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Nelle foto dell’agenzia Magnum
il mezzo secolo in prima linea
della ong Medici Senza Frontiere
di Chiara Vanzetto
a pagina 14

Fabbrica del Vapore

Nuovo stadio, club in contropiede
Inter eMilan congelano la trattativa. Via al «piano B»: si valutano tre zone alternative

«U na lunga pausa di riflessione» se-
condo le formule del galateo isti-

tuzionale. Qualcosa dimolto più ruvido a
sentire gli attori di questa partita infinita
che si gioca intorno al futuro di San Siro.

Milan e Inter hanno «congelato» la trat-
tativa con Palazzo Marino sul nuovo sta-
dio mettendo in standby la realizzazione
del progetto definitivo dell’impianto. Ri-
spunta il vecchio «piano B» che se in pas-
sato era stato utilizzato più come un bluff
che come una vera alternativa al nuovo

San Siro, questa volta appare avere basi
molto più solide. Milan e Inter hanno in-
dividuato tre aree, tutte e tre fuori dai
confini del Comune e tutte e tre servite
dal metrò ora o in futuro: ex aree Falck di
Sesto, San Donato e Segrate.

alle pagine 2 e 3

Manifestazione Alcuni dei partecipanti al corteo contro la guerra in Ucraina sorreggono una grande bandiera della pace in piazza Castello

In trentamila per la pace
La sfilata di giovani e famiglie

L a manifestazione «Milano contro la guerra»
è cominciata con duemila persone radunate intorno

a un grande striscione multicolore con la scritta «pace»
in largo Cairoli ed è finita in Duomo con 30mila
milanesi e ucraini per chiedere la fine del conflitto.

a pagina 4

Olimpiadi2026
eopere inritardo
«Rischiamo
unafiguraccia»

«I l rischio di una figurac-
cia mondiale sul fronte

della viabilità alle Olimpiadi
2026? Alle condizioni attuali è
una certezza». Il sindaco di
Lecco, Mauro Gattinoni, lan-
cia l’allarme sul fronte delle
opere in vista del 2026. Vener-
dì un nuovo blocco totale del
traffico a causa di un cartello
caduto: «Contiamo in media
due interruzioni lungo la sta-
tale a settimana. Di questo
passo, nei 40 giorni dei Gio-
chi dobbiamomettere in con-
to 5-6 blocchi della strada».

a pagina 8

di Barbara Gerosa

La svoltaTornano le ipotesi aree ex Falck, Segrate e SanDonato. Per la scelta determinanti tempi e costi

IL PREFETTOSACCONE

●LA GIORNATA

REGIONE INZONABIANCA

Covid, dismesso
l’ospedale
allestito in Fiera

I eri, anche l’ultimo pa-
ziente ha lasciato il re-

parto. Ora la terapia inten-
siva alla Fiera è vuota. Non
accoglierà più pazienti Co-
vid. L’ospedale tempora-
neo sarà smantellato defi-
nitivamente. «Chiuderà
martedì 1° marzo», spiega
l’assessore al Welfare Leti-
zia Moratti.

a pagina 5

Case popolari:
«Sgomberi sì
ma aumentino
le assegnazioni»

C on quasi 900 alloggi popo-
lari recuperati dalle occu-

pazioni abusive e restituiti al
patrimonio pubblico in pochi
anni e con una percentuale
sopra l’80 per cento di nuove
occupazioni sventate, il pre-
fetto di Milano, Renato Sacco-
ne, indica il «punto nodale»
per le politiche di gestione
degli alloggi di Aler e Comune
nel prossimo futuro: «Ci tro-
viamo in un momento nel
quale deve avvenire un pas-
saggio decisivo: da più sgom-
beri a più assegnazioni».

a pagina 3

di Gianni Santucci

LECCO, IL SINDACO

NELSUPERMERCATO

Macchinacontro
lasaracinesca
Mailfurtofallisce

IL PROGETTOAMONZA

Hotel, abitazioni
e parco sportivo
nell’ex Philips

U n parco dello sport, un
business hotel e abita-

zioni, anche in edilizia
convenzionata. È il proget-
to presentato in Comune a
Monza per l’ex area Phili-
ps, durante la pandemia
trasformata anche in hub
per le vaccinazioni anti-
Covid. Il progetto è firmato
dall’architetto Marzorati.

a pagina 8

di Rosella Redaelli

U n commando di quat-
tro persone ha centra-

to la saracinesca di un su-
permercato Esselunga di
Corsico nella notte tra ve-
nerdì e sabato per sfondar-
la e raggiungere lo sportel-
lo bancomat all’interno.
Ma scatta l’allarme e i cara-
binieri riescono a interve-
nire bloccando due dei ra-
pinatori.

a pagina 5

di Maurizio Giannattasio

Milano in piazza A fianco dell’Ucraina

di Fabrizio Guglielmini

di Sara Bettoni

La vittima stava attraversando a piedi laNuovaVigevanese. «È sbucato dal nulla»

●CESANO BOSCONE HA SCAVALCATO IL GUARDRAIL

È sbucato fuori dal nulla.
L’automobilista non

avrebbe fatto in tempo
neanche a frenare: se l’è
trovato davanti di colpo, nella
corsia centrale della
Vigevanese, la statale 494 che
taglia Cesano Boscone, centri
commerciali e negozi da una
parte e dall’altra. L’impatto è
stato tremendo. Il ragazzo, un
20enne residente nel I rilievi Il luogo dell’incidente mortale

A20 anni travolto e ucciso da un’auto

Comune dell’hinterland
ovest, è morto sul colpo.
L’incidente, a una manciata
di minuti alle 20. In base alle
prime ricostruzioni dei vigili,
la vittima avrebbe scavalcato
il guardrail per attraversare lo
stradone in un punto
abbastanza buio. Poco
distante ci sono il semaforo e
le strisce pedonali. «È una
tragedia», commenta il
sindaco Simone Negri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura&Tempo libero

Messaggi di gioia e fantasia
Le donne nei murales della street artist Nais
di Marta Ghezzi
a pagina 13

di Pierpaolo Lio
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Primo piano I fronti aperti

Nuovo stadio, Inter eMilan
studiano 3 aree alternative«Una lunga pausa di rifles-

sione» secondo le formule del
galateo istituzionale. Qualco-
sa di molto più ruvido a senti-
re gli attori di questa partita
infinita che si gioca intorno al
futuro di San Siro. Milan e In-
ter hanno «congelato» la trat-
tativa con Palazzo Marino sul
nuovo stadio mettendo in
standby la realizzazione del
progetto definitivo dell’im-
pianto.
Sono tanti gli ostacoli sul

cammino che dovrebbero
portare alla realizzazione del-
la Cattedrale firmata da Popu-
lous. Ci sono i ricorsi al Tar, la
raccolta di firme per il refe-
rendum e infine i tempi del
dibattito pubblico, ma a crea-
re più incertezze e dubbi nei
vertici societari di Milan e In-
ter, è che, nonostante il rico-
noscimento della pubblica
utilità, sia mancata una vera
adesione al progetto e che da
novembre non si sarebbero
fatti ulteriori passi in avanti.
In realtà, il sindaco Sala, in più
di un’occasione, anche crean-
do frizioni all’interno della
propria maggioranza, ha ripe-
tuto che il dibattito pubblico

si farà ma che una decisione è
stata comunque presa. I club
scelgono di mettere tutto in
congelatore e ricominciano a
guardarsi intorno in cerca di
alternative perché in caso di
vendita un conto è avere uno
stadio in pancia, un conto è
non averlo, anche se le società
smentiscono che dietro la
fretta ci sia la volontà di cede-
re le quote. Insomma, rispun-
ta il vecchio «piano B» che se
in passato era stato utilizzato
più come un bluff che come
una vera alternativa al nuovo
San Siro, questa volta appare
avere basi molto più solide.
Milan e Inter hanno indivi-
duato tre aree, tutte e tre fuori
dai confini del Comune e tutte
e tre servite dalla metropolita-
na (o che lo saranno). In testa
ai pensieri dei club c’è sempre
MilanoSesto l’ex area Falck di
Sesto San Giovanni che già in
passato era stata presa in con-

siderazione dai vertici delle
squadre. Ipotesi sfumata in
quanto non c’erano più spazi a
disposizione. Adesso sembra
che quegli spazi non solo ci si-
ano, ma anche il tema delle
bonifiche sia meno impattan-
te del previsto. Un ruolo stra-
tegico lo giocherebbe Giusep-
pe Bonomi, l’ex presidente di

Sea, di Alitalia, di Arexpo, at-
tualmente ad di MilanoSesto
in uscita dalla società, a cui i
club, come ha scritto Repub-
blica, hanno affidato il compi-
to di superconsulente per la
realizzazione del nuovo stadio
sia a San Siro sia in un’altra zo-
na come Sesto. Un’altra varia-
bile in campo che avrà un pe-
so fondamentale per un pos-
sibile stadio nell’ex Stalingra-
do d’Italia sono le elezioni che
si terranno, Covid permetten-
do, nel mese di giugno.
Sesto non è però l’unica al-

ternativa in campo. Gli occhi
delle squadre sono puntati
anche su terreni privati di Se-
grate e di San Donato. Va sot-
tolineato che il «piano B» non
è il «piano A», che resta anco-
ra San Siro, ma se le squadre
dovessero trovare un’alterna-
tiva che permetta di sveltire i
tempi oltre che abbattere i co-
sti come quelli collegati alla

mancata demolizione del Me-
azza o la realizzazione del
nuovo tunnel sotterraneo, la
situazione potrebbe capovol-
gersi. Se questi sono i pro, i
contro, oltre a quello di lascia-
re la città in una zona partico-
larmente servita, riguardano i
tempi perché si dovrebbe co-
munque ripartire da zero, così
come verrebbe azzerato l’inte-
ro iter amministrativo. Oltre al
fatto che le stesse proteste
ambientaliste potrebbero ri-
presentarsi anche negli altri
comuni senza che di mezzo ci
sia un simbolo cone il vecchio
Meazza.

Una situazione delicata. Per
tutti gli attori in campo. Ne è
ben consapevole il sindaco
Beppe Sala che l’altro giorno a
domanda diretta su San Siro
ha fatto capire la preoccupa-
zione per quello che sta acca-
dendo. Parla del dibattito
pubblico, richiesto a gran vo-
ce dai Verdi. «Visto che è tutto
bloccato tra ricorsi e referen-
dum, non sarebbe male fare il
dibattito pubblico, però capi-
sco anche che la pazienza del-
le società rischia di esaurirsi.
La mia unica paura è restare
con il cerino in mano e il ceri-
no si chiama San Siro. Se le
società dovessero andare da
un’altra parte sarebbe un
grande problema». Lo spettro
di un Meazza deserto, abban-
donato dal grande calcio resta
l’incubo del sindaco. Il costo
di gestione si aggira tra il 5 e i
10 milioni di euro all’anno.
Una spesa che non sarebbe

di Maurizio Giannattasio

La «Cattedrale» di San Siro in standby
Dubbi su iter comunali e ricorsi
Sala preoccupato: sarebbe un problema

I club sono tornati a valutare le ipotesi
di Segrate, SanDonato ed exFalck
Il «peso» immobiliare sui futuri societari

I piani

● Il futuro di
San Siro è
sempre più
denso di
incognite.
Milan e Inter,
infatti, hanno
messo in
stand-by la
trattativa con il
Comune sul
nuovo stadio:
la realizzazione
del progetto
definitivo
dell’impianto
è di fatto
«congelata»

● Molti gli
imprevisti sul
percorso che
dovrebbe
portare alla
realizzazione
della
«Cattedrale»
firmata dallo
studio
Populous:
ricorsi al Tar,
la raccolta
di firme per il
referendum
e i tempi
del dibattito
pubblico

● Tuttavia i
vertici societari
di Milan
e Inter nutrono
maggiori dubbi
sull’atteggia-
mento
di Palazzo
Marino, che
temporeggia.
Da quando è
stata dichiarata
la pubblica
utilità del San
Siro bis
(nel novembre
scorso)
non si
sarebbero fatti
passi in avanti.
Torna dunque
a prendere
quota
l’ipotesi della
creazione di
un’arena
fuori città

● La parola

LA CATTEDRALE

Il progetto della «Cattedrale» prevede
un impianto da 60mila spettatori con parco
da 50mila metri quadrati a cornice di una
cittadella dello sport a San Siro. Il piano
presentato dello studio di architettura
Populous ha vinto la sfida contro i «Due
anelli» (la firma èManica Cmr Sportium)
ed è stato scelto da Milan e Inter

Squadre in pressing
Spazi tornati disponibili
e bonifiche meno
impattanti del previsto:
si riapre la pista Sesto
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sostenibile se la convenzione
con Milan e Inter dovesse es-
sere cancellata perché le squa-
dre vanno a giocare altrove.
Allo stesso modo, Sala ritiene
al limite della fantascienza,
pensare di poter utilizzare il
vecchioMeazza solo per i con-
certi, magari triplicandoli ri-
spetto a quelli attuali. «Anda-
te voi a dirlo ai comitati dei re-
sidenti», ha detto Sala. Così
come appare difficile che
qualcuno, diverso da Milan e
Inter, si possa presentare alle
porte del Comune e chiedere
di «affittare» lo stadio per al-
tre attività. «Se non ci giocano
le squadre — conclude Sala
—non è una funzione pubbli-
ca adatta a un Comune». La
partita di San Siro resta aper-
ta. A oggi c’è una sola sicurez-
za: la cerimonia d’apertura di
Milano-Cortina 2026 si terrà
nella Scala del calcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Design
Fase di stallo per
il progetto
selezionato
da Inter e Milan
per il nuovo
stadio di calcio
a San Siro,
affidato allo
studio
di architettura
Populous.
Nella foto della
pagina a fianco
i 60 mila posti del
futuro impianto.
Qui sopra
dall’alto: lo stadio
attuale, la
spianata verso
gli ingressi del
nuovo progetto
ispirati a Duomo
e Galleria e
il parco esterno
con le «reliquie»
del Meazza

«Per le case popolari
ora serve uno scatto:
da più sgomberi
a più assegnazioni»
Il prefetto Saccone: velocità e liste a lungo periodo

«Ci troviamo in un mo-
mento nel quale deve avvenire
un passaggio decisivo: da più
sgomberi, a più assegnazio-
ni». Il prefetto di Milano, Re-
nato Saccone, scorre le pagine
del report più aggiornato che
fotografa la condizione delle
case popolari in città. I dati
descrivono il presente e lo in-
quadrano anche in una pro-
spettiva storica. Alla fine del
2016, le occupazioni abusive
consolidate negli alloggi pub-
blici erano più di 4.600, oggi
sono scese a circa 3.700.
«Vuol dire circa 900 alloggi—
continua il prefetto— restitu-
iti al patrimonio pubblico. E
questo è un risultato evidente,
che va al di là di qualsiasi per-
cezione si possa avere, per il
quale va reso merito allo stra-
ordinario impegno quotidia-
no delle forze dell’ordine».

