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MER GIO VEN

di Livia Grossi
a pagina 21

Al Parenti
Sonia Bergamasco-Cassandra
«Voglio essere ottimista:
questo fuoco si spegnerà»

Cultura&Tempo libero

di Enrico Parola
a pagina 19

COMMERCIO

«Tantolavoro»
Balzovendite
dablackfriday

B ilancio positivo sull’anda-
mento del «black friday»:

dal centro storico a corso Bue-
nos Aires, il volume delle ven-
dite ha fatto registrare un più
15 per cento rispetto al 2019.
«Sono stati i primi veri giorni
di grande lavoro» ha dettoGa-
briel Meghnagi, presidente
rete associativa vie Confcom-
mercio Milano.

a pagina 9

IL PROGETTODELLABICOCCA

Gambero rosso,
l’algoritmo
svela il Dna

L’ università Bicocca ha
messo a punto un test an-

tifrode per distinguere il pre-
giato gambero rosso di Maza-
ra del Vallo dalla stessa specie
pescata nell’oceano Indiano o
Pacifico, che ha un valore eco-
nomico diverso. Un algoritmo
rivelerà la provenienza del pe-
scato. Il test è ideato da biolo-
gi ed esperti di scienze mari-
ne e bioinformatica.

a pagina 11

di Federica Cavadini

TREANNIDIRECLUSIONE

«Umiliò nipote»
Il tribunale
punisce la nonna

U no stile educativo «spre-
gevole e vessatorio» a cui

si aggiungono «maltratta-
menti umilianti e psicologica-
mente devastanti». La Corte
d’Appello di Milano ha con-
fermato la sentenza di primo
grado, condannando a tre an-
ni una nonna. La vittima era il
nipote, un ragazzino che al-
l’epoca dei fatti aveva 13 anni.

a pagina 15

di Andrea Camurani

Mascherinealdebutto
Presto la lineadura

Diffusionedel virusLaDelta ancora prevalente con il 44,7%dei casi. Al 29% le«nonVoc». Baldanti: terze dosi più veloci

Lombardia, lamappa delle varianti
Lemutazioni del Covid dall’Indiana allaOmicron. «Determinanti il contesto e i vaccinati»

Rivoluzione Cordusio
I restauri dei palazzi
in attesa della piazza

S ei edifici e una piazza, restauri conservativi
e vincolati, alcuni già conclusi, altri in

corso, con effetti su tutta la zona. Negozi a
livello strada, uffici ai piani alti (l’ultimo è
Chanel a The Medelan), e poi grandi hotel e
ristoranti. È la rivoluzione attorno all’Ellisse di
Cordusio (in attesa del restyling della piazza).

a pagina 7

In centroDopogli avvertimentimulte in arrivo

I l Covid e le sue varianti. Il 14
giugno quella indiana arri-

vava in Lombardia aggiun-
gendosi ad altre come la va-
riante inglese Alpha, la brasi-
liana Gamma e la sudafricana
Beta. Proprio in quel periodo,
la Regione decise di sequen-
ziare tutti i tamponi moleco-
lari positivi. Cinque mesi do-
po, lo scenario racconta la
prevalenza della Delta (con il
44,7% del totale delle varianti
emerse) e un 29,1% di non
«voc», ossia non considerate
fra le più pericolose. Fausto
Baldanti, virologo del Policli-
nico San Matteo di Pavia, af-
ferma: «Nel caso della Omi-
cron quello che conta è il con-
testo: tutte le varianti si gene-
rano sempre in contesti dove
c’è bassa prevalenza di vacci-
nazione».

alle pagine 2 e 3

C ontrolli soft per l’obbligo
di mascherina all’aperto

sull’asse Castello Sforzesco-
piazza San Babila. Zero multe
e tante raccomandazioni. Ma
già dai prossimi giorni, in vi-
sta del «ponte» con annesso
shopping di Sant’Ambrogio,
scatta la linea dura per i tra-
sgressori, con sanzioni fino a
400 euro. La scelta della per-
suasione funziona: ieri in cen-
tro la indossava l’80 per cento
dei passanti. Per il corteo no
vax di sabato con i disordini
di via Torino il numero dei
manifestanti denunciati sale
da dieci a 13, con altre posizio-
ni al vaglio della Questura.

a pagina 3

Ristrutturato Il palazzo Cordusio 2.0 di proprietà di Hines. Ospita il negozio di Uniqlo e la sede di Bain & Co (foto Duilio Piaggesi)

Edifici storici Il restyling

ILRECORD

Trentachilometri
di luminarie
induecentovie

●LE PROIEZIONI

a pagina 9

Feste Il centro si «accende»
in versione natalizia

L’ incidenza potrebbe sa-lire sopra i 200 conta-
giati ogni 100mila abitanti.
Ed è più che probabile che
i pazienti ricoverati nei re-
parti Covid siano più del 15
per cento rispetto ai posti
disponibili. Forse esiste
ancora un margine per le
terapie intensive. Le previ-
sioni dicono che tra due
settimane la Lombardia
avrà numeri da zona gialla.

a pagina 5

Tra 2 settimane
la possibilità
della zona gialla

di Gianni Santucci

di Stefania Chiale

di Fabrizio Guglielmini

di Giacomo Valtolina

di C. Giuzzi e P. Lio
a pagina 3

DopoMoratti si schieraanche l’expresidentedelMilan:«Lademolizioneunaferita»

●IL DIBATTITO SULMEAZZA

«L a demolizione di San
Siro sarebbemolto

dolorosa». Durante l’incontro
a Villa Gernetto coi vertici di
Forza Italia Silvio Berlusconi
ha espresso la propria
«perplessità» sul
pensionamento dell’attuale
stadio di Milan e Inter.
Nessuna considerazione
specifica, né in termini
sportivi né urbanistici: il

di Andrea Senesi

Lo stadio Incognite sul futuro di San Siro

Berlusconi incampo:SanSiroun’icona

leader di Forza Italia ha solo
fatto appello alle ragioni del
cuore. «Si tratta di un’icona
del calcio conosciuta in tutto
il mondo... abbattere San Siro
sarebbe una ferita profonda»,
ha detto il Cavaliere ai suoi
ospiti politici. Un sentimento
peraltro condiviso dall’altro
grande ex del calcio
milanese: anche Massimo
Moratti si è infatti espresso di
recente a favore del Meazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo piano La lotta al virus

LA DIFFUSIONE DELLE VARIANTI IN LOMBARDIA

44,7%

24,5%

29,1%

1,7%
Fonte: Regione Lombardia, dati al 25 novembre
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di Stefania Chiale

Varianti, inLombardialaDeltaal44%
«Vaccinoutilecontrol’effettoOmicron»
Per capire il presente e pro-

vare a immaginare il futuro
mai come in una pandemia è
necessario il confronto col
passato. Era il 14 giugno: la va-
riante indiana Delta arrivava
in Lombardia sfociando nel
focolaio in una palestra di Mi-
lano. La prevalenza stimata
era del 2,5%. Ventiquattr’ore
dopo il report della Regione
svelava che i casi di indiana
erano 81,mentre la stessa spa-
ventava il mondo e imponeva
il rinvio della fine delle restri-
zioni in Gran Bretagna. La va-
riante inglese Alpha era la più
presente, seguivano la brasi-
liana Gamma e la sudafricana
Beta, oltre alle varianti non
VOC (non Variants Of Con-
cern, che non mostrano au-
mento della trasmissibilità,
malattia più grave e ridotta ef-
ficacia di trattamenti o vacci-
ni). Da allora la Regione se-
quenzia tutti i tamponi mole-
colari positivi. Cinque mesi
dopo, oggi che la nuova va-
riante sudafricana Omicron
spaventa il mondo, la situa-
zione rivela qual è stato l’esito
della maggior parte delle va-
rianti emerse e quanto la pre-
occupante variante Delta sia

diventata prioritaria senza
aver inciso sull’efficacia del
vaccino.
Le sfumature del Covid in

