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Presentazione della Beata Vergine Maria

MAR MER GIO
Milano tra il 1950 e il 1980
nelle immagini e negli scritti
raccolti da Alberto Saibene
di Chiara Vanzetto
a pagina 20

Libro Cultura&Tempo libero

Sette note per sette giorni
Al via la Music Week tra concerti e incontri
di Raffaella Oliva
a pagina 19

«C e rch i a -
mo una

soluzione, cre-
diamo nel pro-
getto della Vi-
vaio». Così il
presidente del-
l ’ Istituto dei
ciechi, Rodolfo

Masto (foto), spiega che si
proverà a ridurre l’affitto
chiesto al Comune per la
scuola media.

a pagina 9

I VERDI: ANDIAMOAVANTI

«Nientedibattito
sulMeazza
Lodice la legge»

U na doccia gelata. Il dibat-
tito pubblico richiesto dai

Verdi sul nuovo stadio di Mi-
lan e Inter a San Siro non si
può fare e la delibera che do-
veva essere presentata e di-
scussa domani verrà ritirata
dall’ordine del giorno. Ilmoti-
vo? La legge sugli stadi esclu-
de la consultazione. Ma Mon-
guzzi: «Andiamo avanti».

a pagina 7

di Maurizio Giannattasio

ILDOSSIER

Locazioni:
record, trucchi
e investimenti

D ossier sugli investimenti
immobiliari con finalità

di affitto. Ecco la mappa dei
rendimenti nei trenta quartie-
ri di Milano più significativi
calcolando due tipologie di
alloggio (bilocali e trilocali da
50 e 80 metri quadrati) a par-
tire dall’ultimo report di Tec-
nocasa. La «trappola» degli
affitti brevi e il basso ricorso
al canone concordato.

a pagina 17

di Gino Pagliuca

ALTO&BASSO

Nelle potature
unpo’ di rispetto
per gli alberi

D a una parte le piantuma-
zioni. Dall’altra «i taglia-

legna» che sfigurano gli albe-
ri. Lo fanno perché le piante
sono pericolanti, ma potreb-
bero farlomeglio. E se si inco-
minciasse a trattare con più
rispetto il verde già presente
in città, magari sospendendo
la sega elettrica d’inverno e
annaffiando i filari d’estate?

a pagina 16

di Isabella Bossi Fedrigotti

Slot, l’Europa punta
sullo scalo di Linate

Il sabato di protestaVirus: Lombardia vicino alle soglie sentinella. «Rischio terapie intensive piene a gennaio»

Piazze blindate, bloccati i no pass
Quattrocentomanifestanti tentano un corteo: fermati. Oltre 250 identificati e 2 denunce

Passeggiataeletture
allascopertadellacittà
diScerbanenco

«N essuno ha saputo raccontare Milano come
lui». Passeggiata con letture da Giorgio

Scerbanenco, ieri, con decine di appassionati e
curiosi di tutte le età, in un tour dei luoghi
raccontati da uno dei più riconosciuti giallisti
italiani. Un’iniziativa nell’ambito della rassegna
Bookcity, iniziata mercoledì e oggi in chiusura.

a pagina 11

Il dopoAlitalia La ridistribuzione

È stato il giorno del «doppio
superamento». Da una

parte, l’incidenza dei nuovi
malati di Covid ogni 100 mila
abitanti in Lombardia è salita
oltre 100. E, sempre ieri, i rico-
veri nei reparti Covid ordinari
sono arrivati a 656, a un livello
di occupazione sopra il 10 per
cento. L’epidemia è in ripresa.
E secondo l’ultimo report del-
l’«Institute for health metrics
and evaluation», centro di ri-
cerca del l ’univers i tà di
Washington, le terapie inten-
sive lombarde a gennaio po-
trebbe dover fronteggiare una
situazione di «stress estre-
mo». Intanto ilmovimento no
pass si sgretola: bloccato il
tentativo di corteo ieri pome-
riggio. Oltre 250 identificati e
due denunce.

alle pagine 2 e 3

P iù spazio ai grandi nomi
dell’aviazione europea e

alle compagnie low cost a Li-
nate. La riassegnazione degli
slot dell’aeroporto di viale
Forlanini premia i colossi
continentali Lufthansa, Air
France, Klm, Iberia e consente
l’ingresso di vettori «a basso
costo» come Wizz Air e Blue
Air, con Volotea che almeno
fino a marzo 2022 si occuperà
della continuità territoriale
sarda. Si tratta di poco meno
di 50 slot tornati a disposizio-
ne dopo la messa in liquida-
zione di Air Italy e lo stop del-
le attività di Alitalia sostituita
dalla nuova compagnia di
bandiera Ita Airways.

a pagina 5

Ascolto Decine di partecipanti, di tutte le età, all’iniziativa «I milanesi passeggiano al sabato», ieri, per Bookcity

Bookcity Il tour degli appassionati

IL FOTOEDITORIALE

Botteghestoriche
Dovesivendono
passioneefelicità

●ISTITUTO CIECHI

di Roby Schirer
a pagina 16

Balocchi Il negozio di Giorgio ed Elfriede

«L’affittoserve
pergliassistiti
Maloridurremo»

di Federica Cavadini

di Sara Bettoni, Cesare
Giuzzi e Gianni Santucci

di Leonard Berberi

di Giovanna Maria Fagnani

Lodi, i sogni dei «guardiani del fiume»
Ambiente, racconti, iniziative. Tra i volontari dell’associazione Numdel Burgh

●LA DIFESA DELLA TRADIZIONE

«P er vivere il fiume si
deve seguire la

corrente». È la filosofia dei
Num del Burgh, «Noi del
Borgo» in dialetto lodigiano,
associazione nata quasi 30
anni fa dall’idea di Sergio
Zanaboni e Gino Cassinelli.
Nel 1992 questi due lodigiani
del Borgo ebbero l’idea di
radunare alcuni compagni di
vicinato e fondare un gruppo

di Francesco Gastaldi

Insieme Il team di volontari (Ribolini)

che raccontasse le tradizioni
della città bassa, quella che
vive accanto all’Adda. Oggi i
soci sono diventati 500 e
sono a tutti gli effetti custodi
del fiume. Lo proteggono, lo
puliscono, lo raccontano.
Colonna del gruppo è stato
per lungo tempo Gino
Cassinelli, stroncato dal
Covid. «Era un vero
sognatore, lo ricordiamo
così», dice la figlia Simona.

a pagina 15
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Primo piano La lotta al virus

Corteonopassbloccato sulnascere
Il flopdellamobilitazionedimassa
Non più di 400 irriducibili. Centro blindato.Manifestantemorde un agente per non farsi identificare

Gli irriducibili sono tre-
quattrocento. Tentano di par-
tire in corteo quando capisco-
no che piazza Fontana è blin-
data e inaccessibile. E soprat-
tutto che le forze dell’ordine
non consentiranno alcuna
manifestazione. I primi ven-
gono bloccati e identificati già
alle 16. Il corteo però fa poco
più di cento metri per finire,
bloccato dai cordoni di poli-
ziotti e carabinieri, davanti a
Palazzo Reale. Il resto, al netto
di alcuni momenti di tensio-
ne in corrispondenza di alcu-

mila persone. A volte ben ol-
tre le diecimila.
La linea «ferma» del que-

store Giuseppe Petronzi è fi-
glia anche delle nuove dispo-
sizioni del Viminale che han-
no dato la possibilità a via Fa-

tebenefratelli di impedire sul
nascere cortei e manifestazio-
ni. L’azione più muscolare ar-
riva dopo infiniti tentativi di
mediazioni e tavoli con i rap-
presentanti No pass per cer-
care di salvaguardare i sabati

dei milanesi e il diritto alla
protesta. Trattativa però rifiu-
tata dagli stessi No pass che
non hanno voluto presentare
preavvisi in questura.
Anche l’appuntamento di

ieri, non era stato annunciato

ma rilanciato con il solito tam
tam via Telegram. Una setti-
mana fa c’era stato il comizio
di Kennedy all’Arco della Pace
a spezzare già in partenza il
fronte No pass e No vax. Ieri,
invece, l’appello via social era

ni «fermi» della polizia, somi-
glia molto al film visto sabato
scorso con le forze dell’ordine
che in Duomo isolano i grup-
pi di manifestanti, invitano a
lasciare la piazza e portano via
e identificano i più esagitati.
Il bilancio finale è di 257

identificati, l’avvio dell’iter
per due Daspo urbani, 31 ordi-
ni di allontanamento, 49mul-
te per occupazione di aree ur-
bane e due denunce. Si tratta
di un 57enne per resistenza a
pubbl ico uf f i c ia le e un
62enne segnalato per lo stes-
so reato perché s’è rifiutato di
«fornire le proprie generali-
tà». Una manifestante, per
impedire di essere identifica-
ta, ha morsicato il dito a un
funzionario della questura.
In totale i No pass non su-

peranomai il migliaio. Un nu-
mero ben diverso da quello
atteso dalla «chiamata alle ar-
mi» partita da giorni via chat.
Dopo il mezzo flop di sabato,
quello di ieri può ormai con-
siderarsi un evidente ridi-
mensionamento del movi-
mento alla 18esima manife-
stazione e che per 16 volte ave-
va bloccato la città (e alcune
vie del commercio) senza re-
gole e con mai meno di 5-6

Il cordone
Alcuni dei momenti
di tensione tra
manifestanti
e forze dell’ordine
in piazza del Duomo.
Polizia e carabinieri
hanno fatto
cordoni per impedire
l’accesso del popolo
no pass verso
piazza Fontana.
A sinistra, in alto,
la manifestante
che ha morso
l’agente e poi
è stramazzata
a terra. Il bilancio
finale è di 257
identificati, con
l’avvio di due Daspo
urbani, 31 ordini
di allontanamento,
49 multe e due
denunce (Ansa/
Carlo Cozzoli)

La campagna

Terza dose,
coperto il 40%
di chi ha diritto

I l 39 per cento di chi ha
diritto alla terza dose di
vaccino anti-Covid ha

già ricevuto la nuova
iniezione. Lo calcola la
Regione sulla base
dell’anagrafe vaccinale. La
fascia d’età maggiormente
protetta con il richiamo è
quella degli 80enni, che
arriva al 53 per cento circa.
Gli anziani sono stati tra i
primi ad avere accesso alla
vaccinazione e di
conseguenza alla dose
«booster», che va
programmata ad almeno
sei mesi di distanza dal
completamento del ciclo
primario. La quota scende
al 49 per cento tra i 90enni
e si ferma attorno al 30 per
cento nei cittadini più
giovani. Tra già
immunizzati e prenotati
tramite il portale, finora
unmilione e 500mila
persone hanno detto sì
alla terza iniezione. Le
agende sono aperte per gli
over 40, gli operatori
sanitari, i maggiorenni
vaccinati col monodose
Janssen, i fragili (distanza
di almeno 180 giorni dalla
seconda
somministrazione) e per i
pazienti con basse difese
immunitarie (intervallo
minimo di 28 giorni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Cesare Giuzzi

Gli accertamenti

Certificati verdi:
aperta indagine
sul traffico web

D ue fascicoli sulla
diffusione di green
pass online sono

stati aperti dalle Procure
di Roma eMilano. Il primo
è inerente all’indagine
avviata anche dal Garante
della Privacy sui certificati
disponibili all’interno di
una nota piattaforma di
file sharing, l’altro sui pass
reperibili sul web. Sono in
corso indagini per risalire
agli indirizzi ip di chi ha
caricato in rete i certificati
e individuare chi li ha
acquisiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL TRENDDELL’EPIDEMIA

Soglie-sentinella vicine
«LaLombardia rischia
Stress estremoagennaio»
Incidenzaoltre i100casiogni100milapersone,salgonoiricoveri
Gliesperti: inunmeseleterapie intensivepotrebberointasarsi

di occupare e difendere piaz-
za Fontana, luogo simbolo di
questi mesi di proteste.
Intorno alla fontana c’erano

però solo gli agenti in assetto
anti sommossa che fermava-
no e identificavano chi man
mano cercava di radunarsi. Il
primo momento di tensione
quando una cinquantina di
persone ha divelto le transen-
ne sotto i portici per raggiun-
gere via Cardinal Martini. Po-
lizia e carabinieri hanno chiu-
so il varco e poi isolato, con al-
tre squadre arrivate da piazza
Duomo, il tentativo di corteo.
In mezzo diversi fermati per
identificazione dalle forze
dell’ordine con urla e spintoni
dei manifestanti.
In piazza non c’erano anar-

chici né esponenti di estrema
destra. Non sonomancate pe-
rò scene di «resistenza» ai
controlli delle forze dell’ordi-
ne: una donna che non voleva
dare i documenti alla polizia
ha morsicato al dito un fun-
zionario della questura. Poi è
stramazzata a terra mentre gli
agenti cercavano di portarla
via per identificarla. Quasi co-
mica, invece, la scena di
un’anziana manifestante in
bicicletta (con un casco da
moto in testa) che ha insegui-
to un poliziotto che le aveva
strappato un manifesto con-
tro Draghi, al grido di «al la-
dro, al ladro!» chiedendo ai
«colleghi» di arrestarlo. Nel
finale, quando ormai in piaz-
za Duomo era rimasto solo un
centinaio di No pass, è stato
allontanato un manifestante
con una bici ricoperta di led
tricolori che sul sagrato ha
sparato a tutto volume l’Inno
di Mameli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

656
I ricoverati
per Covid nei
reparti a media
intensità
di cura
degli ospedali
lombardi

1,63
La quota
di positivi al
Covid (1.930)
sul totale
dei tamponi
analizzati
(118.279)

5
I morti
per Covid
registrati
nel bollettino
di ieri. Il totale
dall’inizio della
pandemia è di
34.278 decessi

È stato il giorno del «dop-
pio superamento». Le due so-
glie oltrepassate ieri non im-
plicano in questo momento il
passaggio della Lombardia in
«zona gialla», né descrivono
una situazione drammatica.
Definiscono però uno scena-
rio sempre più a rischio. Da
una parte, l’incidenza dei
nuovi malati di Covid ogni
100mila abitanti in Lombardia
è salita oltre 100 (il dato esatto
è 102, venerdì era a 95). E,
sempre ieri, i ricoveri nei re-
parti Covid ordinari sono arri-
vati a 656, dunque per la pri-
ma volta dalla primavera scor-
sa a un livello di occupazione
sopra il 10 per cento. Per ora si
tratta di due «sforamenti»
che hanno un valore più ana-
litico e psicologico, che prati-
co: si passa alla zona gialla
con un’incidenza sopra 50 e
un’occupazione ospedaliera
sopra il 10 per cento nelle te-
rapie intensive e sopra il 15
per cento nei reparti ordinari.
La preoccupazione degli ana-
listi in questi giorni sta però
sul ritmo di crescita che, pur
senza una netta impennata, si
fa sempre più intenso. E su
questo punto ieri è stato dif-
fuso l’ultimo report aggiorna-
to sull’Italia dell’«Institute for
health metrics and evalua-
tion», centro di ricerca del-
l’università di Washington.
Che per la Lombardia, a parti-
re dall’inizio di gennaio, pre-
vede che si possa dover fron-
teggiare una situazione di
«stress estremo» per i reparti
di terapia intensiva, con
un’occupazione dei posti letto
che potrebbe salire sopra il 60
per cento (ieri era al 3,8).

Chi sono i ricoverati
Per il momento, oltre ai con-
tagi, l’unico indicatore che
mostra una salita consistente
è quello dei ricoveri «ordina-
ri», più che raddoppiati in un
mese (da 302, a 656).
Ma chi e quanti sono i rico-

verati oggi? All’Asst Santi Pao-
lo e Carlo alla fine dell’estate
era attivo un solo un reparto
dedicato al Covid ed era mez-
zo vuoto. Adesso ce ne sono
due, con una trentina di de-
genti. Nel 60/70 per cento dei
casi non sono immunizzati.
Al Niguarda si è passati da 6 a

22 letti occupati nel giro di un
mese. «Si tratta soprattutto di
non vaccinati tra i 40 e i 60 an-
ni, o anche over 70 – spiega
Massimo Puoti, primario del
reparto di Malattie infettive
—. C’è poi una minoranza di
over 80 vaccinati, ma che a di-
stanza di mesi dall’iniezione
non hanno più una copertura
vaccinale sufficiente».
È una riflessione sul campo

che rispecchia lo scenario
complessivo. L’R(t) «ospeda-
liero» (indice che definisce il
livello di espansione dell’epi-
demia, ma focalizzato sui ri-
coveri) in una settimana per la
Lombardia è passato da 1,2 a
1,33. Nelle terapie intensive
lombarde sono oggi ricoverati
58 pazienti e il 72 per cento
(quasi 40) non sono vaccinati.
Se si guarda solo la fascia d’età

sotto i 65 anni, per ogni rico-
verato vaccinato ce ne sono 9
non immunizzati. Se si consi-
derano infine i ricoveri «ordi-
nari», i non vaccinati sono
circa il 50 per cento. Riflette
un analista che lavora per il
settore pubblico: «La vaccina-
zione per ora mitiga e ritarda
tutti gli effetti di questa nuova
ondata. Ma se guardiamo alla
pressione sugli ospedali il
problema è quasi tutto lì, nel
milione di lombardi non vac-
cinati».

