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Tour di assaggi alla scoperta
del nuovo Mercato Centrale
Tra tartufi, carni e sfogliatelle
di Roberta Schira
a pagina 15

Alla Stazione Cultura&Tempo libero

Ozpetek: la mia Ferzaneide
Il regista si racconta sul palco degli Arcimboldi
di Giuseppina Manin
a pagina 16

Eicma Fiera del motociclo, il tributo al campione

Vale, folla e festa sotto la pioggia

Scuola, balzo
dei contagi
InDad 900 classi
Bertolaso: in ritardo le terze dosi ai prof

L’ordinanza L’obbligo nelle vie centrali dello shopping

Mascherine, ecco il piano
Multe fino a 400 euro

D alla mezzanotte di stasera
fino al 31 dicembre. Il sin-

daco Sala ha firmato l’ordi-
nanza che obbliga a indossare
la mascherina, anche all’aper-
to e anche se non ci sono as-
sembramenti, nel centro del-
la città. Le vie comprese nel
provvedimento sono piazza
Castello, largo Cairoli, via
Dante, piazza Cordusio, via
Orefici, via e piazza Mercanti,
piazza del Duomo, Galleria e
corso Vittorio Emanuele II e
piazza San Babila. Insomma,
la lunga passeggiata che dal
Castello Sforzesco porta fino a
San Babila. Multe fino a 400
euro per i trasgressori.
Milano si prepara a salvare

il Natale. All’ordinanza si ag-
giunge il decreto del governo
che prevede il green pass base
per i mezzi pubblici a partire
dal 6 dicembre. Tanti i dubbi
e gli interrogativi.

a pagina 4

LAPEDIATRAE IDUBBIDELLEMAMME

«Vaccinare i bambini
misura rassicurante»

S algono i contagi e le qua-
rantene tra gli studenti. Al

21 novembre si contavano 902
classi in Dad, pari a 15.305
alunni contro le 370 classi di
due settimane fa. La fascia
d’età più colpita è quella tra i 6
e i 10 anni. Contenuto il rialzo
dei casi tra i vaccinati. Bertola-
so: «In ritardo sulle terze dosi
agli insegnanti».

alle pagine 2 e 3

Passione Il «giro aggiuntivo» («one more lap») di Valentino Rossi ieri in fiera all’Eicma, 11 giorni dopo il ritiro

Sigaretta e negligenze
«Così è partito il rogo»

U n mozzicone di sigaretta è (per esclu-
sione) la causa del rogo di via Antonini.

Ma dietro l’incendio ci sono molte respon-
sabilità: i pannelli non avevano la certifica-
zione quando sono stati installati e l’im-
pianto antincendio era in parte fuori uso.

a pagina 9

●TORRE DI VIA ANTONINI

A undici giorni dall’ultima danza
in pista, c’è tempo per «un altro

giro» di Valentino Rossi. A Milano.
Un tributo, all’Eicma, la fiera del mo-
tociclo. «One more lap» ed ennesi-
mo bagno di folla (contingentato)
per la leggenda delle due ruote. Tut-
to esaurito tra i padiglioni di Rho-Pe-
ro, dove centinaia di tifosi avevano

prenotato il posto senza farsi scorag-
giare dalla pioggia. Braccialetti verdi
e passione gialla per il numero 46,
stavolta in sella con il 60 dedicato
agli anni della «sua» Yamaha. «C’è
tristezza,ma tra gare di auto e il team
VR46 nonmi annoierò...» ha detto. E
ancora «grazie» a (e da) tutti i tifosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disastro La torre di via Antonini bruciata il 29 agosto

O k dell’Ema all’uso di Pfizer sui bambini, la
pediatra Picca (Sicupp) ai genitori: «Ciò

che deve rassicurare di più è il fatto che il vac-
cino sia stato usato su così tante persone».

a pagina 3

di Sara Bettoni

di Cesare Giuzzi

di Stefania Chiale

COLPITI PIÙDELLAMETÀ

Pavia, focolaio
paralizza
l’attività dei vigili

O rganico ridotto all’osso
dal Covid per la polizia lo-

cale di Pavia. A casa 31 agenti
su 50: 8 positivi e 23 in qua-
rantena. Più della metà dei vi-
gili che operano su strada so-
no assenti, delle tre pattuglie
impegnate quotidianamente
nel rilevamento di incidenti e
nel pronto intervento, una
soltanto è disponibile.

a pagina 12

di Eleonora Lanzetti

GIORNATAANTI-VIOLENZA

Abusi e stalking
cresce l’allarme
per le donne

N umerose iniziative in oc-
casione della giornata an-

ti-violenza sulle donne. Il bi-
lancio della polizia: cresce
l’allarme per abusi e stalking.
Al liceo scientifico Bottoni di
via Mac Mahon, scontro tra la
preside e un prof che ieri ha
cacciato quattro alunni e
alunne per un flash mob in
gonna e con lo smalto rosso.

a pagina 5

di Elisabetta Andreis
e Pierpaolo Lio

IL CASOAGARBAGNATE

«Anzianoucciso
dauninfermiere
edatantierrori»

C olpo di scena nel caso del-
la morte dell’87enne Fran-

cesco Piccinin. Per la procura
non ci sarebbe solo la mano
dell’infermiere arrestato e ac-
cusato di averlo avvelenato
con un farmacomanometten-
do l’infusore. Ma anche la
«colpa» di cinque medici che
in precedenza avrebbero erra-
to diagnosi e cure.

a pagina 4

di Luigi Ferrarella

di Maurizio Giannattasio

Reddito di cittadinanza, la rete bucata
Altroblitz inBrianza: tra ibeneficiari spuntanoanchecondannatipermafiaespaccio

●I CONTRIBUTI ILLEGALI

P ercepivano il reddito di
cittadinanza condannati

per associazione mafiosa,
stupratori, spacciatori e ladri.
A leggere i risultati del nuovo
blitz di Guardia di finanza e
carabinieri tra i beneficiari
del reddito in Brianza sembra
di sfogliare il codice penale.
In totale incassati
indebitamente 350mila euro.

a pagina 13

di Federico Berni

Campione Roberto Donadoni, 58 anni

ILDIBATTITO: ILNODIDONADONIALLADEMOLIZIONE

«Meazza, sogno
fin da bambino»
«Pensare di abbattere un

simbolo come San Siro è folle:
è uno stadio riconosciuto in
tutto il mondo come simbolo
di Milano», dice l’ex ct della
Nazionale Roberto Donadoni.

a pagina 7

Studio Bibliografico di Milano
ACQUISTA

Biblioteche private, libri antichi e recenti
di qualsiasi genere

Valutazione e ritiro
a domicilio

librifuoricatalogo@yahoo.it
tel. 3420486444
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Primo piano La lotta al virus

Triplicati i contagi nelle scuole
In quarantena 15mila studenti

Ilbalzo induesettimane:piùcolpiti gli alunni trasei edieci anni
Parte insalita la rete tamponi.Bertolaso: in ritardo le terzedosiaiprof

IL REPORT
IN REGIONE
IL TREND DEI CONTAGI
Fascia 6-10 anni
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LE QUARANTENE
DEGLI STUDENTI

al 7 novembre 2021

al 21 novembre 2021

Fonte: Regione Lombardia

Set

Il virus corre tra i banchi di
scuola. Negli ultimi 15 giorni i
contagi tra gli studenti lom-
bardi sono triplicati, passan-
do da 842 (dal 1 al 7 novem-
bre) a 2.542 (la settimana
scorsa). I più colpiti sono gli
alunni della primaria. Lo si
vede bene nell’ultimo moni-
toraggio della Regione che
mette a confronto i casi setti-
manali ogni 100 mila abitanti
per fasce d’età. Tra i 6 e i 10 an-
ni l’incidenza è di 276 contagi.
Sette giorni fa era 157, all’ini-
zio di novembre 79.

L’impatto dei vaccini
La crescita dei positivi riguar-
da tutti, dai piccoli agli stu-
denti delle superiori. Il report
regionale nota però una diffe-
renza nei dati relativi ai 14-
18enni. In queste classi l’au-
mento è contenuto e l’inci-
denza è tra le più basse, se si
escludono i bambini fino a 2
anni che hannomeno relazio-
ni sociali rispetto agli adole-
scenti. È l’effetto del vaccino
anti-Covid, spiega il docu-

mento. Solo gli over 12 (per
ora) possono richiedere
l’iniezione. L’82 per cento dei
giovanissimi ha già deciso di
aderire alla campagna.

Le quarantene
Se si guardano le percentuali,
la quota dei contagiati è circa
lo 0,20 per cento dell’intera
popolazione scolastica lom-
barda. Il tampone positivo di
un singolo alunno però ha ri-
cadute su tutti i compagni. Al
21 novembre erano 15.305 gli
studenti in quarantena per-
ché «contatti di caso», pari a
903 classi costrette alla tanto
contestata didattica a distan-
za. L’equivalente di una citta-
dina. La ricaduta del virus sale
così all’1,1 per cento di tutti gli
studenti in regione.
Di nuovo, la crescita degli

ultimi giorni è notevole. Alla
fine della prima settimana di
novembre le classi in quaran-
tena erano un terzo, con il
coinvolgimento di 6.681 stu-
denti. Anche in questo caso,
però, le vaccinazioni funzio-
nano da freno. «L’impatto è
meno evidente nella scuola
secondaria di secondo grado»

si legge nel report. Ovvero tra
gli studenti che possono im-
munizzarsi.

Le nuove regole
Il confronto con lo scenario di
due settimane fa è alleggerito
dal nuovo protocollo per le
scuole che riduce, almeno in
parte, le quarantene. Il docu-
mento prevede che, di fronte
a un infetto, gli studenti deb-
bano sottoporsi a un test il
prima possibile e a un secon-
do tampone a 5 giorni di di-
stanza. Solo se si trovano tre o
più positivi scatta la quarante-
na per tutti i ragazzi. La nor-
ma si applica alla primaria, al-
le medie e alle superiori,
mentre all’infanzia e nei nidi
rimane la quarantena di 10
giorni per tutti.
Il protocollo prevede altre

situazioni intermedie, con
differenze tra i vaccinati e non
vaccinati (nelle classi con stu-
denti dai 12 anni in su). Le Ats
hanno dovuto fare un notevo-
le sforzo organizzativo per po-
tenziare la rete dei punti tam-
pone, viste le nuove regole e la
diffusione dei contagi. Non
sono mancati giorni di incer-

tezza, con presidi già pronti
ad applicare il protocollo e
ambulatori ancora non ag-
giornati.

Gli insegnanti
Alle infezioni e quarantene
degli studenti vanno aggiunte
quelle degli operatori scola-
stici. Erano 177 i lavoratori del
mondo della scuola «chiusi in
casa» all’inizio di novembre,
contro i 1.150 del 21 novembre.
Si poteva fare qualcosa per

proteggerli dalla ripresa dei
contagi? Sì, secondo Guido
Bertolaso, consulente per la
campagna di vaccinazione
lombarda. «Avremmo dovuto
procedere a vaccinare con la
terza dose gli insegnanti a set-
tembre e ottobre — ha detto
ieri a «Kaos» su Radio 105 —.
Oggi è un po’ tardi. Stiamo
vaccinando secondo catego-
rie di età e quindi, fino a oggi,
ci sono sfuggiti gli insegnanti
conmeno di 40 anni. Questo è
stato un problema che, sicu-
ramente, in qualche modo ha
alimentato i numeri della dif-
fusione a livello scolastico».
Altro fronte della campa-

gna, le iniezioni sugli under
12. È di ieri l’approvazione del
vaccino per i bambini dai 5
agli 11 anni da parte dell’Agen-
zia europea del farmaco. In at-
tesa del via libera in Italia, la
Regione si prepara a immu-
nizzare i più piccoli. E a tenere
così il virus fuori dalle scuole.
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I dati

● Secondo
l’ultimo report
di Regione
Lombardia, al
21 novembre si
contavano 902
classi e 15.305
studenti in
quarantena.
Dato triplicato
rispetto alle
due settimane
precedenti

● «La ripresa
dei contagi
nelle ultime
settimane di
osservazione
— si legge nel
documento —
ha determinato
un aumento
degli alunni in
quarantena in
tutti i gradi di
scuola, con un
impatto meno
evidente nella
scuola
secondaria di
secondo grado
popolata da
alunni in età
vaccinabile»

Allerta Oltre 2.500 contagiati nelle scuole lombarde

di Sara Bettoni

A Malpensa

Bryan Adams
positivo al test
dopo il volo
da New York

È atterrato a Malpensa
alle 13 di ieri. Qualche
linea di febbre dopo

il volo Emirates da New
York. Tutto bene, rockstar?
Dice: «Sono vaccinato con
due dosi». Tampone di
controllo: Bryan Adams è
stato contagiato dal Covid.
«Sono appena arrivato a
Milano e sono stato
trovato positivo per la
seconda volta in unmese
— il suomessaggio su
Instagram—. Grazie per il
supporto». Dalle 13::
atterraggio, test,
ambulanza (foto) verso
l’ospedale, isolamento. La
star canadese, cantautore
e fotografo, 62 anni, a fine
ottobre aveva già annullato
un’esibizione alla Rock
and Roll Hall of Fame
dopo un tampone
positivo. Adams è a
Milano per il calendario
Pirelli che sarà presentato
lunedì. Sono suoi gli scatti
di «On The Road» tra Los
Angeles a Capri. Davanti
all’obiettivo, tra gli altri:
Cher, Jennifer Hudson,
Rita Ora e Iggy Pop.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunghe code

San Raffaele
Caos vaccini
per l’affluenza

L unghe attese, ieri, al
centro vaccinale al
San Raffaele. I

cittadini in fila per
ricevere la dose anti-Covid
hanno dovuto aspettare
anche due ore e mezza,
nonostante la
prenotazione. Il motivo?
Dall’ospedale, parte del
Gruppo San Donato, fanno
sapere che i tempi per le
iniezioni si sono dilatati a
causa della notevole
affluenza e della necessità
di anamnesi approfondite
per alcuni pazienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come la grappa per il cioccolato.