Lombardia raccontano oggi
un quadro sostanzialmente
«monovariante»: la Delta pre-
vale col 44,7% del totale, la
sottovariante Kappa è al 2,4%,

l’inglese Alpha al 24,5%. C’è
poi un 29,1% di non VOC. Si-
gnifica che la Delta si è specu-
larmente sostituita alla Alpha,
con la graduale scomparsa di
tutte le altre. Nella categoria
non Voc rientrano anche va-
rianti «personali», che si rive-
lano in un solo tampone e che

non si diffondono, chiarisco-
no dal Welfare. Sono varianti
«effimere»: «Se si conside-
rasse solo le Voc, in Lombar-
dia oltre l’87% sarebbe rappre-
sentato dalla Delta».
Invita alla calma il profes-

sore Fausto Baldanti, respon-
sabile del laboratorio di Viro-

● La parola

OMICRON

La nuova variante del
Covid individuata in
Africa, la B.1.1.529, è stata
chiamata Omicron
dall’Organizzazione
mondiale della sanità. La
variante è stata segnalata
per la prima volta all’Oms
dal Sudafrica il 24
novembre. Omicron
preoccupa per il gran
numero di mutazioni
rilevate: 32, in larga parte
sulla proteina Spike, ossia
sulla proteina che il virus
utilizza per agganciarsi
alle cellule umane e
invaderle. Al momento
non si sa se Omicron sia
più trasmissibile della
variante Delta

Al Pirellone

L’assessore
Caparini
positivo al test
È in quarantena

L’ assessore al Bilancioe Finanza della
Lombardia Davide

Caparini è positivo al
Covid. A far emergere la
notizia al Pirellone è stato
il consigliere di +Europa
Michele Usuelli, che ha
chiesto in Aula quali
misure fossero state prese
per il tracciamento dei
contatti. L’assessore
54enne, a quanto si
apprende, sta bene e non
risulta sia stato in contatto
stretto col presidente
Attilio Fontana. Ha avuto
conferma di essere
positivo sabato, dopo aver
fatto un test molecolare,
ma già dal giorno prima si
era posto in quarantena. Il
consiglio regionale è
convocato ogni giorno dal
10 novembre per discutere
la legge di riforma
sanitaria. Il presidente
Alessandro Fermi ha
comunicato che «in
accordo con la cabina di
regia, martedì dalle ore 9
ogni consigliere e chi ha
lavorato in quest’Aula
potrà effettuare un test
molecolare su base
volontaria al Pirellone».
Stamattina il consiglio
regionale tornerà a
riunirsi come previsto.

S. Chia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSA C’È DI BUONO OGGI?

IL NOSTRO BLACK FRIDAY
DURA TUTTO L’ANNO.

Con la spesa online di TIGROS la convenienza continua 365 giorni. E in più la

consegna è GRATIS per ogni ordine sopra gli 80€ fino a fine dicembre 2021.

Scopri di più su tigros.it
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L’Ego-Hub

Sondrio

Bergamo

Brescia

Mantova

Cremona

Le evoluzioni del Covid dall’Indiana all’Alpha
alla Kappa. L’incidenza delle «effimere»
Baldanti (SanMatteo): la storia si ripete, il virus
aggredisce dove ci sono pochi immunizzati

logiamolecolare del Policlini-
co SanMatteo di Pavia: «Capi-
sco poco il clamore generato
dall’identificazione della nuo-
va variante. Quello che conta è
il contesto: le varianti si gene-
rano in contesti dove c’è una
scarsa vaccinazione. Ne ab-
biamo viste tante di varianti

prima che il vaccino arrivasse
in Lombardia». Gli esperti
avevano «identificato 7 va-
rianti nella prima ondata e
decine e decine durante
l’estate successiva». Poi è arri-
vata la vaccinazione «e insie-
me a questa la variante Alpha
è diventata prevalente: spa-

ventava molto, poi invece non
si è rivelata più aggressiva del-
le altre né in grado di bloccare
l’efficacia dei vaccini. Oggi ad-
dirittura è stata declassata
dall’Ecdc da Voc a variante di
nessun conto». Quindi la Al-
pha «è stata sorpassata dalla
Delta», ma l’osservazione di
questi mesi dovrebbe, se non
tranquillizzarci, almeno non
farci «fasciare la testa prima
del dovuto»: «L’alta vaccina-
zione ha eliminato di fatto le
altre Voc,ma la Delta, diventa-
ta prevalente, non si è rivelata
in grado di “bucare” il vacci-
no». Lo si vede da un fatto su
tutti: «In Lombardia, col 91%
di vaccinati, oggi abbiamo un
numero di infezioni 10 volte
inferiore allo scorso anno. E
un anno fa oggi eravamo già
da tre settimane in zona ros-
sa». Il futuro «non si può pre-
vedere: osserveremo la nuova
variante e vedremo cosa suc-
cede. Ora occorre essere pru-
denti e accelerare con le terze
dosi: tra le poche certezze che
abbiamo c’è che l’esposizione
ripetuta all’antigene spike au-
menta il livello di risposta sia
anticorpale che T-cellulare in
maniera significativa. La bar-
riera, con la terza dose, si alza
ancora una volta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verifiche
In alto,
un’agente della
polizia locale
ricorda con un
gesto la
necessità di
indossare
la mascherina
anche
all’aperto.
Nelle vie dello
shopping l’uso
dei dispositivi
di protezione
individuale è
obbligatorio,
anche all’aria
aperta, a
partire dalla
mezzanotte tra
venerdì e
sabato. Alla
linea morbida
seguiranno
le multe
(Piaggesi)

Debutto positivo

I controlli soft
sullemascherine
Ma adesso scatta
la linea dura
Zeromulte dai vigili. No pass, altre denunce

Per ora bastano le parole.
Un cenno («Scusi, la masche-
rina...»), un consiglio, al mas-
simo una ramanzina per i ra-
gazzini che in gruppo attra-
versano corso Vittorio Ema-
nuele incuranti dell’obbligo.
Per le multe ci sarà tempo.
Anche se l’80-90 per cento dei
passanti già oggi rispetta l’ob-
bligo di mascherina.
Da oggi e progressivamente

i n v i s t a d e l p r o s s imo
weekend e del ponte di San-
t’Ambrogio i controlli saran-
no fitti e decisamente più rigi-
di. Per il momento non ci so-
no state sanzioni in centro,
ma le multe fino a 400 euro
(280 se si paga entri 5 giorni)
sull’asse Castello-San Babila
arriveranno soprattutto per
chi, dopo l’invito, continuerà
a rifiutarsi di indossarla cor-
rettamente. Milano sembra
aver retto l’urto del black fri-
day e i segnali sono positivi.
Al netto dell’inciampo allo
shopping provocato dalle in-
temperanze dei manifestanti
No pass sabato pomeriggio.
Ma i milanesi sembrano di-

sciplinati e molti ricordano
che giusto un anno fa la città e
tutta la Lombardia stavano fa-
ticosamente uscendo dal
lockdown e dall zona rossa
per passare in arancione e ri-
vedere le serrande alzate dei
negozi. Se è così, il merito è
soprattutto dei vaccini. Ora la
corsa alla terza dose, fra le sci-
volose insidie della variante
Omicron e degli irriducibili
no vax, avrà il compito di can-
cellare definitivamente il ri-
cordo di quei giorni.
Sul fronte del movimento

no green pass, il 19esimo sa-
bato di protesta segna un pos-
sibile nuovo cambio di scena-
rio. Le immagini del corteo
lungo via Torino, con i clienti
«imprigionati» nei negozi e

affacciati alle vetrine a osser-
vare i manifestanti, hanno ri-
spedito indietro le lancette
dell’orologio a qualche setti-
mana fa, quando il caos in
centro era un punto fermo di
ogni sabato.
Dopo due successi, la stra-

tegia delle forze dell’ordine di
arginare la protesta in piazza
Duomo non ha retto. Il dispo-
sitivo di sicurezza è stato pre-
so alla sprovvista. E il giorno
dopo i no green pass festeg-
giano: «Il movimentomilane-
se rinasce ancora più forte di
prima», scrivono sulle chat di
Telegram, parlando di «mi-
gliaia» di partecipanti e rilan-
ciando la sfida per il futuro. In
realtà la principale differenza
rispetto al passato sono pro-
prio i numeri: il corteo a sor-
presa di sabato era formato da
non più di duecento persone,

contro le migliaia in strada di
qualche tempo fa. La sequen-
za di identificazioni, denun-
ce, arresti e daspo sembra
aver fiaccato, se non la deter-
minazione del movimento,
almeno la voglia di partecipa-
re. Proprio su questo aspetto,
va aggiornato il bilancio del-
l’altro giorno: i manifestanti
denunciati per i fatti di via To-
rino salgono da dieci a tredici,
ma molte posizioni sono an-
cora al vaglio della questura. Il
totale potrebbe salire ancora
nelle prossime ore.