Le nuove cure
Rispetto a un anno fa i medici
hanno però qualche arma in
più per curare i malati. An-
drea Gori, alla guida del re-
parto di Malattie infettive del
Policlinico di Milano, ricorda:
«Sono disponibili gli anticor-
pi monoclonali. Vanno usati
nell’arco dei primi dieci gior-
ni dalla comparsa dei sinto-
mi: prima vengono sommini-
strati e più sono efficaci».
Fondamentale l’alleanza

con i medici di famiglia, che
hanno il compito di segnalare
tempestivamente i candidati
alla cura: gli over 65 o i malati
più giovani con fattori di ri-
schio, per esempio l’obesità. Il
paziente stesso, se rientra in
queste categorie e risulta po-
sitivo al Covid, deve contatta-
re il dottore o gli ospedali. I ri-
sultati? Rischio di ricovero di-
mezzato e non solo. «Vedia-
mo guarigioni più rapide e
minor durata della positività»
sintetizza Gori. «Fra poco
avremo anche i monoclonali
da somministrare con inie-
zioni sottocutanee (ora si pro-
cede con infusione endove-
nosa, ndr) e antivirali in pillo-
la — aggiunge Puoti del Ni-
guarda —. Il loro uso riduce i
ricoveri. Un vantaggio per
ospedali e cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Sara Bettoni
e Gianni Santucci

PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA

30/10

06/11

13/11

20/11

Posti letto occupati
da PAZIENTI COVID

58
su 1.530
disponibili

44 (-10,2%)

47 (+6,8%)

51 (+8,5%)

58 (+13,7%)

Picco massimo di 1.381 ricoveri il 03/04/2020

L’Ego - HubFonte: IHME, Regione Lombardia

RICOVERI NEI REPARTI ORDINARI

30/10

06/11

13/11

20/11

Posti letto occupati
da PAZIENTI COVID

656
su 6.449
disponibili

302 (+7,5%)

332 (+9,9%)

430 (+29,5%)

656 (+52,6%)

Picco massimo di 12.007 ricoveri il 14/04/2020

10,2%

3,8%
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Livelli di stress Moderato Alto EstremoBasso
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Livelli di stress Moderato Alto EstremoBasso

I DATI ATTUALI E LE PROIEZIONI PER LA LOMBARDIA

Soglia d’allerta: 10%

Soglia d’allerta: 15%
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DaLufthansa aWizz:
assegnati gli slotAlitalia
CosìLinate diventa
uno scalo più europeo
Grandi compagnie e lowcost: la nuovamappadei voli

La fine di Alitalia e di Air
Italy apre all’aeroporto di Li-
nate nuovi corridoi con l’Eu-
ropa e fa approdare a due pas-
si dal centro di Milano altre
compagnie low cost. È questo
il primo esito della ri-asse-
gnazione degli slot — i diritti
orari di decollo e atterraggio
— prima usati dalle due avio-
linee italiane e poi «liberati»
con lo stop alle attività, stan-
do all’analisi del Corriere sulla
base dei documenti ufficiali.
Aumentano le loro quote i co-
lossi continentali Lufthansa,
Air France, Klm, Iberia. Entra-
no ufficialmente i vettori a
basso costo Wizz Air e Blue

Air. Al netto di un’altra low
cost, la spagnola Volotea, che
almeno fino a marzo 2022 si
occuperà della continuità ter-
ritoriale sarda.
Ma prima un passo indie-

tro. Air Italy — l’ex Meridiana
poi rilanciata con l’ingresso di
Qatar Airways — è finita in li-
quidazione nel febbraio 2020,
poco prima dello scoppio del-
la pandemia. L’azienda posse-
deva nove coppie di slot al
«Forlanini» che sono tornati a
disposizione. Lo scorso 14 ot-
tobre Alitalia ha cessato le at-
tività per lasciare spazio, il
giorno successivo, a Ita Ai-
rways. La nuova compagnia di
bandiera — su richiesta della
Commissione europea — ha
potuto «ereditare» l’85% degli
slot di Alitalia a Linate (poco
più di 200).
E così Assoclearance, il co-

ordinatore italiano che gesti-
sce e distribuisce questi diritti
di decollo e atterraggio, si è ri-
trovato con quasi un settimo
degli slot dello city airportmi-
lanese da redistribuire. Un
«tesoretto» — in uno degli
scali più intasati d’Europa e
che ha un limite di 18 movi-
menti orari — secondo i cal-
coli del Corriere da quasi
16.800movimenti annuali che
potrebbero far registrare flus-
si massimi (riempiendo al
100% dei velivoli) di circa 3,2
milioni di passeggeri.
Le assegnazioni degli slot

saranno definitive in prima-
vera — stando a quanto si ap-
prende — e alcune compa-
gnie nonhanno ancoramesso
in vendita i voli ulteriori un
po’ per la curva in rialzo dei
contagi, un po’ perché questa
è la stagione «invernale», pe-
riodo che nel trasporto aereo
corrisponde ai flussi minimi
dell’anno. Ma è già possibile
fare un primo bilancio. La
nuova entrante, la low cost
ungherese Wizz Air — tra le
più dinamiche in Europa —
ha sei slot giornalieri al «For-

lanini» (tre partenze e tre arri-
vi) che per ora usa per voli na-
zionali (Napoli, Bari, Brindi-
si). Blue Air— che operava su
Linate grazie ad un accordo
conAir Italymanon era titola-
re di slot — ha almeno quat-
tro diritti di decollo e atter-
raggio al giorno in particolare
per Bucarest ma che non
esclude di destinare anche
Cluj, altra città romena, dopo
aver annunciato la scorsa
estate collegamenti per Cata-
nia, Barcellona, Parigi, Praga.
Incrementi invece si regi-

strano per le compagnie già
presenti al «Forlanini». Nella
maggior parte dei casi si tratta
di ulteriori frequenze verso i
propri hub per supportare an-

che la connettività interconti-
nentale: si pensi agli slot ag-
giuntivi assegnati ad Air Fran-
ce (verso Parigi-Charles de
Gaulle), all’olandese Klm (ver-
so Amsterdam), alla spagnola
Iberia (verso Madrid).
Più interessante la dinami-

ca che riguarda Air Dolomiti:
anche la compagnia italiana
del gruppo Lufthansa (tra le
maggiori beneficiarie della ri-

allocazione) si è vista asse-
gnare ulteriori finestre orarie
di decollo e atterraggio, che
per ora usa soprattutto suMo-
naco di Baviera, mentre qual-
cosa ha ceduto alla società
madre Lufthansa per i colle-
gamenti con l’hub principale,
quello di Francoforte.
Scelta diversa per easyJet.

Già presente a Linate ha rior-
ganizzato gli slot volando per
ora verso il centro operativo
di Londra (Gatwick), dividen-
dosi tra i due scali principali
di Parigi (Charles de Gaulle e
Orly) e concentrandosi di più
nel cuore dell’Europa, verso
Amsterdam e Berlino.

lberberi@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi ha preso gli slot di Alitalia e Air Italy

L’Ego-HubFonte: elaborazione Corriere su documenti e piattaforme specializzate

Ita Airways
64,5%

Madrid

Parigi

Amsterdam

Monaco

Francoforte

Berlino

Cluj

Bucarest

Napoli

Bari

BrindisiOlbia

Cagliari

Alghero

MILANO
LINATE

Air France

Klm

Air Dolomiti/Lufthansa

Wizz Air

Blue Air

Iberia

EasyJet

Volotea

Incremento slot

Continuità territoriale

Nuovo entrante

*continuità
territoriale

Per voli
effettuati,

1-19 novembre
2021

LE QUOTE
DI MERCATO
AL «FORLANINI»

Blue Air
0,2%

Air Malta
0,7%

Aer Lingus
0,8%

Sas
0,9%

Klm
2,5%

Iberia
2,5%

Wizz Air
2,2%

Brussels
Airlines
1,8%

British
Airways
3,2%

Air France
3,9%

Lufthansa
4,2%

easyJet
4,7%

Volotea*
7,4%

Assoclearance
Le «finestre orarie»
del Forlanini ridefinite
dopo i fallimenti
di due vettori italiani

La delibera

Profughi afghani
Per l’accoglienza
200posti extra

I l Comune è pronto ad
ampliare la rete di
accoglienza diffusa dei

profughi afghani. Con una
delibera dalla Giunta,
l’Amministrazione ha
aderito alla procedura di
ampliamento dei posti nel
sistema di accoglienza. Se
l’iter andrà a buon fine, il
Comune potrà rafforzare
la rete con 200 posti in più
che andranno ad
aggiungersi ai 757 posti
attualmente finanziati.
Intanto, sono circa 160 i
cittadini afghani (nella
foto, i primi arrivi)
presenti sul territorio
metropolitano, ospiti di
strutture comunali o
convenzionate con la
Prefettura. Tutti hanno già
svolto il colloquio per il
riconoscimento dello
status di rifugiato con
esito positivo e stanno
ritirando i relativi
permessi di soggiorno.
Possono così essere
inseriti nelle strutture di
seconda accoglienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasporto aereo

di Leonard Berberi
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La presentazione è di quel-
le che non sai se arrossire o
imbarazzarti. «Vorrei coinvol-
gere una delle personalità più
importanti della politica ita-
liana di questo periodo, Bep-
pe Sala». Sul palco della Leo-
polda, chiamato da Matteo
Renzi, arriva il sindaco di Mi-
lano. Il barometro del rappor-
to tra i due segna buon tem-
po. Non sempre è stato così.
Negli anni, i rapporti tra i due
sono stati altalenanti, dalle
passeggiate in coppia sul De-
cumano di Expo al grande ge-
lo dei mesi successivi, fino al-
l’incontro chiarificatore me-
diato dall’allora ministro
Maurizio Martina. Sala ricam-

bia e rende atto del buon ri-
sultato elettorale di Italia Viva
all’interno della lista dei Ri-
formisti che ha portato il sin-
daco a scegliere Alessia Cap-
pello (sul palco anche lei) co-
me assessora allo Sviluppo

economico e al Lavoro.
Platea nazionale. E Sala af-

fronta il tema al centro del-
l’agenda politica: l’elezione
del Capo dello Stato. «Il presi-
dente della Repubblica deve
essere uno che incarna la Co-
stituzione e deve aver passato
la vita dando all’etica e alla
morale un esempio straordi-
nario. Se questo è vero, tutti
noi dovremmo riflettere par-
tendo da quello». Un iden-
tikit, quello disegnato da Sala,
che ridurrebbe di molto la
platea dei nomi circolati in
queste settimane. Il sindaco, a
margine del suo intervento,
ribadisce la richesta fatta al-
l’assemblea dell’Anci: «Penso

che tra i grandi elettori ci deb-
bano essere anche i sindaci.
Penso che sarebbe giusto, do-
podiché come sempre se le
cose si fanno all’ultimo mo-
mento magari non vanno
avanti ma l’aver sollevato la
questione potrebbe servire
per una prossima volta. È già
qualcosa». Aggiunge: «Per
chi come me ha una grande
responsabilità grande, e non
sono certamente l’unico, po-
trebbe essere giusto parteci-
pare all’elezione più impor-
tante che c’è. Questo momen-
to in cui si elegge il presidente
della Repubblica è anche più
importante della scelta del
presidente del Consiglio, che

mediamente resta in carica
un anno. In Italia nel dopo-
guerra in 76 anni abbiamo
avuto 70 presidenti del Consi-
glio, 80 governi. Quindi il pre-
sidente della Repubblica che
dura 7 anni è un’elezione im-
portantissima».
Le altre «lezioni» impartite

dalle ultime «elezioni» ri-
guardano il programma poli-
tico. «Nessuno aMilano crede
nella decrescita felice, ma nel
progresso. Tutte le forze pro-
gressiste devono trovare la
formula di un progresso so-
stenibile dove ambiente e di-
ritti sono fondamentali».

M. Gian.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una doccia gelata. Il dibat-
tito pubblico richiesto dai
Verdi sul nuovo stadio di Mi-
lan e Inter non si può fare e la
delibera che doveva essere
presentata e discussa domani
verrà ritirata dall’ordine del
giorno dell’aula. Il motivo?
Mancherebbe il parere di le-
gittimità, non lo permettereb-
be la legge sugli stadi, la pro-
cedura scelta dai club per por-
tare avanti il loro progetto.Ma
dai Verdi, con il capogruppo
CarloMonguzzi, arriva una re-
plica perentoria: «Rispettia-
mo il parere tecnico,ma la de-
cisione è politica e il Consi-
glio vada avanti nel coinvolge-
re i cittadini».
All’apparenza questioni

tecniche. Che però rischiano

di rendere ancora più accesa
la polemica che divide la città,
tra chi vuole il nuovo impian-
to con annessi e connessi
(tutto ciò che verrà realizzato
intorno alla stadio) e chi inve-
ce chiede a gran voce di recu-
perare e riqualificare il Meaz-
za. La delibera per richiedere
il dibattito pubblico sull’ope-
razione dei due club era pron-
ta, punti e virgole comprese.
«Delibera di indire il dibattito
pubblico su “Progetto di ri-
qualificazione area San Siro e
realizzazione nuovo comples-
so sportivo”». A stoppare il di-
battito sarebbe stata la diver-
genza tra il regolamento co-
munale sulla partecipazione
popolare e il Dpcm sulle ope-
re sottoposte a dibattito pub-
blico. Il regolamento comu-
nale dice che si può applicare
il dibattito pubblico su opere
che superano i 5 milioni di
euro ma fino al limite dei 300
milioni dove invece intervie-
ne il Dpcm. E siccome l’inter-
vento sull’area di San Siro è di
gran lunga superiore ai 300

milioni (si parlava di un inve-
stimento di 1,2 miliardi di eu-
ro prima dell’abbattimento
delle volumetrie allo 0,35) il
dibattito pubblico non po-
trebbe essere deciso dall’am-
ministrazione comunale.

«Cambiano subito il codicillo
— dice Monguzzi — In ogni
caso noi Verdi andremo avanti
comunque e il Consiglio può
andare avanti in deroga ai re-
golamenti o ai pareri tecnici.
Noi presenteremo delle solu-

zioni alternative ai tecnicismi,
ma la sostanza è che in gioco
c’è il diritto democratico di fa-
re un dibattito pubblico. Noi
siamo eletti dai cittadini per
fare gli interessi dei cittadini.
La tecnica viene dopo. Stiamo
parlando del sacrosanto dirit-
to dei cittadini di esser ascol-
tati. Non arretreremo di un
millimetro».
Di sicuro, la seduta di do-

mani sarà al calor bianco. Con
posizioni trasversali, perché
sul progetto di San Siro le opi-
nioni sono molto diversifica-
te. Come quella di Enrico Fe-
drighini, ambientalista della
lista Sala: «La conoscenza del-
le norme e del territorio è più
importante dei like sui social.
La legge-Stadi esclude la par-
tecipazione e il dibattito pub-
blico; proprio per questo, la
scorsa consigliatura, avevo
proposto e ottenuto l’inseri-
mento di un nuovo strumen-
to, l’istruttoria pubblica, per
questi casi specifici. Ma non
si discute e istruisce niente
sul nulla: occorre che Consi-
glio e giunta lavorino rapida-
mente per un preventivo stru-
mento di inquadramento ur-
banistico sull’area San Siro,
per evitare di dibattere quan-
do i buoi sono ormai scappa-
ti...». La strada è lunga. Chi
pensava che le polemiche do-
po il voto della giunta fossero
alle spalle dovrà rifare i conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul palco
Il sindaco Beppe
Sala, 63 anni,
alla convention
fiorentina
della Leopolda
con Matteo Renzi

di Maurizio Giannattasio

Intervento

● Il sindaco
Sala ospite alla
Leopolda ha
affrontato
il tema
della nomina
del Capo
dello Stato

● Sala ha
affermato
che tra i grandi
elettori del
presidente
debbano
esserci anche
i sindaci

Renzi e Sala, scambio di cortesie politiche alla Leopolda
Il sindacoallakermessedelsegretarioIv.«ElezionedelCapodelloStato,giusto ilvotoaiprimicittadini»

Meazza, stop al dibattito
«È esclusodalla legge»
IVerdi: andiamoavanti
Il parere tecnico: procedura illegittima. Ira ecologista

SANSIRO LACONSULTAZIONE SULLO STADIO

● La scelta

IL PROGETTO

I due progetti per il nuovo
impianto di San Siro,
la rifunzionalizzazione del
Meazza e le attività esterne
che andranno rivisti dopo
l’accordo sulle volumetrie
tra le società di Inter
e Milan e Palazzo Marino.
Sopra, la «Cattedrale»
di Populous, favorita,
e, sotto, gli «Anelli»
di Manica-Sportium-Cmr