SCOPRI
IL GUSTO DI

CONDIVIDERE
IL BUONO
DELLA VITA.

Grappa&Cioccolato
Store

via marghera 14 - mi
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ALUNNI POSITIVI Numero di casi per settimana di data diagnosi
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SCUOLA INFANZIA/
NIDO

Classi Alunni Operatori
scolastici Classi Alunni Operatori

scolastici Classi Alunni Operatori
scolastici Classi Alunni Operatori

scolastici Classi Alunni Operatori
scolastici

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA
SECONDO GRADO

TOTALE

210 3.145 377 366 6.173 483 198 3.863 180 127 2.113 110 902 15.305 1.150

62 894 120 124 2.233 32 111 2.192 18 72 1.353 7 370 6.681 177

Il report

«Abilidigitali
mafaticano
ariconoscere
notiziefalse»

Vanno forte quando si
tratta di condividere o creare
contenuti online. E si
comportano in modo
corretto e responsabile,
mostrando sensibilità verso
tematiche come il
cyberbullismo. Ma la loro
competenza digitale ha un
punto debole: la capacità di
valutazione, selezione e
comprensione dei contenuti
che trovano sulla rete. E
questo rischia di renderli
esposti alle fake news, in un
ambiente di sovrabbondanza
comunicativa, come è il web.
A scattare questa fotografia
della competenza digitale dei
ragazzi delle superiori è il
report «Benessere digitale -
scuole», promosso da
Università di Milano-Bicocca,
Fastweb e una rete di istituti
scolastici, con capofila il
Liceo Banfi di Vimercate.
L’analisi ha coinvolto 1222
studenti (e 133 insegnanti) in
8 regioni e la raccolta dei dati
si è svolta tra febbraio e
giugno. I dati del report
promuovono gli studenti
italiani: il punteggio medio è
71 su 100 e la competenza
digitale continua a salire. Gli
studenti di terza media in
questo campo sono «pari» a
quelli di seconda superiore,
se si confrontano i dati
dell’anno 2017-2018. E,
probabilmente, sono stati
anche i due anni di Didattica
a distanza a dare
un’accelerata. Il test misura la
preparazione dei ragazzi in
varie aree, tra cui, appunto, la
comprensione e la creazione
dei contenuti, ma anche la
capacità di gestire la propria
identità online e la
protezione della privacy. Il
punteggio più basso è nella
comprensione e nella
valutazione di ciò che ci si
trova davanti in rete o sui
social. Fanno eccezione, nel
sapersi orientare fra i
contenuti, i ragazzi che vanno
meglio in italiano: in questo
caso superano i compagni di
classe di ben 15 punti. La
stessa forbice non emerge
per quanto riguarda, invece,
le doti creative.

Giovanna Maria Fagnani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista

di Stefania Chiale

«Iniezioni anche ai bambini
Oggi sono imeno protetti
la profilassi è rassicurante»
Via libera alla fascia 5-11. La pediatra: così si sciolgono i dubbi

L’Ema fa scattare il semafo-
ro verde alla vaccinazione con
Pfizer nei bambini. Seguirà
l’ok di Aifa quindi il via alla
campagna sulla fascia 5-11 an-
ni. «Poter proporre un vacci-
no che è stato utilizzato su
una popolazione così vasta
dev’essere l’elemento che più
ci rassicura», dice la pediatra
Marina Picca, presidente della
Società italiana delle cure pri-
marie pediatriche Lombardia,
tra gli esperti protagonisti
della maratona social orga-
nizzata lunedì da Regione
Lombardia per sciogliere i
dubbi sul vaccino anti-Covid.
Perché è importante vac-

cinare i bambini?
«Per ciò che la malattia può

portare e per i numeri cre-
scenti che osserviamo. A
maggio 2020 solo l’1,8% dei
casi rientrava nell’età pedia-
trica, a settembre il 5,6% si ri-

scontrava nella fascia 0-9 an-
ni, il 10,3% dai 10 ai 19. E tende-
ranno ad aumentare ancora
perché è la popolazionemeno
protetta. Da inizio pandemia a
novembre nella fascia 0-9 si
contano 300mila casi, 5mila
ospedalizzati, 110 in terapia
intensiva e 17 decessi».
Gli effetti dell’infezione?
«Mortalità e gravità del Co-

vid nei bambini sono minori.
Ma stiamo imparando a cono-
scere la malattia e le ripercus-
sioni nell’immediato e a lun-
go termine: una percentuale
crescente di bambini (239 fi-
nora in Italia) post Covid svi-
luppa condizioni gravi come
la sindrome infiammatoria
multisistemica, che può com-
promettere vari organi, por-
tando anche alla morte. C’è
poi il “Long Covid”, gli effetti
a distanza della malattia, an-
che sui bambini: effetti neu-

rologici o su reni, cuore, pol-
moni; affaticamento, males-
sere, disturbi psicosomatici,
problemi di sonno e ansia».
Con una maggiore coper-

tura vaccinale avremmo po-
tuto evitare la vaccinazione
nei bambini?
«Se il virus continua a gira-

re e a mutare, è inevitabile».
Quali sono i dubbi mag-

giori nei genitori?
«Il primo è che un bambino

si infettameno e rischiameno
una forma grave di Covid.
Crea preoccupazione, poi,
l’idea che sia un vaccino nuo-
vo. Ma è necessario chiarire:
che sia un vaccino recentissi-
mo è vero,ma è unodei più si-
curi tra quelli finora prodotti.
Sono stati vaccinati 8 miliardi
di persone e gli effetti collate-
rali rispetto alla malattia sono
molto molto minori».
Ci fa un esempio?

«La temuta miocardite: il
rischio di svilupparla post in-
fezione è quasi 4 volte mag-
giore rispetto a dopo la vacci-
nazione. Poter proporre un
vaccino che è stato utilizzato
su una popolazione così vasta
deve essere l’elemento che più
ci rassicura. Non vedo perché
nei bambini non debba esser-
ci la stessa efficacia e sicurez-
za che abbiamo osservato in
tutta la popolazione».
Cosa prevede quando si

partirà con la campagna?
«Alcuni genitori aderiran-

no con entusiasmo avendo
capito che il vaccino è efficace
e garantisce sicurezza in ter-
mini di salute fisica e globale
del bambino. Ma tanti genito-
ri hanno dubbi e bisogno di
essere rassicurati sul rapporto
tra benefici del vaccino e pos-
sibili effetti collaterali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esperta

● Marina Picca,
presidente
della Società
italiana delle
cure primarie
pediatriche
Lombardia

● Sarà tra gli
esperti del
maxi-incontro
online che
la Regione
ha organizzato
lunedì per
fugare i dubbi

❞I rischi
Oggi sono
molti di più
i contagiati
E con effetti
collaterali
pericolosi

❞Le varianti
Vaccinare
i piccoli
è inevitabile
per frenare
lemutazioni
del virus
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Primo piano La lotta al virus

L’incredibile intreccio nellamorte di un 87enne aGarbagnate

«Ucciso
dall’infermiere
e da una serie
di errori
in ospedale»

Un dolo e una colpa assieme: il dolo
dell’infermiere che avrebbe «siringato» a
morte un paziente dell’ospedale di
Garbagnate manomettendo la flebo per
somministragli più morfina, e la
cooperazione colposa di 5 medici che in
precedenza avrebbero errato diagnosi e cure.
E’ l’incredibile sovrapposizione che la Procura
contesta nel processo appena iniziato in Corte
d’Assise a Lorenzo Pieri, imputato di omicidio
volontario aggravato dal «mezzo di sostanze
venefiche». L’ipotesi accusatoria, per la quale
all’epoca fu arrestato, il 10 ottobre 2020
avrebbemanomesso la pompa di infusione di
sedativi per via endovenosa di Francesco
Piccinin, 87enne paziente nel reparto di
pneumologia: e incrementando a più riprese
la velocità di infusione della terapia a base di

morfina e midazolam, ne avrebbe prodotto la
morte, sopraggiunta alle 16.35 per un edema
polmonare da insufficienza respiratoria acuta
causata appunto dal sovradosaggio di
morfina. Ma proprio le indagini sviluppate sul
presunto omicidio volontario del paziente,
parente acquisito dell’infermiere che ne
avrebbe accelerato la morte per motivi
economici, hanno fatto venire a galla che—
prima— le sue condizioni di salute sarebbero
peggiorate per una catena di errori di una
serie di sanitari.
Il pm Nicola Rossato, infatti, contesta

lesioni personali colpose e omicidio colposo
appunto in «cooperazione colposa» tra un
primario di pneumologia, tre pneumologi e
un anestesista. L’errore del capo dell’équipe
sanitaria sarebbe stato quello di «presupporre

un’ingiustificata definizione di irreversibilità
delle condizioni cliniche» del ricoverato il 30
settembre per polmonite, «optando per
l’incongrua instaurazione di una terapia
palliativa congiuntamente a una terapia
salvavita». Due pneumologi avrebbero
«omesso di valutare gli esiti della Tac al torace
il 5 ottobre e di trattare il versamento
pleurico» rilevatovi. Poi, quando il paziente
aveva avuto una crisi respiratoria nella notte,
l’anestesista avrebbe «omesso di intubarlo e
trasferirlo in terapia intensiva», mentre il
terzo pneumologo di turno, una volta
constata la manomissione della pompa di
infusione, non gli avrebbe somministrato i
farmaci antidoti del sovradosaggio.

lferrarella@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dallemascherine al super green pass:
la strategia verso il Natale anti-Covid
Damezzanotteobbligodiprotezione incentro.Sala: solocontrolli a campionesuimezziAtm

L’epidemia

di Maurizio Giannattasio

Dalla mezzanotte di stasera
fino al 31 dicembre. Il sindaco
Beppe Sala ha firmato l’ordi-
nanza che obbliga a indossare
la mascherina, anche all’aper-
to e anche se non ci sono as-
sembramenti, nel centro del-
la città. Le vie comprese nel
provvedimento sono piazza
Castello, largo Cairoli, via
Dante, piazza Cordusio, via
Orefici, via e piazza Mercanti,
piazza del Duomo, Galleria e
corso Vittorio Emanuele II e
piazza San Babila. Insomma,
la lunga passeggiata che dal
Castello Sforzesco porta fino a
San Babila.
Milano si prepara a salvare

il Natale. «In questo momen-
to la preoccupazione c’è ed è
ch i a ro che qua l unque
lockdown o semilockdown
sarebbe disastroso — dice il
sindaco Sala — Ma è anche
vero che l’obbligo di masche-

rina non penalizza nessuno,
ci siamo abituati. In questo
momento la prudenza deve
essere la priorità, ma bisogna
che la città viva e il commer-
cio lavori. Penso che con la
collaborazione di tutti si pos-
sa fare una vita abbastanza
normale».
A controllare il rispetto del-

l’ordinanza le forze dell’ordi-
ne e in particolare la polizia
municipale. Mano leggera nei
primi giorni, poi scattano le
sanzioni: 280 euro se si paga
entro cinque giorni o 400 eu-
ro in caso di mancata ottem-
peranza. Sarà molto più com-
plicato far rispettare il decreto
del governo che ha annuncia-
to l’obbligo del green pass
«base» (doppio vaccino, gua-
rigione o tampone negativo)
per poter salire suimezzi pub-
blici a partire dal 6 dicembre.
In attesa della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale tutti si
interrogano su quali tipi di
controllo sarannomessi in at-
to e chi sarà destinato a farli.
L’ipotesi più realistica indica
che i controlli saranno fatti a
campione. Altre opzioni sem-
brano impraticabili perché
con 800mila passeggeri che
utilizzano il metrò ogni gior-
no pensare di controllarli uno
a uno significherebbe blocca-

re il trasporto pubblico. In at-
tesa delle Faq del governo, si
pone un’altra questione e ri-
guarda tutti quei ragazzi non
vaccinati dai 12 anni in su che
utilizzano il mezzo pubblico
per andare a scuola senza bi-
sogno del tampone per entra-
re in aula. Come faranno? Sa-
ranno esentati dal green pass?
Dovranno fare un tampone
ogni due giorni? Non potran-
no prendere i mezzi pubblici?
Tutte domande che richiedo-
no una risposta. In mattinata,

il sindaco aveva preso tempo,
proprio perché mancano an-
cora le risposte ufficiali del
governo. «Ne ho parlato ades-
so con Atm, non si capisce an-
cora. Se il decreto varrà anche
per Atm, cosa che a oggi non
risulta, noi collaboreremo. È
chiaro che, se così fosse, cre-
do che i controlli verranno
fatti a campione però non è
ancora chiaro quindi aspettia-
mo il decreto e poi ci muove-
remo di conseguenza. Da tutti
i punti di vista ci sarà massi-
ma collaborazione con il go-
verno». «Ci atterremo a quan-
to previsto a livello naziona-
le» conferma il governatore
Attilio Fontana.
Da qui alla fine dell’anno

l’attenzione, come ha richie-
sto il prefetto Renato Saccone,
sarà massima perché gli ap-
puntamenti a rischio sono
tanti. Prefettura e questura

nei prossimi giorni metteran-
no a punto controlli e impie-
go di uomini e mezzi, a parti-
re dagli «Oh Bej! Oh Bej!» al
Castello dove sarà necessario
utilizzare la mascherina e il
green pass «base». Stesso di-
spositivo per i mercatini in
Duomo e per l’Artigiano in
Fiera a Rho. Il 7 dicembre toc-
ca alla Scala. Per la prima ser-
virà il green passo rafforzato,
ossia quello che esclude la
possibilità di averlo con il
tampone. Nel resto della città,
la «Prima diffusa» porterà
«Macbeth» in 34 luoghi di
proiezione, anche fuori città.
Anche qui l’ingresso sarà con-
sentito solo se in possesso del
super green pass. Cinema, te-
atri, centri culturali, concerti,
mostre e musei rientrano tra i
luoghi per cui sarà richiesta la
carta verde rafforzata.
L’esordio del super green

pass riguarderà anche la sfida
tra Milan e Liverpool del 7 di-
cembre al Meazza. Sarà l’ulti-
ma occasione per la squadra
rossonera di passare il turno
in Champions League e ap-
prodare agli ottavi. Ma sarà
anche il debutto del super
green pass allo stadio con i
controlli prima dei tornelli
d’ingresso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In metrò Sono circa 800 mila i passeggeri Atm sulle linee metropolitane (all’80% della capienza)

L’ordinanza
Multe da 280 a 3 mila
euro per i trasgressori
Vigili urbani tra Castello
e piazza San Babila

Trasporto pubblico
Il rebus delle verifiche
e il nodo degli alunni
sopra i dodici anni
senza la carta verde

La firma
Il sindaco Beppe
Sala, 63 anni,
ha firmato ieri
l’ordinanza
sulle mascherine
all’aperto
in centro città

di Luigi Ferrarella

Segui la tua strada.
Gamma Kia Niro.

