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Conservatorio
SenticomesuonailColombre
Domani inscena
lacomposizionediParisi

Il trasformista dei record
Arturo Brachetti: 60 cambi e non sentirli

Cultura&Tempo libero

di Daniela Zacconi
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RISPETTOAL 2021

Salasso bollette
Per le famiglie
costi raddoppiati

L e tariffe di elettricità e gas
corrono e le stime dicono

che per le famiglie il costo sa-
rà quasi raddoppiato rispetto
al 2021. Solo negli ultimi tre
mesi la «luce» è cresciuta del
55 per cento e il gas del 42 per
cento. Balzi che impattano
anche sul sistema produttivo
lombardo. Caccia alle bollette
più «leggere» sul mercato.

a pagina 6

LAPREVISIONEDIGIANA

Atm,cinqueanni
pertornare
alpre-pandemia

I passeggeri su tram, bus e
metrò non torneranno ai li-

velli pre-pandemia per i pros-
simi 5 anni. La previsione è di
Arrigo Giana, dg di Atm. Il bi-
lancio economico si chiuderà
però con un passivo di 20 mi-
lioni di euro, in decisomiglio-
ramento rispetto alle previ-
sioni che indicavano unpassi-
vo di 36. «Contiamo di arriva-
re al pareggio nel 2022».

a pagina 6

di Andrea Senesi

TURISMOECOSOSTENIBILE

Oltrepò Pavese:
4 borghi alleati
per il rilancio

I l turismo di prossimità, na-
to dalla pandemia, ha rilan-

ciato l’Oltrepò Pavese e i suoi
borghi. Da Varzi a Montalto
Pavese, l’offerta per il visitato-
re è ricca, fra proposte enoga-
stronomiche ed escursionisti-
che. Ora i sindaci dei Comuni
fanno rete per una strategia
comune che superi l’idea del-
la classica gita fuori porta.

a pagina 7

di Eleonora Lanzetti

Assalto al vigile
Tutti i punti oscuri

La campagna La frenata sulle prime dosi. Nel mirino dei vandali no vax il polo allestito nel parcheggio di Esselunga

Non vaccinati, la rincorsa si ferma
Raggiunto lo «zoccolo duro»delle prenotazioni. Raid aRubattino: olio sulle pareti dell’hub

Smog, l’ariamigliora
«Ma i limiti Oms
sono irraggiungibili»

I n Lombardia «la qualità dell’aria continua a
migliorare», dice l’assessore all’Ambiente

Raffaele Cattaneo. I dati di Pm10 nel 2021 sono
al di sotto del tetto annuale. È così da 4 anni:
nel 2003 solo l’11% delle stazioni rientrava nei
ranghi. Diverso il discorso per i superamenti
quotidiani: solo il 26% delle centraline ha
registrato valori consentiti. a pagina 6

RicostruzioneVerità a confronto, sette indagati

L a rincorsa si ferma. Le pre-
notazioni per le prime do-

si in Lombardia hanno rag-
giunto lo «zoccolo duro». Le
limitazioni sempre più strin-
genti per i non immunizzati
hanno alimentato le richieste
nei mesi scorsi. Ma ora le re-
gistrazioni viaggiano più len-
tamente, nonostante si avvici-
ni il rischio di multa (da 100
euro) per gli over 50 «fuori-
legge». Con l’obbligo vaccina-
le introdotto l’8 gennaio ci si
aspettava un ulteriore picco,
che però non s’è visto. Intan-
to, nella notte tra lunedì e ieri,
i vandali hanno colpito il pun-
to vaccinale nel piazzale di Es-
selunga a Rubattino. Le pareti
sono state imbrattate con una
sostanza oleosa. La procura di
Milano ha aperto un’inchie-
sta.

a pagina 3

A cinque giorni di distanza
dalla vicenda del vigile

aggredito sui Navigli, sono
ancora molti i punti che la
magistratura è chiamata a
chiarire. Si tratta in primo
luogo di capire se ha ragione
il vigile Claudio N. che sostie-
ne di essersi qualificato o se la
verità è quella dei tre skater
bolzanini che dicono di esse-
re intervenuti per disarmare
un uomo che li ha minacciati.
Fra i nodi dell’indagine, il
ruolo della collega che non è
scesa dall’auto e il video che
mostra che il primo colpo era
già in canna. Il sindaco invita
alla cautela. Sale a sette il nu-
mero degli indagati.

a pagina 4

Dall’alto Un’immagine di Milano con il Bosco verticale in primo piano e i grattacieli di Citylife avvolti dalla foschia (Ansa/Cozzoli)

Report annuale L’analisi dell’assessore Cattaneo

«SERVONOTEMPI CERTI»

Dibattitopubblico
sulnuovostadio
Salaapre:si farà
di Maurizio Giannattasio

a pagina 8

Il Meazza Le tribune di San Siro

di Sara Bettoni

di Cesare Giuzzi

●EMERGENZA

U n’emergenza che la
pandemia ha reso più

evidente: la carenza dei
medici di base. Per aggi-
rarla la Regione punta su
quattro mosse: aumentare
il massimale degli assistiti,
coinvolgere di più i medici
in formazione, aumentare
le borse di studio e rimo-
dulare gli accessi a Medici-
na. Nascerà lo psicologo di
base nelle case della comu-
nità. a pagina 2

Medici di base
La Regione alza
il massimale

di Stefania Chiale

Spaccio e risse tra bande di ragazzi. Sette anni di carcere, poi la laurea alla Bocconi

●IL RISCATTO DI JOHNATAN

L a condanna a 12 anni di
carcere, poi ridotti per

merito a 7 (con encomio dal
direttore del penitenziario),
Johnatan se li è lasciati però
alle spalle in tempo record.
Oggi, a 26 anni, è laureato a
pieni voti in Bocconi,
cittadino con la volontà di
impegnarsi per gli altri,
educatore tra i ragazzi,
brillante lavoratore e conteso

di Elisabetta Andreis

Educatore Johnatan, 26 anni

«Ero allo sbando, salvato dai libri»

fidanzato. In questi giorni
legge i giornali con i fatti di
cronaca, le risse tra bande
armate, le aggressioni tra
ragazzi. Si guarda indietro e
cerca di ricordare cosa girava
per la testa a lui, in quegli
anni. «Nel quartiere c’erano
quelli appena più grandi, “le
leggende”, potenti e arricchiti
con lo spaccio. Io ne sono
uscito grazie ai libri»,
racconta.

a pagina 5

di Luca Caglio
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Primo piano La lotta al virus

Crisi deimedici di famiglia
«Rivoluzione in 4mosse»
Via allo psicologo di base
nelle Case di comunità
Alzato il massimale di pazienti, più borse di studio agli specializzandi

È una problematica che la
pandemia non ha fatto che
evidenziare con maggiore vi-
gore e che i numerosi pensio-
namenti rendono ancora più
urgente: la carenza dei medici
di base. Un tema «che investe
tutto il territorio nazionale» e
rispetto al quale «Regione
Lombardia è impegnata a tro-
vare soluzioni concrete per
garantire un’efficace gestione
della medicina territoriale»,
ha detto la vicepresidente e
assessora al Welfare Letizia
Moratti in Aula al Pirellone.
Quali sono queste soluzio-

ni? Principalmente quattro.
La prima è la possibilità di au-
mentare il massimale degli
assistiti da parte dei medici di
base che ne fanno richiesta.
La DgWelfare ne ha dato auto-
rizzazione a partire da giugno
2021 e «ad oggi si registra una
percentuale di oltre il 6% di ri-
chiesta di adesione da parte
dei medici di medicina gene-
rale». Significa che 355 medi-
ci di base, sul totale dei 5.919
in servizio in Lombardia, han-
no chiesto di aumentare il
massimale di pazienti seguiti
dagli attuali 1.500 a 1.800, che
con gli iscritti a termine pos-
sono arrivare a 2.000 totali.
La seconda è l’aumento del

massimale per i medici in for-
mazione da 650 a 1.000. Si
tratta di una richiesta della Dg
Welfare lombarda al governo
per permettere ai medici in
formazione di «concorrere al-
l’assegnazione degli ambiti
carenti». Dagli uffici del Wel-
fare informano che a livello
nazionale si sta predisponen-
do uno specifico decreto.
La terza riguarda le borse di

studio in specialità: il numero
di quelle che verranno messe
a bando per il triennio 2021-
2024 «sarà più elevato rispet-
to al passato» perché la Regio-
ne «ha ottenuto un rilevante
incremento del fondo nazio-
nale (20 milioni)» e «a questo
scopo sono state stanziate ul-
teriori risorse nel Pnrr». La
quarta, infine, è la richiesta di

«rimodulare e incrementare
gli accessi a Medicina».
A queste quattro misure si

affianca dal 2018, ha ricordato
Moratti, la possibilità per le
Ats di individuare «zone disa-

giate» in tema di carenza di
medici di base: «Qualora per
tre successive pubblicazioni
di ambiti carenti di Medicina
Generale e di Pediatria di Li-
bera Scelta l’ambito pubblica-

to non venga coperto, è data
facoltà all’Ats di individuare la
zona come “zona disagiata” e
di prevedere, per il medico di
base che accetti l’incarico,
una remunerazione extra di

6.000 euro annui omnicom-
prensivi». Questi possono in-
crementare il proprio massi-
male fino a 2.000 assistiti.
Ora, specificano dall’assesso-
rato alWelfare, anche alla luce
dell’attuale situazione di ca-
renza, è necessario ridefinire i
requisiti per l’individuazione
di queste zone. La carenza già
oggi è tra il 10 e il 15%: la Lom-
bardia conta su 5.919 medici
di base, tra provvisori (423) e
titolari (5.496). Di questi, 689
hanno 67 anni o più, quindi
erano in età pensionabile en-
tro il 31 dicembre: nel giro di 5
anni, 2.465 raggiungeranno
l’età pensionabile.
Restando nell’ambito della

medicina territoriale presto in
Lombardia nascerà la figura
dello psicologo di base. Ieri il
consiglio regionale ha appro-
vato all’unanimità la mozione
presentata dal consigliere
Niccolò Carretta (Azione).
L’obiettivo è di arrivare a una
proposta di legge in tempi
brevi. «Oggi la Lombardia ha
stabilito che c’è un bisogno
che richiede dei servizi in più
rispetto a quelli che ci sono
già — commenta Carretta —.
Si sancisce un tema politico di

integrazione sulle cure psico-
logiche: quello di dare una fi-
gura di riferimento per tutti i
cittadini, accessibile e gratui-
ta. E che fisicamente si troverà
nelle case di comunità». Si
chiederà ad alcuni psicologi
di erogare il servizio all’inter-
no del Ssr: dall’Ordine degli
psicologi «c’è la disponibilità
del personale», garantisce
Carretta. Il fondo per finan-
ziare la sperimentazione è
dentro le risorse già stanziate
per la legge sanitaria: «Si farà
una ripartizione specifica per
inserire il servizio dello psico-
logo di base dentro le case
della comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

● La parola

MMG

I compiti di tutela della
salute individuale— che
possono includere la
medicina preventiva, la
diagnosi, la cura e
l’educazione sanitaria nei
confronti dei propri
assistiti — sono affidati al
Medico di medicina
generale (Mmg) o al
Pediatra di libera scelta. In
Lombardia i medici di
base operativi sono poco
meno di seimila

di Stefania Chiale
Strategia

● La carenza
di medici di
base si è fatta
più evidente
con la
pandemia

● Per
garantire
migliore
copertura
territoriale
la Regione
ha approvato
l’innalzamento
del massimale
di assistiti e
incrementerà
le borse di
studio agli
specializzandi

Danni
Sopra, l’Esselunga
di via Pitteri.
A sinistra, la Casa
di Comunità
di via Rugabella

La filiera territoriale
Dottori insufficienti
Moratti: soluzioni
concrete per gestire
l’assistenza sanitaria

mcarthurglen.it/serravalle
La data di inizio e di fine saldi è determinata in
base alle disposizioni della Regione.

Ancora più risparmio sui
nostri prezzi outlet

DAL 5 GENNAIO
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Frenata sulle primedosi:
lo zoccolo durodeiNovax
Rubattino, hub imbrattato con oliomotore: aperta un’inchiesta

Rincorsa
A destra, una
ragazza viene
vaccinata nella
sessione
notturna
organizzata
dall’hub di
Sesto San
Giovanni, che
ha registrato
una grande
risposta di
presenze. Lo
slancio delle
prime dosi,
spinto anche
dall’obbligo
vaccinale per
gli over 50, sta
però frenando
negli ultimi
giorni (Cozzoli)

Lombardia, conferma in giallo

«Sì ai tamponi in parafarmacia»
Giunta battuta dal voto segreto

I l voto segreto affossa la
maggioranza: più un tema
politico che operativo, dunque,

anche perché è il ministero della
Salute a dover decidere. Ma ieri il
Pirellone ha approvato con 30 voti
favorevoli e 26 contrari la mozione
del M5S per togliere il vincolo che
impedisce alle parafarmacie di
eseguire i tamponi (la proposta
era stata bocciata in Commissione
Affari Costituzionali al Senato).
«Ho chiesto al governo regionale
di attivarsi al fine di aprire anche
alle parafarmacie e agli infermieri
libero professionisti, che già fanno
tamponi senza poterli registrare,
l’accesso al sistema regionale di
gestione dei test», commenta il
consigliere Gregorio Mammì. Un
tema caro anche al Pd: «Il
centrodestra, solo a voto segreto,
ha ammesso i disagi subiti dai
lombardi per ottenere un tampone
anti-Covid e ha votato per togliere

il vincolo che impedisce alle
parafarmacie di eseguire i test,
nonostante abbiano spazi e
personale non diverso da quelli
delle farmacie. Il problema dei
tamponi non è stata una psicosi,
come ha detto in Aula il
sottosegretario Turba, ma un
disagio vero che ha riguardato
decine di migliaia di lombardi»,
dice il dem Gian Antonio Girelli.
Intanto è scattato il livello 2 delle
terapie intensive Covid in
Lombardia: da domenica scorsa i
posti letto attivabili nelle
rianimazioni sono saliti al livello
massimo di 1.810 (280 in più
rispetto ai 1.530 del livello 1). La
percentuale di occupazione è
passata quindi dall’oltre 17% della
scorsa settimana all’attuale 14,7%,
rendendo sempre più lontano il
passaggio in zona arancione.