Battaglia in Consiglio
Monguzzi: la decisione
sul progetto è politica,
dobbiamo coinvolgere
i cittadini nella scelta
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Il caso

di Federica Cavadini

Al vertice

● Il presidente
dell’Istituto
dei Ciechi,
Rodolfo Masto
(nella foto) ha
annunciato che
a breve sarà
presentata
al Comune
una nuova
proposta
di riduzione
dell’affitto
per gli spazi
occupati dalla
scuola media
in via Vivaio

● La scuola
rischia infatti il
trasloco per la
spesa che il
Comune ritiene
troppo alta.
Il presidente
precisa che
i fondi non
servono per
fare cassa
ma per progetti
di assistenza

La scuola media per ciechi
che dovrà spostarsi in una
nuova sede, e l’istituto che la
ospita che dovrà rioccupare i
locali per far quadrare i conti:
lo scenario è questo oggi in
via Vivaio, ma il finale è anco-
ra aperto.
Il Comune ha comunicato

nei giorni scorsi che cercherà
uno spaziomeno costoso per-
ché l’affitto è troppo alto,
750mila euro all’anno. Il tra-
sloco annunciato per il pros-
simo anno scolastico però po-
trebbe slittare. Una nuova se-
de non è ancora stata trovata e
dall’Istituto dei ciechi a fine
mese arriverà un’offerta più
bassa. «La Vivaio è nata qui
come scuola per ciechi, poi ha
aperto anche ai vedenti e oggi
è un’eccellenza e accoglie tan-
ti alunni fragili. Crediamo nel
suo progetto educativo e ri-
durremo l’affito il più possibi-
le — dice il presidente del-
l’Istituto dei Ciechi, Rodolfo
Masto —. Questa entrata d’al-
tra parte concorre al finanzia-
mento dell’istituto che assiste
430 ragazzi non vedenti o ipo-
vedenti. Sindaco e ammini-
strazione hanno sempre rico-
nosciuto l’eccellenza dell’isti-
tuto e della scuola, cerchiamo
una soluzione». La proposta
che sarà valutata nel cda è
confermare l’affitto attuale (il
contratto scade a dicembre):
«È di 650mila euro per 2.500
metri quadrati— spiega—. Il
valore di mercato sarebbe più
alto di 200 mila euro ma non

cerchiamo certo un inquilino
nel quadrilatero della moda,
anche se saremmo meno in
affanno». All’Istituto dei cie-
chi elencano i servizi offerti e
ricordano l’effetto Covid: «Gli
enti locali finanziano dietro
prestazione e in pandemia so-
no stati in parte sospesi. For-
niamo assistenti alla comuni-
cazione, pedagogisti, mate-
riali in braille. Abbiamo un

centro diurno per 24 disabili e
una casa di riposo con 25 po-
sti. C’è la beneficenza, ma non
basta». E alla media Vivaio ri-
cordano qual è l’offerta «uni-
ca» di questa scuola, con 234
iscritti, indirizzo musicale e
tempo pieno, dove ogni anno
ai test di ammissione si pre-
sentano centinaia di studenti.
«Accogliamo decine di alunni
disabili, anche con sindromi

gravi. Abbiamo docenti spe-
cializzati che possiamo sce-
gliere perché abbiamo il rico-
noscimento di scuola speciale
— spiega la vicepreside Da-
niela Villa —. Programmi,
materiali e spazi sono pensati
per l’inclusione, dalle lezioni
di strumento, al laboratorio
tattile e di falegnameria, alle
lavagne retroilluminate e i li-
bri in braille».
Per «salvare la Vivaio» da

tempo si sono mobilitate le
famiglie, una petizione sul
web ha superato le 20mila fir-
me. E c’è stata un’interroga-
zione della deputata Valenti-
na Aprea al ministro del-
l’Istruzione. «Il riconosci-
mento di scuola speciale c’è
—dice la vicepreside—.Ma è
importante anche restare in
centro, il 90% dell’utenza vie-
ne da tutta la città. E serve una
sede senza barriere e con spa-
zi adeguati, qui entrano ogni
mattina sette pullmini per il
trasporto degli alunni disabi-
li. Ricostruire tutto questo al-
trove non è semplice, non è
ancora stata trovata una nuo-
va sede. Si è parlato della
scuola Montessori di via Mi-
lazzo ma c’è un contenzioso
legale ed è comunque piccola,
solo otto classi e ci sono gra-
dini e barriere».
La proposta dell’Istituto dei

ciechi è in arrivo. La vicesin-
daco Anna Scavuzzo ha spie-
gato che la cifra dovrebbe es-
sere valutata dall’Agenzia del
Demanio. I genitori della Vi-
vaio rilanciano il loro appello.
E scrivono che i tempi sono
stretti: «A gennaio iniziano le
iscrizioni». Intanto la scuola
prepara i test d’ingresso, il via
dal 20 dicembre, per 75 posti
delle classi prime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Slogan
Il presidio
degli alunni che
frequentano
la scuola media
di via Vivaio
in occasione
della giornata
mondiale
per i diritti
dell’infanzia
e dell’ado-
lescenza. La
scuola di via
Vivaio potrebbe
cambiare sede
perché il costo
per l’affitto
versato
all’Istituto dei
ciechi è ritenuto
dal Comune
troppo alto
(Alberico)

● La parola

ISTITUTO DEI CIECHI

Fondata nel 1962, la scuola media statale
ospitata all’interno dell’Istituto dei Ciechi
è stata aperta anche agli alunni senza
problemi di vista nel 1974

«Taglieremoancora l’affitto
Maquei fondi ci servono
per assistere 430 ragazzi»
Scuola di viaVivaio verso il trasloco: l’Istituto dei ciechi rilancia

baume-et-mercier.com Riviera Automatico, 42mm

BESOZZO

Via XXVAprile, 49 - Tel. 0332 770229

info@gioielleriasoma.com
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La città di Scerbanenco

Allascopertadei luoghidelgrandegiallista,
tralucieombredellaMilanodelDopoguerra
Passeggiateeletture, il tourdiappassionati

«La vita è un pozzo delle
meraviglie, c’è dentro di tutto,
stracci, brillanti, coltellate in
gola, e Livia…». È tardo po-
meriggio in via Plinio e, sul
marciapiede dirimpetto al Bar
Basso, nella voce di un attore
risuonano le pagine di uno
dei romanzi noir più famosi
di Giorgio Scerbanenco: «Ve-
nere privata». Ad ascoltarlo,
una quarantina di lettori, dai
20 ai 75 anni. A un certo pun-
to accendono i cellulari: invi-
tati dalla guida, guardano uno
spezzone del film tratto dal li-
bro (con un cameo di Raffael-
la Carrà). E s’immaginano Li-
via, il nero dei suoi capelli che
s’intonava ai tavoli che «rilu-
cevano sommessamente di
oro vecchio». Tutto attorno, il
vivai dei passanti fra bar e ne-
gozi che sfoggiano le prime
luminarie. Qualcuno, incurio-
sito, si ferma ad ascoltare. Ma,
poco dopo, il gruppo si rimet-
te in cammino. Prossima tap-
pa: Porta Venezia, di cui lo
scrittore parlò in «Traditori di
tutti», spiegando come non ci
si accorgesse che Milano era
ormai cambiata, piena di gen-
te d’ogni risma. Fra una tappa
e l’altra, c’è il tempo per chiac-
chierare e scambiarsi consigli
di lettura.
Sono nate anche per questo

le passeggiate letterarie di
«Piedipagina», associazione
fondata da cinque trentenni
milanesi, che si sono cono-
sciuti al master di editoria
della Fondazione Mondadori.

Il loro tour «I milanesi pas-
seggiano il sabato», dedicato,
appunto, a Scerbanenco si è
svolto ieri nella cornice di
Bookcity. «Il progetto è nato
inmaniera occasionale, all’in-
terno del nostro piano di stu-
di. E adesso sono sei anni che
le portiamo avanti, legandole,
quando possibile, al cinema

— raccontano il presidente
Alfonso Napoli e Caterina Or-
senigo e Daniela Salomone,
due delle fondatrici —. Il te-
ma di questa edizione di Boo-
kcity era il dopo pandemia. E
Scerbanenco racconta un do-
po, quello della Milano che si
trasforma dopo il boom eco-
nomico, mostrando luci e

ombre, come quelle della re-
altà odierna del dopo pande-
mia».
Il gruppo dei partecipanti

alla passeggiata è eterogeneo.
Vincenzo Bulfaro, 39 anni, ha
coinvolto suamoglie e suo cu-
gino, che dello scrittore sono
digiuni. «Ho letto solo tre dei
suoi libri. Il mio preferito?

Quello che dà il nome al tour,
ovvero “I milanesi ammazza-
no il sabato”. La passeggiata
unisce due mie passioni, let-
tura e cinema emi fa conosce-
re meglio la città» racconta
Vincenzo. Gli occhi azzurri di
Gabriella Moretto, segretaria
in pensione, brillano quando
dice «Nei suoi romanzi c’è la
Milano della mia adolescen-
za. Ne ho letti una decina e ho
visto anche un film, ma i libri
sono meglio. E poi mi piace
passeggiare così si sta al-
l’aperto, che di questi tempi è
sempre meglio». Scerbanen-
co può contare su un futuro
lettore: Elisa e Alberto Colom-
bo, 29 anni, lei imprenditrice
e lui ricercatore, hanno porta-
to alla passeggiata anche Vin-
cenzo, un mese, nella carroz-
zina. «Mio fratello ci ha pre-
stato uno dei suoi libri e ci sia-
mo appassionati: abbiamo
perfino letto uno dei suoi ro-
manzi rosa, “La ragazza del-
l’addio” — racconta lei —. Mi
intriga riconoscere nelle sue
pagine i posti dove viviamo».
Anche Rossella Marino, 30
anni, che segue i progetti per
le scuole di Bookcity, cerca la
sua città nelle pagine. «Il noir
è un genere che racconta be-
ne l’evoluzione della società. E
credo che Scerbanenco sia
unico nel sul genere, ha avuto
il coraggio di affrontare il te-
ma dell’eutanasia già in que-
gli anni. Apprezzo anche au-
tori arrivati dopo di lui, come
Pinketts, Olivieri, che raccon-
tano Milano meglio di altri
scrittori più intimisti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

● La rassegna

BOOKCITY

Ieri pomeriggio da piazza
Leonardo è partito
l’itinerario tra parole
e immagini legato alla
Milano di Scerbanenco
nell’ambito della rassegna
Bookcity, iniziata
mercoledì e in chiusura
oggi, con eventi diffusi
dedicati all’universo libro

di Giovanna Maria Fagnani
L’autore

● Giorgio
Scerbanenco
(1911-69) nato
a Kiev da padre
ucraino e
madre italiana,
visse a Milano
dai 16 anni.
Dopo aver
svolto diversi
mestieri, si
afferma come il
maestro del
giallo italiano
grazie alla
vittoria al
Grand prix del
la Littérature
policière (1968)
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L’ASSOCIAZIONE
DEGLI ABITANTI

«Per vivere il fiume si deve
seguire la corrente». È la filo-
sofia dei Numdel Burgh, «Noi
del Borgo» in dialetto lodigia-
no. L’associazione è nata 29
anni fa (a maggio 2022 saran-
no trenta) dall’idea di Sergio
Zanaboni e Gino Cassinelli,
quest’ultimo vera anima del
gruppo per oltre 25 anni. Nel
1992 questi due lodigiani del
Borgo — il quartiere che, in-
sieme ai dirimpettai della
Maddalena, vive a ridosso del
fiume a Lodi — ebbero l’idea

raccontano e lo fanno vivere
al resto della città. «Mio papà
amava ripetere che la vita di
una città deve scorrere in
un’unica direzione, come la
corrente del fiume. È quanto
cerchiamo di fare seguendo il
suo esempio: rendere l’Adda e
la città una cosa sola». Chi
parla è Simona Cassinelli,

eletta neo presidente da po-
chi mesi dopo ventinove anni
sotto la guida del padre Gino.
Ex fisioterapista con l’amore
dell’acqua dolce, Gino Cassi-
nelli è stato uno dei personag-
gi più amati di Lodi, anima
dei Num del Burgh dalla fon-
dazione fino al 30 marzo
2020, quando se lo portò via il

Covid. Una delle prime vitti-
me in una Lodi devastata dalla
pandemia.
«Un vero sognatore», lo ri-

cordano la figlia Simona, at-
tuale presidente dei Num del
Burg, e la 31enne Giulia Baggi.
Simona ha seguito le orme
del padre come fisioterapista
e ora ha ereditato anche la
guida dell’associazione. Giu-
lia ha iniziato a vivere l’asso-
ciazione quando era ancora
una bambina e oggi è l’anima
del gruppo dei giovani volon-
tari e la vice presidente. Oltre
che la vicepresidente del con-
siglio comunale. I Num del
Burgh vivono sul e per il fiu-
me. In trent’anni hanno in-
ventato rally nautici — su
gommoni e barchini amotore
— che facevano scoprire an-
goli nascosti dell’Adda, tra
notti in tenda e grigliate sotto
le stelle. Oppure crociere
giornaliere su battello, con
musica e pesci fritti cotti al
momento. E ancora, gare di
pesca per i bambini, cene di
quartiere sulla Piarda Ferrari
(l’argine della sponda cittadi-
na), all’aperto, per festeggiare
l’arrivo dell’estate, concorsi
fotografici e mostre che rac-
contano la cultura della gente
del Borgo Adda e gli angoli
più caratteristici e nascosti. E
il Taquin de San Bassan (il
Taccuino di San Bassiano), ca-
lendario che racconta le storie
del fiume preservando il dia-
letto lodigiano fin dagli anni
Novanta. E le domeniche eco-
logiche lungo le sponde, con
decine di volontari a ripulire
la riva da quintali e quintali di
rifiuti. «L’ultimo sogno di
mio padre fu prendere in ge-
stione l’isolotto Achilli —
un’isola cittadina appena a
sud del ponte dell’Adda, di
proprietà privatama concessa
ai Num del Burgh —, oggi è
un piccolo museo fluviale a
cielo aperto con orto e anima-
li, selvatici e domestici», rac-
contano Simona e Giulia.
I volontari, prima della

pandemia, portavano ogni
weekend i lodigiani in visita
all’isolotto. Quattro di loro se
ne prendono cura ogni gior-
no. Due anni fa si organizzò il
primo evento pubblico, un
concerto per pianoforte ca-
landolo sull’isola con un eli-
cottero. Evento senza prece-
denti che fece il tutto esaurito.
L’obiettivo è, per il futuro,
rendere l’isolotto-museo una
sede permanente di iniziative
per la città. «Per l’anno prossi-
mo — promette la Cassinelli
— riusciremo a collegare
l’isola con la corrente elettri-
ca, vecchio progetto di mio
padre. Avremo l’illuminazio-
ne e potremo organizzare più
eventi integrando questo pic-
colo paradiso nascosto nella
citta». E, pandemia permet-
tendo, torneranno anche le
crociere e le giornate in barca
dei Num del Burgh.
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Colto da malore

Runnermuore
nei boschi
Aveva tentato
didare l’allarme

L’ uomo era a terra ma
aveva ancora il
telefonino in mano.

Sembrava che, con
l’ultimo barlume di
energia, stesse compiendo
l’estremo tentativo di
chiamare aiuto. Invece è
morto solo, in mezzo ai
boschi, in quello che
doveva essere un
tranquillo sabato di corsa,
una passione che lo ha
spinto a inoltrarsi nel
parco del Ticino, a
Vigevano (Pavia). Marco
Andrea Padovan, 47 anni,
di Belgioioso, si è
accasciato ieri alle 14 circa.
Una tragedia senza
testimoni. Indossava
vestiti da runner e si era
addentrato nel dedalo di
sentieri dell’area verde,
pianeggiante ma impervia
e isolata. Ieri era una
giornata nebbiosa, sui
tracciati non passava quasi
nessuno. Ha provato a
soccorrerlo un ciclista,
arrivato poco dopo. Lo
sfortunato corridore era
però già in fin di vita, e
non è servito a niente
assisterlo fino all’arrivo dei
soccorsi, un’automedica e
un’ambulanza della Croce
Rossa di Vigevano.
Padovan èmorto poco
prima dell’arrivo dei
mezzi. Non è ancora
chiara l’origine del malore
fatale.