Hybrid, Plug-in Hybrid o 100% elettrica, scegli
la Kia Niro più adatta per te: con K-Lease
Niro Hybrid è tua da 179 euro al mese - TAEG 6,65%1,
con inclusi 3 anni di assicurazione Furto & Incendio
e 3 anni di manutenzione Kia Care.
Ti aspettiamo in concessionaria e su kia.com
per scoprire tutta la gamma elettrificata.

Offerta promozionale valida fino al 30.11.20211

135 canoni – Prezzo promo € 20.938 valido solo in caso di finanziamento “K-Lease” - Primo canone anticipato € 6.099,20 – Riscatto € 12.712,50
1Annuncio pubblicitario. Esempio di Leasing (Locazione finanziaria) - cliente consumatore privato (PROV FI). Tutti gli importi sono da considerarsi Iva inclusa. Offerta comprensiva di uno sconto percentuale rispetto al prezzo di listino al pubblico valido solo in caso
di sottoscrizione da parte di cliente consumatore (senza Partita I.V.A.) di finanziamento leasing “K-LEASE” offerto dalle concessionarie aderenti all’iniziativa. Esempio: NIRO 1.6 GDi HEV 141 CV 6DCT URBAN. Prezzo promo da € 20.938. Prezzo promo chiavi in mano,
IVA e messa su strada inclusi, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Prezzo di listino al pubblico € 28.250, meno sconto percentuale, rispetto al prezzo di listino al pubblico, di € 5.812 valido solo in caso di sottoscrizione da parte di
cliente consumatore (senza Partita I.V.A.) di finanziamento leasing “K-LEASE” e meno Extra sconto di € 1.500 grazie alla Promozione Autunno. Offerta valida per i contratti dal 01.11.2021 al 30.11.2021, non cumulabile con altre iniziative in corso. Anticipo di primo canone
comprensivo di servizi € 6.099,20; importo totale del credito € 15.337,93, da restituire in 35 canoni mensili ognuno di € 178,63, ed un riscatto di € 12.712,50; importo totale dovuto dal consumatore € 17.654,49. TAN 3,95% (tasso fisso) – TAEG 6,65% (tasso fisso).
Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 1.662,51, istruttoria € 427, incasso canoni € 4,88, cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 0; comunicazione periodica annuale € 1,22, cad.; spese annue gestione tassa di proprietà: €
12,20, imposta di bollo: € 16. Condizioni contrattuali ed economiche in ‘’Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori’’ presso i concessionari e sul sito www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. Salvo approvazione di Hyundai Capital Bank Europe.
Offerta comprensiva del programma di Manutenzione Kia, 36 mesi/45.000 Km, € 570 (Programma di Manutenzione Ordinaria di Kia Italia Srl). Tale programma è facoltativo, pertanto non incluso nel Taeg. Offerta comprensiva di polizza assicurativa furto e incendio
obbligatoria (inclusa nel Taeg) di COVEA Affinity - MMA IARD S.A. e MMA IARD INSURANCEMutuelles - con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi, esempio € 1.451,00, su
prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso i concessionari e disponibile sul sito www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto.
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100km): Niro Plug-in Hybrid da 1,4 a 1,4 - Niro Hybrid da 4,4 a 5,2. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) Niro Plug-in Hybrid da 31,3 a 31,3 – Niro Hybrid da 99,8 a 119,1. Autonomia calcolata sulla base del ciclo di
omologazione WLTP: e-Niro da 289 a 455 km. Consumo elettrico ciclo combinato WLTP: e-Niro da 153 a 159 Wh/Km. Emissioni CO2 e-Niro: 0 g/km. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Niro Hybrid tua da:

€ 179 al mese
con K-Lease

TAEG6,65%1

LARIO MI AUTO
Viale Fulvio Testi, 60
Milano, 20126
Tel. 02. 94 755 787
www.kiamiauto.it
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Abusi e stalking:
allarme crescente
Ma è polemica
sui liceali in gonna
Flashmob al Bottoni, lite tra prof e preside

Liceo scientifico Piero Bot-
toni. Un gruppo di studenti
aderisce alla mobilitazione
per la giornata contro la vio-
lenza sulle donne. Si presen-
tano a scuola, ragazze e ragaz-
zi, con gonne e smalto rosso.
Per un professore è troppo:
caccia dalla classe quattro
alunni. Parla di «perversioni»
e «mancanza di decoro». In-
terviene la preside: intima al
docente di farli rientrare o la-
sciare l’istituto. «In una scuo-
la capovolta si discrimina chi
chiede decoro, decenza, ri-
spetto dei limiti», protesta il
professore, mentre la dirigen-
te scolastica Giovanna Mezza-
testa difende l’iniziativa degli
studenti: «È stata bella e con-
sapevole». E sul docente,
spiega: «Al mio invito a conti-
nuare la lezione a tutti i ragaz-
zi, ha preferito andarsene. Sto
preparando un procedimento
disciplinare».
Tante le iniziative: dallo

striscione per le donne afgha-
ne sul Comune, alla panchina
rossa in via dei Missaglia in
collaborazione con Unipol, ai
cartelli con il «1522» anti vio-
lenza nelle sedi anagrafiche,
agli opuscoli «Questo non è
amore» della Polizia.
La giornata è anche occa-

sione per un bilancio delle at-
tività di prevenzione e contra-
sto. All’interno del protocollo
«Zeus» della questura (che
prevede per lo stalker o il mal-
trattante un percorso con i
professionisti del Centro ita-
liano per la promozione della
mediazione), in 11 mesi sono

stati 141 gli ammoniti dal que-
store, e 537 il totale dall’avvio
del programma nell’aprile
2018, con una recidiva del 7
per cento, in calo rispetto al 10
per cento di tre anni fa. Sono

poi 450 i fascicoli trattati dal
nucleo tutela donne e minori
dei vigili, contro i 400 di due
anni fa e il picco di 700 del
2020. Gli ultimi casi hanno
portato a tre arresti in flagran-

za per maltrattamento in fa-
miglia, violenza sessuale e se-
questro di persona, e dieci
misure cautelari. «Sono cri-
mini odiosi, che con la pande-
mia sono aumentati in nume-
ro e gravità», avverte l’asses-
sore Marco Granelli.
E che il trend sia in salita lo

conferma la Fondazione So-
maschi, che gestisce 12 centri
antiviolenza tra Milano e pro-
vincia. Da gennaio hanno ac-
colto 530 donne (erano 491
nel 2020). Nelle denunce rad-
doppiano i casi di stalking
(dal 9 al 18 per cento). Gli au-
tori sono perlopiù i mariti, i
conviventi, i familiari. La poli-
tica intanto ribadisce il suo
impegno. «Farò di tutto per
assicuraremaggiore sicurezza
e protezione alle donne», pro-
mette il sindaco Beppe Sala. E
il governatore Attilio Fontana
assicura: «La Lombardia è vi-
cina a chi chiede aiuto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iniziativa
Performance
teatrale
antiviolenza
e inaugurazione
della panchina
rossa (con
numero di
emergenza
1522) ieri
all’Ortica nella
giornata contro
la violenza
sulle donne
(foto Canella /
Fotogramma)

Piazza San Babila

Femministe
in presidio
per l’identità
di genere

F emministe in
«presidio
antiviolenza»,

domani a partire dalle
14.30 in piazza San Babila.
L’iniziativa, promossa
dalla Rete per
l’inviolabilità del corpo
femminile (che riunisce
Udi, RadFem, Se non ora
quando, Sisters e altre
sigle) e dalla rete
mondiale Whrc (che
insieme con la rete
mondiale Whrc (Women’s
human rights campaign),
oltre alla lotta alla violenza
sulle donne, punta a
richiamare l’attenzione su
«identità di genere, utero
in affitto, sistema
prostituente,
pornografia», come recita
la convocazione diffusa in
rete in questi giorni: «È
violenza anche
considerare la
prostituzione un lavoro e
pensare di regolarizzarla.
O la pornografia, ormai
accessibile ovunque, che
veicola l’idea che lo stupro
sia una performance
sessuale. Pagare una
donna perché porti avanti
una gravidanza e poi
consegni il bambino ai
committenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Elisabetta Andreis
e Pierpaolo Lio
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ter, ma anche ai soldi che nel
corso degli anni sono stati in-
vestiti per adeguarlo alle nor-
mative e per renderlo uno sta-
dio da finale».
Meglio ristrutturare quel-

lo attuale?
«Ho visto il progetto di Ace-

ti e Magistretti. Ho fatto studi
da geometra, ma non bastano
ovviamente per azzardare un
giudizio tecnico. Però mi è
sembrato sensato e so
che presenta costi con-
tenuti».
Lei ha giocato nel

San Siro con due
anelli e in quello at-
tuale con il terzo.
Qual è la versione
migliore?
«Col terzo anello è di-

ventato un impianto an-
cora più importante. Ai
miei tempi il Milan ave-
va 70 mila abbonati e non
c’era partita dove non si regi-
strasse il tutto esaurito».
Qualcuno avanza appunto

il timore che uno stadio più
piccolo diventi uno stadio
per ricchi.
«A Milano un impianto da

70-80 mila posti, considerata
l’importanza delle squadre, è
assolutamente proporziona-
to. La gente qui va ancora allo
stadio e la speranza è che con-
tinui a farlo. E anche dal cam-
po, la differenza si sente: un
conto sono 70mila spettatori,
un altro 40 mila».

«Era ilmio sogno già da bambino
Sbagliato demolire ilMeazza»
L’ex centrocampista delMilan: il Bernabeumostra che ristrutturare si può

L’intervista

di Andrea Senesi

Ci sono oltre cento nomi
più o meno noti nella lista di
Sì Meazza, il comitato che
vuole salvare San Siro dalle
ruspe. Per ora non si segnala-
no però adesioni di ex calcia-
tori, a parte quella di Roberto
Donadoni, campione del Mi-
lan dei trionfi internazionali e
in seguito anche ct della Na-
zionale. «Luci a San Siro», lo
chiamava in campo Carlo Pel-
legatti, aedo delle vicende
rossonere.
I club chiedono da tempo

uno stadio più moderno e di
proprietà. Che senso ha la
battaglia per salvare San Si-
ro che ha quasi un secolo di
vita?
«Io ragiono da ex calciato-

re, da uno che ha avuto l’op-
portunità e la fortuna di gio-
care per dodici anni in quella
cornice. E San Siro rimane
uno stadio riconosciuto in
tutto il mondo come simbolo
di Milano».
Ma sono i due club a vole-

re uno stadio nuovo.
«Da un punto di vista senti-

mentale pensare di abbattere
un simbolo come San Siro è
folle. È un impianto che di re-
cente ha ospitato una finale di
Champions e che ha quindi
tutte le carte in regola anche a
livello internazionale. Mi
piangerebbe il cuore se davve-
ro lo demolissero. Penso a
tutti i tifosi che negli anni
hanno seguito il Milan e l’In-

Con la mozione degli af-
fetti non si rischia di blocca-
re lo sviluppo del calcio ita-
liano? In tutta Europa il mo-
dello è lo stadio di proprie-
tà.
«Col buon senso si risolve

tutto. Si può rendere più mo-
derno San Siro senza abbat-
terlo. Anche all’estero ci sono
tanti modelli di restyling riu-
sciti. Il Bernabeu, tanto per
dirne uno. Le cose, se si vo-
gliono fare, si fanno».
Un ricordo personale di

San Siro.
«Era il sogno che avevo da

ragazzino. Quando dall’Ata-
lanta sono passato al Milan e
ho messo i piedi su quel cam-
po, ho fatto fatica a realizzare.
Meraviglioso».
Le vecchie proprietà, Ber-

lusconi e Moratti per capir-
ci, avrebbero scelto questa
strada?
«Dai miei tempi è cambiato

davvero tutto. Non so cosa ne
pensi ora Berlusconi. So però
che ci parlava spesso di quan-
to fosse legato a San Siro, di
quando ci andava da bambino
con suo padre».
Ora è nato questo comita-

to. Farebbe da testimonial
per salvare il suo vecchio
stadio?
«Ma no, nessun impegno

particolare. Mi limito a dire
quello che penso, parlando da
ex giocatore e da tifoso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Valore sentimentale
Parlo da ex che per 12
anni ha calcato quel
campo. E penso ai tifosi
che nel tempohanno
seguitoMilan e Inter

Ricordi
Non so cosa direbbe
Berlusconi. So però che ci
parlava spesso di quanto
fosse legato a San Siro,
ci andava con suo padre

La scheda

● La prima
questione
affrontata dal
sindaco Sala
dopo le elezioni
riguarda il caso
San Siro: i club
vogliono
costruire
un nuovo
impianto ma
una parte della
città rifiuta
l’idea della
demolizione