L’uso del patrimonio
Un impegno che continua e si
allarga anche su altri fronti,
come quello dei nuovi tentati-
vi di occupazione che vengo-
no sventati: sono stati più di
mille nel 2020, 858 nel 2021. E
la percentuale delle occupa-
zioni impedite in flagranza
supera l’80 per cento. «Voglia-
mo fare di più — riflette Sac-
cone—ma il tema delle occu-
pazioni esiste da decenni e
dunque non può essere af-
frontato con la logica del-
l’emergenza. Gli sgomberi
programmati si continuano a
fare ogni giorno (nel 2021 so-
no stati 179, ndr). C’è una co-
stanza nel lavoro: impedire
sempre più le nuove occupa-
zioni e procedere in modo
graduale e continuo su quelle
consolidate. Ma proprio que-
sto scenario, con i risultati
che abbiamo davanti, impone
una prospettiva diversa: con-
centrarsi su “più sgomberi”

non è più ragionevole, né uti-
le, né risolutivo. La logica pri-
maria deve essere “più asse-
gnazioni”: è evidente che solo
con il pieno utilizzo del patri-
monio si previene e margina-
lizza l’abusivismo, si rispar-
miano risorse perché mante-
nere un alloggio vuoto ha un
costo, e soprattutto si garanti-
sce il diritto alla casa».

Il protocollo
Come descritto in una recente
inchiesta del Corriere, rispet-
to alla quantità di case pronte
per essere assegnate ogni an-
no, quelle che poi accolgono
una famiglia sono solo il 60
per cento.

Il discorso del prefetto di-
scende direttamente dai prin-
cipi affermati nel protocollo
che Aler e Comune hanno sot-
toscritto di fronte al rappre-
sentante del Governo, fonda-
to su una «complementarie-
tà» di azioni da mettere in
campo: rigenerazione urba-
na, assegnazioni, sgomberi.
«La sinergia è necessaria per-
ché il tema della casa coinvol-
ge livelli di problemi diversi e
affronta la questione periferie
— spiega il prefetto — così
che nel successivo progetto su
San Siro si declina un percor-
so che coinvolge Comune, Re-
gione, Stato, associazioni sul
territorio, e anche le parroc-

L’Ego - Hub

SGOMBERI IN FLAGRANZA

ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

SGOMBERI PROGRAMMATI

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.275 1.212 1.138 947 967 1.084
858

309 207 184 215 237
52

184

FONTE: ALER, MM, Prefettura di Milano

% esito positivo

% esito positivo

96% 85% 96% 94% 96% 97%96%

74% 74% 71% 82% 80% 81%78%

4.629 4.576 4.638 4.491

3.933
3.835 3.750

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

chie e la comunità islamica. È
maturo in questo scenario an-
che il tempo per la rigenera-
zione completa di alcuni
complessi, come quello di via
Bolla».

I centri sociali
A breve per quei palazzi, an-
dati in rovina da ogni punto di
vista, verrà depositato il pro-
getto, si procederà all’«esame
delle fragilità», verrà data ac-
coglienza a chi ne ha titolo e
verrà sgomberato chi non ha
diritto a una sistemazione.
Nella «patologia milanese»
delle occupazioni, caso abba-
stanza unico nel panorama
delle città del Nord, hanno un
peso anche imovimenti per la
casa e i centri sociali, sui quali
il prefetto spiega: «Occupan-
do e di fatto privatizzando
una parte del patrimonio
pubblico di alloggi, si è arriva-
ti anche a una contraddizione
rispetto al risultato che cerca-
no o dicono di voler ottenere.
È unmetodo di lotta sbagliato
perché nei fatti produce più
degrado sociale e più margi-
nalità». Anche su questo pun-
to, e si torna così al «tema no-
dale», ormai l’affermazione
della legalità con gli sgomberi
deve essere seguita da una di-
retta e immediata azione: le
assegnazioni. Spesso il mec-

canismo è intasato e ritardato
da procedure lunghe e com-
plesse, dalla pubblicazione di
due bandi l’anno a cui vengo-
no presentate migliaia di do-
mande, spesso replicate da
uno all’altro. Il prefetto Sacco-
ne intende però concentrarsi
su un principio sul quale non
possono più esserci tentenna-
menti: «La maggiore efficacia
nelle assegnazioni non deve
partire da un’individuazione
di antiche o recenti responsa-
bilità, ma guardare alla asso-
luta necessità di ridurre dra-
sticamente i tempi con i quali
si dà risposta a una domanda
che esiste e che crescerà. An-
che se appare abbastanza evi-
dente che vada in qualche
modo ridotta la burocrazia e
bisognerebbe probabilmente
pensare a graduatorie che ab-
biano una maggiore durata
nel tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il profilo

● Il prefetto
Renato
Saccone,
classe 1956,
in carica dal
2018, era già
stato vicario
a Milano. Arriva
dalla Prefettura
di Torino

di Gianni Santucci

La contraddizione
L’occupazione è un
metodo sbagliato:
produce maggiore
degrado e marginalità
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Ucraina, in 30mila contro la guerra
Slogan e bandiere: «Basta bombe»
CorteoconclusoinDuomo.Protagonististudenti, famiglieeilduoLarappresentantediLista

È cominciata in largo Cairo-
li con duemila persone radu-
nate intorno a un grande stri-
scione multicolore con la
scritta «Pace», è finita in piaz-
za Duomo con una folla di
30mila milanesi e ucraini riu-
niti sotto le bandiere giallo-
blu per chiedere la fine imme-
diata di un conflitto «vicinis-
simo a noi».
La manifestazione «Milano

contro la guerra» di ieri po-
meriggio è cresciuta ora dopo
ora per le strade del centro
andando ben oltre le aspetta-
tive degli organizzatori. Gran-
di protagonisti gli studenti
delle scuole superiori e delle
università cittadine che han-
no aperto il corteo con i loro
striscioni («Make school, not
war» e «Disertiamo guerre e
confini»). Presenti anche
moltissime famiglie con bam-
bini, organizzazioni pacifiste
e antirazziste della società ci-
vile, i Verdi, Rifondazione Co-
munista, Anpi e Sinistra Ita-
liana. Subito dietro, le ban-
diere bianche e rosse di Emer-
gency e decine di vessilli
ucraini. Da Largo Cairoli lo
stendardo della pace ha gui-
dato migliaia di persone at-
traverso via Orefici, via Brolet-
to fino a piazza Cordusio e al
Duomo, meta finale del radu-
no pacifista.
È la risposta di decine di

migliaia di persone ai presidi
dei giorni scorsi, una reazione
immediata e spontanea che è
andata al di là delle dichiara-
zioni politiche attraverso
un’iniziativa che al suo culmi-
ne ha riempito piazza Duomo
da tutte le vie del centro.
«Questo mondo non mi rap-
presenta, stop alla guerra» re-
citava il cartello dell’universi-
tà Bicocca; «Fermate Putin»
stava scritto su un altro, solle-
vato da un liceale. Uno spirito
che ha riunito le diverse gene-
razioni che hanno sfilato for-
mando lunghissimi serpento-
ni nel cuore cittadino. Dopo il
sit-in in Piazza Scala e la mo-
bilitazione davanti al consola-
to russo, sono stati i cittadini
a far sentire la propria voce.
Diverse, ma con un fine co-
mune, le posizioni di chi sfila-
va dietro agli studenti e ai
centri sociali, differenti so-

prattutto quelle dei manife-
stanti più politicizzati che
chiedevano l’intervento della
Nato per mettere la parola fi-
ne alla guerra con un’azione
risolutiva dell’Alleanza atlan-
tica.
I cittadini ucraini si sono

uniti in coda al corteo con slo-
gan come «Via Putin, l’eserci-

to russo e l’invasione unilate-
rale di un paese pacifico». A
sorpresa, ha sfilato in corteo il
duo musicale La Rappresen-
tante di Lista: «Bisogna essere
uniti quando manifestiamo e
ritrovarsi per condividere te-
mi che sono fondamentali per
il genere umano: la pace, no
alla guerra e no alle armi. Il

modo migliore è sentirsi vici-
ni e non sentirsi soli, come si
sta sentendo il popolo ucrai-
no», ha detto Veronica Luc-
chesi, voce del gruppo il cui
pensiero è stato rilanciato dal
collega Dario Mangiaracina:
«Un artista deve essere capace
di vivere e raccontare il pro-
prio presente anche il più bu-

io come sta accadendo in que-
sto momento». E, ancora:
«L’assurdità di questo massa-
cro deve finire al più presto».
Nel pomeriggio il sindaco

Beppe Sala, attraverso un post
pubblicato sui social, ha fatto
sapere cheMilano accoglierà i
profughi ucraini. «La nostra
città farà la sua parte per dare
un supporto a quanti sono in
fuga dalla guerra. Ci siamo
messi in contatto con la Pre-
fettura e con soggetti del terzo
settore che da tempo sono at-
tivi in Ucraina a supporto del-
l’infanzia e delle persone più
fragili. Daremo presto indica-
zioni a chi vuole contribuire
con un aiuto concreto».
Lunghissima la lista degli

interventi dal camion-palco
allestito in Duomo: nessun
volto noto, hanno preso la pa-
rola giovani membri delle or-
ganizzazioni in piazza. Fra gli
interventi più applauditi quel-
lo della giovane rappresen-
tante di Fridays for future che
ha ricordato come «non usci-
remo dalla crisi climatica sen-
za giustizia sociale», ed Emer-
gency con il ricordo delle pa-
role del fondatore Gino Stra-
da: «La guerra colpisce prima
di tutto le popolazioni inermi,
e se la guerra non verrà butta-
ta fuori dalla storia saranno i
conflitti a buttare fuori dalla
storia gli uomini». A seguire
le parole per la pace di Naga,
Non una dimeno, Sinistra Ita-
liana e Mediterranea. Nella
serata di ieri alla Scala, prima
del concerto della Filarmoni-
ca diretta da Lorenzo Viotti
(che ha partecipato alla mani-
festazione nel pomeriggio) si
è osservato un minuto di si-
lenzio per le vittime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vessilli
In alto, piazza
del Duomo
gremita: la
manifestazione
per la pace di
ieri ha riunito
circa 30 mila
persone
(Boiocchi)

Colori
Il giallo
e il blu, colori
dell’Ucraina, sono
stati «indossati»
dai manifestanti:
in corteo
studenti, artisti,
famiglie
(Getty Images)

di Fabrizio Guglielmini
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Dimesso l’ultimo paziente
Ospedale smantellato
In Fiera tornano gli eventi
Domani regione di nuovo bianca.MartedìNovavax in 16 centri