Cesare Giuzzi
Pierpaolo Lio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ordinanza

● Lungo l’asse
Castello-San
Babila,
comprese
quindi piazza
Duomo e la
Galleria, c’è
l’obbligo di
indossare la
mascherina
anche
all’aperto

● Lo stesso
provvedimento
vale anche nel
resto della città
in caso di
assembrament
i. Ma i timori
delle istituzioni
riguardano
specialmente il
centro, anche
in vista dello
shopping
natalizio

● In questo
primo weekend
si sono visti
controlli soft
con zero multe
e tante
raccomandazio
ni da parte dei
vigili. Ma
arriveranno
anche le multe:
fino a 400 euro

Prevenzione
L’80-90% dei passanti
rispetta l’obbligo
La prova del fuoco sarà
nel prossimo weekend
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Primo piano La lotta al virus

Induesettimanerischiozonagialla
«Sisupereràlaquotadimillericoveri»

Le previsioni sull’incidenza dei contagi: da 135 a oltre 200
Ospedali, cresce la pressione. Le terapie intensive reggono
Gli esperti: aumento costantema non ancora esponenziale

La diffusione e le conse-
guenze della variante Omi-
cron per ora restano incogni-
te. Esiste invece una probabi-
lità concreta che tra due setti-
mane la Lombardia possa
arrivare a numeri da «zona
gialla», e avviarsi al Natale
nella prima fascia di misure
per il contenimento del virus.
Lo dicono soprattutto i dati
sull’incidenza dei nuovi casi
di malattia ogni 100 mila abi-
tanti. Ieri la Lombardia era a
135; le previsioni del modello
«Made», il sistema dimonito-
raggio elaborato dagli esperti
dell’Associazione italiana di
epidemiologia, stima che tra
due settimane si possa arriva-
re sopra i 230. Abbastanza
scontato che si superi anche
la soglia del 15 per cento di oc-
cupazione dei posti letto nei
reparti Covid ordinari degli
ospedali. Non altrettanto pro-
babile che si oltrepassi invece
il limite anche per l’ultimo in-
dicatore, 10 per cento di posti

sopra i 500 come accade l’au-
tunno o la primavera scorsi.
Un tale livello di contagiati

rispetto alla popolazione sa-
rebbe di certo da zona gialla, o
anche da arancione: per il
momento però la pressione

sugli ospedali resta contenu-
ta.

I tre indicatori
I vaccini stanno dimostrando
la loro efficacia nel contenere
le conseguenze più gravi della
malattia, evitando che la mas-
sa dei contagi si traduca in
modo lineare in ricoveri e de-
cessi. I pazienti ricoverati nei
reparti Covid ordinari sono
oggi 789, il 12 per cento sui
6.571 letti disponibili. La so-
glia della zona gialla è al 15,
dunque a 985 letti occupati.
Nelle ultime due settimane il
saldo dei ricoverati (tra chi
entra in reparto e chi viene di-
messo) è aumentato di 348.
Se l’aumento proseguisse con
la stessa tendenza, o se si re-
plicasse anche solo l’incre-
mento più contenuto dell’ul-
tima settimana (più 123), nel
giro di 14 giorni il numero dei
ricoverati sarebbe di certo so-
pra il 15 per cento dei posti.

Secondo gli analisti, è proba-
bile che questo accada.
Perché si entri in zona gial-

la è però necessario che i tre
indicatori vengano contem-
poraneamente superati, e
non è detto che questo accada
anche per le terapie intensive.
Ad oggi i letti occupati sono
91, e nella progressione si ve-
de un aumento minimo per
buona parte del mese, con
una crescita però del 50 per
cento nell’ultima settimana,
quando i pazienti ricoverati
sono passati da 61, a 91 (con
52 nuovi ingressi e 22 decessi
o dimissioni). La soglia per la
zona gialla è al 10 per cento,
dunque per la Lombardia 153
ricoverati. C’è ancora un certo
margine. Se nelle prossime
due settimane si resterà sotto
quella soglia, vorrà dire che
l’epidemia avrà iniziato a ral-
lentare.

gsantucci@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

occupati in terapia intensiva.
Nel quadro complessivo l’epi-
demia resta in espansione,
anche se si nota qualche se-
gnale di frenata: scenario
dunque «fragile», o comun-
que a rischio, in caso di diffu-
sione di una variante della
quale non si conosce ancora
la potenza.

L’ondata lenta
Bisogna concentrarsi al mo-
mento su due curve di cresci-
ta, che hanno ancora un anda-
mento in salita. I nuovi positi-
vi in tutta la Regione sono cre-
sciuti del 29 per cento nella
prima settimana di novem-
bre, l’aumento è schizzato e
s’è mantenuto al 60 per cento
nelle settimane centrali, per
tornare appena sotto il 30 per
cento negli ultimi 7 giorni.
Tradotto in numeri assoluti: a
inizio novembre in tutta la
Lombardia si contavano in
media circa 600 nuovi conta-
giati al giorno, oggi i nuovi
positivi sono più del triplo, e
cioè oltre 1.900 ogni 24 ore.
Sembra un’impennata, ma

non lo è (di certo non nelle
stesse proporzioni) se si con-
sidera quel che accadde a no-
vembre 2020, quando in poco
più di unmese si passò da po-
che centinaia, a oltre 10mila
nuovi contagiati al giorno.
Uno sviluppo ancor più chiaro
se si considerano i dati «a
blocchi»: in tutta la prima set-
timana di novembre, i nuovi
positivi sono stati circa 4mila,
nella seconda 6.400, nella ter-
za poco più di 10mila, nell’ul-
tima circa 12mila. Numeri che
continuano ad aumentare,
ma senza «esplodere». Un’on-
data consistente, ma lenta.
Una crescita ancora lineare,
che al momento non presenta
tratti di andamento esponen-
ziale.
Ecco perché in due settima-

ne l’incidenza su 100 mila abi-
tanti potrebbe salire fin sopra
i 200, ma senza toccare quote
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L’ANDAMENTO DELL’EPIDEMIA IN LOMBARDIA

IL TREND DEI NUOVI CASI
Variazione positivi cumulativi

L’Ego-HubFonte: Made, sistema di monitoraggio e analisi dell’Associazione italiana di epidemiologia

Andamento effettivo dei contagi rilevati
Proiezione dell’incremento dei casi con andamento lineare
Proiezione dell’incremento dei casi con andamento esponenziale