● Il nuovo
stadio sorgerà
dove oggi c’è
l’area del
parcheggio
di San Siro,
con il Meazza
che sarà
recuperato
solo in parte
per diventare
distretto dello
sport. Tutto
intorno i club
dovranno
rispettare
il tasso
di edificabilità
del Pgt: 0,35

Tra le leggende rossonere

Il regolamento

Dibattito aperto
suSanSiro:
«Chiestoparere
alministero»

«I l sindaco riferisca
in Commissione
sul tema del nuovo

stadio». La richesta arriva
da tutta l'opposizione di
centrodestra di Palazzo
Marino. Sul fronte invece
del dibattito pubblico, il
cui iter è ancora bloccato,
il verde Carlo Monguzzi ha
spiegato che gli uffici del
Comune avrebbero
chiesto un’ interpretazione
del regolamento al
ministero. «Ma è assurdo
— dice Monguzzi— che
Milano chieda a Roma se
può fare un dibattito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre ditte coinvolte

Licenze false
per gli Ncc
Sequestrate
15 auto nere

S olo la pandemia aveva
interrotto gli affari.
Tre società di

noleggio ottenevano
regolare immatricolazione
alla motorizzazione,
sfruttando false
autorizzazioni, solo
apparentemente rilasciate
da alcuni Comuni del
Milanese. I veicoli
circolavano con scudetto e
insegne apparentemente
identiche a quelle regolari,
permessi per le corsie
riservate, con il vantaggio
di aver risparmiato
sull’acquisto della licenza.
La polizia locale ha
sequestrato 15 auto usate
per il servizio di noleggio
con conducente (Ncc)
utilizzando le false licenze.
Individuati i tre
responsabili di altrettante
società di noleggio, sulle
quali ora grava la accusa di
falso. L’operazione (con
l’analisi delle immagini
delle telecamere,
l’incrocio delle banche
dati e alcune
perquisizioni) è iniziata a
gennaio, grazie a una
segnalazione, per fatti
verificatisi a partire dal
2018 e interrotti a inizio
pandemia, quando non è
stato più economicamente
interessante proseguire.
Spiega Marco Granelli,
assessore alla Sicurezza:
«Vogliamo tutelare chi
lavora correttamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

● Roberto
Donadoni
è nato a Cisano
Bergamasco
nel 1963.
È stato
centrocampista
del Milan
di Sacchi
e dell’Italia,
nonché
allenatore della
Nazionale
e di numerose
squadre di
club
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La sigaretta, i rifiuti e le negligenze
«Così èdivampato l’incendio»
TorredeiMoro, relazione tecnica sul disastro: pannelli installati senza certificazioni

Vigili del fuoco

di Cesare Giuzzi

Il «triangolo del fuoco»
prevede che per innescare un
incendio siano necessari sol-
tanto tre elementi: il combu-
stibile, il comburente e la fon-
te di innesco. Questo vale per
la teoria, ma per il rogo della
Torre dei Moro di via Antoni-
ni del 29 agosto, in mezzo a
questo triangolo ci sono un
numero altissimo di variabili,
coincidenze, concause e ne-
gligenze che solo se messe
perfettamente in fila, nell’or-
dine preciso in cui si sono ve-
rificate, possono spiegare co-
me in una manciata di minuti
un grattacielo di 15 piani sia
stato completamente avvolto
dalle fiamme.
La relazione tecnica del Nu-

cleo investigativo antincendi
dei vigili del fuoco, depositata
al pm Marina Petruzzella e al-
l’aggiunto Tiziana Siciliano,
per la prima volta fa luce su
ciò che è successo, minuto
per minuto, quel pomeriggio
in via Antonini. Secondo gli
esperti il rogo sarebbe stato
innescato probabilmente da

Le cause
L’incendio che
«scende»
attraverso
il cavedio verticale
innescando altri
focolai. A destra
la differenza dei
danni nei diversi
appartamenti
a contatto o no
con la facciata:
uno distrutto,
l’altro integro.
Sotto, le
masserizie e gli
oggetti lasciati
da molti
proprietari sui
balconi, alcuni
dei quali tra
le cause del rogo

unmozzicone di sigaretta get-
tato accidentalmente sul bal-
cone dell’appartamento 15C
da un vicino di casa dei piani
superiori. Causa «non da
escludere», così la definisco-
no i vigili del fuoco, che nella
loro relazione eliminano in
base ai risultati delle indagini
le altre possibili ipotesi dietro
l’incendio. Resiste, ma «rite-
nuta estremamente rara e di
difficile accertabilità» quella
del cosiddetto effetto lente:
uno specchio del bagno che
riflette la luce del sole su una
bottiglia di vetro vuota che a
sua volta innesca «oggetti o
materiale vegetale» lasciati
sul balcone. Nessuna traccia,
invece, di cortocircuito, com-
bustione spontanea o dolo. A
prendere fuoco sarebbero sta-
te masserizie e rifiuti: «Sul
balcone dell’appartamento
oggetto dell’inizio del rogo è
emerso un vano utilizzato co-
me ripostiglio e vi erano sac-
chi di spazzatura, vario mate-
riale combustibile coperto da
un grosso telo di materiale
sintetico». Nel dettaglio, se-
condo il racconto dei proprie-
tari, c’erano: 20 sacchetti della
spazzatura, tovaglioli di carta,
bottiglie, una batteria da 9
volt, una da 1,5 e un vecchio
copridivano sintetico. Questo
«ammasso» avrebbe fatto da
culla alla combustione lenta
provocata dal mozzicone.
Non c’è la certezza, ma per i
vigili del fuoco quella della si-
garetta resta per esclusione

l’ipotesi più probabile. Le in-
dagini non hanno finora evi-
denziato responsabilità sul-
l’autore del «lancio» e proba-
bilmente sarà impossibile far-
lo. Ci sono però passaggi
importanti per determinare le
responsabilità, anche a livello
penale, che sono state decisi-
ve per la propagazione dell’in-
cendio e per i danni .
I pannelli del rivestimento,

vero punto debole del gratta-
cielo, erano stati installati an-
cora prima che ricevessero la
certificazione. Inoltre, stando

ai vigili del fuoco, non sareb-
bero state seguite le specifi-
che durante la posa. Il mate-
riale «antirombo» utilizzato
non solo brucia a contatto con
una fiamma libera ma «cola»
rapidamente e pericolosa-
mente verso il basso.
Le fiamme che si sono svi-

luppate in un angolo del bal-
cone hanno subito intaccato
una parete di lamiera sottile
che separa un grande cavedio,
a tutta altezza, dove si trovano
i tubi di scarico in pvc. Questa
«canna fumaria» avrebbe poi
innescato l’effetto camino con
la colatura di materiale incan-
descente di sotto che man
mano inescava altri roghi e il
cavedio che dava ossigeno al-
le fiamme. La parte finale del-
le vele sulla facciata ha per-
messo alle fiamme, spinte dal
vento, di ruotare tutto intorno
al palazzo. Come già emerso
durante le operazioni di spe-
gnimento l’impianto antin-
cendio non aveva pressione. Il
guasto ai «pressostati» era
stato segnalato a giugno al-
l’amministratore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

● La ricostruzione

FIAMMEIN3D

La simulazione 3D dei
vigili del fuocomostra
come le facciate della
Torre dei Moro siano state
avvolte dalle fiamme (sca-
tenate da unmozzicone di
sigaretta) a causa di due
fattori: il vento e gli spigoli
aperti delle vele del
rivestimento sul lato corto.

TRENORD SRL
Sede legale: Piazzale Cadorna n°14/16 - 20123 MILANO

Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621
AVVISO DI PROROGA

Viene pubblicata la proroga per la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento
del seguente servizio: “Proc. 1160/2021 - Servizio di manutenzione programmata, ordinaria, correttiva
e straordinaria degli impianti tecnologici di Trenord CIG: 8925084C4D.
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 9.000.000,00 (euro novemilioni/00) + IVA.
Si segnala altresì che il nuovo termine per il ricevimento delle offerte è fissato per le ore 12,00 del giorno
10/12/2021.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://acquistionline.trenord.it.
Il bando integrale di gara è stato inviato per pubblicazione sulla GUUE del 25/10/2021 ed inviato per la
pubblicazione alla GURI il giorno 25/10/2021.
Il bando integrale di gara è altresì disponibile presso il Servizio Gare, Appalti ed Acquisti - sito in Milano –
P.le Cadorna n°14, nonché all’indirizzo internet http://acquistionline.trenord.it.e sul sito dell’Osservatorio
Regionale Contratti Pubblici Regione Lombardia.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO: DOTT. MARCO PIURI
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Trentunoagenti su 50
contagiati dal Covid
Pavia resta senza vigili
Il comandodellapolizia locale:«Emergenzamaivista»

Vertice

● Nella foto,
Flaviano
Crocco
comandante
della polizia
locale di Pavia

● A causa di un
focolaio Covid
esploso
martedì sera
nel comando
della polizia
locale, 31
agenti su un
organico di 50
sono in
malattia

● L’emergenza
durerà almeno
otto giorni
durante i quali
la polizia locale
non potrà
garantire i
normali servizi,
dal rilevamento
degli incidenti
ai presidi
all’esterno
delle scuole

PAVIA Si allarga la macchia del
contagio al comando di poli-
zia locale di Pavia. Il focolaio
scoppiato martedì sera con i
primi tamponi positivi, oggi
ha ridotto all’osso l’organico
operativo in viale Resistenza e
in pattugliamento per le stra-
de della città. Fuori dalle
scuole non ci sono vigili e su-
gli incidenti non è detto che
riescano ad arrivare. Sono 31
gli agenti— su un totale di 50
— che in questo momento si
trovano a casa: 8 positivi al
Covid (di cui uno non vacci-
nato), e 23 colleghi in quaran-
tena e in isolamento fiducia-
rio. Una situazione di criticità
che sia il Comune che il co-
mandante dei vigili Flaviano
Crocco, stanno tentando di
tamponare, tirando una co-
perta che è troppo corta.
Più della metà degli agenti

che operano su strada sono
assenti; delle tre pattuglie im-
pegnate quotidianamente nel
rilevamento di incidenti e nel
pronto intervento, una soltan-
to è disponibile. «Purtroppo,
nonostante la puntuale igie-
nizzazione di uffici e vetture,
e le dotazioni dei dispositivi
di sicurezza, ci troviamo ad af-
frontare un’emergenza che
neppure durante la prima on-
data avevamo fronteggiato —
spiega il comandate Crocco
—. Non sappiamo dire come
il virus si sia insinuato al co-
mando. Risulta anche com-
plicato risalire da chi sia parti-
to il contagio. Ciò che assicu-
ro è che i colleghi erano vacci-
nati, tranne un agente, al
quale veniva ovviamente con-
trollato ogni giorno il green
pass».
Martedì sera i primi esiti

positivi. I contagiati, tutti
asintomatici e in buone con-
dizioni di salute, nel giro di
poche ore sono saliti a cin-
que, poi a otto. Di conseguen-
za, è cresciuto anche il nume-
ro di colleghi in quarantena
nelle proprie abitazioni. Subi-
to sono stati effettuati incroci
di turni, controlli di auto in
servizio, per risalire alla rete
di operatori entrati a stretto
contatto con i contagiati. Per

sopperire alla seria carenza di
organico si è riunita una sorta
di cabina di regia, un «risiko»
in cui si piazzano forze dove è
prioritaria la presenza dei vi-
gili. Fuori dalle scuole, dove
mattina e pomeriggio vengo-
no impiegati 14 agenti, due
per ogni plesso, le criticità si
sono fatte evidenti nell’imme-
diato: macchine ovunque, at-
traversamenti non presidiati,
transenne non installate in

uscita dei ragazzi, e genitori
visibilmente preoccupati per i
giorni a venire.
Almeno per una settimana,

come prescritto dalla legge,
gli agenti dovranno rimanere
a casa. Poi verranno sottopo-
sti a tamponemolecolare che,
se risulterà negativo, consen-
tirà il rientro a lavoro. «Non è
facile far fronte a tutti i servizi
a cui adempie la polizia loca-
le, con un focolaio che ha ri-

dotto così drasticamente l’or-
ganico — spiega l’ assessore
alla Polizia locale, Pietro Trivi
—. Stiamo cercando di fare il
possibile. Chi solitamente
svolge funzioni amministrati-
ve verrà impiegato in strada».
Sono stati tagliati tutti gli

interventi nel settore del ver-
de, edilizia, di notifica degli
atti a domicilio. Ridotti anche
gli interventi sulla viabilità, e
sugli incidenti: «Con tutto lo
sforzo possibile, non riuscia-
mo a garantire la presenza e la
tempestività solita — com-
menta il comandante—. Sarà
una settimana di passione,
ma presto tutto tornerà alla

normalità. Abbiamo fatto la
disinfezione tutti i locali del
comando, e speriamo non au-
mentino ulteriormente i casi.
È evidente come sia fonda-
mentale non abbassare la
guardia: uno dei nostri agenti
contagiati, infatti, era guarito
dal Covid ed immunizzato
con due dosi di vaccino, ep-
pure è risultato nuovamente
positivo». Da viale Resistenza
assicurano: tutti sono muniti
di green pass, indossano ma-
scherine, e prestano attenzio-
ne,ma spesso gli agenti si tro-
vano a stretto contatto, chiusi
in un’auto, circostanza che ha
giocato a sfavore nella diffu-
sione del virus.

