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SAB DOM LUN
Carmen Consoli:
«Iscritta all’università
per superare i miei limiti»
di Raffaella Oliva
a pagina 19

Dal vivo Cultura&Tempo libero

LemagichefigurediLondonio
Un prezioso presepe di carta al Museo Diocesano
di Chiara Vanzetto
a pagina 21

L’ARCHITETTOPATRICIAVIEL

«Lanostalgia
nonpuò fermare
il nuovo stadio»

È a favore di un nuovo stadio
e per la demolizione del

vecchio Meazza, l’architetto
Patricia Viel, co-fondatrice
dello studio Citterio-Viel. «C’è
bisogno di un solo stadio, al-
tamente innovativo, un pro-
getto che non può essere
ostacolato da un sentimento
nostalgico. È una grande op-
portunità per Milano».

a pagina 6

IL TESTO INEDITODI «CITTÀ»

Un contratto
perMilano
in verde e blu

L a rivista «Città» pubblica
l’ultimo testo scritto da

Salvatore Veca. «La pandemia,
che è il nostro presente, ha
messo in luce con violenza la
connessione fra la salute e
l’ambiente urbano— spiega il
filosofo scomparso il 7 otto-
bre scorso —. La nuova Mila-
no deve sorgere da un rinno-
vato contratto sociale con la
natura».

a pagina 9

di Salvatore Veca

NELTRATTOREAVARESE

Il carico di droga
milionario
del disoccupato

V arese, le indagini dopo
l’arresto del «narco-di-

soccupato», un 43enne italia-
no che tace a oltranza. Procu-
ra e carabinieri cercano di ca-
pire a chi era destinato il cari-
co di marijuana e hashish
nascosto sotto un trattore
(quasi cinque milioni di euro
di droga). La pista svizzera.

a pagina 10

di Andrea Camurani
e Andrea Galli

L’ideologonovax
perquisito e in bolletta

Lotta alCovidSanBabila, Duomo,Galleria e corsoVittorio Emanuele: lamisura potrebbe entrare in vigore già da sabato

Viedelloshopping,sulamascherina
Diventerà obbligatoria in centro. Green pass anche suimezzi pubblici, il rebus dei controlli

Il ghiacciaio si scioglie
Il rifugio va abbattuto
e poi sarà ricostruito

L o scioglimento del ghiaccio lo sta
lentamente facendo scivolare a valle, uno

spostamento di venti centimetri solo negli
ultimi anni. Il rifugio Casati, 3.269 metri di
quota, a Valfurva, sta crollando a causa del
riscaldamento del pianeta. Presto verrà
abbattuto e ricostruito 50 metri più a monte.

a pagina 11

L’inchiestaMobilitava gli attivisti sul web

D all’obbligo delle masche-
rine all’aperto in corso

Vittorio Emanuele e piazza
del Duomo a partire forse da
sabato, all’obbligo del green
pass base per poter utilizzare i
mezzi pubblici a partire da lu-
nedì 6 dicembre. Oltre alle
nuove regole del super green
pass che si ottiene solo con
vaccinazione o guarigione.
Milano prova ad anticipare

emettere in campo tutte le ar-
mi per evitare l’aumento dei
contagi durante il periodo na-
talizio. Il sindaco Sala su rac-
comandazione del prefetto
Saccone è pronto a firmare
un’ordinanza che obbliga
l’uso dellamascherina nell’as-
se che da San Babila porta a
piazza del Duomo passando
per corso Vittorio Emanuele e
la Galleria.

a pagina 2

È stato l’ideologo dei primi
cortei, delle chat Telegram

e dei gruppi social. Per rilan-
ciare l’ormai quasi deserto sa-
bato di protesta milanese nei
giorni scorsi aveva lanciato un
appello per una grande mani-
festazione nazionale a Mila-
no. Ieri Zeno Molgora, 27 an-
ni, è stato perquisito dagli
agenti della polizia su delega
del pmAlberto Nobili per isti-
gazione a delinquere. Già da-
spato a settembre, e indagato
anche per ricettazione di gre-
en pass, sui social ha lanciato
un appello a sostenerlo eco-
nomicamente per le spese le-
gali: «Ho 1,64 euro sul conto e
una figlia».

a pagina 3

Inaugurato nel 1923 Il rifugio Casati a 3.269 metri d’altezza nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, ormai pericolante

Alta quota Il «Casati» tra Lombardia e Trentino-Alto Adige

FONDATOREDIMEDIOLANUM

Doris e Basiglio
Due storie
che si intrecciano

●LA PROFILASSI

di Giovanna Maria Fagnani
a pagina 7

Banchiere Ennio Doris aveva 81 anni

A l via da ieri sera le pre-
notazioni delle terze

dosi anti-Covid a 150 giorni
di distanza dalla fine del
ciclo primario. In prece-
denza l’intervallo minimo
era di 180 giorni. Le inie-
zioni secondo le nuove
tempistiche cominceran-
no domenica. L’Unità di
crisi: «Così manteniamo
sotto controllo l’ondata
epidemica».

a pagina 5

Dose a 5mesi
via da ieri
alle prenotazioni

di Sara Bettoni

di Maurizio Giannattasio

di Fabrizio Guglielmini

di Barbara Gerosa

di Cesare Giuzzi

Devonolasciarelacasaabitatadal ‘93:nontroviamoalternative,nessunocidàfiducia

●ISOLA L’APPELLO

I eri alle 11, per la terza volta,
è arrivato l’ufficiale

giudiziario. Lo sfratto è
esecutivo, la proprietà ha
deciso di cambiare gli
affittuari che aveva dal 1993.
Così dopo le feste di Natale
Asmaro Domenichini, 89
anni, e il figlio Stefano, 46,
con la sindrome di down,
devono lasciare la casa dove
abitano da una vita. «Per noi

di Elisabetta Andreis

Famiglia Asmaro e Stefano Domenichini

Anziano e figlio disabile, sfratto choc

è una tragedia». Nel quartiere
Isola Stefano ha i suoi punti
di riferimento, ma dopo un
anno di tentativi per cercare
una sistemazione alternativa,
«non troviamo nulla».
All’Isola si sono attivati in
tantissimi per aiutarli. «Le
risposte dei privati sono
sempre negative: non
vogliono affittare a un uomo
di quasi 90 anni con a carico
un figlio disabile».

a pagina 8
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Primo piano Il giro di vite

Mascherine all’aperto in centro
Il rebusdei controlli suimezzi
Da sabato obbligo di protezione nell’asse Duomo-San Babila-Vittorio
Emanuele-Galleria. Forse esteso al Castello. Sala: faremo la nostra
parte. Il Prefetto scrive ai sindaci dell’hinterland. L’incognita dei cortei

Precauzioni Torna l’obbligo di indossare la mascherina anche all’esterno nelle zone in cui sono previsti maggiori assembramenti di persone, come le vie dello shopping

Dall’obbligo delle masche-
rine all’aperto in corso Vitto-
rio Emanuele e piazza del
Duomo, all’obbligo del green
pass base per poter utilizzare i
mezzi pubblici. Oltre alle nuo-
ve regole del super green pass
che si ottiene solo con vacci-
nazione o guarigione. Sarà
necessario per accedere a
spettacoli, eventi sportivi, bar
e ristoranti al chiuso, feste e
discoteche, cerimonie pub-
bliche anche in zona bianca.
Bisogna fare di tutto per re-

stare in zona bianca ed evitare
nuove limitazioni e nuove
chiusure. È questo il messag-
gio che arriva sia dal Comitato
per l’ordine pubblico e la sicu-
rezza presieduta dal prefetto
Renato Saccone sia dal gover-
no che ieri sera ha dato il via
libera al decreto sul super gre-
en pass che scatterà da lunedì
6 dicembre. Due azioni fina-
lizzate a evitare l’aumento dei
contagi. Ma la prima arma da
mettere in campo da sabato è
l’obbligo di mascherina al-
l’aperto nelle zone della città
dove in questo periodo e per
tutte le feste natalizie sono
maggiori gli assembramenti,
ossia il centro storico sia per
quanto riguarda i mercatini
natalizi sia per la folla dello
shopping. Nelle prossime ore
Palazzo Marino su invito della
prefettura firmerà un’ordi-
nanza che prevede l’obbligo
della mascherina nell’asse
che da piazza San Babila porta
a piazza Duomo passando per
corso Vittorio Emanuele e al-
lungandosi verso la Galleria. È
probabile che l’obbligo si
estenda fino al Castello Sfor-
zesco dove ai primi di dicem-
bre dovrebbe tornare la tradi-
zionale fiera degli Oh Bej, Oh
Bej.
L’altra azione, riguarda il

green pass suimezzi pubblici.
Ci vorrà il certificato verde ba-
se per poter salire su bus,
tram e metrò, ossia quello ot-
tenibile con la doppia dose di
vaccino, la guarigione o il
tampone negativo. Si parte
dal 6 dicembre e si va avanti
fino al 15 gennaio. Particolar-
mente complessi i controlli
visto che sulla sola rete me-
tropolitana ogni giorno viag-
giano circa 800mila passegge-
ri. Difficile se non impossibile
pensare di poter controllare
tutti. Dal ministero dei Tra-

sporti non sono ancora arri-
vate indicazioni precise sia
per il tipo di controllo (a cam-
pione) sia per chi dovrà fare i
controlli (forze dell’ordine o
personale delle aziende di tra-
sporto).
Da parte sua il Comune si

dice pronto a mettere in cam-
po tutte le azioni richieste,
quelle uscite dal vertice in
corso Monforte e quelle con-
tenute nel nuovo decreto del
governo. «Credo che sia ne-
cessario un maggior control-
lo, ormai vediamo in tutti i pa-
esi che questa quarta ondata
sta creando molti problemi
— aveva detto il sindaco Bep-
pe Sala ieri mattina prima di
aver parlato con il prefetto Re-
nato Saccone — Capisco l’in-
tenzione del governo e quindi
del prefetto di intensificare
controlli e limiti, quello che
decideranno — ha concluso
— io farò la mia parte per far-
lo applicare».
Sabato, sarà anche il giorno

dove si capirà se le misure
messe in campo dalla questu-
ra per «sminare» le manife-
stazioni dei no green pass so-
no sufficienti o meno. «Ogni
sabato è un’altra prova della

di Maurizio Giannattasio

● La parola

ORDINANZA

Le ordinanze, sono
provvedimenti tipici per
mezzo delle quali il
sindaco, nella sua
funzione di capo
dell’amministrazione
locale e di ufficiale di
Governo, fa sorgere, in
capo a uno o più soggetti,
un determinato obbligo di
fare o di non fare, pena
l’applicazione delle
sanzioni in essa stessa
previste. È un
provvedimento motivato
contingibile ed urgente
che può essere emanato al
fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli
che minacciano
l’incolumità dei cittadini.

Sciopero

Manifestazione
dei tassisti
Traffico in tilt

U n lungo corteo di
taxi nelle vie del
centro ha

congestionato la
circolazione. Sono stati
molti i tassisti milanesi
che hanno aderito allo
sciopero nazionale contro
le liberalizzazioni, che si è
protratto fino alle 22. È la
seconda protesta nel giro
di poco più di unmese.
«L’adesione allo sciopero
è senza dubbio molto
alta», conferma Emilio
Boccalini, presidente di
Taxiblu 02.4040.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’inchiesta

di Cesare Giuzzi

Ilpiantoviachat
dell’ideologoZeno
«Sonoindagato
enonhopiùsoldi»
Il28enneperquisito.Lachatnovax:aiutatelo

La parabola di Zeno è tutta
negli ultimi post della chat
Telegram dove pubblica
l’estratto del conto in banca
con un misero +1,64 euro di
saldo. E lancia un appello ai
suoi «adepti» a raccogliere
fondi per sostenere le sue
spese legali: «Sono sempre
stato incensurato e ad oggi
sono nella mer... perché devo
pagare avvocati per Daspo e
denunce e come tutti devo fa-
re la spesa e soprattutto fare
stare benemia figlia».
Quella di Zeno Gabriele

Molgora, 28 anni ancora da
compiere, casa alla Bovisa, ta-
tuatore per passione, passato
da dipendente Amsa, è la sto-
ria di una stella cadente.
Adesso in caduta libera. Nato
dal nulla sull’onda del movi-
mento No pass è stato tra i
primi ad apire chat e gruppi
social contro il certificato ver-
de. Ha partecipato alle mani-
festazioni a Roma come a Mi-
lano. È stato in questi mesi
anche in televisione rivendi-
cando il suo ruolo di ammini-
stratore delle chat che a suon
di migliaia di iscritti (una di
33mila) hanno rilanciato i sa-
bati di protesta. Ha difeso an-
che gli estremisti come il lea-
der di Forza nuova Giuliano
Castellino, quello dell’assalto
alla Cgil romana, pur pren-
dendone le distanze. Ha par-
lato di «un movimento di po-
polo» in lotta contro «le in-
giustizie e la dittatura». Ha ve-
stito i panni di chi è passato
d’improvviso da una vita nel-
l’ombra alla vetrina di teleca-
mere, interviste, messaggi di
adorazione via social. Una re-
cluta diventata generale di un
esercito invisibile.
Negli ultimi giorni, secon-

do la ricostruzione degli inve-
stigatori della Digos e del pm
Alberto Nobili, Zeno Molgora
ha lanciato una grande inizia-
tiva nazionale per sabato aMi-
lano «per ridare forza emora-

le ai suoi manifestanti che
stanno subendo ingiustizie
gratuite». Un appello a «tro-
vare metodi di protesta nuovi
ed eclatanti» dopo gli ultimi
(falliti) tentativi di corteo in
piazza Fontana. Un po’ chia-
mata alle armi sull’onda delle
derive violente viste in Olan-
da, e un po’ un disperato ten-
tativo di resistere per esistere,
visto che il movimento No
pass milanese è andato sgre-
tolandosi dopo la stretta im-
posta dal Viminale.
Le ultime parole di Zeno

sembrano lo struggente pian-
to di chi insegue un amore or-
mai lontano più che l’incita-
mento di un comandante ai
suoi soldati: «Il corteo di Mi-
lano purtroppo è quasi spen-
to dopo 16 settimane conse-
cutive di cortei con immagini
spaziali che hanno fatto il giro
del mondo dando speranza a
milioni di persone», scriveva
dopo il flop della manifesta-

zione di sabato scorso: «Serve
la massima partecipazione,
indietreggiare sulla libertà di
manifestare vuol dire rinun-
ciare completamente alla pro-
pria dignità». Quando marte-
dì mattina gli agenti della
Digos hanno bussato alla sua
porta per eseguire un decreto
di perquisizione per istigazio-
ne a delinquere è stato come
se la sua parabola discenden-
te fosse davvero arrivata al
fondo: «Ciao ragazzi, imma-
gino abbiate saputo cosa è
successo a Zeno. Ora si trova a
dover affrontare spese non in-
differenti — scrive Helena,
una degli amministratori del-
le sue chat —. Tutti voi che lo
seguite sapete quanto ha fatto
per tutti finora, ora è lui ad
avere bisogno di noi. Dite “Ze-
no, uno di noi” sì, e lo è sem-
pre stato, e ora uno di noi è
nei guai. Ve lo chiedo con il
cuore, diamogli una mano».
Molgora era già stato inda-

gato e daspato a settembre dal
questore Giuseppe Petronzi
in qualità di organizzatore di
uno dei primi cortei No pass
«non autorizzati» e da allora
non aveva più partecipato alle
manifestazioni del sabato mi-
lanese. Ma ha continuato
«con una martellante campa-
gna mediatica» a sostenere e
amplificare la protesta No
pass e No vax via social:
«Un’intensa attività di proseli-
tismo ed incitamento allo
svolgimento di iniziative ille-
gali», come la definiscono i
magistrati. Già nel corso dei
primi accertamenti sul suo te-
lefono è emerso che Molgora
aveva scaricato e inviato ad al-
tre persone file con mille cer-
tificati green pass intestati a
ignari cittadini. Motivo per il
quale è adesso indagato an-
che per ricettazione, insieme
ad altri due No pass già iden-
tificati dagli agenti della
Digos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei guai
Zeno Gabriele
Molgora,
28 anni
non ancora
compiuti,
vive alla Bovisa.
Tatuatore per
passione,
in passato è
stato
dipendente
Amsa. In un
messaggio in
chat ha postato
la foto del conto
con saldo 1,64
euro (Foto Masi)

verità, vedremo anche questo
sabato— continua Sala — Fi-
nora ci sono stati due sabati
positivi per cui è chiaro che in
questi cortei c’è una fascia di
partecipanti più estrema e
una serie di persone che ma-
nifestano che sono contrarie
al green pass, però se la sen-
sazione è che se non lo si fa
marciare per la città, se la con-

sapevolezza è questa, in un
clima natalizio in cui il com-
mercio deve lavorare, magari
tanti stanno anche a casa.
Questo — ha concluso — è
quello che noi pensiamo stia
accadendo». Sala è ottimista
anche se la notizia dei nuovi
obblighi sta già provocando la
reazione dei no vax sui loro
canali social.
Il prefetto, oltre alla racco-

mandazione specifica per Mi-
lano, ha scritto anche una let-
tera a tutti i sindaci dell’hin-
terland, in quanto autorità sa-
nitarie, chiedendogli di
mettere in campo tutte le ini-
ziative per evitare assembra-
menti nei mercatini natalizi e
durante le feste di Natale.
L’obiettivo — ha ripetuto più
volte il prefetto Saccone — è
quello di non tornare in zona
gialla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole

Stretta nazionale
e misure locali

✓ Le misure stabilite dal
tavolo della prefettura
si affiancano a quelle
contenute nel decreto
che ha avuto ieri il via
libera dal Consiglio
dei ministri. A livello
generale, la più
importante è il green
pass «rafforzato» a
partire dal 6 dicembre

Gli spostamenti
con il tampone

Dpi necessari
in zone affollate

In vigore fino al 15
gennaio, il pass
rafforzato si otterrà solo
con la vaccinazione o la
guarigione. Saranno
invece accessibili con
pass semplice i mezzi
pubblici a milano: la
certificazione potrà
essere ottenuta anche
dopo un tampone

Torna anche l’obbligo di
mascherina all’aperto in
alcune zone ritenute a
rischio assembramento.
A Milano, da sabato,
dovrà essere indossata
sull’asse che da piazza
San Babila porta a
piazza Duomo passando
per corso Vittorio
Emanuele e la Galleria

✓

✓

Amministratori
in prima linea

Le mobilitazioni
sorvegliate

Il prefetto, oltre alla
raccomandazione
specifica per Milano, ha
scritto a tutti i sindaci
dell’hinterland
chiedendo di mettere in
campo iniziative per
evitare assembramenti
nei mercatini natalizi e
durante le feste di fine
anno

Massima attenzione da
parte del tavolo
coordinato dalla
prefettura anche sulle
manifestazioni dei No
pass. Sabato è attesa
una ulteriore prova
sulla situazione del
movimento che nelle
scorse settimane, con i
cortei non autorizzati, ha
paralizzato la città

✓

✓

❞L’attacco
Sono
sempre
stato
incensurato
e ad oggi
mi trovo
nellam...