L’ultimo paziente ha lascia-
to il reparto sabato. Ora la te-
rapia intensiva allestita alla
Fiera è vuota. Non accoglierà
più pazienti positivi al Covid.
Mai più. L’ospedale tempora-
neo sarà smantellato: nei
prossimi giorni operai e car-
pentieri si darannoda fare per
restituire gli spazi alla loro de-
stinazione d’uso originaria:
ospitare fiere ed eventi .
«Chiuderà a partire da marte-
dì primo marzo» dice la vice-
presidente ed assessore al
Welfare di Regione Lombar-
dia, Letizia Moratti. «Ringra-
zio Fiera Milano e tutti gli
operatori sanitari, medici, in-
fermieri, e i tanti volontari
che si sono adoperati nella
struttura di emergenza in
questi mesi di lotta al Covid».
La realizzazione del polo

sanitario venne coordinata da
Guido Bertolaso. Il taglio del
nastro risale al 31 marzo 2020
ed è stato accompagnato da
un coro di contestazioni per i
soldi spesi (circa 21 milioni di
euro) e per la scelta di creare
un reparto distaccato dagli
ospedali già esistenti. La ge-
stione è stata presto affidata
al Policlinico di Milano. La
struttura è stata progettata
per ospitare oltre 200 malati
alla volta, picco fortunata-
mente mai raggiunto. I mo-
duli sono stati attivati a se-

conda delle necessità nelle va-
rie fasi dell’epidemia. Tre i pe-
riodi d’utilizzo: da aprile a
giugno 2020, da ottobre dello
stesso anno fino a giugno
2021 e da dicembre scorso a
sabato. In totale sono stati cu-
rati al Portello 530 pazienti,
assistiti da 500 professionisti
di 17 ospedali. Ora la chiusura
definitiva. Le costose attrezza-
ture potrebbero essere trasfe-
rite nel nuovo centro lombar-
do per le emergenze, all’inter-
no dell’ex Caserma aeronauti-
ca militare di Gallarate.
La decisione ha un forte va-

lore simbolico: la curva epide-
mica è crollata, la rianimazio-
ne «salvagente» non serve
più. «Lo straordinario succes-
so della campagna vaccinale
ha contribuito in modo deci-
sivo al drastico calo dei conta-
gi e dei ricoveri — aggiunge
Moratti —. Spero che la fase
che si avvia con il ritorno in
zona bianca della nostra Re-
gione sia definitivo. Si tratta
di una vittoria da ascrivere es-
senzialmente al grande senso
civico dei lombardi, di cui va-
do orgogliosa».
Da domani infatti la Lom-

bardia passa in fascia bianca.
La classificazione delle Regio-
ni per colori può considerarsi
ormai soprassata. Di fatto col
passaggio da giallo a bianco
non cambia nulla per i cittadi-

trario ai vaccini a mRna po-
trebbe invece dire di sì al nuo-
vo prodotto. Le prime 174 mi-
la dosi saranno consegnate
oggi da Poste. Da martedì sa-
ranno disponibili in 16 centri.
I pazienti non potranno sce-
gliere questo tipo di vaccino,
ma la Regione ha deciso di ri-
servarlo agli over 18 ancora
non vaccinati.

Sara Bettoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidio
All’ingresso
dell’ospedale
allestito in Fiera
campeggia la
scritta «Grazie»
rivolta a chi ha
combattuto il
virus in prima
linea. La
struttura sarà
smantellata
(Balti)

La storia

● L’ospedale
in Fiera è stato
inaugurato
il 31 marzo
2020. Martedì
chiuderà per
sempre, dopo
aver accolto
530 pazienti
positivi al Covid

● Da più parti
è stata
contestata
l‘idea
di realizzare
un reparto
di rianimazione
distante
dalle strutture
sanitarie già
esistenti e con
una spesa di 21
milioni di euro

● La terapia
intensiva,
coordinata
dal Policlinico,
è stata attivata
per tre volte: da
aprile a giugno
2020, da
ottobre 2020 a
giugno 2021
e da dicembre
2021 a oggi

Corsico, due in fuga

Sfondano
la saracinesca
per asportare
la cassa: presi

U n’auto si fionda
come un ariete
contro la

saracinesca sul retro.
Corsico, Esselunga di viale
delle Industrie. Il blitz va
in scena nella notte tra
venerdì e sabato. Il
commando entra: sono in
quattro, uno è armato con
una pistola Beretta calibro
9 che risulterà collegata a
una rapina di 14 anni fa.
Puntano al bancomat
all’interno. Hanno due
bombole di gas acetilene
per far saltare la cassa.
L’irruzione fa però scattare
l’allarme. I carabinieri
della stazione di Corsico e
della sezione radiomobile
della Compagnia
accorrono sul posto.
Bloccano due rapinatori
(altri due scappano). Sono
entrambi italiani: uno è un
43enne residente nel
campo nomadi di via
Negrotto, l’altro 37 anni ed
è del campo di via Chiesa
Rossa. I militari li
arrestano per tentato furto
aggravato, porto e
detenzione di armi da
sparo ed esplosivi,
ricettazione e riciclaggio.
Al 43enne trovano
addosso l’arma: era stata
sottratta nel 2008 a un
vigile di Cesano Boscone
durante una rapina in una
banca. (p. lio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entrambi milanesi

Nel crepaccio
e sulla pista
Due vittime
in montagna

D ue vittime in
montagna. La prima
è un turista

milanese di 75 anni che ha
perso la vita ieri sulle cime
del comprensorio di
Bormio, in Valtellina.
L’incidente è accaduto
all’altezza degli impianti
Valbella-Nevada Ovest. Il
pensionato era in gita con
la moglie e i nipoti.
L’incidente durante la
discesa sulla pista blu
(quindi molto semplice):
ha preso velocità, non è
più riuscito a controllare
gli sci (non è escluso un
malore), è finito nel bosco
ed è caduto battendo la
testa contro una roccia. I
traumi riportati sono stati
ritenuti da subito
gravissimi. Sul posto è
intervenuto l’elicottero del
118, ma per il 75enne non
c’era più nulla da fare. Il
secondo, Mauro Roversi,
classe 1974, residente a
ColognoMonzese, è
morto invece in un
crepaccio sul Piccolo
Cervino, in territorio
svizzero. L’uomo
procedeva sul ghiacciaio
con ciaspole o
ramponcini, slegato,
assieme alla compagna,
quando un ponte di neve e
ghiaccio ha ceduto ed è
caduto nel crepaccio, a
circa 25 metri di
profondità.

Barbara Gerosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

● La parola

NOVAVAX

Il vaccino anti-Covid
Nuvaxovid prodotto
da Novavax è stato creato
attraverso la tecnica delle
proteine ricombinanti.
Per il ciclo completo
sono previste
due somministrazioni
a distanza di 21 giorni

Il nuovo farmaco
Le prime 174 mila dosi
arriveranno oggi. Sono
destinate agli over 18
non ancora vaccinati

ni.Ma si tratta di una ulteriore
conferma: la corsa del virus
sta rallentando. Secondo il
bollettino di ieri sono 1.103 i
positivi in ospedale con sinto-
mi, 98 i pazienti in terapia in-
tensiva, 4.408 i nuovi conta-
giati. Numeri che permettono
di gestire la situazione con
più serenità.
Il Covid tuttavia non è

scomparso e c’è ancora una
fetta di lombardi non protetta

dall’infezione. Al momento il
91 per cento dei cittadini con
più di 5 anni ha aderito alla
campagna vaccinale. La Re-
gione punta sul nuovo farma-
co Novavax per convincere al-
meno una parte degli «irridu-
cibili». Il vaccino è stato crea-
to attraverso la tecnica delle
proteine ricombinanti, am-
piamente sperimentata fin
dagli anni ‘80. Chi — per mo-
tivi non scientifici — è con-
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IL TRAGUARDODELLACRITICALMASS

Milano è l’unica città al
mondo dove dal 2002 è rima-
sto l’appuntamento fisso una
volta a settimana, giovedì se-
ra. Storia epocale e curiosa,
quella dello sbarco in Italia
della «Critical mass». La pri-
ma volta si ritrovarono in
piazza dei Mercanti: erano
una manciata, suggestionati
dalla cultura rave, dalle mani-
festazioni di Seattle nel 1999 e
dai movimenti internazionali
partiti da San Francisco. In se-
guito divennero decine e poi
centinaia. Non esistevano i
social, si erano conosciuti sul-
le prime piattaforme di attivi-
smo e avevano formato un
gruppo informale, una sorta
di entità collettiva che lancia-
va il richiamo ai pedali. «L’ab-
biamo forgiata come una per-
formance itinerante, uno
spettacolo con effetto quasi
teatrale sempre diverso. Met-
tevamo in scena la città come
avrebbe potuto diventare se
tanti avessero lasciato a casa
lemacchine. Niente bandiere,
niente assemblee, niente ri-
vendicazioni. Era uno shock
visivo, una sfilata ad alto im-
patto. Volevamo creare dibat-
tito», spiega Giovanni Pesce,
tra i primi promotori. Il gior-
no dopo la gente ne parlava
tra colleghi alla macchinetta
del caffè («Ma sai cosa ho vi-
sto ieri?»). Sembra un’altra
epoca. Dai balconi molti ap-
plaudivano. Gli automobilisti
talvolta strombazzavano in-
nervositi. «Parlavamo molto,
con loro. Avevamo volantini
per scusarci per i cinque mi-
nuti di pausa e se qualcuno ti-
rava giù il finestrino chiede-
vamo un parere, con ironia:
non sarebbe bello se le strade
fossero ogni sera così?». Era
un gioco a nascondino in una
città notturna che appariva
quasi magica: «All’epoca po-

mo celebrare lo spazio pub-
blico, mettere in scena un’al-
tra città possibile in rivolta
contro i combustibili fossili e
le guerre economiche che ne
conseguono». Allora iniziava-
no gli attacchi in Iran e Afgha-
nistan, oggi sprofondiamo in-
dietro nel tempo con le bom-
be in Ucraina. La Critical mass
si proponeva festosa e ironica,
così come adesso: «È stato un
momento di svolta nella cul-
tura della bici milanese», no-
ta Davide Maggi, all’epoca ri-
cercatore universitario che
poi con Piergiorgio Petruzzel-
lis, ingegnere, ha fondato la
Stazione delle biciclette in via
Ettore Ponti. Tutti ricordano
la gigantesca bici di cartone
che realizzò un giorno: «Santa
Graziella incoronata», tra-
sportata in un laico pellegri-
naggio dal Bulk fino in Con-
chetta. Marcello Scarpa pro-
prio al Bulk di via Bramante
co-fondò la prima ciclofficina
in Italia — lì si hackeravano
bici e si ascoltava musica te-
chno —. «Le prime cicloffici-
ne furono veri e propri incu-
batori di pensiero», dice. Si
guardano l’un l’altro. Nessuno
degli iniziatori partecipa più
alle Critical mass, ma proprio
questo è lo spirito che resta, lo
scenario in movimento con il
gruppo che cambia continua-
mente. Forse meno necessa-
ria e più di costume, la Critical
mass è diventata una istitu-
zione presente persino sulla
Lonely planet. E per festeggia-
re il ventennale oggi ci sarà un
raduno in più, l’unico di do-
menica. Dove? Non si sa, ovve-
ro: lo sanno tutti, sui social,
ma se lo scopo — fedele alle
origini— è sorprendere com-
parendo d’improvviso per le
strade, meglio non dirlo.

Elisabetta Andreis
© RIPRODUZIONE RISERVATA

20 anni
a pedali
Da raduno semi-clandestino
amodello per le altre città
Oggi sfilata-evento (a sorpresa)

chissimi usavano la bici. La
cultura ciclistica era schiac-
ciata, valorizzata poco o per
nulla. Ai nostri occhi era ne-
cessario rompere gli schemi,
un po’ come avveniva all’este-
ro», riavvolge il nastro Danie-
la detta Coda di lupo, dalla
canzone di De André. Si usci-
va dal G8 di Genova, con tutta
la tristezza per quegli episodi
ma anche con la carica emoti-
va dei movimenti che avevano
portato fino a lì. La perfor-
mance aveva un significato a
suo modo politico: «Voleva-

Mobilitazione Alcune immagini della «Critical mass».
Al centro, una delle prime carovane, nel 2002

● La parola

CRITICALMASS

La «Critical mass» è un
raduno spontaneo di
biciclette che, grazie alla
cosiddetta «coincidenza
organizzata», invade in
modo simbolico le strade
normalmente condivise
con le automobili

Le origini

● I ciclisti che
partecipano
alla «Critical
mass» lanciano
un messaggio
simbolico:
si difendono
dal traffico
sfruttando
la forza del
numero
(massa critica)

● Le
manifestazioni
sono nate nel
1992 a San
Francisco, dieci
anni dopo sono
arrivate anche
in Italia, a
Milano.
Dal 2002
l’appuntamen-
to prosegue e
ora Milano è
l’unica città del
mondo ad
avere ancora
un appunta-
mento fisso,
il giovedì sera

● «Volevamo
creare dibattito
grazie a uno
choc visivo»,
raccontano i
fondatori. Oggi
un evento per
festeggiare
il traguardo

Negozio 031 92.10.19
WhatsApp Vincenzo 347 720.78.52 - Giancarlo 339 131.51.93

Negozio in: via Garibaldi 163, Fino Mornasco (CO) Il Castello snc
www.antichitacastello.it - antichitacastello@gmail.com

Dipinti Antichi ‘700 – ‘800 – ‘900
Mobili e Illuminazione Antica e di Design anni ’50, ’60, ’70

Argenteria Usata Antiquariato Orientale Bronzi Statue in Marmo

AcqUIStIAMO
OrOlOgI DI “SecOnDO pOlSO”

Delle MIglIOrI MArche
AntIchItà - grOSSe ereDItà IntUttA ItAlIA

pAgAMentO IMMeDIAtO

AntIchItà
Il cAStellO

di Vincenzo e Giancarlo
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L’intervista

di Barbara Gerosa

«Viabilità e Olimpiadi 2026:
rischiamo una figuraccia
Tante le opere da realizzare»
Il sindaco di Lecco: bene il commissarioma i tempi sono stretti