S. Chia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme è partito damedi-
ci e infermieri. Ieri mattina,
come di consueto, si sono
presentati all’hub in via Pitte-
ri, allestito nel parcheggio Es-
selunga di Rubattino, per
somministrare vaccini anti-
Covid. Hanno trovato le pareti
del container imbrattate di
una sostanza oleosa. Accanto
all’ingresso, una tanica. Subi-
to è partita la chiamata alle
forze dell’ordine. Sul posto è
intervenuta la polizia che in-
sieme alla scientifica ha effet-
tuato i primi rilievi. L’area è
stata recintata. «Atto vandali-
co» secondo il personale della
cooperativa «Iniziativa medi-
ca lombarda» che gestisce
l’hub. Le vaccinazioni sono
comunque proseguite come
da calendario. I cittadini sono
stati fatti entrare da un altro
ingresso, l’organizzazione de-
gli spazi rivista.
Non sono stati trovati vo-

lantini né sono state fatte ri-
vendicazioni. Si teme tuttavia
un’azione mirata di attivisti
no vax, come già accaduto in
diverse parti d’Italia in questi
mesi. A Brescia il 3 aprile del-
lo scorso anno venne lanciata
una molotov contro l’hub vac-

cinale di viaMorelli. E proprio
lunedì è arrivata la condanna
a due anni per gli autori del-
l’attacco. Sull’episodio di via
Pitteri la Procura di Milano ha
aperto un fascicolo. Nell’in-
chiesta, coordinata dal capo
del pool antiterrorismo Al-
berto Nobili e condotta dalla
Digos, verrà contestato il reato
di imbrattamento e probabil-
mente anche quello di tentato
incendio. Qualcuno potrebbe
aver cercato di dare fuoco al
container.
Il gesto arriva in un mo-

mento di calo di prenotazioni
per le prime dosi. Le limita-
zioni sempre più stringenti
per i non immunizzati hanno
via via alimentato le richieste
nei mesi scorsi. Con l’obbligo
vaccinale per gli over 50 intro-
dotto l’8 gennaio ci si aspetta-
va un ulteriore picco, che però
non s’è visto. Ora le registra-
zioni anzi diminuiscono, no-
nostante dal 1° febbraio gli ir-
regolari rischino una multa
da 100 euro. Dal 15 dicembre
2021 quasi 34 mila cittadini
con 50 anni o più hanno fissa-
to un appuntamento per rice-
vere la prima iniezione. La
media delle prime due setti-

mane di gennaio è 5 mila clic
al giorno, con un aumento il 3
e il 4 delmese (rispettivamen-
te 8.345 e 7.582 nuove preno-
tazioni). Nessun balzo vertigi-
noso quando è stato deciso
l’obbligo. Da giovedì scorso il
numero di richieste ha inizia-
to a scendere, per fermarsi tra
i 2.500 e i 3.700 appuntamen-
ti. Costanti, invece, le recenti
somministrazioni in queste
fasce d’età, che viaggiano al
ritmo di 2 mila al giorno. Ci si
avvicina insomma allo «zoc-
colo duro» dei cittadini con-
trari all’iniezione. E diventa
via via più difficile conquista-
re terreno e far lievitare la
quota di vaccinazioni.
Attualmente in Lombardia

ha aderito alla campagna il 90
per cento della popolazione
dai 5 anni in su (tenendo con-
to delle platee Istat). La quota
più bassa si registra tra i bam-
bini (36 per cento), che da po-
co più di un mese hanno ac-
cesso alla profilassi. Seguono
i quarantenni, all’89 per cen-
to. Tra gli anziani invece i sì
sono vicini al 1oo per cento.

Sara Bettoni
Cesare Giuzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

36%
L’adesione
alla campagna
vaccinale nella
fascia d’età
compresa tra
i 5 e gli 11 anni
(su platea
Istat). Il 28%
ha già ricevuto
la prima dose

5
Le migliaia
di prenotazioni
fatte in media
ogni giorno
dagli over 50
nelle scorse
due settimane.
Il dato cala
a 3 mila negli
ultimi 5 giorni
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Colpo in canna, tesserino e filmati
I punti oscuri dell’assalto al vigile
I ragazzi: «Non si è qualificato».Ma lui nega. Sale a sette il numero degli indagati

Via Fra Pacioli

di Cesare Giuzzi

L’inizio e la fine. Sono i bu-
chi nella vicenda del vigile ag-
gredito sabato notte sui Navi-
gli. Quello che i video diffusi
sui social non mostrano. Ciò
che l’inchiesta del pubblico
ministero Ilaria Perinu e del-
l’aggiunto Laura Pedio dovrà
chiarire per capire da che par-
te stia la verità. Se ha ragione
il vigile Claudio N. 61 anni, e
più di 30 di servizio, che so-
stiene di essersi qualificato e
di aver addirittura mostrato il
tesserino prima di essere ag-
gredito da 12 giovani. O se la
verità sia quella raccontata dai
tre skater bolzanini indagati

to civetta (una Giulietta gri-
gia) erano arrivati intorno al-
l’1.45 in viale Coni Zugna per
approfondire una vicenda,
denunciata più volte dai resi-
denti, di vandalismi alle auto
in sosta di notte. Il 61enne sa-
rebbe sceso a fare foto con il
telefonino e in quel momento
uno dei 12 ragazzi del gruppo
lo avrebbe affrontato chie-
dendo conto delle immagini.

Poi si sarebbero avvicinati gli
altri e sarebbe iniziato il para-
piglia. L’agente sarà medicato
al Policlinico: 5 giorni per va-
rie contusioni. Nei suoi con-
fronti non sono stati presi
provvedimenti disciplinari.

La difesa dei ragazzi
Due dei tre skater bolzanini,
molto noti nel movimento e
sui social, sono seguiti dagli

avvocati Nicola Nettis e Anto-
nio Buondonno. La loro dife-
sa punta tutto su tre elementi:
il vigile non si sarebbe qualifi-
cato,mentre i ragazzi lo disar-
mano urlano di chiamare la
«polizei», la Beretta viene su-
bito gettata sotto un’auto in
sosta a conferma del fatto che
volessero solo renderlo inof-
fensivo. «Siamo fiduciosi nel
lavoro dei magistrati,i ragazzi

sperano di essere sentiti a
breve per chiarire tutto». Nel
frattempo il numero degli in-
dagati sarebbe salito a sette.

Cautela dal sindaco
Beppe Sala invita alla cautela:
«Evitiamo reazioni a caldo.
Credo che in queste situazioni
sia proprio meglio non espri-
mersi, non parlare, verificare
quello che esce dalle indagini.
Poi decideremo cosa fare».
Censura invece il post (rimos-
so) del presidente della com-
missione sicurezza Michele
Albiani (pd) che aveva chiesto
di licenziare il vigile. Timida
la solidarietà arrivata finora
dal Comune, sostegno, ma
con distinguo, dai sindacati.

I nodi dell’indagine
I magistrati in queste ore do-
vranno sentire tutti gli attori
del film. Vittime e presunti
colpevoli. Ma anche imolti te-
stimoni che erano fuori dal
pub Confine. Saranno acqui-
siti i video delle telecamere di
palazzi e negozi, ma anche —
come avviene solitamente— i
tabulati delle comunicazioni
dei cellulari degli agenti e
quelle con la centrale. I re-
sponsabili di piazza Beccaria

avevano segnalato l’episodio
in questura (la zona era della
polizia)ma diverso tempo do-
po i fatti e non hanno mai
chiesto supporto. I rilievi so-
no stati eseguiti dagli stessi
vigili arrivati con due pattu-
glie e un graduato. Quella not-
te lo sciopero dei ghisa aveva
ridotto il personale. Il pm di
turno sabato notte non è stato
avvisato. Solo al magistrato
entrato in turno la mattina
successiva è stata fatta comu-
nicazione «orale» dei fatti.
Mentre i primi atti di indagi-
ne (la convalida del sequestro
di bottiglie e bicchieri trovati
in strada) sono arrivati soltan-
to lunedìmattina al nuovo pm
di turno Perinu. Tra gli aspetti
da chiarire il perché l’agente
avesse la pistola in pugno con
il colpo in canna: una proce-
dura da attuare solo davanti a
gravi minacce (lui ha detto
che i giovani avevano bottiglie
in mano). E c’è da capire se,
come appare nei video, davve-
ro l’arma gli sia anche caduta.
Ultimo punto: perché la colle-
ga si limita a restare in mac-
china per contattare la centra-
le e chiedere rinforzi senza
mai scendere in soccorso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

12
I membri
del gruppo
coinvolto nella
colluttazione
con un agente
di polizia locale
attorno all’1.45
di sabato sera

Online
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per rapina e resistenza che so-
stengono di essere intervenu-
ti per disarmare un uomo che
li haminacciati con una pisto-
la, inconsciamente pensando
si trattasse di una scacciacani.
Senza che mai lui si qualifi-
casse. Un’inchiesta delicata,
ancora alle prime battute. In-
torno a cui ruotano non solo
le polemiche sulla sicurezza a
Milano — già ingrassate dai
casi delle violenze sessuali di
Capodanno e dalla sparatoria
dei rapper a San Siro — ma
anche quelle sulla gestione
della polizia locale, sull’adde-
stramento e l’uso delle armi.

I tre video
A cinque giorni dall’aggres-
sione, all’angolo tra viale Coni
Zugna e via Fra’ Pacioli, sono
molti i dettagli che ancora
mancano per avere un quadro

completo. I video diffusi da
alcune pagine social sono tre.
Uno brevissimo mostra un
giovane che strappa il cappel-
lino di lana al vigile, di spalle,
mentre r isale sul l ’auto.
L’agente, con i ragazzi molto
vicini, si gira e spara subito un
colpo in aria. Aveva già in ma-
no la Beretta d’ordinanza. Nel
video non si vede il 61enne ar-
mare la pistola (scarrellare)
segno che il colpo era già in
canna. Poi due distinti video
mostrano più o meno la stes-
sa scena: i ragazzi che circon-
dano il poliziotto e cercano di
strappargli la pistola. Lui urla
«deficienti è carica» tenendo-
la per il calcio, mentre uno
impugna l’arma dalla canna.
In quel momento parte il col-
po che dopo essere rimbalza-
to sull’asfalto colpisce un’auto
in sosta. All’inizio della scena
l’agente raccoglie la pistola da
terra (che sembra essergli ca-
duta) e nel finale i ragazzi lo
trascinano contro un’auto fi-
no a disarmarlo urlando Riaf
di polizei, chiama la polizia in
dialetto altoatesino.

La voce del Comando
I due agenti, Claudio N. e una
collega, in borghese su un’au-

La ricostruzione nei fotogrammi

Il video Nel primo fotogramma il vigile in borghese Claudio N., 61 anni, impugna la pistola carica; poi perde il controllo dell’arma e la recupera dall’asfalto; un secondo colpo esplode durante l’aggressione degli skater

Le indagini
Si studiano telecamere
e tabulati per capire
quanto accaduto
prima e dopo i video

Il protocollo
Gesti maldestri, pistola
caduta e collega
in pattuglia: al vaglio
l’operato del ghisa
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«Spaccio e risse
Pensavo ai soldi
ma a salvarmi
sono stati i libri»
Incella la laureaallaBocconi:oraèeducatore

Gratosoglio, marzo 2014.
«Era il giorno del mio diciot-
tesimo compleanno, aspetta-
vamo mio fratello sulle scali-
nate della gelateria per andare
a ballare. Non arrivava, risalia-
mo in auto, passiamo davanti
a casa. Sapevo che teneva la
droga dei suoi traffici nasco-
sta nel box e infatti c’era la po-
lizia. Abbiamo capito subito.
Il carcere era un conto da pa-
gare, ma la stretta al cuoreme
la ricordo ancora». Pochi me-
si dopo hanno fermato anche
lui. Aveva la cocaina dentro la
macchina. La condanna a do-
dici anni totali di carcere per
traffico di droga, poi ridotti
per merito a sette (con enco-
mio dal direttore del peniten-
ziario), Johnatan se l’è lasciata
però alle spalle in tempo re-
cord. Oggi, a 26 anni, è laurea-
to a pieni voti in Bocconi, cit-
tadino con la volontà forte di
impegnarsi per gli altri, edu-
catore tra i ragazzi, brillante
lavoratore e conteso fidanza-
to, innamoratissimo. In que-
sti giorni legge i giornali con i
fatti di cronaca — le risse tra
bande armate, le aggressioni
tra ragazzi nelle città di mezza
Italia. Si guarda indietro e cer-
ca di ricordare cosa girava per
la testa a lui, in quegli anni.
«In quartiere c’erano quelli
appena più grandi, “le leggen-
de”, potenti e arricchiti con lo
spaccio», racconta.
Johnatan è andato dietro a

quel modello in un gioco al
rialzo che non ha più saputo
fermare. Traffici di cocaina
per comprarsi auto da cento-
mila euro, giocate al casinò
quando ancora era minoren-
ne, serate di spese folli per be-
re, comprare, farsi vedere.
«Avevo i soldi in cima ai miei
desideri — dice provando a
capire se stesso e tutti i ragaz-
zi che oggi fanno come lui—.
Amavo entrare nei locali dove
tutti mi salutavano deferenti,
compravo casse di vodka pre-
giata, mi sentivo potente.
Viaggiavo per l’Europa e vive-
vo nell’adrenalina. Provocavo
stando in difesa, mi sentivo
sempre sotto attacco». Si
specchiava nello sguardo de-
gli altri perché non sapeva chi
era e chi voleva diventare. «In-
frangevo ogni limite e non ac-
cettavo critiche ma in profon-
dità aspettavo un adulto che
fosse capace di fermarmi». La
notte entrava in casa e si intri-
stiva. Trovava due genitori
stanchi, arrabbiati, delusi.
Origini egiziane, persone in
gamba che si facevano in
quattro per tenere insieme

tutto. Papà ingegnere, mam-
ma psicologa. Tra mille fati-
che a Milano gestivano un ri-
storante, e chissà se Johnatan
ha scelto Economia anche
pensando a loro. L’intelligen-
za brilla negli occhi rappacifi-
cati, un mezzo sorriso spunta
quando gli si dice «compli-
menti».
Riavvolge ancora il nastro.

