, si affretta a mettere ma-
no al cellulare per scattare la
rituale fotografia. Tra loro
Giulia Boveri, 24 anni, stu-
dentessa alla Cattolica. «Ve-
nerdì scorso ero andata a ve-
dere l’albero in Galleria e l’ho
visto. Incarnava così perfetta-
mente l’immaginario classico

di Babbo Natale che quasi
sembrava disegnato e mi ha
colpito la sua nonchalance»,
racconta Giulia che ha postato
su Twitter una foto diventata
virale. Tra i commenti: «Bab-
bo Natale esiste ed è bellissi-
mo», «È proprio lui», «Pale-
semente quello di Miracolo
sulla 34ma strada», «Per tutti
quelli che nutrono ancora
dubbi». E così scatta la curio-
sità: chi è il misterioso Babbo
Natale, che va al ristorante co-
me un cliente come tanti al-
tri?
Si chiama Sandro Brivio,

pensionatomilanese di 77 an-
ni. «Ho lavorato tanti anni alla
Rizzoli come operaio, poi,
quando sono andato in pen-
sione, con la nascita dei miei
nipotini (e l’ultima è arrivata
proprio quest’anno ndr), è co-
minciata questa avventura».
Nel 2004 ha fatto arrivare da-
gli Stati Uniti un costume da
Santa Claus artigianale e ha
cominciato a travestirsi per
far felice i nipoti e gli amici.
Negli anni la somiglianza si è
fatta sempre più marcata.
Barba e capelli sempre più
grigi fino al bianco immacola-
to. «Non faccio fatica, non c’è
trucco, i miei capelli sono
bianchissimi» racconta. Nel
2009, il primo incontro con

Tarcisio De Bacco, il patron
del Biffi e la nascita di un’ami-
cizia che dura fino a oggi.
«Sandro è una persona molto
generosa e spiritosa. Negli an-
ni la sua ricerca artistica non
si è mai fermata, per poter as-
somigliare sempre più a Bab-

bo Natale. Per noi è una gioia
quando ci chiedono di entra-
re a salutarlo» raccontano
dalla direzione del celebre ri-
storante meneghino.
E lui, il Santa Claus made in

Milano rilancia compiaciuto:
«È lamia seconda casa, lì pos-
so far felici i bambini e i pas-
santi anche stando dietro alle
vetrine. Prima, quando non
c’era il Covid, potevo uscire a
incontrarli, ora bisogna tene-
re le distanze». Nelle scuole
materne e nelle case famiglia,
nei reparti pediatrici degli
ospedali, nei centri per i disa-
bili: Sandro arriva dovunque
ci sia qualcuno — piccolo o
grande che sia— che sogna di
incontrare il mitico personag-
gio natalizio. Occasioni di vo-
lontariato, ma anche di lavo-
ro: ha recitato in vari spot
pubblicitari, girandone alcu-
ni perfino in Lapponia, dove
rubava la scena al BabboNata-
le locale.
«La figura di Santa Claus,

più che i regali, porta la gioia
di un calore, di una semplici-
tà, che nella vita frenetica e di-
sordinata, ci ricorda cosa con-
ta davvero nella vita, con una
fiaba che, di generazione in
generazione, continua a vive-
re e a portare un po’ dimagia»
dice Brivio. I bambini gli chie-
dono sempre: «Ma quanti an-
ni hai?». «Io rispondo che
non mi ricordo. Poi regalo le
caramelle e dico di darne una
anche a mamma e papà, in-
sieme a un abbraccio, che è
come dire “ti voglio bene”
senza parole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex operaio
Sandro Brivio,
pensionato
di 77 anni,
sosia di Babbo
Natale al Biffi
in Galleria (foto
Giulia Boveri)

Offerta valida in tutti gli Ipermercati di Coop Lombardia

Dal 13 al 26 dicembre 2021

200 g

FIOR DI SALMONE
NORVEGESE
AFFUMICATO
RIUNIONE

750 ml

PROSECCO
EXTRA DRY
LUXURY D.O.C.
SANT’ORSOLA

Sconto

30

ORSO
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50
750 ml

LUXU
SANT
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Palazzo Marino

Bonus taxi:
più trasportati
e aumento
dei rimborsi

Ampliare la platea dei
beneficiari e
rimborsare la quota

massima consentita sulla
spesa della corsa: questa la
decisione presa dal
Comune sui buoni viaggio
taxi, entrati in vigore da
maggio. Da oggi al 31
dicembre, i buoni
rimborseranno la quota
massima prevista sulla
singola corsa, fino a 20
euro e fino a 200
complessivi a persona.
Finora hanno potuto
beneficiare di questa
opportunità i cittadini con
mobilità fisica ridotta, con
patologie accertate, anche
temporanee, oppure in
stato di bisogno
economico. Ora, grazie a
una possibilità offerta dal
governo, a questo elenco
si aggiungono le donne in
gravidanza, gli over 65, le
persone affette da malattie
che necessitano di cure
continuative. Il beneficio è
valido anche se
accompagnati. «Abbiamo
già programmato un
incontro con i
rappresentanti dei tassisti
per promuovere
l’iniziativa. Ci auguriamo
che il governo accolga la
richiesta di proroga dei
termini affinché il servizio
possa continuare anche
nel 2022», spiega Arianna
Censi, assessora alla
Mobilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Rho-Pero L’Artigiano in Fiera
rimette le ali
«Permolti è stato
meglio del 2019»
IlpresidenteGe.Fi. Intigliettasugliespositori:
traipadiglionianchemoltedelegazioniestere

Molti espositori stranieri
non ci hanno creduto fino a
poche settimane fa. Ma «Arti-
giano in fiera» ha mantenuto
le sue promesse e dopo la
pausa forzata dell’anno scorso
l’edizione 2021 si è chiusa ieri
sera con 600mila presenze
nell’arco di nove giorni. Un
appuntamento di grande po-
polarità che da 25 anni segna
l’inizio dello shopping natali-
zio per i lombardi e per i visi-
tatori che arrivano da altre re-
gioni. In tutto si sono regi-
strati 1.800 operatori, da tutta
Italia e da 80 paesi ospiti, se-
guendo una formula collau-
data: prodotti dell’artigianato
a filiera cortissima e focus de-
dicati alla gastronomia e alle
mus i ch e t r ad i z i ona l i .
«Un’edizione di vera ripresa,
un segnale fortissimo per il
settore delle piccole e medie
imprese che tanto ha sofferto
durante i lockdown» la giudi-
ca Antonio Intiglietta, presi-
dente e amministratore dele-
gato di Ge.Fi., la società che
organizza la manifestazione a
Fieramilano Rho-Pero.

Un primo bilancio a poche
ore dalla chiusura.
«Per un anno, fin dalla pau-

sa forzata dell’anno scorso,
abbiamo lavorato a questa
edizione ogni giorno con la
certezza che ce l’avremmo fat-
ta: l’eccellente risposta del
pubblico ci ha dato ragione:
se in presenza abbiamo avuto
centinaia di migliaia di perso-
ne, sulla piattaforma on line
di “Artigiano” siamo arrivati
nell’arco di dodici mesi a un
milione di contatti con poten-
ziali compratori».
Come sono andati gli affari

per gli espositori?
«Per molti di loro è andata

molto meglio rispetto al 2019,
ultimo anno con cui ci si può
confrontare, altri sono soddi-
sfatti, mentre per una piccola
percentuale il giro di affari
non è stato all’altezza delle
aspettative, ma questo è un
dato comune a ogni edizione.
Resta il fatto che abbiamo al-
lestito sette padiglioni su
130mila metri quadrati e non
dimentichiamo chemolte im-
prese hanno ricominciato a
lavorare proprio qui, dopo
due anni di stop».
Quali difficoltà logistiche

avete incontrato?
«Per tornare a un’edizione

da grandi numeri convivendo
comunque con la pandemia,
abbiamo puntato su controlli
rigorosi agli ingressi potendo
contare sulle forze dell’ordi-
ne, il personale della Fiera,
quello di Ats e soprattutto sul-
l’incredibile senso civico dei
visitatori. Abbiamo accolto
più di mezzo milione di per-
sone e non ci sono state code

né intoppi di alcun genere.
All’interno abbiamo riproget-
tato gli stand per garantire il
massimo distanziamento so-
ciale, evitando così anche gli
assembramenti ».
Come avete gestito le dele-

gazioni straniere con l’inco-
gnita Covid?

«Le tenevamo aggiornate
settimana dopo settimana,
con contatti sempre più ravvi-
cinati mano a mano che il 4
dicembre si avvicinava. I costi
in gioco erano enormi: dagli
spazi da noleggiare ai voli ae-
rei, agli alloggi a Milano. Ab-
biamo dovuto preparare una

macchina organizzativa estre-
mamente complessa con la
consapevolezza che in caso di
una nuova emergenza sanita-
ria avremmo dovuto fare die-
trofront. Cosa che per fortuna
non si è verificata».
Quali le carte vincenti di

Artigiano in fiera?