Eleonora Lanzetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pattuglie
A causa del
focolaio Covid,
delle tre
pattuglie
normalmente
in servizio per
rilevare gli
incidenti a
Pavia, al
momento solo
una può essere
operativa

Il virus
«Tutti i colleghi sono
vaccinati tranne uno
a cui ogni giorno viene
controllato il green pass»
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Monza

Molesta 15enne
sull’autobus
Denunciato
per stalking

Q uegli sguardi
continui su di lei,
poi diventati

approcci sempre più
insistenti e mai
corrisposti. E poi, ancora,
tentativi di
palpeggiamento da parte
di quell’uomo adulto con
cui lei, ragazzina di soli
15 anni, non voleva
assolutamente avere
a che fare. Il viaggio
in autobus per andare
a scuola si era trasformato
in un vero e proprio
inferno, per una
studentessa brianzola,
fino all’intervento decisivo
dei carabinieri della
Compagnia di Monza,
comandati dal maggiore
Emanuele D’Onofri.
In manette, con l’accusa
di stalking, è finito
un quarantasettenne
di nazionalità egiziana,
sorpreso in flagranza
di reato ieri mattina.
Alcuni militari, dopo che
la ragazzina si era
presentata in caserma
per denunciare quanto le
accadeva praticamente
ogni giorno, si sono
mescolati in abiti borghesi
ai passeggeri del bus
sul quale era salita anche
la studentessa minorenne.
In quel frangente l’uomo
ha ripreso le molestie, ma
è stato immediatamente
bloccato dai militari.

F. Ber.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul Resegone

Precipita
nel canalone
Muore
escursionista

È precipitata sotto gli
occhi del marito. Un
volo di oltre 70 metri

che non le ha lasciato
scampo. La tragedia si è
consumata ieri
pomeriggio sul Resegone.
A perdere la vita una
donna di circa 40 anni di
origini lituane. La coppia
era partita al mattino per
raggiungere il rifugio
Azzoni, la tragedia sulla
strada del rientro lungo il
sentiero numero 1, nei
pressi della località
Bedoletta. L’escursionista
è scivolata nel canale
Comera, in un tratto
caratterizzato da placche
di roccia. Complicate le
operazioni di soccorso a
causa del maltempo che
non ha consentito
all’elicottero di Areu di
alzarsi in volo. Una
squadra del Soccorso
alpino più il medico,
insieme ai vigili del fuoco,
ha raggiunto a piedi il
luogo dell’incidente. Si
sono calati nel canale, ma
per la donna non c’era più
nulla da fare. Il marito è
stato riportato a valle,
mentre a causa delle
condizioni meteo
proibitive che avrebbero
potuto mettere a rischio
l’incolumità dei
soccorritori, la salma sarà
recuperata con l’elicottero
questa mattina.

Barbara Gerosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reddito di cittadinanza:
8mila euro a unmafioso
Monza, nuovo blitz. Tra i beneficiari anche stupratori, trafficanti di droga e ladri

MONZA A scorrere l’elenco dei
reati si spazia dall’associazio-
ne a delinquere di stampo
mafioso al furto. Dalle violen-
ze sessuali e di genere, fino al
maltrattamento di animali.
Più che «furbetti», dopo gli
accertamenti della Guardia di
finanza di Monza sembra più
opportuno parlare di «delin-
quenti del reddito di cittadi-
nanza». I militari delle com-
pagnie di Seregno, Seveso, e
del comando provinciale di
Monza, agli ordini del colon-
nello Maurizio Querqui, han-
no eseguito una serie di con-
trolli su «profili ad alto ri-
schio», individuando 65
brianzoli (di cui 6 extracomu-
nitari) che incassavano il sus-
sidio senza averne diritto. Di
questi, oltre venti sono risul-
tati privi dei titoli necessari al-
la percezione del reddito di
cittadinanza a causa dei loro
trascorsi giudiziari (la man-
canza dei cosiddetti «requisiti
di onorabilità»). Precedenti
in certi casimolto pesanti. Tra
chi, a suon di mensilità da 4-
500 euro, è riuscito a mettersi
in tasca 2 mila euro, e chi an-
che 16mila. Le truffe si sono
tradotte in 350 mila euro di
contributi illeciti.
Di questi, 8.000 sono andati

a un 48enne di Monza che sta
scontando una condanna per
associazione a delinquere di

stampo mafioso emessa nel-
l’ambito del processo «Oversi-
ze». Un’indagine che, nel
2006, aveva inflitto un colpo
alle potenti ‘ndrine della pro-
vincia di Lecco (confinante
con quella di Monza) riferibili
al clan dei Coco Trovato, e ad
altri gruppi criminali di Isola
Capo Rizzuto (Crotone). Se-

condo quanto appreso, un
mese fa i finanzieri lecchesi
hanno scoperto un altro per-
sonaggio, coinvolto nella
stessa inchiesta, che percepi-
va il sostegno economico. Un
beneficio dal quale, secondo
la legge, sono esclusi tutti co-
loro che, nei dieci anni prece-
denti al 2019 (anno di entrata

in vigore del reddito di citta-
dinanza), hanno riportato
condanne per gravi reati, co-
me spiegato dal comando
delle Fiamme Gialle di Mon-
za. La stessa normativa preve-
de la sospensione del contri-
buto per chi è sottoposto a
misura cautelare.
Eppure, tra i beneficiari il-

legittimi sono emersi 13 per-
sone in carcere o agli arresti
domiciliari (10 di Monza), per
reati di ogni tipo. Sembra di
sfogliare il codice penale: un
caso di «revenge porn», accu-
se di riciclaggio, porto abusi-
vo di armi, violenza sessuale e
altro. E ancora, un cittadino di
Muggiò detenuto per traffico
di droga, una donna di Busna-
go finita nei guai per furto. Un
limbiatese coinvolto in una
serie di rapine. Otto persone
hanno invece presentato ri-
chiesta di contributo, pur es-
sendo colpiti dalla misura
dell’interdizione dai pubblici
uffici. Tra questi ultimi, un
uomo residente a Concorezzo
condannato per sfruttamento
della prostituzione, un altro
che vive a Mezzago ricono-
sciuto colpevole di violenza
sessuale e maltrattamenti in
famiglia. Ad aggiungere va-
rietà al copione ci sono anche
4 giocatori d’azzardo che, nel-
la presentazione delle do-
manda, hanno omesso di di-
chiarare vincite per un totale
di oltre 76 mila euro. Uno di
questi aveva dilapidato oltre
300mila euro in scommesse e
giochi online. Lungo l’elenco
compaiono anche una donna
di Cesano Maderno che si è
dichiarata «nullafacente»,
pur avendo un lavoro in Sviz-
zera e due biassonesi implica-
ti in vicende di bancarotta
fraudolente. Per tutti sono
stati passati gli atti all’Inps per
la «sospensione, revoca, de-
cadenza dei benefici», men-
tre sul fronte penale l’accusa è
quella di truffa aggravata, in
relazione al reato di «indebita
percezione di erogazioni a
danno dello Stato».

Federico Berni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

350
Mila
euro il totale
dei contributi
incassati da chi
non ne aveva
alcun titolo

65
Persone
della provincia
di Monza che
incassavano
l’Rdc senza
averne diritto

Nel Lodigiano

La fabbrica
dei profumi
taroccati
La fabbrica dei profumi era
regolarmente iscritta alla
Camera di Commercio e la
sua attività consisteva nel
confezionare cosmetici. In
due depositi però aveva
organizzato un’attività
illegale, ovvero produrre in
grande quantità profumi
fasulli di noti marchi. A
scoprire l’attività
dell’azienda di Livraga la
Guardia di finanza di Lodi.
Sequestrati quasi 800 mila
prodotti contraffatti, di cui
47 mila profumi già pronti
alla commercializzazione.
Denunciato il titolare
dell’azienda. (f. gas.)Sequestrati 800 mila pezzi Profumi e cosmetici falsi sequestrati nella fabbrica di Livraga dalla Guardia di finanza
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@
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MULTE E CITTÀMETROPOLITANA
UNTICKETDARIDISCUTERE

intervista l’assessore comuna-
le alla Rigenerazione Urbana
Giancarlo Tancredi sottoline-
ava che il Pgt prevede ben 20
nuovi parchi nelle zone ester-
ne al centro della città. Certa-
mente un’ottima notizia, che
vengano create nuove aree
verdi, di cui si sente la neces-
sità, soprattutto nelle perife-
rie.
Un parco, una volta sorto,

per essere frequentato, «vis-
suto» e apprezzato dai cittadi-
ni ha poi però bisogno di cu-
ra, pulizia, manutenzione e
controllo. Nel momento in
cui una di queste caratteristi-
che viene meno, inizia il fon-
dato pericolo dell’abbandono.
A mio giudizio, ogni parco,
soprattutto quelli più vasti,
dovrebbe avere una figura
istituzionale di zona, la quale

ne diventasse il riferimento o
meglio il responsabile. Ne
avesse la supervisione dello
stato generale e avesse l’auto-
rità riconosciuta per interlo-
quire con tutti gli attori coin-
volti (agronomi, giardinieri,
operatori ecologici, manuten-
tori, polizia locale, eventuali
volontari) e ne coordinasse
attività ed interventi, ovvia-
mente tenendone informati

gli uffici comunali centrali
preposti. Sappiamo bene co-
me aree verdi, ormai abban-
donate e non più seguite, pos-
sano diventare aree pericolo-
se, mal frequentate e spazi
ideali per attività illecite. Ben
vengano quindi nuovi parchi,
ma poi occorre avere la consa-
pevolezza della necessaria
successiva cura.

Roberto Rinaldi

ViaDeMarchi
Il telefono smarrito
Segnalo un episodio chemi

ha particolarmente e piace-
volmente colpito: ho inavver-
titamente smarrito il mio
iPhone in prossimità di
un’area di supermarket e cen-
tri commerciali, me ne sono
accorto al secondo acquisto ...
Convinto di non averlo preso
da casa, ho pagato alla cassa e
mi stavo allontanando quan-
do mi sono imbattuto in una
cassiera che parlava con una
gentile signora straniera, for-
se filippina. che agitava in
mano proprio il mio iPhone e
le sta chiedendo se qualcuno
l’avesse smarrito smarrimen-
to. Poche domande e risposte
e ne sono tornato in possesso
con grande gioia e mille rin-
graziamenti alla gentilissima
signora che aveva fatto il giro
di tutti i negozi della zona alla
ricerca del proprietario. Sia-
mo in via De Marchi, in zona
Greco. Ringrazio pubblica-
mente questa gentile, simpa-
tica e onesta signora e le au-
guro buone feste.

Domenico Bruno

Nuovi parchi
Una cura costante
Sui nuovi parchi l’impor-

tante è il «dopo». Nella sua

Caro Schiavi,
abito ad Arese e ieri mattina sono stata alla clinica

Macedonio Melloni per una visita: ci sono arrivata
grazie ad un passaggio auto e al ritorno sono arrivata
a piedi a Porta Venezia, sono scesa in metro e ho com-
prato un biglietto per arrivare sino ad Arese. Così ho
chiesto comprando all’edicola un paio di giornali. So-
no arrivata a RhoFiera e con pazienza ho aspettato la
561, sono salita e ad un certo punto è salito un control-
lore… che mi ha multata. L’ edicolante mi aveva dato
un biglietto di prima fascia anziché quello subito suc-
cessivo, per intenderci quello che avevo usato era co-
stato 2 euro anziché 2,40. Morale della favola, 39 euro
di multa. Sono pensionata, mi capita davvero rara-
mente di dovermi recare in città, per questo motivo
non sono più aggiornata sui prezzi dei biglietti. Va da
sé che nessuno si sentirebbe furbo a risparmiare ben
40 centesimi per imbrogliare Atm e Air pullman......

Aurora Belotti

G entile Aurora,
due considerazioni. La prima: quaranta cen-

tesimi, per distrazione o errore, non valgono
39 euro di multa. Ma questa ormai è la regola,

applicata anche per le multe stradali pagate tre euro in

meno, con un bollettino invece che con un altro: dopo
un anno arriva la stangata chemoltiplica per tre il valo-
re della sanzione. Le proteste ci sonoma ormai cadono
nel vuoto e ci vorrebbe un Var anche qui, come nel cal-
cio, per provare la buona fede o l’involontarietà dell’er-
rore (ma la legge, farà notare qualcuno, non ammette
l’ignoranza). Così succede che lei paga la multa e il cit-
tadino che deve ottenere un rimborso è costretto a
bussare a più porte, compresi giornali e tv, per avere
quel che gli spetta di diritto. Per viaggiare sui mezzi
pubblici ci vuole il biglietto ed è giusto che i controllori
facciano il loro dovere, anzi, ce ne fossero di più sui bus
milanesi troverebbero tanti imboscati da multare: ma
nel suo caso esiste anche una gradualità commisurata
all’infrazione e un ravvedimento positivo che non me-
rita il cinismo metropolitano. E a proposito di metro-
politana, ecco la seconda considerazione: non doveva
esserci l’integrazione tariffaria traMilano e la sua gran-
de area? Potrebbe essere questa l’occasione per mette-
re la parola fine a qualcosa di nato male e proseguito
peggio come la fantomatica Città metropolitana. Par-
tiamo da una pagliuzza per guardare la trave nell’oc-
chio, o come direbbe Bersani, la mucca in corridoio.
Magari succede qualcosa…

gschiavi@rcs.it

L e vie si spostano?
No, ma le loro
targhe talvolta
traslocano. A fianco

del palazzo della scuola
militare Teulié, in corso
Italia, ecco la via Giovanni
Marco Burigozzo, umile
«merzaro (merciaio)
senz’arte ma che, con
grande ingenuità e
sincerità, nella lingua
volgare, andò notando i
fatti accaduti a Milano dal
1500 al 1544, anno in cui
morì». Così è scritto in
uno stradario di fine ’800,
con l’esatta posizione:
«Corso Loreto dopo lo
stabilimento Ingegnoli».
Dunque, all’autore della
«Cronica milanese» (la
pubblicò Cesare Cantù nel
1842), viene dedicata una
via dopo il vivaio dei
fratelli Ingegnoli, che
aveva sede al 45 di quello
che diventerà corso
Buenos Aires (oggi, civico
54). Nel ’900 il cronista
cambia zona, ma la sua
storia inizia sempre così:
«L’annomille
cinquecento, a mia
memoria de mi Ioan
Marco Burigozzo, vidi el
Signor Ludovico partirse
da Milano…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TARGHE
«NOMADI»
DELLE STRADE