A diciotto anni entra a San
Vittore, si iscrive a scuola giu-
sto per prendere il diploma
ma non si impegna. Ha l’uni-
co pensiero di voler uscire. E
tuttavia il tempo in carcere ac-
quista un senso solo se lo si
impiega come opportunità:
Johnatan lo capisce presto.
Impara a cucinare, fa volonta-
riato. E poi va spesso in biblio-
teca, si guarda intorno, lega
con alcune volontarie che or-
ganizzano approfondimenti
su varie materie. Decide di
aprire il primo libro. Il secon-
do. Il terzo. Prende il diploma,
vince una borsa di studio per
la Bocconi, macina un 30 do-
po l’altro, ma soprattutto aiu-
ta i compagni che si convin-
cono di voler studiare ma

hanno meno strumenti di lui,
l i segue fino agli esami.
«Quando in cella l’amico Pie-
tro ha saputo della sua con-
danna a 30 anni, il reparto si è
raggelato. Un silenzio assolu-
to, e io ho cominciato a pian-
gere». Il film «Ariaferma» di
Leonardo di Costanzo raccon-
ta il mondo del carcere e alcu-
ni legami che si creano all’in-
terno, Johnatan li ha vissuti e

restano nel suo bagaglio.
Ruoli e umanità che si mesco-
lano tra attese e speranze,
spazi chiusi e tempi dilatati.
Ora, libero, sorride tra le per-
sone e in mezzo ai libri: «Mi
hanno salvato la vita», dice.
Ma la verità è che se l’è salvata
da solo. E che l’ha salvata an-
che ad altri.

Elisabetta Andreis
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Percorso

● Johnatan, 26
anni, quando
ne ha 18 viene
condannato
a 12 anni di
carcere, poi
ridotti per
merito a sette

● Nel carcere
di San Vittore si
iscrive a scuola,
prende il
diploma, vince
una borsa di
studio per la
Bocconi
e si laurea in
Economia

● Educatore in
comunità, oggi
aiuta i ragazzi
a studiare

In carcere
«Ho scontato 7 anni
per droga. Il tempo
in cella ha senso
se è opportunità»

Disagio giovanile
«Leggo dei ragazzi
violenti. Io mi sentivo
potente ma volevo solo
essere fermato»

Recupero
Johnatan
(foto) condannato
a 12 anni si è
diplomato
e laureato

La procedura

Nuovo stadio
Sala apre:
«Sì al dibattito
pubblico»

La riserva l’ha sciolta il
sindaco. Il dibattito
pubblico su San Siro si
farà. Dopo che il Comune
in una lettera a Milan e
Inter si era riservata la
possibilità di derogare al
dibattito a causa del Covid,
ieri Sala ha messo la
parola fine a un balletto di
settimane tra polemiche,
perdite di tempo e pareri
legali. «La mia opinione
— ha detto ieri Sala— è
che il dibattito pubblico va
fatto. Anche nell’interesse
delle squadre, dando loro
garanzia della durata del
dibattito. Non èmia
intenzione continuare a
buttare la palla in
tribuna». In realtà, i club
non si sonomai
preoccupati troppo del
dibattito pubblico, quanto
dei ricorsi pendenti al Tar.
Certo, anche l’incognita
tempi gioca un ruolo,
soprattutto se uno dei due
club dovesse puntare alla
vendita. I tempi del
dibattito pubblico, come
spiega il Comitato Colibrì
che non senza un pizzico
di ironia ha spedito al

Comune una sorta di
«Dibattito pubblico for
Dummies» sono chiari:
dalla scelta del
«coordinatore» terzo alla
durata massima di 4 mesi.
Così come azzarda
un’interpretazione
sull’eventuale deroga da
richiedere alla Regione.
«Le finalità di una
partecipazione efficace
possono però benissimo
coordinarsi con le
esigenze di protezione
della salute pubblica».
Problema superato dopo
le parole di Sala. «Il
dibattito va fatto— ripete
il sindaco—ma bisogna
trovare le formule giuste.
Capisco anche l’esigenza
di certezza delle squadre
ma dico: collaboriamo e
troviamo unmodo per
non allungare troppo i
tempi». Chi vola più felice
di un colibrì è Carlo
Monguzzi, il Verde che ha
chiesto con tutte le sue
forze il dibattito. «Sono
strafelice che trasparenza
e partecipazione alla fine
l’abbiano vinta. Ora
bisogna fare un dibattito
molto serio e aperto. Lo
dobbiamo ai cittadini».

Maurizio Giannattasio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iter
«Il Comune non
chiederà la deroga
alla Regione sulla
procedura»

COMUNE DI PONTE LAMBRO (CO)
UFFICIO TECNICO

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO AI SENSI
DELL’ART. 13 COMMA 2 DELLA L.R. N. 12/2005 E
S.M.I. CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DI VAS
L’Amministrazione Comunale con D.G.C. n.116 del
17-12-2021 ha deliberato l’avvio del procedimento
per la redazione della variante generale al P.G.T.
ai sensi della L.R. 12/2005e contestuale avvio del
procedimento di VAS.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte. Le istanze dovranno essere presentate in
carta semplice mediante l’utilizzo del modulo sca-
ricabile dal sito del comune di Ponte Lambro entro
il giorno 18/02/2022.
Info: www.comune.pontelambro.co.it
Ponte Lambro, 19/01/2022
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

dott. ing. Gianmario Forni
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«Migliora l’aria».Ma Cattaneo: limiti Oms irraggiungibili
Smog, vicino l’obiettivo di riduzione fissato dalla Regione. La criticità sui parametri globali non vincolanti

La marcia verso gli obiettivi
che la Regione ha fissato per il
2025 è a buon punto. In Lom-
bardia «la qualità dell’aria
continua a migliorare», dice
l’assessore all’Ambiente Raf-
faele Cattaneo. Eppure ci so-
no ancora soglie di legge che
vengono sforate. E i livelli di
smog sono di molto superiori
ai parametri per la tutela della
salute (non vincolanti) indi-
cati dall’organizzazione mon-
diale della Sanità e spesso ri-
cordati dalle associazioni am-
bientaliste. Cattaneo rispon-
de senza usare mezzi termini:
«In Lombardia non potremo
mai raggiungere i valori indi-
cati dall’Oms. Nemmeno de-
portando tutti i lombardi. So-

no oggettivamente irraggiun-
gibili».
L’analisi dell’assessorato

parte dal Pm10, le cosiddette
«polveri sottili». I dati raccolti
da tutte le centraline di rileva-
mento nel 2021 sono al di sot-
to del tetto annuale (40 mi-
crogrammi per metro cubo
d’aria). È così da quattro anni,
mentre nel 2003 solo l’11 per
cento delle stazioni rientrava
nei ranghi. Diverso il discorso
se si guarda la soglia di supe-
ramenti quotidiani. La legge
prevede un massimo di 35
giorni «neri». Solo il 26 per
cento delle centraline ha regi-
strato valori consentiti. Tra i
capoluoghi di provincia, nel
2021 si «salvano» Sondrio, Va-

rese e Lecco. «Il numero di
superamenti continua a dimi-
nuire», sottolinea Cattaneo.
Ovvero: siamo sempre oltre i
limiti, ma meno di quanto av-
veniva in passato. Guido Lan-
zani, responsabile del settore
Qualità dell ’aria di Arpa
(Agenzia regionale per la pro-
tezione dell’ambient), parla di
«miglioramento strutturale».
Cala anche la quantità di Pm
2,5, composto da particelle
ancora più piccole, e del bios-
sido di azoto. «Il meteo co-
munque resta un fattore de-
terminante» spiega Lanzani.
Pioggia e vento aiutano a di-
sperdere i veleni. Quando le
precipitazioni scarseggiano e
manca il ricircolo d’aria, lo

smog rimane intrappolato vi-
cino a terra. E l’aria diventa ir-
respirabile.
È quello che è successo nel

primo scorcio del 2022. Mila-
no si è già giocata 12 giorni
«neri» e così sono scattate le
limitazioni anti-smog, come a
Monza, Cremona e poi Pavia e
Mantova. Il traffico non è
l’unico colpevole. L’inquina-
mento è dato anche dai riscal-
damenti, dall’industria, dalla
combustione di legna. Anche
i liquami d’allevamento, che
rilasciano ammoniaca, con-
tribuiscono alla formazione
di particelle in atmosfera. Da
qui la necessità d’intervento
su vari fronti. Matteo Lazzari-
ni, dirigente Aria della Regio-

ne, spiega le nuove misure.
Per il settore dei trasporti è
previsto un rifinanziamento
per la sostituzione dei veicoli
pubblici. Per quanto riguarda
l’energia, saranno dati incen-
tivi per cambiare i vecchi im-
pianti a biomassa. Per l’agri-
coltura, fondi per acquistare
macchine che aiutino a ridur-
re le emissioni nocive. Questo
il percorso per arrivare alle
tappe fissate per il 2025.
Nemmeno si prova a puntare
ai valori — ben più bassi —
che secondo l’Oms tutelereb-
bero la salute dei cittadini.
«Dobbiamo trovare politiche
realistiche» chiosa Cattaneo.

Sara Bettoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

33%
La riduzione
della
concentrazione
annua di Pm10
a Milano tra il
2005 e il 2021.
Il capoluogo
l’anno scorso
però ha sforato
il limite di 35
giorni «neri»

Il dg Giana

«Atm, 5 anni
per tornare
ai numeri
pre pandemia»

I passeggeri su tram,
bus e metrò non
torneranno ai livelli pre-
pandemia per i prossimi
5 anni. La previsione è di
Arrigo Giana, dg di Atm,
ospite ieri della
Commissione consiliare di
Palazzo Marino per fare il
punto sugli obiettivi
strategici dell’azienda.
«Questo dato— ha
aggiunto Giana— impatta
sull’equilibrio economico
e finanziario del sistema
del trasporto pubblico
locale e non solo a
Milano». Il bilancio si
chiuderà però con un
passivo di «soli»
20 milioni di euro, in
deciso miglioramento
rispetto alle prime
previsioni che indicavano
un passivo di 36.
«Contiamo di arrivare al
pareggio dei conti nel
2022». Tra gli obiettivi di
Atm c’è la riconversione di
tutta la flotta dei 1.200
autobus in mezzi elettrici
entro il 2035 (445 già al
2025). Contestualmente si
procederà alla costruzione
di tre nuovi depositi. Il
primo, in viale Toscana,
sarà totalmente
underground, due piani
sotto il piano stradale,
mentre in superficie gli
spazi saranno a
disposizione della città.
«Stiamo valutando un
paio di ipotesi, tra cui
quella, di cui abbiamo già
discusso con il sindaco
Sala, di completare il
centro sportivo Bocconi
con una serie di attrazioni
outdoor». Per quanto
riguarda invece la flotta a
idrogeno, «abbiamo già
tre autobus e un impianto
di propulsione nell’area di
San Donato» ha spiegato il
dg di Atm: «Contiamo di
arrivare a 50 bus e di
installare un altro
impianto in uno dei nuovi
depositi, grazie ai
finanziamenti europei».
Un altro degli impegni
aziendali, ha sottolineato
invece la presidente Gioia
Ghezzi— è di
incrementare
sensibilmente la quota di
donne in azienda. Oggi
sono solo l’8,5 per cento
del totale.

Andrea Senesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ego - Hub

L’ANDAMENTO DEI PREZZI

ENERGIA ELETTRICA ACQUA

Numero operatori dell’Area metropolitana di Milano Numero operatori dell’Area metropolitana di Milano

LE IMPRESE

Spesa per la materia

2021 2019 2017 2015 2013 2011 2021

2018 2019 2020 2021 2022

2019 2017 2015 2013 2011

174 154 131 124 113 37 72 69 63 53 40 27

Costo annuo
(Euro/m3)

237,94
229,72

223,60
235,54

Tariffa al metro cubo

1,24
euro

1,20
euro

1,16
euro

1,23
euro

1,23
euro

Fornitura per una famiglia in regime tutelato
con un consumo annuo di 1.400 m³

GAS

Fornitura per una famiglia in regime tutelato con 3 kW
di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo

2018

20,62 21,74 19,67

2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

76,69
84,95

137,32 237,05

20,06

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Spesa per oneri e sistema
Imposte

Tariffa
(centesimi di euro/kWh)

Tariffa
(centesimi di euro/m3)

Fornitura per una famiglia di 3 persone
con un consumo annuo di 192 metri cubi

74,56 70,66

)))))))))

46,03

Numero operatori dell’Area metropolitana di Milano

2021 2019 2017 2015 2013 2011

72 69 63 53 40 27

Fornitura per una famiglia in regime tutelato
con un consumo annuo di 1.400 m³

2018 2019 2020 2021 2022

2021 2019 2017 2015 2013 2011

Fonte: Arera, Gruppo Cap, Registro imprese L’Ego - Hub
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RINCARI SULLE BOLLETTE
UNASCURE PER IMILANESI
Sistimaunraddoppiodeicosti. Iconsumatori:attenzionealleofferte
Caro bollette. L’unica boc-

cata d’aria arriva dalle tariffe
dell’acqua, rimaste imperme-
abili alla pioggia di rincari che
ha appesantito l’aria dei prez-
zi di energia elettrica e gas, di-
ventati in questi mesi nuovi
beni di lusso. Eppure riscal-
darsi d’inverno, così come la-
varsi con l’acqua calda e ac-
cendere la luce al calar della
sera, sono bisogni comuni.
Per non parlare del’uso degli
elettrodomestici o del com-
puter quasi sempre acceso in
tempi di pandemia in cui si la-
vora da remoto. Si stima che il
conto «energia» 2022 per una
famiglia tipo milanese, cioè
composta da tre o quattro
persone, avrà importi doppi
rispetto al 2021: in virtù di
consumi medi annui di 3.200
kWh e di 1.400 metri cubi, la
luce passa da 611 a 1.125 euro,
mentre il gas da 980 a 1.983
euro. Altrettanto significativo
è il confronto fra trimestre
corrente e ottobre-dicembre
scorso: l’energia elettrica cre-
sce del 55%, il gas del 42%.
Uno scenario connesso al
mercato tutelato, regolato
dall’Arera (l’Autorità di rego-
lazione per energia reti e am-
biente) e alternativo al merca-
to libero fino al 2023.