❞L’appello
Devo
pagare gli
avvocatima
come tutti
devo fare la
spesa e fare
stare bene
mia figlia

❞La chat
Tutti sapete
quanto ha
fatto. Ve lo
chiedo con
il cuore,
diamogli
unamano

Il provvedimento
Ordinanza del Comune
su richiesta della
Prefettura. Obiettivo:
evitare la zona gialla
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Photoshop

Lite fotografica
tra Rozza
e Santanchè

S ilicone e Photoshop.
Attorno a queste due
parole s’intavola la

nuova polemica politica in
Lombardia. Protagoniste
da un lato la consigliera
dem Carmela Rozza,
dall’altro la senatrice di
FdI Daniela Santanchè.
La prima su Facebook ha
rilanciato un post ironico
su una foto di Santanché,
pubblicata dalla stessa,
commentando:
«Inquietante. Tra silicone
e Photoshop il grottesco è
servito». Il post è «uno
scivolone di cattivo gusto.
Rozza oggi dovrebbe fare
un passo indietro e
chiedere scusa», dichiara
il capogruppo di Forza
Italia al Consiglio
regionale Gianluca
Comazzi. (s. chia.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa della Carità

Reparto docce
intitolato
a donMalgesini

S ono state intitolate a
don Roberto
Malgesini le nuove

docce per i senzatetto
riaperte ieri alla casa della
Carità . DonMalgesini,
ucciso a Como il 15
settembre 2020, per un
anno aveva prestato
servizio alla Casa. «Era un
ragazzo gentile, delicato,
attento. Si era collocato
naturalmente alle docce,
dove ha servito gli ultimi
degli ultimi» ricorda
Fiorenzo DeMolli,
responsabile del Settore
Ospitalità e Accoglienza.
L’inaugurazione cade nel
XIX anniversario della
Fondazione. Nei mesi
scorsi le docce erano state
temporaneamente chiuse
a causa dell’emergenza
Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terza dose a 5mesi,
semaforo verde
per tutti gli over 40
Portalesbloccatoierisera:obiettivo90miladosialgiorno

Terza dose più vicina per gli
over 40, gli operatori sanitari,
i fragili, i vaccinati col mono-
dose Janssen. Da ieri sera chi
appartiene a queste categorie
può prenotare il richiamo an-
t i - C o v i d a p a r t i r e d a l
150esimo giorno dalla fine del
ciclo primario. Le sommini-
strazioni cominceranno do-
menica. In precedenza l’inter-
vallo minimo era di 180 gior-
ni. La Lombardia applica così
la nuova regola decisa dal mi-
nistero della Salute. Tagliare i
tempi significa rafforzare in
anticipo le difese immunita-
rie dei cittadini in una situa-
zione di «aumentata circola-
zione virale», come recita la
circolare firmata da Giovanni
Rezza, direttore generale del-
la Prevenzione. «Il nostro
obiettivo è mantenere sotto
controllo la nuova ondata epi-
demica — spiega in una nota
l’Unità di crisi lombarda —
evitando quanto più possibile
la diffusione dei contagi».
La prenotazione può essere

fatta tramite il portale preno-
tazionevaccinicovid.regio-
ne.lombardia.it e il call cen-
ter. Il numero gratuito 800
894 545 però ieri era subissa-
to di richieste: difficile riusci-
re a parlare con un operatore
per fissare l’appuntamento.
Chi ha bisogno della sommi-
nistrazione a domicilio deve
invece rivolgersi al proprio
medico di famiglia. Se cambia
l’intervallo minimo tra secon-
da e terza dose, rimangono
invece invariate — per ora —
le fasce di popolazione a cui è
permesso richiedere l’iniezio-
ne «booster»: tutti gli over 40,
i maggiorenni immunizzati
con ilmonodose di Johnson&
Johnson, gli operatori sanita-
ri, i fragili e i pazienti con bas-
se difese immunitarie (nel lo-
ro caso si parla però di dose
addizionale, da programmare
dopo almeno 28 giorni dal-
l’ultima somministrazione).
La modifica dei calendari fa
aumentare la platea che ha di-
ritto fin da ora alla terza vacci-
nazione. Si passa da 2,8 a più
di 5 milioni di cittadini che
hanno completato il primo ci-
clo entro il 30 settembre e po-
tranno trovare disponibilità

nelle agende degli hub lom-
bardi, aperte fino alla fine di
febbraio. Le regole appena
approvate si applicano ai nuo-
vi appuntamenti. Il sistema al
momento non cambia in au-
tomatico né permette di spo-
stare la data già fissata a 180
giorni. È solo possibile can-
cellare e tentare di prenotare
nuovamente, col rischio però
di «perdere posizioni» e sca-
lare più avanti nel tempo.
I posti disponibili nei centri

vaccinali si moltiplicheranno
nelle prossime settimane. «Le

agende sono state ulterior-
mente ampliate — spiega la
nota di Regione — per acco-
gliere le richieste dei circa 2
milioni di cittadini che attual-
mente hanno già superato
l’intervallominimo dei 5mesi
dalla conclusione del ciclo
primario». Agli hub è stato
chiesto di aumentare i ritmi e
di passare dalle attuali 40mila
iniezioni quotidiane a 100 mi-
la tra dicembre e gennaio.
Fanno parte della rete anche
oltre 300 farmacie, a cui biso-
gna rivolgersi direttamente
per organizzare la sommini-
strazione in loco. L’elenco è
disponibile sulla app «Farma-
cia aperta» e sul sito farma-
cia.aperta.eu.
Presto potrebbero inoltre

aprire altri poli. Areu, l’agen-
zia regionale per l’emergenza
urgenza, ha pubblicato un
bando per cercare spazi ad
uso gratuito. In particolare si
guarda ai supermercati e alle
stazioni della metropolitana.
Una prima sperimentazione
potrebbe partire con l’anno
nuovo, alla fermata di Cador-
na. L’operazione di rafforza-
mento in prospettiva servirà
ad accogliere le nuove catego-
rie che saranno chiamate a
immunizzarsi per la prima
volta o a proteggersi con un ri-
chiamo. Secondo il ministro
della Salute Roberto Speranza
presto le autorità regolatorie
potrebbero dare il via libera ai
vaccini anti-Covid per i bam-
bini dai 5 agli 11 anni. Mentre
dal primo dicembre anche i
18-39enni potranno richiede-
re la terza dose. Si prevede
inoltre un picco di richieste in
seguito all’estensione dell’ob-
bligo vaccinale a insegnanti,
forze dell’ordine e personale
non sanitario che lavora nel
settore salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Citylife
Vaccinazioni anti-
Covid al Palazzo
delle Scintille,
hub gestito
dal Policlinico.
È uno dei centri
più grandi della
Lombardia e può
attivare fino a
72 linee vaccinali
(Piaggesi/
Fotogramma)

di Sara Bettoni
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«Basta nostalgie, San Siro è il passato
Serve uno stadiomultifunzionale»
L’architettoViel: inutile laconvivenzafradue impianti.Grandeopportunitàancheper lacittà

Il dibattito pubblico sul de-
stino del Meazza resta acceso
sul piano politico e fra gli ad-
detti ai lavori, mentre il comi-
tato per il salvataggio diventa
sempre più trasversale. Fra i
professionisti milanesi a favo-
re della realizzazione di un
nuovo stadio e per la demoli-
zione del vecchio impianto,
c’è l’architetto Patricia Viel,
co-fondatrice con Antonio
Citterio dello studio Citterio-
Viel, attivo a livello interna-
zionale nella progettazione di
alberghi, resort e torri resi-
denziali.
Due stadi: potrebbe essere

una convivenza possibile?
«Assolutamente no, si ri-

schierebbe di fare un grave er-
rore. C’è bisogno di un solo
stadio, altamente innovativo e
all’altezza del circuito delle
grandi competizioni interna-

zionali come peraltro è stato
nel passato il Meazza. E un
progetto di questo tipo non
può essere ostacolato da un
sentimento nostalgico».
Perché sì al nuovo stadio?
«Innanzitutto è una grande

opportunità per Milano che
non dovrebbe lasciarsi sfug-
gire un’operazione urbanisti-
ca ma anche finanziaria di
lungo periodo. Bisogna anche
tenere presente che il Meazza
non è un’infrastruttura capa-
ce di reggere, non solo in pro-
spettiva ma già oggi, le fun-
zionalità che ci si aspetta dai
grandi stadi costruiti negli ul-
timi dieci anni».
Quali le caratteristiche irri-

nunciabili?
«Gli stadi di nuova proget-

tazione sono strutture multi-
funzionali e modulabili che
oltre al calcio possono ospita-
re grandi eventi capaci di rica-
dute economiche: ad esem-
pio concerti o comunque ser-
vizi aggiuntivi alla città; così si
permette ai gestori di ottene-
re una buona redditività dal-
l’impianto. Ci sono poi altri
temi fondamentali per un ar-
chitetto: la gestione dei flussi
del pubblico, l’accessibilità e
la sostenibilità ambientale
con l’impiego dei materiali
innovativi che la tecnologia ci
mette a disposizione. Se pen-
siamo che il Meazza è stato
costruito negli anni Trenta di-
venta abbastanza semplice ca-
pire perché la demolizione sia
la strada giusta. Tutti gli inter-
venti successivi erano neces-
sari ma ovviamente si tratta di
una struttura molto datata».
La demolizione avrà costi

molto alti, dicono i detrattori
del nuovo progetto.
«Demolire il Meazza rap-

presenterà per gli investitori
senza dubbio un grosso costo
e rappresenta anche un’ope-
razione tecnicamente molto
impattante. Non è una deci-
sione facile e di questo si ren-
dono conto tutti, d’altra parte
restare in questa impasse po-
trebbe diventare contropro-
ducente».
In chemodo?
«Abbiamo la possibilità di

avere un impianto di ultima
generazione, con un investi-
mento che andrà anche a ri-
pensare tutta l’area intorno al-
lo stadio migliorando la qua-
lità della vita dei cittadini. La
costruzione di due alberghi
farà parte di quell’indotto che
oggi una cittadella dello sport
con lo stadio al centro deve
necessariamente creare. Inol-
tre gli osservatori stranieri
giudicherebbero perlomeno
bizzarra la rinuncia a un nuo-
vo stadio e a una nuova riur-
banizzazione da parte di una
città dinamica comeMilano».
Come giudica la rinuncia ai

40 mila metri quadrati di
nuove costruzioni per arriva-
re ad un accordo?
«È senz’altro un forte ridi-

mensionamento degli spazi
edificabili a cui si potrà ovvia-
re in parte con costruzioni

verticali: ma siamo comun-
que entro i limiti posti dal Pia-
no del governo del territorio
che per Milano città prevede
un indice volumetrico dello
0,35. Non dimentichiamo pe-
rò che per gli stadi il coeffi-
ciente può essere superiore a
questi valori».
Come dovrebbe essere il

nuovo stadio cittadino?
«Un’infrastruttura capace

di rinnovarsi nel tempo, per-
mettendo cioè ai progettisti
di intervenire se emergono
nuove esigenze: dovrebbe
avere un rapporto virtuoso
con la città, un elemento che
definirei di fascino. Ci deve
essere una visione di qualità
territoriale che va restituita ai
cittadini».
A suo avviso è necessario

un referendum sul Meazza?
«Il referendum non è lo

strumento giusto. Stiamopar-
lando di una decisione strate-
gica per il territorio e la politi-
ca insieme al tavolo degli in-
vestitori giocano i ruoli deter-
minanti per la scelta. Non mi
sembra il modo migliore per
cercare consenso».

Fabrizio Guglielmini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Il referendum
Sarebbe un percorso
inutile: è una decisione
strategica per il territorio
che spetta alla politica

Il Meazza Una veduta dello stadio «Giuseppe Meazza». L’impianto fu inaugurato nel 1926

Esperta

● Patricia Viel
(nella foto) ha
origini francesi.
Laureata in
architettura al
Politecnico
nel 1987, ha
iniziato la
collaborazione
con Antonio
Citterio nel
1986. Nel 2000
ha co-fondato
lo studio
Citterio-Viel

Cantiere di 12 mesi

ViaAdriano
Tagliodel nastro
per la scuola
attesada40anni

D opo un’attesa di
quasi 40 anni, il
quartiere Adriano

ha una nuova scuola
media. Un edificio
luminoso, vasto e con tutti
i confort, aria
condizionata inclusa. La
struttura, che ha aperto i
battenti a settembre, è
stata inaugurata ieri alla
presenza del sindaco
Beppe Sala, della
vicesindaca Anna
Scavuzzo e del
provveditore Yuri Coppi.
Sala ha sottolineato i
tempi della costruzione:
un solo anno. Accanto alla
nuova scuola sorge il
rudere della vecchia, che
sarà abbattuto per fare
posto al futuro giardino.
La scuola media di via
Adriano— che fa capo

al’Ic Perasso, diretto da
Antonella Caleffi — oggi
accoglie quattro sezioni di
primamedia: a regime
arriverà a ospitare 15
sezioni. L’organizzazione è
all’americana: i ragazzi
non hanno aule assegnate,
ma si spostano nelle classi
in base alle materie: l’aula
di scienze e quella di
tecnologia sono piccoli
laboratori, nell’aula
d’inglese ci sono i pc
portatili. L’edificio
possiede anche una
biblioteca con arredi a
misura di bambino e una
palestra con entrate
indipendenti così da poter
essere aperte al pubblico:
sei società sportive hanno
già fatto richiesta per
utilizzare gli spazi.

Giovanna M. Fagnani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costruzione La nuova scuola (Ansa)
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IL RICORDODI ENNIODORIS

L’aiutonell’emergenza
elaspolainelicottero
«PerBasiglioluic’era»
È il Comunepiù ricco d’Italia. Il sindaco: destini legati
Il fondatore di BancaMediolanumviveva aMilano3

Territorio A Basiglio si trova il quartiere residenziale di Milano 3. Gli abitanti sono poco meno di ottomila

«Lo sentite il rumore del-
l’elicottero? È Ennio Doris che
torna a casa». A Basiglio, (il
Comune più ricco d’Italia e
dove sorge Milano3, il quar-
tiere-satellite costruito da Sil-
vio Berlusconi), il fondatore e
presidente onorario di Banca
Mediolanum, scomparso ieri
a 81 anni, viveva da molti anni
con la moglie Lina Tombola-
to. E la sera, quando nei cieli
passava l’elicottero, i residenti
sapevano che a bordo c’era
lui. «Ci mancherà»mormora-
no in paese. Ennio Doris era
una presenza discreta. In pae-
se lo si vedeva nel suo risto-
rante preferito, il Borgo di
Vione, e in altre rare occasio-
ni. Ma tutti sapevano di poter
contare su di lui. Ogni giorno
riceveva decine di richieste di
aiuto e cercava, potendo, di
accontentare tutti. L’ultimo
dono — personale — alla
«sua» Basigl io era stata
un’ambulanza dotata di tec-
nologia in grado di sanificare
l’aria in ingresso e in uscita
dal vano, proteggendo opera-

tori e pazienti dal Covid e altre
infezioni. L’automezzo è uti-
lizzato dalla Croce Amica Ba-
siglio: una delle associazioni a
cui Ennio Doris era più vicino.
«Non scorderò mai i suoi rac-
conti — dice il vicepresidente
Giorgio Visconti —. Era una
persona sorprendente. Aveva
tutto ciò che si può volere, ma

ci raccontava che il periodo
più felice della sua vita era
stato quello in cui conobbe
sua moglie Lina. Entrambi ve-
nivano da famiglie modeste
e,tra i primi regali che si
scambiarono, ci furono un
seggiolino e un tavolo da
campeggio, perché sognava-
no di fare le vacanze insieme.