«La nostra formula è imita-
ta in tutto il mondo: il pubbli-
co entra in contatto con chi
produce, senza intermediari.
E ovviamente questo abbassa
di molto il prezzo dei prodotti
rispetto ai canali normali. Al-
tro punto di forza è l’ingresso
gratuito e l’apertura ogni gior-

no su 13 ore, dalle 10 alle 23».
Durante i lockdown avete

puntato sull’online.
«Con la nostra società ab-

biamo dato vita a una piatta-
forma commerciale racco-
gliendo su un unico portale
gli espositori di “Artigiano”
aderenti al progetto physical
— la vendita cioè sia in pre-
senza sia online — che così
hanno avuto la possibilità di
vendere i loro prodotti su due
canali ben distinti. Con un al-
tro vantaggio: la piattaforma
virtuale ha tenuto accesi i ri-
flettori sulla nostra iniziativa
e questo è uno dei motivi del-
l’alta adesione in presenza,
nonostante le incertezze lega-
te alla situazione sanitaria».
Com’è andata per le regioni

italiane?
«In generale bene; meglio

quelle che hanno avuto un
supporto concreto dalle re-
gioni di provenienza».
Già fissata la data per l’edi-

zione del prossimo anno?
«Sì sempre a Rho, dal 3 al-

l’11 dicembre 2022».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da 25 anni
Fatta eccezione
per l’ultimo anno,
con l’annulla-
mento causa
Covid, l’«Artigiano
in fiera» è da un
quarto di secolo
uno degli
appuntamenti
più attesi che
accompagna
visitatori
da tutta Italia
e dall’estero
verso le feste del
Natale tra i banchi
con prodotti
alimentari
e di artigianato

600
Mila
Le presenze registrate in fiera con
1.800 operatori da tutta Italia
e anche da 80 diversi paesi esteri
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SCOPRI TUTTE LE DATE SU

PARTNER

TITLE SPONSOR
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SPECIALE TEATRI Informazione pubblicitaria a cura di
CAIRORCS MEDIA

UN IRRESISTIBILE MIX ALL’ECOTEATRO, L’ESEMPIO CHE LA SOSTENIBILITÀ PUÒ FARE BENE ANCHE ALLO SPETTACOLO

Feste speciali tra atmosfere
incantate ebuonumore
Il teatro tutto green per Capodannodiventa«arcobaleno»,
salutando l’anno nuovo con il sorriso.ANatale, invece,
lemelodie senza tempodiČajkovskij ci faranno tornare bambini

N on c’èdubbio che il
Natale quest’anno
vorremmo fosse
ancora più speciale

e a darci una mano, rendendo
piùmagica l’atmosfera, contri-
buiranno gli spettacoli propo-
sti da EcoTeatro. Il 17, 18 e 19
dicembre sarà la volta de Lo
Schiaccianoci, di certo la favo-
la natalizia più suggestiva, gra-
zie alle musiche immortali di
Čajkovskij. A portarlo in scena
l’AccademiaUcrainadi Balletto
di Milano con un’elegante edi-
zione che ripropone le classi-
che coreografie di Petipa. Uno
spettacolo in grado di incanta-
re grandi e piccini con le sue
magnifiche scene, i sfarzosi co-
stumi e il talento degli artisti. Il
sognodellapiccolaClarapren-
deràcosìnuovamente vita,por-
tandoci in unmondo incantato
dove il piccolo schiaccianoci a
forma di soldatino sfiderà il Re
Topoper poi trasformarsi in un
principe.Capodanno,poi, arri-
verà il 30 e 31 dicembre e l’1
e il 2 gennaio, accompagnato
dal buon umore e un musical
ironico egraffiante,Ostriche e
caffè americano. Uno spetta-
colo dedicato al mondo delle
Drag Queen che vede in sce-
na una Sandra Milo irresistibi-
le, insieme a Luca Arcangeli,
Vittorio Surace e una nutrita
compagnia di artisti. Musica,
danza e celebri canzoni si sus-
seguono a ritmo vorticoso in

re una sua anima e quella di
EcoTeatro, sotto la direzione
progettuale di Marco Dave-
rio e quella artistica di Walter
Palamenga e il contributo di
Fondazione Cariplo, è green.
Si tratta, infatti, della prima sala
milanese ad aver adottato un
protocollo gestionale confor-
me al modello di sviluppo so-
stenibile promosso dalla Co-
munitàEuropea edall’Agenda
2030 delle Nazioni Unite. Uno
spirito verde che si manifesta
preservando l’ambiente in vari
modi: alimentandosi solo con
energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili, utilizzando
solo luci Led abasso consumo
e materiali riciclati, detersivi
ecologici, contenitori per la
raccolta differenziata in sala e
nei camerini. Partecipa, inoltre,
al progetto ForestaMi promos-
so dal Comune di Milano, de-
stinandopartedegli incassi alla
piantumazione di nuovi alberi
al ParcoNordper compensare
le emissioni di CO2. Ma è an-
che una realtà che promuove
sostenibilità e cultura ecologi-
ca: prima di ogni rappresenta-
zioneèproiettatouno spot che
affrontaquesti temi e nel Foyer
ospita mostre ed eventi dedi-
cati alla crisi ecologica e alla
lotta ai cambiamenti climatici.
Ecoteatro:
via Fezzan 11 tel. 02 82773651
info@ecoteatro.org
www.ecoteatro.it

una vicenda che alterna situa-
zioni esilaranti a momenti di
pathos e tenerezza, per una
riflessione sull’importanza dei
diritti civili e dell’accoglienza.
Il musical, scritto e diretto da
Walter Palamenga Volpini, ha

per protagonista Sandra Milo
nei panni di George, un trave-
stito proprietario di un celebre
locale in cui si esibisce con un
gruppo di «ragazze» in spetta-
coli en travesti, capaci di man-
dare in delirio il pubblico che

accorre sempre numeroso.Per
Capodanno, il 31 dicembre, lo
spettacolo inizierà alle 21:30
per consentire, una volta ter-
minato, di brindare in sicurez-
za al nuovo anno con gli attori
e la compagnia. Il 6 gennaio,

invece, potremo festeggiare
l’Epifania con Frozen Disney
Cinema Live, uno spettacolo
ideale da vedere con i bambi-
ni. Un teatro èmolto più degli
spettacoli che vi si rappresen-
tano, è un luogo che può ave-

SandraMilo
in«Ostriche
e caffè
americano»
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Como, un viaggiomultimediale
inaugura il TempioVoltiano
Il museo chiuso dal 2014. Una app per scoprire il mondo di Alessandro Volta

Provincia di Varese

Il borgo isolato
di Monteviasco
celebra il Natale
in anticipo

C’ è unmomento
dell’anno in cui a
Monteviasco si

respira il clima delle
grandi occasioni. È per la
messa di Natale che viene
officiata qualche
settimana prima del 25
dicembre, quando una
pattuglia di carabinieri
accompagna il sacerdote
(foto) per celebrare nella
chiesa dei Santi Martino e
Barnaba. Il borgo di 6
abitanti nell’ultimo lembo
di Varesotto è isolato da tre
anni. Ieri, i carabinieri
della compagnia di Luino
guidati dal capitano
Alessandro Volpini sono
arrivati percorrendo con
racchette e ramponi i 1.400
gradoni della mulattiera
innevata. Con loro anche il
cappellanomilitare Fra’
Cesare Bedognè arrivato
da Milano.

An. Ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

● Chiuso nel
2014, il Tempio
Voltiano di
Como è stato
riaperto dopo
sette anni di
restauri costati
250 mila euro

● Il museo
scientifico
ospita
un’esposizione
permanente
dedicata alla
memoria dello
scienziato
comasco
Alessandro
Volta

● Situato nei
giardini a lago,
è uno dei
luoghi più
visitati di Como

● Con la
riapertura, è
online una app
gratuita che
funge da
audioguida
interattiva
alla visita
del Tempio

COMO I danni causati dalla
mongolfiera che nell’ottobre
scorso ha colpito il monu-
mento sono ancora evidenti.
Dopo un restauro durato set-
te anni però, il Tempio Voltia-
no è stato riaperto al pubbli-
co e torna ad accogliere i visi-
tatori. La città ritrova uno dei
suoi simboli , l ’edificio-
omaggio ad Alessandro Volta
edificato nel 1927, nel cente-
nario della morte dello scien-
ziato comasco.
Il Tempio, situato nell’area

dei giardini a lago, tra imonu-
menti più visitati del capoluo-
go lariano, era chiuso dal me-
se di luglio del 2014, dopo il
crollo di parte dell’intonaco
del soffitto. Da venerdì scorso,
è possibile accedere nuova-
mente al monumento tutti i
giorni, ad eccezione del lune-
dì, dalle 10 alle 18. Nel primo
week-end i visitatori non so-
nomancati, molti provenienti
da altre province.
Il lungo intervento di re-

stauro è costato 250 mila eu-
ro e non comprende i danni
più recenti, quelli causati
dall’impatto della mongol-
fiera che ha provocato la ca-
duta di un pinnacolo in pie-
tra e cemento alto un metro
e mezzo e del peso di 350
chilogrammi. Il materiale
precipitato ha poi rovinato
sia il cornicione che la scala
sottostante. I segni dell’inci-
dente sono ancora visibili e i

tempi di ripristino non sono
ancora stati stabiliti, perché
la valutazione dell’intervento
è complessa e legata anche
alla pratica assicurativa per il
risarcimento. La sistemazio-
ne, come ha confermato l’as-
sessore ai Lavori pubblici
Pierangelo Gervasoni, non
partirà prima del maggio
prossimo.

Completato il restauro e
l’adeguamento alle normati-
ve di sicurezza, è stato co-
munque possibile riaprire il
monumento dedicato a Vol-
ta. «Sono molto soddisfatto,
anche se i tempi sono stati
più lunghi del previsto — ha
sottolineato il sindaco di Co-
mo, Mario Landriscina—. La
sistemazione del Tempio si

inserisce in un progetto più
ampio che comprende anche
il lungolago e che ci porterà a
riqualificare tutta l’area, a
beneficio dei comaschi ma
anche dei turisti di tutto il
mondo».
Rimessi a nuovo gli intona-

ci e le decorazioni nella galle-
ria al primo piano, dove si era
verificato il distacco di mate-
riale dalle pareti. I lavori sono
stati pianificati dal Comune di
Como in accordo con la So-
printendenza, che ha verifica-
to tutte le fasi del progetto.
Sono stati demoliti e rifatti i
vecchi intonaci, conservando
le decorazioni originali. Un
secondo intervento ha inte-
ressato il sistema di illumina-
zione del monumento. Sono
state inserite delle luci a led
nel portico e per illuminare la
cupola.
La valorizzazione del Tem-

pio passa anche dal progetto
«VOLTiamo pagina. Viaggio
multimediale per tutti alla
scoperta di Alessandro Volta e
il suo Tempio». Una app gra-
tuita con audioguida interat-
tiva consente infine di scopri-
re la figura di Alessandro Vol-
ta, ripercorrendo attraverso i
suoi strumenti e i suoi esperi-
menti, un’epoca e un territo-
rio, quello comasco e lariano,
cui lo scienziato è indissolu-
bilmente legato.