Balzi che impattano non
solo sulle famiglie ma anche
su commercianti e aziende.
Quel segno «+» che è una cro-
ce per i settori energivori: ac-
ciaio, carta, cemento, cerami-
ca, agroalimentare, vetro.
L’esecutivo ha messo a bilan-
cio 3,8miliardi per calmierare
le utenze, andando quasi a pa-
reggiare l’intervento dell’ulti-
mo semestre. L’intento è ri-
durre o annullare gli oneri di
sistema, vale a dire i costi (de-
finiti dall’Arera) che pesano
sulla luce per il 20 per cento e
che servono a finanziare le
fonti rinnovabili. «Bene lemi-
sure temporanee, ma serve
una riforma strutturale — ri-
lancia Paolo Cazzaniga di Al-
troconsumo —, per esempio
abbassando l’Iva sul gas al 10
per cento (in questo trimestre
al 5), trasferendo poi gli oneri
aggiuntivi sulla fiscalità gene-

rale e, infine, aumentando la
vigilanza per garantire unifor-
mità tra mercato all’ingrosso
e quello al dettaglio». Obietti-
vi sanciti in una petizione
online. Nel frattempo fami-
glie e imprese devono stare
allerta, «leggere» la bolletta,
conoscere i propri consumi
per intercettare l’offerta più
competitiva sul mercato, ma-
gari una di quelle a prezzo
bloccato per 12 mesi: «Il cam-
bio di tariffa è senza costi e
può avvenire in qualsiasi mo-
mento» spiega Cazzaniga.
Nel mercato milanese ope-

rano circa 250 società: 174
vendono energia elettrica, 72
forniscono gas. Tra gli opera-
tori, il leader — gruppo A2A
— spiega come risparmiare
con il ricorso al bonus sociale
«elettrico e gas», ovvero uno
sconto in bolletta per le fami-
glie numerose in difficoltà
(destinata alla fascia di reddi-
to Isee di «disagio economi-
co»): un’agevolazione da 128 a
177 euro per la luce. «In pro-
spettiva, per contenere le spe-
se, una voce su cui intervenire
sono caldaie e condizionatori:
bisogna puntare su impianti
nuovi ad alto efficientamento
energetico sui quali peraltro
ci sono incentivi fiscali». A2a

poi ha le sue offerte, come
prestazioni mediche favore-
voli per i clienti e via dicendo.
Nonostante i prezzi, infatti, il
mercato prolifera. Basti pen-
sare alla risposta dei clienti al-
le operazioni di marketing,
come quelle della società Sor-
genia che è riuscita per esem-
pio «a incrementare le vendi-
te del 20 per cento su uname-
dia mensile in occasione del
lancio online di un progetto
contro la violenza di genere
(#sempre25novembre)»,
sempre con un occhio all’in-
novazione green: «Abbiamo
inaugurato un configuratore
per il fotovoltaico—dice il di-
rettore digitale Paolo Rohr—,
che consente di disegnare il
proprio impianto sul sito e di
acquistarlo in un clic».
Ma la stangata economica

colpisce ogni ambito socio-
economico, cultura inclusa,
come fa notare Matteo Forte,
direttore dei teatri Lirico e Na-
zionale: «Molte realtà private,
come per esempio i cinema,
getteranno la spugna se il go-
verno non aggiorna il mecca-
nismo di erogazione dei sus-
sidi: vanno premiati gli im-
prenditori virtuosi».

Luca Caglio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

512Euro
L’aumento annuale stimato per
il 2022 per l’elettricità (da 611 a
1.125 euro), mentre il gas passa da
980 a 1.983 euro con un aumento
di 1.003 euro (dati Altroconsumo)

Online
Ogni giorno tutte
le notizie e gli
aggiornamenti
da Milano
e provincia
sul nostro sito
milano.
corriere.it

In giunta

● Raffaele
Cattaneo
(nella foto),
59 anni,
dal marzo
2018 è
assessore
all’Ambiente
e clima
in Regione
Lombardia
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Labiodiversità
e il santuario
cinematografico

C egni sembra un
piccolo villaggio
montano d’oltralpe,

con scorzi romantici,
balconi e davanzali fioriti;
Negruzzo è il centro
abitato più alto di tutto
l’Oltrepò; il santuario della
Madonna del Bocco,
invece, sembra uscito da
un film. Tutte località che
fanno parte del borgo
sparso di Santa
Margherita di Staffora,
dove la giovane
amministrazione sta
facendo leva sulle bellezze
naturalistiche per attrarre
visitatori. Un territorio
ricco di biodiversità, di siti
e sentieri legati alla storia.
Si passa dalla collina alla
vetta più alta della Valle
Staffora; dal trekking alle
discese con gli sci ai piedi
o con le bici da down hill.
«Nel nostro Comune si
siano sviluppati numerosi
progetti, pubblici e
privati, con l’obiettivo
condiviso di rendere
ancora più attrattivo ed
accessibile il paese—
spiega il primo cittadino,
Andrea Gandolfi —. Basti
pensare alla
ristrutturazione dei locali
che ospitano la fornace
romana di Massinigo, o
alla Via del Sale con
Monte Chiappo e la sua
seggiovia. Tutto ciò ha
consentito di rivitalizzare
la parte più montana del
nostro territorio».

E. Lan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2/Romagnese

La focaccia
del villaggio
di montagna

U no dei centri che sta
godendo
maggiormente della

rinascita turistica
dell’Oltrepò è Romagnese,
in Val Tidone. Un villaggio
di montagna che vanta
fiori all’occhiello come il
Castello Dal Verme che
ospita il museo Rurale, il
Giardino botanico alpino
di Pietra Corva a 950metri
di altitudine, in cui si
trovano più di 1.200 specie
vegetali, e oltre 70 km di
sentieri all’interno del
territorio comunale per
praticare trekking,
mountain bike o
escursioni a cavallo. Tra
questi il meraviglioso
«sentiero delle cascate del
Rivarolo» riaperto nel
2020 dopo decenni di
abbandono, grazie
all’impegno dei volontari
del paese. Senza
dimenticare il gusto: qui si
possono assaggiare
prodotti di nicchia, come
la brusadela, una focaccia
cotta nel forno a legna.
«Sono convinto che il
2022 sarà il primo anno di
normalità dall’inizio della
pandemia— dice il
sindaco Manuel Achilli —.
Stiamo definendo il
programma di eventi
estivi, e la nostra offerta di
turismo verde. Abbiamo
realizzato diverse opere
come l’area camper,
eccezionalmente, nel
cuore del borgo».

E. Lan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1/Varzi

L’escursionismo
incontra i tesori
delMedioevo

V arzi, celebre borgo
medievale, è il
comune principale

della Valle Staffora.
L’ultimo in ordine di
tempo ad esser stato
inserito tra i «Borghi più
belli d’Italia». Qui, nella
patria del salame di Varzi
Dop, uno dei prodotti
gastronomici più
conosciuti del perimetro
oltrepadano, sono tre gli
ingredienti del rilancio:
gusto, cultura e sport. Lo
sanno bene anche i
giovani del posto che, in
controtendenza, non se ne
vanno in città, ma
rimangono per aprire nel
loro in paese locali e
botteghe. «Varzi si sta
rigenerando grazie alla
trasformazione dei propri
tesori medievali che, da
luoghi dimenticati,
diverranno cuore pulsante
ed innovativo del sistema
culturale e museale
dell’Alto Oltrepò— spiega
il primo cittadino,
Giovanni Palli —.
Fondamentale è anche la
vocazione naturale del
nostro territorio
all’escursionismo grazie
ad uno dei cammini più
visitati d’Italia: la Via del
Sale che da Varzi
raggiunge Portofino, in
Liguria, in un connubio
vincente tra storia,
enogastronomia».

E. Lan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3/Montalto Pavese

Pinot nero,
b&b rurali
e sport estremi

S i spende il giusto, ciò
che arriva a tavola e
nel bicchiere appaga i

palati, e i panorami sono
mozzafiato. A Montalto
Pavese, borgo che domina
le prime colline sopra
Casteggio, noto per il bel
castello con il giardino
all’italiana e per la sua
produzione di vino, Pinot
nero su tutti. Poco più di
800 abitanti, ma un’offerta
turistica degna di nota con
b&b rurali, sette ristoranti,
una dozzina di cantine da
visitare e bike sharing.
Numerosi turisti e
appassionati di
aeromodellismo e
parapendio raggiungono
questa perla d’Oltrepò per
la sua sommità: il
Belvedere della Madonna
del Vento sulla cresta di
una collina sempre battuta
da forti venti. «Stiamo
investendo su un turismo
lento e green— spiega il
sindaco Angelo Villani—.
Puntiamo su piccole
strutture di accoglienza
private che stanno
nascendo, e sulla sinergia
tra i nostri produttori
agroalimentari e
ristoratori-operatori
agrituristici il tutto
inserito in una ambiente
ecosostenibile dove
muoversi in libertà
soprattutto con escursioni
a piedi o in bicicletta».

E. Lan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La (ri)scoperta
dell’Oltrepò

La posizione strategica, la storia, la natura e lo sport
I comuni fanno rete per un turismo eco-sostenibile

3

1

4

2

Salice Terme

Voghera

Tortona

P A V I A

MONTALTO PAVESE

VARZI

SANTA MARGHERITA DI STAFFORA

ROMAGNESE

L’Ego-Hub

Il turismo di prossimità, figlio della pandemia e dei de-
creti anti-Covid, ha rilanciato l’Oltrepò Pavese, quel trian-
golo di dolci colli ricoperti da vigneti e costellato da bor-
ghi, in cui ora si punta sul patrimonio enogastronomico e
naturalistico. Che la posizione geografica fosse strategica,
già lo si sapeva: incastonato tra quattro province, quelle di
Pavia, Alessandria, Genova e Piacenza, l’Oltrepò è facil-
mente raggiungibile da città come Milano e Torino. I sin-

daci del territorio si stanno impegnano per superare sem-
pre di più il concetto della visita mordi e fuggi (la classica
«gita fuori porta») che storicamente caratterizza il turi-
smo da queste parti, incentivando l’offerta ricettiva e pun-
tando su formule alternative, a iniziare dallo sfruttamento
dei sentieri per il trekking e vacanze eco-sostenibile.

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

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

La lettera di Giangiacomo Schiavi

SUSANITÀ, SICUREZZAEPULIZIA
DOMANDE INCERCADIRISPOSTA

tri? Chi stiamo cercando di
proteggere ora sacrificando
nuovamente l’infanzia dei no-
stri figli che devono ancora ri-
nunciare alla scuola, quella
vera, allo sport, alla vita socia-
le ed alle loro attività? Indub-
biamente non gli anziani, che
si fanno paladini della Dad
per sostenere i genitori che la-
vorano fuori casa. I non vacci-
nati che riempiono gli ospe-

dali? Vale la pena questo sacri-
ficio per chi sceglie consape-
volmente di rischiare la
propria vita rifiutando il pro-
gresso dellamedicina? Queste
regole non sono sostenibili, il
governo parla di priorità alla
scuola aperta ma così la scuo-
la non è aperta. Se la scuola è
una priorità creiamo regole
che la tengano aperta.

Una mamma

Parco di Citylife
Mascherine svanite
Sono un nonno che ha cer-

cato di portare la carrozzina
del nipotino all’interno del
meraviglioso parco di Citylife.
A parte la fiumana di gente, e
questo può essere un segno
positivo, sono rimasto scon-
certato dalla quantità di per-
sone senza mascherina. Nei

primi 10 minuti ho contato
134 persone incrociate, non
lontane, che erano totalmente
senza mascherina. Sono subi-
to uscito. Ma chi dovrebbe
controllare? Ho chiesto agli
addetti alla security che mi
hanno detto che a loro non
compete. Continuiamo ad ac-
cettare questo menefreghi-
smo?

Enrico Rocca

Bambini vaccinati
Ma costretti alla Dad
Alla riapertura delle scuole

i miei figli (scuola primaria
della provincia di Milano)
hanno vissuto neanche una
settimana intera in classe per
poi vedere ripresentarsi l’in-
cubo della Didattica a distan-
za. All’avvisaglia di un caso
positivo in classe si è presen-
tata la necessità del temuto
tampone zero (T0), che va fat-
to «al più presto» e che pur-
troppo però non tiene conto
del fatto che le farmacie o i
centri predisposti siano obe-
rati dalle richieste.
Confermato il secondo caso

positivo è stata attivata la Dad
con quarantena per tutti i
compagni di classe, come ri-
saputo senza sconti neppure
per chi si è scrupolosamente
attenuto ai tempi e alle racco-
mandazioni sulla vaccinazio-
ne e ha già effettuato il ciclo
completo come mio figlio.
Tutti a casa! A casa con chi
poi? Ci sono genitori che
quindi si vedono costretti a la-
sciare i bambini dai nonni ul-
tra settantenni appartenenti
alle categorie da proteggere,
che per l’occasione si rendono
esperti informatici di Clas-
sroom e Registro elettronico.
Perché i bambini vaccinati de-
vono stare in Dad come gli al-

Caro Schiavi,
anche quest’anno, con un po’ di ritardo, ho eseguito

il consuntivo delle lettere inviate e pubblicate nel 2021
dai cittadini alla sua rubrica, con critiche e ringrazia-
menti ai vari enti pubblici e privati.
In generale, nel 2021, queste lettere sono state 1.220,

poco di più di quelle dell’anno precedente.
Nel secondo anno di pandemia Covid, la Sanità lom-

barda ha avuto parecchie critiche anche con il benefi-
cio dei vaccini per un totale di 190 lettere di cui: 125 sui
tanti e variegati disservizi sul sistema operativo delle
vaccinazioni e 65 segnalazioni su tutto il resto. Tra
queste ultime i temi sono stati: medici di base, Ats, vi-
site ospedaliere, eccetera.
Comunque ci sono state anche 36 lettere di ringra-

ziamento e soddisfazione sulla nostra Sanità: ora mi
auguro che evolva nel modernizzare tecnologicamente
i vari ospedali e digitalizzare il più possibile i servizi e
magari richiamare medici in pensione ancora validi e
«cambiare marcia» in tutti i settori.
In totale, sono state 500 lettere circa di critiche su

tutti gli Enti, e i loro uffici stampa hanno risposto alla
cittadinanza con solo 24 lettere: un numero inferiore
rispetto al 2020.