E si commuoveva quando ri-
cordava la prima modesta ca-
sa in cui andarono a vivere:
Mia moglie doveva amarmi
proprio tanto per venire ad
abitare lì, diceva». Doris ama-
va poi parlare dei suoi dipen-
denti. «Diceva che il rapporto
umano era il segreto del suc-
cesso». I suoi voli in elicotte-

ro, poi, erano sulla bocca di
tutto il paese. «A volte volava
in elicottero nel suo paese
d'origine, a Tombolo, per fare
una partita a carte con gli ami-
ci di un tempo» conclude.
La scomparsa di Ennio Do-

ris è una ferita per la comuni-
tà di Basiglio. Il legame con la
sua città, già profondo e in-
tenso, si era rafforzato duran-
te la pandemia. «Nella fase
più acuta Mediolanum ci ha
sostenuto in vari modi. Con il
loro aiuto siamo riusciti a ot-
tenere le partite di mascheri-
ne nel periodo in cui erano
obbligatorie, ma erano diven-
tate introvabili. Invece noi sia-
mo riusciti a donarne un pac-
chetto a ciascun nucleo fami-
gliare — ricorda il sindaco Li-
dia Reale —. Inoltre, sempre
nella prima fase, quando non
esistevano ancora i Covid ho-
tel, è capitato che ci rivolges-

simo a loro per avere un soste-
gno nel trovare una sistema-
zione temporanea ai famiglia-
ri delle persone affette da
coronavirus, che si trovavano
a dover lasciaremomentanea-
mente la casa, per evitare il
contagio». Emergenze, come
la pandemia, ma anche picco-
le cose, seppur importanti,
come le luminarie natalizie.
«Ennio Doris era uno di noi,
con una grande sensibilità e
attenzione per la nostra co-
munità. Vogliamo ricordarlo
con il suo motto — conclude
il sindaco—. Lui diceva, nelle
circostanze più difficili, “c’è
anche domani” (titolo della
sua autobiografia). Ebbene,
per noi Ennio “c’è anche do-
mani”». Le esequie si terran-
no sabato 27 novembre alle
14.30 alla Chiesa Parrocchiale
di Sant’Andrea Apostolo a
Tombolo (Padova), mentre a
Basiglio sarà aperta la camera
ardente a Palazzo Archimede -
Milano 3 , oggi e domani.

Giovanna Maria Fagnani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contro la violenza

Donne, il lavoro
strumento
di rinascita

I l lavoro come
strumento di libertà e
opportunità di

rinascita per le donne
vittime di violenza. È il
focus di «Finalmente
Libere», l’evento
organizzato dall’Advisory
board per il sociale di
Assolombarda in
occasione della «Giornata
internazionale per
l’eliminazione della
violenza contro le donne».
«Sradicare la violenza di
genere è tra le più
importanti sfide globali in
materia di diritti umani e
la pandemia, purtroppo,
ne ha ulteriormente
accentuato la dimensione
di emergenza», spiega la
presidente del board,
l’imprenditrice Gabriella
Magnoni Dompé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il forum regionale

Sostenibilità
Tre giorni
sotto la lente

T re giorni di incontri
istituzionali,
seminari, workshop

e dibattiti aperti ai mondi
delle imprese, delle
università, della società
civile e agli enti locali. È
«Qui cresce il futuro», il
secondo forum regionale
per lo sviluppo
sostenibile, da oggi a
sabato all’auditorium
«Testori» di Palazzo
Lombardia. «Lo sviluppo
sostenibile è la strada che
la Lombardia dovrà
percorre con un ruolo di
leadership», spiega
l’assessore regionale
all’Ambiente, Raffaele
Cattaneo: «Il forum servirà
ad aumentare la
consapevolezza su questi
temi e toccare conmano le
esperienze concrete».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞La comunità
Ogni giorno riceveva
decine di richieste
di sostegno e cercava
di dare unamano a tutti

1940-2021
Ennio Doris è
scomparso ieri
all’età di 81
anni. Viveva a
Milano 3 con
la moglie Lina
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Donazioni allaQuestura: «Processate la superpoliziotta»
La Procura aveva chiesto l’archiviazione, ora il pg contesta a Falcicchia 7.500 euro di peculato

La «cassa comune» di cui si
discute da anni è sempre la
stessa: quella interna alla
Questura milanese e alimen-
tata in 4 anni da donazioni di
privati indirizzate all’ex diri-
gente delle «Volanti» e della
sezione criminalità organiz-
zata della Squadra Mobile, Jo-
sè Maria Falcicchia. Ma nel
flipper della giustizia - tra ini-
ziale richiesta di archiviazio-
ne della Procura della Repub-
blica per tutti i 40.000 euro in
4 anni tra il 2014 e il 2018, poi
non accoglimento dell’archi-
viazione da parte della gip

ne giuridica del sostituto pg
Massimo Gaballo, che, titola-
re del fascicolo dopo l’avoca-
zione disposta nel 2019 dal-
l’allora pg Roberto Alfonso, si
confronta però con le contro-
argomentazioni di Falcicchia,
la quale con l’avvocato Dome-
nico Aiello afferma di aver
usato le donazioni di privati
per migliorìe a materiali e a
uffici del reparto in una ottica
aggira-burocrazia tipo «cral»
aziendale. Gaballo accetta
questo punto di vista difensi-
vo laddove scomputa dai circa
40.000 euro totali (e archivia)

ciò che le sue indagini riten-
gono o documentato, o affer-
mato da Falcicchia e non con-
traddetto: il ricavato del cata-
logo della mostra fotografica
diMassimoGatti nel 2015 nel-
la sede e col patronato di Re-
gione Lombardia, «Milano Il
blu delle Volanti», stampato
con un contributo di Snam; i
13.250 euro dimenticati da
non si sa chi fuori da una ban-
ca, ritrovati da una signora e
da nessuno reclamati, dun-
que consegnati alle Volanti, e
rimasti «dormienti» e incel-
lophanati nel cassetto di Fal-

cicchia dopo che un’altra fun-
zionaria occupatesene aveva
cambiato sede; e i soldi serviti
a pagare in effetti caschi per i
poliziotti motociclisti, stam-
panti a colori che non esiste-
vano in ufficio, due sale di la-
voro. Resta non documentato
l’utilizzo di 7.500 euro ad avvi-
so della Procura Generale,
che chiede invece l’archivia-
zione totale per Mario Celino,
l’agente che teneva la contabi-
lità ufficiosa della «cassa».

Luigi Ferrarella
lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

di Elisabetta Andreis

Padreanzianoe figliodisabile
sfrattatidallacasaall’Isola
«Nessunosi fidadinoidue»
L’appello: nonostante le referenze non troviamo alloggi in zona

Ieri alle 11, per la terza volta,
è arrivato l’ufficiale giudizia-
rio. Lo sfratto è esecutivo, la
proprietà ha deciso di cam-
biare gli affittuari che aveva
dal 1993. Così dopo le feste di
Natale Asmaro Domenichini,
89 anni, e il figlio Stefano, 46,
con la sindrome di down, de-
vono lasciare la casa dove abi-
tano da una vita. Il padre ab-
braccia protettivo il figlio e il
figlio ricambia con un bacio.
«Per noi è una tragedia do-

ver organizzare un trasloco e
lasciare queste mura. Nel
quartiere Isola Stefano ha i
suoi punti di riferimento, ma
le trattative avviate con la pro-
prietà tramite avvocati sono
state inutili — racconta l’an-
ziano —. Ancora peggio è ve-
dere che dopo un anno di ten-
tativi per cercare una sistema-
zione alternativa, non trovia-
mo nulla. I proprietari delle
diverse abitazioni sul mercato
nonne vogliono sapere, appe-
na sentono che siamo noi
due. Un anziano e un figlio
con disabilità. Forse Stefano
ai loro occhi non regala suffi-
cienti garanzie, temono ilmo-
mento in cui io non ci sarò
più».
Oggi, per 85 metri quadrati

in viaMedardo Rosso, pagano
900 euro al mese. Nel quartie-
re i costi sono saliti e così
Asmaro e il figlio, pur di non
dovere andare via, hanno an-
che assicurato che possono

salire fino a 1.300 euro spese
incluse, ma è stato loro rispo-
sto che l’offerta è arrivata tardi
e che l’immobile è ormai pro-
messo altrove. «Abbiamo fat-
to il possibile per aiutare la fa-
miglia in questi anni ma non
può essere posto a carico del
privato un problema di carat-
tere sociale», fa sapere la pro-
prietà tramite avvocati.
L’appello è rimbalzato sulle

social street, all’Isola si sono
attivati in tantissimi per aiu-
tarli. «Le risposte dei privati ,
nonostante la lettera di refe-
renze dell’attuale proprietario
di casa e le rassicurazioni di
Ledha (associazione per la di-
fesa dei diritti dei disabili,
ndr) che si fa da garante, sono
sempre negative: non voglio-
no affittare l’abitazione a un
uomo di quasi 90 anni con a
carico un figlio disabile»,
spiegano i residenti che si so-
nomobilitati
La necessità è far rimanere

Stefano all’Isola o al limite
spostarlo di poco, verso piaz-
zale Maciachini, visto che da
più di quindici anni lavora co-
me scaffalista all’Esselunga di
viale Jenner. «Essenziale è che
lui non si disorienti — è pre-
occupato il padre —. Da
quando è nato gravita qui in-
torno. Ha passato la vita tra
casa, lavoro e scout, ora fa an-
che palestra, pian piano si sta
rinsaldando ma è in un mo-
mento delicato». L’invalidità

è stata portata al 100 per cento
e con la sua pensione, lo sti-
pendio e la pensione di Asma-
ro, i due non rientrano nei ca-
noni previsti per l’assegnazio-
ne di una casa popolare. Da
Aler e Mm le richieste sono
state rifiutate più volte e, del
resto, il mercato dei privati

non è attento a casi come que-
sto. Il tema c’è, ed è grave. Su-
gli affitti per una fascia media
di popolazione Milano è par-
ticolarmente povera di offer-
ta. I casi sono numerosi. Stu-
denti, lavoratori, stranieri,
persone fragili. Qualche gior-
no fa se ne è parlato in un

convegno con l’assessore co-
munale alla Casa e al Piano
quartieri Pierfrancesco Ma-
ran, il direttore generale di
Aler Domenico Ippolito, il di-
rettore a Casa e Housing so-
ciale di Regione Lombardia
Giuseppe di Raimondo e, an-
cora, con il presidente Con-
sorzio cooperative Lavoratori
Alessandro Maggioni e vari
rappresentanti del Dastu (Di-
partimento architettura e stu-
di urbani del Politecnico). Gli
studiosi hanno appena pub-
blicato un libro («Cooperative
e case popolari a Milano») ri-
prendendo in esame il caso
delle Quattro corti allo Stade-
ra. «Quel modello di successo
messo in piedi più di venti an-
ni fa, con una convenzione
che ha visto due cooperative
intervenute nella ristruttura-
zione e poi nella gestione di

immobili di edilizia pubblica,
è incredibilmente rimasto
unico nella storia di questa
città — riflette Massimo Bri-
cocoli, direttore del Dastu —.
Oggi quegli immobili, che
erano vuoti e da ristrutturare,
sono affittati a canoni legger-
mente superiori a quelli delle
case popolari in un contesto
in cui la gestione si prende
grande cura delle eventuali
fragilità delle famiglie. Il ca-
none concordato e il mecca-
nismo di assegnazione che le
cooperative adottano consen-
tono di dare alloggio a un tar-
get di popolazione altrimenti
scoperto». Perché non riflet-
tere su altre possibili applica-
zioni di quell’esperienza?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il genitore
«Nel quartiere Stefano
ha tutti i riferimenti,
spostarci rischierebbe
di disorientarlo»

❞La proprietà
Abbiamo
fatto il
possibile
in questi
annima
non può
essere posta
a carico del
privato una
questione
di carattere
sociale

❞La Ledha
Anche
l’associa-
zione
farebbe da
garantema
gli eventuali
nuovi
locatori
preferisco-
no affittare
ad altre
persone

Insieme
Asmaro
Domenichini,
89 anni, con
Stefano, 46 anni
(Boiocchi)

Manuela Accurso Tegano, e
infine avocazione con cui la
Procura Generale tolse il fa-
scicolo alla Procura della Re-
pubblica ipotizzando il pecu-
lato per tutti i 40.000 euro -,
adesso la pallina della Procu-
ra Generale si ferma sulla ca-
sella della richiesta di rinvio a
giudizio di Falcicchia, ma per
peculato di un solo segmento
di quei soldi pari a 7.500 euro.
Più di due anni fa i pm Ilda

Boccassini e Stefano Civardi
avevano ravvisato l’impossibi-
lità giuridica (in assenza di
specifica norma di legge o di-

Tesoretto
La somma è parte
dei 40 mila euro
della cassa alimentata
da donazioni di privati

rettiva dell’amministrazione)
di considerare quei soldi co-
me fondi di cui la dirigente
avesse la disponibilità in ra-
gione del funzionamento del-
l’ufficio, elemento costitutivo
del reato di peculato.
Ora è opposta la valutazio-
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È l’ultimo testo scritto di Salvatore Veca,
filosofo, docente accademico e
protagonista discreto della vita sociale,

culturale e editoriale italiana, morto il 7
ottobre scorso a 77 anni. Ospitiamo
l’anteprima di un intervento pubblicato dalla
rivista «Città», con il titolo «Idee da
cambiare». Nel nuovo numero della rivista
diretta da Giangiacomo Schiavi— che sarà
presentato oggi alle 18.30 alle Gallerie d’Italia,
in piazza della Scala— sono ospitati anche
articoli di Gherardo Colombo, Marco Vitale,
Arnaldo Pomodoro e tante altre firme del
giornalismo ambrosiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due ruote
Ciclisti nel
traffico
milanese, in
uno scatto di
Francesco Cito,
pubblicato
dalla rivista
«Città» insieme
a numerose
altre fotografie
d’autore

di Salvatore Veca

Nello tsunami di Covid-19
una scrittrice indiana e attivi-
sta per i diritti umani e l’am-
biente, Arundhati Roy, l’autri-
ce de Il dio delle piccole cose,
ha scritto: «Storicamente le
pandemie hanno forzato gli
esseri umani a rompere con il
passato e a immaginare un
nuovo mondo. Questa volta
non è diversa. È un portale, un
passaggio da unmondo a uno
successivo. Possiamo sceglie-
re di attraversarlo, trascinan-
doci dietro le carcasse dei no-
stri pregiudizi e del nostro
odio, la nostra avarizia, i no-
stri dati bancari e gli ideali or-
mai morti, i fi umi e i cieli in-
quinati. Oppure possiamo at-
traversarlo alleggeriti, pronti
a immaginare un nuovo mon-
do. E a combattere per esso».
L’esortazione di Arundhati
Roy è appassionata ed elo-
quente. Ci parla della voglia o
della necessità di un futuro di-
verso e migliore, indotta dalla
pandemia. Ci induce a un giu-
dizio severo su quella norma-
lità che molti invocano, senza
rendersi conto che quella nor-
malità era esito e presuppo-
sto, al tempo stesso, di gravi e
severi mali sociali. Ci chiede
di attraversare il portale e pra-
ticare il passaggio da unmon-
do a uno successivo, liberan-
doci e alleggerendoci di un
gran numero di pregiudizi e
del retaggio di unmondo vec-
chio e ormai degno di biasi-
mo.
Noi oggi possiamodisegna-

re i tratti distintivi di un futu-
ro più degno di lode. Possia-
mo reinventare le nostre città
e i modi della convivenza ur-
bana. Possiamo specificare i
requisiti e le virtù della Mila-
no futura. Ma per esercizi riu-
sciti di immaginazione urba-
na dobbiamo pensare al pas-
sato come a un grande reper-
torio di possibilità, emettere a
fuoco con altri occhi quell’esi-
to del passato in cui consiste il
nostro presente. Questo è
l’unico modo per sfuggire alla
trappola della dittatura del
presente. In gergo filosofi co
possiamo dire che l’esplora-
zione del possibile è in ogni
caso debitrice nei confronti

del mondo attuale. Alternati-
vamente, si fa solo utopia nel
senso negativo del termine. È
solo l’attrito con il presente e
con il vasto repertorio del pas-
sato che preserva l’idea positi-
va dell’utopia come utopia re-
alistica o situata.
Ma, prima di venire ai tratti

dell’utopia realistica della Mi-
lano futura, sono convinto
che sia importante fissare be-
ne un punto che ha carattere
prioritario. Si tratta della cru-
ciale questione delle disugua-
glianze dai molti volti. Il so-
ciologo svedese Göran Ther-
born all’inizio del suo The Kil-
ling Fields of Inequality
asserisce: «La disuguaglianza
è una violazione della dignità
umana; è la negazione della
possibilità che ciascuno possa
sviluppare le proprie capacità.
Prendemolte forme e hamol-
te conseguenze: morte pre-
matura, salute cattiva, umilia-
zione, subordinazione, discri-
minazione, esclusione dalla
conoscenza e/o da dove si
svolge prevalentemente la vita

sociale, povertà, impotenza,
mancanza di fiducia in se stes-
si e di opportunità e possibili-
tà della vita. Non è quindi solo
questione delle dimensioni
del proprio portafoglio. È un
ordinamento socio-culturale
che riduce le capacità, il ri-
spetto e il senso di sé, così co-
me le risorse per partecipare
pienamente alla vita sociale».
La pandemia, che è il nostro
presente, è stata una implaca-
bile rivelatrice dei mali sociali
generati dalle crescenti disu-
guaglianze. E ci ha mostrato
della disuguaglianza le di-
mensioni plurali, i molti volti.
Disuguaglianza di reddito, di
ricchezza, di reputazione, di
capitale sociale, di capacità
cognitiva, di competenza epi-
stemica, disuguaglianza gene-
razionale, disuguaglianza fra
garantiti e protetti ed esposti
al rischio e all’incertezza.
Le disuguaglianze erodono

il vincolo sociale, intaccano le
ragioni dello stare assieme,
generano risentimento e con-
traggono il capitale comune
della mutua fiducia fra perso-
ne e gruppi. Così le disugua-
glianze recidono il legame so-
ciale delle comunità. Le città
sono spezzate e disseminate
di muri. Quante città differen-
ti ospita oggi Milano, nella
svolta della crisi? Qualsiasi
idea abbiamo di Milano futu-

ra deve in primo luogo pren-
dere sul serio le cause e gli ef-
fetti delle disuguaglianze, mi-
rando alla loro riduzione.
Questo è quindi l’impegno
prioritario per tutti noi che
siamo alla ricerca della Mila-
no possibile nella prospettiva
dell’utopia realistica. Il filoso-
fo italo-inglese Luciano Flori-
di, che insegna all’Università
di Oxford, dove dirige il Digi-
tal Ethics Lab, ha dedicato il
suo ultimo libro a Il verde e il
blu e ha chiarito che «il verde
e il blu salveranno il mondo
[…]. Il verde raccoglie non so-
lo l’ambientalismo biologico,
ma tutti gli ambienti (urbani,
economici, politici). Il blu, in-
vece, raccoglie tutte le tecno-
logie digitali […]. Tutto il digi-
tale messo a servizio del verde
è l’Abc di un progetto umano
per il XXI secolo». Ecco i due
colori dominanti di cui avva-
lerci nel disegno della Milano
possibile: il verde e il blu. La
pandemia, che è il nostro pre-
sente, ha messo in luce con
violenza la connessione fra la
salute e l’ambiente urbano.
Più in generale, ha messo in
luce gli effetti sulla salute di
un ambiente saccheggiato,
depredato, offeso e della con-
traddizione aperta fra natura
e cultura. La nuovaMilano de-
ve sorgere da un rinnovato
contratto sociale con la natu-
ra. Il contratto sociale deve de-
finire i principi di giustizia
ambientale che, a loro volta,
coincidono con i principi di
giustizia sociale. Ogni nuovo
albero ci dice questo. […].