INCIDENZA Dati del 28 novembre

PREVISIONE DELL’INCIDENZA
Proiezione a 14 giorni

COSÌ IN ITALIA

Casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 abitanti

Incidenza media: 139
Province senza casi in 7 giorni: 0 su 107
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La soglia del 15%
Appare scontato che si
superi la percentuale di
occupazione di posti
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sarà lasciato (per 2milamq) al
retail. Da qui, Generali si af-
faccia su Casa Biandrà, pro-
prietà Cattolica assicurazioni,
con inquilino Mediolanum e
altre banche in vetrina, visto il
recente successo dell’Opa del
Leone sulla società veronese.
Gli altri due palazzi già re-

staurati e «abitati» sono quel-
li delle code per le strade pre-
Covid: Starbucks (2018), Uni-
qlo (2019) e altre vetrine pop.
Il copione si ripete: negozi a
terra e universo uffici e risto-
ranti ai piani alti. Da un lato il
palazzo delle Poste — an-
ch’esso del Broggi, già di pro-
prietà di Blackstone che ha ri-
venduto a un altro fondo (Mi-
lan Trophy Re Fund 3) in un
deal orchestrato da Medio-
banca e oggi gestito da Kairos
— dove sono da poco arrivati
anche i giocattoli Fao Schwarz
(600 mq su 2.500mq dedicati
ai negozi) e dove ci sono gli
uffici di Jp Morgan (su 6.500
mq). Dall’altro Cordusio 2.0
—nome«aggiornato» del pa-
lazzo di Bellorini e de Strani
— piede di Hines nel centro
città all’interno della diversifi-
cata strategia milanese —dal-
la Torre Velasca agli studenta-

ti e alle case in affitto tra l’ex
Falck e l’ex Trotto — dove si
trova il quartier generale della
società di consulenza Bain &
co per l’area mediterranea,
con 10mila mq di uffici e
5mila per il retail. Scrivanie
(F2i) e vetrine (Kiko) anche
nel sesto palazzo, all’angolo
con via Broletto (strada fresca
di altre operazioni, come
quella del fondo Deka), e cioè
Casa Savoncelli, di proprietà
di Edizione (Benetton).
Al centro del risiko funzio-

nale e immobiliare che come
visto coinvolge alcuni tra i
principali operatori immobi-
liari in città, c’è l’assessorato
all’Urbanistica, sotto pressio-
ne per il restyling della piazza
tra ritardi (già un anno) e
adattamenti del progetto alle
diverse realtà coinvolte. A og-
gi Atm non ha ancora sposta-
to un binario nella piazza che
vedrà nella mobilità il fulcro
degli interventi, tra pedona-
lizzazioni, nuove Ztl, livella-
menti della strada e riordino
dell’esistente (chioschi e arre-
do urbano difforme), con
qualche punto di verde, anche
se via via sempre più sfumato
nei rendering rispetto alle pri-
me immagini uscite dagli stu-
di Freyrie Flores e Mic nel
2018 e commissionate da Bvk
(Hines), Generali, Dea Capital
e Die Italy Sicaf. «Stiamo lavo-
rando per accelerare il più
possibile — spiega il neo as-
sessore all’Urbanistica Gian-
carlo Tancredi — in un’area
per noi strategica sull’asse pe-
donale Castello-San Babila
(1,5 km, ndr) ma complessa
dal punto di vista tranviario
per cui servirà ancora qualche
mese». Tra le criticità, garan-
tire la sicurezza dei pedoni e
gli spazi per il carico-scarico.
Sul tavolo c’è anche una Ztl in
via Santa Margherita e via
Grossi, ampliando anche ver-
so via Manzoni l’area interes-
sata da nuova circolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I palazzi storici attorno al-
l’ellisse di Cordusio si svesto-
no e rivestono, in un balletto
di impalcature che rivisto in
un video velocizzato ben rac-
conterebbe aimilanesi la rivo-
luzione copernicana attorno
all’orbita del Commercio cit-
tadino tra Scala, Galleria,
Duomo e Castello. Nel rallen-
tato scorrere quotidiano del
tempo, invece, i cantieri dia-
logano con la città tramite
maxi-esposizioni pubblicita-
rie sulle facciate, trompe-l’oeil
giganti e interventi di street
art d’autore. Sei edifici e una
piazza, restauri conservativi e
vincolati, alcuni già conclusi,
altri in corso, con effetti su
tutta la zona, iniziati con lo
svuotamento delle sedi di
Unicredit e Generali dirette
nei grattacieli di Porta Nuova
e Citylife.Ma se gli edifici si ri-
pensano con i negozi di grido
a livello strada e gli uffici ai
piani superiori, con hotel a fa-
re da hall della città e ristoran-
ti con vista panoramica sulla
Madonnina (tutto pronto da
qui al 2023), il piano di rinno-
vamento dell’attuale configu-
razione urbana della piazza
avanza invece a rilento, tra uf-
fici comunali ed esigenze di
società e fondi committenti,
uniti in consorzio per un inve-
stimento da 7,5 milioni per i
privati (e in parte Palazzo Ma-
rino tra oneri e interventi).
Intanto continuano ad arri-

vare nuove griffe e sedi d’im-
presa, in un mercato di alta
gamma che s’interroga tra
marketing e rendimenti da
massimizzare in una fase di
incertezza economica genera-
le che incide anche qui, nel
gotha della finanza immobi-
liare: assicurazioni (Genera-
li), gruppi internazionali (Hi-
nes e Fosun) e vari fondi di ge-
stione. L’ultimo nome in can-
na è quello di Chanel che
installerà i propri uffici al Me-
delan — vicino al negozio in
Galleria —, nuovo nome di
Palazzo Broggi ispirato al pri-
mo insediamento celtico del-
la città (Medhlan), di proprie-
tà del gruppo cinese Fosun
tramite le assicurazioni por-
toghesi Fidelidade e gestito
dalla francese Paref con Dea
Capital: 2mila metri quadri di
spazi con affaccio sulla piaz-

Uffici, negozi e alberghi
La rivoluzione Cordusio
(in attesa della piazza)
NuovasedeChanela«TheMedelan».IpotesiZtlversolaScala

za, primo nome emerso dopo
quello dello chef Niederkofler
per il ristorante panoramico.
Si tratta con studi legali inter-
nazionali e banche, a oggi è
stato affittato il 25% degli spa-
zi, sui 17mila mq per uffici e i
13mila per negozi, con tanto
di ranocchi di street art lungo
i 140 metri di perimetro di
cantiere, tra piazza Cordusio e

le vie Tommaso Grossi, San
Prospero e San Protaso.
Negozi e uffici, la doppia

anima della nuova Cordusio.
Con hotel al centro. Il Gran
Meliá, quasi una conciergerie
a cinque stelle metropolitana
(9mila mq), nel palazzo Vene-
zia delle Generali progettato
dal Beltrami a inizio secolo, e
il cui retro di via Mercanti 21

di Giacomo Valtolina

Mediolanum, Banca Intesa

Cattolica assicurazioni
Casa Dario-Biandrà 3

Starbucks,
Fao Schwarz, Jp Morgan

Fondo Milan Trophy
Re Fund 3

(gestito da Kairos)

Palazzo delle Poste 2

Il «Monopoli» immobiliare

L’Ego-Hub

Palazzo Bellorini-
de Strani (Cordusio 2.0)

Uniqlo, Bain & Co

Proprietà Hines

F2i, Kiko

Edizioni property

Casa Savoncelli-Bellorini

Hotel Melia (2023)

Generali
Palazzo Venezia

Ristrutturati o in ristrutturazione

Principali inquilini
Destinazione d’uso (mq)Proprietà

Foto Ansa/Duilio Piaggesi
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Chanel (2022)

Gruppo Fosun
(gestioto da Dea Capital)

Palazzo Broggi
(The Medelan)

negozi uffici alberghi

17mila 13mila

5mila 10mila

9mila2mila

6.500 mq2.500 mq
piazzapiazza

CordusioCordusio

via Santa Margherita

via Santa Margherita

via Orefici

via Orefici

piazza
Cordusio

piazza
Duomo
piazza

Duomo

via Santa Margherita

via Orefici

via Dante

via Dante

Mobilità
I rendering
del futuro volto
di piazza
Cordusio,
a destra, e, sopra,
l’ipotesi di Ztl
di via Santa
Margherita,
verso la Galleria
e piazza Scala
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Commercianti