Nino Sorrenti

C aro Sorrenti,
grazie del riepilogo che documenta le critici-

tà e le risposte (un po’ meno tempestive) degli
enti: il suo volontariato civico e quello di altri

lettori ci aiutano a capire che cosa non funziona e cosa
potrebbe funzionaremeglio aMilano. Con il Covid im-
perante è normale che l’attenzione si sia concentrata
su vaccini, ospedali e medicina di base: la salute è un
diritto di tutti e l’accesso alle cure è un bene da salva-
guardare. I milanesi sono esigenti e chiedono efficien-
za,ma sono anche responsabili: il record di vaccinazio-
ni, dopo lo sbandamento iniziale, lo ha confermato.
Quanto alle critiche, si concentrano su tre fronti: vigili,
pulizia e movide. Dei vigili si nota più l’assenza che la
presenza. Sulla pulizia l’Amsa deve fare i conti con una
città più sporca e l’inciviltà in aumento. Sulle movide
interi quartieri hanno segnalato disagi crescenti, ru-
mori, imbrattamenti. Poche risposte, è vero: non a noi
ma ai cittadini. Con la pandemia che picchia duro poi
ci sono inflazione e impennata dei prezzi: Milano non
fa sconti. Ma le luci sono sempre più delle ombre e noi
crediamo nella ripartenza: con qualche segnale di at-
tenzione in più a cominciare dalla lotta alle disegua-
glianze e da una sanità più vicina alla porta di casa.

gschiavi@rcs.it

NOI
CITTADINI

●

I n questa fotografia,
scattata nel 1930, è
ritratto Carlo Negroni,

davanti alla sua latteria-
tavola calda in corso Lodi.
«Poi il nonno— racconta
la nostra lettrice Carla
Mariani— trasferì il
negozio in via Solferino.
Lo chiuse prima dello
scoppio della guerra,
perché nessuna delle sue
tre figlie volle continuare
l’attività. Nella foto si
riconosconomia madre
Maddalena, nata nel 1913,
vestita di bianco, e le sue
due sorelle accovacciate
sul marciapiede, Teresa a
sinistra e Maria a destra,
insieme a clienti abituali».
pdamico@rcs.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE LATTERIE
DELNONNO
TRALEGUERRE

●Memoria diMilano

di Paola D’Amico

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

Consulta
gratuitamente
gli immobili
in vendita

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

Come si partecipa
a un’asta?

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

Guarda
il calendario
delle aste

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

VISITA WWW.TRIBUNALE.MONZA.GIUSTIZIA.IT

TRENORD SRL
Sede legale: Piazzale Cadorna n°14/16 - 20123 MILANO - Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621

AVVISO DI GARA
Viene indetta la gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento del seguente
servizio: “Proc. 2055/2021 - Servizio di manutenzione di infissi e attività di carpenteria metallica” CIG:
9062918C84. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.403.075,00 (euro un milionequattrocentotremila
settantacinque/00) più IVA. La durata del contratto è pari a 36 mesi, con 1 opzione di massimo 12 mesi,
esercitabile anche parzialmente. Il criterio di aggiudicazione sarà sulla base dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata dal miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25/02/2022. 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 14/01/2022 ed inviato per la
pubblicazione alla GURI il giorno 17/01/2022
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.

Un Procuratore: Dott. Roberto Boreggio

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

e-mail
pubblicitalegale@cairorcsmedia.it CairorCS Media S.p.a.

Via rizzoli, 8 - 20132 Milano
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Cultura
&Tempo libero

americani, quelle cose che da
morto valgono di più… Su un
lato hanno stampato Arturo in
alta uniforme da generale con
i gradi dell’esercito dell’amo-
re».
Nel viaggio nella memoria

fra trasformismo (oltre 60 i
cambi d’abito previsti), sand
painting («È uno dei numeri
più applauditi!»), ombre cine-
si, virtuosismi di chapeau-
graphie (l’abilità di trasforma-
re una sorta di cappello in in-
finiti copricapi e altrettanti
personaggi) e lotte con un
raggio laser, non manca ov-
viamente il confronto con
l’Ombra impersonata daKevin
Michael Moore. «È il tema più
importante dello spettacolo.
Che è, sì, uno show di fanta-
sia, un varietà surreale, oniri-
co e divertente… ma alla fine
racconta dell’adulto che fa pa-
ce con la sua Ombra — con-
clude Arturo —. D’altra parte
l’Ombra, che striscia sui muri
e per terra, rappresenta la par-
te razionale che mi vuole por-
tare giù, mentre io voglio con-
tinuare a volare!».

Daniela Zacconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere
● «Solo - The
legend of the
quick-change».
In occasione
del vent’anni
del teatro di
viale
Innovazione
Arturo
Brachetti torna
agli Arcimboldi
da domani a
domenica 30
gennaio con
uno dei suoi più
folgoranti one-
man-show, fra
trasformismo,

effetti speciali,
emozioni e
poesia

● Ore 21,
sabato doppio
spettacolo ore
16 e ore 21;
domenica ore
17; biglietti
65/25 euro
boxoffice@teat
roarcimboldi.it

● Nel foyer del
teatro è inoltre
allestita la
mostra «Solo
Brachetti» con
foto, video
e costumi

blico milanese —. Facemmo
unmese di esauriti “mostruo-
si”: da record! Perciò mi sento
un po’ padrino dell’avventura
“leggera” degli Arcimboldi,
nonpiù solo spazio per l’opera
e la grande musica classica. È
un teatro che mi ha dato tante
soddisfazioni ed energie e so-
no felice che sia riuscito a
schivare il rischio di diventare
una “cattedrale nel deserto”, e
anzi che si sia affermato come
punto di riferimento culturale
per la città, pure nella sua col-
locazione lontana dal centro».
Per festeggiare, il celebre

artista torinese ripropone uno
dei suoi più applauditi «one-
man-show». «È uno spettaco-
lo che ha una sorpresa ogni 20
secondi: spesso la gente mi
segnala cambiamenti che in
realtà non ci sono perché, in
fondo, il pubblico non ricorda
mai in dettaglio — ammette

divertito Brachetti, anche pro-
tagonista nel foyer del Teatro
della mostra «Solo Brachetti»
che celebra la sua carriera fra
fotografie, video e preziosi co-
stumi (come quelli del televi-
sivo «Al Paradise» diretto da
Antonello Falqui negli anni
Ottanta) —. Ma qualche novi-
tà c’è: per esempio ho inserito
uno dei banditi con la tuta
rossa della serie tv “La casa di
carta“. Entro in scena sparan-
do sul pubblico biglietti da 55
euro che sono già diventati
“collector items”, oggetti da
collezione come dicono gli

Al Parenti

Le «Costellazioni»:
universi paralleli
nella vita di coppia

E se guardassimo la nostra vita
sentimentale immaginando che per
ogni decisione presa ci sono altri

mille mondi in cui si è scelto in modo
differente? È ciò che accade in
«Costellazioni» di Nick Payne, un testo in
cui la teoria quantistica degli universi
paralleli è applicata al rapporto di coppia.
A dargli voce in prima nazionale al Teatro
Parenti, Elena Lietti (la Sara dell’ultimo
film di Nanni Moretti «Tre piani») e Pietro
Micci diretti da Raphael Tobia Vogel (via
Pier Lombardo 14, da stasera ore 19.15 al 6
febbraio, e 28). «Non è un dialogo tra due
fisici ma l’incontro tra due personemolto
diverse tra loro», afferma l’attrice, «Elena è
una scienziata cosmologa, una donna
coraggiosa, un’esploratrice con un goffo
sense of humor. Pietro invece è un
apicoltore, un uomo razionale e

strutturato. Qui vedremo i momenti più
importanti della loro relazione, dal primo
appuntamento alla crisi e poi di nuovo
l’incontro, il tutto raccontato secondo la
teoria del multiverso, ipotizzando dunque
diverse reazioni, cause e conseguenze. Ma
attenzione, niente a che vedere con Sliding
Doors, qui si riflette su un altro modo di
percepire il tempo, uno spazio simmetrico
più intimo e profondo dove non c’è un
passato o un presente, e anche la morte
assume un senso differente». Con una
regia in cui musica e luci sottolineano il
variare delle scelte, sul palco un luogo-non
luogo dove la coppia «danza» e attraversa
molteplici universi. «Tra i due è lei il
motore delle svolte più ardite», dice Lietti,
«ma non ne farei una questione di genere,
è il suo approccio scientifico a darle la
possibilità di godere di fronte a errori e
contraddizioni. È una donna divisa in due,
da una parte è capace di meravigliarsi di
ciò che scopre, dall’altra vorrebbemettere
ordine al caos, trovare un senso al nostro
essere qui. La sua sintesi? Divorare la vita
accettandone l’ineluttabile caducità».

Livia Grossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In gioco
Elena Lietti e
Pietro Micci in
«Costellazioni».
Nella pièce
diretta da
Raphael Tobia
Vogel lei
interpreta una
scienziata e lui
un apicoltoreS

i descrive come un
eterno Peter Pan, un
quattordicenne pe-
renne imprigionato
nel corpo di un ses-
santaquattrenne,

uno che continua a voler vola-
re. Ed è con uno show imma-
ginifico che mette in luce an-
che sul palco questo suo stato
d’animo contrapponendolo
alla sua ombra che, invece, lo
vuole mantenere con i piedi
per terra che Arturo Brachetti
torna sul palco degli Arcim-
boldi, nell’occasione speciale
del ventennale del teatro.
Show dei record, anche inter-
nazionali, «Solo - The legend
of the quick-change» ha se-
gnato il ritorno allo spettacolo
dal vivo della «Leggenda del
trasformismo»: quasi dovero-
so facesse tappa anche a Mila-
no nel suo tour per ora, causa
restrizioni pandemiche, pro-
grammato solo entro i confini
italiani.
«Nel 2007, quando il Teatro

alla Scala lasciò gli Arcimbol-
di, Gianmario Longoni e i
miei produttori affittarono il
teatro per un mese — ricorda
Brachetti, beniamino del pub-

Elfo Puccini
Luca Toracca interpreta Quentin Crisp, icona gay del secolo scorso
Al Teatro Elfo Puccini (corso Buenos Aires 33), in Sala
Bausch, da oggi, ore 19.30, al 6 febbraio va in scena in
prima nazionale «Quentin Crisp. La speranza è nuda»
di Mark Farrelly, a cura di Ferdinando Bruni, con Luca
Toracca (foto). Il monologo racconta la vita dell’inglese
Quentin Crisp (1908-1999), scrittore, attore, modello,

icona gay nel mondo anglosassone. Crisp viene
deriso per il suo essere effemminato e ripetutamente
insultato e picchiato dalla polizia. Lo spettacolo
ripercorre questa fase della vita e poi propone uno
degli one-man-show di Crisp. Bigliettie 23-16,50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il «Solo» showdiArturo Brachetti
per i vent’anni degli Arcimboldi
«Una sorpresa ogni venti secondi»

Legami
«Mi sento il padrino
dell’avventura leggera
di questa sala dove feci
un mese di sold out»

Trasformista da record Arturo Brachetti versione Biancaneve in una delle 60 trasformazioni che propone nel suo «Solo- The legend of the quick change»»

Unattimochemicambio
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MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12,
tel. 02.884.45.181. Orario: mar.- dom.
10-19.30, gio. 10-22.30. Lunedì chiuso,
tranne mostra Monet aperta 10-19.30.
Realismo Magico. Fino al 27 febbraio.
Ingresso: € 16/14/8
Monet. Dal Musée Marmottan Monet
di Parigi. Fino al 30/1. Ingresso: € 14/6
Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle
rovine dell'anima. Fino al 30/1. Ing. € 14/12
Pablo Atchugarry. Fino al 31/1. Ing. lib.

MUSEO DEL NOVECENTO, Piazza Duomo, 8,
tel. 02.88.44.40.61. Orario: mar.-domenica
10-19.30, giovedì fino alle 22.30
Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi. Il
tempio. La nascita dell'Eidos. Fino al 20
febbraio. Ingresso: € 10/8.
Anna Valeria Borsari. Da qualche punto
incerto. Fino al 13/2. Ingresso: € 10/8.
Mario Sironi. Sintesi e grandiosità. Fino
al 27 marzo. Ingresso: € 10/8.
Invito 2021. Marinella Senatore Fino al
20 febbraio. Ingresso: € 10/8.

TRIENNALE viale Alemagna 6, tel.
02.724341. Orario: mart.-dom. 10-19.
Giovanni Gastel - The people I like Fino
al 13 marzo. Ingresso: € 8.
Saul Steinberg - Milano New York Fino
al 13 marzo. Ingresso: € 12/10.
Raymond Depardon - La vita moderna
Fino al 10 aprile. Ingresso: € 12/10.
Museo del Design Italiano. Mostra
permanente. Ingresso: 10/8,50.

MUSEO POLDI PEZZOLI, via Manzoni 12,
tel. 02.794889.
Giorno per giorno nella pittura.
Federico Zeri e Milano. Fino al 7 marzo.
Orario: mercoledì-lunedì 10-13 e 14-18.
Ingresso: € 14/10.

WOW SPAZIO FUMETTO, viale Campania
12, tel. 02 49524744
Fumetto. I comics made in Italy. Fino al
27 febbraio. Orario: mar.-ven. 15-19, sab.-
dom. 14-19. Ingresso: € 7/5/4.

GALLERIE D'ITALIA, piazza della Scala 6, tel.
800.167619.
Grand Tour. Sogno d’Italia da Venezia a
Pompei. Fino al 27 marzo. Orario:
martedì-domenica 9.30-19.30, giovedì
fino alle 22.30. Ingresso: € 10/8.

ACQUARIO CIVICO, viale Gadio 2, tel.
02.88465750
L’Acquario e le Ninfee. Dalla Natura
all’arte di Monet Installazione. Fino al 30/
1. Orario: mar.-dom. 10-17.30. Ingresso €
5/3.

CASA DEL MANZONI - MUSEO
MANZONIANO, via Gerolamo Morone 1, tel.
02.86.46.04.03.
«La umana Commedia» scene
dantesche ritrovate in 90 e più ex voto.
Fino al 25 gennaio. Orario: mar. e mer.
10-14, giov.-ven. 10-18, sab. 12-18.
Ingresso libero e visita guidata.
Infopren 388.7727117.

MUSEI

MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO piazza
Castello, tel. 02.88463700. Orario: martedì-
domenica ore 10-17.30. Ingresso: € 7/5.
Ingresso gratuito ogni primo e terzo martedì
dalle ore 14. Prenotazione consigliata..

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

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

PINACOTECA AMBROSIANA piazza Pio XI 2,
tel. 02.80.69.21. Orario: da martedì a
venerdì 14-18, sabato e domenica 10-18.
Ingresso: € 15/10.