La lettera di Giangiacomo Schiavi

NOI
CITTADINI

●Spiccioli meneghini

● di Giuseppe Tesorio
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Cultura
&Tempo libero

Babitonga Cafè
Anche Van De Sfroos, Parodi e Priviero al «Record Store Day»
Il 26 novembre si celebra in tutto il mondo il «Record
Store Day» per sostenere i negozi di dischi che
resistono alla crisi. Una giornata celebrata stasera alle
19, al Babitonga Cafè della Fondazione Feltrinelli (viale
Pasubio 5, ing. libero), dove si esibiranno Davide Van
De Sfroos (foto), Andrea Parodi, Massimo Priviero, la

cantautrice verbanese Arizona Parker, la palermitana
Sara Romano e lo Smallable Ensemble di Alex Kid
Gariazzo. Insieme a loro, per raccontare storie di rock,
il direttore del Buscadero, Guido Giazzi, e Paolo Carù,
proprietario dello storico negozio di Gallarate. (p. ca.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’
a n t r o p o l o g o
Marc Augè defi-
niva le stazioni
«non luoghi»,
dove ci si incro-
cia senza incon-

trarsi davvero. Umberto Mon-
tano, fondatore del Mercato
Centrale, ne ha trasformato
ampi spazi in agorà dei sapori
italiani, per dar voce agli arti-
giani. Il suo progetto vive a Fi-
renze, Roma, Torino eMilano.
A pochi mesi dall’apertura sul
lato di via Sammartini della
stazione, investiamo 60 euro
per conoscerlo meglio.
Al Mercato Centrale si fa la

spesa e si mangia sul posto.
Raggio d’azione 4.500 mq su
due piani, divisi tra 28 botte-
ghe, tra cui la pescheria An-
drea Collodi e i formaggi di
Tommaso Carioni. Ci muovia-
mo al mattino, immersi nei
profumi della colazione italia-
na: caffè, croissant, maritozzi,
sfogliatelle, pane tostato. Ini-
ziamo prenotando mezza for-
ma di pane ai semi di lino (4
euro) da Davide Longoni, pa-
nettiere che ha trasformato
con una magia la vecchia ane-
mica michetta in pagnotte

questione di portafogli. Si va
dai cocktail all’italiana del
bartender Flavio Angiolillo —
vedi il Bitter Fusetti, miscela
di botaniche con retrogusto
alla genziana — alla vasta
scelta di Tannico: bolle, mace-
rati, bianchi fermi, grandi ros-
si italiani e francesi (da 6 a 28
euro al bicchiere). Si può cele-
brare l’autunno senza tartufo?
Da Cristiano Savini, brand to-
scano che raggruppa 650 tar-
tufai, ci permettiamo un toast
al profumo del prezioso tube-
ro (12 euro, o 3 tapas a 5 euro).
A rischio di sforare il bud-

get, saliamo al primo piano,

verso la bottega Joe Bastiani-
ch. Obiettivo, il «brisket». Il
taglio è punta di petto diman-
zo black angus, cotta 12 ore se-
condo le regole del Bbq made
in Usa. Sborsiamo 18 euro, ma
la complessità della cottura, il
disfarsi della polpa sul palato,
con note leggermente spezia-
te e dolci, pur nell’aureola di
affumicato con legni di cilie-
gio, lo rende un boccone sen-
za prezzo. Ci resta qualche eu-
ro. Lo spendiamo per un fiore
d’autunno da Rosalba Piccini-
ni, fioraia-cantante con botte-
ga all’uscita.

Roberta Schira
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

● Mercato
Centrale
Milano, via
Sammartini 2,
tel.
02.37928400.
Aperto dalle 7
di mattina a
mezzanotte,
364 giorni
all’anno

● I numeri: 28
le botteghe;
circa 10 mila gli
ingressi
giornalieri, con
maggior
affluenza nella
fascia-pranzo
(12.30-14.30)
e per l’aperitivo
(19-21); una
scuola di cucina
di Alessio
Leporatti, un
laboratorio
radiofonico con
Alessio
Bertallot

La Stazione del gusto
Dalle sfogliatelle appena sfornate
alle empanadas di pesce o veg
dalla carne«brisket» di Bastianich
a vini, tartufi, formaggi e paste
Ungiornata alMercatoCentrale
conunbudget di sessanta euro

Cotti
e mangiati
Da sinistra: la
pasticceria di
mare Fishion; il
pastificio Michelis;
la bottega delle
empanadas del
Flaco; il banco
gastronomico di
Bastianich con la
lavorazione del
«brisket» (foto
Carlo Cozzoli /
Fotogramma-
Ansa)

dalla spessa crosta scura e fa-
rine protagoniste. Poi passia-
mo dalla pasticceria Sabato
Sessa, dove regna Gaetano, ni-
pote di chi la fondò nel 1931 a
Ottaviano. Come resistere alla
sfogliatella? Si capisce che è
buona perché fa rumore sul
palato per la croccantezza
(2,50 euro). Intanto si avvicina
l’ora di pranzo. Attirati dalle
Empanadas del Flaco, street
food argentino rivisto dallo
chef blasonato Matias Perdo-
mo, scegliamo quelle formag-
gio e cipolla (3,50 euro), ma ci
sono di pesce, pollo, veg. Su-
perata la macelleria di Fausto
Savigni, meritevole di ulterio-
re spesa, investiamo 9 euro da
Fishion, pasticceria di mare: 3
tartellette, cannolo di ricciola
e liquirizia, o anguilla affumi-
cata e pepe di Sichuan.
Agie Zhou, cinese bocco-

niano che ha inventato il busi-
ness dei ravioli a Chinatown,
ci tenta, ma la voglia di vero
carboidrato vince. Il pastificio
Michelis, nato nel 1919 a Mon-
dovì, toglie la voglia, con ta-
gliolino salsiccia e porcini o i
classici tortellini (10-13 euro).
Il bere, non secondario, è Profumi preziosi La bottega di Cristiano Savini dedicata al tartufo, da assaggiare su paste, toast e tapas

Sapori
A un passo da treni
e binari trovano posto
28 botteghe distribuite
su un’area di 4.500 mq
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Teatro Leonardo

CristinaDonà,EricaMou
e legrandi voci femminili
nella serataRocketsGirls

U n viaggio nel rock attraverso le
donne che ne sono state
protagoniste. Una controstoria del

genere ribelle per eccellenza attraverso le
voci di Patti Smith, Janis Joplin, Tracy
Chapman, Diana Ross, ma anche Björk,
Tori Amos, Courtney Love, fino a St.
Vincent e M.I.A, e le loro avventure
professionali e personali, tra curiosità,

spunti e
ispirazioni per
la vita di ogni
donna. Parte
da qui
«Rocket Girls
– Storie di
ragazze che
hanno alzato

la voce», format tratto dall’omonimo libro
di Laura Gramuglia, con l’autrice che
stasera introduce un incontro tra parole e
musica con Cristina Donà (foto) e Erica
Mou, al Teatro Leonardo (via Ampère 1, ore
20.30, ing. lib. con pren.), nella rassegna
«Non ballo da sola», promossa per la
Giornata per l’eliminazione della violenza
contro le donne e inserita nella Milano
Music Week. Le due cantautrici si
raccontano attraverso le loro scelte
artistiche, l’ascolto dei dischi importanti
per la loro formazione e momenti live.

Paolo Carnevale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arcimboldi FerzanOzpetek, da solo in scena, domani presenta«Ferzaneide»

«Sulpalcovi racconto lamiavita»
«Un viaggio sentimentale
tramemorie di cinema,
storie di amori e amicizie»

Sarà perché, anche se non
l’haimai incontrato, ti sembra
di conoscerlo da sempre, sarà
perché il cognome, Ozpetek, è
ostico da pronunciare, fatto
sta che Ferzan Ozpetek è per
tutti Ferzan e basta. Regista di
film belli e accoglienti, Fer-
zan, svoltata la boa dei 60 an-
ni, decide di raccontarsi in
scena. Con la sincerità e l’iro-
nia di sempre. Domani sera, e
per una sola sera, agli Arcim-
boldi, «Ferzaneide» è l’occa-
sione non solo per ascoltare i
suoi meravigliosi racconti ma
anche per interloquire con
lui, come si fa con un amico.
«L’idea è nata durante il pe-

riodo più cupo del lockdown
— ricorda —. Quando tutto
era sospeso e noi gente dello
spettacolo relegati in casa. Ho
pensato molto in quei giorni,
ho preso qualche appunto,mi
sono detto: servirà. E appena
si è aperto uno spiraglio, lo
scorso settembre, ho deciso

di portare a teatro quel fardel-
lo di pensieri, idee, ricordi.
Un viaggio sentimentale at-
traversomemorie di cinema e
vita in prima persona, solo sul
palco, ma pronto a innescare
un dialogo con gli spettatori».
E allora, dopo le prime reci-

te a Roma, ecco che «Ferza-
neide» approda a Milano per
poi proseguire in tour a Firen-
ze,Mestre, Bari, Lecce. «Ritro-
vare i teatri pieni di gente è

una grande emozione. Come
lo è sperimentare, dopo una
vita dietro le quinte o dietro la
macchina da presa, a essere
attore. Ti svegli al mattino già
con il pensiero allo spettacolo
della sera, con la voglia di ri-
provare quell’energia stranis-
sima, quella botta di adrenali-
na necessaria per andare in
scena. Dopo tanta angoscia e
depressione, sentirsi così vivi
è bellissimo». Un debutto tar-

divo, felice, senza neanche un
copione. «Vado a braccio, così
ogni volta le storie cambiano,
si modificano secondo gli
umori e chi ho davanti. Certo,
alcuni punti fermi ci sono: il
mio modo di lavorare sul set,
la genesi di alcuni miei film
come “Il bagno turco” o “Mine
vaganti”, gli incontri, la fami-
glia, gli amori, le amicizie. E
l’altra mia grande passione, la
lirica, lemie eroine, Aida, Vio-
letta, Butterfly… Infine, la biz-
zarra commedia della quoti-
dianità, com’erano i rapporti
negli anni Settanta e come lo
sono adesso, quando ci si in-
contra non più al bar ma su
schermi o telefonini». Il ritor-
no a una quasi normalità lo
spinge a nuovi progetti. «Sto
scrivendo un film con Gianni
Romoli, ho finito la serie tv
delle “Fate ignoranti”, 8 epi-
sodi che Disney+ manderà in
onda tra qualche mese. Biso-
gna resistere e andare avanti.
Un vaccino contro il Covid e
uno di coraggio. Perché biso-
gna continuare a seguire i
propri sogni, battersi contro i
pregiudizi, essere felici».

Giuseppina Manin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

● Lo
spettacolo
«Ferzaneide»,
ideato e
interpretato da
Ferzan
Ozpetek, va in
scena domani
sera al Teatro
degli
Arcimboldi
(viale
dell’Innovazio-
ne 20), ore 21

● Biglietti da
35 a 18 euro
Infoline
02.30329530.
Mail
boxoffice@teat
roarcimboldi.it.
Sito web
www.teatroarci
mboldi.it

Regista Ferzan Ozpetek, 62 anni, ha ideato lo spettacolo durante il lockdown

BlueNote
L’anniversario di Renzo Rubino
Al Blue Note (via Borsieri 37) stasera alle 20.30 e
alle 22.30, doppio concerto di Renzo Rubino (nella
foto). Il cantautore pugliese celebra con questi due
live il decimo anniversario del suo primo disco,
«Farfavole». Con Andrea Beninati (violoncello e
batteria), Andrea Libero Cito (violino) e Faco
Convertini (basso). Biglietti 33/23 euro.

Amici del Loggione
Cerimonia di consegna del Premio Abbiati

AuditoriumLattuada
Arie e romanze da Verdi a Puccini
Prosegue all’Auditorium Lattuada (corso di Porta
Vigentina 15/a) la rassegna «Isole di suono» con
gli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado. L’appuntamento di stasera, dal titolo «Di
tanti palpiti», è dedicato ad arie e romanze tra
Ottocento e Novecento, da Rossini a Cimarosa, da
Verdi a Puccini a Mascagni (ore 21, ingr. libero).

Nella sede degli Amici del Loggione (via Pellico 6) è in programma oggi,
alle 17, la cerimonia di consegna e festa per il 40° anniversario del
Premio critica musicale «Franco Abbiati». Tra i vincitori dell’edizione
2021, il «Il barbiere di Siviglia» di Gatti e Martone, le «Stagioni» dei
Pomeriggi Musicali, il direttore Omer Meir Wellber, il «Macbeth» del
Festival Verdi, il compositore Fabio Nieder. Intervengono Pier Luigi Pizzi,
Dominique Meyer, Margherita Palli, Barbara Frittoli. Ingresso libero.
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Farmacie

CENTRO
(Centro storico all'interno degli ex Bastioni):
corso Garibaldi 83; piazza Missori 3; corso
Magenta 96 ang. piazzale Baracca.
NORD
(Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi,
Melchiorre Gioia): via Pascarella 22; via Zanoli
3; via Quarenghi 23 (Centro Bonola); via Piero
della Francesca 38.
SUD
(Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via
Marochetti 9; via Cadore 29; via P. Sottocorno
1; viale Tibaldi 15.
EST
(Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): via Zuretti 9; via Casoretto 1;
largo Murani 2; via Celentano 1; via Vittor
Pisani 26; via F. Casati 1/A.
OVEST
(Lorenteggio, Baggio, Sempione, S. Siro,
Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze Armate,
Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via Don Gnocchi
3 ang. Via Axum; via Forze Armate 44; via
Carlo Troja 11; via Monte Rosa 27.
NOTTURNE:
piazza Cinque Giornate, 6.
SEMPRE APERTE:
Piazzale Stazione Porta Genova 5/3 (ang. via
Vigevano 45); via Stradivari, 1; via Boccaccio,
26; corso Magenta, 96 (ang. piazzale
Baracca); viale Lucania, 6; viale Zara, 38; viale
Famagosta, 36; piazza De Angeli ang. via
Sacco; viale Monza 226.
INFO:
www.turnifarmacie.it

MILANO
MOSTRE

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

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA, Largo
Antonio Ghiringhelli 1 - Piazza Scala, tel.
02.8879.7473.
Giorgio Strehler alla Scala. Nel museo e
nel Ridotto dei Palchi Strehler, il gesto, lo
spazio. Su due schermi o da remoto Il soffio
del vero poetico. Fino al 31 maggio. Orario:
da martedì a domenica dalle 10 alle 18.
Ingresso € 9/6.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI, via San
Vittore 21, tel. 02.485551.
Giulio Ceppi. Sociocromie. 100 anni in 25
colori. Fino al 10 aprile. Orario: da martedì
a venerdì 9.30-17; sabato, domenica e
festivi 9.30-18.30. Ingresso: € 10/7,50
museo + mostra.