Shopping
sudel15%
Superato
il2019
Dalle vie milanesi dello

shopping arriva un bilancio
positivo sull’andamento del
black friday che ha avuto un
effetto trainante sul giro
d’affari di tutto il fine
settimana. Dal centro storico
a corso Buenos Aires, il
volume delle vendite ha fatto
registrare un +15 per cento
rispetto al 2019, anno di
raffronto per gli acquisti in
presenza pre-pandemia.
Stessi risultati in altri distretti
importanti comeMarghera e
Vercelli dove soprattutto i
negozi di abbigliamento e gli
esercizi pubblici hanno fatto
registrare l’impennata a due
cifre. « Quelli appena
trascorsi— ha commentato
Gabriel Meghnagi, presidente
rete associativa vie
Confcommercio Milano—
sono stati i primi veri giorni
di grande lavoro per gli
operatori commerciali. Di
fatto siamo già partiti con gli
acquisti natalizi che, in
genere, hanno il loro inizio a
Sant’Ambrogio». L’Ufficio
studi di Confcommercio
Milano, Monza Brianza e Lodi
ha stimato in 396milioni di
euro la spesa complessiva
degli acquisti di novembre
legati al Natale. E cresce
anche la spesa online per il
black friday: 140 milioni di
euro (solo prendendo in
considerazione un paniere di
beni, esclusi quindi i servizi)
con un incremento del 19,6%
rispetto al 2020 e del 37,2%
sul 2019. Per gli esercenti
resta d’obbligo la prudenza
vista l’evoluzione del Covid
dovuta alla variante Omicron:
«Valutiamo con cautela gli
sviluppi della situazione—
commenta Marco Barbieri,
segretario generale di
Confcommercio Milano—
ma lo scenario è
profondamente diverso
rispetto al 2020 quando
avevamo un novembre in
zona rossa (solo dal 29
novembre a Milano tornò la
zona arancione) e i negozi
non alimentari chiusi.
Proprio per questo è
essenziale poter proseguire
in zona bianca con tutte le
attenzioni necessarie: dal
super green pass ale
mascherine. Le attività
commerciali non possono
più permettersi ulteriori stop
con il ritorno a situazioni di
lockdown o forti restrizioni».
Confcommercio ha anche
lanciato una petizione su
change.org (4.800 le firme
raccolte in pochi giorni) per
«condannare la paralisi delle
attività per le manifestazioni
dei no vax del sabato e far
sentire la voce della Milano
produttiva che, in vista del
Natale, chiede di poter
lavorare in un clima di
sicurezza condivisa».

Fabrizio Guglielmini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pochi alberi di Natale nelle
piazze (otto), ma trenta chilo-
metri di strade illuminate (in
duecento vie). Al bando del
Comune hanno risposto quat-
tordici sponsor. In centro i
chilometri di luminarie sa-
ranno dodici, nel resto della
città diciotto. «Una risultato
mai raggiunto prima», sotto-
lineano da Palazzo Marino,
«visto che nel 2019, ultimo
anno senza pandemia, i chilo-
metri coperti da luminarie
erano stati dodici (dieci in
centro e due in periferia) per
180 vie e l’anno scorso solo
nove (sette in centro)». Ai
trenta chilometri degli spon-
sor andranno poi sommate le
altre vie addobbate grazie ai
progetti delle varie associa-
zioni di quartiere che fino al
14 dicembre potranno parte-
cipare all’avviso del Comune
(e ricevere tremila euro di
contributi). Per quanto ri-
guarda il centro, Dior illumi-
nerà corso Vittorio Emanuele,
Netflix corso Como e un tratto
di corso Garibaldi, Nivea viale
Monza; Unieuro firmerà inve-
ce le luminarie di via Marghe-
ra, Ralph Lauren di via della
Spiga, Galbanetto dell’altro
tratto di corso Garibaldi. E an-
cora: Discovery Italia accende-
rà via Panfilo Castaldi e via
Lecco, Nexi via Piero della
Francesca, via Poliziano, via
Procaccini e via Canonica e
Veralab via Guido d’Arezzo.
Infine, Giochi Preziosi spon-
sorizzerà le luci di via Orefici,
Montenapoleone District
quelle del Quadrilatero della
Moda, BancaMediolanum fir-
merà le luminarie di via Dan-
te, via Tommaso Grossi, Nho-
od Service quelle di corso
Buenos Aires, dei Caselli di
Porta Venezia e di corso di
Porta Venezia, mentre Urban
Up Unipol accenderà corso di
Porta Romana e via Confalo-
nieri. All’elenco si aggiunge
Hines che non ha partecipato
al bando ma che sosterrà, con
le stesse modalità, l’illumina-
zione di via del Gesù e di una
scuola in periferia. L’importo
complessivo delle sponsoriz-
zazioni sfiora la cifra di 1,4mi-
lioni di euro. «Siamo felicissi-
mi per questo straordinario
risultato—dice l’assessora al-
lo Sviluppo economico e Poli-
tiche del Lavoro, Alessia Cap-
pello —. I progetti presentati
da 14 sponsor, contro i 4 del
2020 e gli 8 del 2019, premia-
no una città che sta vivendo

un periodo di ripresa in ogni
settore, a cominciare da quel-
lo economico. Grazie a una
proficua collaborazione tra
pubblico e privato siamo riu-
sciti a regalare a Milano l’im-
magine di un tempo e persino
a superarla, visto che avremo
più vie illuminate. È un mes-
saggio di speranza che voglia-
mo mandare a tutti». «Ci au-
guriamo ora che i cittadini
colgano l’occasione per dare

slancio alle attività anche dei
piccoli negozi di quartiere
che in questo ultimo anno
hanno maggiormente soffer-
to», conclude l’assessora. In
periferia, oltre a vie e piazze,
le sponsorizzazioni permette-
ranno l’illuminazione di alcu-
ni mercati coperti: Prealpi,
Chiarelli, Montegani, Loren-
teggio e Ponte Lambro.

Andrea Senesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Record di luminarie natalizie
A festa 30 chilometri di strade
Il Comune: numerimai raggiunti prima. In periferia addobbi neimercati coperti

14Gli sponsor del bando
messo a punto dal Comune
per illuminare strade e piazze

200Le strade «accese»
in centro ma anche nelle
periferie milanesi

In centro
Corso Vittorio
Emanuele in
versione
natalizia.
Quest’anno
saranno 12
chilometri di
luminarie nelle
vie centrali e 18
in periferia contro
i 12 in totale del
2019 (Ansa)

Tribunale di Milano
Fall. 292/2013: Cerep Resco sas

AVVISO DI VENDITA
ASTA SINCRONA MISTA

Il giorno 20.01.2022 alle h. 11:00
Lotto 5 - Appartamento in Lumezzane (BS)
Prezzo base: € 26.000,00
Pubblicazione: astexpo.fallcoaste.it –
https://pvp.giustizia.it/pvp/
Per info: +39 0331.371864 –
aste@astexpo.it
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Musica antica