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

CENACOLO VINCIANO piazza Santa Maria
delle Grazie 2, tel. 02.92.800.360. Orario:
martedì-sabato 8.15-19, domenica 14-19.
Ingresso: € 15/2. Prenotazione obbligatoria
su vivaticket o al numero 02.92.80.03.60.

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).

GAM GALLERIA D'ARTE MODERNA via
Palestro 16, tel. 0288445947. Orario:
martedì-domenica 10-17.30 (ultimo
accesso un'ora prima dell'orario di chiusura).
Ingresso: € 5/3. Prenotazione consigliata al
link https://museicivicimilano.vivaticket.it

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

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

NOVATE MILANESE (MI),
CASA TESTORI, Largo Angelo
Testori 13
Dies Illa. Gianriccardo
Piccoli e Alessandro Verdi
Fino al 27 febbraio. Orario:
mar.-ven. 10-13 e 14.30-18.
Sabato 14.30-19.30. Info e
pren. www.casatestori.it.

GALLARATE (VA), MAGA, via
Egidio De Magri 1, tel.
0331.706011
Impressionisti. Alle origini

della modernità. Fino al 23
gennaio. Orario: mar.-ven.
10-18, sab.-dom. 11-19.
Ingresso: € 10/5. Pren. su
www.ticketone.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 6/2. Orario:
mar.-dom. 10-18. Ing.: € 4/2
compreso bigl. Pinacoteca.

LECCO, PALAZZO DELLE
PAURE, piazza XX Settembre
22, tel. 0341286729.
Capolavoro per Lecco.
Storie Salvate. La Natività di
Andrea Previtali, l’Adorazione
dei pastori di Scuola veneta e
l’Adorazione dei pastori di
Giovanni Battista Moroni.
Fino al 5 marzo. Orario:
martedì e mercoledì 10-14,
giovedì, venerdì, sabato e
domenica 10 -18. Ingr. € 2.

BERGAMO, GAMEC, Via San
Tomaso 53, tel. 035.270272
Nulla è perduto. Arte e
materia in trasformazione.
Fino al 13 febbraio. Orario:
lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì: 15-19, sabato e
domenica 10-19. Ing.: € 8/6.

BRESCIA, MUSEO SANTA
GIULIA, via dei Musei 81, tel.
030.2977833.
Mostra La Cina (non) è

vicina. Badiucao. Opere di
un artista dissidente.
Fino al 13/2. Orario: 10-18.
Lunedì chiuso. Ing.: € 5/4.
PINACOTECA TOSIO
MARTINENGO, piazza Moretto
1, tel. 030.2977833.
Velázquez per Ceruti. Fino
al 27 febbraio. Orario: 10-18.
Chiuso il lunedì.
Ingresso: € 8/6/4,50/3
(valido anche per la mostra "Il
senso del nuovo" al Museo
Santa Giulia).

CREMONA, MUSEO DEL
VIOLINO, PADIGLIONE AMATI,
p.za Marconi, t. 3398143830
Made in New York. Keith
Haring + Paolo Buggiani (&
Friends). Fino al 4/3. Orario:
mer.-ven. 10-17, sabato e
domenica 10-18. Ingr. libero.

PAVIA, MUSEO DELLA
TECNICA ELETTRICA, via
Adolfo Ferrata 6, tel.
0382.984105.

Nikola Tesla “The Man Who
Lit Up The World. La storia
di un genio”. Fino al 28
febbraio. Orario: lun.-ven.
9-18, sab.-dom. 10-18.
Ingresso € 6/4,

MANTOVA, CASA DEL
MANTEGNA, via Acerbi 47, tel.
0376.360506.
Giuseppe Marcotti. I Codici
Visivi. Fino al 13/2. Orario:
mercoledì-domenica 10-13
e 14.30-18.30. Ingr. libero.

Orchestra
Alvise Casellati dirige la Maderna
Nella Sala Verdi del Conservatorio (via
Conservatorio 12), alle 20.45, per la Serie Rubino
della Società dei Concerti, l’Orchestra Bruno
Maderna, diretta da Alvise Casellati (figlio di Maria
Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato)
propone pagine di Mozart e Beethoven. Al
pianoforte, Alessandro Taverna. Bigliettie 40-25.

Libreria Feltrinelli
Costa Concordia, «Romanzo di un naufragio»

Centrale dell’Acqua
Il clima e la resilienza dei boschi
«La resilienza di un bosco» è il titolo dell’incontro
con il ricercatore scientifico Giorgio Vacchiano in
programma stasera alla Centrale dell’Acqua (p.zza
Diocleziano 5, ore 18) e sui suoi canali social. Al
centro, la naturale capacità di adattamento di
boschi e foreste che potrebbe non bastare di
fronte ai repentini cambiamenti climatici.

Alla Feltrinelli di piazza Duomo, alle 18.30, Pablo Trincia presenta il
suo libro sulla tragedia della nave Costa Concordia «Romanzo di un
naufragio» (Einaudi). Partecipa Selvaggia Lucarelli. Il naufragio della
Costa Concordia (foto), avvenuto il 13 gennaio 2012 di fronte all’Isola
del Giglio, causò la morte di 32 persone e il comandante Francesco
Schettino è stato condannato a 16 anni. Trincia ripercorre tutto
l’evento, compresa la vita sulla nave prima del naufragio.

Spazio No’hma

Una coreografia
sullo sradicamento

«N oi siamo il rosso e il nero della
terra, un oltremare di sandali
sfondati», scrive Erri De Luca in

«Sola Andata», il testo che ispira la
coreografia «Confini Disumani» di
Roberta Ferrara presentata da Equilibrio
Dinamico Dance Company, al debutto
milanese stasera e domani al Teatro
No’hma (via Orcagna 2, ore 21, gratuito
fino a esaurimento posti, t. 02.45485085).
Fondata nel 2011 dalla stessa Ferrara (ex
danzatrice di Emanuel), la compagnia, con
sede a Bari, ambisce a un respiro
internazionale grazie alla collaborazione
con i coreografi Pokorny, Bugnon e
Buscarini. «Confini Disumani» si interroga
sulla questione del mancato
riconoscimento del valore etico dell’essere
umano da parte di una società in cui l’idea
di nazione e di patria si sgretola per una
manifesta indifferenza all’altro.
Galvanizzata da una frenesia dei corpi, la
coreografia parte da unmomento corale
con i sette danzatori in scena, per poi
frantumarsi in assoli e duetti, a evocare il
crescente senso di sradicamento. Il lavoro
giunge a Milano dopo aver compiuto, in
una prima versione breve, un tour
internazionale che fino al 2018 aveva
toccato Città Del Messico, Singapore e Stati
Uniti; nel 2020, lo spettacolo ha debuttato
come coreografia a serata intera grazie al
supporto dell’Istituto Italiano di Zagabria.

Valeria Crippa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confini disumani Il baletto è ispirato a un testo di De Luca

In pillole

● La
composizione
«Colombre» di
Vincenzo Parisi
sarà eseguita
in prima
assoluta
domani al
Conservatorio
(via
Conservatorio
12, ore 20.30,

ingr. lib. con
prenotazione
obbligatoria:
biglietteriaosco
m@consmilan
o.it)

● Ispirata a un
racconto di
Dino Buzzati
(nella foto, il
dipinto
omonimo dello
stesso Buzzati ),
sarà suonata
dall’Orchestra
Sinfonica del
Conservatorio
diretta da
Yoichi
Sugiyama

Al Conservatorio In prima assoluta il «Colombre» di Vincenzo Parisi

Buzzati tra rave e classica
«La composizione è ispirata a un suo racconto che a 12 annimi folgorò»

Ex rocker Vincenzo Parisi, 37 anni. Ha iniziato nel gruppo Kafka On The Shore

«Ampliare gli orizzonti del-
la musica classica». È l’obietti-
vo di Vincenzo Parisi, musici-
sta che dal mondo del rock al-
ternativo, frequentato tra il
2011 e il 2015 con la band Kafka
On The Shore, è approdato al
Conservatorio di Milano per
studiare composizione. Non
senza risultati: lo scorso giu-
gno il 37enne palermitano,
cresciuto in Liguria e da 10 an-
ni di stanza nella nostra città,
si è aggiudicato il premio Um-
berto Micheli 2021, che gli è
valso due commissioni per or-
chestra da qui al 2023. Una di
queste, «Colombre», ancora
inedita, sarà eseguita domani,
nello stesso Conservatorio, dai
giovani strumentisti della
OSCoM (l’Orchestra Sinfonica
dell’istituto meneghino), di-
retti per l’occasione da Yoichi
Sugiyama.
«Un sogno che si avvera»,

dice Parisi. «Pur avendo una
formazione da pianista classi-
co, per un lungo periodo mi
sono dato al rock. Poi il mio
gruppo si è sciolto, ma da
quell’esperienza ho imparato
a scavare in un’istintualità non
standardizzata che ora, quan-

reranno i 50 anni dalla morte.
Protagonista, il figlio di un
marinaio che per il complean-
no chiede al padre di portarlo
con sé in mare, dove avvisterà
un enorme emisterioso pesce,
il Colombre, appunto, noto
per scegliere le sue prede tra i
marinai, perseguitandole fino
allamorte. «È stato il primo te-
sto di Buzzati che ho letto, ave-
vo 12 anni,mi folgorò e tutt’og-
gi mi ci ritrovo. Perciò ho scel-
to di usarlo come ispirazione:
parla di quanto sia importante
vivere senza pau-
re, seguendo la
propria vocazio-
ne, ed è proprio
quel che ho fatto
quando mi sono
“rassegnato” al-
l’idea di fare il
musicista dopo
essermi dedicato
ad altro, tra cui
una laurea in Economia al-
l’università Bocconi».
Il programma della serata

prevede anche la presenza di
due componenti del Trio De-
bussy, Lorenzo Messina al
flauto e Francesca Marini al-
l’arpa, impegnati su musiche
di Mozart e di Poulenc e Be-
rkeley. Con la sua «Colombre»
Parisi vuole evocare «l’imma-
gine di un’onda che si ripete
sempre uguale e sempre di-
versa. Ad affiorare sono tratti
tipici della mia scrittura: l’ele-
mento ritmico di derivazione
popolare, ossessivo e quasi tri-
bale, e l’idea di usare l’orche-
stra per creare un flusso ipno-
tico da rave party».

Raffaella Oliva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

do compongo, fondo con in-
fluenze che vanno dal mini-
malismo di Steve Reich ad ar-
tisti come Nils Frahm e Hildur
Guðnadóttir, vincitrice di due
Oscar con le colonne sonore
del film “Joker” e della serie tv
“Chernobyl”».
Il titolo «Colombre» è un

omaggio a Dino Buzzati e al
(quasi) omonimo racconto
dello scrittore bellunese di cui
il prossimo 28 gennaio ricor-

Blue Note

Il blues di Chicago secondo Alex Usai

I l Blue Note celebra stasera con un
doppio live il blues di Chicago (via
Borsieri 37, ore 20.30, sold out, e ore 23,

e 20/15). Sul palco, a ricordare i grandi del
genere, un quartetto guidato dalla chitarra
e dalla voce di Alex Usai (foto).

Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): via Luigi Canonica 6; c.so P.ta
Ticinese 50; via Moscova 22; via Visconti di
Modrone 1.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi,
Melchiorre Gioia): via Mac Mahon 111 via
Porro Lambertenghi 25; via G. Forni 34; via
Airolo 36.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via
Lomellina 22 ang. via Monte Suello 1; via
Parea 13; via Barrili 20; via Bari 11/A; v.le
Bligny 47.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): v.le Abruzzi 4; via Palmanova
65; p.za Caiazzo 2; via Porpora 148.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S.
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via
Faccioli 2; via Rasori 2; via Forze Armate 4; via
Pagliano 1/A; via Solari 40.

NOTTURNE: p.za Cinque Giornate, 6.

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

INFO: www.turnifarmacie.it
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MILANO
Lirica, sinfonica, danza

TEATRO ALLA SCALA
Piazza Scala, tel. 02/72003744
I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo
Bellini. Libretto di Felice Romani. Con
Marianne Crebassa, Lisette Oropesa,
Jinxu Xiahou, Michele Pertusi,
Jongmin Park, Orchestra e Coro del
Teatro alla Scala Direttore Speranza
Scappucci. Regia di Adrian Noble
Venerdì 21 gennaio ore 20.
Biglietti da € 64. Repliche 23, 30
gennaio, 2 febbraio

Stagione Sinfonica. Concerto Con
Filarmonica della Scala. Direttore
Riccardo Chailly, Musiche di
Beethoven, Mahler
Ore 20. Biglietti € 114/18.
Replica domani

AUDITORIUM DI MILANO
FONDAZIONE CARIPLO
Largo Mahler
tel. 02/83389401/2/3
La Tragica con Orchestra Sinfonica
di Milano Giuseppe Verdi. Direttore
Claus Peter Flor. Musiche di Mahler
Venerdì 21 gennaio ore 20.
Biglietti € 40,32/19,50 su vivaticket.
Replica domenica 23 gennaio ore 16

TEATRO DAL VERME
Via S. Giovanni sul Muro
tel. 02.87.905.201
Stagione Sinfonica Orchestra I
Pomeriggi Musicali. Racconti
senza parole. La musica tra mito,
letteratura e poesia. Concerto con
Orchestra I Pomeriggi Musicali.
Direttore Pietari Inkinen. Musiche di
Bruckner
Domani ore 10 (Anteprima) e ore 20.
Sala Grande. Biglietti: € 14. Replica
sabato 22 gennaio ore 17

CONSERVATORIO
Via Conservatorio 12, 02.762110.1
La Società dei Concerti. Concerto
con Orchestra Maderna, Alessandro
Taverna, piano. Dir. Alvise Casellati.
Musiche di Mozart, Beethoven
Ore 20.45. Sala Verdi.
Biglietti € 43,68/7,28

SPAZIO TEATRO 89
Via Fratelli Zoia 89, tel. 02 40914901
Concerto Con ZauberQuartet.
Musiche di Mozart
Domenica 23 gennaio ore 17.
Biglietti € 10/7

Prosa

PICCOLO TEATRO GRASSI
Via Rovello, 2, tel. 02/42411889
Pour un oui ou pour un non Di
Nathalie Sarraute, Regia di Pier Luigi
Pizzi, Con Umberto Orsini, Franco
Branciaroli
Ore 20.30. Biglietti: € 33/26.
Fino al 30 gennaio