LATTUADA GALLERY, via Senato 15, tel.
02.29000071.
Anna Maria Tulli. Centimetro x
centimetro. Fino al 30 novembre. Orario:
lunedì-sabato 11-13 e 15-19, sabato solo
su appuntamento. Ingresso libero.

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

PINACOTECA AMBROSIANA, piazza Pio XI
2, tel. 02.80.69.21.
Napoleone all'Ambrosiana. Percorsi di
rappresentazione. Fino al 23 gennaio.
Orario: martedì-venerdì 14-18, sabato e
domenica 10-18. Ingresso: € 15/10/13
(mostra e museo). Prenotazioni gruppi e
visite guidate ambrosiana@vivaticket.com

MIC - MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA,
viale Fulvio Testi 121, tel. 02.87242114.
Nella mano di King Kong di Carlo
Rambaldi. Fino al 9 gennaio. Orario: da
martedì a domenica 15-19. Ingresso: € 7/
5. Infopren www.cinetecamilano.it

VERNISSAGE
MAIOCCHI15 / DE FLORIO. In via Maiocchi
15, tel. 02.23184910, alle 19 si inaugura
Sospesi nel tempo e nello spazio di
Massimiliano De Florio. Fino al 6
gennaio. Orario: dal lunedì al sabato
9.30-13 e 14.30 -19.30.

MUSEI

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

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

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

OSSERVATORIO FONDAZIONE PRADA
Galleria Vittorio Emanuele II, tel.
02.56.66.26.11. Orario: lunedì- venerdì
14-20, sabato- domenica 11-20. Ingresso:
€ 10/8.

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

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

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

GRANDE MUSEO DEL DUOMO Palazzo Reale,
piazza Duomo 12, tel. 02.72.02.33.75
Orario: martedì-domenica 10-19. Ultimo
biglietto ore 18. Ingresso: € 5/2 (compresa
la chiesa di San Gottardo in Corte). Per
motivi organizzativi la discesa potrà essere
effettuata via scale La Biglietteria chiude
alle ore 21.

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

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

SALÒ (BS), MUSA, via Brunati
9, tel. 0365.20553. Orario:
venerdì-domenica 10-18.
I giovani sotto il fascismo.
Il progetto educativo di un

dittatore. Fino al 9 gennaio.*
Generazioni di due Guerre.
Fino al 9 gennaio.*
*Ingresso: € 9/7/5. Infopren
info@museodisalo.it

COMO, PINACOTECA CIVICA,
via Diaz 84. tel. 031.69869.
Manlio Rho. Sintesi
dell’astratto. La pittura di
Manlio Rho e il suo
archivio. Fino al 6 febbraio.
Orario: martedì-domenica
10-18. Ingresso € 4/2

CREMONA, MUSEO DI STORIA
NATURALE, via Ugolani Dati
4, tel. 0372.407768.
Cremona 2020. Omaggio a
Giuliano Regis. Fotografica.
Fino al 30 novembre. Orario:
9-14. Ingresso libero.

CASALMAGGIORE (CR),
MUSEO DEL BIJOUX, via
Porzio 9, tel. 0375.284424.
Dolce Color d'Oriental
Zaffiro. Le gemme in Dante

e nei bijoux americani. Fino
al 9 dicembre. Orario:
martedì-sabato 10-12 e
15-18, domenica e festivi
15-19. Ingresso: € 3/2.

LODI, BIBLIOTECA LAUDENSE,
via Solferino 72, tel.
0371.409420.
Vilma Dule. Persona. Fino al
4/12. Orario: martedì-sabato
9.15-18.15. Ingresso libero.
Prenotazione visita guidata a
cultura@comune.lodi.it

PAVIA, KOSMOS, MUSEO DI
STORIA NATURALE, piazza
Botta 9, tel. 0382.986220
Ali nella notte. I pipistrelli
tra scienza e immaginario.
Fino al 9 gennaio. Orario:
martedì-domenica 10-18.
Ingresso: € 6 (mostra +
museo), € 4 (solo mostra).

SONDRIO, MVSA, PALAZZO
SASSI DE' LAVIZZARI via
Quadrio 27, t. 0342.526553.

Poetica degli affetti.
Pittura italiana tra
Ottocento e Novecento.
Fino al 9 gennaio. Orario:
martedì-domenica 10-12 e
15-18. Ingresso libero.

VARESE, PUNTO SULL'ARTE,
via San Martino della
Battaglia 6, t. 366.2640256.
Cyan – Ide. Doppia personale
di Marika Vicari e Jernej
Forbici. Fino al 4 dicembre.
Orario: da martedì a sabato

9.0-13.30 e 14-17.30.
Ingresso libero.

VERNISSAGE
BRESCIA, GALLERIA
DELL’INCISIONE /
COLLETTIVA. In via Bezzecca
4, tel. 030.304690, dalle 17
alle 20 si inaugura
Nel segno di Emilio
Bertonati. Dal Simbolismo
alla Nuova Oggettività.
Fino al 31 gennaio. Orario: da
martedì a domenica 17-20.

Galleria Antonio Colombo

Alessandro Mendini
e i suoi tanti amici

E voca l’atmosfera lussureggiante di un
Giardino delle delizie il colorato
allestimento della mostra «In the

Garden of Eden» (fino al 12 marzo 2022)
che la Galleria Antonio Colombo Arte
Contemporanea (via Solferino 44) dedica
ad Antonio Mendini, la prima dopo la sua
scomparsa. Curata da Stefano Casciani,
con le figlie dell’architetto Elisa e Fulvia
Mendini, non è unamostra «alla
memoria» ma il ritrovo di 22 tra architetti,
artisti e designer che lo hanno affiancato
in tanti progetti nel corso della sua vita.
Una piccola parte in rappresentanza degli
800 autori con cui Mendini ha collaborato
nel corso della sua eclettica attività. Ecco
così dipinti, disegni, sculture, ceramiche, e
mobili realizzati insieme a, tra gli altri,
Michele De Lucchi, Mimmo Paladino,
Anna Gili, Karim Rashid, Arduino Catafora,
Stefano Casciani. «Durante gli incontri
preparatori per unamostra che gli ho
dedicato nel 2016 chiesi ad Alessandro se
fosse interessato a fare unamostra
“Mendini and friends”, per tentare di fare
ordine fra tanti artisti e designer che
avevano vissuto e interpretato la sua
lezione. Mi guardò strizzando gli occhi e
ridendo discretamente: sei sicuro che ho
tanti amici? Ecco la domanda che genera
questa mostra», racconta il gallerista
Antonio Colombo. Gli orari: mart-ven. ore
10-13 e 15-19, sabato solo al pomeriggio
(www.colomboarte.com).

Silvia Calvi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colorata Una sala della mostra «In the Garden of Eden»

In pillole

● Quaranta
copertine tra le
quasi cento
realizzate da
illustratori
italiani per la
rivista
immaginaria
«The
Milaneser»,
progetto
editoriale
ispirato a «The
New Yorker»,
sono in mostra
negli spazi
espositivi della
cartoleria-
tipografia
Bonvini 1909,
via
Tagliamento 1,
fino al 24
dicembre

● Orari: lun-
ven 15-19; sab
11-13 e 15-
19. Le tavole,
non numerate
ma con timbro
a secco «The
Milaneser», in
carta speciale,
sono in vendita
a 39 euro

MostraLecoverdelmagazineimmaginarioispiratoal«TheNewYorker»

Tel chi el «TheMilaneser»
Èuna rivista senza pagine. Al disegno il compito di far conoscere la città
Capire che sotto alle piume

si cela un dandy non è facile.
Sembra più un grasso piccio-
ne. O una creatura da fumetti.
Non è il punto: il dandy-pic-
cione di Roberto Hikimi Ble-
fari apparso sul numero uno
del «The Milaneser» è una ci-
tazione della copertina del
primo numero del «The New
Yorker» (anno 1998, un giova-
notto alla moda a passeggio
su una Avenue). Dal lancio è
passato un anno e mezzo. Ora
che si stanno avvicinando a
quota cento — cadenza setti-
manale, è appena uscito il nu-
mero 98 —, sono presi d’as-
salto: li hanno cercati da Bar-
cellona e da Madrid, dal-
l’Olanda e perfino da Città del
Messico. L’idea piace, tutti la
vorrebbero imitare. Stefano
Lionetti e Lara Aldenghi di
Zetalab potrebbero tranquil-
lamente prendersene il meri-
to, pochi sanno dell’iniziativa
parigina, oramai conclusa. E
invece loro mettono subito in
chiaro la paternità francese.
«L’idea di “The Milaneser”
non è originale, cinque anni
fa ci siamo imbattuti in “The
Parisianer”, i primi sono stati
loro», dicono. Una differenza,
e sostanziale, però c’è. Il pro-
getto editoriale è simile, con
la copertina che richiama il
magazine intellettuale ameri-
cano e poi nessun’altra pagi-
na, perché si tratta di una rivi-
sta immaginaria, a raccontare
la città c’è solo un disegno.Ma
mentre la versione parigina
aveva uno stile riconoscibile e
un filo ristretto, il team era
composto da pochi professio-
nisti della matita e a disegna-

d’amore, Francesco Poroli,
fan della Torre Velasca (se l’è
tatuata sul braccio) ha creato
un patchwork con al centro
l’edificio; e omaggi all’inte-
grazione,MarcoGoranRoma-
no premia Chinatown con
una grafica dove il biscione
dei Visconti abbraccia il dra-
gone cinese. E poi Lambrate, i
fenicotteri rosa di Villa Inver-
nizzi, Villa Necchi Campiglio.
«Sul soggetto c’è piena liber-
tà, sono arrivate tre tavole sul
Bosco Verticale, fortunata-
mente senza punti di contat-
to, le abbiamo accettate».

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

uscire dal suo steccato».
Quaranta copertine delle

quasi cento realizzate sono in
mostra da Bonvini 1909 in via
Tagliamento, fino al 24 di-
cembre. «Abbiamo un’unica
regola: il rapporto conMilano
deve essere reale, non costrui-
to con l’immaginazione. Chi
non la frequenta, non la cono-
sce a fondo, è fuori, anche se è
un creativo di fama», dichia-
rano. In mostra ci sono dise-
gni di fantasia, come il nuoto
sincronizzato in Galleria Vit-
torio Emanuele di Andrea De
Santis, e immagini rigorose,
lo studio di Achille Castiglioni
di Carlo Stanga. Dichiarazioni

re erano sempre gli stessi,
quella milanese ha un appeal
eterogeneo. Il duo di commit-
tenti, che si occupa di comu-
nicazione visiva, affida ogni
volta la copertina a un illu-
stratore diverso. «Così esce
una versione più originale
della città, dei suoi quartieri,
monumenti, tic degli abitan-
ti», dicono. Sottotraccia c’è un
altro obiettivo: far circolare i
nomi dei disegnatori, «richie-
sti all’estero, a volte corteggia-
ti come star e da noi scono-
sciuti», spiega Lionetti. «L’il-
lustrazione è da sempre un
settore di nicchia, con “The
Milaneser” puntiamo a farla

Visioni
Da sinistra in
senso antiorario:
Vito Ansaldi, Il
Bosco Verticale;
Roberto Hikimi
Blefari, Omaggio
al primo numero
del «New Yorker»;
Carlo Stampa, «Lo
studio di Achille
Castiglioni»;
Andrea De Santis,
«Nuoto in
Galleria»

VIVERE
LA

CITTÀ

Mercatino
IlNatalediEmergency
Pezzitradizionali
daAfghanistaneIraq

È il Paese che, forse più di altri, era nel cuore di
Gino Strada, e da sempre chi è vicino a Emergency
ne condivide il profondo affetto. Allo Spazio di
Natale della ong, che apre questa mattina alle 11
nella sede di via Santa Croce 19 (fino al 24
dicembre, tutti i giorni ore 11-20), l’Afghanistan ha
ovviamente il posto d’onore: i volontari hanno
raccolto e portato in Italia i tradizionali vasi e
bicchieri blu di Herat (foto), tessuti di lana ricamati,
borse a disegni floreali, tavolini e mobili intagliati e

decorati a mano e un pezzo unico di grande valore,
un arazzo antico da cerimonia. Dall’Iraq arriva
invece l’artigianato in pelle, mentre dall’Africa
monili e accessori in materiale riciclato. E ancora,
ceste natalizie, cioccolato, il panettone Tre Marie e
agende, magliette e felpe con il logo
dell’associazione che dal 1994 offre cure gratuite
alle vittime di guerra, mine antiuomo e povertà.