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un contratto perMilano
scritto in verde e blu
L’ultimo lavoro del filosofo Salvatore Veca
Dopo la pandemia, ambiente e tecnologie
salveranno la città dalle sue disuguaglianze

Il filosofo

● Salvatore
Veca, docente
universitario,
studioso
e saggista
di filosofia
politica, morto
il 7 ottobre
scorso
a 77 anni

● Autore
di riflessioni
sulla giustizia
globale, è stato
presidente
della Casa
della cultura

Borsa Un’immagine di piazza Affari (foto Enrico De Santis)

Ombra Piazza Duca d’Aosta, foto di Francesco Cito
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Ilcasodel«narco-disoccupato»
con5milionididroganeltrattore
Varese,dopo l’arresto l’uomosièchiusonel silenzio. Il carico forsedestinato inSvizzera

Sembra non sia soltanto un
aggiornamento della casisti-
ca, pur in aumento, di una
nuova imprenditoria crimina-
le diffusa nelle province lom-
barde: quella di incensurati
come di esperti delinquenti
che investono nella produzio-
ne e nel commercio di droga,
per esempio nel Cremonese
raccontato un mese fa dal
Corriere, attivi in una costante
ricerca di cascine e fabbriche
dismesse, di idee tecnologi-
che per realizzare serre, di ac-
curati depistaggi. Il recente
arresto di un italiano 43enne
in località Gazzada Schianno,
un paese di 4.500 abitanti su-
bito a sud di Varese, si porta
infatti dietro degli elementi
che potrebbero anche aprire
scenari diversi.
L’uomo è un disoccupato;

se vogliamo, un «narco-di-
soccupato», a guardare gli
elementi assemblati dai cara-
binieri: guidava un furgone
con un carrello agganciato a
un rimorchio che trasportava
un trattore, ma soprattutto
nascondeva un carico di stu-
pefacenti dal valore, sul mer-
cato, di quasi cinque milioni
di euro (complessivi 83 chilo-
grammi di marijuana e 140 di
hashish). Nulla vieta di inqua-
drare facilmente la situazio-
ne, ovvero quella di un sem-
plice autista, un disperato fra
tanti, di una pedina periferi-
ca. Non fosse che il diretto in-
teressato tace nemmeno fosse
un navigato padrino, dimo-
strando al momento una fer-
rea consegna al silenzio lad-
dove parlando ne guadagne-
rebbe e pure tanto. Se sta zitto
davvero in virtù di un «profi-
lo» oppure per timore di ri-
torsioni, lo accerteranno gli
sviluppi investigativi del Co-
mando provinciale di Varese.
Fonti della Procura, che coor-
dina l’inchiesta, introducono
poi i temi della provenienza e
della direzione del viaggio,
specie quest’ultima poiché
non si esclude che una parte
della droga dovesse andare in
Svizzera, non vicinissima ma
nemmeno lontana e raggiun-
gibile attraverso i numerosi
varchi doganali privi di guar-
die, fra le alture della Lombar-
dia di confine.
Inutile aggiungere che i ca-

rabinieri ora si attendono
nuove mosse, forse inevitabi-
li, a cominciare dall’appunto
sostanzioso giro di soldi lega-
to al carico: qualcuno ha per-
so quasi cinque milioni, e po-
trebbero esserci stati anticipi
o prestiti per consentire il fi-
nanziamento dell’operazione.
La medesima entità degli stu-
pefacenti spingerebbe a ra-
gionare non su narcos «arti-
gianali»— uno improvvisato,
anche se esperto, forse non
sarebbe in grado di reggere la
pressione e ancor prima non
avrebbe avuto le conoscenze e
i mezzi per costruirsi una tale
trattativa—, bensì su una par-
tecipazione massiccia, non
per forza unicamente italiana,
una partecipazione che conta
basi forti per la logistica e per
il circuito dei clienti. Notorio
e atavico tema di propaganda
che al contrario risulta di
scarsa efficacia, se venisse
confermata la pista elvetica
sarebbero scontati un interes-
samento e una collaborazione
delle autorità svizzere, insom-
ma una reale e fattiva coope-
razione transnazionale, ma al
proposito vedremo eventuali

azioni della Procura di Varese,
che si ritrova a governare un
sequestro come da tempo
non ne avvenivano. I mecca-
nismi tecnici serviti per na-
scondere la droga conferma-
no il livello di «professionali-
tà»: nella zona centrale del
carrello sorgeva un contenito-
re mimetizzato da lastre di
metallo la cui fabbricazione
ha di sicuro coinvolto degli
esperti del settore e richiesto
giorni, prove, collaudi.
Nell’attesa, che potrebbe

però essere vana, di un ritor-
no alla loquacità del 43enne,
rimangono i classici canali in-

vestigativi alternativi, cioè
l’attivazione degli informato-
ri, la cronistoria nel Varesotto
della movimentazione di stu-
pefacenti, lo studio delle se-
gnalazioni relative a marijua-
na e hashish, e, tenendo come
centrale Gazzada Schianno, la
mappatura di ipotetiche/pro-
babili rotte con l’obiettivo di
circostanziare la geografia del
«narco-disoccupato», il qua-
le, quando i carabinieri l’han-
no fermato, ha reagito con su-
prema calma.

Andrea Camurani
Andrea Galli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meta
I carabinieri e il
carico
sequestrato. Gli
stupefacenti, se
immessi sul
mercato,
avrebbero
generato ricavi
per quasi 5milioni
di euro. Forse una
parte della droga
destinata
alla Svizzera

83
Chili
di marijuana,
parte del carico
di droga
trasportato
dal 43enne
italiano
arrestato erano
occultati in un
contenitore
posto nella
parte centrale
del carrello che
trasportava
un trattore

140
Chili
di hascisc,
l’altra parte del
carico di droga
intercettato a
Gazzada, in
provincia di
Varese. Valore
totale dello
stupefacente,
circa 5 milioni
di euro. Denaro
che coinvolge
la criminalità
organizzata

Cremona

Obbligavano
ragazze
aprostituirsi
Gang sgominata

L e tenevano segregate
in casa e, sotto
minaccia, le

obbligavano a prostituirsi
nelle province di
Cremona, Brescia, Verona,
Piacenza, Pavia, Parma e
Lodi. I carabinieri della
Compagnia di Cremona
hanno sgominato la banda
di sfruttatori e denunciato
tre romeni, tra i 23 ed i 28
anni, residenti in città e
con precedenti per
induzione e sfruttamento
della prostituzione,
minacce, violenza sessuale
e percosse. Le indagini
sono iniziate lo scorso
febbraio, quando un
romeno, residente nel
Veronese, aveva
denunciato la scomparsa
di una nipote di 26 anni.
Da alcuni giorni la
giovane, che abitava a
Cremona, non dava notizie
di sé al padre, residente in
Gran Bretagna, il quale,
preoccupato, aveva messo
in allerta il parente. Lo zio
si è rivolto ai carabinieri. I
militari del Nucleo
Operativo e Radiomobile,
insieme ai colleghi della
stazione di Cremona,
grazie alle informazioni
ottenute dallo zio della
ragazza, hanno fatto un
blitz in un appartamento
nel centro di Cremona, la
casa-prigione in cui era
stata tenuta segregata non
solo la nipote, ma altre tre

connazionali, tra i 20 e i 24
anni. Le ragazze,
profondamente provate,
ma in buone condizioni di
salute, sono state messe in
salvo dai carabinieri. E in
caserma hanno raccontato
il loro incubo. Dagli
accertamenti è emerso che
anche i familiari delle altre
giovani ne avevano
segnalato la scomparsa. Le
vittime hanno raccontato
di essere arrivate in Italia,
perché convinte dai tre
connazionali con la falsa
promessa di una vita
migliore. Ma una volta a
Cremona, i criminali le
hannominacciate di
morte se non si fossero
prostituite. Durante
l’attività investigativa, è
stato scoperto un altro
appartamento in città, nel
quale erano costrette a
prostituirsi altre tre
vittime, tutte romene di 20
anni. I carabinieri hanno
ricostruito il modus
operandi della gang. Le
ragazze venivano
fotografate in pose
ammiccanti e le immagini
pubblicate su Internet
dove i clienti sceglievano.
La giovane prescelta
veniva accompagnata nei
motel o negli
appartamenti concordati
con i clienti, ai quali i
criminali offrivano anche
droga e farmaci per
rapporti sessuali. I clienti
pagavano dai 200 ai 1.500
euro per le prestazioni.

Francesca Morandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’indagine
Tutto è iniziato dalla
denuncia di uno zio
che non aveva più
notizie della nipote
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La storia

di Barbara Gerosa

Il cambiamento climatico
che faràdemolire il rifugio
«Il ghiaccio si scioglie,
sta letteralmente crollando»
La capannaCasati inaugurata nel 1923: la struttura è al collasso

A 3.269 metri Un’immagine del rifugio Casati, nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, al confine tra Lombardia e Trentino Alto-Adige

● Il progetto

IL NUOVO EDIFICIO

Sopra, il rendering del nuovo rifugio che
verrà costruito cinquanta metri più a
monte rispetto al Casati che verrà presto
abbattuto. Il rifugio Casati, inaugurato nel
1923, non taglierà dunque il secolo di vita.
Intitolato al socio Cai Gianni Casati,
ufficiale morto a Gorizia nel 1916, è situato
a 3.269 metri d’altezza a Valfurva, nel
gruppo Ortles-Cevedale. Costruito su uno
sperone di roccia, è conosciuto in tutto il
mondo. Tra i suoi ospiti, anche l’ex
cancelliera tedesca Angela Merkel che l’ha
raggiunto durante le escursioni dalla
vicina Solda, meta delle sue vacanze nella
vicina Solda, in Alto Adige.

LECCO Lo scioglimento del
ghiaccio nei detriti su cui è
stato costruito lo sta lenta-
mente facendo scivolare a
valle, uno spostamento di
venti centimetri solo negli ul-
timi anni. La terrazza in parte
transennata, alcune delle ca-
mere chiuse, nonostante gli
interventi costanti messi in
campo dal gestore. Il rifugio
Casati, 3.269metri di quota, a
Valfurva, nel gruppo Ortles-
Cevedale, sta crollando a cau-
sa del riscaldamento del pia-
neta. Tanto che presto verrà
abbattuto e completamente
ricostruito a una cinquantina
di metri più a monte.
Il grido d’allarme dei cli-

matologi sugli effetti dell’au-
mento della temperatura in
alta quota si possono toccare
conmano in questo angolo di
paradiso che può vantare il
ghiacciaio più vasto d’Euro-
pa, con la capanna, inaugura-
ta nel 1923, che affaccia sulla
Val Martello, Solda e Val Ce-
dec. Siamo in alta Valtellina,
al confine con il Trentino Al-
to Adige, nel cuore del Parco
dello Stelvio. Il rifugio abbar-
bicato su uno sperone di roc-
cia e costruito su uno strato
di permafrost, il cui spessore

varia in funzione delle condi-
zioni climatiche, è conosciu-
to in tutto ilmondo. Frequen-
tato dalla cancelliera Angela
Merkel, solita trascorrere le
vacanze estive a Solda, da
Reinhold Messner, Hans
Kammerlander e Marco Con-
fortola. Sarà raso al suolo e ri-
costruito. Regione Lombar-
dia ha stanziato tre milioni e
seicentomila euro, il Parco
dello Stelvio attuerà l’inter-
vento in accordo con il Cai di
Milano, a cui appartiene, e il
comune di Valfurva. I lavori
dovrebbero iniziare nel 2023.
«Questi sono gli effetti del

riscaldamento globale. Il di-
sgelo in superficie fa muove-
re i detriti e la capanna si ab-
bassa con crepe nella struttu-
ra e gravi problemi che non
sono risolvibili, se non con
un approccio radicale», spie-
ga Alessandro Nardo, diretto-
re del Parco nazionale dello
Stelvio. «È così, ci abbiamo
provato in tutti i modi, ma il

rifugio sta collassando lenta-
mente — conferma Renato
Alberti, che lo gestisce da ol-
tre 30 anni, insieme alla mo-
glie Laura e al figlio Stefano
—. Questo progetto consen-
tirà di regalargli una nuova
vita. Stiamo parlando di un
luogo magico, con un pano-
rama mozzafiato. A venti me-
tri dalla struttura si possono
ancora vedere i tre cannoni
austriaci portati dai prigio-
nieri russi durante la prima
guerra mondiale. Pesano
ognuno 39 quintali, ci hanno
messo tre mesi per traspor-
tarli fin quassù. Dalla Val
Martello sparavano sulle li-
nee italiane. La capanna, inti-
tolata al socio Cai Gianni Ca-

sati, ufficiale morto a Gorizia
nel 1916, è raggiungibile sia
dalla Lombardia che dall’Alto
Adige. La Merkel e i più im-
portanti alpinisti al mondo
sono stati qui, centinaia gli
escursionisti in estate grazie
anche al sentiero che è appe-
na stato sistemato: america-
ni, tedeschi, spagnoli, olan-
desi, svizzeri, ultimamente
anche giapponesi. Salgono
per fare il Cevedale e si fer-
mano per qualche notte. Di-
sperdere questo patrimonio
storico e turistico sarebbe
stato un enorme errore».
Durante i lavori sarà co-

munque possibile alloggiare
nella vicina capanna Guasti,
che sorge poco più in alto, in
vista del Gran Zebrù, solita-
mente utilizzata nel periodo
invernale. Lo stanziamento
rientra nello schema di con-
venzione per l’attuazione di
progetti che riguardano il
Parco dello Stelvio, per un va-
lore complessivo nel prossi-
mo triennio di 11,4 milioni, di
cui 10milioni di euro di risor-
se regionali nell’ambito del
piano Lombardia. Sarà mi-
gliorata la rete escursionisti-
ca del parco, con un poten-
ziamento delle strutture di
accoglienza. «L’intervento
più emblematico — conclu-
de l’assessore lombardo alla
Montagna, Massimo Sertori
— riguarda però proprio il ri-
fugio Casati perché testimo-
nianza di come in alta quota
gli effetti degli incrementi di
temperatura siano già evi-
denti e di come sia necessa-
rio agire subito per contra-
starli. Non possiamo attende-
re oltre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Gli effetti
È il risultato
del
riscaldamen-
to globale
Il disgelo
in superficie
famuovere
i detriti che
ne hanno
danneggiato
la stabilità

Pavia

Focolaio Covid,
il 33% dei vigili
è in malattia

U n focolaio Covid
si è sviluppato al
comando della

polizia locale di Pavia.
Negli ultimi giorni 6
agenti sono risultati
contagiati dal coronavirus:
altri 20 inoltre sono a casa
in quarantena fiduciaria.
In pratica non è al lavoro
il 33 per cento
dei dipendenti del
comando. Sono in corso
accertamenti, da parte dei
vertici della polizia locale
e dalle autorità sanitarie
pavesi, per risalire alle
cause del contagio.

SONDRIO

Ponte
di Legno

Tirano

Rifugio Casati
al Cevedale

Parco
Nazionale

dello Stelvio

Livigno
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Le lettere firmate
con nome, cognome
e città
vanno inviate a
«Lettere al Corriere»
Corriere della Sera
via Solferino, 28
20121 Milano
Fax: 02-62827703

@
cormil@rcs.it
gschiavi@rcs.it
milano.corriere.it

DAIGENITORI AL PORTIERONE
FAREDEL BENE FADAVVEROBENE

raggiungere una confidenza,
ritenuta adeguata, che un be-
ne o un servizio (nel nostro
caso un servizio) risponda ai
requisiti espressi e impliciti
ad esso applicabili». La mia
definizione di «qualità» è la
seguente: «Capacità di una
entità (nel nostro caso l’inse-
gnamento) di soddisfare esi-
genze espresse e implicite».

Marco Scarbocci

Il futuro delMeazza
I limiti della struttura
Scrivo a proposito della

questione stadio e del dibatti-
to che riguarda il futuro del
Meazza. Credo che oggi, sul-
l’argomento, non si possa che
dar ragione al nostro sindaco
Beppe Sala.
L’ho frequentato per tren-

tacinque anni, lo stadio di San

Siro, e riconosco che le partite
si vedono bene, nei primi due
anelli.
Ma l’edificio in se è, a mio

parere, orrendo. Gli ingressi
della struttura sono angusti.
Peggio ancora si dovrebbe di-
re delle scale. E non parliamo
dei servizi.
Se verrà impedito il proget-

to messo a punto Milan e In-
ter, mi auguro proprio che le

due società calcistiche non
perdano più tempo e trovino
una rapida per la creazione
dell’arena soluzione altrove.
Così lo stadio di San Siro re-

sterà in piedi e sarà a disposi-
zione tutto l’anno per i con-
certi. Questo, ovviamente, per
la gioia di tutti i sottoscrittori
di petizioni a scoppio ritarda-
to.