LECCO «Il rischio di fare una fi-
guraccia in diretta mondiale
sul fronte della viabilità alle
Olimpiadi 2026? Alle condi-
zioni attuali è una certezza». Il
sindaco di LeccoMauro Gatti-
noni non misura le parole. La
rabbia all’indomani del bloc-
co totale del traffico avvenuto
venerdì sera nel capoluogo la-
riano a causa di un cartello se-
gnaletico già da tempo peri-
colante caduto sul ponte
Manzoni (sfiorate due auto).
La chiusura del tunnel del
Monte Barro permettere in si-
curezza la superstrada 36, che
collega Milano alla Valtellina,
ha mandato in tilt la circola-
zione. Ci sono volute ore per
percorrere pochi chilometri,
con le code smaltite solo a
mezzanotte. La principale ar-
teria dei giochi a cinque cer-
chi appare fragile
«È stata la tempesta perfet-

ta—dice Gattinoni—. La fiu-
mana di turisti del venerdì se-
ra diretta a nord, cui si è ag-
giunta la risacca dei pendolari
che stavano rientrando a casa.
E fortunatamente il cartellone
non ha colpito le auto in tran-
sito. Tutti i sindaci dell’asse
della superstrada sono preoc-
cupati della situazione attua-
le, figuriamoci con il turismo
estivo. Se le cose non cambia-
no la figuraccia alle Olimpiadi
è certa, visto che non si è trat-
tato di un caso isolato. Contia-
mo mediamente due interru-
zioni lungo la statale ogni set-
timana: che sia il maltempo,
l’esondazione del lago di An-
none, un incidente, il distacco
di un sasso. Di questo passo
durante i 40 giorni dei giochi
invernali dobbiamo mettere
in conto almeno cinque o sei
blocchi della strada».
È stato recentemente no-

minato un commissario
straordinario per accelerare
le opere per le Olimpiadi:
Luigi Valerio Sant’Andrea,
amministratore della socie-
tà Infrastrutture Milano-
Cortina 2026.
«Lo abbiamo incontrato.

interamente finanziato. Sul
tavolo ci sono 265 milioni di
euro, bisogna fare in fretta».
Gli interventi in program-

ma basteranno a ridurre i
disagi?
«By-pass e percorsi alterna-

tivi saranno fondamentali in
caso di chiusura della 36. Gli
svincoli di Piona e di Dervio, il
nuovo ponte da Pescate a Lec-
co. Serviranno certamente, se
conclusi nei tempi promessi.
Ma è bene dirci subito che
quando i cantieri verranno
aperti dovremo mettere in
conto ulteriori ore di accumu-
lo di traffico, di ingorghi, di
disagi. Ci aspettano quattro
anni difficili».
Esistono soluzioni alter-

native?
«Dobbiamo organizzarci in

modo differente. A partire
dalle stesse amministrazioni.
Gestire in maniera più flessi-
bile incroci, semafori, roton-
de. Lo smartworking può aiu-
tarci, così come politiche di-
verse di orario per l’apertura
dei servizi e il potenziamento
dei trasporti pubblici. Servo-
no piccole soluzioni intelli-
genti in attesa delle infra-
strutture promesse. La vera
scommessa delle Olimpiadi è
la viabilità. Speriamo non di-
venti un azzardo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Statale 36
Perennemente
congestionata,
è l’unica arteria
che da Milano
porta in
Valtellina. I
lavori per i
Giochi 2026
creeranno
ulteriori disagi

Tra gli otto interventi priorita-
ri di cui dovrà occuparsi ci so-
no proprio la messa in sicu-
rezza della 36 nella tratta
Giussano-Civate (45 milioni
di euro), la conclusione del-
l’ultimo tratto della ciclabile
tra Lecco e Abbadia, la varian-
te di Vercurago, il completa-
mento della tangenziale di
Sondrio, l’eliminazione dei

passaggi a livello che interfe-
riscono sulla statale 38 lungo
la linea ferroviaria Milano-Ti-
rano. Opere da realizzare in
meno di quattro anni. Abbia-
mo accolto con soddisfazione
questa nomina, ma rimango-
no i dubbi sulle tempistiche e
sugli stanziamenti. Il terzo
lotto della Lecco-Bergamoper
esempio non è stato ancora

Varese, un 17enne

Fa arrestare
la coetanea
dopo il furto

«S tai ferma, cosa
stai facendo?».
Per tutta risposta

il 17enne si è visto
scaraventare in faccia un
portaombrelli dalla
coetanea che aveva
derubato una signora: i
carabinieri l’hanno
arrestata poco dopo. È
successo a Luino, fuori dal
Carrefour dove un’anziana
era stata presa di mira da
una 17enne: la ragazza ha
atteso che la donna aprisse
l’auto per rubarle la borsa.
La scena è stata notata da
un coetaneo che l’ha
redarguita e poi l’ha
rincorsa mettendosi in
contatto col 112. Una
pattuglia è accorsa e i
militari sono riusciti a
fermare la ragazza colta in
flagranza di reato. (an. ca.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Progetto a Monza

Parco sportivo,
hotel e case
sull’ex area
della Philips

S ette campi da paddle
nell’area dove un
tempo c’era il

magazzino di stoccaggio
dei televisori Philips, un
parco di 37 mila metri
quadri con un auditorium
all’aperto, una cittadella
dello sport con palestre
per l’arrampicata indoor,
ma anche un albergo e tre
palazzi da nove piani
collegati tra loro con
passerelle, un asilo e un
supermercato. È il nuovo
volto dell’area ex Philips,
dismessa nel 1998 e
acquistata nello stesso
anno dall’imprenditore
brianzolo GianMaria
Bellazzi. «Qui abbiamo un
sito produttivo, ma l’area è
davvero immensa e
attende da tempo una
riqualificazione», spiega
Bellazzi che, durante
l’emergenza Covid ha
messo a disposizione
gratuitamente le strutture
dell’ex mensa appena
rinnovate per realizzare
l’hub vaccinale che ha
tagliato il traguardo delle
500 mila dosi. Dalla metà
di marzo è prevista la
dismissione graduale
dell’hub vaccinale ed è
pronto un progetto di
rigenerazione urbana per
la nascita dell’Energy
Spring Park, progetto
firmato dall’architetto
Giancarlo Marzorati.
«Dell’area di 132 mila
metri quadri una metà
resterà a vocazione
produttiva— spiega
Bellazzi—. Parte degli
edifici è già occupato da
aziende che impiegano
800 persone e ci sono già
accordi per l’arrivo di altre
realtà che porterebbero a
raggiungere i 1.500
addetti. Il resto dell’area
tra via Philips e via
Borgazzi sarà rigenerata
per creare un parco e un
centro polisportivo che
potrebbe aprire già
dall’estate». Per le nuove
costruzioni è stato
presentato in Comune il
progetto attuativo per la
realizzazione di un
quartiere innovativo: «Ci
sarà spazio per nuove
abitazioni anche
convenzionate— spiega
Marzorati — e poi un
business hotel, un asilo,
un supermercato e
soprattutto un grande
parco per creare una
comunità di quartiere».
All’angolo tra via Philips e
via Romagna è invece
prevista l’apertura di una
nuova pizzeria firmata
Pizzaut. L’associazione
monzese che ha
inaugurato la prima
pizzeria in Italia gestita da
ragazzi autistici trova casa
anche a Monza.

Rosella Redaelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti

● Mauro
Gattinoni è il
sindaco di
Lecco

● Ieri, dopo che
venerdì sera
sulla state 36 si
era staccato un
cartellone
stradale
creando la
paralisi del
traffico, ha
scritto una nota
esternando la
sua
preoccupazio-
ne per la
viabilità da
Milano alla
Valtellina in
ottica Giochi
2026:
«Rischiamo
una figuraccia
in diretta
mondiale», le
sue parole

Rendering Il nuovo quartiere a Monza
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Cultura
&Tempo libero

di un ventaglio di piume, una
casetta con una coppia di uc-
cellini. «Molti pensano sia
una figura allegorica o che
dietro al disegno si nasconda
una metafora, invece è solo
un’immagine gioiosa, pensa-
ta per strappare un sorriso»,
spiega. «Su questa piazzetta
si affacciano un nido e un asi-
lo, la mia creatura fatata tiene
compagnia ai bambini, forse
alimenta la loro fantasia, mi
illudo che guardandola si la-
scino trascinare».
La delicatezza è il tratto che

contraddistingue la sua pittu-

ra. Lei puntualizza, «c’è abba-
stanza aggressività in giro,
sono per l’approccio morbi-
do, allegro, convinta che un
messaggio aggraziato rag-
giunga perfettamente il ber-
saglio».
È il caso delmurale «Gioia»

al quartiere San Leonardo,
che raffigura una donna alla
macchina da cucire: sotto
l’ago passano bandiere di di-
verse nazioni che si uniscono
a formare un’unica grande
bandiera arcobaleno. O di
quello che celebra Nelson
Mandela alla Fabbrica del Va-
pore, dipinto collettivo realiz-
zato insieme a Pao, è di Nais
la mama africana con il cesto
pieno di perle colorate. L’arti-
sta ha uno stile magico-naif,
popolato da donne sirene,
donne-nido (in via dei Chio-
stri), donne alate, e completa-
mente privo di maschi. «Fin
da ragazzina disegnavo più
volentieri personaggi femmi-
nili, sono diventati il mio uni-
co tramite di comunicazio-
ne», afferma.

Da sapere

● Marzia
Formoso in
arte Nais
(Milano, 1981),
ha studiato
grafica
pubblicitaria e
scenografia. Si
è avvicinata
alla pittura su
muro alla fine
degli anni
Novanta,
ritagliandosi un
suo spazio
personale
all’interno del
movimento del
graffitismo

● Nel corso del
Duemila ha
maturato un
linguaggio
figurativo,
impostato sulla
potenza del
colore e uno
stile magico-
naif

● Ha realizzato
le campagne
pubblicitarie
per Eni Gas e
Luce per Italia,
Francia e
Belgio, e ha
collaborato per
brand come
Campari,
Michelin, La
Rinascente,
Fiorucci

● A Milano
sono visibili sue
murales in via
Cesariano, alla
Fabbrica del
Vapore, in via
dei Chiostri, a
Spazio Wow
Museo del
Fumetto e a
San Leonardo

BlueNote
Il sodalizio tra la pianista jazz Sade Mangiaracina e Chiara Galiazzo
«La nostra musica si incontra sui temi dell’amore per
le persone, ma specialmente per la terra sulla quale
viviamo». Nasce con un’affinità umana e artistica il
sodalizio tra Chiara Galiazzo e la pianista jazz siciliana
Sade Mangiaracina (a destra nella foto con Galiazzo),
stasera al Blue Note (via Borsieri 37, ore 20.30. sold

out) accompagnate da Marco Bardoscia al
contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria. Nel
concerto, intitolato «Ti meriti un amore», le due
artiste proporranno i brani tratti dai due dischi di
Mangiaracina: «Le mie donne» e «Madiba». (P. Ca.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lemiedonneviparlano
In posa La street artist Nais sul suo murale di via Cesariano. «Non è una figura allegorica, ma un’immagine gioiosa pensata per strappare un sorriso» (foto Furlan/LaPresse)

Una sirena davanti all’asilo, unamama africana perMandela
Sono unmix di culture e stili le operemagico-naif di Nais
«Anche il contrasto tra colori forti finisce per creare unione»A

l l ’a n ag r a fe è
Marzia Formoso.
Ma per tutti, gli
street artist con
cui condivide la
scena dalla fine

degli anni Novanta e i com-
mittenti per cui ha lavorato
(Michelin, Campari, Eni, La
Rinascente), lei è Nais. Miss
Nais, a volte signora Nais, ra-
ramente Marzia Nais. In qual-
siasi modo, un nome d’im-
patto, suggestivo. Dichiarar-
ne l’origine equivale in parte a
smontarlo, lei ne è consape-
vole ma non si trattiene. E co-
sì, d’impulso, dichiara: «Co-
me nome d’arte cercavo una
parola-non parola, Nais è
semplicemente la fonetica
dell’inglese nice, mi ha con-
vinto la combinazione di let-
tere». Boom. Lei ride, scuote Folk L’omaggio di Nais a Mandela alla Fabbrica del Vapore

la testa di riccioli rossi, ap-
poggia il monopattino (non
elettrico) di taglia mignon —
rubato a un figlio, ci gira per
Milano spingendosi con
energia — e si prepara a par-
lare della sua arte.
Sorprendentemente, dav-

vero nice: sui muri lei compo-
ne bellissime storie, oniriche
e rassicuranti. Come la donna
adagiata in un campo di fra-
gole nello slargo di via Cesa-
riano. Occhi enormi, chioma
fluente blu e viola, corpo da
sirena. Vicino alla coda, che
termina prendendo la forma

Le signore della street art

I suoi disegni nascono da
unamescolanza di elementi e
simboli di culture differenti.
«È un lavoro di ricerca conti-
nuo, mi ispiro al folklore del
nord Europa e alle fiabe del-
l’Est, all’estro dei tessuti afri-
cani, alla mitologia antica, al
Liberty, e lego gli elementi
differenti attraverso il colore,
con le scelte cromatiche forti,
anche a contrasto, che fini-
scono per unire». Sul colore,
apre infine una parentesi.
«Uso le bombolette, nocive
per me e per l’ambiente. Pur-
troppo l’acrilico è vincente, le
tinte naturali non sono com-
petitive. È il mio impegno per
il futuro: leggerezza nei dise-
gni, ma anche sul pianeta con
nuovi prodotti».