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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.
Domani ultima replica

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
Ore 20. Sala Verdi. Ingresso gratuito previa
prenotazione 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 17. Biglietti € 20/9 .Ultima replica

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 20.30. 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
Domani ore 19.30. Biglietti € 40/32

TEATRO ARSENALE
Via C. Correnti,11
02/8321999
Un uomo semplice Di e con: Pietro Grava,
Regia di Bano Ferrari
Domani 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
Domani 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
Domani 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
Domani 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. Replica domenica
28 novembre ore 16

CABOTO TEATRO KOLBE
Viale Corsica, 68
02 70605035
Doppio inganno con delitto Di Edgar
Wallace, Regia di Gianluca Frigerio, Con
Gianluca Frigerio, Alessandro C. Pellino,
Alice Viganò
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
Domani 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
Domani 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

LABARCA
via M.D'Oggiono, 1
02/36753473
Il Suono di Dante Con Enrico Intra
pianoforte, Anna Bonel letture, Alex
Stangoni live electronics
Domani ore 19. Biglietti € 15/10. Replica
domenica 28 novembre

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
Rocket Girls - storie di ragazze che
hanno alzato la voce a cura di Laura
Gramuglia. Con Cristina Donà e Erica Mou
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 20.45. 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 20. Biglietti € 10. Fino al 28 novembre

TEATRO GEROLAMO
Piazza Beccaria, 8
02 45388221
Non domandarmi di me, Marta mia Di
Katia Ippaso, Regia di Arturo Armone
Caruso, Con Elena Arvigo
Domani oe 20. Biglietti € 25/10.
Replica domenica 28 novembre ore 16

TEATRO GUANELLA
Via Dupré, 19
370/1217473
Post Scriptum Di e regia: Roberto
Carnevali, Con Luca Toracca, Corinna
Augustoni, Salvatore Ladiana, Renata
Attivissimo, Filomena Ciccarelli, Matteo Lo
Tauro, Lorenzo Baiocchi, Luigi Rainero,
Marco Canelli, Ylenia Proietto
Ore 21. Biglietti € 20/ 12.
Fino a domenica 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
Domani 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 a domani (ore 20)

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
02 55194340
Le fiabe non raccontano favole:
Biancaneve Di Silvano Petrosino, Regia di
Paolo Bignamini, Con Silvano Petrosino,
Elisabetta Raimondi Lucchetti e Iacopo
Petrosino
Ore 20.30. Biglietti € 10. Replica domani

Musical, jazz, folk

BLUE NOTE
Via Borsieri 37, tel. 02.69016888
Funk Off featuring Nadyne Rush in
concerto.
Ore 20.30 e ore 23.
Biglietti € 32/27 e € 22/17

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

TEATRO LINGUAGGICREATIVI
via E. Villoresi, 26, tel. 02/39543699
Paolo Spaccamonti in concerto
Domenica 28 novembre ore 20.30.
Biglietti € 10

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
Stonato! Andrea Di Marco show
Ore 21. Biglietti: € 15.

Bambini

SILVESTRIANUM
Via Andrea Maffei 19
tel. 02.55211300
Canto di Natale di Charles Dickenscon
Compagnia Colla di marionette e attoriregia
Stefania Mannacio Colla
Ore17.30.Biglietti€10.

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
Domani 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
Domani 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
Domani ore 16.30. Sala Teatro. Bigli. € 10/8.
Replica domenica 28 novembre ore 16.30

Conservatorio
Annoaccademico
alviacondueeventi

L’attività del Conservatorio
è sempre più pubblica, tra
cicli cameristici, concerti
sinfonici, rassegne in cui
professori condividono il
palco con i migliori talenti
dell’ateneo; e sempre più
ambiziosa e valida a livello
qualitativo, come
testimonia la costante
crescita del pubblico. Non
poteva che coincidere con
uno, anzi due eventi
pubblici l’inaugurazione
del nuovo anno
accademico: stasera (via
Conservatorio 12, ore 20,
ingresso libero con
prenotazione obbligatoria
biglietteriaoscom@consmil
ano.it) Pietro Mianiti dirige
l’Orchestra del
Conservatorio in due
contrastanti ma
ugualmente splendidi
capolavori brahmsiani,
l’ouverture «Tragica» e la
luminosa terza sinfonia;
prima (ore 18.45, stessa
procedura del concerto),
nel foyer della Sala Verdi ci
sarà il vernissage della
mostra «Alla grandezza
aneli…Macbeth tra le
pagine della Biblioteca del
Conservatorio», firmata da
Fabio Sartorelli e Marta
Crippa, con l’Archivio
Storico Ricordi. Attraverso
le fonti e le testimonianze
storiche della biblioteca
dell’istituto e dell’Archivio
Ricordi (da lettere di Tito
Ricordi a una carta della
partitura autografa), sono
illustrate alcune tappe della
genesi dell’opera che a
Sant’Ambrogio aprirà la
stagione scaligera, nonché
le recensioni e le
impressioni della «prima»,
avvenuta il 14 marzo 1847 al
teatro fiorentino della
Pergola.

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema e problemi ambientali: incontro con Soldini e tre «corti»
Regalo di Natale in anticipo da OffiCine/Ied-
Anteo per serata a entrata libera su
prenotazione consigliata già da oggi. Ospiti e
film realizzati nell’ambito della serie «Atelier
del Cinema», oltre a una sorpresa, mercoledì
1 dicembre nell’evento «Green Christmas-
Tutti al cinema… nessuno escluso», all’Anteo

Palazzo del Cinema (piazza XXV Aprile 8,
prenotazione con mail a officine@ied.it). Dalle
19 il regista Silvio Soldini, gli attori Francesco
Colella e Angela Finocchiaro, con lo scrittore
Fabio Genovesi discuteranno di cinema e di
problemi ambientali. Inoltre Genovesi legge
pagine dal suo «Il calamaro gigante», anche

con l’aiuto della Finocchiaro. Sullo schermo
tre corti supervisionati da Soldini, fra cui il
vincitore dell’Italian Film Festival-Usa 2020,
«Verdiana» di Elena Beatrice e Daniele Lince,
con Finocchiaro «terapeuta» di coppia.
Sorpresa non legata alle produzioni OffiCine,
il recupero dell’episodio «Olmo» di Soldini,
firma nel film collettivo «Interdependence»
del 2019. (Giancarlo Grossini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anteo

VIVERE
LA

CITTÀ

«Verdiana» Angela Finocchiaro

Sul podio Il direttore Pietro Mianiti
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a cura di
Maurizio Porro

GUIDA
aiFILM

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 02.65.97.732 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio ●●●●●
11.00 - 12.50 (€4,50) 15.00 - 17.00 (€6,00) 19.40 -
22.10 (€9,00) 20.40 (€35,00)

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in ita ●●
10.30 (€4,50) 17.40 (€6,00) 19.50 - 22.10 (€9,00)

The French Dispatch ●●
12.45 (€4,50) 14.45 (€6,00)

The Truffle Hunters
12.50 (€4,50)

3/19 ●●●
10.30 (€4,50) 15.00 - 16.45 (€6,00) 19.25 - 22.00
(€9,00)

Ariaferma ●●●●
10.30 (€4,50)

Il potere del cane ●●●●
14.50 - 17.20 (€6,00)

Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
16.50 (€6,00) 19.35 (€9,00)

Il bambino nascosto ●●●
12.45 (€4,50) 14.30 (€6,00) 19.40 (€9,00)

Petite Maman ●●●●
13.00 (€4,50)

Madres Paralelas ●●●●
10.30 (€4,50) 17.00 (€6,00) 19.25 - 21.50 (€9,00)

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

Mulholland Drive (versione restaurata) V.O.
Sottotitoli in italiano
21.50 (€9,00)

Sotto le stelle di Parigi ●●
15.30 - 17.30 (€6,00) 20.00 - 22.15 (€9,00)

La scelta di Anne - L'Événement ●●●●
10.30 - 14.50 (€4,50) 17.15 - 19.10 (€6,00)

La scelta di Anne - L'Événement V.O. Sottotitoli in
italiano

●●●●

12.50 (€4,50)

Freaks Out ●●
21.50 (€9,00)

La persona peggiore del mondo ●●●
12.00 (€4,50) 14.50 (€6,00) 19.20 - 21.50 (€9,00)

Un anno con Salinger ●●
14.40 (€6,00)

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia, 11 02.29406054 www.cinenauta.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 - 17.30 (€6,00) 19.10 - 21.30 (€9,00)

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

Encanto
15.00 - 17.20 (€6,00)

La persona peggiore del mondo ●●●
17.10 (€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 - 21.30 (€8,00)

Il bambino nascosto ●●●
14.15 (€5,50)

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 ita ●●
17.50 (€6,00) 20.00 (€9,00)

BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 02.26.82.05.92 bandhi.it/bah/beltrade/
Atlantide
23.55 (€7,00)

E' stata la mano di Dio V.O. Sottotitoli in inglese●●●●●
12.30 - 17.00 - 21.30 (€7,00)

Effetto notte V.O. Sottotitoli in italiano
14.50 (€7,00)

Petite Maman V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
11.00 (€7,00)

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
19.30 (€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 ita ●
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 - 22.10 (€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
14.50 (€6,00) 19.20 (€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 ●●
12.15 - 17.00 (€6,00) 21.50 (€9,00)

Zlatan
13.00 (€6,00) 18.10 - 19.45 - 22.30 (€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 ita
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 ita ●●
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

Annette V.O. Sottotitoli in ita ●
21.15

Il potere del cane ●●●●
17.00 - 21.30

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

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 - 21.00 (€8,00)

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) 19.45 - 22.15 (€9,00)

Madres Paralelas ●●●●
14.30 (€6,00)

The French Dispatch ●●
17.30 (€6,00) 19.45 - 22.20 (€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. Sottotitoli in ita
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 ●●
16.05 (€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
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.30 - 18.15 - 21.00 (€8,00)

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. Sottotitoli in ita
19.45 (€10,00)

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

Encanto V.O. Sottotitoli in ita
14.00 (€8,00)

Io sono Babbo Natale ●●
13.55 - 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)

Antim: The Final Truth
14.40 (€8,00)

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 15.15-17.35-20-22.35
Venom - La furia di carnage 22.10
The French Dispatch 15.10-20.20
BUSNAGO

MOVIE PLANET BUSNAGO
Eternals 21.30
Encanto 19.30
Zlatan 22.00
Pompei. Eros e mito 21.10
Ghostbusters - Legacy 19.30-22.10
Una famiglia mostruosa 19.50-22.00
ResidentEvil:WelcometoRaccoonCity 19.40-22.05
CERRO MAGGIORE

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

-19.10-20-21-22

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 to Raccoon City

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

19.50-22.10
Una famiglia mostruosa 17.40-22.00
MONZA

CAPITOL ANTEO
Encanto 15.00-17.15-19.20
Promises 19.15
Sotto le stelle di Parigi 15.15-17.10-21.15
La persona peggiore del mondo 15.30
The French Dispatch 18.30-21.15
E' stata la mano di Dio 15.00-17.40-20.15-21.30
Madres Paralelas 17.50
3/19 15.30-21.00
PADERNO DUGNANO

CINETECA METROPOLIS
Il potere del cane 15.30-18.00

La persona peggiore del mondo 21.30
E' stata la mano di Dio 15.00-17.30-21.00
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 16.50
Promises 19.00-21.20
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
Unafamigliamostruosa 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

15.00-16.00-17.50-18.55-20.40-21.40
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 16.20-18.45-21.20
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

15.40-16.30-17.20-18.20-19.10-20-21-22
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 17.30-18-19.50-20.10-

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

15.40-16.40-17.20-18.20-19.20-20-21-22
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
Promises 21.50

SALE D’ESSAI E DI ZONA
CINETEATRO STELLA
ViaPezzotti5302.8464710http://cineteatrostella.altervista.org/ (€5,00)

Lei mi parla ancora ●●● 21.00
P.Avati

CINETECA MILANO MEET
VialeVittorioVeneto202.49532190www.cinetecamilano.it (€5,00)20.30

Anna Karenina. La storia di Vronskij
Il registaK.Shakhnazarov

15.30 - 18.00 - 20.30

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

La Scuola cattolica ●● 15.00
S.Mordini
Il bambino nascosto ●●● 17.00
R.Andò
Ariaferma●●●● 19.00
L.DiCostanzo
Ultima Notte a Soho ●●● 21.30
E.Wright

FONDAZIONE PRADA
LargoIsarco,202.56662613www.fondazioneprada.org 20.00(€6,00)

Open water 20.00
C.Kentis

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

Alba tragica 15.30
M.Carné
Sweet dreams 17.30

ORIZZONTE
PiazzaDamianoChiesa,702.33.60.31.33www.cinemaorizzonte.it21.15(€5,00)

The Father - Nulla è come sembra ●●● 21.15
F.Zeller

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

Score - La musica nei film 18.00
Indagine sulla Misteriosa Morte del Leggendario
Chet

21.00

COMMEDIA RRRRR

E' stata lamano di Dio
Una clochard che vive tra vicoli e ponti parigini, moderna
Folle de Chaillot, ha chiuso i rapporti col mondo ma un giorno
incrocia un bambino, Suli che le chiede di aiutarlo a ritrovare
la mamma. Tra pregiudizi, burocrazie e altri affanni, nel colore
del popolo off notturno, la clochard riesce nella sua buona
azione. Catherine Frost è l'ottima protagonista di una storia
col cuore e retorica in mano ma sempre utile di questi tempi

COMMEDIA RR

Sotto le stelle di Parigi
In ispirato ostaggio alla personale memoria della gioventù
vissuta all'amata Napoli con lo scudetto 1986, Sorrentino firma
un film magnifico, una commedia umana densa di passione
anche delusa ma salvata dal desiderio di far cinema (in fantastica
sintonia con Fellini, l'inizio da "8 e mezzo", finale da "Vitelloni"). Un
film che ti acchiappa mostrando il tragicomico delle vite degli altri,
con un gruppo di attori mai così bravi. Fatevi un regalo di Natale

DRAMMATICO R

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

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