Alberto Tamiozzo

Il ruolo della scuola
Istruire ed educare
Ho letto il confronto fra

uno studente e un preside
(Corriere Milano, 20 novem-
bre 2021). Se i genitori hanno
il dovere e il diritto di istruire
ed educare i figli (Costituzio-
ne, articolo 30) non vedo per-
ché la scuola e l’università
debbano limitarsi a istruire. A
mio modesto avviso bisogna
aggiornare i programmi d’in-
segnamento delle nostre
scuole e delle nostre universi-
tà: bisogna insegnare solo
quello che gli allievi non pos-
sono non sapere. Poi bisogna
individuare il modo migliore
per insegnare ogni materia.
Infine, bisogna insegnare agli
insegnanti a insegnare la loro
materia/le loro materie nel
modo individuato. Se un al-
lievo non segue bisogna inter-
venire subito altrimenti viene
violato il diritto dell’allievo al-
l’educazione e all’istruzione.
In sintesi, bisogna assicura-

re la qualità dell’insegnamen-
to. La mia definizione dell’as-
sicurazione della qualità è la
seguente: «Tutte quelle attivi-
tà (attività: operazione o pro-
cesso che consuma tempo ed
eventualmente altre risorse)
pianificate, sistematiche e
quanto più possibile preventi-
ve giudicate necessarie per

Caro Schiavi, vorrei segnalare qualcosa che illumi-
na i nostri giorni devastati da tante paure. Una coppia
di genitori aMonza ha inventato un’Accademia per ra-
gazzi con lo spettro autistico; un padre ha realizzato a
Milano una «Scuola Lavoro Futuro per ragazzi Asper-
ger»; infine il presidente Sergio Mattarella ha premia-
to il mio amato portierone Astutillo Malgioglio per il
suo impegno a favore dei bambini con distrofiamusco-
lare. Vorrei condividere la positività di certe iniziative
meritevoli come lo sono quelle che animano i volontari
nella nostra città.

Giulio Lonardi

C aro Lonardi,
i genitori e i preti impegnati nel sostegno ai

fragili, ai disabili e ai bisognosi, l’esercito dei
volontari, le persone impegnate nel sociale e le

tante associazioni sul territorio, tutti meritano un gi-
gantesco grazie.
Aiutare chi è in difficoltà e mettere in moto percorsi

di rinascita è una straordinaria lezione di civismo e di
umanità. Concordo con lei: è ammirevole la forza di
padri e madri che si rimboccano le maniche e suppli-
scono alle assenze dello Stato nell’assistenza e nell’av-
viamento al lavoro di ragazzi più sfortunati di altri e

pensano al «dopo di noi». Ma lei ha citato anche un
uomo speciale, per il quale l’ammirazione da sola non
basta: Malgioglio, il portierone di Brescia, Atalanta,
Roma, Lazio e Inter, che di nome fa Astutillo e che da
sempre fa del bene. In una vecchia agenda conservo
una figurina da album Panini, lui con gli occhi a fessu-
ra e il baffo sbarazzino, come Errol Flynn nei panni di
Robin Hood. Curiosa analogia: entrambi dalla parte
degli indifesi, dei fragili, dei deboli. Giocava nel Bre-
scia ed era il ’77 quando scelse di dividere il campo di
calcio con una palestra per i piccoli malati di distrofia.
«Visitai un centro per bambini cerebrolesi e mi colpì il
senso di abbandono e di emarginazione…». Decide di
occuparsi di loro con la moglie. Nasce «Era 77». Mal-
gioglio offre terapie gratuite ai bambini con disabilità.
Quando si pensa al pallone, alle star, ai gol, ai drib-
bling, non viene subito in mente lui. Molti tifosi ricor-
dano il suo gesto di rabbia, contro la maglia della La-
zio. La lanciò agli ultras e ci sputò sopra. Fu uno sba-
glio. Nella curva c’era questo striscione: «Tornatene
dai tuoi mostri». C’è tornato, ma in realtà non era mai
andato via. Il premio di Mattarella non è un risarci-
mento. È la conferma che fa bene fare del bene.

gschiavi@rcs.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

M entre in Consiglio
regionale le
opposizioni

obbligano l’aula a una
eccezionale maratona
sulla nuova riforma
sanitaria, poco filtra nel
dibattito pubblico. Una
situazione diversa rispetto
al passato, quando gli
interventi sulla sanità
scatenavano benmaggiore
interesse da parte dei
media e dei cittadini. Ciò è
in parte legato alla
tecnicità degli argomenti
in valutazione e in parte al
fatto che l’attenzione è
concentrata sulla
pandemia. Ormai le
discussioni volgono al
termine, le nuove «linee di
sviluppo» dell’organizza-
zione della sanità
regionale stanno per
essere approvate e
andranno a ridisegnare,
incrociandosi con il Pnrr,
l’assistenza, cercando di
superare le criticità
emerse in pandemia. Le
attuali gravi carenze di
medici e infermieri
rischieranno di mettere in
forse la realizzazione di
alcune delle strutture di
supporto al territorio che
sono previste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LARIFORMA
CHESERVE
ALL’ASSISTENZA

La lettera di Giangiacomo Schiavi

NOI
CITTADINI

●Pillole di salute

● di Sergio Harari
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Cultura
&Tempo libero

tati, qualità, accoglienza calo-
rosa: venite per i regali», reci-
ta Tina Salomone, responsa-
bile eventi Vidas. Che avverte,
«da lunedì 29 sbarchiamo an-
che nel quadrilatero della
moda, in via Spiga». Il tour de
force in vista delle feste ha un
obiettivo dichiarato: cento-
mila euro di ricavo. «Per ga-
rantire una nuova équipe pe-
diatrica nell’hospice dei bam-
bini», spiega lei.
A poca distanza, nel cave-

dio a piano terra di un elegan-
te residenza di via dell’Orso,
si tiene la vendita speciale di
Fondazione Together To Go
che finanzia la costruzione
del nuovo centro di riabilita-
zione neurologica di via Livi-
gno (cantiere inaugurato dal
sindaco Sala due mesi fa). La
formula è invariata:moda, ac-
cessori e universo beauty fir-
mati — Alberta Ferretti, Ser-
gio Rossi, Moncler, Chicco,
Nuxe— a prezzi imbattibili, a
cui da sempre aggiungono il
vintage ricercato, ricevono in-
teri guardaroba da un giro di
donatori vip. Anche Emma-
nuelle de Villepin si appella
alla generosità milanese.
«Siamo stati assenti per oltre
un anno», dice, «il sogno sa-
rebbe svuotare completa-
mente lo spazio, restare… co-
me nudi!».
Attesa anche per Fondaco,

il bazar targato Fondazione
Floriani che inaugura oggi
nell’abituale cornice di Studio
Zeta (ore 18, via Friuli 26). «È
una versione ridotta del tradi-
zionale mercato perché quasi
in parallelo offriamo lo shop
online, molti si sono oramai
abituati e si sentono più sicu-
ri a comprare da casa», di-
chiara Francesca Floriani,
«ma chi viene troverà la ma-
gia di sempre, con una sceno-
grafia giocata sul rosso fuoco
e lo scozzese». Fondaco è na-
to con la complicità di anti-
quari e privati che offrivano
pezzi pregiati, Floriani rivela
che questa edizione è un ri-
torno alle origini, «mai avuti
così tanti argenti, cristalli, og-
getti d’arte e da collezione».
Come da tradizione, anche
una ricca sezione gourmet,
«è l’anno del tartufo, dei cioc-
colati e di panettoni avvolti in
stoffa tartan».

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

● Il Natale di
Vidas ha due
indirizzi: corso
Garibaldi 40
(fino al 24
dicembre) e da
lunedì 29 via
Spiga 31 (fino
al 15 gennaio).
Aperti tutti i
giorni, con
orario 10-19

● Lo shop
solidale di
Fondazione
Together To Go
è in via
dell’Orso 8
(fino al 1
dicembre), tutti
i giorni con
orario 10-19

● Fondaco, il
bazar di
Fondazione
Floriani,
inaugura oggi
alle 18 (fino
alle 21) da
Studio Zeta, via
Friuli 26, e
rimane aperto
fino al
domenica 28
novembre, con
orario 10.30-
19. Una
selezione degli
articoli proposti
sarà in vendita
online dal
primo
dicembre
(fondaconatale
.it)

Feltrinelli Piemonte
Zerocalcare incontra i lettori e autografa le copie della sua ultima raccolta
La condizione dei carcerati a inizio pandemia,
l’importanza della sanità territoriale, la seduzione
della denuncia della «cancel culture» (la «cultura del
boicottaggio»), le condizioni di vita degli ezidi in Iraq:
sono alcuni dei temi al centro della nuova raccolta di
Zerocalcare (nella foto) «Niente di nuovo sul fronte di

Rebibbia» (Bao Publishing), un poderoso volume alla
fine del quale l’autore racconta i dubbi e le ansie
personali dell’ultimo anno. Zerocalcare (all’anagrafe
Michele Rech) lo presenta (e lo firma) oggi alla
Feltrinelli Piemonte (piazza Piemonte 2/4, ore 15).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcosa
di buono
sotto
l’albero

Che sia una borsa firmata o un panettone gourmet
lo shopping di Natale si fa al mercatino benefico

Q
ualcuno ancora
si sbaglia, non
vede il cartello
rosso e bianco
di Vidas, inseri-
sce il pilota au-

tomatico ed entra deciso per
un caffè (o un calice), per an-
ni il numero 40 di corso Gari-
baldi è stato l’indirizzo del-
l’Osteria dei Poeti. Lo spaesa-
mento dura qualche secondo,
giusto il tempo di registrare
che il bancone del bar è inva-
so da caponate e melanzane
sott’olio, cocktail premiscela-
ti in busta e panettoni. Perché
a quel punto, immancabil-
mente, arriva la domanda,
«gradisce un cannolo?». Arti-
gianale, freschissimo, vengo-
no riempiti al momento. Dif-
ficile tirarsi indietro. E altret-
tanto difficile evitare il giro di
perlustrazione del mercato
allestito nell’ex osteria. È pre-
sto per dire se la scelta estro-
sa di Vidas, realizzata con Si-
decar, diventerà di tendenza,
intanto però attira. Nella par-
te più interna del locale si ri-
trova l’atmosfera rétro dei
mercatini, con la moda e la
pelletteria firmata Dolce e
Gabbana, Prada e Gucci e i ve-
stitini per i bambini Malvi &
Co e Il Gufo a competere con
vasi Lalique, servizi da tavola
Villeroy & Boch, il design di
Alessi e un assortimento di
cantina e dolci. «Prezzi scon-

Occasioni per tutti Qui sopra, Emmanuelle de Villepin al mercatino di Tog
in via dell’Orso. A destra, un servizio da tè sui banchi di Vidas e la squadra
delle volontarie. In alto, il Fondaco di Fondazione Floriani (foto Piaggesi/Ansa)
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Blue Note

Dalla morna al jazz
la voce di Carmen Souza
incrocia stili e culture

E rede di Cesaria Evora, Carmen Souza
(foto) aggiunge alla morna lo scat
jazz e africanismi vari e i suoi suoni,

che partono dalle ex colonie lusofone di
Capo Verde, Angola, Mozambico e arrivano
fino alle coste del Brasile e di Cuba,
abbracciando fado, samba, bossa nova,
blues. Un vero inno al mescolamento di
culture e sonorità, che la cantante

portoghese
propone
stasera al Blue
Note (via
Borsieri 37,
ore 20.30 e
22.30, ing.
18/33 euro).
Iniziata al jazz

di Theo Pascal, che la affianca dagli esordi
in veste di compositore, arrangiatore e
produttore, Carmen, con il suo timbro roco
e sensuale, tradisce le origini capoverdiane
e canta in creolo, in portoghese, e qualche
volta in inglese, giocando con le inflessioni
e le intonazioni. La sua è una voce duttile
come uno strumento musicale, per un
canto di tipo jazzistico, influenzato da Ella
Fitzgerald e Nina Simone, ma anche da
Charles Mingus, che le permette di passare
dai fraseggi indiavolati dello scat ad altri
più morbidi.

Paolo Carnevale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hangar Bicocca «Fluxo» di Luciana Galliano chiude il festivalMilanoMusica

Acqua,fontedimorteedirinascita
La performance intreccia
«Mare Nostrum» di Kagel
alle opere del Fluxus

Negli anni 60 alcuni mem-
bri del Fluxus, forse il primo
movimento artistico globale,
di spirito anticapitalista, pro-
posero una collaborazione a
Mauricio Kagel, ma il compo-
sitore argentino declinò.
«Preferivo concentrarmi sullo
sviluppo di un mio percorso
personale», spiegò poi, «Flu-
xus non proponeva niente
che fosse degno di nota in
campo musicale». Sembra
dunque una forzatura il tenta-
tivo di Luciana Galliano di in-
trecciare l’opera da camera
«Mare Nostrum. Scoperta, li-
berazione e conversione del
Mar Mediterraneo da parte di
una tribù amazzonica» con
opere del Fluxus. «Certo, non
si può paragonare il magiste-
ro compositivo di Kagel alle
opere nate da quel movimen-
to», spiega Galliano, «ma lui
stesso avrebbe sottoscritto la
loro concezione della musica:
è musica ogni suono o silen-

zio condiviso da un interprete
e dal suo pubblico, ed è solo
questa condizione vissuta a
far nascere la musica e l’espe-
rienza estetica». Da qui scatu-
risce «Fluxo. An Encounter
with Water», con cui oggi e
domani si chiude l’edizione
2021 di MilanoMusica.
«Avevo iniziato a ragionare

sul tema “acqua” anni fa,
spinta dall’allora direttore del
Salone del Libro di Torino.

Studiando poi l’apporto deci-
sivo degli artisti giapponesi al
Fluxus, mi colpì il modo con
cui si approcciavano all’ac-
qua, antitetico rispetto a Ka-
gel: per loro l’acqua è luogo di
vita, di rigenerazione, di miti,
per Kagel èminacciosa emor-
tale per le tante persone che
cercano di attraversarla».
«Mare Nostrum» è del 1973-
75, «non era ancora in corso
la strage dei migranti nel Me-

diterraneo, ma a Kagel erano
chiare le traversate dei coloni
e le odissee dei colonizzati,
vedeva il degrado di quello
che era stato un impressio-
nante bacino di cultura». Ka-
gel scrisse anche il libretto,
sottolineando come «scoper-
ta, liberazione e conversione»
siano in realtà «conquista, so-
praffazione e rapina», inne-
scando il moto inverso dei co-
lonizzati verso i luoghi dei co-
lonizzatori, alla ricerca di ciò
che è stato loro sottratto.
«Mare Nostrum» viene «in-
nervato da opere fluxus» co-
me ama dire Galliano: Rossel-
la Biscotti e Silvia Gribaudi
rielaborano «Water Piece» di
Yoko Ono, Silvia Calderoni e
Ilenia Caleo di «Draw a strai-
ght line and follow it», in cui
Nam June Paik immergeva i
capelli in un secchio di in-
chiostro di china e tracciava
una linea spostandosi carponi
lungo un largo foglio di carta
sul pavimento; Anna Raimon-
do ripensa la «Water Music»
realizzata da Shiomi Mieko al
Perpetual Fluxus Festival di
New York del 1964.

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

● L’edizione
2021 di Milano
Musica si
chiude con
«Fluxo. An
Encounter with
Water», di
Luciana
Galliano, regia
di Alessandro
Sciarroni in
scena stasera e
domani
all’Hangar
Bicocca (via
Chiese 2, € 20,
tel. 02.86.11.
47)

● Arnaud
Arbet dirige
l’Ensemble
«Bernasconi»
dell’Accademia
della Scala

In scena Un momento della performance «Fluxo» firmata da Luciana Galliano

Corso di Porta Vigentina
Viaggio nella scultura di Somaini
Alla Fondazione Somaini (c.so di P.ta Vigentina 31,
ingr. da via Cassolo) presentazione del «Catalogo
ragionato della scultura di Francesco Somaini»
(Skira) a cura di Enrico Crispolti e Luisa Somaini, la
più completa pubblicazione di questo aspetto
dell’artista comasco (ore 18.30, ingresso con green
pass e prenot. fondazionesomaini@gmail.com).

AlDal Verme
I «Racconti senza parole» di Beatrice Venezi

Galleria VikMilano
Cassarà e le Fashion Victim
Si inaugura oggi alla 210 Gallery - Galleria Vik la
mostra «Fetish Fashion» di Paolo Cassarà: una
serie di sculture che ritraggono con ironia modelle,
attrici, signore bene, tutte figlie e vittime della
moda. Per la Giornata contro la violenza sulle
donne, poi, performance della ballerina della Scala
Caterina Bianchi (via Pellico 8, ore 18-21).

Oggi al Teatro Dal Verme (via San Giovanni sul Muro 2, ore 20, replica
sabato ore 17.00), per la stagione sinfonica dell’Orchestra I Pomeriggi
Musicali è in programma il concerto «Racconti senza parole: la musica
tra mito, letteratura e poesia». Sul podio, il direttore Beatrice Venezi
(nella foto) accompagnata al pianoforte da Viviana Lasaracina. In
scaletta musiche di Ludwig Van Beethoven e Camille Saint-Saëns
(ingresso euro 20-9, informazioni www.ipomeriggi.it).
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Zelig
Tutti i personaggi di Manera
Allo Zelig (viale Monza 140), oggi e domani alle
21.15, sale sul palco Leonardo Manera. Il comico e
cabarettista, nato a Salò ma milanese di adozione,
presenta uno spettacolo in cui sfila una carrellata
di monologhi con i suoi personaggi più noti, di ieri
e di oggi, nati durante i trent’anni sulle scene di
Manera. Ingresso alla serata 20 euro.

Centrale dell’Acqua
«Il conte di Kevenhüller», lettura scenica

Arci Bellezza
Capovilla per le poesie di Paolucci
Al Circolo Arci Bellezza (via Bellezza 16/a) stasera
alle 21 sale sul palco Pierpaolo Capovilla,
fondatore degli One Dimensional Man e del
gruppo Il Teatro degli Orrori. Il cantautore presenta
lo spettacolo «Finché Galera Non Ci Separi», con la
musica di Paki Zennaro, tratto dalle poesie di
Emidio Paolucci. Ingresso con tessera Arci.