Anna Campaniello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Restauro
La sala
principale del
Tempio Voltiano.
Il monumento è
stato edificato
nel 1927
(foto Cusa)
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Polemica a Pescate

Ilmanifestodelsindaco
«Lafamigliaèuna»
Una coppia di cigni, maschio e femmina,
insieme ai loro piccoli. Nuotano
placidamente nel lago. «Nei secoli sulla
terra, nel vento e nel lago: la Famiglia non
cambierà mai», la scritta che accompagna
l’immagine. Il cartellone sarà posizionato il
20 dicembre all’ingresso di Pescate, alle
porte di Lecco. A commissionarlo il sindaco
Dante De Capitani: «In unmondo dove si
celebrano gay pride, uteri in affitto, adozioni
gay, madonne con la barba e san Giuseppe
effemminati, serve lanciare unmessaggio
forte», spiega il primo cittadino. De Capitani
ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la
foto del cartellone, raccogliendo plausi e
critiche feroci. (ba. ger.)

© RIPRODUZIONE RISERVATAIl manifesto Ideato da Dante De Capitani, sindaco al terzo mandato di Pescate, verrà posizionato il 20 dicembre all’ingresso del paese. Plausi e critiche per l’iniziativa

Il giallo

di Andrea Galli

Indaginisulleescortscomparse
L’omicidiodellasuocera
el’inchiestacheprocedeparallela
Mantova, l’arrestodiZenattieifantasmidelpassato.Oggil’interrogatorio

DAL NOSTRO INVIATO

ROVERBELLA (MANTOVA) Inno-
cente allora, presunto inno-
cente adesso. Eppure l’inchie-
sta contro Enrico Zenatti, cat-
turato dai carabinieri per
l’omicidio della suocera Anna
Turina e stamane sotto l’inter-
rogatorio del gip, si sposta a
lato del delitto stesso avvenu-
to giovedì nella vasta villa che
la 73enne, vedova di un pavi-
mentista, divideva proprio
con il genero e la sua famiglia
in largo Puccini. La pregressa
vicenda di Zenatti (tre anni di
carcere fino all’assoluzione in
Corte d’Assise per l’uccisione
di due prostitute sudamerica-
ne nel 2003 e 2004) non per-
mette validi collegamenti sul-
l’asse giudiziario: ma il dato
oggettivo non impedisce agli
inquirenti l’avvio di una map-
patura alla ricerca di casi di
scomparsa—e nell’eventuali-
tà, in conseguenza di un as-
sassinio — di donne che si
vendevano qui nella provincia
mantovana come nel vicino
Veneto.
La coincidenza che su quei

delitti lavorò lo stesso pm Fa-
brizio Celenza l’altro giorno
arrivato sulla scena del crimi-
ne per assumere la conduzio-
ne delle operazioni, intensifi-
ca ancor più lo scenario, con-
tando anche la difficoltà degli
accertamenti investigativi sui
quali non si esclude l’inter-
vento del Ris. Il principale er-
rore nelle indagini è rappre-
sentato dal pregiudizio. Con-
cetto chiaro agli uomini del
Comando provinciale diretto
dal colonnello Antonino Mi-
nutoli, approdati all’accusa di
Zenatti, 53enne dipendente
del negozio di frutta dellamo-
glie Mara Savoia vicino alla
chiesa, fondendo l’esame del
medico legale sul cadavere,
rinvenuto a pochi metri dal
tavolo nella zona living al pri-
mo di due piani, e le dichiara-
zioni di consorte e due figli.
Quanto a lui, Zenatti, sul cui
conto a Malavicina, frazione
di Roverbella, in belle terre di
ricchezza e telecamere di sor-
veglianza, nessuno tace,
quantomeno dinanzi a reite-
rate sollecitazioni, la notoria
ossessiva frequentazione di
prostitute, ecco, lui nella fase
della cattura nulla ha tradito:
fermo il corpo, rigoroso il si-
lenzio. Non un’azione di de-
bolezza, non la faticosa ge-

stione del nervosismo. E al
proposito, fonti della Procura
invitano a ripensare a quella
sua latitanza, precedente al-
l’arresto, condotta con lucidi-
tà e freddezza, quando muni-
to di migliaia di euro in ban-
conote, senza commettere a
lungo errori con il cellulare e
le carte di credito, viaggiando
in via esclusiva sui taxi, vagò
nell’Italia del nord sperando

di eludere la caccia. Non gli
riuscì, come, qualora sia stato
lui il killer della signora Anna
che mai aveva approvato il
matrimonio di sua figlia e la
scelta di non divorziare dopo
la galera di Zenatti, gli sareb-
be riuscita la messinscena di
un incidente domestico, poi-
ché sembra che, servendosi di
attrezzi da cucina, coltelli e
forse forbici, e insieme di cor-

pi contundenti, abbia colpito
l’anziana scegliendo punti ne-
vralgici.
Potrà forse apparire una

suggestione il sottolineare
l’estrema abilità di Zenatti,
pur comune nello specifico
settore professionale, da ad-
detto nel negozio del taglio e
della preparazione della frut-
ta, e altresì ricordare che, in-
caricato di girare nei mercati
ortofrutticoli per l’acquisto
dei prodotti, godeva di libertà
di movimenti su lunghe di-
stanze, potendo insomma as-
sentarsi di nascosto dalla mo-
glie che l’ha sempre difeso.
Non stavolta, almeno a rileg-
gere i verbali. Soltanto la ver-
sione ufficiale dei compaesa-
ni, rispettosi della famiglia
Savoia che incarna la locale fi-
losofia di vita — sgobbare, ri-
sparmiare, andare a messa,
comportarsi da persone per-
bene—, insiste su un armoni-
co rapporto di coppia ed evita
anche il pensiero di un killer
seriale. Non è detto che siano
terminate le vittime «note» di
Zenatti, uno che, ammesso
non siano falsità, si era rega-
lato ampie spese nel sesso, in-
cluso l’estero.
Quando lo scovarono spe-

dendolo in carcere per la
morte della brasiliana Lucia-
na Lino De Jesus e della co-
lombiana Jolanda Holgun
Garcia (cadavere mai trovato),
di 29 e 38 anni, Zenatti com-
mise uno sbaglio banale: tele-
fonò a casa sicuro che l’averlo
fatto da una cabina telefonica

l’avrebbe riparato, mentre in-
vece anche un telefono per
strada custodisce delle tracce.
Si avvalse della facoltà di non
rispondere, situazione che
forse potrebbe avvenire anche
oggi a meno che l’uomo, ben
messo fisicamente, con testa
rapida e movimenti calmi,
s’inventi mosse a sorpresa.
Il suo numero compariva di

frequente nei cellulari delle
escort sudamericane e «spa-
rì» subito dopo i loro decessi.
Chissà se Zenatti chiamò da
questa villa, quattro metri a
separare le due porte d’in-
gresso, porte adesso una con
la chiave nella toppa e l’altra
con sopra affisso l’annuncio
di sequestro; intorno, decori
natalizi, non una foglia fuori
posto, il barbecue, l’immagi-
ne votiva di una Madonna a
sorvegliare dal cortile.
(ha collaborato Giovanni

Bernardi)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In cella
Enrico Zenatti, 53
anni, sposato, due
figli, è in carcere
con l’accusa di
aver ucciso la
suocera. Nel
2005 scontrò tre
anni di cella per
l’omicidio di due
prostitute, prima
dell’assoluzione

La casa Dove è stata uccisa Anna Turina







ML
20 Lunedì 13 Dicembre 2021 Corriere della Sera

Cultura
&Tempo libero

Al Parenti
La carriera di Luciana Savignano attraverso le immagini di Angelo Redaelli
Donna cigno, volitiva Lupa verghiana, misteriosa
geisha giapponese. Il mondo fluttuante di Luciana
Savignano (foto) si sfoglia nel fotografico di Angelo
Redaelli «Dedicato». Il volume viene oggi presentato
dall’autore e dall’étoile al Cafè Rouge del Franco
Parenti (via Pier Lombardo 14, ore 18.30, tel.

02.59995206). Edito da Anthelios nella collezione di
volumi dedicata al lavoro di Redaelli, testimone
attraverso l’obiettivo di un’epoca del teatro, della
danza e della musica, il libro ripercorre la carriera
della Savignano tra tanghi di luna e diavoli blu. (V.Cr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D
ue mos t re in
Triennale per ri-
cordare Giovan-
ni Gastel (1955-
2021), grande fo-
tografo scom-

parso di recente. Due capitoli
di una carriera prestigiosa
che Stefano Boeri, presiden-
te di Triennale, ha così pre-
sentato: «Con queste due
mostre la nostra istituzione
rende il primo doveroso
omaggio a questo genio ge-
neroso e scanzonato che Mi-
lano e l’arte hanno perso
troppo presto». I due agget-
tivi scelti dal presidente Boe-
ri a Giovanni Gastel sarebbe-
ro certamente piaciuti e ne
avrebbe aggiunto solo un
terzo, attorno al quale aveva
organizzato tutto il suo im-
pegno con la fotografia: ele-
gante. E le due mostre, una
del 1991 e una del 2020 ne so-
no la testimonianza.
L’itinerario espositivo si

apre con venti opere da un
progetto voluto da Swaro-
vski, «I gioielli della fanta-
sia», nelle quali Gastel foto-
grafa le sue modelle con pel-
l icole Polaroid formato
20x25 cm. e sulle immagini
ottenute posiziona i gioielli,
poi rifotografa l’insieme. In
queste immagini, ritroviamo
l’eleganza e i temi che segna-
no gli esordi di Gastelma che
lo accompagneranno in tutto
il suo itinerario creativo: la
sapienza nelle pratiche arti-
gianali, la capacità, la voglia e
il piacere di far interagire
persone e oggetti, di mesco-
lare ritratti e still-life con sor-

rosità. I duecento ritratti in
mostra testimoniano la va-
rietà dei suoi incontri nei
quali amicizia e professione
si intrecciano. Lo studio è il
suo luogo d’elezione. Gastel
amava dichiarare: «Se vedo
una cosa che mi interessa
nella realtà, non penso di fo-
tografarla ma di rifarla in
studio. Non vado nel mondo
ma porto il mondo qui», e lo
studio era diventato il luogo
nel quale testimoniare la re-
lazione con i suoi interlocu-
tori. La «gente che gli piace»
è molta: persone notissime o
sconosciute, e la fotografia
serve a documentare gli in-
contri, a trasformare il tran-
sitorio in perenne (altra sua
citazione). Uberto Frigerio,
curatore della mostra, nel li-
bro che l’accompagna scrive:
«Ogni ritratto rappresenta
l’incontro e la sintesi di due
immaginari, o di quattro, co-
me scrive Roland Barthes nel
suo saggio sulla fotografia
“La camera chiara”: “Quello
che io credo di essere, quello
che vorrei si creda io sia,
quello che il fotografo crede
io sia e quello di cui egli si
serve per farmostra della sua
arte”». I ritratti di Gastel rea-
lizzano una sintesi delle
quattro possibilità e Gastel
aggiunge: «Il ritratto che io
farò di te sei tu, che vieni fil-
trato da quello che sono io
(le mie paure, le mie gioie, le
mie solitudini, lemie poesie)
e poi uscirai sotto forma di
interpretazione di te».