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Cercavo per
ilmio nome
una parola-
non parola.
Nais è
semplice-
mente la
fonetica
dell’inglese
nice. Mi ha
convinto la
combina-
zione delle
lettere

❞C’è troppa
aggressivi-
tà. Il mio
approccio è
morbido e
allegro. Un
messaggio
aggraziato
raggiunge
meglio
il bersaglio
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MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12,
tel. 02.884.45.181. Orario: da martedì a
domenica 10-19.30, giovedì 10-22.30.
Realismo Magico. Ultimo giorno.
Ingresso: € 16/14/8
Tiziano e l'immagine della donna nel
Cinquecento Veneziano. Fino al 5 giugno.
Ingresso € 16/14/8.
Joaquin Sorolla. Pittore di luce. Fino al
26 giugno. Ingresso: € 14/12/10/6.

LEONARDO3 MUSEUM, piazza della Scala,
ingresso Galleria Vittorio Emanuele, tel.
02.495.199.81
Il mondo di Leonardo. Fino al 31
dicembre. Orario: feriali 10-18, sabato,
domenica e festivi 9.30-20. Ingresso:
€ 14/9/6/1. Consigliata la prenotazione
gruppi@leonardo3.net

FONDAZIONE PRADA, largo Isarco 2, tel.
02.56662611.
Domenico Gnoli. Una retrospettiva. Ultimo
giorno. Orario: 10-19. Ingresso: € 12.

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.

MUDEC, via Tortona 56, tel. 02.54.917.
Orario: 9.30-19.30, lunedì 14.30-19.30,
giovedì e sabato 9.30 – 22.30.
Piet Mondrian. Dalla figurazione
all’astrazione Fino al 27/3. Ingr.: € 16-10
Henri Cartier-Bresson: Cina 1948-49 /
1958. Fino al 3 luglio. Ingresso: € 14-8.
Pren.con prevendita su www.ticket24ore.it

MUSEO ARCHEOLOGICO, corso Magenta 15,
tel. 02.88445208. Sotto il cielo di Nut.
Egitto Divino. Fino all'8 maggio. Orario:
mart.-dom. 10-17.30. Ingresso: € 5/3.
www.museicivicimilano.vivaticket.it

WOW SPAZIO FUMETTO, viale Campania
12, tel. 02 49524744
Fumetto. I comics made in Italy. Ultimo
giorno. Orario: 14-19. Ingresso: € 7/5/4.

MUSEO DEL NOVECENTO, piazza Duomo 8,
tel. 02.88.44.40.61. Orario: da martedì a
domenica 10-19.30, giovedì 10-22.30.
Mario Sironi. Sintesi e grandiosità. Fino
al 27 marzo. Ingresso: € 10/8.
Invito 2021. Marinella Senatore. Ultimo
giorno. Ingresso: € 10/8.
Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi. Il
tempio. La nascita dell'Eidos. Fino al 6
marzo. Ingresso: € 10/8.

PALAZZO MORANDO, via Sant'Andrea 6,
tel. 02.884. 65735 / 64532.
Wonder Woman. Il mito. Fino al 20
marzo. Orario: martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì 12-19.30; sabato e domenica
11-19.30. Ingresso: €14/12. Info
www.mostrawonderwoman.it

MUSEI

MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO piazza
Castello, tel. 02.88463700. Orario: martedì-
domenica 10-17.30. Ingresso: € 7/5.
Prenotazione consigliata.

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. Obbligatoria prenotazione
telefonica o su vivaticket

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

MUSEO POLDI PEZZOLI via Manzoni 12, tel.
027.94889 / 6334. Orario: 10-13 e 14-18.
Chiuso martedì. Ingresso: € 14/6.
info@museopoldipezzoli.org

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

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

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

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

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI,
via San Vittore, 21, tel. 02.48.55.51. Orario:
martedì-venerdì 09.30-17; sabato,
domenica, festivi 09.30-18.30. Ingresso: €
10/7,50/4,50 (over 65 anni e scuole).
Prenotazione sempre obbligatoria.
Possibilità visite guidate da martedì a
venerdì alle ore 15, sabato e domenica tutto
il giorno, secondo la disponibilità.
Biglietti www.museoscienza.org

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

LEGNANO (MI), PALAZZO
LEONE DA PEREGO, via
Gilardelli 10, t. 0331.471335.
Il Mondo in trasformazione.
Da Previati a Sironi. Fino al
27 marzo. Orario: giov.-dom.
10-12.30 e 15-19. Martedì e
mercoledì su prenotazione.
Ingresso libero. Info
ilmondointrasformazione.it

BRESCIA, PALAZZO
MARTINENGO, via dei Musei
30, tel. 392.7697003.

Donne nell'Arte da Tiziano
a Boldini. Fino al 12 giugno.
Orario: mercoledì-venerdì
9-17, sabato, domenica e
festivi 10-20. Ingr.: € 12/10.

CAPO DI PONTE (BS), MUSEO
DELLA PREISTORIA DELLA
VALLE CAMONICA, via San
Martino 7, tel. 0364.42403.
Uno sguardo oltre le Alpi.
Materiali archeologici dal
Museo Nazionale di Zurigo.
Fino al 29 maggio. Orario:

venerdì-domenica 14-18.
Gratuito, sabato e domenica
prenotazione consigliata al
link https://shop-lombardia.
abbonamentomusei.it

LECCO, TORRE VISCONTEA,
piazza XX Settembre 3, tel.
0341.481247.
Il rischio del quotidiano.
Disegni di Giuseppe Novello
reinterpretati da Giulio Ceppi.
Fino al 20 marzo. Orario:
giovedì 10-13, venerdì e

sabato 14-18, domenica
10-18. Ingresso libero.

MONZA, ORANGERIE DELLA
VILLA REALE, viale Brianza 1,
tel. 039.39464210.
Antonio Ligabue. L'uomo,
l'artista. Dipinti, sculture,
incisioni e disegni. Fino al 1°
maggio. Orario: mercoledì e
giovedì 10-13 e 14-19,
ven.- dom. 10-20. Ingresso:
€ 12/10/5. Info mostra
ligabuemonza@gmail.com

PAVIA, MUSEI CIVICI, viale XI
Febbraio 35, tel.
0382.399770.
Marginalia. Le forme della
libertà. 13 artisti
contemporanei. Fino al 13
marzo. Orario: 10-18, chiuso
martedì. Ingresso: € 5/3

BUSTO ARSIZIO (VA),
PALAZZO CICOGNA piazza
Vittorio Emanuele II 3, tel.
0331.635505.

Nobushige Akiyama e
Mitsuki Akiyama.
Metamorfosi della Natura.
Fino al 27 marzo. Orario:
martedì-giovedì 14.30-18,
venerdì 9.30-13 e 14.30-18,
sabato 14.40-18, domenica
15-18.30. Ingresso libero.

GALLARATE (VA), MAGA, via
Egidio de Magri 1, tel.
0331.791266.
Chiara Dynys. Melancholia.
Fino all'8 maggio. Orario:

martedì-venerdì 10-18,
sabato e domenica 11-19.
Ingresso libero.

VERNISSAGE
BRESCIA, A+B GALLERY /
SOBRAL In corsetto
Sant'Agata 22, tel.
338.1324177, dalle 11 alle
19 si inaugura
Troca. Cento dipinti di
Heberth Sobral. Fino al 2
aprile. Orario: giovedì-sabato
15-19.

Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): c.so P. Romana 126 ang. via Vaina
2; Giardino A. Calderini 3 ang. via S. Agnese;
c.so Genova 23; via San Paolo 7; c.so
Sempione 5.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi,
Melchiorre Gioia): v.le Monte Santo 12; via
Ciaia 3A - 3B; via Varesina 121.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): v.le
Ungheria 4; Via Pizzolpasso 5; via Saponaro
2/C; via La Spezia 20; c.so XXII Marzo 37.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): via Emilio De Marchi 10; c.so
Buenos Aires 4; via Varanini 19; via Rombon
29.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S.
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via
Parenzo 8; via Del Pettirosso 16; p.za Bolivar
11; p.za Selinunte 4.

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

Società Umanitaria
Pianoeviolino,unduoalfemminile
Nuovo appuntamento, oggi, della stagione dei
Concerti dell’Umanitaria (via San Barnaba 48). Sul
palco del Salone degli Affreschi si esibisce il duo
formato dalla violinista Judyta Kluza e dalla
pianista Irina Kravchenko. In programma musiche
che spaziano da Prokofiev a Wieniawski a Enescu
(ore 17, ingressoe 14-7; info: tel. 02.5796831).

Alla Scala
«LallaeSkali»,viaggiotralefestedelCarnevale

Naviglio Grande
A spasso nell’antiquariato
Come ogni ultima domenica del mese,
appuntamento oggi sul Naviglio Grande con il
Mercatone dell’antiquariato. Oltre 380 espositori
per un percorso che si snoda tra mobili, oggetti di
modernariato, libri, fumetti, orologi e vintage di
qualità — in particolare nelle vie Corsico e Paoli
(Alzaia Naviglio Grande ore 8.30-18.30, ingr. lib.).

La Scala (piazza della Scala) ospita la serie teatrale per bambini «Le
mirabolanti avventure di Lalla e Skali», ideata da Mario Acampa. Il
primo dei tre appuntamenti, oggi alle 15 (gli altri sono in programma
il 3 aprile e il 29 maggio), s’intitola «Lalla e Skali e la maschera
incantata» (foto), con Matteo Sala e Mirjam Schiavello: un percorso
tra Bach e Vivaldi, con l’Ensemble Barocco dell’Orchestra, e un
viaggio teatrale nel Carnevale del mondo. Biglietti 15-5 euro.

Conservatorio

Strumenti giocattolo
perMozart e Rossini

S i sono esibiti in tutto il pianeta, da
Portogallo e Francia alla Tunisia, dalla
Colombia alla Corea del sud, alla

televisione e in radio, anche se, come
ironizzava Giancarlo Magalli, «ascoltarla in
radio è come guardare una spogliarellista
per filodiffusione... Si perde il meglio!».
Perché la PlayToy Orchestra è uno
spettacolo anche per gli occhi: i suoi
componenti non imbracciano violini,
flauti, trombe o contrabbassi, ma solo
strumenti giocattolo. Di plastica, di
cartone, le tastierine Bontempi su cui
abitualmente strimpellano i bambini,
fisarmoniche, chitarre e xilofoni di varie
forme e dimensioni. Il clima è ludico, e
non poteva essere altrimenti, ma questi
musicisti sono tutt’altro che sprovveduti
improvvisatori: d’altronde stanno
festeggiando i vent’anni di attività, e la loro
qualità è dichiarata dal programma che
propongono oggi al Conservatorio per il
«Concerto di carnevale» delle Serate
Musicali (via Conservatorio 12, ore 17.30, €
10-5, tel. 02.29.40.97.24). Il tema di
«Masha e l’orso» è un cammeo che si
distingue tra trascrizioni virtuosistiche dei
grandi capolavori classici: le ouverture
dalla «Carmen» di Bizet e dal «Guglielmo
Tell» di Rossini, la mozartiana «Piccola
musica notturna» e l’«Inno alla gioia» di
Beethoven la cui quinta sinfonia viene
rielaborata da Prado in stile mambo.

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Virtuosi I musicisti della PlayToy Orchestra

In pillole

● «Guardare
oltre. MSF &
Magnum: 50
anni sul campo,
tra azione e
testimonianza»
da oggi al 6
marzo alla
Fabbrica del
Vapore, via
Procaccini 4,
ingresso libero,
prenotazione
obbligatoria su
eventbrite.it,
tutti i giorni ore
10-19

● Mostra
realizzata con il
sostegno di
Mutua
Sanitaria
Cesare Pozzo,
www.msf.it/50
anni,
www.magnum
photos.com

● Oggi dalle
11.30 alle 13
reading del
libro «Le ferite»
(Einaudi) per il
50esimo
anniversario di
MSF, visita
guidata con
Francesca
Mapelli di MSF
e brunch
solidale al Bar
Vapore 1928. I
proventi vanno
in parte a MSF

Mostra I 50 anni diMedici Senza Frontiere nelle foto dellaMagnum

La speranza sotto gli occhi
Alla Fabbrica del Vapore 102 scatti per documentare l’attività della ong
Medici e fotografi in prima

linea. Con strumenti diversi,
chi il bisturi chi l’obiettivo,
combattono contro il male
per l’umanità: gli uni salvano
vite e storie, gli altri le raccon-
tano e le fanno conoscere. So-
no gli operatori dell ’ong
Médecins Sans Frontières e
dell’agenzia giornalistica Ma-
gnum, uniti dalla presenza
coraggiosa e indipendente sui
fronti di ogni conflitto, du-
rante le calamità naturali, nei
contesti di emergenza ai quat-
tro angoli del mondo. Trage-
die che prima conquistano le
prime pagine e poi sparisco-
no, mentre danni e bisogni
permangono.
Per ricordare e per celebra-

re i 50 anni di attività, una
mostra ripercorre il cammino
di MSF dal 1971, anno di fon-
dazione, a oggi. E lo fa attra-
verso i documenti fotografici
degli autori Magnum. La ras-
segna, aperta da oggi alla Fab-
brica del Vapore, espone 102
scatti di 18 fotografi, tra stam-
pe d’archivio e sette nuovi re-
portage: il titolo è «Guardare
oltre. MSF & Magnum: 50 an-
ni sul campo, tra azione e te-
stimonianza». Attraverso il
linguaggio autentico delle
immagini, realizzate proprio
lì dove ha operato e opera
MSF, la testimonianza diventa
realtà anche per noi visitatori,
che volenti o nolenti non pos-
siamo più far finta di non sa-
pere. Immagini mai violente,
mai urlate, forse per questo
profondamente incisive. Il
percorso prende il via alla fine
degli anni Settanta con il lavo-
ro di Raymond Depardon: ve-

diversi italiani. È milanese
Anna Maria Mizzi, anestesista
di 39 anni, presente in Yemen
e Afghanistan, che sintetizza
così la sua esperienza vissuta
soprattutto a contatto con le
donne: «Vivere l’emergenza
per me ha significato soprat-
tutto scardinare le mie con-
vinzioni. Immaginavo desola-
zione e disperazione. Ho tro-
vato speranza. Più forte della
guerra, della fame e della sof-
ferenza, riesce a farsi strada
ogni giorno attraverso il sorri-
so di un bambino o il grazie di
una madre».