Dialogodi voci
e strumenti
nell’atmosfera
di salaBarozzi

«P er credere nel
tempo che
verrà» e per

mostrare il legame che
esiste tra la musica
contemporanea e quella
antica, dimostrando che il
passato continua vivere in
forme nuove nel presente.
È la scommessa vinta da
A.m.a.mi— l’ Accademia
di musica antica di Milano
— che giovedì 2 dicembre
chiuderà la stagione della
«ripresa» dopo lo stop
imposto dalla pandemia e
dai lockdown. E
l’Inghilterra è l’ultima
«stazione» che completa
appunto il viaggio di
questo anno di A.m.a.mi
dedicato al Barocco
musicale europeo. Giovedì
alle ore 21 nella splendida
Sala Barozzi dell’Istituto
dei Ciechi in via Vivaio 7,
si esibirà il gruppo
londinese Florilegium,
formazione storica nel
panoramamusicale
britannico, nata nel 1991,
coperta di premi, fra cui
sei Diapason d’Or, dal
2008 ensemble «in
associazione» al Royal
College of Music di
Londra. Voce e strumenti
dialogano nel concerto,
inevitabilmente coronato
dal nome di Henry Purcell
(1659-1695), The English
Orpheus, il più importante
compositore della scuola
inglese. Accanto a Purcell,
un altro grande, John Blow
(1649-1708), e tre meno
noti autori d’oltremanica:
JohnWeldon (1676-1736),
William Croft (1678-1727)
e Thomas Baltzar (1631-
1663). Florilegium si è
confermata da tempo
come una delle formazioni
inglesi più interessanti,
modello di nobile
fraseggio e raffinatezza e il
gruppo si è stabilmente
insediato nel panorama
della musica antica
consolidando la sua fama
grazie a un ampio
repertorio— dal barocco
al primo romanticismo—
interpretato sempre con
estrema eleganza e grande
vitalità. Ora
l’appuntamento è nella
sala Barozzi, lo spazio
dedicato ai concerti
dell’Istituto dei ciechi ,
riccamente decorato in
stile eclettico e con
evidenti somiglianze con
le decorazioni della
basilica di San Calimero,
risalenti allo stesso
periodo. «Oggi l’Europa, il
prossimo anno l’Italia»,
afferma il presidente
dell’Accademia di musica
antica di Milano, Giovanni
Iudica. Sempre con
l’obiettivo di riportare alla
ribalta quell’immenso e
unico patrimonio
musicale troppo spesso
dimenticato o
sconosciuto. «La musica
aiuta a non sentire dentro
il silenzio che c’è fuori»: in
rare occasioni la citazione
di Johann Sebastian Bach
è stata di un’attualità più
precisa e pregnante, a
segnare questi tempi di
incertezza e speranza.
L’ingresso al concerto è
gratuito con prenotazione
allo 02.760 15 728 e
l’esibizione di green pass
valido. (p.luc.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La carta d’identità
del gambero rosso

Testdeldnaecalcoli
Unalgoritmodistingue
il(pregiatissimo)
pescatosiciliano
daquellodeglioceani
LascopertainBicocca
«Tecnologiaapplicabile
sumoltialtriprodotti»

di Federica Cavadini

Analisi del Dna, studi sul
microbioma, sistemi di intel-
ligenza artificiale. Così al-
l’università Bicocca hanno
messo a punto un test antifro-
de che permetterà di distin-
guere anche il pregiato gam-
bero rosso di Mazara del Val-
lo, ricercato da gourmet e ri-
storatori, dalla stessa specie
pescata nell’oceano Indiano o
Pacifico. Un algoritmo rivele-
rà la provenienza del pescato.
I giovani ricercatori che lo

hanno ideato hanno pensato
di arrivare al risultato parten-
do proprio dal gambero rosso
del Mediterraneo, ma la stes-
sa strategia si potrà utilizzare

per specie diverse. Antonia
Bruno, laurea e dottorato in
biologia, guida un gruppo
con esperti di scienze marine
e di bioinformatica, e spiega:
«A occhio nudo i crostacei di
questa specie sono identici
ma il gambero rosso di Maza-
ra del Vallo può costare anche
sessanta euro al chilo, il valo-
re economico cambia se arri-
vano dalla Sicilia o da altri
mari e ci sono spesso frodi.
Per risolvere il problema della
tracciabilità geografica abbia-
mo pensato a una strategia in-
novativa».
La ricerca è stata avviata un

anno fa nei laboratori di bio-
tecnologie, bioscienze e
scienze ambientali dell’uni-
versità: «Prima le analisi “al
bancone”, poi le ricerche al
computer — riassume —.
Analizziamo il genoma del
gambero per distinguere le
popolazioni delle diverse aree
geografiche. E sfruttiamo an-
che l’impronta microbica del-
l’ecosistema in cui vive attra-
verso l’analisi del microbioma
del suo intestino. Il passaggio
successivo è l’algoritmo di
machine learning, che servirà
a sviluppare il test per predire
la provenienza geografica».
Studio per ricerca applicata

e ricerca di base: «Gli opera-
tori del settore ittico avranno
uno strumento di facile utiliz-
zo che consente un monito-
raggio pratico ed efficace e
anche il consumatore così sa-
rà più tutelato. E i dati che rac-
cogliamo serviranno anche
per la ricerca sulle biodiversi-
tà nell’ecosistema marino:
con le analisi sul Dna dei mi-
crorganismi associati all’orga-
nismo che studiamo, che si
trovano nello stesso ambien-
te, avremo a disposizione una
grande quantità di dati».
Il progetto, intitolato «Sea-

traceomics», è stato finanzia-
to dall’università che un anno
fa aveva lanciato i «Bicocca
Starting Grants» con un fon-

do di 480 mila euro per pro-
muovere programmi di giova-
ni studiosi che guidano team
di ricerca multidisciplinari.
Fra i nove progetti premiati

c’è quello presentato da Anto-
nia Bruno con Davide Mag-
gioni, ricercatore del diparti-
mento di Scienze della terra:
«Abbiamo unito le nostre
esperienze in aree diverse,
biologia molecolare ed ecolo-
gia marina. E abbiamo coin-
volto anche dottorande e tesi-
ste, ha lavorato sui big data
Giulia Agostinetto, bioinfor-
matica e sul microbioma
Chiara Oriani, neolaureata in
biologia».
L’indagine è stata avviata a

gennaio, con 60 mila euro
consegnati dall’università, e la
durata dello studio è di dodici
mesi. A fine anno il gruppo
presenterà i risultati raggiunti
e conta di ottenere un secon-
do finanziamento per prose-
guire. «Le analisi sul dna sono
ancora in corso, stiamo con-
frontando il gambero di Ma-
zara con quello del Mozambi-
co. Dalla ricerca sul microbio-
ma dell’intestino abbiamo già
indicazioni e risulta che ci so-
no differenze. Il prossimo
step è l’analisi dei microorga-
nismi associati alle branchie,
metteremo a disposizione
una grande quantità di dati
mai prodotti prima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al lavoro
Antonia
Bruno ha una
laurea e un
dottorato in
biologia:
guida il gruppo
di esperti
di scienze
marine e di
bioinformatica.
Nella foto, la
studiosa
durante l’esame
di un gambero
nei laboratori
della Bicocca

Team

«Seatrace-
omics» unisce
competenze
diverse.
Dall’alto,
Chiara Oriani,
neolaureata
in biologia;
Giulia
Agostinetto,
bioinformatica;
Antonia
Bruno, che
guida il team
di ricerca
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La guerra della logistica va in tribunale
Lgd: azioni illegittimedei SìCobas
Inunmese18blocchiaicancellidellacooperativa.«Daiclientirichiestadirisarcimentiperunmilione»

Non la dinamica tipica di
una vertenza sindacale, nella
quale i rappresentanti dei la-
voratori avanzano «rivendica-
zioni e azioni di lotta». Quella
dei sindacalisti «Sì Cobas»
contro la cooperativa Lgd di
Truccazzano, nel milanese,
viene definita «una guerra di-
chiarata», rivolta ai danni di
chi «ha riportato la piena le-
galità nella gestione dei rap-
porti di lavoro».
Il caso dei blocchi agli in-

gressi della società di logisti-
ca, titolare dell’appalto per la
fornitura dei prodotti desti-
nati agli scaffali dei super-
mercati Unes, finisce a Palaz-
zo di Giustizia, con un ricorso
inoltrato al giudice del lavoro
da parte degli avvocati Pietro
Ichino e Marco Lanzani nel-
l’interesse della società. Nel
frattempo, sul fronte della
giustizia penale, la procura
(pm Enrico Pavone) indaga
sulla vicenda ipotizzando il
reato di violenza privata a ca-
rico dei partecipanti ai pic-
chetti che, a partire dalla scor-
sa estate, hanno di fatto para-
lizzato il movimento delle
merci davanti alle sedi del-
l’azienda a Truccazzano, Poz-
zuolo Martesana e Vimodro-
ne.
Al giudice del lavoro, Lgd

chiede che venga dichiarato
illegittimo il comportamento
dei manifestanti artefici, que-
st’anno, di «18 blocchi tra il 19