Alla Centrale dell’Acqua (piazza Diocleziano 5), alle 21, serata
dedicata al libro di Giorgio Caproni «Il conte di Kevenhüller», con uno
spettacolo di letture dal vivo. Regia di Lorenzo Loris, con Gigio Alberti
e Mario Sala (foto), al contrabbasso Luca Garlaschelli, produzione
Teatro Out Off, MM e Centrale dell’Acqua. Introduce l’incontro Clelia
Martignoni. Ingresso libero, prenotazione obbl.: cami@mmspa.eu,
diretta sui canali social di MM e della Centrale dell’Acqua.

Carmen Consoli è radiosa,
stasera e domani presenterà
al Teatro degli Arcimboldi il
suo nuovo album«Volevo fare
la rockstar» e parla di rinasci-
ta: «In questomomento in cui
si sta tornando a fare le cose
normali, ciò che prima della
pandemia era ordinario di-
venta straordinario», dice la
cantautrice catanese. «Ritor-
nare a suonare, a vedere gli
occhi emozionati del pubbli-
co, è ora una conquista. E mi
sto anche divertendo: giria-
mo in camper io, Marina Rei,
che mi accompagna alla bat-
teria, il mio assistente e il chi-
tarrista Massimo Roccaforte,
come se fossimo una band
degli anni 70».
Il disco parla di quanto

conti lottare per i propri so-
gni…
«Perché per me il sogno è

l’anticamera del progetto. No-
to una tendenza a favorire ciò
che è tangibile e porta profit-
to, per cui si vive per lavorare,

hai solo conoscenze appese a
un tweet o a un’informazione
suggerita da altri e nonmatu-
rata ed elaborata, finisci in
balia dei venti. E, citando Se-
neca, non c’è vento favorevole
per il marinaio che non sa te-

nere il timone».
Da donna quali sono le dif-

ficoltà?
«La mia visione è quella di

una persona cresciuta in una
famiglia che aveva in mia ma-
dre la regina, in nonna Car-

ma il lavoro ha un senso non
se ti rispecchia e ti dà gioia da
un punto di vista umano, ma
se ti dà soldi e ti fa raggiunge-
re una qualche posizione. Un
atteggiamento che dagli anni
80 ho visto aggravarsi, ma io
ho bisogno di appellarmi al
sogno, laddove sognare non è
affatto qualcosa di intangibi-
le, ma significa sapere cosa si
vuole e progettare affinché
accada».
Dunque anche studiare?
«Certo, da siciliana sono

cresciuta con l’idea che un
esercito di maestri può met-
tere a tacere lemafie e la brut-
tezza. Lo studio è un’arma es-
senziale per l’evoluzione
umana, e non per forza lo stu-
dio della musica: anche stu-
diare una persona come fosse
un libro, aprendosi all’ascol-
to, arricchisce. È la conoscen-
za che ci serve, perché solo se
capisci ciò che ti accade intor-
no puoi difenderti dalle stor-
ture del mondo, mentre se

ArcimboldiCarmenConsoli presenta il nuovo disco

«Tra sogni e progetti
voglio vivere tante vite»
«Giro in camper con la band come negli anni 70»

Cantantessa
Carmen Consoli,
nata a Catania
nel 1974, è sulla
scena dai primi
anni 90 (foto
Roby Bettolini)

melina l’imperatrice e in cui
gli uomini portavano a casa i
soldi, ma erano le donne a
decidere come spenderli e i
mariti le ammiravano per
questo. In questo nucleo ma-
triarcale mio padre era un
femminista, mi diceva di non
scendere mai ai compromes-
si a cui a volte le donne sono
costrette. Solo da adulta mi
sono resa conto che la situa-
zione che avevo vissuto a casa
non rifletteva ciò che accade-
va fuori, anzi. Il che m’indi-
gna: se penso ai soprusi subi-
ti dalle donne afgane, alle
violenze domestiche, ai dirit-
ti strappati, vedo che c’è an-
cora molto da fare e l’educa-
zione è ciò che conta di più».
È vero che si è iscritta al-

l’università?
«Sì, ad Architettura, sto

preparando l’esame di mate-
matica con un insegnante
privato. Per uscire dalla
comfort zone: non ho mai
amato lematerie scientifiche,
ma volevo superare i miei li-
miti, forse per poter adottare
una dinamica di pensiero di-
versa. Perché ogni nuovo sa-
pere porta a vivere un’altra vi-
ta e io di vite ne voglio vivere
tante. Il mio scopo è di mi-
gliorarmi umanamente ogni
giorno, ma non è una gara
con gli altri: lo faccio per me
stessa».

Raffaella Oliva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

● Stasera
e domani
Carmen
Consoli sarà
in concerto
al Teatro degli
Arcimboldi
(viale
dell’Innovazio-
ne 20, ore 21,
€ 25-60)

● La
cantautrice
catanese
presenta il suo
nono album
«Volevo fare la
rockstar».
In scaletta
anche vecchi
successi come
«Confusa e
felice
e «L’ultimo
bacio»

❞Lo studio
è un’arma
essenziale
per
evolversi.
Per
superare
imiei limiti
mi sono
iscritta ad
Architettu-
ra. Sto
preparando
l’esame di
matematica
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MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12,
tel. 02.884.45.181. Orario: martedì-
domenica 10-19.30, giovedì 10-22.30.
Realismo Magico. Fino al 27 febbraio.
Ingresso: € 16/14/8
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 gennaio.
Ingresso gratuito.

CASA DEL MANZONI - MUSEO
MANZONIANO, via G. Morone 1, tel.
02.86.46.04.03.
«La umana Commedia» scene
dantesche ritrovate in 90 e più ex voto.
Fino al 25 gennaio. Orario: martedì e
mercoledì 10-14, giovedì e venerdì 10-18,
sabato 12-18. Ingresso libero e visita
guidata. Infopren 388.7727117.

MUSEO DEL NOVECENTO, piazza Duomo, 8,
tel. 02.88.44.40.61.
Mario Sironi. Sintesi e grandiosità.
Fino al 27 marzo. Orario: martedì-
domenica 10-19.30. Ingresso: € 10/8.

GALLERIE D'ITALIA, piazza della Scala 6, tel.
800.167619.
Grand Tour. Sogno d’Italia da Venezia a
Pompei. Fino al 27 marzo. Orario:
martedì-domenica 9.30-19.30, giovedì
fino alle 22.30 (oggi alcune sale non
saranno visitabili a partire dalle 18).
Ingresso: € 10/8. Consigliata la
prenotazione online.

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.

ADI DESIGN MUSEUM, piazza Compasso
d'Oro, 1.
Bruno Morassutti 100+1! La cultura del
progetto in Italia dal secondo
dopoguerra. Fino al 23 gennaio. Orario:
martedì-domenica 10.30-20. Ingresso: €
12/9.

MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA
MARTINI, corso di Porta Ticinese 95, tel.
02.89420019.
Il Presepe di carta di Francesco
Londonio. Fino al 6 febbraio. Orario:
martedì- domenica, 10-18. Ingresso: € 8/
6/4.

VERNISSAGE
RIBOT ARTE CONTEMPORANEA / PELLIZZI
In via Enrico Nöe 23, tel. 347.050.93.23, si
inaugura alle 14 Illuminations, personale
di G.T. Pellizzi. Fino al 29 gennaio. Orario:
lunedì-venerdì 15-19.30, sabato su
appuntamento.

MUSEI

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

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

CASA DELLA MEMORIA, via Federico
Confalonieri, 14, tel. 02.88.444.102. Orario:
martedì-domenica 10-17.30. Ingresso
libero.

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

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

MUSEO DEI CAPPUCCINI via Antonio Kramer
5, tel. 02.77122580. Orario: martedì, giovedì
e venerdì 15-18. Ingresso libero.

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

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

CASA MUSEO BOSCHI-DI STEFANO via
Giorgio Jan 15, tel. 02.742.81.000. Orario:
martedì-domenica 10-17.30. Ingresso
libero.

MUSEO D’ARTE E SCIENZA Via Quintino Sella
4, tel. 02.72.02.24.88. Orario: da lunedì a
venerdì 12-18. Ingresso € 5, bambini fino a
12 anni ingresso gratuito. Consigliata la
prenotazione online su
museoartescienza.com

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

SARONNO (VA), MUSEO
GIUSEPPE GIANETTI, via
Carcano 9, tel. 02.9602383.
Mirco Denicolò. Teatri e
Giardini. Fino all'11/12.
Orario: martedì e giovedì
15-18, sabato 15-19.
Mattino su appuntamento.
Ingresso: € 5/4.

BERGAMO, GALLERIA
MARELIA, via Torretta 4, tel.
347.8206829.
Toni Zuccheri. Piccole

conversazioni selvatiche e
domestiche. Fino al 13/1.
Orario: da martedì a sabato
15-19 o su appuntamento.
Ingresso libero.

BRESCIA, MUSEO DI SANTA
GIULIA - BRIXIA. PARCO
ARCHEOLOGICO Via dei Musei
57 e 81, tel. 030 2978223
Palcoscenici Archeologici.
Interventi curatoriali di
Francesco Vezzoli. Fino al 9
gennaio. Orario: martedì-

domenica 10-18. Ingresso: €
15/4,50. Prenotazione su
www.bresciamusei.com

LODI, BIPIELLE ARTE, via
Polenghi Lomberdo, tel.
0371.409.384.
Le Stanze di Monsignor
Quartieri. Fino al 16 gennaio.
Orario: giovedì e venerdì
16-19, sabato, domenica e
festivi 10-13 e 16-19.
Ingresso libero. Prenotazione
visite guidate 0371.580351.

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

CREMONA, MUSEO DI STORIA
NATURALE, Via Ugolani Dati
4, tel. 0372.407768.
Cremona 2020. Omaggio a
Giuliano Regis. Fotografica.

Fino al 30 novembre. Orario:
martedì, venerdì, sabato e
domenica 9-14, mercoledì,
giovedì 9- 16. Ingr. libero.

GALLARATE (VA), MAGA, via
E. De Magri 1, tel. 0331.706011
Impressionisti. Alle origini
della modernità. Fino al 9/1.
Orario: martedì-venerdì
10-18, sabato e domenica
11-19. Ingresso: € 10/5.
Prenotazione obbligatoria su
www.ticketone.it.

MANTOVA, CASA DEL
MANTEGNA, via Giovanni
Acerbi 47, tel. 0376 360506.
Maurizio Monti - Panta rei
e Helga Gendriesch -
Visioni Fino al 9/1. Orari:
mer.-dom. 10-13 e
14.30-18.30. Ingresso libero.

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
(MN), MUSEO D'ARTE
MODERNA DELL'ALTO
MANTOVANO, via Marconi

126, tel. 0376 657141
Archimede Bresciani da
Gazoldo Fino al 19/12.
Orario: lun.-sab. 9-12, gio.,
sab. e dom. 15-18. Ingr. lib.

LUGANO (SVI) MASI LAC,
piazza Bernardino Luini 6, tel.
+41.58. 866.42.40.
Nicolas Party. Rovine Fino
al 9/1. Orario: mart.-ven.
11-18, gio. 11-20, sab., dom.
10-18. Ingresso: chf 20/16.

Farmacie

CENTRO
(Centro storico all'interno degli ex Bastioni):
via Olmetto 21; via della Spiga 2; viale 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): piazza 5
Giornate 7; via C. De Angeli 1; piazza 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; viale Arbe 65; via Panfilo
Castaldi 29; viale Sansovino 1.
OVEST
(Lorenteggio, Baggio, Sempione, S. Siro,
Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze Armate,
Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via Nicolayevka
3; via Mario Pichi 9; piazza Miani 3; via
Giambellino 64; viale Ranzoni 2.
NOTTURNE:
piazza Cinque Giornate, 6.
SEMPRE APERTE:
Piazzale Stazione Porta Genova 5/3 (ang. via
Vigevano 45); via Stradivari, 1; via Boccaccio,
26; corso Magenta, 96 (ang. piazzale
Baracca); viale Lucania, 6; viale Zara, 38; viale
Famagosta, 36; piazza De Angeli ang. via
Sacco; viale Monza 226.
INFO:
www.turnifarmacie.it

Gransoporro in cocotte
e triglie della Laguna
Un angolo di Nordest

Per i veneti espatriati a Milano che
avessero un’improvvisa voglia di
granseola e gransoporro, oppure per
chiunque abbia desiderio di correre
con il palato verso Est, il consiglio è di
assaggiare il nuovomenu dello chef
Daniel Canzian, trevigiano ormai
adottato dal capoluogo lombardo,

allievo di Gualtiero Marchesi, che nel
suo ristorante in via Castelfidardo 7
propone unmenu di alta cucina
veneta. Dal gransoporro in cocotte,
appunto, alla zuppetta di triglie di
laguna, dai moscardini in nero alle
capesante gratinate. Prezzi: quattro
portate 65 euro.Tel. 02.63.79.38.37.

● A Tavola Ambiente
RRRR
Cucina
RRR
Cantina
RRR

Giudizi
da 1 a 5di Alessandra Dal Monte

VIVERE
LA

CITTÀ

Spazio Wow

Fra Tino di Athos
festeggia i 40 anni

H a pubblicato la sua prima vignetta a
dodici anni sul «Vittorioso». Poi ha
continuato su «Bertoldo»,

«Candido», «Monello», «Settimana
enigmistica», «Corriere della Sera»,
«Giallo Mondadori», «Urania» e
«Segretissimo», ma il personaggio più
famoso creato da Athos Careghi, in arte
Athos, è Fra Tino, nato sulle pagine del
«Giornalino», oggi su quelle di «Famiglia
Cristiana». Il vignettista, classe 1939, che
vive e lavora a Milano, sarà aWow-Spazio
Fumetto (viale Campania 12) sabato alle
16.30 per festeggiare «Fra Tino» (Sbam!), il
libro che celebra i (quasi) 40 anni delle
strisce col fraticello. «È unmonachino
giovane e ingenuo», lo descrive Athos. La
carriera di Fra Tino proseguirà: «Fin
dall’inizio, nel 1982, è piaciuto a bambini,
genitori e nonni, un’anima candida che fa
cose ecologiche e gioca con la natura»,
sottolinea Careghi. E pensare che lui ha
un’anima noir e birichina: «A 17 anni, in un
istituto tecnico commerciale a Reggio
Emilia, fui sospeso per aver realizzato un
giornaletto in cui compariva la caricatura
del professore di italiano in mutande a
pois. Fui costretto a emigrare in Olanda,
dove ho lavorato in una fabbrica di
gomma, e poi in unaminiera di carbone in
Belgio». Sabato ci sarà un altro importante
fumettista italiano, Adriano Carnevali, che
presenterà il suo «Far West» (Sbam!).

Giacomo Airoldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Birichino Il fumetto di Fra Tino creato da Athos Careghi

In pillole

● Il presepe
di carta
di Francesco
Londonio
(1723-1783),
da oggi al 6
febbraio 2022,
al Museo
Diocesano
«Carlo Maria
Martini», piazza
Sant’Eustorgio
3, mar.-dom.
ore 10-18,
euro 8/6

● Sul sito
www.chiostrisa
nteustorgio.it
informazioni,
acquisto
biglietti e
calendario
delle attività
didattiche, che
approfondi-
scono origini
e storia del
presepe

● Il complesso
sarà esposto
solo
periodicamen-
te per ragioni di
conservazione
a causa della
delicatezza
e fragilità
del materiale

Diocesano Ilmuseoacquisisce emette inmostraun’opera in cartadi Londonio

La delicatamagia del presepe
Sessanta figure a tempera in abiti e costumi del ’700 da una villa della Brianza

Ambiente bucolico Bambino , contadina e pifferaio nel «Presepe del Gernetto» del pittore Francesco Londonio

«Il museo è un luogo vivo,
che cresce continuamente, in
dialogo con la città, con la
Diocesi e con il collezionismo
illuminato lombardo». Parole
di Nadia Righi, direttrice del
Museo Diocesano, per pre-
sentare una recente e curiosa
acquisizione che arricchisce
la raccolta di piazza San’Eu-
storgio: viene esposto da oggi
il presepe di carta di France-
sco Londonio (1723 – 1783) in
una mostra natalizia a cura
della stessa Righi con Alessia
Devitini. Un presepe con 60 fi-
gure a tempera su cartoncino
ritagliato, sagome bidimen-
sionali dai 35 ai 60 centimetri
d’altezza che rappresentano i
personaggi della notte di Bet-
lemme e dell’Epifania.
L’autore, il pittore milanese

Francesco Londonio, era uno
specialista in scene di genere,
dipinti d’animali e di vita
agreste, soggetti bucolici
molto apprezzati dai nobili
del secondo ’700. Nel suo ca-
talogo figura anche la produ-
zione di presepi in carta come
quello arrivato al Diocesano,
donato nel 2018 da Anna Ma-
ria Bagatti Valsecchi: un dono
raro e prezioso, perché a cau-
sa della fragilità del supporto
sono pochi gli esemplari
giunti fino a noi. Il più noto di
Londonio è quello esposto
nella chiesa di San Marco, ma
è ben conosciuto agli studiosi
anche questo, chiamato «pre-
sepe del Gernetto»: era con-
servato infatti nella Villa del
Gernetto a Lesmo, proprietà
del nobile Giacomo Mellerio.
«Gli studi su questo genere di
lavori, considerati “minori” in

mondo contadino, arcadico e
sereno, alla moda della sua
epoca». Comemai non c’è San
Giuseppe? «Esistevano in
questi complessi due capan-
ne: una per il Natale, con la
Sacra Famiglia al completo, e
una per l’Epifania, con l’ado-
razione dei Magi, che San
Matteo descrive nel Vangelo
alla sola presenza di Maria e
del Bambino. La prima deve
essere andata perduta, o forse
gira sul mercato antiquario».
Abiti e costumi seguono i det-
tami del XVIII secolo: un mo-
do per dire che incarnazione e
nascita non sono eventi del
passato ma misteri che si rin-
novano in ogni epoca, ieri e
oggi, nel cuore di chi crede.