Chiara Vanzetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

italiani: Paolo Pellegrin e Lo-
renzo Meloni. Sono di Pelle-
grin le famiglie del Darfur in
fuga dalla guerra civile verso il
Ciad, i barconi stracolmi di
migranti nel Mediterraneo, il
fumo e la polvere tra le mace-
rie del terremoto di Haiti: con
più di 350 mila persone cura-
te, quest’ultima è stata l’ope-
razione più vasta nella storia
di MSF.
Di Meloni invece le donne e

i bambini che scappano da
Mosul e dal sedicente Stato
islamico in Iraq, anno 2017.
Anche tra gli operatori di
MSF, attualmente circa 65mi-
la in più di 80 Paesi, figurano

diamo il Libano distrutto dal-
le bombe, campi profughi
vietnamiti e cambogiani, pa-
stori afgani sulle montagne
dopo l’invasione sovietica.
Tra il 1994 e il 1996 la macchi-
na fotografica di Gilles Peress
congela il dramma di un pic-
colo Tutsi ferito in Ruanda e
immortala stivaletti infantili
abbandonati sul terreno a
Srebrenica in Bosnia,
Mentre colpisce al cuore

uno scatto del 2017, Myan-
mar, autore Moises Saman:
una coppia di Rohingya ar-
ranca nell’acqua fangosa, oc-
chi sbarrati di paura. Tra i fo-
tografi Magnum anche due

In fuga
A sinistra,
rifugiati siriani
in Grecia in una
fotografia di Enri
Canaj. A destra,
una coppia
di Rohingya
in Myanmar
ritratta da
Moises Saman.
Sotto, uno
scatto di
Lorenzo Meloni
in Iraq
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MILANO
Lirica, sinfonica, danza

TEATRO ALLA SCALA
Piazza Scala, tel. 02/72003744
Stagione Sinfonica. Concerto Con
Filarmonica della Scala. Direttore
Lorenzo Viotti. Musiche di
Ciaikovskij, Rachmaninov
Ore 20. Biglietti € 114/18.
Ultima replica

Thaïs con Orchestra e Coro del
Teatro alla Scala, Marina Rebeka,
Lucas Meachem. Direttore Lorenzo
Viotti. Regia di Olivier Py.
Mercoledì 2 marzo ore 20.
Biglietti € 252/30. Ultima replica

Lalla e Skali e ... La maschera
incantata Regia di Mario Acampa,
Con Mirjam Schiavello, Matteo Sala,
Ensemble Barocco
Ore 15. Biglietti € 18/12

Mozart in Erasmus Regia di Mario
Acampa, Direttore Hakan Sensoy,
Con Cameristi della Scala. Musiche di
Mozart, Sammartini
Domani ore 16. ww.teatroallascala.org

La Dama di Picche di Cajkovskij.
Con Najmiddin Mavlyanov, Roman
Burdenko, Alexey Markov, Yevgeny
Akimov, Orchestra e Coro del Teatro
alla Scala, Coro Voci Bianche
dell’Accademia Teatro alla Scala.
Direttore Valery Gergiev. Regia di
Matthias Hartmann
Sabato 5 marzo ore 20. Biglietti:
€ 252/64. Repliche 8, 13, 15 marzo

AUDITORIUM LATTUADA
Corso di Porta Vigentina 15/a
tel. 02.971527
Concerto con Julian Kainrath, violino,
Luigi Carroccia, pianoforte. Musiche
di Beethoven, Brahms, Debussy
Domani ore 20.30. Biglietti € 2

AUDITORIUM DI MILANO
FONDAZIONE CARIPLO
Largo Mahler, tel. 02/83389401/2/3
Sinfonie dal Nord. Concerto
Con Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi. Direttore Andrey
Boreyko. Musiche di Šostakovič,
Grieg
Ore 16. Biglietti € 40,32/19,50.
Ultima replica

CONSERVATORIO
Via Conservatorio, 12
02/762110.1
Serate Musicali: Concerto di
Carnevale per grandi e piccini Con
Playtoy Orchestra. Direttore Fabrizio
Cusani. Musiche di Strauss,
Bogatyrev, Bizet, Rossini, Ketelbey,
Beethoven-Prado, Offenbach,
Piazzolla, Shostakovich, Narro,
Ciaikovskj, Mozart, Gruber
Ore 17.30. Sala Verdi. Biglietti € 10/5

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo 8, tel. 02 8844 4061
Omaggio ad Alda Merini. Lettura
concerto con Elena Zegna, voce
recitante, Eliana Grasso, pianoforte.
Testi di A. Merini. Musiche di
Debussy, Shostakovic, Rachmaninov,
Skrjabin, Bartók, Messiaen,
Lutosławski, Prokofiev, Boulanger,
Casellai
Martedì 1° marzo ore 17. Ingresso
gratuito con prenotazione obbligatoria
c.inaugurazionim900@
comune.milano.it

GALLERIE D’ITALIA
Piazza della Scala 6, tel. 800.167619
Concerto con Quartetto Nous,
Giuseppe Russo Rossi, viola, Nikolay
Shugaev, violoncello. Musiche di
Ciaikovskij
Venerdì 4 marzo ore 18.30. Sala
Mattioli. Gratuito con prenotazione
obbligatoria info@gallerieditalia.com

Prosa

PICCOLO TEATRO GRASSI
Via Rovello 2
tel. 02.21126116
Eichmann - Dove inizia la notte di
Stefano Massini. Con Ottavia Piccolo
e Paolo Pierobon. Regia Mauro
Avogadro
Ore 16. Biglietti € 33/26.
Fino al 6 marzo

CAMPO TEATRALE
Via Cambiasi 10
tel. 02.26113133
Sonnambuli. Il vuoto di te, il
vuoto del mio cuore di
Domesticalchimia. Con Davide Pachera
e Laura Serena. Regia di Francesca Merli
Ore 18.30. Biglietti € 20/15.
Ultima replica

CARCANO
Corso di Porta Romana 65
tel. 02.55181377
Marina Massironi - Le verità di
Bakersfield di Stephen Sachs. Con
Marina Massironi e Giovanni
Franzoni. Regia Veronica Cruciani
Ore 16. Biglietti € 38/30.
Ultima replica

Veronica (dentro al Carcano, in
pè!) - Visita itinerante con
spettacolo Di Gabriele Scotti, Regia
di Omar Nedjari, Con Marika Pensa
Ore 11. Biglietti € 10

FILODRAMMATICI
Via Filodrammatici 1,
tel. 02/36727550
Argonauti e Xanax di Daniele
Vagnozzi. Con Luigi Aquilino,
Edoardo Barbone, Denise
Brambillasca, Gaia Carmagnani,
Pietro De Nova, Eugenio Fea, Ilaria
Longoregia Daniele Vagnozzi
Ore 16. Biglietti € 23/11,50.
Ultima replica

ELFO PUCCINI
Corso Buenos Aires 33
tel. 02.00660606
Le ferite del vento di Juan Carlos
Rubio. Con Cochi Ponzoni, Matteo
Taranto. Regia Alessio Pizzech
Ore 16.30. Sala Fassbinder.
Biglietti € 31/15,50. Ultima replica

FONTANA
Via Boltraffio 21, tel. 02/69015733
Livore. Mozart e Salieri di Vico
Quarto Mazzini con Michele
Altamura, Francesco d’Amore,
Gabriele Paolocà. Regia Michele
Altamura, Gabriele Paolocà
Ore 16. Biglietti € 21/10.
Ultima replica

FRANCO PARENTI
Via Pier Lombardo 14
tel. 02.59995206
Un tram che si chiama desiderio di
Tennessee Williams. Con Mariangela
D’Abbraccio, Daniele Pecci e con
Giorgia Salari, Eros Pascale, Erika
Puddu, Giorgio Sales, Massimo
Odierna. Regia Pier Luigi Pizzi.
Ore 16.15. Sala Grande.
Biglietti € 38/18. Ultima replica

Il caso Braibanti Di Massimiliano
Palmese, Regia di Giuseppe Marini,
Con Fabio Bussotti, Mauro Conte
Ore 15.45. Sala AcomeA.
Biglietti € 30/15. Ultima replica

MANZONI
Via Manzoni 42,
tel. 02.7636901
Enrico IV di Luigi Pirandello. Con
Eros Pagni e con Anita Bartolucci,
Paolo Serra, Valerio Santoro,
Gennaro Di Biase, Matteo Micheli,
Alessandra Pacifico Griffini,
Alessandro Balletta. Regia e
adattamento di Luca De Fusco
Ore 15.30. Biglietti € 35/15,50.
Fino al 6 marzo

MTM TEATRO LITTA
Corso Magenta 24, tel. 02.86454545
L'uomo dal fiore in bocca di Luigi
Pirandello con Francesco Paolo
Cosenza e Nicholas De Alcubierre.
Regia di Antonio Syxty.
Ore 16.30. Sala Teatro.
Biglietti € 25/15. Ultima replica

MENOTTI TEATRO F. PEREGO
Via Menotti 11, tel. 02.82873611
L'uomo dal fiore in bocca Di Luigi
Pirandello, Regia di Francesco Zecca,
Con Lucrezia Lante della Rovere
Ore 16.30. Biglietti € 32/15.
Ultima replica

PACTA SALONE
Via Ulisse Dini 7, tel. 02/36503740
La sorpresa dell'amore di Pierre
Carlet de Chamblain de Marivaux
traduzione Paola Ranzini. Con
Miryam Chilà , Maria Eugenia
D'Aquino, Riccardo Magherini, Annig
Raimondi, Antonio Rosti. Regia Paolo
Bignamini
Ore 17.30. Bigliett € 24/12.
Ultima replica

OUT OFF
Via Mac Mahon 16, tel. 02.34532140
Zitti tutti! Di Raffaello Baldini, Regia
di Lorenzo Loris, Con Gigio Alberti
Ore16.Biglietti€20/10.Ultimareplica

TEATRO DELFINO
Piazza P. Carnelli, tel. 333/5730340
La giovinezza è sopravvalutata
Regia di Gioele Dix, Con Paolo
Hendel, Marco Vicari
Ore 16. Biglietti € 22/18.
Ultima replica

TEATRO DELLA MEMORIA
Via Cucchiari 4, tel. 02/313663
Una Vita da Vegano Di Autori Vari,
Regia di e con: Bob Cosenza
Ore 16. Biglietti € 10. Ultima replica

Bambini

SILVESTRIANUM
via A. Maffei 29, tel. 02/5455615
Peter Pan Di James M. Barrie,
Regia di S. Mannacio Colla, Con
Compagnia Colla di marionette e
attori
Ore 15 e ore 17.30.
Biglietti € 15/10. Ultime repliche

MANZONI
Via Manzoni 42, tel. 02/7636901
AvengerSerserers e le Principesse
Ore 11. Biglietti € 15/4,50

TEATRO MARTINITT
Via Pitteri, 58, tel. 02/36580010
La magia dei libri di e regia Stefano
Di Pumpo. Con S e M. Di Pumpo
Ore 11.30. Biglietti € 12/100

PACTA SALONE
Via Ulisse Dini 7, tel. 02/36503740
Il gatto e la volpe (aspettando
Mangiafuoco) Di e con: Mario
Arioldi, Mario Mascitelli
Ore 15.30. Biglietti € 7

TEATRO BRUNO MUNARI
via G. Bovio 5, tel. 02 27002476
Le avventure del signor
bastoncino Di e con: Walter Maconi,
Regia di W. Maconi, Al. Bignamini
Ore 16.30. Sala Teatro.
Biglietti € 10/ 8. Ultima replica

TEATRO GUANELLA
Via Dupré 19, tel. 370/1217473
La Bella e La Bestia Regia di Fabio
Rux, Con Cuori con le Ali
Ore 16. Biglietti € 15/8

Cabaret

ZELIG
Viale Monza 140, tel. 02/2551774
Marco Marzocca e Stefano
Sarcinelli in “Ciao signo’” Show
Ore 21.15. Biglietti € 20. Ultima replica

Musical, jazz, folk

BLUE NOTE
Via Borsieri 37, tel. 02/69016888
Sade Mangiaracina Trio e Chiara
Galiazzo in concerto
Ore 20.30. Biglietti. € 35.