Davide Maniaci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I «custodi delle acque»
che fanno rivivere
le tradizioni dell’Adda
Lodi, i volontari di «Numdel Burgh»: seguiamo la corrente

di radunare alcuni compagni
di vicinato e fondare un grup-
po che raccontasse le tradi-
zioni della città bassa, quella
che vive accanto all’Adda.
Quasi trent’anni dopo i soci

sono diventati 500 e sono a
tutti gli effetti custodi del fiu-
me. Lo proteggono, lo puli-
scono, lo vestono a festa, lo

Al lavoro In alto alcuni volontari dell’associazione
«Num del Burg», sopra e sotto durante una delle
iniziative a difesa del fiume (Ribolini)

di Francesco Gastaldi

Tv   
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POTATURE
SCRITERIATE
L’INVERNO
DEGLIALBERI

A ndrea Giorcelli,
consigliere del
Municipio 7 ma,
soprattutto,

lettore di questo giornale,
argomenta a proposito di
alberi e della spesso
tremenda «potatura
nazionale» cui i poveretti
vengono sottoposti non
soltanto a Milano. Scrive
dunque: «Continuiamo a
sentire dire che bisogna
potare sistematicamente
gli alberi perché “sono
troppo alti”, perché “così
si rinforzano”, perché “se
no si ammalano e
diventano pericolosi”,
perché “si è sempre fatto
così e lo fanno anche tutti
gli altri”... e via con altre
banalità del tutto
infondate, anche perché
nessuno può produrre
alcun documento
scientificamente basato
che attesti una sola di tali
teorie. Così ogni inverno
in molti giardini della città
sembra siano passati dei
taglialegna, segando rami
a caso, senza un criterio,
senza unmotivo, senza
alcuna tecnica e senza
alcuna logica, se non
quella della rovina degli
alberi stessi, con tagli
scriteriati, inutili».
Giorcelli manda anche
delle foto per le quali qui
non è previsto lo spazio
ma che benemostrano il
risultato delle durissime
potature ad opera dei
«capitozzatori», come il
consigliere definisce i
responsabili dei fatali
interventi, giardinieri, per
così dire, che nemmeno
meriterebbero di
adornarsi del bel titolo in
quanto capita che la
conseguenza delle
«amorevoli cure» con cui
trattano le piante sia una
morte lenta. Questo è il
tempo nel quale si
incominciano a preparare
gli attrezzi e si affilano le
lame delle seghe a motore
che tra nonmolto si
metteranno all’opera con
il loro rumore penetrante
e detestabile più omeno
come quello del trapano
del dentista. E dopo
l’intervento dichiarato
«rinforzante» noi li
rivedremo i poveri alberi
che con grande fatica
erano tornati a
verdeggiare nella bella
stagione, di nuovo ridotti a
tronchi spogli che
innalzano al cielo i loro
tristi moncherini
amputati. Perché succede
anno dopo anno? Per
ignoranza forse, per scarsa
competenza magari,
perché, chissà, c’è chi ci
guadagna. Si parla sempre
dei tanti alberi da piantare
ma se si incominciasse a
trattare con più rispetto
quelli già piantati, per
esempio sospendendo la
sega elettrica d’inverno e
ricordando di annaffiarli
d’estate?

ibossi@corriere.it
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●GENTILMENTE di Vivian Lamarque

C he soprassalto se, nel corso della
giornata, all’improvviso, siamo testi-
moni di un episodio all’insegna della

delicatezza, della gentilezza. Alla prima
persona che ci capita a tiro lo raccontiamo
subito, come si raccontano le cose strane
che ci succedono. Giorni fa un’amica me
ne ha riferito uno capitato a lei, in via Vin-
cenzo Monti, angolo piazza Virgilio, alla
fermata dell’1. I minuti d’attesa non erano
pochi e si sarebbe seduta volentieri sul se-

dile sotto la pensilina ma era ridotto ma-
lissimo (come la vicina edicola chiusa e
già in degrado). Mai visto uno sporco così,
aveva pensato. Era dunque rimasta in pie-
di, girata di là, quando si è sentita chiama-
re. Signora guardi, col fazzoletto ho pulito,
ora si può sedere. Era una signora filippi-
na, aveva intercettato il suo muto pensie-
ro, il suo era stato un gesto spontaneo,
gratuito, non per averne ricompensa. Mi
ha ricordato quando una volta, sempre in

QUANDOPERSONE E LIBRI
INSEGNANOLACORTESIA

attesa di tram, c’era vento, avevo freddo,
una signora straniera si è avvicinata e mi
hamostrato come annodare la sciarpa che
tenevo mal posata sulle spalle. Ricordo
bello chiama ricordo bello. Come pure, se
diciamomi hanno rubato il cellulare subi-
to fa eco e ame il bancomat, e se citiamo la
nostra cervicale subito spunta comemini-
mo un torcicollo.
Raccontiamole le gentilezze, la loro

giornata è stata il 13 novembre, mameglio
se la scadenza non scade.
PS Stasera chiude in bellezza la decima

edizione di Book City. Come erano belle le
code, come sono gentili i libri.
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●Qui Lina

La fondazione Ganassini
apre il 27 novembre in via
Oglio 21, al Corvetto, lo
spazio di aggregazione
femminile Ri-Nascita di
Alessandra Kustermann,
primario del Policlinico.
Qui donne e minori
troveranno ascolto pratico
e psicologico. Grazie
Domenico e Vittoria!

di Lina Sotis

●Alto&Basso

di Isabella
Bossi Fedrigotti

ILFOTOEDITORIALE

Siamo aperti
per passione

Tranegozi (ebottegai)storici
«Pensione?Quisiamofelici»
di Roby Schirer

S i dice spesso che l’età non è solo un dato ana-
grafico, e che conta di più come la si vive.
Prendiamo le signore e i signori di queste
foto, che alla pensione continuano a preferire

le attività esercitate per tanti anni, tutte molto parti-
colari. Guido, il ceramista di 74 anni che nella sua
bottega al Ticinese vende oggetti scaldati nel forno
a 1.200 gradi; i pasticcieri Gabriele e Antonia della
storica via Orti, maestri nel creare dolci buoni con
poco zucchero; Francesco, l’erborista, che prepara
tisane nel negozio aperto dal padre nel 1952, un
anno dopo la sua nascita, e che è uno dei primi di
questo genere in città. La coppia di via Donizetti,
Giorgio ed Elfriede che raccoglie, restaura e vende
giocattoli d’epoca: molti pezzi sono stati esposti in
mostre e musei. Oppure Lino, il proprietario della
sola bancarella sopravvissuta al restyling di piazza
Oberdan. Ognuno di questi ultrasettantenni si di-
stingue dai tanti coetanei ancora indaffarati a man-
dare avanti i loro negozi. Come Franca Re Dionigi,
che vende comunissime lampadine, ma dall’alto
delle sue 92 primavere va considerata la decana
della categoria: è dagli anni Quaranta che sta dietro
al bancone ogni giorno feriale. Lamentandosi an-
che, perché il Comune non le rinnova l’affitto. Forse
l’età è davvero quella che ci si sente.
Parola di fotografo (settantenne pure lui).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bancarella Lino Libèra, 76 anni, è l’unico dei cinque librai
della vecchia piazza Oberdan ancora in attività

Ricerca Giorgio Crippa e Elfriede Bühler: i giocattoli
che vendono in via Donizetti sono in mostre e musei Tutti a tavola Gabriele Guglielmetti e Antonia Polli

nella loro pasticceria «Dolce Vita» di via Orti

Artista Guido De Zan, classe 1947, fabbrica e vende
le sue creazioni in porcellana e gres in via Pio IV

Pioniere È una delle prime erboristerie di Milano: Francesco
Novetti nella bottega di via Paolo Sarpi

Dietro al bancone Punto di riferimento dei milanesi da quasi un secolo, il negozio di prodotti per l’ elettricità di Franca Re Dionigi si trova all’inizio di corso Garibaldi: è in attività dal 1922
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●ECOSPESA

D
are in locazione
un bilocale a Mi-
lano con un con-
tratto libero della
durata di otto an-
ni rende inmedia

il 5,5% all’anno lordo, valore
che al netto scende al 3,6 %. Un
po’ piùbassa la resadei triloca-
li: 4,7per il lordo, 3%al netto.A
questi risultati si perviene par-
tendo dagli ultimi dati di Tec-
nocasa sul mercato immobi-
liare meneghino. Per il calcolo
abbiamo considerato i valori a
metro quadrato delle case usa-
te dimedio livello, i canoni dei
bilocali (che abbiamo compu-
tato come se fossero di 50mq)
e quelli dei trilocali (80 mq). Il
rendimento lordo è dato met-
tendo a confronto il canoneot-
tenibile in un anno con il valo-
re dell’immobile che viene af-
fittato. Il rendimento netto è
dato abbattendo del 35% il va-
lore del lordo: si ottiene som-
mando il 21 per cento, aliquota
della cedolare secca, l’opzione
fiscale che viene scelta pratica-
mente dalla totalità dei pro-
prietari persone fisiche, al re-
stante 14% (stimato) che abbia-
mo imputato all’Imu, a carico
completo della proprietà.
I dati Tecnocasa rendono

possibile il raffronto su 125
quartieri di Milano; per motivi
grafici nell’illustrazione della
pagina ne abbiamo seleziona-
to solo 30 tra i più rappresen-
tativi. L’area con il rendimento
lordopiù elevato èVialba, dove
la performance è addirittura a
due cifre: un 10,4% che al netto
comunque si attesta al 6,8. Per
avere un’idea si tratta di una
percentuale circa sette volte
più elevata di quella garantita
oggi dal Btp decennale. Oltre il
9 per cento lordo si posiziona
via delle Forze Armate, seguita
all’8,7% la porzione di corso

durre il rischio di sfitto molti
proprietari prima della pande-
mia si sono buttati nel busi-
ness degli affitti brevi,metten-
do la casa online su piattafor-
me come Airbnb. Però su que-
sta tipologia di affitto bisogna
essere molto chiari: se si fa da
sé curando prenotazioni e ge-
stione degli ospiti, si può an-
che guadagnare bene ma il ri-
cavo non è più la performance
di un investimentoma la retri-
buzionedi un lavoro; se si dà la
casa in gestione le commissio-
ni, certamente giustificate dal-
l’impegno, abbattono radical-
mente il rendimento.
Milano è l’unica tra le grandi

città dove il cosiddetto con-
tratto concordato non trova
l’interesse dei proprietari. Per
avere solo qualche termine di
confronto tratto da un recente
rapportodiNomisma, i canoni
concordati rappresentano il
4% dei contratti; a Roma sono
il 56,2% e lamedia nelle princi-
pali città è del 34,1%. I contratti
concordati presentano tre van-
taggi non da poco rispetto a
quelli a canone libero: la cedo-
lare secca è al 10% e non al 21,
l’Imu è ridotta di un quarto, la
durata è di cinque anni anzi-
ché otto. A Milano però i rap-
presentanti di inquilini e pro-
prietari hanno concordato li-
velli molto bassi di canone . In
teoria una scelta a favore degli
inquilini, in pratica unboome-
rangperché sulmercatonon si
trova pressoché nulla. A favore
degli inquilini c’è una misura
della Legge di Bilancio. Un bo-
nus fiscale del 20% sul canone,
conunmassimodi 2mila euro
all’anno, per i giovani da 20 a
31 anni. Certo non risolverà il
caro affitti ma come si dice da
queste parti piuttostodi niente
èmeglio piuttosto.
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●Dalla parte vostra

M ai come in
questo 2021
morente si è
parlato tanto

della salvezza del mondo.
C’è chi si batte per il
miglioramento della
situazione ambientale
entro il 2030 e chi spinge
l’ipotesi fino al 2050. I
recenti incontri
internazionali di Roma e
di Glasgow fanno pensare
che alle buone intenzioni
seguiranno presto azioni
concrete. Purché non sia
ancora una volta il bla bla
bla di cui ha parlato Greta
Thunberg. Merita però
particolare attenzione
l’iniziativa dell’Unesco,
intitolata «Decennio del
mare» (2021-2030) che
prevede una serie di
progetti educativi per la
salvaguardia degli oceani.
In Italia risultano già
coinvolti gli studenti delle
superiori di Milano,
Torino, Roma e Napoli,
che proporranno idee e
progetti tendenti alla
rinascita del mare. Tutti
sappiamo che tra le
conseguenze del
riscaldamento globale c’è
l’innalzamento delle
temperature medie del
Pacifico, dell’Atlantico,
dell’Indiano, dell’Artico e
dell’Antartide. Ebbene,
proprio «attraverso il
coinvolgimento dei
giovani— ha detto
Francesca Santoro, della
Commissione
Oceanografica dell’Unesco
— riusciremo a sviluppare
azioni concrete per la
salvezza dei mari».Una
vera gara di idee, questa la
novità. Un gioco nobile. E
qualche dato sulla
popolazione scolastica
italiana ci fa misurare la
forza dell’iniziativa. Il
56,3% dei nostri studenti
sceglie i licei mentre il
30,8 gli istituti tecnici.
Globalmente parliamo di
nove milioni di giovani. È
insomma la generazione
di Greta a scendere in
campo per difendere
finalmente l’azzurrità.
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Investimenti immobiliari per la locazione
Il dossier con i valori dei quartierimilanesi
Redditività da record verso piazza Firenze
I contratti concordati e la trappolaAirbnb

Case in affitto
Lamappa
dei rendimenti

DALLEAULE
AGLIOCEANI:
LARGO
AIGIOVANI

Sempione verso piazza Firenze
— l’unica zona semicentrale
nella parte alta della graduato-
ria — e via Bovisasca (8,6),
Quinto Romano (8,4) e Bonola
(8,4). Il rendimento minore,
sempre parlandodi bilocale, si
registra ad Arena-Arco della
Pace (3,6%), in via Canonica
(3,7) e viale Piave e Bocconi
(entrambi al 3,8).
Naturalmente i dati partono

dal presupposto, niente affatto
scontato, che la casa sia occu-
pata da un inquilino che paghi
regolarmente. C’è ad esempio
la possibilità di tutelarsi alme-
no parzialmente dal rischio di
morosità con la stipula di po-
lizze ad hoc che coprono in
parte anche le spese legali ma
ovviamente il rendimento rea-
le della casa poi scende. Per ri-

di Gino Pagliuca

L’ aria all’interno delle
nostre case, in ufficio, a
scuola, può essere in-

quinata da sostanze di vario
tipo: prodotte durante la cot-
tura degli alimenti, dalle can-
dele e dai profumi per am-
biente, liberate da colle e ver-
nici con cui sono trattati i mo-
bili, da profumi e detergenti.
L’inquinante più diffuso, pe-
rò, quello che può provocare
sonnolenza durante una riu-

nione affollata, è l’anidride
carbonica. La produciamo re-
spirando e, in una stanza
chiusa, può raggiungere livel-
li elevati. Secondo ricerche re-
centi, le piante d’appartamen-
to, contrariamente a quanto si
pensava, non possono fare
gran che per migliorare la si-
tuazione. Contribuiscono a
creare un’atmosfera acco-
gliente, assorbono anidride
carbonica e producono ossi-

geno, e questo è certamente
utile. Sono anche in grado di
catturare, come filtri, sostan-
ze tossiche, ma questo effetto
è stato studiato all’interno di
camere sigillate, mentre nella
realtà l’aria che respiriamo va-
ria continuamente.
L’azienda altoatesina Alos

ha ideato una lampada a mi-
croalghe che promette un ef-
fetto «purificatore»molto più
elevato. Si tratta di un foto-
bioreattore che comprende
una sorgente luminosa e un
contenitore cilindrico pieno
d’acqua in cui crescono alghe
microscopiche in grado di

catturare anidride carbonica e
produrre ossigeno con un’ef-
ficienza molto maggiore di
qualsiasi pianta d’apparta-
mento. Secondo gli studi, la
capacità di catturare l’anidri-
de carbonica di questa lampa-
da sarebbe equivalente a
quella di 450 metri cubi di fo-
resta, o 500 piante da apparta-
mento. Per mantenere attive
le microalghe, è sufficiente
rinnovare l’acqua. Per evitare
l’accumulo di sostanze dan-
nose, è più semplice aprire le
finestre e cambiare aria, però
certamente male non fa.
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LEMICROALGHED’APPARTAMENTO
CHECATTURANOL’ANIDRIDECARBONICA

❞Proprietà
Il sistema
assorbe
tanta CO2
quanto
un bosco
di 450
metri cubi

50%
La quantità
di ossigeno atmosferico prodotto da alghe
microscopiche che vivono negli oceani. Secondo
alcune stime questa percentuale sarebbe ancora
più elevata. Questi microrganismi sono molto
studiati, per comprendere le loro possibili
applicazioni in settori che vanno dalla nutrizione,
alla farmaceutica alla produzione di biocarburanti.