ALTALUCETEATRO
Alzaia Naviglio Grande, 192
348/7076093
La leggenda di Redenta Tiria Di e
con Corrado d'Elia
Venerdì 21 gennaio ore 20.30. Biglietti
€ 20 + tess. soci. Fino al 23 gennaio

CAMPO TEATRALE
Via Cambiasi, 10, tel. 02/26113133
Raccontami di domani Di e regia:
César Brie, Con Vera Dalla Pasqua,
Rossella Guidotti
Ore 21. Bigl. € 10. Fino al 23 gennaio

DESIDERA TEATRO OSCAR
Via Lattanzio, 58, tel. 02 55194340
((Non) compleanni: Pasolini, le
poesie Con Luca Doninelli e Gian
Mario Villalta
Domani ore 20.30. Biglietti € 10/3

CARCANO
C.so Porta Romana 65, 02.55181377
Veronica (dentro al Carcano, in
pè!) Visita itinerante con spettacolo.
Regia Omar Nedjari.
Domenica 23 gennaio ore 11.
Biglietti € 10

ELFO PUCCINI
Corso Buenos Aires, 33
02/00660606
Madre di Marco Martinelli. Con e
diretto da Ermanna Montanari,
Stefano Ricci, Daniele Roccato
Ore 21. Sala Fassbinder.
Biglietti € 31 / 15,50. Fino al 23/1

Moby Dick alla prova di Orson
Welles, dal romanzo di H. Melville
con Elio De Capitani Cristina Crippa,
Angelo Di Genio, Marco Bonadei,
Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana,
Massimo Somaglino, Michele
Costabile, Giulia Viana, Vincenzo
Zampa. Regia Elio De Capitani
Ore 20.30. Sala Shakespeare.
Biglietti € 31/15,50. Fino al 2 febbraio

Quentin Crisp. La speranza è nuda
Di Mark Farrelly, Regia di Ferdinando
Bruni, Con Luca Toracca
Ore 19.30. Sala Bausch.
Biglietti € 31/15,50. Fino al 6/2

FILODRAMMATICI
Via Filodrammatici 1, 02/36727550
Stato Interessante Di e regia:
Bruno Fornasari, Con Tommaso
Amadio, Emanuele Arrigazzi,
Umberto Terruso
Ore 21. Bigl. € 23/11,50. Fino al 30 /1

FONTANA
Via Boltraffio, 21, tel. 02/69015733
Le Rane Di Aristofane, Regia di
Marco Cacciola, Con Giorgia Favoti,
Matteo Ippolito, Lucia Limonta,
Claudia Marsicano, Francesco Rina
Ore 20.30. Bigl.€ 21 / 17. Fino al 30 /1

FRANCO PARENTI
Via Pier Lombardo 14
02/59995206
Così è (o mi pare) Di e regia di Elio
Germano, Con E. Germano, G. Bruno,
S. Barone, M. Sinisi,N. Magni, C.
Biasiol, D. Parisi, M. S. Mansutti, G.
Salvatori, M. Ripoldi, F. Careddu, D.
Grillo, B. Valente, L. Castiglia, L. Bosi,
I. Romagnoli. Con la partecipazione
di I. Ragonese e P. Di Marca
Ore 20.15. Cafè Rouge. Biglietti € 15.
Fino al 30 gennaio

Mrs. Fairytale - Non si torna
indietro dalla felicità Di, con e regia
di: Filippo Timi. Con Emiliano Coltorti
Ore 19.45. Sala AcomeA.
Biglietti € 38/13. Fino al 14 gennaio

Costellazioni di Nick Paynecon
Elena Lietti e Pietro Micci. Regia
Raphael Tobia Voge
Ore 19.15.Sala AcameA.
Biglietti € 30/21/18. Fino al 6/2

MTM TEATRO LEONARDO
Via Ampère 1, tel. 02/86454545
PapagHeno PapagHena. i
pappagalli di Mozart Regia di Rita
Pelusio, Con Irene Geninatti Chiolero,
Franca Pampaloni, Nicanor
Cancellieri
Venerdì 21 gennaio ore 20.30.
Biglietti € 25/15. Fino al 23 gennaio

MANZONI
Via Manzoni, 42, tel. 02/7636901
Don Chisciotte drammaturgia di R.
Aldorasi, A. Boni, M. Prayer. F.
Niccolini, Con Alessio Boni, Serra
Yilmaz. Marcello Prayer, Francesco
Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari,
Elena Nico, Biagio Iacovelli. Regia
Roberto Aldorasi, Alessio Boni,
Marcello Prayer
Ore 20.45. Bigl. € 35/32/23/15,50.
Fino al 30 gennaio

TEATRO MARTINITT
Via Pitteri 58
tel. 02/36580010
Ti dedico una canzone Di Antonio
Romano, Con Carlotta Ballarini,
Antonello Pascale, Antonio Romano,
Maria Scorza. Regia di A. Grosso
Ore 21. Biglietti € 26/16.
Fino al 30 gennaio

OUT OFF
Via Mac Mahon 16, 02/34532140
Uno, nessuno e centomila Di Luigi
Pirandello, adatt.: Renato Gabrielli,
Regia di Lorenzo Loris, Con Gaetano
Callegaro, Stella Piccioni, Mario Sala
Venerdì 21 gennaio ore 19.30.
Biglietti € 20/10. Fino al 6 febbraio

PACTA SALONE
Via Ulisse Dini, 7, tel. 02/36503740
Black Box - dentro l'algoritmo Di
Maria Eugenia D'Aquino , Regia di
Riccardo Magherini, Con Maria
Eugenia D'Aquino, Lorena Nocera,
Riccardo Magherini
Domani ore 20.45. Biglietti € 24/12.
Fino al 30 gennaio

PIM OFF
Via Selvanesco, 75
tel. 02/54102612
Amanda Di Fratelli Carchidi, Regia di
Francesco Ivan Carchidi, Con
Antonella Carchidi
Domani ore 19.30. Biglietti € 18/10

SPAZIO NO'HMA
Via A. Orcagna, 2, 02/45485085
Confini Disumani Di Equilibrio
Dinamico Dance Company, Regia di
Roberta Ferrara, Con Nicola De
Pascale, Tonia Laterza, Damiano
Scavo, Anabel Barotte Moreno,
Antonello Amati, Camilla Romita,
Beatrice Netti
Ore 21. Ingresso libero. Fino a domani

TEATRO DELLA MEMORIA
Via Cucchiari, 4, tel. 02/313663
La Ninetta del Verzee e altre
storie Di Carlo Porta, Regia di
Aleardo Caliari, Con Domitilla
Colombo, Alberto Grasso, Aleardo
Caliari, Sandro Gelmetti pianoforte
Sabato 22/1 ore 21. Biglietti € 15/10

TEATRO REPOWER
Via Giuseppe Di Vittorio, 6 (Assago)
tel. 02.48.85.75.16
I Legnanesi in "Non ci resta che
ridere" con Antonio Provasio, Enrico
Dalceri, Lorenzo Cordara
Ore 20.45. Biglietti da € 19,50.
Fino al 30 gennaio

TEATRO STUDIO FRIGIA 5
via Frigia 5, tel. 348/2903851
Categorie Di Mik Giuriola
Sabato 22 gennaio ore 21.15. Replica
domenica 23 ore 16.15

Bambini

LA CRETA
via dell'Allodola, 5, tel. 02/55211300
La Freccia Azzurra Di Gianni Rodari,
Regia Stefania Mannacio Colla, Con
Compagnia Colla marionette e attori
Venerdì 21 gennaio ore 17.30.
Biglietti € 10. Fino al 23 gennaio

TEATRO DELLA MEMORIA
Via Cucchiari, 4, tel. 02/313663
Le avventure di Pinocchio Da
Pinocchio di Carlo Collodi, Regia di
Demetrio Bazzotti, Con Mago Demis
Sabato 22 gennaio ore 16. Biglietti € 7

MANZONI
Via Manzoni, 42, tel. 02/7636901
Alice nel Paese delle Meraviglie
Con Pietro e Alice Clementi,
Francesca Romana Biscardi, Livia
Lucina Ferretti, Daniele Locci,
Daniele Trombetti
Sabato 22/1 ore 15.30. Bigl.€ 15/4,50

TEATRO BRUNO MUNARI
via Giovanni Bovio 5, 02.27002476
Lupi buoni e Tori con le ali Di Anna
Maini, Regia di Benedetta Frigerio,
Sabato 22 gennaio ore 16.30. Sala
Teatro. Biglietti € 10/8. Fino al 23/1.

Cabaret

ZELIG
Viale Monza 140, tel. 02/2551774
Laboratorio artistico con Federico
Basso e Davide Paniate
Ore 21. Biglietti € 15

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione, 20,
info@teatroarcimboldi.it
Valerio Lundini show comico
Domani ore 21. Biglietti da € 20,70

Musical, folk, jazz

BLUE NOTE
Via Borsieri 37, tel. 02/69016888
Chicago Blues Night in concerto
Ore 20.30 e ore 22.30. Bigl. € 20/15

NAZIONALE CHEBANCA
Via G. Rota 1, tel. 02/00.64.08.1
Pretty Woman Il Musical Regia di
Carline Brouwer
Ore 20.45. Biglietti da € 29. Fino al 22
gennaio. Infoline 02.006.40.888

SPAZIO TEATRO NO'HMA
Via Orcagna, 2 - Tel. 02 45485085
No’hma/Dubai senza confini - W
chi non conta niente. Concerto con
Eugenio Bennato, Ezio Lambiase,
Mujura, Sonia Totaro
Domenica 23/1 ore 16. Ingr. su invito

Circo

TEATRO GUANELLA
Via Dupré, 19, tel. 370/1217473
Circottanta. Racconto picaresco in
azioni e musica I Gambadelegn e Il
Gruppo Quasar Band
Sabato 22/1 ore 21. Biglietti € 20/12

MILANO
ANT¾O PALA��O D¾L CIN¾MA
Piazza XXV Aprile, 8 02.65.97.732 www.spaziocinema.info
America Latina ●●
10.30 - 13.00 (€4,50) 15.10 - 17.35 (€6,00) 19.50 -
22.10 (€6,50)
Il capo perfetto ●●●●
12.35 - 15.00 - 17.25 (€6,00) 19.50 - 22.15 (€6,50)
Il capo perfetto V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
10.30 (€4,50)
Un ¾roe ●●●
10.30 - 15.00 - 17.10 (€6,00) 19.30 (€9,00)
Un ¾roe V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
12.30 (€4,50) 21.50 (€9,00)
¾' andato tutto bene ●●●●
10.30 - 15.10 (€6,00) 20.00 (€6,50)
¾' andato tutto bene V.O. Sott. in italiano ●●●●
12.45 - 17.30 (€6,00) 22.15 (€6,50)
Illusioni perdute V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
10.30 - 14.00 (€4,50)
La crociata V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
13.10 (€4,50)
Matrix: Resurrections V.O. Sottotitoli in italiano
21.00 (€9,00)
× donne e un mistero ●●●
13.00 - 15.00 (€6,00) 19.50 (€9,00)
One Second ●●●●
10.45 (€4,50)
Supereroi ●●●
14.30 - 17.10 (€6,00) 21.30 (€6,50)
House of ucci ●●
15.15 (€6,00)
House of ucci V.O. Sottotitoli in italiano ●●
18.10 - 21.15 (€6,50)
Van ogh - I irasoli
11.00 - 15.10 - 17.00 - 19.40 (€10,00)
West Side Story V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
15.00 (€6,00)
Drive My Car V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●●
11.00 - 16.40 (€6,00) 20.40 (€6,50)
The Naked Mountain
11.00 - 13.00 - 19.00 - 21.40 (€9,00)
Diabolik
10.30 - 16.50 (€6,00) 19.00 (€9,00)
Fellini e l'ombra
21.30 (€6,50)
Scompartimento n.Ù V.O. Sott. in italiano ●●●
12.50 (€4,50)
ARCOBAL¾NO FILMC¾NT¾R
Viale Tunisia, 11 02.29406054 www.cinenauta.it
Demon Slayer: il treno Mugen
15.00 - 17.10 - 19.20 - 21.30 (€10,00)
America Latina ●●
15.00 (€6,00) 19.45 - 21.30 (€9,00)
Un ¾roe ●●●
15.00 - 17.00 (€6,00) 19.15 - 21.30 (€9,00)
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
17.15 (€6,00)
ARIOSTO ANT¾O SPA�IOCIN¾MA
Via Ariosto, 16 02.36563871 www.spaziocinema.info
Il capo perfetto ●●●●
15.00 (€5,50)
One Second ●●●●
19.10 (€6,00)
Supereroi ●●●
21.15 (€6,00)
Van ogh - I irasoli
17.20 (€10,00)
ARL¾CCHINO FILM IN LINUA
Via S.Pietro all'Orto, 9 02.76.00.12.14 www.ilregnodelcinema.com
Una famiglia vincente - «ing Richard V.O.
Sottotitoli in italiano

●●●

17.40 (€6,00) 20.30 (€6,50)
AUDITORIUM SAN F¾D¾L¾
Via Hoepli, 3/b 02.86.35.22.31 www.centrosanfedele.net/
easyne2/cinema/
Le invisibili
20.00 (€6,00)

B¾LTRAD¾
Via Nino Oxilia, 10 02.26.82.05.92 bandhi.it/bah/beltrade/
Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
21.40 (€7,00)
Diabolik
14.30 (€7,00)
Laurent arnier - Off the Record V.O. Sottotitoli in
italiano
12.40 (€7,00)
Scompartimento n.Ù V.O. Sott. in italiano ●●●
17.00 (€7,00)
Vampyr (versione restaurata)
11.00 (€7,00)
West Side Story V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
19.00 (€7,00)
C¾NTRAL¾
Via Torino, 30/32 02.87.48.26 www.multisalacentrale.it
Illusioni perdute ●●●●
15.00 (€5,50) 18.00 - 21.00 (€6,50)
West Side Story ●●●●
15.00 (€5,50) 18.00 - 21.00 (€6,50)
CIN¾T¾ATRO ST¾LLA
Via Pezzotti 53 02.8464710 http://cineteatrostella.altervista.org/
Tre piani ●●●
21.00 (€5,00)
CIN¾T¾CA MILANO M¾¾T
Viale Vittorio Veneto 2 02.49532190 www.cinetecamilano.it
Il capo perfetto V.O. ●●●●
20.30 (€8,50)
Storia di una ladra di libri Ingresso libero con
prenotazione su www.cinetecamilano.it
17.00
CIT�LIF¾ ANT¾O
Piazza Tre Torri 1/L 02.48004900 www.spaziocinema.info
Spider-Man: No Way Home
15.30 (€6,00) 18.30 - 21.30 (€6,50)
Spider-Man: No Way Home V.O. Sottotitoli in
italiano
21.50 (€6,50)
House of ucci ●●
18.30 - 21.30 (€9,00)
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
15.30 (€6,00) 21.30 (€9,00)
Una famiglia vincente - «ing Richard V.O.
Sottotitoli in italiano