Giovanna Calvenzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

● La Triennale
rende omaggio
al fotografo
milanese
Giovanni Gastel
(sopra nella
foto di
Tommaso
Gesuato) con
due mostre
«The People I
Like», a cura di
Uberto Frigerio
in
collaborazione
con Maxxi
Museo
Nazionale delle
arti del XXI
secolo, e «I
gioielli della
fantasia» in
collaborazione
con Museo di
Fotografia
Contempora-
nea

● Viale
Alemagna 6,
mat.-dom. ore
11-20,e 8, fino
al 13 marzo
2022

Scatti di eleganza

DuemostreinTriennalericordano
ilfotografomilaneseGiovanniGastel
apochimesidallascomparsa
Ventistill lifeartisticidigioielli
eduecentoritratti«celebri»
Perrendereperenneil transitorio

Portfolio
Alcune foto di
Gastel in mostra.
Da sinistra, Barak
Obama; uno still
life de «I gioielli
della fantasia»
(dal progetto della
Daniel Swarovski
Corporation ©
Eredi Giovanni
Gastel - Regione
Lombardia); Bebe
Vio; un altro still
life Swarovski;
Monica Bellucci

ridente ironia.
«The People I Like», il se-

condo appuntamento, è sta-
ta la sua ultima mostra, pre-
sentata nel 2020 al Maxxi di
Roma. Gastel, che agli inizi
della sua carriera si dichiara-
va non attratto dal fotografa-
re le persone, verso la fine
degli anni 2000 si scopre in-
teressato al ritratto. E vi si
getta con la consueta gene-

Volti e incontri
Alcuni dei
duecento
ritratti firmati
Giovanni Gastel
ed esposti alla
Triennale nella
mostra «The
People I Like»
(foto Maurizio
Maule /
Fotogramma)
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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 POLDI PEZZOLI, via Manzoni 12, tel.
02.794889.
Giorno per giorno nella pittura.
Federico Zeri e Milano. Fino al 7 marzo.
Orario: mercoledì-lunedì 10-13 e 14-18.
Ingresso: € 14/10.

PALAZZO MARINO, SALA ALESSI, piazza
Scala, 2.
Il Rinascimento di Bergamo e Brescia.
Fino al 16 gennaio. Orario: 9.30-20,
giovedì fino alle 22.30. Ingresso libero.

FONDAZIONE STELLINE corso Magenta 61,
tel. 02.454621.
La bellezza del sacro. Milano e la Scuola
Beato Angelico 1921-2021. Fino al 16
gennaio. Orario: tutti i giorni 9-20.
Ingresso libero.

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

CARDI GALLERY, Corso Di Porta Nuova, 38,
tel. 02.45. 47. 8189
Irving Penn Fino al 22 dicembre. Orario:
lunedì-venerdì 10-18.30. Ingresso libero.

MUDEC, via Tortona 56, tel. 02.54.917.
Orario: lunedì 14.30-19.30, martedì-
domenica 9.30-19.30, giovedì e sabato
9.30-22.30.
TVBOY. La mostra. Fino al 9 gennaio.
Ingresso libero.
Disney. L’arte di raccontare storie senza
tempo. Fino al 13/2. Ingresso: € 17/7.
Piet Mondrian. Dalla figurazione
all’astrazione Fino al 27 marzo. Ingresso:
€ 16/10.

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

BOTTEGANTICA, via Alessandro Manzoni
45, tel. 02.35953308
Il giovane Boccioni. Fino al 18 dicembre.
Orario: lunedì-sabato 10-13 e 15-19.
Ingresso libero.

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 DEL NOVECENTO Palazzo
dell'Arengario, via Marconi 1, tel.
02.88.44.40.61. Orario: martedì-domenica
10-19.30 (giovedì fino alle 22.30). Ingresso:
€ 10/8. Aggiornato 07/11

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

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

MUSEO DELLE ILLUSIONI Via Settembrini 11,
tel. 02 5030 7984. Orario: tutti i giorni
10-20. Ingresso: € 18/12

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

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

CENTRALE DELL'ACQUA, piazza Diocleziano
5, tel. 02.8477.5599. Orario: tutti i giorni
10-13 e 14-19.30. Ingresso libero.

VILLA NECCHI-CAMPIGLIO via Mozart 14,
tel. 02.76.34.01.21. Orario: mercoledì-
domenica 10-18. Ingresso: € 12/5/4 (fino a
14 anni), compresa visita al giardino.

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

LEGNANO (MI), BRAUHAUS
LEGNANO via F. Ferruccio 15,
tel. 375.6119370.
Pop Manifesto Fino al 10/1.
Orario: lunedì-giovedì: 19-1;
venerdì-sabato: 18-2;
domenica 18-24. Ingr. libero.

BERGAMO, GAMEC, Via San
Tomaso 53, tel. 035.270272
Nulla è perduto. Arte e
materia in trasformazione.
Fino al 13/2. Orario: lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì:

15-19, sabato e domenica
10-19. Ingresso: € 8/6.
GALLERIA TRIANGOLOARTE,
via Jacopo Palma Il Vecchio
18, tel. 035.403374.
Nel Tempo Sospeso. Fino al
23 dicembre. Orario: lunedì-
domenica 10-12.30 e
16-19.30. Ingresso libero.

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

Storie Salvate. Fino al 5/3.
Orario: martedì 10-13,
mercoledì e giovedì 14-18,
venerdì, sabato e domenica
10-18. Ingresso € 2.

BRESCIA, KANALIDARTE, via
Alberto Mario 38, tel.
333.3471301.
Lo Spazio del Silenzio.
Scatti di José Manuela
Ballester. Fino al 15 gennaio.
Orario: lunedì-venerdì
10.30-18.30. Ingresso libero.

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

PAVIA, BIBLIOTECA DI CORTE
DEL CASTELLO VISCONTEO,

piazza Castello, tel.
0382.399770.
Progetto Dante. Fino al 31
dicembre. Orario: dalle 10 alle
18, chiuso il martedì. Ingresso
€ 10 (mostra + musei), € 5
solo mostra.

CASALMAGGIORE (CR),
MUSEO DIOTTI, via Aldo
Formis 17, tel. 0375.200416
Strip! La grande avventura
del fumetto americano.

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

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
(MN), MAM, via Marconi 126,
tel. 0376 657141
Archimede Bresciani da
Gazoldo. Dall’emozione
divisionista al rigore
espressivo novecentista
Fino al 19 dicembre. Orario:

lunedì-sabato 9-12, giovedì,
sabato e domenica 15-18.
Ingresso libero.

RANCATE (SVI), PINACOTECA
CANTONALE GIOVANNI ZÜST,
tel. +41 (0)91 816 47 91.
Giacomo Martinetti
(1842-1910). Omaggio
all’allievo ticinese di
Antonio Ciseri. Fino al 25/4.
Orario: martedì-venerdì 9-12
e 14-18, sabato, domenica e
festivi 10-12 e 14-18.

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

TeatroNuovo
Jerry Calà, show antologico
Al Teatro Nuovo di piazza San Babila sale sul palco,
stasera alle 20.45, Jerry Calà (foto) con «50 anni di
libidine». Lo show celebra i 70 anni (anagrafici)
dell’attore e i suoi 50 anni di carriera. Calà
riproporrà anche le canzoni-simbolo delle
commedie all’italiana di cui è stato protagonista.
Biglietti da 29,50 euro. Info www.teatronuovo.it.

ViaMelzo
La Milano in bianco e nero di Marschaleck

Al Carcano
Gay e disco music negli anni 70
Al Carcano prosegue Controcorrente, nuovo ciclo
di incontri dedicato alla Storia a cura di Paolo
Colombo. Titolo dell’appuntamento di oggi: «Born
to Be Alive. Disco music e comunità gay negli anni
70»: dalle battaglie contro la discriminazione a
Berry White e Donna Summer, dalle radio alla
moda (c.so di P.ta Romana 63, ore 20.30,e 10/8).

Allo spazio Gli eroici furori (via Melzo 30) da oggi (inaugurazione ore
18) al 18 dicembre è allestita la mostra «Boom!» di Sonia
Marschaleck, a cura di Silvia Agliotti. Nelle sue fotografie in bianco e
nero, l’artista ritrae Milano, della quale vengono evidenziati scorci
particolari e monumenti, dando particolare risalto alla luce.
L’obiettivo accosta il vorticoso divenire della città alle sue più note ed
apprezzate bellezze. Dal martedì al sabato ore 15.30-19, ingr. lib.