L’Ego-Hub

Canone
mensile

Rendimento
lordo

Bilocale (50 mq) Trilocale (80 mq) Prezzo Rendimento
netto

I valori zona per zona
Garibaldi - Moscova

375.000
2.500
8,0%
5,2%

600.000
4.500
9,0%
5,9%

1

Centro

400.000
2.100
6,3%
4,1%

640.000
4.300
8,1%
5,2%

2

Sempione

275.000
2.000
8,7%
5,7%

440.000
3.000
8,2%
5,3%

3

Pagano

300.000
1.250
5,0%
3,3%

480.000
1.900
4,8%
3,1%

4

Bande Nere
- Primaticcio
200.000

900
5,4%
3,5%

320.000
1.100
4,1%
2,7%

5

Bicocca

150.000
850

6,8%
4,4%

240.000
1.000
5,0%
3,3%

16

Buenos Aires
- Venezia
245.000

850
4,2%
2,7%

392.000
1.100
3,4%
2,2%

17

Nolo

170.000
600

4,2%
2,8%

272.000
800

3,5%
2,3%

18

Corso XXII Marzo
- Dateo
260.000

1.200
5,5%
3,6%

416.000
1.600
4,6%
3,0%

19

Piave

315.000
1.000
3,8%
2,5%

504.000
1.500
3,6%
2,3%

20

Piola

190.000
1.000
6,3%
4,1%

304.000
1.200
4,7%
3,1%

21

Lambrate

155.000
750

5,8%
3,8%

248.000
850

4,1%
2,7%

22

Padova
- Crescenzago
110.000

600
6,5%
4,3%

176.000
750

5,1%
3,3%

23

Montenero

260.000
1.200
5,5%
3,6%

416.000
1.400
4,0%
2,6%

24

Corvetto - Rogoredo
- Santa Giulia
130.000

850
7,8%
5,1%

208.000
1.000
5,8%
3,8%

25

Ponte Lambro

75.000
500

8,0%
5,2%

120.000
700

7,0%
4,6%

26

Bocconi

255.000
1.000
4,7%
3,1%

408.000
1.300
3,8%
2,5%

27

Navigli - Darsena
(Zona Pedonale)
255.000

1.000
4,7%
3,1%

408.000
1.300
3,8%
2,5%

28

Ripamonti
- Val Di Sole
145.000

800
6,6%
4,3%

232.000
1.200
6,2%
4,0%

29

Volvinio

165.000
750

5,5%
3,5%

264.000
900

4,1%
2,7%

30

Solari - Foppa

262.500
850

3,9%
2,5%

420.000
1.300
3,7%
2,4%

6

Lorenteggio - Frattini

165.000
800

5,8%
3,8%

264.000
900

4,1%
2,7%

7

Baggio
- Quinto Romano
100.000

700
8,4%
5,5%

160.000
850

6,4%
4,1%

8

Domodossola

255.000
800

3,8%
2,4%

408.000
1.200
3,5%
2,3%

9

San Siro

120.000
700

7,0%
4,6%

192.000
900

5,6%
3,7%

10

Isola

270.000
900

4,0%
2,6%

432.000
1.100
3,1%
2,0%

11

Certosa - Gallarate

117.500
800

8,2%
5,3%

188.000
1.000
6,4%
4,1%

12

Dergano

132.500
775

7,0%
4,6%

212.000
1.000
5,7%
3,7%

13 Affori

120.000
725

7,3%
4,7%

192.000
975

6,1%
4,0%

14 Stazione Centrale
- Filzi
250.000

1.200
5,8%
3,7%

400.000
1.400
4,2%
2,7%

15

1
245

67

8

9
10

11

12
13

14

15

16

17
18

1920

21
22

26
27

24
28

29
30

23

25

3

Uso & Consumo

Online
Tutte le notizie
di cronaca e gli
aggiornamenti
in tempo reale
anche sul sito
Internet
milano.
corriere.it

di Antonio Lubrano

di Valeria Balboni

Fuorisede Il comparto strategico degli studenti universitari

4%
La quota
dei contratti
a canone
concordato
a Milano contro
il 56,2 per
cento di Roma
e una media
del 34,1 per
cento nelle
principali città

20%
Il bonus fiscale
sul canone
previsto
dalla Legge
di Bilancio, con
un massimo
di 2 mila euro
all’anno per
giovani di età
tra 20 e 31 anni
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Cultura
&Tempo libero

che approdano al mainstream
si è ulteriormente abbassata.
Il lato positivo è la grande
quantità di creatività pura,
spontanea, almeno inizial-
mente non filtrata dagli ad-
detti ai lavori: bisognerà capi-
re cosa resterà». Poi c’è la di-
mensione live: al motto di
«Music Rocks Here», laMMW
2021 rimette al centro il setto-
re dei concerti e dei club, il più
colpito dalle norme anti-Co-
vid. «In estate», dice Dardust,
«ho voluto portare in giro uno
show iper-prodotto, con sce-
nografia, luci e altro, che no-
nostante le restrizioni desse
valore al rituale del concerto e
alla sua potenza. Ora la ripar-
tenza c’è stata, ma le incertez-
ze rimangono ed è frustrante.
È vero che l’era del virtuale
avanza, ma non poter godere
di locali e spazi per suonare si-
gnifica vivere la musica in 2D
anziché in 3D. Obiettivo ulti-
mo di un artista è salire su un
palco per condividere la pro-
pria musica e scambiare ener-
gia con il pubblico: non vi si
può rinunciare».

Raffaella Oliva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

● La «Milano
Music Week» si
terrà da
domani a
domenica28
novembre in
varie location
cittadine

● In calendario
eventi gratuiti e
a pagamento,
in streaming e
in presenza, tra
incontri,
showcase,
concerti, dj-set,

«Parlerò anche del mio
doppio album in uscita nel
2022», spiega. «Un disco sarà
solo pianoforte, l’altro solo
elettronica: per la prima volta
le mie due anime che in pas-
sato avevo intrecciato non
s’incontrano. Da pianista, pri-
ma di scrivere i brani, ho ap-
profondito un certo repertorio
classico, da Beethoven all’Im-
pressionismo di Debussy, e
trovato la complicità di Taketo
Gohara, perché i pezzi, nel lo-
ro minimalismo, sono intrisi
di suggestioni giapponesi.
Quanto alla parte electro, ho
sperimentato nuovi synth ed
effetti per poi contaminare
con influenze anni 90 e col
new jazz, collaborando con gli
StudioMurena».
Nuove sfide, per il 45enne

marchigiano, milanese d’ado-
zione, che al momento si dice
concentrato sulla sua carriera

E ora torniamo dal vivo!

solista, più che sul lavoro di
produttore. Proprio quest’ul-
timo, però, gli offre un osser-
vatorio privilegiato su quel-
l’industria musicale di cui si
parlerà durante la MMW.
«Oggi il mercato è così veloce
che ogni tre mesi esplode un
fenomeno. È il lato democrati-
co delle nuove tecnologie:
tanti giovani riescono a emer-
gere dal basso grazie allo stre-
aming e ai social, senza l’uso
dei canali tradizionali della di-
scografia. Era già avvenuto
con la trap, ora accade con tut-
ti i generi e l’età dei ragazzi

Il programma

Da Cosmo a Vasco
incontri e concerti
online e in presenza

«S arà Vasco Rossi ad aprire, lunedì
con un incontro online alle 12, in
replica alle 21, la quinta edizione

della MilanoMusic Week». Che, curata da
Luca De Gennaro e Nur Al Habash,
accosterà fino al 28 novembre
appuntamenti in streaming— il 22 alle
21.30 attesi via web anche Peter Gabriel e la
figlia Anna, fotografa e regista— ed eventi
in presenza in più location cittadine (info:
Milanomusicweek.it). Cuore dell’evento,
l’Apollo Milano, dove si potranno
incontrare gratuitamente Loredana Bertè
(il 22 alle 17.30), Caterina Caselli (il 24 alle
17.15), Ornella Vanoni (il 26 alle 18.30),
Caparezza e Rancore (il 23 alle 18.15),
Sangiovanni (il 24 alle 16.15) e i Negrita in
versione dj per il lancio del disco «MTV
Unplugged» (il 23 alle 21). In cartellone
anche i concerti a pagamento di Cosmo e

Villabanks (rispettivamente il 23 e il 28
all’Alcatraz), Carmen Consoli (il 25 e il 26
agli Arcimboldi), più altri in locali come il
Biko con lo show su Dante di Giovanni
Succi (il 24) e i Dead Visions di Francesco
Mandelli (il 27), il Rock’n’Roll con Scaglia
dei Ritmo Tribale (il 25), il Bellezza con il
tributo a Chet Baker di Khaled Levy dei
Selton (il 24). Tra gli appuntamenti
gratuiti, la performance al piano di Boosta
dei Subsonica (il 27 al Volvo Studio) e
l’happening d’improvvisazione di Vittorio
Cosma con Venerus, Rodrigo D’Erasmo e
Rossella Essence (il 26 in Triennale). Se poi
le cantautrici Cristina Donà ed Erica Mou
suoneranno e discuteranno di donne e
musica (il 26 al Leonardo), tra il 23 e il 25 il
meeting dell’industria musicale
«Linecheck» proporrà su Linecheck.it e
dal vivo al Base panel, workshop e
showcase con addetti ai lavori e artisti da
Milano, Berlino, Londra e altre città
d’Europa. Nonmancherannomomenti di
approfondimento su inclusività e gender
equality. E, il 25 alle 9.15, online Amadeus
anticiperà il prossimo Festival di Sanremo.

R. Ol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In streaming
Vasco Rossi, 69
anni. Sarò lui ad
aprire domani con
un incontro online
la quinta edizione
della Milano Music
Week promossa
dall’Assessorato
alla Cultura del
ComuneD

al 2017 la «Mila-
no Music Week»
vuole raccontare
il mondo della
musica portando
in primo piano

non solo gli artisti, ma anche i
professionisti che si muovono
dietro le quinte. Dopo il tra-
sloco forzato sulwebnel 2020,
quest’anno si torna sia in pre-
senza sia in streaming con un
ricco programma di appunta-
menti. Tra i protagonisti che
più incarnano lo spirito del-
l’evento c’è Dario Faini alias
Dardust, che all’attività di pia-
nista e compositore con all’at-
tivo 4 albumha sempre affian-
cato quella di produttore, au-
tore e arrangiatore per altri —
da Mahmood a Jovanotti, da
Fabri Fibra a Madame—, arri-
vando a infilare così tanti suc-
cessi da diventare uno dei Re
Mida del pop italiano da clas-
sifica. Ora in radio con «Gol-
den Nights», assieme ai bri-
tannici Sophie and The Giants
e a Benny Benassi e Astrality,
Faini è atteso per un incontro
il 26 novembre alle 17.15 al-
l’Apollo Milano, cuore della
quinta edizione della MMW.

workshop,
proiezioni

● Dardust sarà
intervistato da
Luca De
Gennaro
venerdì 26 alle
17.15 all’Apollo
Milano, cuore
della
manifestazione
(via Borsi 9/2,
ingresso
gratuito)

● Dettagli e
programma
completo su
www.milanom
usicweek.it.

Bookcity
Gian Antonio Stella e Padre Enzo Fortunato nell’ultima giornata
Alcuni appuntamenti nell’ultimo giorno di BookCity.
All’Umanitaria (via San Barnaba 48), alle 15.30, Padre
Enzo Fortunato presenta il suo libro «E se tornasse
Gesù?» (ed. San Paolo). Sempre all’Umanitaria, alle
17.30, Michela Proietti presenta il suo libro «La
Milanese 2» (Solferino), con Gigi Marzullo e Micol

Sarfatti. Al Museo di Storia Naturale (c.so Venezia 55),
alle 17, Gian Antonio Stella (foto) presenta il suo libro
«Battaglie perse» (Solferino). Al Castello Sforzesco,
alle 18.30, «Il libro segreto di Jules Verne» (Solferino)
di Luca Crovi e Peppo Bianchessi. Con Silvia Calvi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DardustospitedellaMusicWeek
inprogrammadadomaniadomenica
«Ilvirtualeavanza,macontailpalco»

Restrizioni
«Non poter godere
di locali e spazi aperti
al pubblico è suonare
in 2D anziché in 3D»

Eclettico Dardust, al secolo Dario Faini, 45 anni, compositore e produttore. Nel 2022 uscirà un suo doppio album composto da un disco di piano e uno di elettronica (foto E. Tini)
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Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): via Olmetto 21; via della Spiga 2;
v.le Monte Grappa 7.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco,
Quarto Oggiaro, Certosa, Farini, Zara,
Fulvio Testi, Melchiorre Gioia): via
Gianrinaldo Carli 14; via Arnaldo da
Brescia 1; via R. Di Lauria 22; via Falck
19/A; via Lessona 2.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo,
Barona, Gratosoglio, Romana, Ripamonti):
p.za 5 Giornate 7; via C. De Angeli 1; p.za
Insubria 11; via Alamanni 2.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate,
Gorla, Precotto, Turro): via Astico 13 ang.
via Iglesias; via Illirico 11; v.le Arbe 65; via
Panfilo Castaldi 29; v.le Sansovino 1.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S.
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via
Nicolayevka 3; via Mario Pichi 9; p.za Miani
3; via Giambellino 64; v.le Ranzoni 2.

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

Via Fabio Massimo

Una nuova stagione
da Dylan al jazz

O ggi il MilanoMusic Collective
inaugura alla cascina del Centro
Internazionale di Quartiere (via

FabioMassimo 19, ore 18.30, € 5, con cena
etnica € 15) la stagione dei concerti a
scadenza mensile. Sull’affollata scena
jazzistica di casa nostra il Collective ha un
posto tutto suo, rappresentando una sorta
di laboratorio permanente per riflettere
sulle potenzialità dell’improvvisazione
contemporanea. Di volta in volta, le
tematiche affrontate nei concerti
esplorano sfaccettature diverse della
musica d’oggi, dando vita a un repertorio
di godibilissima varietà. Questa volta si
celebra Bob Dylan, tappa quasi obbligata
per un percorso di questo genere; tre
membri della formazione (il sassofonista
Riccardo Luppi, il trombonista Michele
Ferrara, lo specialista di viola e di banjo
Paolo Botti) hanno arrangiato brani
realizzati dal grande ottantenne in
momenti diversi della sua lunga carriera,
da «Lay Lady Lay» a «Jokerman». Il Milano
Music Collective ha un organico variabile;
in questa occasione il gruppo comprende
tredici elementi, sposando come sempre
generazioni diverse della scena lombarda.
Oltre ai tre arrangiatori si contano fra gli
altri i sassofonisti Daniele Cavallanti e
Massimo Falascone, il flautista Carlo
Nicita, Luca Gusella al vibrafono e una
ritmica con Tito Mangialajo Rantzer,
Tiziano Tononi e FilippoMonico.

Claudio Sessa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maestro La prima serata è dedicata alle cover di Dylan

In pillole

All’Umanitaria Il libro «Milano fine Novecento» di Alberto Saibene

Lo spirito positivo della città
Una raccolta di scritti racconta lo stilemeneghino tra luoghi ememorie
Ghe pensi mi. Sintesi inci-

siva dello spirito meneghino:
efficienza concreta, talvolta
eccesso di vanto. È uno tra gli
innumerevoli tic, caratteri, se-
gni vari di milanesità descritti
nelle pagine di «Milano fine
Novecento. Storie, luoghi e
personaggi di una Milano che
non c’è più» (Casagrande) di
Alberto Saibene, storico della
cultura che lavora nell’edito-
ria. «È una raccolta di scritti
degli ultimi dieci anni, pub-
blicati soprattutto su “Dop-
piozero”— chiarisce Saibene,
vecchia famiglia milanese
dell’alta borghesia—. Li ho ri-
maneggiati e fusi in un rac-
conto continuativo che ritrae
la città tra 1950 e 1980 circa».
Un racconto sullo «stile Mi-

lano» da divorare d’un fiato,
denso di luoghi, memorie,
aneddoti. Un’indagine tra sto-
ria, politica e cultura per rico-
struire con affetto, umorismo
e lucidità lo scenario d’allora:
in quegli anni Saibene era ra-
gazzo, ma ricerche, incontri,
interessi e conoscenze gli
hanno permesso di entrare
sotto la pelle della città che
ama. «Fin da bambino ho
avuto la curiosità di sapere
che cosa era accaduto prima
di me, per comprendere me-
glio il mio tempo — spiega
l’autore —. La dedizione al la-
voro, la capacità di aggiornar-
si, l’apertura mentale, l’otti-
mismo, l’accoglienza, caratte-
ristici del Dopoguerra e del
boom economico, sono sem-
pre nel Dna cittadino. Allora
però le occasioni d’incontro
erano più semplici e sponta-
nee, i luoghi erano gli stessi

giatore e paroliere, celebre
per gli aforismi fulminanti. O
Giancarlo Iliprandi, grafico e
designer, o ancora Piero For-
nasetti, geniale decoratore, e
molti altri. Il tutto commenta-
to dalle iconiche immagini in
bianco e nero di Carla Cerati,
tratte dal ciclo «Mondo cock-
tail». «Ho solo cercato di por-
tare fino a oggi alcuni esempi
della Milano del passato, sen-
za nostalgia, come modelli.
Perché mi piacerebbe che in
città fosse sempre vivo lo stra-
ordinario spirito positivo di
allora».