agosto e il 14 settembre», ai
quali ne vanno aggiunti ulte-
riori 7, successivi alla decisio-
ne dell’azienda di licenziare
45 lavoratori per motivi disci-
plinari, oltre al riconoscimen-
to della giusta causa di questi
tagli. Ma se l’azione della coo-
perativa viene fondata «sul-
l’interesse al risarcimento del
danno subito», in realtà il ri-
corso si ispira all’obiettivo più
ampio di contrastare «la de-
generazione che il sistema
delle relazioni industriali sta
subendo nel settore della lo-
gistica, per effetto del com-
portamento del Sì Cobas».
Lgd occupa complessiva-

mente 1.200 lavoratori nel set-
tore della logistica. Nel 2019 il
gruppo Brivio e Viganò con-
cede in subappalto alla coop
Lgd la commessa per la forni-
tura a Unes. Contratto nel
quale, riassumono i legali, «si
erano verificate in precedenza
gravi irregolarità amministra-
tive (evasioni fiscali e contri-
butive nelle retribuzioni)»,
che la società cooperativa
avrebbe sanato. La situazione
precipita quando i sindacati

di base lamentano «gravi irre-
golarità nella gestione delle
buste paga». Denuncia che i
difensori della ricorrente bol-
lano come «oltremodo fumo-
sa», parlando di «doglianze
pretestuose e inconsistenti»,
come emerso da un tavolo di
confronti tenuto in Prefettu-
ra. Dopo un’estate rovente co-
stellata da presidi davanti ai
cancelli degli stabilimenti
dell’azienda — soprattutto
quelli di Truccazzano, dove
sono occupati 180 dipendenti
—, arrivano i licenziamenti, e
il conseguente inasprimento
della lotta.
Una «guerra», concludono

i legali di Lgd, condotta «non
con le armi proprie del con-
flitto sindacale» (in particola-
re «lo sciopero in tutte le sue
forme»), ma con «il solo stru-
mento del blocco sistematico
dei cancelli», con il conse-
guente «sequestro delle per-
sone e dei mezzi che si trova-
no dentro l’azienda», e «l’im-
pedimento dell’accesso dal-
l’esterno ai camion carichi di
merce».
A causa di questi blocchi,

sostengono ancora gli avvoca-
ti, Unes è rimasta danneggiata
per le mancate forniture, e ha
chiesto il riconoscimento dei
danni, quantificati in un «im-
porto non inferiore a un mi-
lione di euro».

Federico Berni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizia

Droga via posta
In manette
per detenzione
e spaccio

G li agenti della
Questura hanno
arrestato un uomo

di 26 anni, italiano, per
detenzione ai fini di
spaccio di droga e hanno
sequestrato un
chilogrammo di
marijuana, una serra per
coltivare la droga e un
bilancino di precisione.
Gli agenti dell’Ufficio
prevenzione generale e
soccorso pubblico, a
seguito della segnalazione
di un custode di uno
stabile di Corso Lodi, sono
intervenuti per un pacco
sospetto, destinato a una
persona non residente
nell’edificio, dal quale si
sentiva uscire uno strano
odore. I poliziotti hanno
verificato che il pacco
conteneva 8 grammi di
hashish e marijuana e,
dalla bolla di spedizione,
sono risaliti a un numero
di cellulare, all’identità del
giovane e alla residenza.
Gli agenti sono quindi
entrati nell’abitazione
dell’uomo e hanno
sequestrato altri 900
grammi di marijuana,
alcuni involucri
contenente grammi di
hashish, un bilancino di
precisione, un tappetino
riscaldante da
giardinaggio e una scatola
con il materiale per il
confezionamento dello
stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carabinieri

Piazzale Loreto,
fratelli picchiati
e derubati
Quattro arresti

I eri mattina, alle 5.40, i
carabinieri del Nucleo
radiomobile hanno

arrestato per rapina
aggravata in concorso e
lesioni personali quattro
egiziani di 21, 32, 27 e 25
anni. I militari sono
intervenuti in piazzale
Loreto dove era stata
segnalata una violenta lite.
Sul posto due fratelli
siriani, classe 1997 e 1998,
hanno riferito che poco
prima, mentre si
trovavano all’interno di un
bar, erano stati aggrediti
senza apparente motivo
dai quattro egiziani e che
al termine
dell’aggressione uno dei
quattro si era
impossessato del loro
portafogli, dandosi alla
fuga. I rapinatori, che si
erano appena allontanati
dal bar, sono stati
raggiunti dai carabinieri
nella vicina viale Monza e
quindi sottoposti a
perquisizione. Il 21enne
del gruppo è stato in
effetti trovato in possesso
del portafogli appena
trafugato. Il minore dei
due fratelli siriani è stato
visitato sul posto dal 118 e
poi trasportato in codice
verde al pronto soccorso
della clinica Città Studi,
dove sono state
riscontrato contusioni
multiple. Gli arrestati sono
finiti a San Vittore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti

● Il caso dei
blocchi agli
ingressi della
società di
logistica Lgd
titolare
dell’appalto per
la fornitura di
prodotti nei
supermercati
Unes, finisce in
tribunale

● Al giudice del
lavoro Lgd
chiede che
venga
dichiarato
illegittimo il
comportamen-
to dei
manifestanti
autori di «18
blocchi tra il 19
agosto e il 14
settembre

● I sindacati di
base hanno
lamentato
«gravi
irregolarità
nella gestione
delle buste
paga»

Lo scontro
Ricorso al giudice del lavoro e
indagini della Procura. La protesta
per « irregolarità nella gestione delle
buste paga» e 45 licenziamenti

1,2
Migliaia
I lavoratori
della Lgd
occupati nel
settore della
logistica. La
cooperativa nel
2019 ottiene la
commessa
per Unes

7
I picchetti
organizzati
dai Sì Cobas
davanti ai
cancelli della
cooperativa
dopo i 45
licenziamenti
per motivi
disciplinari

Agitazione Uno dei blocchi davanti ai cancelli della sede di Trucazzano
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Neve in quota

ALivigno
10 sotto zero
Brusco calo delle
temperature, fitte nevicate
in quota. Dopo il caldo
anomalo dei giorni scorsi,
in Valtellina e sull’alto Lario
è arrivata la neve: sono scesi
oltre trenta centimetri nelle
località sciistiche. Gelo
polare a Livigno (il
termometro ha fatto
segnare -10°) dove gli
impianti hanno aperto
questo fine settimana. A
causa del ghiaccio chiuso
un tratto della statale che
porta al Passo del
Mortirolo, mentre i passi
alpini ancora aperti sono
percorribili solo con catene
montate o pneumatici da
neve. (ba. ger.)In montagna Brusco calo delle temperature in tutta la regione. Dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, ieri fitte nevicate in quota e sul fondovalle. A Livigno (foto TuttoLivigno) la minima ha toccato 10 gradi sotto lo zero

«Stile educativo ignobile»
Nonna condannata
a tre anni di reclusione
Varese, ladonnasiaccanivasulnipote:maltrattamentiumilianti