Arci Bellezza

Fabrizio De André
secondo Dragogna

G ià impegnato da oltre 15 anni con la
rock bandMinistri, Federico
Dragogna sta portando in giro uno

spettacolo dedicato a Fabrizio De André.
Stasera il chitarrista, autore e produttore
milanese sarà al Bellezza con «Quello che
ho capito di De André» (via Bellezza 16/a,
ore 21, € 8 con tessera Arci). «Non un
concerto, non un reading, né un tributo»,
dice. «È qualcosa che ho scritto quandomi
sono accorto che, forse, di De André—
twittato da politici d’ogni sorta e bandiera,
incensato nei salotti e nelle scuole— ero
io a non averci capito qualcosa: da ragazzo
avevo scelto le sue parole perché mi
sembravano le più incandescenti, ora che
le ritrovo ovunquemi sono chiesto se è
l’Italia che ha finalmente trovato il
coraggio o se sono ancora bombe a cui
qualcuno ha fatto un giardino intorno». In
scaletta «Cantico dei drogati», «Giugno
73», «Smisurata preghiera» e altri brani
del cantautore genovese, «definito poeta
— osserva Dragogna— per addomesticare
un discorso potenzialmente pericoloso». E
spiega: «In tempi in cui un’ombra sul
curriculum può distruggerti la vita, si
sceglie un anarchico, fumatore, borghese e
bestemmiatore comemaestro. Ciò che ha
scritto e che visse conserva un’energia
insopprimibile che racconto in questo
spettacolo che parla di me, di lui e della
libertà di scegliere la strada sbagliata».

Raffaella Oliva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autore Federico Dragogna della band I Ministri (foto Di Meo)

In pillole

● Marco
Masini stasera
e domani fa
tappa agli
Arcimboldi
(viale
dell’Innovazio-
ne 20, ore 21.
Ingresso
34,50/51,75
euro) dove il
cantante
toscano
presenterà i
brani di
«Masini +1,
30th
Anniversary»,
album con 15
grandi successi
reinterpretati
insieme a
colleghi e amici

● Tra le hit, ci
sono
«Disperato»,
«Bella
stronza»,
«T’innamore-
rai», «Perché lo
fai», «L’uomo
volante» e
«Vaffanculo»

● Il tour
celebrativo era
previsto nel
2020 ma è
stato
posticipato per
la pandemia

ArcimboldiDoppio concerto diMarcoMasini per i 31 anni di carriera

«Ci resta soltanto l’amore»
«Itemisonoglistessidiuntempo:integrazionesociale,droga,corruzione»
Nel 1990 Marco Masini vin-

ceva il festival di Sanremo, ca-
tegoria giovani, con «Dispera-
to». Nel 2020 ha celebrato 30
anni di carriera. E li ha festeg-
giati con un nuovo album,
«Masini +1 30th Anniversary»,
contenente 15 grandi successi
del passato, reinterpretati per
l’occasione assieme a colleghi
e amici, da Eros Ramazzotti a
Jovanotti, passando da Giulia-
no Sangiorgi, Umberto Tozzi,
Francesco Renga e Nek. La re-
lativa celebrazione dal vivo,
posticipata di circa un anno e
mezzo causa emergenza sani-
taria, è cominciata a metà no-
vembre, passando da alcuni
dei più importanti teatri d’Ita-
lia. Compreso quello degli Ar-
cimboldi di Milano, dove l’ar-
tista toscano è protagonista di
un doppio concerto, stasera e
domani. Al centro, le canzoni
di una carriera, o meglio di
una vita.
«È uno show antologico

che ripercorre tutto il mio re-
pertorio con oltre due ore di
musica per 30 brani, medley
compresi — rivela il 57enne
cantautore fiorentino —. Il
tour sta andando alla grande
perché c’era tanta voglia di
tornare a suonare dal vivo. So-
prattutto da parte di quelli che
stanno dietro a un concerto,
dai musicisti ai tecnici, anche
se stiamo vivendo ancora con
paura e incertezza questo ri-
torno ai live, tra divieti e nor-
me da rispettare. Infatti, ci
hanno lasciato a casa due volte
perché abbiamo dovuto an-
nullare i concerti permotivi di
sicurezza». Nella prima parte
del concerto ci saranno i brani

sfiducia della gente. L’amore
rimane ancora l’unica forza
assoluta positiva». Intanto, la
sua canzone «Superbabbo»
ha vinto lo Zecchino d’Oro.
«Lo scorso anno ho persomio
padre e ciò ha influenzato il
testo — dice —. Il babbo che
immagino io è una figura da
supereroe con le mani grandi
che protegge i bambini. Nella
mia vita ho avuto tre padri,
tutti e tre si chiamano Gian-
carlo, come mio padre, ap-
punto, Bigazzi, il mio mento-
re, e Antognoni, il calciatore.
L’altro giorno l’ho chiamato e
gli ho detto “Sei rimasto solo
tu, non farmi brutti scherzi”».

Paolo Carnevale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sanremesi, da «Disperato» a
«Spostato di un secondo», da
«Che giorno è» a «Il confron-
to», da «Perché lo fai» a «L’uo-
mo volante», che segnò il ri-
torno sulle scene e la vittoria
nel 2004.
«Una parte dedicata al Fe-

stival ci deve essere — dice—
perché su quel palco ho rac-
contato la storia di tutti, so-
prattutto il disagio degli ado-
lescenti, emi è servito per cre-
scere, anche come portavoce
di due o tre generazioni. Sono
partito negli anni bui di Tan-
gentopoli, con una confusio-
ne politica e sociale che ha
causato molte fragilità. Io so-
no stato in parte profetico a
cantare allora il mondo di og-

Fiorentino Il cantautore Marco Masini, 57 anni, ha esordito al Festival di Sanremo nel 1990 (foto di Luca Brunetti)

gi. L’ho fatto sempre con un
linguaggio diretto, come “Bel-
la stronza” e “Vaffanculo”, no-
nostante i tentativi di censura
discografica. In questi 30 anni
sembra essere cambiato tutto
per colpa dei social, ma le te-
matiche sono rimaste le stes-
se: la tossicodipendenza, l’in-
tegrazione sociale, il bulli-
smo, le convinzioni ideologi-
che, la corruzione politica, la

La scaletta
«Sarà uno spettacolo
di due ore con 30 brani
e una parte dedicata
ai miei pezzi a Sanremo»
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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
Ore 20. www.teatroallascala.org
Repliche 16, 19, 22, 19 dicembre

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

TEATRO DAL VERME
Via S. Giovanni sul Muro, 2,
tel. 02.87905
Ludovico Einaudi in concerto
Domani ore 20. Sala Grande.
Biglietti: € 86/40.
Fino al 18 dicembre . Info www.ipomeriggi.it.

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

PICCOLO TEATRO STREHLER
Largo Greppi, 1
tel. 02.42411889
Lo schiaccianoci Di Lev Ivanov Ivanovic.
Con Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro
alla Scala. Coreografo Frédéric Olivieri
Domani ore 19.30. Biglietti € 33/26.
Fino al 22 dicembre.

Prosa

PICCOLO TEATRO GRASSI
Via Rovello 2, tel. 02.42411889
Arsenico e vecchi merletti Di Joseph
Kesselring. Con Anna Maria Guarnieri,
Marilù Prati e con Maria Alberta Navello,
Leandro Amato, Totò Onnis, Luigi Tabita,
Tarcisio Branca, Bruno Crucitti, Francesco
Guzzo, Daniele Biagini, Lorenzo Venturini.
Regia di Geppy Gleijeses
Ore 19.30. Biglietti € 33/26.
Fino al 23 dicembre

PICCOLO TEATRO S. MELATO
Via Rivoli 6, tel. 02.42411889
Doppio sogno Di Riccardo Favaro,
Regia di Carmelo Rifici. Con C. Bertoni, G.
Brunelli, L. Castellani, G. Drago, C. Grassi; G.
Di Renzi, J. Lazzini, L. Limonta, S. L. Herrera,
A. Manella, A. Marcello, M. Mavaracchio, F.
Osso, A. Perretta, R. Ricciardi, P. Rovere, A.
Spreafico, E.Tiburzi
Domani ore 19.30. Biglietti: € 40/32.
Fino al 23/12

TEATRO ARSENALE
Via C. Correnti11, tel. 02.8321999
Milano città del Diavolo Di Gianfilippo
Maria Falsina Lamberti, Con Lorenzo
Andrea Paolo Balducci, Michelangiola
Barbieri Torriani, Christian Fonnesu, Mattia
Maffezzoli
Domani ore 21. Biglietti € 12. Fino al 15/12

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
Domani ore 20.30. Biglietti € 10. Fino al 15/12

CARCANO
Corso di Porta Romana 65, tel. 02.55181377
Controcorrente - Born to be alive. Disco
music e comunità gay negli anni '70 Di e
con Paolo Colombo
Ore 20.30. Biglietti € 10

Miles Gloriosus - Gli adulatori sono
simili agli amici come i lupi ai cani Di Tito
Maccio Plauto, Regia di Marinella Anaclerio,
Con Flavio Albanese, Stella Addario,
Antonella Carone, Giuseppe Ciciriello,
Valentina Bonafoni, Loris Leoci, Tony
Marzolla, Luigi Moretti, Dino Parrotta
Domani ore 20.30. Biglietti € 38/30.
Fino al 19 dicembre.

ELFO PUCCINI
Corso Buenos Aires 33, tel. 02.00660606
Memorie del sottosuolo da Fëdor
Dostoevskij. Con Paolo Oricco. Regia di
Marco isidori.
Domani ore 19.30. Biglietti € 31/ 15
Sala Bausch.. Fino al 19 dicembre.

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

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

FILODRAMMATICI
Via Filodrammatici, 1,
tel. 02.36727550
La Lettera di e con Paolo Nani. Regia di
Nullo Facchini
Domani ore 21. Biglietti € 26/13. Fino al 19/12.

FRANCO PARENTI
Via Pier Lombardo 14, tel. 02.59995206
Dedicato - Luciana Savignano Di Angelo
Redaelli, Con Angelo Redaelli, Luciana
Savignano, Susanna Beltrami, Carlo
Bagliani
Ore 18.30. Café Rouge. Biglietti € 3,50.