Chiara Vanzetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

zioni di Rosellina Archinto,
che rivoluziona i libri per l’in-
fanzia. E siccome tutto torna,
quei libri sono scritti da Mu-
nari, Rodari, Carpi, e si acqui-
stano in quell’antro dimeravi-
glie che era la Libreria dei Ra-
gazzi di Roberto e Gianna
Denti. Poi c’è il mondo del co-
mico, tra canzoni in milanese
e sketch, con Jannacci, i Gufi,
Cochi e Renato, Valdi, Gaber.
E l’avanguardia teatrale del

Piccolo di via Rovello, con
Giorgio Strehler che mette in
scena Brecht. Di capitolo in
capitolo, Saibene rievoca an-
che tanti personaggi. Come
Marcello Marchesi, sceneg-

per tutti, teatri e librerie, le
cose accadevano per la prima
volta. Adesso trovo che Mila-
no sia più verticale, specializ-
zata, divisa». Tra osservazioni
sociologiche e ricordi perso-
nali, storie di creatività e sto-
rie d’imprenditoria, si ricom-
pongono sulle pagine luoghi,
atmosfere e fatti ben noti a chi
ha i capelli bianchi. Dalla rico-
struita Rinascente, nuovo pa-
radiso del consumismo, al ce-
nacolo della Milano Libri di
Anna Maria Gandini. Dalla ri-
vista di fumetti «Linus», fon-
data nel 1965 da Giovanni
Gandini e Oreste Del Buono,
alla casa editrice Emme Edi-

Storiche
Nelle foto di Carla
Cerati, a sinistra,
Strehler alla
presentazione di
«La Dispute» di
Marivaux (‘76);
a destra,
Franco Maria
Ricci nel suo
studio (‘74); sotto,
Umberto Eco
all’inaugurazione
della libreria
Marco (‘71)

ViaMecenate
Buon compleanno, East Market
A sette anni dal suo debutto, appuntamento oggi
con l’East Market (foto), il mercatino dedicato al
vintage. Nei 6000 metri quadri dell’ex fabbrica
areonautica in zona Mecenate, 300 espositori
provenienti da tutta Italia proporranno dai capi
d’abbigliamento a dischi e fumetti, dai mobili ai
videogiochi (via Mecenate 88/A, ore 10-21,e 5).

Donna&MadreOnlus
Benedetta Cosmi presenta il suo romanzo

BlueNote
Il sax raffinato di Seamus Blake
Al Blue Note (via Borsieri 37) si esibisce stasera
alle 20.30 in trio Seamus Blake (sax tenore),
considerato uno dei più interessanti e raffinati
sassofonisti della scena attuale. Di origini
britanniche e cresciuto in Canada, Blake vive a
New York e nella sua musica coniuga tradizione e
sound personale d’avanguardia. Biglietti 32 euro.

In occasione dell’uscita del libro «Orgoglio e sentimento» (Armando
editore) di Benedetta Cosmi, romanzo che racconta la generazione
dei trentenni e immagina la prima donna al Quirinale, oggi
all’Associazione Donna&Madre Onlus (via Ascanio Sforza 75)
incontro dal titolo «Orgoglio e sentimento: il potere per fare». Con
l’autrice intervengono Lucia Esposito, Giangiacomo Schiavi e Stefano
Bruno Galli (ore 14, prenot. obbligatoria su www.bookcitymilano.it).

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.
Realismo Magico. Fino al 27 febbraio.
Ingresso: € 16/14/8
Tullio Pericoli. Frammenti. Fino al 9
gennaio. Ingresso: € 6/4.
Opere dal Musée Marmottan Monet
di Parigi. Fino al 30/1. Ingresso: € 14/6
Corpus Domini. Dal corpo glorioso
alle rovine dell'anima. Fino al 30
gennaio. Ingresso: € 14/6.
Pablo Atchugarry. Fino al 31/1. Ingr. lib.

MUSEO ARCHEOLOGICO, corso Magenta 15,
tel. 02.88445208. Sotto il cielo di Nut.
Egitto Divino. Fino al 30 gennaio. Orario:
mart.-dom. 10-17.30. Ingresso: € 5/3.

LEONARDO3 MUSEUM, piazza Scala,
ingresso Galleria Vittorio Emanuele, tel.
02.495.199.81. Leonardo3. Il mondo di
Leonardo. Fino al 31 dicembre. Orario:
tutti i giorni 10-18. Ingresso: € 12/9/6/1.

FABBRICA DEL VAPORE, via Procaccini 4,
tel. 02.0202. Orario: martedì-domenica
9.30 -19, giovedì 9.30-21.30.
Bonelli Story. 80 anni a fumetti Fino al
30 gennaio. Ingresso: € 14/6.
Manga Heroes. Da Tezuka ai Pokémon
Fino al 2 gennaio 2022. Ingresso: € 14/12.

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

FONDAZIONE STELLINE, corso Magenta 61,
tel. 02.454621.
Sandro Miller. Malkovich, Malkovich,
Malkovich. Homage to Photographic
Masters. Fino al 6 febbraio 2022. Orario:
martedì-domenica 10-20. Ingresso:
€ 10/8. Prenotazione: mostre@stelline.it

WOW MUSEO DEL FUMETTO, viale
Campania 12, tel. 02.49524744.
Marco De Angelis. Cinque passi
nell’umorismo disegnato. Fino al 28
novembre. Orario: martedì-venerdì 15-19,
sabato e domenica 15-20. Ingresso libero.

PIRELLI HANGARBICOCCA, via Chiese 2, tel.
02.66.11.15.73. Orario: giovedì-domenica
10.30-20.30.
Maurizio Cattelan. Breath Ghosts Blind.
Fino al 20 febbraio 2022. Ingresso libero.*
Neïl Beloufa. Digital Mourning. Fino al 9
gennaio. Ingresso libero.*
éPrenotazione obbligatoria.

PALAZZO MORANDO, via Sant'Andrea 6,
tel. 02.884. 65735 / 64532.
Wonder Woman. Il mito. Fino al 20
marzo. Orario: martedì, mercoledì, venerdì
e domenica 9.30-19.30; giovedì e sabato
9.30-22.30. Ingresso: €14/12. Info
www.mostrawonderwoman.it

MUSEI

MUSEO DEL NOVECENTO via Marconi 1, tel.
02.88.44.40.61. Orario: martedì-domenica
10-19.30 (giovedì fino alle22.30).
Ingresso: € 10/8.

MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO piazza
Castello, tel. 02.88463700. Orario: martedì-
domenica 10-17.30. Ingresso: € 7/5 (Musei
e mostra Sculture lignee a confronto).
Prenotazione consigliata.

CENACOLO VINCIANO piazza Santa Maria
delle Grazie 2, tel. 02.92.800.360. Orario:
martedì-sabato 9.45-19, domenica 14-19.
Ingresso: € 15/2. Prenotazione obbligatoria

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

PINACOTECA AMBROSIANA piazza Pio XI 2,
tel. 02.80.69.21. Orario: mart.-ven. 14-18,
sabato e domenica 10-18. Ingr.: € 15/10.

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

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI,
via San Vittore, 21, tel. 02.48.55.51. Orario:
da martedì a venerdì 9.30-17; sabato,
domenica, festivi 09.30-18.30. Ingresso:
€ 10/7,50/4,50. Prenotazione obbligatoria.
Possibilità visite guidate da martedì a
venerdì alle ore 15 e nelle giornate di sabato
e domenica tutto il giorno, compatibilmente
con la disponibilità online. Biglietti in
vendita sul sito www.museoscienza.org.

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

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

BERGAMO, PALAZZO DELLA
RAGIONE, piazza Vecchia 8a,
info 035.19903477.
Statements. Collettiva di arte
internazionale. Fino al 9
gennaio. Orario: da venerdì a
domenica 10-19. Ingresso
€ 5 in vendita su eventbrite.it

BRESCIA, PALAZZO TOSIO
MARTINENGO, piazza Moretto
1, tel. 030.2977833.
Dante e Napoleone. Miti
fondativi nella cultura

bresciana del primo
Ottocento. Fino al 15/12.
Orario: martedì-domenica
10-18. Ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria su
bresciamusei.com.

SALÒ (BS), MUSA, via Brunati
9, tel. 0365.20553. Orario: da
venerdì a domenica 10-18.
Generazioni di due Guerre.
Fino al 9 gennaio.*
I giovani sotto il fascismo.
Il progetto educativo di un

dittatore. Fino al 9 gennaio.*
*Ingresso € 9/7/5. Infopren
info@museodisalo.it

CASALMAGGIORE (CR),
MUSEO DEL BIJOUX, via
Porzio 9, tel. 0375.284424.
Dolce Color d'Oriental
Zaffiro. Le gemme in Dante
e nei bijoux americani. Fino
al 9 dicembre. Orario:
martedì-sabato 10-12 e
15-18, domenica e festivi
15-19. Ingresso: € 3/2.

LECCO, VILLA MANZONI, via
Don Guanella 1, tel.
0341.481247.
Paesaggi Possibili. Da De
Nittis a Morlotti, da Carrà a
Fontana. Ultimo giorno.
Orario: 10-18. Anche presso
PALAZZO DELLE PAURE,
piazza XX Settembre 22, tel.
0341 286729 (orario:
10-18). Ingresso con biglietto
unico: € 10/8 su
www.vivaticket.com

LODI, BIPIELLE ARTE, via
Polenghi Lombardo, tel.
0371.409.384.
Le Stanze di Monsignor
Quartieri. Incisioni d'arte.
Fino al 16 gennaio. Orario:
giovedì e venerdì 16-19,
sabato, domenica e festivi
10-13 e dalle 16 alle 19.
Ingresso libero. Possibilità di
visite guidate previa
prenotazione al numero
0371.580351.

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

PAVIA, KOSMOS, MUSEO DI
STORIA NATURALE, piazza
Botta 9, tel. 0382.986220

Ali nella notte. I pipistrelli
tra scienza e immaginario.
Fino al 9 gennaio. Orario:
martedì-domenica 10-18.
Ingresso: € 6 (mostra +
museo), € 4 (solo mostra).

SONDRIO, CASTEL MASEGRA,
via De' Capitani di Masegra,
info 333.6177209.
Carlo Mauri. I mondi. Fino al
9 gennaio. Orario: giov.-dom.
10-13 e 14-18. Ingresso € 2,
compresa visita del castello.

● Alberto
Saibene,
«Milano fine
Novecento.
Storie, luoghi e
personaggi di
una città che
non c’è più»,
immagini di
Carla Cerati,
Edizioni
Casagrande

● Il libro sarà
presentato
dall’autore oggi
alle ore 15.30
al Salone degli
Affreschi della
Società
Umanitaria, via
San Barnaba
48, con Luca
Doninelli e
Barbara
Carnevali, e
martedì 30 alle
ore 18 alla
Galleria Milano,
via Manin 13,
con Alessandro
Beretta
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MILANO
Lirica, sinfonica, danza

TEATRO ALLA SCALA
Piazza Scala, tel. 02.72003744
L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Con
Aida Garifullina, Paolo Fanale / Vittorio
Grigolo, Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala. Direttore di Michele Gamba. Regia
Grischa Asagaroff
Ore 14.30. Biglietti: € 252/64.
Replica martedì 23 novembre.

Concerti d'autunno Con Filarmonica della
Scala. Direttore Riccardo Chailly. Musiche di
Beethoven, Mendelssohn.
Domani ore 20. Biglietti € 12/110.

Prima delle prime - Macbeth Con
Raffaele Mellace, partecipazione: Riccardo
Chailly
Martedì 23 novembre ore 18.
Ridotto dei palchi “A. Toscanini”. Ingresso libero

Stagione Sinfonica. Concerto Con
Orchestra Filarmonica della Scala, Camilla
Nylund, soprano. Direttore Christian
Thielemann. Musiche di Strauss, Brahms
Giovedì 25 novembre ore 20.
Biglietti : € 114/18. Repliche venerdì 26 e
sabato 27 novembre ore 20

Concerto con Accademia Teatro alla Scala,
Plácido Domingo, baritono, Roberta
Mantegna, soprano. Direttore Marco
Armiliato. Musiche di Thomas, Verdi,
Giordano
Giovedì 2 dicembre ore 20. Biglietti € 114/18

AUDITORIUM DI MILANO
FONDAZIONE CARIPLO
Largo Gustav Mahler, tel. 02.83389401/2/3
Messiah. Concerto con Orchestra Sinfonica
di Milano G. Verdi, Marc Bouchkov, violino.
Direttore Zhang Xian. Musiche di Still,
Boulogne, Beethoven
Ore 16. Biglietti € 40,32/19,50.

CONSERVATORIO
Via Conservatorio 12, tel. 02.762110
Musica Maestri! Ostinato Seicento. Con
Lia Serafini soprano, Francesca Torelli
arciliuto. Musiche di Ferrari, Monteverdi,
Strozzi, Merula, Felice Sances.
Ore 18. Sala Verdi. Ingresso libero su
prenotazione biglietteria@consmilano.it.

Serate Musicali: Il Genio è Donna.
Concerto Con Elisso Virsaladze, pianoforte.
Musiche di Mozart, Chopin
Domani ore 20.45. Sala Verdi.
Biglietti € 25/20

Società del Quartetto. Concerto con
Maria Joao Pires, pianoforte. Musiche di
Schubert, Debussy, Beethoven
Martedì 23 novembre ore 20.30. Sala Verdi.
Biglietti: € 35/5

La società dei Concerti. Concerto
Con Alessandro Carbonare, clarinetto,
Monaldo Braconi, pianoforte.
Musiche di Brahms, Bernstein, Gershwin,
Poulenc
Mercoledì 24 novembre ore 20.45. Sala Verdi.
Biglietti € 33,28/7,28 su vivaticket

PALAZZINA LIBERTY
Largo Marinai d'Italia
02/88462330-63002
Ladri di Note a Palazzina Liberty.
Concerto Con Tiziano Giudice, violino,
Alberto Serrapiglio, clarinetto, Stefania
Mormone, pianoforte. Musiche di Saint
Saens e Stravinskj
Domani ore 20.30.
Biglietti info@soconcerti.it

TEATRO DAL VERME
Via S. Giovanni sul Muro 2
tel. 02/87905
Racconti senza parole. La musica tra
mito, letteratura e poesia. Concerto con
Orchestra I Pomeriggi Musicali,
Viviana Lasaracina, pianoforte. Direttore
Beatrice Venezi. Musiche di Beethoven,
Saint-Saëns
Giovedì 25 novembre ore 20. Biglietti € 20/9.
Replica venerdì 26 novembre ore 17

GALLERIA D'ARTE MODERNA
Via Palestro 16
tel. 02.88445943
Serate Musicali. I Divisionisti e la
Musica: Armonia di bellezze diverse con
Paola Camponovo, soprano, Jelena
Engelhardt, arpa. Musiche di Puccini, Faurè,
Chausson, Tosti, Catalani, Leoncavallo
Giovedì 25 novembre ore 18. Salone da ballo.
Ingresso su prenotazione tramite sms
3351257347 o via mail
amicigalleriartemoderna@gmail.com

Prosa

PICCOLO TEATRO STREHLER
Largo Greppi, 1
tel. 02/42411889
Sani! Teatro fra parentesi Di, con e regia
di Marco Paolini
Ore 16. Biglietti € 33/26.
Fino al 5 dicembre

TEATRO ARSENALE
Via C. Correnti 11
tel. 02/8321999
Io volo Di Stefano Beghi. Con Stefano
Beghi e Stefano Panzeri proiezioni a cura di
Antonello Ruzzini
Ore 18. Biglietti: € 12.

CAMPO TEATRALE
Via Cambiasi, 10,
tel. 02/26113133
Fuck Me(n) Di Giampaolo Spinato, Regia di
Liv Ferracchiati, Con Giovanni Battaglia,
Emanuele Cerra, Paolo Grossi
Ore 18.30. Biglietti € 20/15.
Ultima replica

CARCANO
Corso di Porta Romana 65,
tel. 02/55181377
Vieni avanti, cretina! ideato e condotto da
Serena Dandini. Con la partecipazione di
Martina Dell'Ombra, Germana Pasquero,
Rita Pelusio, Alessandra Faiella, Laura
Formenti, Cristina Chinaglia, Annagaia
Marchioro. Con la collaborazione di Paola
Cannatello
Ore 16. Biglietti € 38/30.
Ultima replica

ELFO PUCCINI
Corso Buenos Aires 33,
tel. 02/00660606
Cercivento Di Carlo Tolazzi, Regia di
Massimo Somaglino, Con Alessandro
Maione, Filippo Quezel
Ore 15.30. Sala Bausch. Biglietti € 31/15,50.
Fino al 28 novembre.