Chiara Vanzetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

to alla famiglia del Mellerio,
suo amico, che lo ospitava al
Gernetto per la villeggiatura».
Allo stato attuale delle in-

dagini, le figurette sembrano
appartenere a tre nuclei, dello
stesso ambito artistico ma di-
versi tra loro, allestiti in mo-
stra negli originari gruppi
d’appartenenza: due attribuiti
al Londonio, un terzo alla ma-
no di un imitatore più corsivo.
Restaurate in parte nel pro-
gramma «Restituzioni» di In-
tesa Sanpaolo e in parte grazie
all’Associazione volontari del
Diocesano, le silhouette sono
incantevoli. «Il tratto è fresco
e delicato, il colore lumeggia-
to finemente di biacca, con
grande attenzione ai dettagli
di natura: Londonio traduce i
personaggi del presepe in un

passato per la povertà del ma-
teriale, sono ancora aperti —
spiega la direttrice —. Forse a
Londonio piaceva realizzarli a
corollario della sua attività di
pittore, che comprendeva an-
che l’incarico di scenografo
della Scala. Forse lo ha regala-

Dettaglio Un’immagine di due paggi
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MILANO
Lirica, sinfonica, danza

TEATRO ALLA SCALA
Piazza Scala, tel. 02.72003744
Stagione Sinfonica. Concerto Con
Orchestra Filarmonica della Scala, Camilla
Nylund, soprano. Direttore Christian
Thielemann. Musiche di Strauss, Brahms
Ore 20. Biglietti : € 114/18. Repliche domani 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

CONSERVATORIO
Via Conservatorio, 12, tel. 02/762110.1
Orchestra Sinfonica del Conservatorio.
Concerto Musiche di Johannes Brahms.
Direttore Pietro Mianiti
Domani ore 20. Sala Verdi.
Ingresso gratuito previa prenotazione a:
biglietteriaoscom@consmilano.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
Ore 20. Biglietti € 20/9.
Replica domani 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
Ore 18. Salone da ballo. Ingresso su
prenotazione tramite sms 3351257347 o via
mail amicigalleriartemoderna@gmail.com

Prosa

PICCOLO TEATRO GRASSI
Via Rovello, 2, tel. 02/42411889
Big Data B&B Di. con e regia Laura Curino
Ore 20.30.
Biglietti € 40/32. Fino al 12 dicembre

PICCOLO TEATRO STREHLER
Largo Greppi, 1, tel. 02/42411889
Sani! Teatro fra parentesi Di, con e regia
di Marco Paolini
Ore 19.30. Biglietti € 33/26.
Fino al 5 dicembre

PICCOLO TEATRO S. MELATO
Via Rivoli, 6, tel. 02/42411889
Doppio sogno Di Riccardo Favaro, Regia di
Carmelo Rifici, Con C. Bertoni, G. Brunelli, L.
Castellani, G. Drago, C. Grassi; G. Di Renzi, J.
Lazzini, L. Limonta, S. L. Herrera, A. Manella,
A. Marcello, M. Mavaracchio, F. Osso, A.
Perretta, R. Ricciardi, P. Rovere, A. Spreafico,
E.Tiburzi
Sabato 27 novembre ore 19.30. Bigl. € 40/32

TEATRO ARSENALE
Via C. Correnti,11, tel. 02/8321999
Performance patafisica Regia di Marco
Beljulji, Con ClaMar DUet, Claudia Lawrence
e Marco Beljulji, Luigi Lia piano, Davide
Rocca baritono
Ore 21. Biglietti € 12,00. Ultima replica

Un uomo semplice Di e con: Pietro Grava,
Regia di Bano Ferrari
Sabato 27 novembre ore 16. Biglietti € 12.
Replica domenica 28 novembre

Un'altra notte Di e con: Marzia Pellegrini,
Riccardo Trovato, Regia di Bano Ferrari,
Musichedal vivo: Romolo Benati
Sabato 27 novembre ore 21. Biglietti € 12

ATELIER CARLO COLLA E FIGLI
Via Montegani, 35/1
02/89531301
Il medico suo malgrado a cura di Eugenio
Monti Colla con Compagnia Marionettistica
Carlo Colla & Figli regia Eugenio Monti Colla
Sabato 27 novembre ore 19.30. Biglietti
€ 16/10/ 8. Replica domenica 28 novembre

BAGGIO TEATRO CABOTO SGB
Via Mar Nero, 10 , tel. 02/70605035
El delitt de Vimercaa Di Castelli-Frigerio,
Regia di Gianluca Frigerio, Con Francesca
Castelli, Ivan Sirtori, Federico de Valliere,
Ruggero Carnevali, Lucia Bianchi, Giuliana
Fresco, Antonio Masserini
Sabato 27 novembre ore 16. Biglietti € 7

Doppio inganno con delitto Di Edgar
Wallace, Regia di Gianluca Frigerio, Con
Gianluca Frigerio, Alessandro C. Pellino,
Alice Viganò
Sabato 27 novembre ore 21. Biglietti € 7.
Replica domenica 28 novembre ore 16

CABOTO TEATRO KOLBE
Viale Corsica, 68, tel. 02 70605035
El delitt de Vimercaa Di Castelli-Frigerio,
Regia di Gianluca Frigerio, Con Francesca
Castelli, Ivan Sirtori, Federico de Valliere,
Ruggero Carnevali, Lucia Bianchi, Giliana
Fresco, Antonio Masserini
Ore 16. Biglietti € 7

Doppio inganno con delitto Di Edgar
Wallace, Regia di Gianluca Frigerio, Con
Gianluca Frigerio, Alessandro C. Pellino,
Alice Viganò
Domani ore 21. Biglietti € 7,00

CARCANO
Corso di Porta Romana 65,
tel. 02/55181377
Odissea. Storia di un ritorno ideato e
diretto da Serena Sinigaglia. Drammaturgia
Letizia Russocon in scena 90 partecipanti ai
laboratori di teatro sociale e di territorio di
Atir. Attore-narratore Mattia Fabris
Sabato 27 novembre ore 20.30. Biglietti
€ 38/30. Replica domenica 28 novembre

ECO TEATRO DI MILANO
Via Fezzan 11, tel. 02 82773651
Come è ancora umano lei caro Fantozzi
Di e con: Anna Mazzamauro
Sabato 27 novembre ore 20.40. Bigl. € 25/20
Replica domenica 28 novembre ore 16

ELFO PUCCINI
Corso Buenos Aires 33
tel. 02/00660606
Cercivento Di Carlo Tolazzi, Regia di
Massimo Somaglino, Con Alessandro
Maione, Filippo Quezel
Ore 19.30. Sala Bausch.
Biglietti € 31/15,50. Fino al 28 novembre.

Tiresias tratto da Hold your own/Resta te
stessa di Kate Tempestc. Con Gabriele
Portogheseregia Giorgina Pi
Ore 21. Sala Fassbinder.
Biglietti € 31/15,50. Fino al 28 novembre.

Orgoglio e pregiudizio adattamento
Antonio Piccolo. Con Arturo Cirillo, Valentina
Picello, Francesco Petruzzelli, Sabrina
Scuccimarra, Rosario Giglio, Eleonora Pace,
Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta, Regia
Arturo Cirillo
Ore 20.30. Sala Shakespeare.
Biglietti € 31/15,50. Fino al 28 novembre

FILODRAMMATICI
Via Filodrammatici 1, tel. 02.36727550
N.E.R.D.s – sintomi di Bruno Fornasari.
Con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi,
Riccardo Buffonini, Umberto Terrusoregia
Bruno Fornasari
Ore 21. Biglietti € 23/11,50. Fino al 28/11

FONTANA
Via Boltraffio, 21, tel. 02/69015733
Lo Straniero. un funerale di Francesca
Garolla. Con Woody Neri. Regia Renzo
Martinelli
Ore 20.30. Biglietti € 21/17. Fino al 30/11

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 20.30. Sala Teatro.
Biglietti € 25/20/15. Fino al 28 novembre

MTM TEATRO LEONARDO
Via Ampère, 1, tel. 02/86454545
Donna non rieducabile Regia di Silvano
Piccardi, Con Ottavia Piccolo
Ore 20.30

MANZONI
Via Manzoni, 42, tel. 02/7636901
Dante Giotto di Vittorio Sgarbi, da un'idea
di Sabrina Colle. Con Vittorio Sgarbi,
musiche di Valentino Corvino
Ore 20.45. Biglietti: € 35/20. Fino al 28/11

MENOTTI TEATRO F. PEREGO
Via Ciro Menotti 11, tel. 02.82873611
Metti, una sera a teatro di Lawrence
Casler. Con Alessandro Averone, Arianna
Battilana, Alessia Giangiuliani, Mauro
Santopietro. Regia Alessandro Averone
Ore 20. Biglietti € 32/16,50. Fino al 5/12

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 19. Biglietti € 24/16/8. Fino al 29/11

SPAZIO AVIREX TERTULLIANO
Via Tertulliano, 70, tel. 02/49472369
L'Enigma di Maria Maddalena - oltre la
tentazione e il peccato Di e con: Paola
Giacometti, Regia di Luca Ligato
Ore 20.30. Biglietti € 16/11/10.
Fino al 28 novembre

TEATRO DELLA COOPERATIVA
Via privata Hermada 8, tel. 02/6420761
La Bestia Di e con Massimiliano Loizzi
Ore 19.30. 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 21. Biglietti € 20/10. Fino al 4 dicembre

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

TEATRO LINGUAGGICREATIVI
via E. Villoresi, 26, tel. 02/39543699
Questo è il mio corpo Con Simona Migliori
Ore 20.30. Biglietti € 15/12/10.
Fino al 27 novembre

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 21. Biglietti € 26/18/16. Fino al 28/11

TEATRO OSCAR
Via Lattanzio, 58, tel. 02 55194340
Oibò son morto Di e con Giovanna Mori,
Jacob Olesen
Ore 20.30. Biglietti € 18 / 10 /10

Musical, jazz, folk

BLUE NOTE
Via Borsieri 37, tel. 02.69016888
Carmen Souza in concerto.
Ore 20.30 e ore 22.30
Biglietti € 33/28 e € 23/18

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione 20, tel. 02.641142212
Volevo fare la rockstar. Carmen Consoli
in concerto
Ore 21. Biglietti € 69/29. Replica domani

SPAZIO NO'HMA
Via A. Orcagna, 2, tel. 02/45485085
Harp & Tap Con Ilaria Suss ballerina,
Adriano Sangineto arpa celtica, Lorenzo
Testa chitarra acustica, Martino Malacrida
batteria, Valeria Bonfanti, Mario de Marzo,
Luca Lacon e Matteo Passini tip tap
Ore 21. Ingresso libero

NAZIONALE CHEBANCA
piazza Piemonte 12
Pretty woman Regia di Carline Brouwer
Ore 20.45. Biglietti € 58/29. Fino all’8/1

AUDITORIUM DI MILANO
FONDAZIONE CARIPLO
Largo Gustav Mahler,
tel. 02.83389401/2/3
LaVerdi Pop. La Buona Novella. Concerto
con Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi,
The Andre, voce. Arrangiatore e direttore
Simone Tonin. Musiche di Fabrizio De André
Mercoledì 1° dicembre ore 21. Biglietti
€ 40,32/19,50. Replica giovedì 2 dicembre

Cabaret

ZELIG
Viale Monza 140
tel. 02.2551774
Due di uno: Leonardo Manera show
Ore 21. Biglietti: € 20.

Bambini

SILVESTRIANUM
Via Andrea Maffei 19
tel. 02.55211300
Canto di Natale di Charles Dickenscon
Compagnia Colla di marionette e attoriregia
Stefania Mannacio Colla
Domaniore17.30.Biglietti€10.

BAGGIO TEATRO CABOTO SGB
Via Mar Nero, 10
02/70605035
La magica pozione Di Cipriano-Frigerio,
Regia di Cipriano-Frigerio, Con La
compagnia teatro ragazzi Milcò
Ore 17.30 Biglietti € 4

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
Sabato 27 novembre ore 16. Biglietti € 10.
Replica domenica 28 novembre (ore 16)

MANZONI
Via Manzoni, 42, tel. 02/7636901
Cappuccetto Rosso Di Elisabetta Milani,
Giovanni Lucini, Regia di Giovanni Lucini,
Con Francesca Giorgi, Valentina Grancini,
Federico Lotteri, Giovanni Lucini
Sabato 27 novembre ore 15.30.
Biglietti € 15/11/5,50

TEATRO BRUNO MUNARI
via Giovanni Bovio 5, tel. 02 27002476
Come nelle favole Di e regia: Valeria
Raimondi, Enrico Castellani, Con Valeria
Raimondi, Enrico Castellani, Carlo Presotto
Sabato 27 novembre ore 16.30.
Sala Teatro. Biglietti € 10/8.
Replica domenica 28 novembre ore 16.30

All’ElfoPuccini
Il rap per Tiresia
colpisce al cuore
Kae Tempest importante,
squassante poeta, rapper,
drammaturgo,
compositore, intensa-
mente rappresentativo del
nostro momento storico
nel quale si sono acutizzati
i problemi identitari,
propone una rilettura del
mito di Tiresia nel suo
poema «Hold your own
/Resta te stessa» portato
in scena col titolo
«Tiresias» e con bella
creatività dalla regista
Giorgina Pi (all’Elfo fino a
domenica). Tiresia viene
chiamato da Era e da Zeus
a dirimere una questione
che solo lui, che è stato sia
uomo sia donna, può
risolvere. La risposta fa
infuriare Era che lo acceca
ma Zeus per
ricompensarlo gli dona la
vista interiore. Anche il
tenero, candido dj sulla
scena, l’ottimo Gabriele
Portoghese, è un giovane,
ma anche un vecchio,
avvolto in giorni lenti e
senza speranza. Dai suoi
vinili esplodono note di
ieri e di oggi, molto ben
scelte e equilibrate, la
dimensione sonora è
curata dal Collettivo
Angelo Mai, e
accompagnano le
metamorfosi di
generazioni costrette a
navigare tra incertezze e
precarietà, economica,
esistenziale, culturale che
li colpisce nel più intimo e
li costringe a trovare nuovi
cammini verso l’amore. E
il sussurro profetico e
poetico ammonisce: resta
te stesso, ogni te stesso
che sei stato e sarai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regista Shakhnazarov ospite al Festival del cinema russo
Il festival Bergamo Film Meeting 1990
premiava il paradossale e inquietante «Città
zero» con il cuoco suicida perché il cliente non
assaggiava la sua particolare torta. Autore del
film, non distribuito in Italia, è Karen
Shakhnazarov, protagonista dell’omaggio
proposto dal Festival del Cinema Russo 2021,

domani e sabato al Meet (viale V. Veneto 2,
ingr. € 5, gratis con Cinetessera 2022,
www.cinetecamilano.it). Shakhnazarov, anche
presidente della leggendaria casa di
produzione Mosfilm, interviene domani in sala
dopo le proiezioni delle 15.30, «Tigre bianca»,
(2012) e delle 18 , per «Città zero». Alle 20.30

l’incontro col pubblico e alle 21.30 la versione
cinematografica di un successo tv in 8
puntate, sempre firmate di Shakhnazarov,
«Anna Karenina-La storia di Vronskij» (2017),
in replica sabato alle 16.30. Seguono alle
18.45 «La figlia americana (1995) e alle 21
chiusura con «Courier», vincitore al festival di
Mosca 1987. Proiezioni in originale,
sottotitolate in italiano. (Giancarlo Grossini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CinetecaMeet

VIVERE
LA

CITTÀ

Romantico «Anna Karenina»

Deejay Raffaele Portoghese

La recensione

di Magda Poli
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GUIDA
aiFILM

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 02.65.97.732 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio
11.00 - 12.50 (€4,50) 15.00 - 17.00 (€6,00) 18.00
(€25,00) 19.40 - 22.10 (€9,00)

The French Dispatch ●●
10.30 (€4,50) 14.45 (€6,00)

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
12.45 (€4,50) 17.40 (€6,00) 19.50 - 22.10 (€9,00) 20.30
(€35,00)

The Truffle Hunters
13.00 (€4,50)

3/19 ●●●
15.30 - 17.00 (€6,00) 19.30 - 22.00 (€9,00)

Il potere del cane ●●●●
10.30 (€4,50) 15.00 - 17.20 (€6,00)

Il potere del cane V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
22.00 (€9,00)

Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
10.30 (€4,50) 17.00 (€6,00)

Il bambino nascosto ●●●
12.45 (€4,50) 17.10 (€6,00) 19.40 (€9,00)

Petite Maman ●●●●
13.10 (€4,50)

Madres Paralelas ●●●●
14.50 (€6,00) 19.25 - 21.50 (€9,00)

Madres Paralelas V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
12.30 (€4,50)

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

Sotto le stelle di Parigi
12.30 - 15.00 - 17.20 (€6,00) 19.50 - 21.50 (€9,00)

La scelta di Anne - L'Événement ●●●●
10.30 (€4,50) 17.25 (€6,00)

Freaks Out ●●
19.20 - 21.50 (€9,00)

La persona peggiore del mondo ●●●
10.20 (€4,50) 14.50 (€6,00) 19.30 - 22.00 (€9,00)

Un anno con Salinger ●●
14.50 (€6,00)

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

The French Dispatch ●●
17.20 (€6,00) 19.30 - 21.30 (€9,00)

Encanto
15.00 - 17.20 (€6,00)

La persona peggiore del mondo ●●●
15.00 - 19.20 (€6,00) 21.30 (€9,00)

ARIOSTO ANTEO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 02.36563871 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio
16.25 (€5,50) 19.00 (€8,00)

Il bambino nascosto ●●●
14.15 (€5,50)