Lo Sbarbato irregolare - Omaggio a
Umberto Simonetta Di Umberto
Simonetta, Con Luca Daino, Piero Colaprico,
Luca Sandri, Federico Zanandrea
Domani ore 18.30. Café Rouge.
Biglietti € 3,50.

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
Domani ore 20. Sala Grande. Biglietti € 38/18.
Fino al 23 dicembre

MTM TEATRO LEONARDO
Via Ampère 1,
tel. 02.86454545
Gl'Innamorati - Il Musicarello Regia di
Pietro De Pascalis, Con Gaetano Callegaro,
Pietro De Pascalis, Loris Fabiani, Jacopo
Fracasso, Valeria Girelli, Isabella Perego
Venerdì 17 dicembre ore 20.30.
Biglietti € 25/ 15.
Fino al 30 dicembre

MTM TEATRO LITTA
Corso Magenta, 24,
tel. 02.86454545
Io, Moby Dick Da Herman Melville, Regia di
Corrado D'Elia, Con Corrado D'Elia
Domani ore 20.30. Sala Teatro.
Biglietti € 25/15.
Fino al 19 dicembre

MANZONI
Via Manzoni, 42,
tel. 02.7636901
Scusa sono in riunione... ti posso
richiamare? di Gabriele Pignottac. Con
Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta,
Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Nick
Nicolosi. Regia Gabriele Pignotta
Domani ore 20.45. Biglietti € 40/36/27.
Fino al 2 gennaio.

MENOTTI TEATRO FILIPPO PEREGO
Via Ciro Menotti, 11
tel. 02.82873611
Far finta di essere sani Di Giorgio Gaber,
Sandro Luporini. Con Andrea Mirò, Enrico
Ballardini, Musica da Ripostiglio.
Regia di Emilio Russo
Domani ore 20. Biglietti € 32/15.
Fino al 31 dicembre

TEATRO OSCAR
Via Lattanzio, 58,
tel. 02 55194340
Funeral home Di e con Daniela Cristofori e
Giacomo Poretti, Regia di Marco Zoppello
Ore 20.30. Biglietti € 18/10.
Fino a domani

OUT OFF
Via Mac Mahon, 16,
tel. 02.34532140
Confessioni di un roditore Di, con e regia
di Roberto Trifirò
Domani ore 19.30. Biglietti € 20 /10 + prev.
Fino al 19 dicembre

PACTA SALONE
Via Ulisse Dini, 7
tel. 02.36503740
Valeri versus D'Annunzio - Autori in
Sfida Con Alessandro Pazzi, Lorenzo
Vergani
Ore 20.45. Biglietti € 24/12

PIM OFF
Via Selvanesco, 75
tel. 02.54102612
Il colloquio Di e regia di Eduardo Di Pietro.
Con Mario Cangiano, Alessandro Errico,
Marco Montecatino
Mercoledì 15 dicembre ore 19.30.
Biglietti € 18/10. Fino al 16 dicembre.

TEATRO DELLA COOPERATIVA
Via privata Hermada 8,
tel. 02.6420761
Aquile Randagie Di e con Alex Cendron,
Regia di Massimiliano Cividati
Domani ore 20. Biglietti € 10.
Fino al 19 dicembre

TEATRO I
via G. Ferrari, 11
tel. 02.8323156
Se non potessi più - Plumcake e L'anello
mancante Di Irene Petra Zani,
Michelangelo Zeno. Con Chiara Tomei,
Anahì Traversi
Venerdì 17 dicembre ore 19.30.
Biglietti € 10.

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 21. Biglietti € 26/16. Fino al 19 dicembre

Musical, jazz, folk

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione, 20
info@teatroarcimboldi.it
Masini + 1, 30th Anniversary
con Marco Masini
Ore 21. Biglietti da € 34,50.
Replica domani.

ARCI BELLEZZA
via Bellezza, 16a
tel. 02.58319492
Quello che ho capito di De Andrè
di Federico Dragogna
Ore 21. Ingresso con tessera soci.

BLUE NOTE
Via Borsieri 37,
tel. 02.69016888
Paolo Fresu – Heroes: Omaggio a David
Bowie. Charity Dinner Banco
dell'Energia Onlus
Con Paolo Fresu tromba, flicorno,
elettronica, Petra Magoni voce, Filippo
Vignato trombone, elettronica, Francesco
Diodati chitarra, Francesco Ponticelli
contrabbasso, basso elettrico, Christian
Meyer batteria
Ore 19.45

MAGAZZINI GENERALI
Via Pietrasanta, 14
tel. 02.55211313
Auroro Borealo in concerto
Mercoledì 15 dicembre ore 21.
Info www.magazzinigenerali.org

NAZIONALE CHEBANCA
piazza Piemonte 12,
tel. 02.006.40.888
Pretty woman Regia di Carline Brouwer.
Coreografie Denise Holland Bethke. Direzione
Musicale Andrea Calandrini
Domani ore 20.45. Biglietti da € 29.
Fino al 22 gennaio

SPAZIO NO'HMA
Via A. Orcagna, 2
tel. 02.45485085
Un Dono alla città di Milano: Noa Trio
Percussion
Con Noa voce e percussioni, Gil Dor
direttore e chitarra, Gadi Seri percussioni
Giovedì 16 dicembre ore 17.
Ingresso libero.

Cabaret

ZELIG
.Viale Monza, 140,
tel. 02.2551774
Bruce Ketta
Domani 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
Ore 20.45.
Biglietti da € 29,50

Queen Legend & Salvo Vinci
Con Salvo Vinci
Domani ore 20.45.
Biglietti da € 29,50

Bambini

SILVESTRIANUM
Via Andrea Maffei 19,
tel. 02.55211300
Canto di Natale di Charles Dickens.
Con Compagnia Colla di marionette e attori.
Regia Stefania Mannacio Colla
Venerdì17dicembreore17.30.Biglietti€15/10.
Finoal31dicembre

TEATRO BRUNO MUNARI
via Giovanni Bovio 5,
tel. 02 27002476
Pandizenzero - storie dolci di Natale Di e
regia: Aurelia Pini, Con Benedetta
Brambilla, Marta Mungo
Ore 16.30. Biglietti € da 10,00 a 8,00

TEATRO GUANELLA
Via Dupré, 19,
tel. 370.1217473
Canto di Natale
Di Charles Dickens. Con Antonello Arabia,
Nino Faranna, Erika Aprile, Daniele Arceri,
Domitilla Colombo, Maria Carmela
Cantalupo. Regia di Danilo Caravà
Sabato 18 dicembre ore 21. Biglietti € 20/12

SPAZIO TEATRO 89
Via Fratelli Zoia, 89,
tel. 02 40914901
Quando i gatti insegnavano a volare
Laboratorio teatrale inTeatro
Mercoledì 15 dicembre ore 18.
Ingresso libero

PalazzinaLiberty
Due pianoforti
per Rachmaninov

Dicono di essere nate e
cresciute assieme sia nella
quotidianità domestica sia
lungo tutta la loro parabola
artistica; ed è in effetti
difficile pensarle lontane o
separate, vedendole salire
insieme su un palco e
ascoltando l’armonia
d’intenti e sentimenti che
le loro interpretazioni
trasmettono. Una sintonia
che ha portato Angela e
Nicoletta Feola a studiare lo
stesso strumento: una
scelta che avrebbe potuto
forse creare una qualche
difficoltà a formare un duo
stabile rispetto, ad
esempio, ai più classici
violino-pianoforte o
violoncello-pianoforte, ma
per loro fortuna anche la
letteratura per due
pianoforti (o pianoforte a
quattro mani) non è certo
esigua e anzi annovera non
pochi capolavori. Come i
«Bilder aus Osten» di
Schumann, con cui stasera
aprono il loro recital per gli
«Incontri Musicali» della
Società dei Concerti (ore
20.30, Palazzina Liberty,
LargoMarinai d’Italia 61, €
2). Le due sorelle milanesi,
che si sono diplomate al
Conservatorio meneghino
e si sono perfezionate a
Salisburgo con un altro
mitico duo pianistico
formato da fratelli, Alfons e
Aloys Kontarksy, mostrano
poi la loro predilezione per
il repertorio tardo
romantico e novecentesco
proponendo i «Sei pezzi»
op. 11 di Rachmaninov e
«The Sombrero Galaxy»
che il compositore estone
Umras Sisak scrisse nel
2009 per il Duo Grieg, cui
aveva già dedicato la sonata
«Via Lattea».

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorelle Nicoletta e Angela Feola

Alessandro Prato presenta in sala (con il cast) il suo «Agrodolce»
Per esordire come regista sceglie un
lungometraggio girato nella sua Cremona e a
Milano. Ha 25 anni, è Alessandro Prato che
presenta col cast «Agrodolce», in tour oggi e
domani, all’Uci Bicocca (via Chiese 60, € 10,
www.ucicinemas.it). Appuntamento dalle ore
20.30 per scoprire un film indipendente,

sceneggiato, diretto, prodotto e interpretato
da Prato. Un sogno coltivato fin dai 19 anni,
quando comincia a scriverlo, trasformandolo
in coraggiosa opera prima, fuori dalle grandi
produzioni. «Agrodolce» segue altri sognatori,
quattro protagonisti che dall’ultimo anno di
liceo proseguono nella vita cercando di far

fronte a problemi e aspirazioni. Oltre a Prato,
ci sono Giorgia Gambuzza, e due milanesi,
l’emergente Andrea Colussi e Alessandra
Scarci, già vista in «Loro» di Sorrentino, e
donna invisibile in «Una famiglia mostruosa»,
in cartellone al Bicocca. In «Agrodolce» è
Cecilia, un’appassionata aspirante pittrice.
Tutti gli attori hanno lavorato senza voler
compenso. (Giancarlo Grossini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uci Bicocca

VIVERE
LA

CITTÀ

Indipendente Il film «Agrodolce»
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ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 02.65.97.732 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio ●●●●●
10.30 (€4,50) 15.00 - 17.00 (€6,00) 19.40 - 22.15
(€9,00)