Farfalle di Emanuele Aldrovandicon Bruna
Rossi e Giorgia Senesi. Regia Emanuele
Aldrovandi
Ore 16.30. Sala Fassbinder.
Biglietti € 31/15,50. Ultima replica

Fronte del porto con Daniele Russo
e con Emanuele Maria Basso, Antimo
Casertano, Antonio D’Avino, Sergio Del
Prete, Francesca De Nicolais,
Manuel Severino, Ernesto Lama,
Daniele Marino, Biagio Musella, Pierluigi
Tortora, Bruno Tràmice Regia Alessandro
Gassmann
Ore 16. Sala Shakespeare.
Biglietti € 31/15,50. Ultima replica

FILODRAMMATICI
Via Filodrammatici 1,
tel. 02.36727550
N.E.R.D.s – sintomi di Bruno Fornasaricon
Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi,
Riccardo Buffonini, Umberto Terrusoregia
Bruno Fornasari
Ore 16. Biglietti € 23/11,50 + prev.
Fino al 28 novembre

FONTANA
Via Boltraffio, 21, tel. 02/69015733
A-Men. Gli uomini, le nuove religioni e
altre crisi Di Walter Leonardi, Carlo
Giuseppe Gabardini, Regia di e con Walter
Leonardi
Ore 16. Biglietti € 21/17. Ultima replica

FRANCO PARENTI
Via Pier Lombardo 14, tel. 02/59995206
La Gilda di Giovanni Testori, Regia di Laura
Marinoni, Con Laura Marinoni, Alessandro
Nidi pianoforte
Ore 15.45. Sala AcomeA.
Biglietti € 30/25/18/15. Ultima replica

Caduto fuori dal tempo Di Elena Bucci e
Marco Sgrosso da David Grossman, Regia di
Elena Bucci, Marco Sgrosso, Con Elena
Bucci, Marco Sgrosso, Simone Zanchini
fisarmonica
Ore 16.15. Sala Grande. Biglietti € 30/15.
Ultima replica

MTM TEATRO LITTA
Corso Magenta, 24
tel. 02/86454545
Alcesti - una donna tratto da Euripide, con
Beppe Salmetti, Filippo Renda, Irene Serini,
Luca Oldaniregia Filippo Renda
Ore 16.30. Sala Teatro.
Biglietti € 25/20/15. Fino al 28 novembre

MANZONI
Via Manzoni, 42
02/7636901
Maria Callas - Lettere e Memorie
Regia di Tom Volf, Con Monica Bellucci
Ore 20.45. Biglietti: € 55/36.

MENOTTI TEATRO F. PEREGO
Via Ciro Menotti 11
tel. 02.82873611
Le opere complete di William
Shakespeare in 90 minuti Di Adam Long,
Daniel Singer, Jess Winfield, Con e regia di
Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci,
Lorenzo Degl'Innocenti
Ore 16.30. Biglietti € 32/16,50.
Ultima replica

OUT OFF
Via Mac Mahon 16
tel. 02.34532140
Le serve di Jean Genet, regia di Andrea
Piazza, Con Monica Bonomi, Giulia Amato,
Maria Canal
Ore 16. Biglietti € 20/10.
Ultima replica

PACTA SALONE
Via Ulisse Dini 7
tel. 02/36503740
Shocking Elsa Da un'idea di Ilaria Arosio,
Maria Eugenia D'Aquino, Alberto Oliva
Regia di A. Oliva, Con M. Eugenia D'Aquino
Ore 17.30. Biglietti € 24/16/8.
Fino al 30 novembre

TEATRO DELLA COOPERATIVA
Via privata Hermada 8,
tel. 02/6420761
La Bestia Di e con Massimiliano Loizzi
Ore 17. Biglietti € 10.
Fino al 28 novembre

TEATRO I
via G. Ferrari, 11
tel. 02/8323156
Nella solitudine dei campi di cotone Di
Bernard-Marie Koltès, Regia di Renzo
Martinelli, Con Cristian Giammarini,
Giuseppe Sartori
Ore 17. Biglietti € 20/10.
Fino al 4 dicembre

TEATRO MARTINITT
Via Pitteri, 58
tel. 02/36580010
Luci (e ombre) della ribalta Di di Jean-
Paul Alègre, Regia di Leonardo Buttaroni,
Con Marco Zordan, Alessandro Di Somma,
Diego Migeni, Yaser Mohamed
Ore 18. Biglietti € 26/18/16.
Fino al 28 novembre

TEATRO DELLA MEMORIA
Via Cucchiari 4
tel. 02.313663
L'Osteria del Milione (storie di viaggi,
d'amore e di vino) Con Alessio Corini,
DanteGallo, Andrea Re, Roberto Sfondrini.
Regia "Lananetto's band ".
Ore 16. Biglietti: € 15/10.
Ultima replica

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione, 20
info@teatroarcimboldi.it
Ferzaneide spettacolo di e con Ferzan
Ozpetek
Sabato 27 novembre ore 21.
Biglietti € 35/18

Musical, jazz, folk

BLUE NOTE
Via Borsieri 37, tel. 02.69016888
Seamus Blake Trio in concerto.
Ore 20.30. Biglietti € 32/27

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione 20
tel. 02.641142212
Volevo fare la rockstar. Carmen Consoli
in concerto
Giovedì 25 novembre ore 21.Biglietti € 69/29.
Replica venerdì 26 novembre

SPAZIO TEATRO 89
Via Fratelli Zoia 89, tel. 02 40914901
Essenziale Tour. Massimo Priviero in
concerto
Ore 18. Biglietti € 20. Prenotazione consigliata
info@priviero.com

NAZIONALE CHEBANCA
piazza Piemonte 12
Pretty woman Regia di Carline Brouwer
Ore 15.30. Biglietti € 58/29.
Fino all’8 gennaio

Cabaret

ZELIG
Viale Monza 140, tel. 02.2551774
Laboratorio artistico Con Federico Basso
e Davide Paniate.
Mercoledi 24 novembre. Ore 21.Biglietti: € 15.

Bambini

SILVESTRIANUM
Via Andrea Maffei 19, tel. 02.55211300
Le avventure di Alice nel paese delle
meraviglie di Lewis Carroll. Con
Compagnia Colla di marionette e attori.
Regia Stefania Mannacio Colla
Ore15eore17.30.Biglietti€15/10.

TEATRO BRUNO MUNARI
via Giovanni Bovio 5, tel. 02 27002476
Con viva voce la storia di Ivan e il lupo
grigio Di Bruno Cappagli, Guido Castiglia,
Regia di Guido Castiglia, Con Bruno
Cappagli
Ore 16.30. Sala Teatro. Biglietti € 10/8.
Ultima replica

TEATRO DAL VERME
Via S. Giovanni sul Muro, 2
tel. 02/87905
XV Stagione Orchestra I Piccoli
Pomeriggi Musicali. Ti suono una storia.
Jack e il fagiolo magico Racconto
popolare inglese con Orchestra I Piccoli
Pomeriggi Musicali e l'attore Diego Becce.
Direttore Daniele Parziani. Regia di Manuel
Renga e Andrea Piazza. Musiche di Endrigo,
Mendelssohn Bartholdy
Domenica 28 novembre ore 11. Sala Grande.
Biglietti € 7/5

NUOVO TEATRO ARIBERTO
Via D. Crespi, 9, tel. 338/5268503
Ma il cielo può attendere (Hansel e
Gretel) Di e regia di Mitzi Amoroso, Con
Allievi della Scuola di Musical
Ore 16. Biglietti € 10. Repliche sabato 27 e
domenica 28 novembre (ore 16)

Conservatorio
Insegnanti e allievi
nel nome del ‘600

Parte da un programma
prezioso e curioso la nuova
edizione di «Musica
Maestri!», rassegna che il
Conservatorio propone in
Sala Puccini unendo i suoi
insegnanti ai migliori
allievi dell’ateneomilanese.
Il concerto inaugurale di
oggi (via Conservatorio 12,
ore 18, ingr. lib. gratuito,
prenot. con mail a bigliet
teria@conservatorio.it)
titola «Ostinato Seicento» e
antologizza «Ciaccone e
Passacaglie tra sacro e
profano». Il soprano Lia
Serafini e la liutista da
Francesca Torelli partono
da «In te Domine speravi»
di Josquin Desprez per
arrivare al «Laudate
Dominum» in forma di
Ciaccona di Monteverdi,
dopo essere passate da
Barbara Strozzi «Parasti in
dulcedine», John Dowland,
la Cantata spirituale di
Benedetto Ferrari «Queste
pungenti spinge» e il
«Pianto della Madonna» di
Giovanni Felice Sances.
Ogni domenica (fino a
ottobre 2022) un concerto,
con programmi assai
diversi: la settimana
prossima si ascolteranno il
Quintetto con pianoforte di
Brahms e la Ciaccona per
violino e viola «In
memoriam Giovanni Paolo
II» di Penderecki; il 12
dicembre i pianisti
Gabriele Rota e Tiziana
Moneta accosteranno le
«Romanze senza parole» di
Mendelssohn alle Danze
Slave di Dvorak a quelle
norvegesi di Grieg e di
Galanta composte da
Kodaly. Il 16 gennaio le
«American Stories» di
Bernstein, Gershwin e
Morricone.

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Filmmaker» chiude con una rara regia di Carmelo Bene
Sorpresa per il finale di «Filmmaker Festival»
che organizza l’ultima giornata con doppio
evento nelle due sale di proiezione (ingressi a
€ 7,50). Al Beltrade (via Oxilia 10) dalle 17.30
per il congedo della sezione «Amos Vogel. Il
capriccio e l’estasi» si recuperano opere
d’autore, il corto di Gianfranco Mingozzi «La

Taranta» (1961) e un’imperdibile regia di
Carmelo Bene. Il suo «Capricci» (1969) è un
collage di storie dal ritmo «tarantolato»,
condite da eros e thanatos, con duello cult fra
un poeta armato di falce, interprete lo stesso
Bene, e un pittore, il vero pittore leccese
Tonino Caputo, armato di martello. Ci si

sposta alle 21.30 per le premiazioni del
festival e il film, evento speciale
all’Arcobaleno (viale Tunisia 11). Presente
l’autore, Enrico Maisto, per il suo nuovo,
autobiografico, «L’età dell’innocenza» che si
definisce «romanzo di formazione» partendo
dall’analisi di rapporti famigliari segnati da
incomprensioni, e con la figura materna a fare
da filo rosso. (Giancarlo Grossini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festival

VIVERE
LA

CITTÀ

D’autore «Capricci» di C. Bene

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

Consulta
gratuitamente
gli immobili
in vendita

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

Come si partecipa
a un’asta?

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

Guarda
il calendario
delle aste

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

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

GUIDA
aiFILM

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 02.65.97.732 www.spaziocinema.info
The French Dispatch ●●
10.30 (€5,50) 13.00 (€25,00) 15.00 - 19.45 - 22.00
(€9,00)

The French Dispatch v.o.sott.it. ●●
12.45 (€5,50) 17.15 - 19.30 - 21.45 (€9,00) 20.40
(€35,00)

Ariaferma ●●●●
10.30 (€5,00) 22.10 (€9,00)

Madres Paralelas ●●●●
10.30 (€5,50) 15.00 - 17.25 - 19.50 (€9,00)

Madres Paralelas v.o.sott.it. ●●●●
12.45 (€5,50) 22.15 (€9,00)

Zlatan v.o.sott.it.
10.30 (€5,50)

3/19 ●●●
12.45 (€5,50) 15.00 - 17.25 - 19.50 - 22.15 (€9,00)

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia
10.30 (€5,50)

Dovlatov - I libri invisibili ●●●●
12.15 (€5,50)

Freaks Out ●●
16.30 - 19.15 - 22.00 (€9,00)

Annette v.o.sott.it. ●
10.30 (€5,50) 14.20 - 17.05 - 21.30 (€9,00)

The Truffle Hunters
13.10 (€5,50)

Il potere del cane v.o.sott.it. ●●●●
10.30 (€5,50) 19.40 - 21.50 (€9,00)

Il potere del cane ●●●●
14.50 (€9,00)

Mulholland Drive (versione restaurata)
v.o.sott.it.
11.00 (€5,50) 21.50 (€9,00)

La scelta di Anne - L'Événement v.o.sott.it. ●●●●
12.50 (€5,50)

La scelta di Anne - L'Événement ●●●●
15.00 - 17.10 - 19.30 (€9,00)

Un anno con Salinger v.o.sott.it. ●●
12.45 (€5,50)

Un anno con Salinger ●●
14.30 - 17.25 (€9,00)

Il bambino nascosto ●●●
14.45 - 17.20 - 19.35 (€9,00)

La persona peggiore del mondo ●●●
14.50 - 17.00 - 19.15 (€9,00)

No Time To Die v.o.sott.it. ●●●
17.00 (€25,00)

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia, 11 02.29406054 www.cinenauta.it
La persona peggiore del mondo ●●●
10.45 (€5,00) 15.00 - 17.20 - 19.20 - 21.30 (€9,00)

La persona peggiore del mondo v.o.sott.it. ●●●
13.00 (€5,00)

The French Dispatch ●●
10.45 (€5,00) 15.10 - 17.00 - 19.30 - 21.30 (€9,00)

The French Dispatch v.o.sott.it. ●●
13.00 (€5,00)

Madres Paralelas ●●●●
19.20 (€9,00)

My Hero Academia. The Movie - World Heroes'
Mission
10.45 - 13.00 (€8,00) 15.00 - 17.20 (€10,00)

Filmmaker Festival 2021
21.30 (€7,50)

ARIOSTO ANTEO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 02.36563871 www.spaziocinema.info
Ariaferma ●●●●
16.35 - 21.10 (€8,00)
Il bambino nascosto ●●●
19.00 (€8,00)
Un anno con Salinger ●●
14.30 (€8,00)

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
Via S.Pietro all'Orto, 9 02.76.00.12.14 www.ilregnodelcinema.com
Il potere del cane v.o.sott.it. ●●●●
15.15 (€9,00)
The French Dispatch v.o.sott.it. ●●
17.50 - 20.00 (€9,00)

BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 02.26.82.05.92 bandhi.it/bah/beltrade/
Mulholland Drive (versione restaurata)
v.o.sott.it.
10.30 (€7,00)
Madres Paralelas v.o.sott.it. ●●●●
15.10 (€7,00)
The French Dispatch v.o.sott.it. ●●
13.10 - 21.40 (€7,00)
Filmmaker Festival 2021 Capricci di Carmelo
Bene
17.30 - 19.30 (€7,00)

CENTRALE
Via Torino, 30/32 02.87.48.26 www.multisalacentrale.it
Qui rido io ●●●●
14.30 - 17.00 - 19.30 - 20.00 (€8,00)
A white white day - Segreti nella nebbia ●●●
14.30 - 16.45 (€8,00)
Freaks Out ●●
19.00 - 22.00 (€8,00)

CINEMA TEATRO MARTINITT
Via Pitteri, 58 02.36580010 www.teatromartinitt.it
Il materiale emotivo www.teatromartinitt.it ●●●
21.00 (€7,00)
Il mostro della cripta www.teatromartinitt.it ●●
15.00 (€7,00)

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L 02.48004900 www.spaziocinema.info
Dune v.o.sott.it.
12.00 (€9,00)
Eternals v.o.sott.it.
12.00 (€9,00)
Eternals
14.50 - 18.35 - 21.45 (€9,00)
Ghostbusters - Legacy v.o.sott.it.
12.30 (€9,00)
Ghostbusters - Legacy
15.00 - 17.30 - 20.00 - 23.30 (€9,00)
Madres Paralelas v.o.sott.it. ●●●●
12.30 (€9,00)
Madres Paralelas ●●●●
14.45 - 19.20 (€9,00)
Zlatan
16.20 - 18.25 - 20.05 - 22.30 (€9,00)
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia
12.30 - 16.50 (€9,00)
Freaks Out ●●
12.00 - 17.00 - 19.45 - 22.10 (€9,00)
Per tutta la vita
15.10 - 18.00 - 20.30 - 22.30 (€9,00)
No Time To Die ●●●
21.45 (€9,00)
3/19 ●●●
12.15 - 14.40 - 17.20 (€9,00)

La famiglia Addams 2
15.00 (€9,00)
Promises ●
14.10 - 17.10 - 19.50 - 22.10 (€9,00)

COLOSSEO
Viale Monte Nero, 84 02.59.90.13.61 www.ilregnodelcinema.com
The French Dispatch ●●
15.00 - 17.10 - 19.20
The French Dispatch v.o.sott.it. ●●
21.35
Dune
15.15
Dune v.o.sott.it.
21.30
No Time To Die ●●●
18.15
Madres Paralelas ●●●●
14.50 - 17.10 - 19.25
Zlatan
21.40
Eternals
15.15 - 18.15 - 21.30
Ghostbusters - Legacy
14.50 - 17.15 - 19.10 - 21.35
Per tutta la vita
15.00 - 17.10 - 19.35 - 21.30

DUCALE
Piazza Napoli, 27 02.47719279 www.cinenauta.it
Il potere del cane ●●●●
10.45 (€5,00) 15.00 - 17.15 - 19.15 - 21.30 (€9,00)
Il potere del cane v.o.sott.it. ●●●●
13.00 (€5,00)
The French Dispatch ●●
10.45 (€5,00) 15.10 - 17.15 - 19.30 - 21.30 (€9,00)
The French Dispatch v.o.sott.it. ●●
13.00 (€5,00)
Eternals
21.30 (€9,00)
My Hero Academia. The Movie - World Heroes'
Mission
10.45 - 13.00 (€8,00) 15.15 - 17.20 - 19.30 (€10,00)
Freaks Out ●●
21.30 (€9,00)
Madres Paralelas ●●●●
10.45 (€5,00) 15.00 - 17.10 - 19.25 (€9,00)

Madres Paralelas v.o.sott.it. ●●●●
13.00 (€5,00)