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione, 20
info@teatroarcimboldi.it
Notre Dame de Paris dal romanzo
di Victor Hugo. Musiche Riccardo
Cocciante. Regia di Gilles Maheu
Giovedì 3 marzo ore 21.
Biglietti da € 25. Fino al 3 aprile

FABBRICA DEL VAPORE
via Procaccini 4, tel. 02/8844 0785
Alice! in Wonderland Regia di
Simone Ferrari & Lulu Helbæk,
Ore 15, ore 17.30 e ore 20.
Biglietti da € 39. Fino al 20 marzo

NAZIONALE CHEBANCA
Via G. Rota 1, tel. 02/00.64.08.1
Pretty woman Regia di C. Brouwer.
Ore 15.30 e ore 20.
Biglietti da € 25,50. Fino a 5 marzo

TEATRO REPOWER
Via Giuseppe Di Vittorio 6 (Assago)
tel. 02.48857516,
Grease, il Musical Di Jim Jacobs e
Warren Casey. Regia di S. Marconi
Ore 15.30. Biglietti da € 20 a 52.
Fino al 6 marzo

TEATRO DAL VERME
Via S. Giovanni sul Muro, 2
02/87905
Festival Charlie Chaplin Con
Orchestra I Pomeriggi Musicali.
Direttore Timothy Brock,
Ore 16. Sala Grande. Biglietti € 12/5

Davide Van de Sfroos in concerto
Domani ore 21. Sala Grande. Biglietti
€ 43/25. Replica martedì 1 marzo

MILANO
ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza ��V Aprile, Ö îì.ÚÜ.ÔØ.Øàì www.spaziocinema.info
Belfast ●●●●●
íí.îî o�Ü,Üîò íÜ.îî - íÚ.Üî - ìî.íî o�Ô,îîò
Belfast V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●●
íà.îî o�Ü,Üîò íØ.îî - íÔ.îî - ìì.îî o�Ô,îîò
Ennio ●●●
íî.îî o�Ü,Üîò íì.àî o�Þ,Üîò íÜ.îî - íØ.íî - ìí.îî
o�Ô,îîò
Assassinio sul Nilo ●●●
íî.àî - íì.àî o�Ü,Üîò ìì.íî o�Ô,îîò
Assassinio sul Nilo V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
íÞ.Þî - íØ.íî - íÔ.Þî o�Ô,îîò
Lezione di cinema incontro con Giuseppe
Tornatore
íì.Þî
L'ombra del giorno ●●●
íî.àî - íì.àî o�Ü,Üîò íÞ.ÞÜ - íØ.íÜ - íÔ.ÞÜ - ìì.íÜ
o�Ô,îîò
After Love V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
íà.îî o�Ü,Üîò ìì.íî o�Ô,îîò
After Love ●●●
íÜ.îî - íØ.ÜÜ - íÔ.àî o�Ô,îîò
Il discorso perfetto ●●●
íî.àî - íÜ.îî o�Ô,îîò
Il legionario ●●●
íì.Üî o�Ü,Üîò ìî.îî o�Ô,îîò
Una femmina ore íÔ.Þî cast in sala
íÜ.îî - íØ.àî - íÔ.Þî o�Ô,îîò
Leonora addio ●●
íÜ.àî - íØ.àî - íÔ.Üî o�Ô,îîò
Il capo perfetto ●●●●
íî.àî o�Þ,Üîò íØ.àî - ìí.Üî o�Ô,îîò
Senza Fine ●●●
íî.ÞÜ o�Ü,Üîò íÞ.îî - íÖ.Þî o�Ô,îîò
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley V.O.
Sottotitoli in italiano

●●●

íí.îî o�Ü,Üîò ìí.Üî o�Ô,îîò
L'accusa
íÜ.Þî - ìí.àî o�Ô,îîò
Beautiful Minds
íì.Üî o�Ü,Üîò íÜ.îî - ìî.íÜ o�Ô,îîò
Beautiful Minds V.O. Sottotitoli in italiano
íÖ.ìî o�Ô,îîò
Drive My Car V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●●
íî.àî o�Ü,Üîò ìî.àî o�Ô,îîò

A�COBALENO FILMCENTE�
Viale Tunisia, íí îì.ìÔÞîÚîÜÞ www.cinenauta.it
Belfast ●●●●●
íÜ.îî - íØ.Þî - íÔ.Þî - ìí.àî o�Ô,îîò
Assassinio sul Nilo ●●●
íÜ.îî - íØ.îî - íÔ.îî - ìí.àî o�Ô,îîò
After Love ●●●
ìî.îî o�Ô,îîò
Ennio ●●●
íÜ.îî - íØ.ìî - ìí.àî o�Ô,îîò

A�IOSTO ANTEO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, íÚ îì.àÚÜÚàÖØí www.spaziocinema.info
After Love ●●●
íÜ.îî - íÔ.îî o�Ö,îîò
Il discorso perfetto ●●●
íØ.îî o�Ö,îîò
Illusioni perdute ●●●●
ìí.îî o�Ö,îîò

BELT�ADE
Via Nino Oxilia, íî îì.ìÚ.Öì.îÜ.Ôì bandhi.itïbahïbeltradeï
After Love V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
íÔ.àî o�Ø,Üîò
Giulia ●●●
íÜ.àî o�Ø,Üîò
Il legionario ●●●
íØ.Þî o�Ø,Üîò
Piccolo corpo ●●●●
íà.Þî o�Ø,Üîò

Stringimi forte V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
íí.Þî o�Ø,Üîò
Technoboss regista in sala V.O. Sottotitoli in
italiano
ìí.àî o�Ø,Üîò
CENT�ALE
Via Torino, àîïàì îì.ÖØ.ÞÖ.ìÚ www.multisalacentrale.it
Il discorso perfetto ●●●
íÜ.îî - íØ.íÜ - íÔ.àî - ìí.àî o�Ö,îîò
Il capo perfetto ●●●●
íÜ.îî - íÖ.îî - ìí.îî o�Ö,îîò
CENT�O ASTE�IA
Piazza Francesco Carrara, íØ îì.ÖÞÚîÔíÔ www.centroasteria.itï
cinemaïcinema-cineforumï
La famiglia Addams ë
íÜ.îî - íØ.àî o�Ü,îîò
CINEMA�MOCCI
Via del cardellino, à - Parco delle Crocerossine
Gordon l Paddy
íÚ.àî o�Ü,îîò
Il Gruffal� l Il Gruffal� e la sua piccolina
íÜ.àî o�Ü,îîò
Arrivederci, Tyrano
íí.àî o�Ü,îîò
CINEMA TEAT�O MA�TINITT
Via Pitteri, ÜÖ îì.àÚÜÖîîíî www.teatromartinitt.it
L'era glaciale www.teatromartinitt.it
íÜ.îî o�Ø,îîò
Ø donne e un mistero www.teatromartinitt.it ●●●
íØ.àî o�Ø,îîò ìí.îî
CINETECA MILANO MEET
Viale Vittorio Veneto ì îì.ÞÔÜàìíÔî www.cinetecamilano.it
I cieli di Alice V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
íÚ.îî - ìí.îî o�Ö,Üîò
Il giudice e l'assassino V.O. Sottotitoli in italiano
íÖ.ÞÜ o�Ø,îîò
Una domenica in campagna
íÞ.îî o�Ø,îîò
CIT�LIFE ANTEO
Piazza Tre Torri íïL îì.ÞÖîîÞÔîî www.spaziocinema.info
Assassinio sul Nilo V.O. Sottotitoli in italiano ●●●
íì.àî - ìì.àî o�Ô,îîò
Assassinio sul Nilo ●●●
íÜ.îî - íØ.àî - ìî.îî o�Ô,îîò
Ennio ●●●
íì.àî - íÜ.îî - íØ.íÜ - ìí.íÜ o�Ô,îîò
Belfast ●●●●●
íà.îî - íÜ.àî - íØ.àî - íÔ.àî o�Ô,îîò
Belfast V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●●
ìì.àî o�Ô,îîò
Il capo perfetto ●●●●
íì.àî - íÔ.àî o�Ô,îîò
Occhiali neri
íÜ.íÜ - íØ.Üî - íÔ.ìî - ìì.àî o�Ô,îîò
Uncharted ●●
íÜ.íî - íØ.àÜ - ìî.îî o�Ô,îîò
Uncharted V.O. Sottotitoli in italiano ●●
ìì.àî o�Ô,îîò
Diabolik
íì.àî - ìì.îî o�Ô,îîò
Marry Me - Sposami ●●
ìî.íî o�Ô,îîò
Sing ë - Sempre pij forte ●●●
íØ.íî o�Ô,îîò
Spider-Man: No Way ome V.O. Sottotitoli in
italiano
íì.ìî o�Ô,îîò
Il lupo e il leone ●●
íÜ.îî - íØ.íÜ o�Ô,îîò
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
íÔ.Þî - ìí.àî o�Ô,îîò
Scompartimento n.Ú ●●●
íì.Üî - íÜ.îî o�Ô,îîò
COLOSSEO
Viale Monte Nero, ÖÞ îì.ÜÔ.Ôî.íà.Úí www.ilregnodelcinema.com
Belfast ●●●●●
íÜ.àî - íØ.Üî - ìî.íî - ìì.àî
L'ombra del giorno ●●●
íÜ.îî - íØ.àî - ìî.îî - ìì.àî

Uncharted ●●
íÜ.îî - íØ.àî - ìî.îî - ìì.àî
Assassinio sul Nilo ●●●
íÜ.îî - íØ.àî - ìî.îî - ìì.àî
Ennio ●●●
íÜ.îî - íÖ.îî - ìí.îî
Il lupo e il leone ●●
íØ.íÜ
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
íÔ.ìî - ìì.íÜ
Sing ë - Sempre pij forte ●●●
íÜ.îî
DUCALE
Piazza Napoli, ìØ îì.ÞØØíÔìØÔ www.cinenauta.it
Belfast ●●●●●
íÜ.îî - íØ.ìî - íÔ.Þî - ìí.àî o�Ô,îîò
Assassinio sul Nilo ●●●
íÜ.îî - íØ.ìî - ìî.àî o�Ô,îîò
Uncharted ●●
íÜ.îî - íØ.íî - íÔ.àî - ìí.àî o�Ô,îîò
Ennio ●●●
íÜ.îî - íØ.Þî - ìî.àî o�Ô,îîò
ELISEO MULTISALA
Via Torino, ÚÞ îì.Øì.îî.Öì.íÔ www.ilregnodelcinema.com
Assassinio sul Nilo ●●●
íÚ.Üî - ìí.íÜ
Senza Fine ●●●
íÜ.îî - íÔ.ìî
Belfast ●●●●●
íÜ.íÜ - íØ.ìî - íÔ.ìÜ - ìí.àî
L'accusa
íÜ.àî - íÖ.àî - ìí.íÜ
Ennio ●●●
íÜ.îî - íÖ.îî - ìí.îî
After Love ●●●
íÜ.àî - íØ.àî - íÔ.àî - ìí.àî
FONDAZIONE P�ADA
Largo Isarco, ì îì.ÜÚÚÚìÚíà www.fondazioneprada.org
Gli uccelli (Versione restaurata) V.O. Sottotitoli in
italiano
ìî.îî o�Ú,îîò
ardcore V.O. Sottotitoli in italiano
íØ.ÞÜ o�Ú,îîò
INSTITUTO CE�VANTES
Via Zebedia Ü îì.àìîÚÖÖÚî http:ïïmilan.cervantes.es
Un lugar en el mundo V.O. Sottotitoli in italiano
ìî.îî
MEXICO
Via Savona, ÜØ îì.ÞÖ.ÔÜ.íÖ.îì www.cinemamexico.it
Belfast V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●●
íÜ.îî o�Ú,Üîò
Belfast ●●●●●
íØ.îî - íÔ.îî - ìí.îî o�Ö,îîò
MUSEO DEL CINEMA
Viale Fulvio Testi, íìí îì.ÖØ.ìÞ.ìí.íÞ www.cinetecamilano.it
Diabolik V.O. Sottotitoli in italiano
íÜ.àî o�Ø,Üîò
Diabolik
íÔ.àî o�Ø,Üîò
Tempi moderni muto con didascalie italiane
íØ.àî o�Ø,Üîò
NOTO�IOUS CINEMAS GLO�IA
Corso Vercelli, íÖ îì.ÞÖ.îî.ÖÔ.îÖ www.multisalagloria.it
Assassinio sul Nilo ●●●
íÞ.àî - íØ.àî - ìî.àî o�Ô,îîò
Il lupo e il leone ●●
íí.íÜ o�Ü,Üîò
Ennio ●●●
íÜ.îî - íÖ.îî - ìí.îî o�Ô,îîò
Sing ë - Sempre pij forte ●●●
íí.îî o�Ü,Üîò
ODEON - TE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, Ö www.thespacecinema.it
Uncharted ●●
íí.îî - íÞ.íÜ - íÜ.íî - íÚ.íî - íØ.Üî - íÖ.Üî - ìî.àî -
ìí.àî o�Ô,àîò
Assassinio sul Nilo ●●●
íí.íî - íÜ.ìî - íÖ.íÜ - ìí.íî o�Ô,àîò ìî.îÜ o�ìî,ìîò