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

Nowhere Special - Una storia d'amore V.O.
Sottotitoli in italiano
13.00 (€4,50) 21.40 (€9,00)

Nowhere Special - Una storia d'amore
15.00 - 17.40 (€6,00) 19.40 (€9,00)

Scompartimento n.6 ●●●
15.10 - 17.20 (€6,00) 19.40 (€9,00)

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

Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
10.30 (€4,50)

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

●●●●

13.10 (€4,50) 21.40 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
15.15 - 17.20 (€6,00) 19.30 (€9,00)

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
17.15 (€6,00) 19.30 - 21.45 (€9,00)

The French Dispatch ●●
15.00 (€6,00)

Sull'isola di Bergman V.O. Sottotitoli in italiano
12.45 (€4,50) 22.15 (€9,00)

Sull'isola di Bergman
15.00 - 17.20 (€6,00) 20.00 (€9,00)

Caterina Caselli - Una vita, cento vite
10.45 - 12.50 - 15.00 - 19.50 - 22.15 (€10,00)

I fratelli De Filippo
11.00 - 17.00 - 19.30 - 21.50 (€9,00)

Madres Paralelas ●●●●
14.45 (€6,00)

Don't Look Up V.O. Sottotitoli in italiano
11.00 - 17.10 (€6,00) 19.15 - 22.00 (€9,00)

La signora delle rose
15.00 - 17.10 (€6,00)

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia, 11 02.29406054 www.cinenauta.it
Caterina Caselli - Una vita, cento vite
15.00 - 17.20 - 19.30 - 21.30 (€10,00)

E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 - 17.30 (€6,00) 20.30 (€9,00)

Mollo tutto e apro un chiringuito
15.30 - 17.30 (€6,00) 19.30 - 21.30 (€9,00)

ARIOSTO ANTEO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 02.36563871 www.spaziocinema.info
Il matrimonio di Rosa Rassegna RiVediamoli●●●
15.30 - 17.25 - 19.20 - 21.15 (€3,00)

BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 02.26.82.05.92 bandhi.it/bah/beltrade/
Atlantide V.O. Sottotitoli in inglese
11.00 (€7,00)

Deserto rosso V.O. Sottotitoli in inglese
21.40 (€7,00)

E' stata la mano di Dio V.O. Sott. in inglese●●●●●
16.40 (€7,00)

Mulholland Drive (versione restaurata) V.O.
Sottotitoli in italiano
19.00 (€7,00)

Re Granchio
13.00 (€7,00)

Scompartimento n.6 V.O. Sott.i in italiano ●●●
14.50 (€7,00)

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

Ariaferma ●●●●
17.00 - 21.30 (€8,00)

La signora delle rose
15.00 (€5,50) 19.30 (€8,00)

CINEMA TEATRO MARTINITT
Via Pitteri, 58 02.36580010 www.teatromartinitt.it
I love Radio Rock www.teatromartinitt.it
21.00 (€6,00)

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L 02.48004900 www.spaziocinema.info
The French Dispatch Rassegna Sound Motion
Pictures V.O. Sottotitoli in italiano

●●

12.45 - 15.00 - 17.10 (€6,00) 19.20 - 21.30 (€9,00)

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

●●●●

12.40 (€6,00) 22.10 (€9,00)

Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
14.50 - 17.50 (€6,00) 20.00 (€9,00)

Don't Look Up V.O. Sottotitoli in italiano
12.30 (€6,00)

Don't Look Up
21.50 (€9,00)

I fratelli De Filippo
15.00 - 19.15 - 21.50 (€9,00)

Caterina Caselli - Una vita, cento vite
20.20 (€10,00)

E' stata la mano di Dio ●●●●●
12.30 - 15.00 - 17.40 (€6,00) 19.40 - 22.15 (€9,00)

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
15.10 (€6,00)

The Matrix (1999) Reissue
12.30 - 17.00 (€6,00) 19.40 - 22.15 (€9,00)

Encanto
12.45 - 17.05 (€6,00)

Mollo tutto e apro un chiringuito
15.30 - 17.30 (€6,00) 19.50 - 22.30 (€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
The French Dispatch ●●
15.00 - 17.10 - 19.20
The Matrix (1999) Reissue
21.30
Mollo tutto e apro un chiringuito
15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30
Don't Look Up
15.15 - 18.15 - 21.30
Encanto
15.15 - 17.30 - 19.30
The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
21.35
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
15.00 - 17.10 - 19.20 - 21.30

DUCALE
Piazza Napoli, 27 02.47719279 www.cinenauta.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 - 17.30 (€6,00) 19.10 - 21.30 (€9,00)
Caterina Caselli - Una vita, cento vite
15.00 - 17.20 - 19.30 - 21.30 (€10,00)
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
15.00 - 17.00 (€6,00) 21.30 (€9,00)
Mollo tutto e apro un chiringuito
15.30 - 17.30 (€6,00) 19.30 - 21.30 (€9,00)

ELISEO MULTISALA
Via Torino, 64 02.72.00.82.19 www.ilregnodelcinema.com
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 (€8,00)

Pino - Vita accidentale di un anarchico sarà
presente in sala la regista Claudia Cipriani
21.30 (€8,00)

NOTORIOUS CINEMAS GLORIA
Corso Vercelli, 18 02.48.00.89.08 www.multisalagloria.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
14.30 (€9,00)

Vanishing NOIR FESTIVAL - INGRESSO GRATUITO
21.30

Vengeance is Mine, all Others Pay Cash NOIR
FESTIVAL - INGRESSO GRATUITO
18.30

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

Volami via ●●
17.30 (€3,00)

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 www.thespacecinema.it
Mollo tutto e apro un chiringuito
16.20 - 18.40 - 19.30 - 21.00 (€7,50)

Encanto
15.20 - 16.50 - 18.00 - 20.40 (€7,50)

Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
17.00 - 21.50 (€7,50)

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
15.00 - 16.30 - 19.00 (€7,50)

Eternals
17.20 - 20.50 (€7,50)

Clifford: il grande cane rosso
15.10 - 17.40 (€7,20)

I fratelli De Filippo
20.00 (€7,20)

Ghostbusters - Legacy
15.30 - 21.30 (€7,50)

The Matrix (1999) Reissue
18.20 - 21.30 (€7,50)

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

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
22.10 (€7,50)

Caterina Caselli - Una vita, cento vite
19.50 (€7,50)

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road ●●
17.20 - 22.20 (€7,50)

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 02.89.40.30.39 www.orfeomultisala.com
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
15.30 - 17.45 (€6,00) 19.55 - 22.05 (€9,00)

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

Eternals
22.10 (€9,00)

The French Dispatch ●●
15.30 - 17.45 (€6,00) 20.00 - 22.05 (€9,00)

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 02.87241925 www.progettolumiere.it
Nowhere Special - Una storia d'amore
17.30 - 19.20 (€8,00)

Man Kind Man sarà presente in sala il regista
21.15 (€5,00)

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

Clifford: il grande cane rosso
15.30 - 17.30 - 19.30

The Matrix (1999) Reissue
21.30

Encanto
15.30 - 17.50 - 20.20

Ghostbusters - Legacy
15.00 - 22.30

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

Madres Paralelas ●●●●
21.30

No Time To Die ●●●
18.30

Caro Evan Hansen
15.00 - 18.00

Caro Evan Hansen V.O. Sottotitoli in italiano
21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 892.960 www.ucicinemas.it
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
17.15 - 22.10 (€10,00)
Resident Evil: Welcome to Raccoon City
20.30 - 22.50 (€10,00)
Una famiglia mostruosa
14.20 (€8,00)
Mollo tutto e apro un chiringuito
15.30 - 17.50 (€8,00) 20.10 - 21.15 - 22.30 (€10,00)
Ghostbusters - Legacy
14.10 - 16.15 (€8,00) 19.00 - 22.00 (€10,00)
Il colore della libertà ●●
22.25 (€10,00)
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road ●●
17.20 (€8,00) 19.50 - 22.20 (€10,00)
The French Dispatch ●●
14.40 (€8,00) 22.45 (€10,00)
Caterina Caselli - Una vita, cento vite
17.45 - 20.00 (€11,00)
Agrodolce
20.30 (€10,00)
Encanto
14.30 - 20.20 - 21.30 (€10,00) 15.10 - 16.00 - 17.00 -
17.45 - 18.50 (€8,00)
Zlatan
23.00 (€10,00)
Caro Evan Hansen
21.50 (€10,00)
Venom - La furia di carnage
17.00 (€8,00) 19.10 - 22.45 (€10,00)
Clifford: il grande cane rosso
14.00 - 16.20 - 18.40 (€8,00)
The Matrix (1999) Reissue
16.50 (€8,00) 19.50 (€10,00)
I fratelli De Filippo
16.40 - 19.40 (€10,00)
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
15.00 - 17.30 (€8,00) 20.00 (€10,00)
Eternals
14.45 - 18.00 (€8,00) 21.40 (€10,00)

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Giovanni Gentile, 3 89.29.60 www.ucicinemas.it
Ghostbusters - Legacy
16.50 (€8,00) 20.00 - 22.00 (€10,00)
Zlatan
22.45 (€10,00)
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
17.45 (€8,00)
The Matrix (1999) Reissue
20.15 (€10,00)
Mollo tutto e apro un chiringuito
17.00 (€8,00) 19.45 - 22.35 (€10,00)
Clifford: il grande cane rosso
16.30 (€8,00)
Una famiglia mostruosa
19.30 (€10,00)
Encanto
16.15 - 17.15 (€8,00) 19.00 (€10,00)
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road ●●
20.30 - 22.50 (€10,00)
Eternals
21.20 (€10,00)
La padrina - Parigi ha una nuova Regina ●●
18.00 - 21.00 (€7,28)
Cry Macho - Ritorno a casa ●●●●
16.40 (€8,00) 19.15 - 21.40 (€10,00)