ELISEO MULTISALA
Via Torino, 64 02.72.00.82.19 www.ilregnodelcinema.com
Annette v.o.sott.it. ●
16.40 - 21.20
Promises ●
14.30 - 17.00 - 19.15
Madres Paralelas ●●●●
14.45 - 19.15
The French Dispatch ●●
14.50 - 19.25 - 21.30
Freaks Out ●●
15.00 - 21.20
La persona peggiore del mondo ●●●
17.00 - 19.00 - 21.30
Il potere del cane ●●●●
14.45 - 17.45 - 20.30
Un anno con Salinger ●●
17.05

MEXICO
Via Savona, 57 02.48.95.18.02 www.cinemamexico.it
A white white day - Segreti nella nebbia ●●●
17.10 - 21.30 (€7,50)
La scelta di Anne - L'Événement ●●●●
15.00 - 19.20 (€6,50)

NOTORIOUS CINEMAS GLORIA
Corso Vercelli, 18 02.48.00.89.08 www.multisalagloria.it
Chi è senza peccato - The Dry
21.30 (€9,00)
La famiglia Addams 2
11.00 (€5,50)
Madres Paralelas ●●●●
14.30 - 17.00 (€9,00)
The French Dispatch ●●
10.30 (€5,50) 15.00 - 17.30 - 21.00 (€9,00)

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 www.thespacecinema.it
Eternals
11.20 - 16.40 - 17.40 - 20.10 - 21.10 (€9,30) 18.50
(€9,00)
La famiglia Addams 2
15.15 (€9,30)
Ghostbusters - Legacy
11.10 - 14.30 - 15.30 - 17.30 - 20.30 - 21.30 (€9,30)

Ghostbusters - Legacy v.o.sott.it.
18.30 (€9,30)
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia
11.05 - 14.10 - 16.00 (€9,30)
Freaks Out ●●
15.40 (€9,00) 22.00 (€9,30)
Venom - La furia di carnage
22.20 (€9,00)
Il ritorno di Mary Poppins ●●●
11.00 - 12.00 - 13.00 (€9,30)
Zlatan
14.10 - 16.50 - 19.20 - 21.50 (€9,30)
My Hero Academia. The Movie - World Heroes'
Mission
11.25 - 14.30 - 17.00 - 19.30 (€9,30)
Io sono Babbo Natale ●●
16.30 (€9,30)
Per tutta la vita
19.00 - 21.40 (€9,30)
The French Dispatch ●●
18.10 - 20.45 (€9,30)

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 02.89.40.30.39 www.orfeomultisala.com
Eternals
16.35 - 19.25 - 22.15 (€9,00)
Ron - Un amico fuori programma
14.30 (€9,00)
The French Dispatch ●●
15.30 - 17.45 - 20.00 - 22.05 (€9,00)
Ghostbusters - Legacy
15.00 - 17.25 - 19.50 - 22.15 (€9,00)

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 02.87241925 www.progettolumiere.it
A Chiara ●●●●
15.00 - 21.20 (€6,00)
Un anno con Salinger ●●
17.20 - 19.20 (€7,50)

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30 199 20 80 02 www.multisalaplinius.com
Ghostbusters - Legacy
15.00 - 17.30 - 20.10 - 22.30
La famiglia Addams 2
15.30
No Time To Die ●●●
18.00 - 21.00
The French Dispatch ●●
15.00 - 17.30 - 20.10 - 22.30
Eternals
15.00 - 18.00 - 21.00
Madres Paralelas ●●●●
15.00 - 17.30 - 20.10 - 22.30
Per tutta la vita
15.00
Zlatan
17.30 - 20.10 - 22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 892.960 www.ucicinemas.it
Ghostbusters - Legacy V.O.
20.00 (€10,50)
Ron - Un amico fuori programma
11.00 (€7,28) 15.00 (€10,00)
Ultima Notte a Soho ●●●
22.45 (€10,00)
Zlatan
15.15 - 17.45 - 19.50 - 22.10 (€10,00)
Ghostbusters - Legacy
11.20 (€7,28) 14.00 - 15.30 - 16.45 - 17.30 - 18.30
(€10,00) 19.30 - 21.30 - 22.30 (€10,50)

Eternals
14.45 - 16.15 - 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.30 - 21.15 -
22.15 (€10,00)

My Hero Academia. The Movie - World Heroes'
Mission
14.30 (€11,00)

La famiglia Addams 2
10.30 (€7,28) 14.15 - 16.30 - 18.40 (€10,00)

The French Dispatch ●●
14.20 - 16.50 - 19.25 - 21.50 (€10,00)

Freaks Out ●●
15.10 - 18.10 - 21.10 (€10,00)

Chi è senza peccato - The Dry
14.10 - 22.35 (€10,00)

Promises ●
14.35 - 17.25 - 19.40 - 22.20 (€10,00)

The Truffle Hunters
13.55 - 20.10 (€10,00)

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia
11.30 (€7,28) 14.40 - 17.15 - 19.15 (€10,00)

Venom - La furia di carnage
16.00 - 20.45 - 22.00 (€10,00)

L'uomo nel Buio: Man In The Dark
17.20 - 23.00 (€10,00)

Space Jam: New Legends
11.10 (€7,28)

Paw Patrol: Il Film
10.40 (€7,28)

Per tutta la vita
14.05 - 16.20 - 19.05 - 21.35 (€10,00)

Io sono Babbo Natale ●●
15.05 - 17.10 - 19.20 - 21.55 (€10,00)

Baby Boss 2 - Affari di Famiglia
10.50 (€7,28)

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Giovanni Gentile, 3 89.29.60 www.ucicinemas.it
Eternals
16.45 - 18.45 - 21.30 - 22.00 (€10,00)

Zlatan
15.00 - 17.30 - 19.45 - 22.15 (€10,00)

Promises ●
20.00 - 21.45 (€10,00)

The French Dispatch ●●
14.30 (€10,00)

Venom - La furia di carnage
22.40 (€10,00)

Ghostbusters - Legacy
14.10 - 17.00 (€10,00) 16.20 (€8,00) 19.00 - 19.30 -
22.30 (€10,50)

La famiglia Addams 2
14.20 - 16.30 (€10,00)

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia
14.40 - 15.45 (€10,00)

My Hero Academia. The Movie - World Heroes'
Mission
14.00 - 17.15 - 20.00 (€11,00)

Chi è senza peccato - The Dry
18.30 (€10,00)

Io sono Babbo Natale ●●
14.00 (€10,00)

Per tutta la vita
16.10 - 20.45 - 21.15 (€10,00)

Freaks Out ●●
18.00 (€10,00)

L'uomo nel Buio: Man In The Dark
22.45 (€10,00)

MULTISALA LOMBARDIA
ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Chi è senza peccato - The Dry 22.25
My Hero Academia. The Movie… 15.00-17.50
Promises 13.50-16.15-20.00-21.30
Eternals 14.45-17.45-21.00-21.50
Ghostbusters - Legacy
14.00-15.00-16.00-17.00-18.30-19.30-20.15

-21.35-22.30
Per tutta la vita 14.00-18.30-21.15
Zlatan 16.10-18.00-20.20-22.45
Freaks Out 18.45
La famiglia Addams 2 14.00-15.20-17.30
The French Dispatch 14.25-19.45
Venom - La furia di carnage 22.15
Io sono Babbo Natale 16.50-22.35
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia15.10-17.15-19.15

BELLINZAGO LOMBARDO
ARCADIA BELLINZAGO
La famiglia Addams 2 15.10
My Hero Academia. The Movie… 17.30
Per tutta la vita 20.10-22.30
Ghostbusters - Legacy

14.20-17.00-18.10-19.50-21.10-22.40
Zlatan 15.20-17.50-20.20-22.50
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 14.10-16.10
Eternals 14.30-17.20-20.40-22.10

The French Dispatch 17.40-20.00
Io sono Babbo Natale 14.50
Promises 17.10-19.40-22.20
Venom - La furia di carnage 15.00
COMO

CINELANDIA COMO
Ghostbusters - Legacy
15.00-16.00-17.30-18.30-20.10-21.15-22.40

Zlatan 15.30-17.40-20.30-22.40
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 14.50-17.10
Eternals 16.45-19.50-22.45
Il potere del cane 17.20-22.30
Promises 15.00-20.00
Per tutta la vita 15.10-17.30-20.20-22.35
Io sono Babbo Natale 20.10-22.35
La famiglia Addams 2 15.20-17.20
L'uomo nel Buio: Man In The Dark 22.45
My Hero Academia. The Movie… 15.00-20.30
The French Dispatch 14.50-17.10-20.00-22.30
GALLARATE

CINELANDIA GALLARATE
Per tutta la vita 15.10-17.20-20.00-22.30
Ghostbusters - Legacy 15.00-17.30-20.10-22.40
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 14.50
Eternals 16.45-19.50-22.45
La famiglia Addams 2 15.20-17.20
Zlatan 15.30-17.40-20.20-22.35
My Hero Academia. The Movie… 20.30-22.40

LISSONE
UCI CINEMAS LISSONE
Freaks Out 13.50-19.50
The French Dispatch 16.50-19.40-22.10
Io sono Babbo Natale 14.45-17.25-21.50
Per tutta la vita 14.10-16.40-20.20
Promises 14.40-17.40-19.10-22.20
Chi è senza peccato - The Dry 22.50
Eternals 15.10-18.30-19.00-21.10-22.00
Ghostbusters - Legacy
14.20-15.30-17.20-18.20-19.30-20.10-21.30

-22.30
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia

14.50-17.00-19.20
La famiglia Addams 2 14.30-17.10
L'uomo nel Buio: Man In The Dark 23.00
My Hero Academia. The Movie… 15.00-17.30
Zlatan 14.00-16.30-20.00-22.40
Venom - La furia di carnage 22.55

MELZO
ARCADIA MELZO
Eternals 14.50-16.00-17.50-21.00
Ghostbusters - Legacy 14.40-17.30-20.30-22.00
My Hero Academia. The Movie… 15.20
Zlatan 17.40-20.00-22.10
La famiglia Addams 2 15.00
The French Dispatch 17.20-19.50

PADERNO DUGNANO
LE GIRAFFE MULTISALA
Eternals
11.00-14.40-15.40-17.45-18.45-20.50-21.50

Per tutta la vita 15.30-20.00
The French Dispatch 11.10-17.40-22.05
No Time To Die 11.15-15.00-18.05-21.15
Madres Paralelas 10.50-17.00-21.40
Un anno con Salinger 14.50-19.30
Promises 10.40-14.30-16.50-19.10-21.30
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia

10.45-14.20-15.55-18.30
Io sono Babbo Natale 10.40-17.45
L'uomo nel Buio: Man In The Dark 22.35
Ultima Notte a Soho 20.05
Freaks Out 19.00-21.50
Ron - Un amico fuori programma

10.50-14.30-16.45
Ghostbusters - Legacy
11.00-14.15-15.00-16.45-17.30-19.15-20.05

-21.45-22.35
La famiglia Addams 2 10.35-14.30-16.30
Venom - La furia di carnage 20.30-22.35
Zlatan 11.15-14.50-17.00-19.05-21.20-22.40
My Hero Academia. The Movie…

16.10-18.20-20.30

ROZZANO
THE SPACE CINEMA ROZZANO
Eternals
11.20-14.00-15.00-16.30-17.30-18.30-20.05

-21.00-22.00
La famiglia Addams 2 11.10-14.10-15.30-18.00
Il ritorno di Mary Poppins 11.00-12.00
My Hero Academia. The Movie…

11.30-14.30-17.00-18.20-19.30
Venom - La furia di carnage 22.10
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 11.15-14.55-17.05
Io sono Babbo Natale 19.20-21.40
Zlatan 14.20-16.20-17.15-18.50-19.50-21.20
Ron - Un amico fuori programma 15.40
The French Dispatch 20.50
Chi è senza peccato - The Dry 19.45
Promises 14.35-22.20
L'uomo nel Buio: Man In The Dark 22.35
Per tutta la vita 17.45-20.10
Freaks Out 14.40-20.40
Ghostbusters - Legacy
14.50-15.50-16.50-17.40-18.40-20.30-21.30

-22.30
SESTO SAN GIOVANNI

NOTORIOUS CINEMAS SESTO
SAN GIOVANNI
Ghostbusters - Legacy 21.15
Madres Paralelas 14.40-17.00
Promises 10.45-17.15-19.50-22.20

Chi è senza peccato - The Dry 20.00-22.30
Per tutta la vita 11.40-17.20-20.15
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 11.00
Eternals 15.00-17.00-18.30-21.45-22.00
La famiglia Addams 2 11.00-15.00-17.10
Venom - La furia di carnage 19.50
The French Dispatch

11.30-14.30-17.00-20.00-22.20
Zlatan 11.45-17.15-19.30-22.10
Ghostbusters - Legacy
11.30-14.45-15.15-17.30-18.00-20.10-21.30

-22.30
L'uomo nel Buio: Man In The Dark 22.45
Ron - Un amico fuori programma 11.15-14.35
VARESE

MULTISALA IMPERO
Ghostbusters - Legacy

14.40-17.10-18.40-19.50-21.30-22.30
Promises 17.00-20.00-22.30
Eternals 15.00-18.10-21.20-22.20
Freaks Out 22.10
Ron - Un amico fuori programma 14.30
The French Dispatch 17.20-20.00-22.30
Per tutta la vita 15.10-17.30-19.50
Venom - La furia di carnage 15.00
Il potere del cane 17.10-20.00
L'uomo nel Buio: Man In The Dark 22.40
My Hero Academia. The Movie… 15.00
Io sono Babbo Natale 16.10-18.00
Zlatan 15.10-17.30-20.00-22.30

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 14.20-16.10
La famiglia Addams 2 14.50-16.40
VIMERCATE

THE SPACE CINEMA
TORRIBIANCHE
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia

11.15-14.10-14.40-16.10-17.40
Eternals
11.05-14.15-15.35-16.35-17.35-18.35-19.00

-20.00-21.00-21.50-22.20
Il ritorno di Mary Poppins 11.00
Chi è senza peccato - The Dry 16.30
La famiglia Addams 2 11.05-14.20-15.20-16.05
L'uomo nel Buio: Man In The Dark 19.10-22.10
Venom - La furia di… 11.25-14.00-14.55-21.35
Freaks Out 18.20-21.20
Ghostbusters - Legacy
11.10-14.50-15.55-16.50-17.45-18.40-20.30

-21.30-22.00
Io sono Babbo Natale 14.30-16.45
The French Dispatch 19.05-20.50
Zlatan
15.10-16.00-17.00-19.30-20.35-21.40-22.35

My Hero Academia. The Movie…
11.20-14.25-17.00-18.30-19.30

No Time To Die 19.40
Ghostbusters - Legacy 19.10
Promises 16.25-22.05
Ron - Un amico fuori programma 14.05
Per tutta la vita 17.50-20.15

SALE D’ESSAI E DI ZONA
CINETECA MILANO MEET
VialeVittorioVeneto202.49532190www.cinetecamilano.it (€7,50)

Golda
14^rassegna

14.30 - 17.50 - 19.25

Sara Ferrari intervista Etgar Keret
Direttastreaming. Ingressoliberosuprenotazionesu
www.cinetecamilano.it

16.30 - 21.15

MUSEO DEL CINEMA
VialeFulvioTesti,12102.87.24.21.14www.cinetecamilano.it 15.30(€7,50)

Amazzonia 15.30
T.Ragobert,L.Marescot

Gorilla in fuga 17.30
La grande illusione 19.30

WANTED CLAN
ViaAttoVannucci,13338.5660374http://www.wantedcinema.eu/ (€5,00)

Disco Ruin - 40 anni di Club Culture Italiana 19.00
L.Bosi,F.Zerbetto

Gordon & Paddy 17.30
L.Hamback

Jodorowsky's Dune 21.00
F.Pavich

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

Mulholland Drive (versione restaurata) 11.00
RegiadiD.Lynch

Petite Maman●●●● 13.45
RegiadiC.Sciamma

La scelta di Anne - L'Événement●●●● 15.15
RegiadiA.Diwan

La Scuola cattolica ●● 17.15
RegiadiS.Mordini

Ariaferma●●●● 19.15
RegiadiL.DiCostanzo

Ultima Notte a Soho ●●● 21.30
RegiadiE.Wright

DRAMMATICO R

Promises
Un musical serio e melò, grottesco e ripetitivo fino allo spasimo,
in cui l'eccentrico maestro francese Leos Carax racconta le vite
parallele di uno stand up comedian e una soprano: non sarà una
love story semplice e la loro bimba marionetta digitale acquisterà
corpo solo nell'ultima scena. Storia di una ossessione, anche
meta cinematografica, tra un padre e una figlia, che non arriva
mai a destinazione nonostante gli sforzi di Driver e della Cotillard

DRAMMATICO R

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

FANTASTICO RR

Freaks Out
Ambiziosissimo tentativo di uscire da qualunque genere,
il nuovo film di Mainetti è un Marvel alla romanesca in
ambientazione nazista, coi fantastici quattro artisti di
circo che combattono le SS anche con le vespe mentre i
partigiani cantano Bella ciao. Bulimico di effetti speciali,
anche ridicolo, il film gioca su due tavoli, fantasy e
politico e finisce per perdersi in ripetizioni
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