Sing ë - Sempre pij forte ●●●
íí.ìî o�Ô,àîò íÞ.íî - íØ.îÜ o�íî,Þîò
Occhiali neri
ìî.íÜ - ìì.àî o�Ô,àîò
Spider-Man: No Way ome
íí.îÜ - íØ.îî o�Ô,àîò
Ennio ●●●
íí.îî o�Ô,îîò íØ.ìî - ìî.ÞÜ o�Ô,àîò
L'ombra del giorno ●●●
íÜ.Üî - íÖ.Þî - ìí.Þî o�Ô,îîò
Belfast ●●●●●
íí.ìÜ - íÚ.îî - íÖ.àî - ìí.îî o�Ô,àîò
Belfast V.O. ●●●●●
íí.ìî o�íî,Þîò íÔ.ìî o�Ô,àîò
Marry Me - Sposami ●●
íÚ.Þî - ìí.Üî o�Ô,àîò
Me contro te il film - Persi nel tempo
íí.îÜ - íÞ.àî o�Ô,àîò
Beautiful Minds
íÜ.îî - íÔ.Þî o�Ô,àîò
Il lupo e il leone ●●
íí.íÜ - íÞ.Þî o�Ô,àîò
¬oUo �abbit ●●●
íí.îÜ o�Ô,àîò
Seance - Piccoli omicidi tra amiche
íØ.íî - ìì.îî o�Ô,àîò

O�FEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, Üî îì.ÖÔ.Þî.àî.àÔ www.orfeomultisala.com
Ennio ●●●
íÜ.ÞÜ - íÖ.Þî - ìí.àÜ o�Ô,îîò
Sing ë - Sempre pij forte ●●●
íÜ.îî o�Ô,îîò
Uncharted ●●
íØ.îî - ìî.îî - ìì.íî o�Ô,îîò
Assassinio sul Nilo ●●●
íÞ.ÞÜ - íØ.íî - íÔ.àÜ - ìì.îî o�Ô,îîò

PALEST�INA
Via Palestrina, Ø îì.ÖØìÞíÔìÜ www.progettolumiere.it
Ennio ●●●
íÜ.îî - íÖ.îî - ìí.îî o�Ö,îîò

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, ìÖïàî íÔÔ ìî Öî îì www.multisalaplinius.com
Uncharted ●●
íÜ.àî - íØ.Üî - ìî.àî
Il lupo e il leone ●●
íÜ.îî
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
íÖ.îî - ìí.îî
Assassinio sul Nilo ●●●
íÜ.àî - íØ.Üî - ìî.ìî
Belfast ●●●●●
íÜ.àî - íØ.Üî - ìî.ìî
Marry Me - Sposami ●●
íÖ.îî
Matrix: �esurrections
ìí.îî
Spider-Man: No Way ome
íÜ.àî
Ennio ●●●
íÜ.îî - íÖ.îî - ìí.îî

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, ààÚ ÖÔì.ÔÚî www.ucicinemas.it
Beautiful Minds
íÞ.îÜ - íÚ.íÜ - íÔ.àÜ - ìì.îÜ o�íî,Üîò
Il lupo e il leone ●●
íî.Þî o�Ø,ìÖò íÜ.îî - íØ.ìî o�íî,Üîò
Marry Me - Sposami ●●
íØ.Þî - íÔ.Þî - ìí.Üî o�íî,Üîò
Uncharted ●●
íí.íî o�Ø,ìÖò íÞ.îî - íÞ.ÞÜ - íÜ.àî - íÚ.àî - íØ.íÜ -
íÖ.íÜ - íÔ.íÜ - ìî.îî - ìí.îî - ìí.ÞÜ - ìì.àî o�íî,Üîò
Assassinio sul Nilo ●●●
íí.îî o�Ø,ìÖò íÞ.îî - íÜ.íÜ - íÚ.ÞÜ - íÖ.îî - íÔ.àî -
ìî.ÞÜ - ìí.àî - ìì.íÜ o�íî,Üîò
Seance - Piccoli omicidi tra amiche
íÞ.àÜ - íØ.îî - íÔ.Üî - ìì.Üî o�íî,Üîò

Encanto
íí.íÜ o�Ø,ìÖò íÜ.íÜ o�íî,Üîò
Occhiali neri
íÞ.ÞÜ - íØ.ÞÜ - ìî.àî - ìì.Þî o�íî,Üîò
L'ombra del giorno ●●●
íÞ.íî - íØ.îÜ - íÔ.Üî - ìì.àî o�íî,Üîò
Ennio ●●●
íÖ.àî - ìí.íÜ o�íî,Üîò
Il legionario ●●●
íÞ.ìî - íÚ.ìî - íÔ.îî o�íî,Üîò
Spider-Man: No Way ome
íí.ìî o�Ø,ìÖò íÔ.íî - ìí.àÜ o�íî,Üîò
Belfast V.O. ●●●●●
ìî.íÜ o�íî,Üîò
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
íÚ.ÜÜ - ìì.íî o�íî,Üîò
Una femmina
íÜ.îî o�íî,Üîò
Belfast ●●●●●
íÞ.àî - íÚ.Üî - íÔ.ìî - ìí.Þî o�íî,Üîò
Sing ë - Sempre pij forte ●●●
íî.Üî o�Ø,ìÖò íÞ.íÜ - íÚ.Þî o�íî,Üîò
Uncharted V.O. ●●
íÔ.îî o�íî,Üîò
Me contro te il film - Persi nel tempo
íî.ÞÜ o�Ø,ìÖò íÞ.îî - íÜ.ÞÜ - íØ.àî o�íî,Üîò
Una famiglia vincente - «ing �ichard ●●●
ìì.ìî o�íî,Üîò
UCI CINEMAS CE�TOSA
Via Giovanni Gentile, à ÖÔ.ìÔ.Úî www.ucicinemas.it
Beautiful Minds
íÔ.àî o�íî,îîò
L'ombra del giorno ●●●
ìî.ìî - ìì.íî o�íî,îîò
Marry Me - Sposami ●●
íÚ.Þî - ìí.Üî o�íî,îîò
Ennio ●●●
íØ.íÜ - íÔ.îî o�íî,îîò
Seance - Piccoli omicidi tra amiche
ìà.îî o�íî,îîò
Il lupo e il leone ●●
íØ.àî o�íî,îîò
Uncharted ●●
íÚ.Üî - íÔ.ìî - ìî.íî - ìì.îî - ìì.Þî o�íî,îîò
Assassinio sul Nilo ●●●
íÚ.íÜ - íÔ.íî - ìî.îî - ìì.àî o�íî,îîò
Belfast ●●●●●
íÖ.îî - ìî.íÜ - ìì.ÞÜ o�íî,îîò
Encanto
íÚ.àî o�íî,îîò
Occhiali neri
íØ.îî - ìì.Üî o�íî,îîò
ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIO�I
Viale Milanofiori ÖÔì.ÔÚî www.ucicinemas.it
Assassinio sul Nilo ●●●
íÜ.íÜ - íÚ.ÞÜ - íÖ.îî - ìî.ÞÜ - ìì.íÜ o�Ø,Ôîò
Occhiali neri
íÖ.îî - ìî.ìÜ - ìì.ìÜ o�Ø,Ôîò
Ennio ●●●
íà.Üî - íÔ.îî o�Ø,Ôîò
Marry Me - Sposami ●●
íÔ.ìÜ - ìí.Üî o�Ø,Ôîò
Uncharted ●●
íÜ.îî - íÚ.àî - íØ.àî - íÔ.Üî - ìí.íî - ìí.ÞÜ - ìì.íÜ
o�Ø,Ôîò
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
íÖ.ÞÜ o�Ø,Ôîò
L'ombra del giorno ●●●
íÞ.íî - íÚ.íÜ - íÔ.íÜ - ìí.ÞÜ o�Ø,Ôîò
Spider-Man: No Way ome
íÜ.ÞÜ - íÔ.îî o�Ø,Ôîò
Belfast ●●●●●
íÞ.íÜ - íÖ.íÜ - ìî.àî - ìì.îî o�Ø,Ôîò
Seance - Piccoli omicidi tra amiche
íÚ.íî - ìì.ÞÜ o�Ø,Ôîò
Sing ë - Sempre pij forte ●●●
íà.Üî - íÚ.ìÜ o�Ø,Ôîò

Il lupo e il leone ●●
íÜ.ìî - íØ.îî o�Ø,Ôîò
Beautiful Minds
íÞ.îî - íÔ.îÜ o�Ø,Ôîò
Me contro te il film - Persi nel tempo
íÞ.ÞÜ o�Ø,Ôîò
�OZZANO

TE SPACE CINEMA �OZZANO
C.so Pertini, ìî - Uscita Ø bis Tangenziale Ovest
www.thespacecinema.it
Uncharted ●●
íí.ìî - íÞ.ìî - íÜ.îî - íÚ.îî - íØ.îî - íØ.Üî - íÖ.Þî -
íÔ.Þî - ìî.àî - ìí.àî - ìì.ìî
Me contro te il film - Persi nel tempo
íí.àî - íÜ.Þî
Occhiali neri
íØ.Þî - íÔ.Üî - ìì.îî
Belfast ●●●●●
íÚ.íî - íÖ.àî - ìí.îî
¬oUo �abbit ●●●
íí.íÜ - íì.íÜ
Ennio ●●●
íØ.àî - ìî.Üî
Il lupo e il leone ●●
íí.îÜ - íÞ.Üî - íÔ.íî
Beautiful Minds
íÜ.àî - íÔ.àî - ìí.Üî
Sing ë - Sempre pij forte ●●●
íí.îî - íÞ.íî - íÚ.Üî
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ●●●
íì.íî - íÖ.Üî
Marry Me - Sposami ●●
íì.îÜ - íÚ.íÜ - ìì.íî
L'ombra del giorno ●●●
íÜ.ìî - íÖ.ìî - ìí.ìî
Spider-Man: No Way ome
íì.îî - íÜ.Üî - ìí.Þî
Seance - Piccoli omicidi tra amiche
íØ.ÞÜ - ìî.íî - ìì.àî
Assassinio sul Nilo ●●●
íí.íî - íÞ.íÜ - íÜ.íî - íØ.ìî - íÖ.íî - ìî.ìî - ìí.íî
SESTO SAN GIOVANNI

NOTO�IOUS CINEMAS SESTO SAN
GIOVANNI
Viale Sarca, terzo piano del Centro Sarca îì.àÚØìÖÞìí
www.notoriouscinemas.it
Beautiful Minds
íí.íÜ - íÞ.àî - íÚ.Þî - íÖ.àî - ìì.àî
Belfast V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●●
ìî.àî
Ennio ●●●
íÞ.íî - íÔ.àî - ìì.àÜ
Il lupo e il leone ●●
íî.ÞÜ - íÞ.Þî - íØ.ìî
Clifford: il grande cane rosso
íí.àî
L'ombra del giorno ●●●
íÞ.ìî - íØ.íî - íÔ.Üî - ìì.ìÜ
Uncharted ●●
íí.îî - íÞ.àî - íØ.íÜ - íÖ.îî - ìî.îî - ìí.àî - ìì.ìî -
ìì.Þî
Assassinio sul Nilo ●●●
íí.àî - íÞ.íÜ - íØ.îî - íÔ.Þî - ìî.ìî - ìì.íî
Occhiali neri
íÚ.àÜ - ìí.îî - ìì.ÞÜ
Sing ë - Sempre pij forte ●●●
íí.íÜ - íÞ.íî - íÖ.àÜ
Belfast ●●●●●
íÞ.íÜ - íØ.íÜ - ìî.îî - ìì.íî
Encanto
íí.îî
Marry Me - Sposami ●●
íÞ.Üî - íØ.ìî - ìî.îî
Seance - Piccoli omicidi tra amiche
ìì.àî
Spider-Man: No Way ome
íØ.íî

a cura di
Maurizio Porro

GUIDA
aiFILM

DRAMMATICO RRR

L'ombra del giorno
La storia di Ornella Vanoni, si capisce dal titolo di quella
canzone capolavoro di Paoli. Ma non è la solita biografia della
cantante star, bensì siamo tutti invitati a trascorrere con
Ornella una vacanza in una spa di lusso. E lei è coraggiosa
nel mostrarsi oggi a contatto col corpo, l'acqua, l'età, il dolore,
la malinconia, la cagnolina e qualche struggimento del suo
passato, strehleriano e non, che appartiene anche a noi

COMMEDIA RRR

Senza fine
Ascoli Piceno, 1938, tante giornate particolari, viste dal
chiuso di un ristorante dove il padrone, Luciano è un fascista
obbediente e passivo finchè non capita nel locale Anna, che
fa piazza pulita dei suoi sentimenti e gli insegna un po' di
storia. Ottimo film pieno di atmosfera, misurato melò di
Piccioni che racconta l'Italia di ieri per capire l'oggi. Bene la
coppia Scamarcio-Porcaroli, un exploit il Musella gerarca

COMMEDIA DRAMMATICA RRR

Giulia
Una ragazza di instabile equilibrio, disoccupata cerca durante
una calda estate romana di trovare un suo posto nel mondo
e di rompere quell'uovo che è la vita. Senza tetto né legge,
ovvero senza casa né lavoro, si lascia vivere nel caos e nella
casualità di una generazione senza futuro. Intorno vagano
caratteristi, macchiette, anche un critico di cinema che se la
prende con violenza contro le serie tv: già quasi vintage
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