MULTISALA LOMBARDIA
ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Caro Evan Hansen 16.00
La padrina - Parigi ha una nuova Regina 20.00
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.25-22.25
Cry Macho - Ritorno a casa 15.00-19.00-21.25
Eternals 15.15-21.45
Clifford: il grande cane rosso 15.00-17.00-19.20
Encanto 15.20-17.45-20.10-21.35
Ghostbusters - Legacy 15.10-16.45-19.10-22.10
Una famiglia mostruosa 18.00-22.35
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

17.30-20.15-22.30
Il colore della libertà 19.45
I fratelli De Filippo 21.00
Mollo tutto e apro un chiringuito

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

15.10-17.15
The Matrix (1999) Reissue 20.30
CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA
Mollo tutto e apro un chiringuito
15.40-17.00-18.00-19.20-20.20-21.40-22.30
Cry Macho - Ritorno a casa 18.50-21.40
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

15.20-16.50-19.10
Clifford: il grande cane rosso 15.10-16.20-18.40

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 15.50-21.00
The Matrix (1999) Reissue 18.20-21.20
Encanto 15.30-16.10-17.10-18.10-20.50
Ghostbusters - Legacy 19.40-21.30
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 22.30
I fratelli De Filippo 20.00
Una famiglia mostruosa 17.40
Eternals 17.50-21.10
COMO

CINELANDIA COMO
I fratelli De Filippo 20.30
Encanto 20.15
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 22.40
The Matrix (1999) Reissue 20.00-22.45
Cry Macho - Ritorno a casa 22.35
Venom - La furia di carnage 20.20
Mollo tutto e apro un chiringuito 20.30-22.40
Ghostbusters - Legacy 20.10-22.40
Don't Look Up 20.00-22.45
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

20.30-22.30
E' stata la mano di Dio 20.00-22.40
GALLARATE

CINELANDIA GALLARATE
Ghostbusters - Legacy 20.10-22.40
Mollo tutto e apro un chiringuito 20.30-22.40
Cry Macho - Ritorno a casa 22.35
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

20.30-22.35

The Matrix (1999) Reissue 20.00
Encanto 20.20
LISSONE

UCI CINEMAS LISSONE
Eternals 18.20-21.50
Mollo tutto e apro un chiringuito

16.50-17.50-20.20-21.40-22.40
Caterina Caselli - Una vita, cento vite 18.00-20.30
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 22.55
Encanto 17.30-20.10
Una famiglia mostruosa 22.50
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

17.40-20.00-22.20
The Matrix (1999) Reissue 19.00
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

17.20-19.50-22.30
Ghostbusters - Legacy 19.20-22.10
Clifford: il grande cane rosso 17.10-19.40
Cry Macho - Ritorno a casa 17.00-22.00
Caro Evan Hansen 22.35
I fratelli De Filippo 19.30
La padrina - Parigi ha una nuova Regina

18.30-21.30
MELZO

ARCADIA MELZO
Eternals 21.15
Cry Macho - Ritorno a casa 21.50
Mollo tutto e apro un chiringuito

17.40-20.00-22.00

The Matrix (1999) Reissue 17.30
The Matrix (1999) Reissue 21.00
Encanto 17.10-19.50
Clifford: il grande cane rosso 17.20
Ghostbusters - Legacy 20.45
MONZA

CAPITOL ANTEO
Don't Look Up 15.00-21.10
Nowhere Special - Una storia d'amore 15.-20.00
Freaks Out 15.30-21.15
Cry Macho - Ritorno a casa 17.50-22.00
I fratelli De Filippo 17.10
Caterina Caselli - Una vita, cento vite 17.50-20.00
E' stata la mano di Dio 15.10-18.10
Sull'isola di Bergman 22.00
The French Dispatch 15.00-18.00-21.00
PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 22.10
Una famiglia mostruosa 17.55-20.10
Eternals 18.10-21.20
I fratelli De Filippo 18.20-21.15
Caro Evan Hansen 17.00-21.55
Il colore della libertà 19.45
The Matrix (1999) Reissue 18.45-21.30
La mia fantastica vita da cane 19.30
No Time To Die 16.20-21.30
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

16.40-18.40-20.40-22.40

Ghostbusters - Legacy 17.30-20.00-22.30
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 18.00-20.15
Clifford: il grande cane rosso 16.30-18.35
Cry Macho - Ritorno a casa

17.10-19.20-20.35-21.30-22.40
Venom - La furia di carnage 19.35
Zlatan 17.25-21.40
Encanto 17.30-20.10-22.25
ROZZANO

THE SPACE CINEMA ROZZANO
Clifford: il grande cane rosso

16.10-17.00-18.30-19.30
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

15.50-17.30-21.00
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 21.50
The Matrix (1999) Reissue 18.20-21.20
Eternals 17.20-20.50
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

15.40-17.10-18.10-20.30
I fratelli De Filippo 20.00
Caterina Caselli - Una vita, cento vite 19.50
Il colore della libertà 22.10
Encanto 15.00-16.00-17.40-18.40-20.20
Io sono Babbo Natale 21.20
Ghostbusters - Legacy 15.30-20.40
Una famiglia mostruosa 18.20
Cry Macho - Ritorno a casa 16.30-19.00-21.30
Mollo tutto e apro un chiringuito
15.20-16.50-17.40-19.20-20.10-21.45-22.30

SESTO SAN GIOVANNI
NOTORIOUS CINEMAS
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna 17.10
Don't Look Up 21.00
Mollo tutto e apro un chiringuito

17.20-19.50-22.10
Cry Macho - Ritorno a casa 17.25-20.00-22.20
E' stata la mano di Dio 16.50-21.00
Encanto 17.15
Don't Look Up 17.00-19.40-22.35
Ghostbusters - Legacy18.00-20.00-21.30-22.40
Il colore della libertà 17.30
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 20.40-22.45
Clifford: il grande cane rosso 17.40
The Matrix (1999) Reissue 21.15
I fratelli De Filippo 17.00-20.30
VARESE

MULTISALA IMPERO
Eternals 22.20
Caro Evan Hansen 17.00
Cry Macho - Ritorno a casa 19.50-22.30
Encanto 17.30-20.00
Clifford: il grande cane rosso 17.20
E' stata la mano di Dio 18.30
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

17.30-20.00
Ghostbusters - Legacy 17.10-20.00
Mollo tutto e apro un chiringuito

16.30-18.30-20.30-22.30

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 22.20
Don't Look Up 17.00-19.50-22.40
I fratelli De Filippo 21.15
La scelta di Anne - L'Événement 21.30
The Matrix (1999) Reissue 21.00
VIMERCATE

THE SPACE CINEMA
TORRIBIANCHE
Encanto
15.00-15.20-16.20-17.30-18.25-19.15-20.10

Ghostbusters - Legacy 22.10
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

15.25-16.30-19.00-21.10
Eternals 15.00-17.40-19.30-20.40
Caterina Caselli - Una vita, cento vite 19.50
Clifford: il grande cane rosso

15.00-15.30-16.40-17.20-18.20
L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

18.00-20.30-21.05-22.05
I fratelli De Filippo 20.00
Il colore della libertà 17.10-22.00
Cry Macho - Ritorno a casa 15.40-19.10-21.00
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 22.15
The Matrix (1999) Reissue 18.20-21.20
Mollo tutto e apro un chiringuito
15.05-15.35-16.35-17.20-18.20-19.35-20.45

-21.45
Caro Evan Hansen 16.10
Cry Macho - Ritorno a casa 19.20
Una famiglia mostruosa 16.15-18.50-21.30

SALE D’ESSAI E DI ZONA
CENTRO ASTERIA
PiazzaFrancescoCarrara,1702.8460919www.centroasteria.it/cinema/

cinema-cineforum/

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

Riposo
CINETECA MILANO MEET
VialeVittorioVeneto202.49532190www.cinetecamilano.it

Riposo
FONDAZIONE PRADA
LargoIsarco,202.56662613www.fondazioneprada.org

Riposo
IL CINEMINO
ViaSeneca602.35948722www.ilcinemino.it 21.00(€7,50)

Ariaferma●●●● 21.00
L.DiCostanzo
Freaks Out ●● 16.45
G.Mainetti

La scelta di Anne - L'Événement●●●● 19.15
A.Diwan

Un anno con Salinger ●● 14.45
P.Falardeau

MUSEO DEL CINEMA
VialeFulvioTesti,12102.87.24.21.14www.cinetecamilano.it

Riposo

ORIZZONTE
PiazzaDamianoChiesa,702.33.60.31.33www.cinemaorizzonte.it

Riposo

OSOPPO
ViaOsoppo,202.40.07.13.25www.cinemateatroosoppo.org 15.30(€5,00)

Il cattivo poeta ●● 15.30
G.Iodice

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

Riposo

COMMEDIA RRRRR

E' stata lamano di Dio
Ex campione di rodeo, temerario ultimo buscadero, Clint
porta a casa dal Messico un ragazzino recalcitrante per
metterlo sulla retta via. Road movie fra loschi figuri,
educazione sentimentale e civile con lo sguardo lungo sui
panorami in un film bellissimo, rude e finissimo, come una
carezza in un pugno e viceversa. Il vecchio e saggio cowboy
non si nega neppure un flirt al ritmo di "Sabor A Mi".

AVVENTURE RRRR

Crymacho
In ispirato ostaggio alla personale memoria della
gioventù vissuta all'amata Napoli con lo scudetto 1986,
Sorrentino firma un film magnifico, una commedia
umana densa di passione anche delusa ma salvata dal
desiderio di far cinema. Un film che ti acchiappa
mostrando il tragicomico delle vite degli altri, con un
gruppo di attori mai così bravi. Fatevi un regalo di Natale

DRAMMATICO RRR

Scompartimento n. 6
Una donna finlandese, in crisi sentimentale a Mosca, sale su un
treno per arrivare a un sito archeologico e si trova a dividere il
lungo viaggio con un minatore russo. Strano incontro di destini
che il film di Kuosmanen indaga con la precisione scientifica di
chi conosce le avversità sentimentali e le illusioni perdute. E
due straordinari attori firmano una storia forse d'amore forse
no che ci rende insieme realismo e poesia

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



ML
24 Lunedì 13 Dicembre 2021 Corriere della Sera