Il potere del cane Rassegna Sound Motion
Pictures V.O. Sottotitoli in italiano

●●●●

21.30 (€8,00)

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
Via S.Pietro all'Orto, 9 02.76.00.12.14 www.ilregnodelcinema.com
The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
17.50 (€6,00) 20.00 (€9,00)

BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 02.26.82.05.92 bandhi.it/bah/beltrade/
Atlantide
13.30 (€7,00)

E' stata la mano di Dio V.O. Sottotitoli in inglese
11.00 - 15.30 - 20.00 (€7,00)

Mulholland Drive (versione restaurata) V.O.
Sottotitoli in italiano
22.30 (€7,00)

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
18.00 (€7,00)

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

Qui rido io ●●●●
15.00 (€5,50) 18.00 (€8,00)

Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
15.00 (€5,50) 21.00 (€8,00)

CINEMARMOCCHI
Via del cardellino, 3 - Parco delle Crocerossine
Riposo

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L 02.48004900 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio
12.30 - 15.00 - 17.40 (€6,00) 19.30 - 22.00 (€9,00)

Encanto
15.10 - 17.20 (€6,00) 20.20 (€9,00)

Encanto V.O. Sottotitoli in italiano
12.45 (€6,00)

No Time To Die V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
12.00 (€6,00)

Una famiglia mostruosa
15.00 - 17.10 (€6,00) 20.20 - 22.30 (€9,00)

Per tutta la vita
15.00 (€6,00) 19.20 - 22.30 (€9,00)

Promises ●
17.30 (€6,00) 20.00 (€9,00)

Promises V.O. Sottotitoli in italiano ●
22.15 (€9,00)

3/19 ●●●
12.30 - 15.00 (€6,00)

Eternals
15.00 (€6,00) 21.30 (€9,00)

Freaks Out ●●
12.30 - 17.00 (€6,00) 21.50 (€9,00)

Zlatan
13.00 (€6,00) 18.10 - 19.45 (€9,00)

Ghostbusters - Legacy
15.00 - 17.30 (€6,00) 20.00 - 22.30 (€9,00)

COLOSSEO
Viale Monte Nero, 84 02.59.90.13.61 www.ilregnodelcinema.com
E' stata la mano di Dio
15.30 - 17.15 - 18.15 - 20.30 - 21.30

Dune
15.15

Dune V.O. Sottotitoli in italiano
21.30

No Time To Die ●●●
18.15

Encanto
15.00 - 17.10 - 19.30

Eternals
21.35

Madres Paralelas ●●●●
14.50 - 19.15

The French Dispatch ●●
15.00 - 17.10 - 19.20

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
21.35

Ghostbusters - Legacy
14.50 - 17.15

Per tutta la vita
21.35

DUCALE
Piazza Napoli, 27 02.47719279 www.cinenauta.it
E' stata la mano di Dio
15.00 - 17.30 (€6,00) 19.00 - 20.30 - 21.30 (€9,00)

Encanto
15.00 - 17.00 (€6,00) 19.30 (€9,00)

Il potere del cane ●●●●
15.00 - 17.10 (€6,00) 21.30 (€9,00)

Madres Paralelas ●●●●
17.15 (€6,00)

The French Dispatch ●●
15.00 (€6,00) 19.30 - 21.30 (€9,00)

ELISEO MULTISALA
Via Torino, 64 02.72.00.82.19 www.ilregnodelcinema.com
The French Dispatch ●●
15.00 - 17.10 - 19.20 - 21.30

E' stata la mano di Dio
15.30 - 17.15 - 18.15 - 20.15 - 21.15

Promises ●
15.00

Il potere del cane ●●●●
17.00 - 21.30

Sotto le stelle di Parigi
15.00 - 17.10 - 19.20 - 21.30

La persona peggiore del mondo ●●●
19.00

Madres Paralelas ●●●●
14.45

MEXICO
Via Savona, 57 02.48.95.18.02 www.cinemamexico.it
E' stata la mano di Dio
15.30 - 18.15 (€8,00)

I Miserabili ●●●●
21.00 (€6,00)

NOTORIOUS CINEMAS GLORIA
Corso Vercelli, 18 02.48.00.89.08 www.multisalagloria.it
E' stata la mano di Dio
14.45 - 17.00 (€6,00) 21.00 (€9,00)

Madres Paralelas ●●●●
14.30 (€6,00)

The French Dispatch ●●
17.30 (€6,00) 20.30 (€9,00)

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 www.thespacecinema.it
Encanto
14.40 - 15.40 - 16.20 - 17.20 - 18.20 - 20.00 - 21.00 -
22.00 (€7,50)

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
16.30 - 19.20 - 22.35 (€7,50)

Ghostbusters - Legacy
15.50 - 18.40 - 21.30 (€7,50)

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia
15.00 (€7,20)

Eternals
17.25 - 20.50 (€7,20) 21.50 (€7,50)

Una famiglia mostruosa
16.40 - 19.10 - 21.40 (€7,50)

Encanto V.O.
19.00 (€7,50)

Freaks Out ●●
22.10 (€7,50)

La famiglia Addams 2
14.30 (€7,50)

Per tutta la vita
19.40 (€7,50)

Zlatan
17.00 (€7,50)

Io sono Babbo Natale ●●
16.00 (€7,50)

The French Dispatch ●●
18.30 - 21.15 (€7,50)

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 02.89.40.30.39 www.orfeomultisala.com
Encanto
15.30 - 17.45 (€6,00) 20.00 (€9,00)

Eternals
22.00 (€9,00)

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

Ghostbusters - Legacy
15.00 - 17.25 (€6,00) 19.50 - 22.15 (€9,00)

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 02.87241925 www.progettolumiere.it
Non ci resta che vincere
16.00 - 18.30 (€5,00) 21.00 (€6,00)

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30 199 20 80 02 www.multisalaplinius.com
Ghostbusters - Legacy
15.00 - 17.30 - 20.10 - 22.30

No Time To Die ●●●
15.00 - 18.00 - 21.00

Encanto
15.30 - 17.50 - 20.20 - 22.30

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

Eternals
18.00

Madres Paralelas ●●●●
15.00 - 21.00

Una famiglia mostruosa
15.30 - 17.50 - 20.20 - 22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 892.960 www.ucicinemas.it
L'uomo nel Buio: Man In The Dark
23.00 (€10,00)

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
18.00 (€8,00) 20.30 - 22.45 (€10,00)

Ron - Un amico fuori programma
15.00 (€8,00)

Encanto
14.30 - 15.15 - 16.00 - 17.15 - 18.45 (€8,00) 16.30 -
19.50 - 21.00 (€10,50)

Eternals
14.15 - 15.45 - 17.30 (€8,00) 19.00 - 20.15 - 22.00
(€10,00)

Ghostbusters - Legacy
14.10 - 15.30 - 16.10 - 17.20 - 18.15 (€8,00) 19.15 -
20.00 - 21.15 - 22.15 (€10,00)

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia
14.20 - 17.50 (€8,00) 19.05 (€10,00)

Ghostbusters - Legacy V.O.
19.45 (€10,00)

Promises ●
13.55 (€8,00) 22.25 (€10,00)

Encanto V.O.
14.00 (€8,00)

Io sono Babbo Natale ●●
14.00 - 18.30 (€8,00) 21.55 (€10,00)

Per tutta la vita
17.00 (€8,00) 21.30 (€10,00)

The French Dispatch ●●
19.30 - 21.45 (€10,00)

Freaks Out ●●
15.10 - 18.10 (€8,00) 21.10 (€10,00)

La famiglia Addams 2
14.05 - 16.20 (€8,00)

Venom - La furia di carnage
20.45 - 22.55 (€10,00)

Zlatan
17.40 (€8,00) 20.10 - 22.30 (€10,00)

Una famiglia mostruosa
14.50 - 17.10 (€8,00) 19.20 - 22.10 (€10,00)

Ultima Notte a Soho ●●●
22.25 (€10,00)

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Giovanni Gentile, 3 89.29.60 www.ucicinemas.it
Eternals
17.05 (€8,00) 20.45 - 22.00 (€10,00)

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
17.00 (€8,00) 19.30 - 22.30 (€10,00)

Una famiglia mostruosa
18.00 (€8,00) 20.10 - 22.20 (€10,00)

Encanto
16.15 - 17.15 (€8,00) 19.50 - 21.50 (€10,50)

Per tutta la vita
19.15 - 21.35 (€10,00)

Ghostbusters - Legacy
16.45 - 17.45 (€8,00) 19.00 - 20.00 - 22.40 (€10,00)

Zlatan
16.30 (€8,00) 20.20 - 22.45 (€10,00)

MULTISALA LOMBARDIA
ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Encanto 15.15-16.15-17.15-18.10-19.50-21.30
Per tutta la vita 19.10-21.20
Eternals 15.00-18.15-20.45-21.35
Zlatan 15.50-17.45-22.35
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 17.15
Io sono Babbo Natale 19.25
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

14.50-18.05-20.15-22.30
Ghostbusters - Legacy

15.15-17.00-18.00-19.40-21.00-22.15
Una famiglia mostruosa

15.15-17.35-20.00-22.35
Venom - La furia di carnage 22.10
The French Dispatch 15.10-20.20
BUSNAGO

MOVIE PLANET BUSNAGO
Eternals 21.00
Encanto 20.30
Ghostbusters - Legacy 21.10
Una famiglia mostruosa 19.30
Zlatan 21.35
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 21.30
CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA
Encanto 14.40-15.40-16.20-17.20-18.20

-19.10-20.00-21.00-22.00

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
16.50-19.20-22.35

Freaks Out 14.45-21.10
Per tutta la vita 17.50
The French Dispatch 20.20
Una famiglia mostruosa 16.30-18.50-21.50
Eternals 14.50-17.30-18.10-20.50-21.40
Ghostbusters - Legacy

15.30-16.40-18.30-19.30-21.30
Zlatan 22.20
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 15.20
Io sono Babbo Natale 14.30
COMO

CINELANDIA COMO
Ghostbusters - Legacy 20.10-22.40
Una famiglia mostruosa 20.20-22.40
Resident Evil: Welcome —- 20.30-22.45
Eternals 19.50-22.15
Io sono Babbo Natale 20.10
Encanto 20.15-22.35
Per tutta la vita 20.30-22.40
Zlatan 22.45
E' stata la mano di Dio 20.00-22.40
The French Dispatch 20.00-22.30
CREMONA

ANTEO SPAZIOCINEMA
Ghostbusters - Legacy 17.20-20.00-22.30
Una famiglia mostruosa 17.45-20.00-22.40
E' stata la mano di Dio 17.15-20.00-22.30

The French Dispatch 20.00-22.30
Per tutta la vita 17.30-20.00-22.30
La famiglia Addams 2 17.30
Zlatan 17.30-22.30
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.40-20.10-22.30
Encanto 17.30-20.00-22.30
Eternals 17.30-21.00
Promises 20.00
Venom - La furia di carnage 17.30
3/19 20.00-22.30
GALLARATE

CINELANDIA GALLARATE
Ghostbusters - Legacy 20.10-22.40
Encanto 20.15
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

20.20-22.45
Una famiglia mostruosa 20.10-22.35
Eternals 22.15
E' stata la mano di Dio 20.00-22.40
LISSONE

UCI CINEMAS LISSONE
Encanto 17.10-18.10-19.00-19.50-22.00
Ghostbusters - Legacy

17.20-19.10-20.10-21.40-22.30
Eternals 19.20-21.10-22.10
Promises 19.30
Zlatan 17.00-23.00
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 17.30

The French Dispatch 16.50-19.40-22.40
Una famiglia mostruosa 17.05-19.25-22.15
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.50-20.20-22.50
Io sono Babbo Natale 17.40-20.00-21.50
Per tutta la vita 22.20
MELZO

ARCADIA MELZO
Riposo
Eternals 17.50-21.10
Encanto 17.30-20.00
Ghostbusters - Legacy 17.20-21.00
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

19.50-22.10
Una famiglia mostruosa 17.40-22.00
MONZA

CAPITOL ANTEO
Encanto 15.30-17.50
Promises 21.00
Sotto le stelle di Parigi 15.15-17.10-19.15-21.15
La persona peggiore del mondo 15.30
The French Dispatch 18.30-21.15
E' stata la mano di Dio 15.15-17.50-21.00
Madres Paralelas 17.50
3/19 15.30-21.00
PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
Ghostbusters - Legacy 17.10-18.30-21.00-22.25

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 17.10
The French Dispatch 19.00-21.15
No Time To Die 18.05-21.15
La famiglia Addams 2 16.30
Promises 18.20
Un anno con Salinger 21.00
Zlatan 18.20-20.30-22.40
Sotto le stelle di Parigi16.45-18.40-20.35-22.30
Madres Paralelas 19.00-21.30
Ron - Un amico fuori programma 16.45
Una famiglia mostruosa

16.30-18.30-20.30-22.30
Eternals 17.50-21.05
Venom - La furia di carnage 20.20
Encanto16.35-17.30-18.55-20.10-21.15-22.25
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.45-20.20-22.35
ROZZANO

THE SPACE CINEMA ROZZANO
Ghostbusters - Legacy

15.00-16.00-17.50-18.50-20.40-21.40
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.10-19.50-20.50-22.20
Una famiglia mostruosa 16.10-18.30-21.50
Eternals 15.50-16.40-18.10-20.30-21.30
La famiglia Addams 2 15.50
Zlatan 16.20-18.50-21.20
The French Dispatch 20.05
Venom - La furia di carnage 22.35
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 18.00

Io sono Babbo Natale 20.15
L'uomo nel Buio: Man In The Dark 22.30
Per tutta la vita 15.30-19.20
Encanto 15.40-16.30-17.20-18.20-19.10-

20.00-21.00-22.00
Freaks Out 17.00
SESTO SAN GIOVANNI

NOTORIOUS CINEMAS SESTO
Madres Paralelas 17.10
The French Dispatch 17.25-21.15-22.25
E' stata la mano di Dio 17.00-19.45-22.00
Ghostbusters - Legacy

17.30-18.00-19.50-20.10-21.00-22.30
Encanto 17.25-20.00
Eternals 18.30-21.00-21.45
Una famiglia mostruosa 17.30-20.10-22.20
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

17.40-20.15-22.40
Per tutta la vita 22.45
Zlatan 17.10
VARESE

MULTISALA IMPERO
Encanto 16.10-17.30-18.40-20.00-21.20
Ghostbusters - Legacy 17.10-19.50-21.20-22.30
Promises 20.00
Eternals 18.10-22.20
E' stata la mano di Dio 16.50-19.40-22.20
The French Dispatch 17.20-20.00-22.30

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
17.20-20.00-22.30

Zlatan 17.20-22.30
Una famiglia mostruosa

16.10-18.20-20.30-22.40
VIMERCATE

SPACE CINEMA TORRIBIANCHE
Ghostbusters - Legacy

15.55-17.30-18.45-20.30-21.30-22.15
Eternals
15.10-16.20-17.50-18.30-19.25-20.25-21.45

L'uomo nel Buio: Man In The Dark 22.35
Resident Evil: Welcome to Raccoon City
15.00-16.30-17.40-19.40-20.20-21.10-22.30

Freaks Out 17.10-21.05
No Time To Die 15.25
The French Dispatch 19.00-21.20
La famiglia Addams 2 15.15
Zlatan 15.30-16.00-18.35
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 15.30
Encanto
15.40-16.40-17.20-18.20-19.20-20.00-21.00

-22.00
Una famiglia mostruosa

15.05-17.15-19.30-21.40-22.20
Per tutta la vita 17.30-20.00
Venom - La furia di carnage 15.20
Encanto 19.00
Io sono Babbo Natale 16.50

SALE D’ESSAI E DI ZONA
IL CINEMINO
ViaSeneca602.35948722www.ilcinemino.it (€5,00)

Ariaferma●●●● 15.00
L.DiCostanzo

Il bambino nascosto ●●● 19.15
R.Andò

La Scuola cattolica ●● 17.15
S.Mordini

La scelta di Anne - L'Événement●●●● 21.30
A.Diwan

FONDAZIONE PRADA
LargoIsarco,202.56662613www.fondazioneprada.org (€6,00)

A question of survival
bigliettounicoore20:00

20.00

CINETEATRO STELLA
ViaPezzotti5302.8464710http://cineteatrostella.altervista.org/ (€5,00)21.00

Memorie di un assassino●●●● 15.30 - 21.00
B.J.Ho

AUDITORIUM SAN FEDELE
ViaHoepli,3/b02.86.35.22.31

www.centrosanfedele.net/easyne2/cinema/

(€7,50)

Il gioco del destino e della fantasia●●●●15.15 - 20.45
Y.Hamaguchi

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

Blue Sky 15.30
T.Richardson
Il bandito della Casbah (Pépé le Moko) 17.30
Il dottor miracolo 21.00

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

La pittrice e il ladro 19.00
B.Ree
Jazz Noir - Indagine sulla Misteriosa Morte del
Leggendario Chet

21.00
R.vanEijk

DRAMMATICO RRRR

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

COMMEDIA RR

The FrenchDispatch
Montana, addì 1925, due fratelli si spartiscono un ranch ma uno
è aggressivo e spavaldo, l'altro gentile e remissivo: quando arriva
una moglie con figlio al seguito gli equilibri delicati svaniscono e
Freud riserva alcune sorprese. Ottimo ritorno di Jane Campion
con un western gestito dall'interno, una tradita Valle dell'Eden
come nei romanzi di Robertson con il neo capitalismo del West.
Un cast in cui ancora una volta eccelle Benedict Cumberbatch

DRAMMATICO RRR

3/19
Soldini torna a Milano per radiografare l'emblematica
storia di una crisi, avvocatessa rampante che entra in crisi e
capovolge i valori dopo un incidente in cui muore un
immigrato anonimo. Ma il tragitto di coscienza è tutto
previsto da uno schematismo che non lascia libera
l'intuizione psicologica sottotraccia tipo Antonioni, dote
sotterranea del regista. Ottimi interpreti Smutniak e Colella
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