●●●

18.30 (€6,50)
Belli ciao ●
20.00 (€6,50)
Matrix: Resurrections
15.30 (€6,00) 18.30 - 21.30 (€9,00)
Diabolik
17.15 (€6,00)
Me contro te il film - Persi nel tempo
17.35 (€6,00)
Sing ê - Sempre pii forte ●●●
16.20 (€6,00)
Demon Slayer: il treno Mugen
21.50 (€10,00)
Il potere del cane Rassegna RiVediamoli ●●●●
12.30 - 15.00 - 17.30 - 19.30 - 22.00 (€3,00)
La befana vien di notte ê - Le origini ●●
15.00 (€6,00)
The «ing's Man - Le origini
15.00 (€6,00)
Van ogh
14.30 - 19.50 (€10,00)
COLOSS¾O
Viale Monte Nero, 84 02.59.90.13.61 www.ilregnodelcinema.com
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
15.15 - 18.15 - 21.15
Matrix: Resurrections
18.15 - 21.15
The «ing's Man - Le origini
15.30 - 21.30
House of ucci ●●
15.00 - 18.15 - 21.15
America Latina ●●
15.00 - 17.15 - 19.40 - 21.30

Il capo perfetto ●●●●
15.00 - 17.20 - 19.00
Spider-Man: No Way Home
15.15 - 18.15 - 21.15
DUCAL¾
Piazza Napoli, 27 02.47719279 www.cinenauta.it
Demon Slayer: il treno Mugen
15.00 - 17.10 - 19.20 - 21.30 (€10,00)
America Latina ●●
15.00 - 17.40 (€6,00) 19.50 - 21.30 (€9,00)
Spider-Man: No Way Home
17.00 (€6,00)
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
15.00 (€6,00) 19.00 - 21.30 (€9,00)
Diabolik
19.15 (€9,00)
Matrix: Resurrections
21.30 (€9,00)
West Side Story ●●●●
15.00 (€6,00)
× donne e un mistero ●●●
17.30 (€6,00)
¾LIS¾O MULTISALA
Via Torino, 64 02.72.00.82.19 www.ilregnodelcinema.com
¾' andato tutto bene ●●●●
14.50 - 17.05 - 19.15 - 21.30
America Latina ●●
15.00 - 17.15 - 19.20 - 21.30
Un ¾roe ●●●
14.50 - 16.50 - 19.05 - 21.15
Il capo perfetto ●●●●
14.50 - 17.00 - 19.15 - 21.30
Diabolik
21.15
Van ogh - I irasoli
15.00 - 17.00 - 19.00
IL CIN¾MINO
Via Seneca 6 02.35948722 www.ilcinemino.it
La crociata Ingresso con tessera V.O.
Sottotitoli in italiano

●●●

17.30 (€7,50)
One Second Ingresso con tessera ●●●●
15.00 (€5,00)
Supereroi Ingresso con tessera ●●●
19.00 (€7,50)
Stracci Ingresso con tessera
21.30 (€5,00)
M¾�ICO
Via Savona, 57 02.48.95.18.02 www.cinemamexico.it
Illusioni perdute ●●●●
15.00 - 17.50 - 20.40 (€6,50)
MUS¾O D¾L CIN¾MA
Viale Fulvio Testi, 121 02.87.24.21.14 www.cinetecamilano.it
¾' stata la mano di Dio ●●●●●
17.30 (€7,50)
Luna Rossa
15.30 (€7,50)
NOTORIOUS CIN¾MAS LORIA
Corso Vercelli, 18 02.48.00.89.08 www.multisalagloria.it
America Latina ●●
15.15 - 17.30 - 21.00 (€6,50)
Il materiale emotivo Gli Imperdibili ●●●
10.30 (€3,00)
Me contro te il film - Persi nel tempo
15.00 (€6,50)
Van ogh - I irasoli
11.00 (€5,50) 18.00 - 20.00 (€9,00)
OD¾ON - TH¾ SPAC¾ CIN¾MA
Via Santa Radegonda, 8 www.thespacecinema.it
Me contro te il film - Persi nel tempo
15.00 - 16.10 (€4,90)
Spider-Man: No Way Home
15.30 - 17.00 - 20.30 (€4,90)
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
14.30 - 17.50 - 21.00 (€4,90)
Matrix: Resurrections
15.40 - 18.10 - 21.30 (€4,90)
House of ucci ●●
15.00 - 21.40 (€4,90) 16.00 (€10,40)

The «ing's Man - Le origini
18.30 (€4,90)
Scream
16.00 - 18.40 - 21.20 (€4,90) 20.15 (€10,40)
Belli ciao ●
17.40 - 22.30 (€4,90)
Demon Slayer: il treno Mugen
20.00 (€4,90)
Sing ê - Sempre pii forte ●●●
14.50 (€4,90)
America Latina ●●
19.40 - 22.00 (€4,90)
West Side Story ●●●●
16.20 (€4,90)
Van ogh - I irasoli
18.45 - 21.00 (€4,90)
ORF¾O MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 02.89.40.30.39 www.orfeomultisala.com
Matrix: Resurrections
22.05 (€6,50)
Spider-Man: No Way Home
19.20 (€6,50)
The «ing's Man - Le origini
17.00 (€6,00)
Scream
15.30 - 17.45 (€6,00) 20.00 - 22.15 (€6,50)
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
16.00 (€6,00) 19.30 - 22.10 (€6,50)
PAL¾STRINA
Via Palestrina, 7 02.87241925 www.progettolumiere.it
Un ¾roe ●●●
15.30 - 18.15 - 21.00 (€6,50)
PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30 199 20 80 02 www.multisalaplinius.com
Matrix: Resurrections
15.00 - 18.00 - 21.00
Scream
15.30 - 17.50 - 20.20 - 22.30
Me contro te il film - Persi nel tempo
15.00 - 16.30
Spider-Man: No Way Home
18.00 - 21.00
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
15.00 - 18.00 - 21.00
House of ucci ●●
21.00
The «ing's Man - Le origini
18.00
× donne e un mistero ●●●
15.00
America Latina ●●
15.30 - 17.50 - 20.20 - 22.30
UCI CIN¾MAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 892.960 www.ucicinemas.it
Sing ê - Sempre pii forte ●●●
14.15 - 16.50 - 19.20 (€8,50)
The «ing's Man - Le origini
14.10 - 17.05 - 19.50 - 21.35 - 22.35 (€8,50)
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
14.45 - 18.00 - 21.15 (€8,50)
Scream
14.20 - 17.15 - 20.00 - 21.45 - 22.45 (€8,50)
Spider-Man: No Way Home
14.00 - 17.00 - 18.30 - 19.10 - 20.30 - 21.30 - 22.20
(€8,50)
Matrix: Resurrections
14.35 - 16.10 - 20.10 - 22.10 (€8,50)
Mollo tutto e apro un chiringuito ●●
17.50 - 23.00 (€8,50)
Van ogh - I irasoli
18.30 - 20.30 (€11,00)
Supereroi ●●●
13.55 - 18.45 (€8,50)
× donne e un mistero ●●●
16.30 - 22.00 (€8,50)
Belli ciao ●
15.20 - 17.40 - 19.40 - 21.50 - 22.50 (€8,50)
House of ucci ●●
17.25 - 19.00 - 21.00 (€8,50)

Õß
14.00 (€10,50)
America Latina ●●
14.40 - 16.55 - 20.40 - 22.30 (€8,50)
Una famiglia vincente - «ing Richard V.O. ●●●
19.25 (€8,50)
Demon Slayer: il treno Mugen
18.00 - 20.00 (€11,00)
Diabolik
16.15 - 22.40 (€8,50)
La befana vien di notte ê - Le origini ●●
14.50 - 17.20 (€8,50)
¾ncanto
14.15 - 15.30 (€8,50)
Me contro te il film - Persi nel tempo
14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.45 - 16.45 - 17.30 - 19.15
(€8,50)
Spider-Man: No Way Home V.O.
18.10 (€8,50)

UCI CIN¾MAS C¾RTOSA
Via Giovanni Gentile, 3 89.29.60 www.ucicinemas.it
Belli ciao ●
17.45 - 20.15 - 22.15 (€8,00)
Matrix: Resurrections
22.10 (€8,00)
Me contro te il film - Persi nel tempo
17.20 (€8,00)
Una famiglia vincente - «ing Richard V.O. ●●●
19.15 (€8,00)
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
18.00 - 21.15 (€8,00)
America Latina ●●
18.30 - 20.35 - 22.35 (€8,00)
Scream
17.15 - 20.00 - 22.45 (€8,00)
Spider-Man: No Way Home
17.30 - 20.50 (€8,00)
The «ing's Man - Le origini
17.00 - 19.40 - 22.25 (€8,00)
House of ucci ●●
21.45 (€8,00)
Mollo tutto e apro un chiringuito ●●
19.30 (€8,00)
Sing ê - Sempre pii forte ●●●
17.10 (€8,00)
ASSAO

UCI CIN¾MAS MILANOFIORI
Viale Milanofiori 892.960 www.ucicinemas.it
Belli ciao ●
15.15 - 17.25 - 19.50 - 22.45 (€7,50)
Me contro te il film - Persi nel tempo
15.00 - 17.30 (€7,50)
The «ing's Man - Le origini
15.30 - 21.45 (€7,50)
× donne e un mistero ●●●
19.45 (€7,50)
House of ucci ●●
18.50 - 21.30 (€7,50)
Matrix: Resurrections
17.00 - 18.30 - 22.00 (€7,50)
Sing ê - Sempre pii forte ●●●
16.30 (€7,50)
Diabolik
21.55 (€7,50)
La befana vien di notte ê - Le origini ●●
16.50 - 19.25 (€7,50)
America Latina ●●
15.10 - 18.10 - 20.30 - 22.25 (€7,50)
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
14.45 - 18.00 - 21.15 (€7,50)
Scream
14.45 - 17.15 - 20.00 - 22.30 (€7,50)
Spider-Man: No Way Home
15.00 - 16.45 - 20.45 - 21.50 (€7,50)
Una famiglia vincente - «ing Richard V.O. ●●●
19.30 (€7,50)

M¾L�O
ARCADIA M¾L�O
Via Martiri della Libertà, n. 5 02.95.41.64.44
www.arcadiacinema.com
Me contro te il film - Persi nel tempo
17.20
The «ing's Man - Le origini
20.45
Scream
17.20 - 19.50 - 22.00
Matrix: Resurrections ATMOS
17.40 - 21.00
Spider-Man: No Way Home ATMOS
17.30 - 21.20
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
17.50 - 21.10
PAD¾RNO DUNANO

L¾ IRAFF¾ MULTISALA
Via Brasile 4-6 02.91.08.42.50
The «ing's Man - Le origini
19.00 - 21.45
Demon Slayer: il treno Mugen
18.05 - 20.30
America Latina ●●
16.40 - 18.40 - 20.40 - 22.40
Sing ê - Sempre pii forte ●●●
17.45
× donne e un mistero ●●●
20.00 - 21.55
Matrix: Resurrections
18.50 - 20.30 - 21.50
Me contro te il film - Persi nel tempo
16.40 - 17.05 - 18.15
Diabolik
22.20
La befana vien di notte ê - Le origini ●●
16.50
West Side Story ●●●●
19.15
House of ucci ●●
21.50
Van ogh - I irasoli
18.00 - 20.00
Scream
17.50 - 20.15 - 22.35
Belli ciao ●
16.45 - 18.40 - 20.35 - 22.30
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
18.35 - 19.30 - 21.30
Spider-Man: No Way Home
17.55 - 21.40 - 22.20
S¾STO SAN IOVANNI

NOTORIOUS CIN¾MAS S¾STO SAN
IOVANNI
Viale Sarca, terzo piano del Centro Sarca 02.36728421
www.notoriouscinemas.it
Matrix: Resurrections
20.30 - 21.30 - 21.50
Van ogh
18.00 - 20.00
America Latina ●●
17.10 - 19.45 - 21.45
Sing ê - Sempre pii forte ●●●
17.15
× donne e un mistero ●●●
19.40
Spider-Man: No Way Home
17.40 - 18.15 - 21.15
Me contro te il film - Persi nel tempo
17.00 - 18.45
Belli ciao ●
17.20 - 20.15 - 22.40
The «ing's Man - Le origini
17.10 - 20.00 - 22.15
Scream
17.30 - 20.00 - 22.30
Una famiglia vincente - «ing Richard ●●●
17.00 - 21.30

a cura di
Maurizio Porro

GUIDA
aiFILM

COMMEDIA DRAMMATICA RRR

Una famiglia vincente
Il sogno americano trapiantato a Latina, nella borghese
villa di un dentista che scopre in cantina una devastante
sorpresa e si trova a difendersi da un IO ipertrofico,
ossessivo che manda in tilt la famiglia. L'uomo confonde
reale, fantastico, incubo, mettendosi in coda coi molti che
prima di lui hanno frantumato la propria personalità in
una psychotica favola dark che sembra di aver già visto

THRILLER RR

America Latina
L'infanzia difficile delle campionesse afroamericane di
tennis, le sister Williams che passano dal ghetto di
Compton agli orgogli borghesi di Wimbledon. Colpa, o
merito, di un padre autoritario, il King Richard del titolo, un
Will Smith impegnato sempre nella ricerca della felicità in
una prova da mattatore a 360 gradi. Ma la versione del
sogno americano si prolunga per 144'...

DRAMMATICO RRRR

E' andato tutto bene

TEATRI

Il dramma di un vecchio padre che, colpito da ictus, chiede
alla figlia di aiutarlo a morire. Ozon rilegge senza
lacrimare a vista il memoir di un'amica: il finale di partita
illumina il rebus della vita, le incomprensioni, rimorsi e
rimpianti in offerta speciale. Film d'autore e autorevole,
sorretto dalla doppia interpretazione di Andrè Dussolier
con la bocca contratta e di Sophie Marceau. Da vedere
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