VARESE Da una situazione fa-
migliare deteriorata e che gli
provocava stati d’ansia e forti
disturbi, al rassicurante tetto
sotto il quale viveva il nonno
paterno e la nuova compagna
dell’uomo, una sorta di non-
na acquisita, che avrebbe do-
vuto prendere inmano le sor-
ti di quel ragazzino difficile
per farlo diventare grande.
Invece quel giovane oggi
maggiorenne, ma che all’epo-
ca aveva solo 13 anni era finito
in un incubo per via delle ves-
sazioni da parte della donna e
per le quali è stata condanna-
ta, come riporta il quotidiano
La Prealpina, dalla Corte
d’Appello di Milano a 3 anni
di reclusione.
Nelle carte processuali, fra

le testimonianze ascoltate
durante il processo, emerse
un panorama da brivido che
ha trasformato quella «casa
rifugio» in luogo di punizio-
ne continua. Il ragazzino fa-
ceva la pipì a letto a causa del-
lo stato d’animo provocato
dal difficile contorno familia-
re da cui proveniva? Ed ecco il
castigo: doccia gelata con la

canna dell’acqua nell’orto
dietro casa. Ancora, veri e
propri supplizi ritagliati su
misura che facevano leva per-
sino sui gusti personali legati
al cibo, come l’avversione da
parte del tredicenne per la
trippa. E, puntualmente, la
nonna gli cucinava trippa a
pranzo e cena; oppure, ore la-
sciato immobile contro ilmu-
ro. E ancora: via smartphone
e computer, tanto che duran-
te l’istruttoria dibattimentale
di primo grado un educatore
della struttura dove poi la vit-
tima venne portata raccontò
in aula che il ragazzo gli aveva
confidato «di aver letto centi-
naia di fumetti. Disse che era
l’unico modo per evadere da
quella situazione».
Siamo in un paesino della

profonda provincia di Varese,

poche centinaia di abitanti e
tanta campagna dove questa
storia si consuma a partire
dal 2014 e prosegue per circa
un anno e mezzo. Il giovane,
nato nel 2001, proviene da
una famiglia con gravi pro-
blemi di tossicodipendenza

dei genitori e viene affidato
dal giudice alla casa del non-
no paterno che convive con la
sua nuova compagna, origi-
naria di un paese non molto
lontano, Cittiglio, che ha figli
naturali.
La donna accoglie nella sua

casa il ragazzino assieme alla
sorellina più piccola. Ma, co-
me nel più cinico dei cano-
vacci fiabeschi, mentre la
bambina e i figli della donna
venivano trattati con rispetto,
l’unico ad essere pesante-
mente punito era proprio
l’adolescente. Il ragazzo è sta-
to poi preso in cura dai servizi
sociali e affidato a una comu-
nità, sempre in provincia di
Varese, a partire da febbraio
2016 e proprio qui, con gli
educatori, si lascia andare e
racconta quanto patito.
Parte la segnalazione al-

l’autorità giudiziaria, l’audi-
zione in ambiente protetto
da parte della polizia giudi-
ziaria e l’avvio del processo a
Varese che finisce in primo
grado di giudizio nel novem-
bre 2019 con la condanna
della donna anche al paga-
mento di 20 mila euro, pena
appena confermata in secon-
do grado, oltre alle spese
processuali alla parte civile
rappresentata dall’avvocato
Fabio Vedani per un importo
complessivo di quasi 5 mila
euro. «La signora è stata sen-
tita, ha parlato in aula duran-
te l’ultima udienza in primo
grado e non ha mai dato se-
gni di pentimento perché ri-
teneva che quanto contesta-
tole non rappresentasse un
maltrattamento, bensì un
modo per cercare di rimette-
re sulla buona strada un ra-
gazzo problematico», spiega
il difensore della donna, l’av-
vocato Raffaello Boni secon-
do il quale «manca la prova

del reato di “maltrattamenti
in famiglia“. A mio avviso il
reato contestato rientra nel
meno grave “abuso deimezzi
di correzione o di discipli-
na“. Nelle azioni contestate
alla mia cliente non c’era si-
stematicità, né continuità.
Per questo ho chiesto l’asso-
luzione, perché il fatto non
sussiste».
Ma i giudici non la pensa-

no così.
E adesso? Il ragazzo, ora

maggiorenne, ha preso la sua
strada verso la maturità e la
vicenda processuale potreb-
be continuare dopo il deposi-
to delle motivazioni: ci vor-
ranno 60 giorni e poi la difesa
dell’imputata valuterà il ri-
corso in Cassazione.

Andrea Camurani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittima
All’epoca dei fatti aveva
13 anni e veniva
discriminato rispetto
alla sorella minore

La difesa
«La signora non si è
pentita, voleva mettere
sulla buona strada un
ragazzo problematico»

Online
Ogni giorno,
notizie, foto,
video e
aggiornamenti su
quanto succede
in Lombarda
sul nostro sito
milano.corriere.it

● La parola

CORTE D’APPELLO

La donna è stata
condannata sia in primo
grado che in Appello, il
secondo grado di giudizio.
È l’istituto al quale si
ricorre per appurare
eventuali errori incorsi
durante il primo grado.
Possono fare ricorso in
Appello sia l’imputato che
il pubblico ministero. La
Corte d’Appello può o
confermare la condanna
di primo grado oppure
esprimersi con una
sentenza favorevole
all’imputato.
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COMO Posti sui traghetti più
che raddoppiati, taxi boat, ab-
bonamenti ai mezzi pubblici
scontati, tre percorsi alterna-
tivi. Alle 9.30 di oggi la statale
Regina sarà chiusa all’altezza
di Colonno e prenderà il via il
cantiere per la realizzazione
della variante della Tremezzi-
na, un’opera attesa da decenni
per liberare dal traffico i paesi
del lago affacciati sulla strada.
Lo stop al traffico dovrebbe
durare quattromesi. La nuova
arteria, invece, sarà pronta,
nella migliore delle ipotesi,
per le Olimpiadi invernali del
2026.
La chiusura della Regina

costringe migliaia di pendo-
lari a cambiare i percorsi quo-
tidiani per andare a scuola o

al lavoro. Solo a partire da og-
gi, con la chiusura effettiva
della strada, sarà possibile va-
lutare l’impatto sulla viabilità.
Potenziata la presenza degli
agenti della polizia locale,
mentre da questa mattina ria-
pre in via straordinaria il di-
staccamento provvisorio di
polizia stradale di Tremezzi-
na, generalmente attivo solo

StataleRegina,viaailavori
L’incognitacaostraffico,
varianteprontaperiGiochi
Como,daoggi chiude l’arteria lungolago: trepercorsi alternativi

nei mesi estivi. La Regina, se-
condo i piani, dovrebbe ria-
prire al traffico alle 17 del 29
marzo 2022, quando la statale
dovrebbe essere nuovamente
percorribile a doppio senso di
marcia, in concomitanza con
l’inizio della stagione turisti-
ca. Per questi mesi la situazio-
ne sarà costantemente moni-
torata da un tavolo coordinato

da Prefettura e Provincia di
Como che riunisce i comuni
interessati, Regione Lombar-
dia, il ministero delle Infra-
strutture e Anas, al lavoro per
ridurre i disagi dovuti alla
chiusura di un’arteria percor-
sa ogni giorno da migliaia di
veicoli. Anas e l’agenzia del
Trasporto pubblico locale
hanno attivato una conven-

La strada
La statale
Regina una
delle arterie più
trafficate della
viabilità del
Comasco. I
lavori
all’altezza di
Colonno
iniziano oggi
per la
realizzazione
della variante
di Tremezzina,
un’opera
attesa da
decenni per
liberare dal
traffico i
comuni del
lago affacciati
sulla strada
(foto Cusa)

zione che prevede sconti del
50% sugli abbonamenti men-
sili di trasporto pubblico per
le tratte che partono o arriva-
no a nord di Colonno. Sarà
inoltre disponibile un mezzo
acquatico speciale per i tra-
sporti di emergenza sanitaria.
Per bypassare lo stop al

traffico di Colonno sono stati
individuati 3 percorsi alterna-
tivi attraverso la Valle Intelvi,
con il passaggio in Svizzera o
utilizzando la statale 36 pas-
sando da Lecco, con la possi-
bilità anche di optare per il
traghetto. Le vie alternative
sono segnalate e le zone dove
è maggiore il rischio caos so-
no presidiate da polizia locale
e agenti della stradale. Per ag-
giornamenti in tempo reale o
indicazioni prima di mettersi
in viaggio è attiva la pagina
www.stradeanas.it/Tremez-
zina, oltre al numero verde
800.841148.

Anna Campaniello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

4
I mesi
di chiusura
della statale
Regina,.
Riapertura
prevista a
marzo 2022

Monza

Due uomini
accoltellati
sotto la ruota
panoramica

L a ruota panoramica
non cancella il
degrado di largo

Mazzini, l’ingresso del
centro di Monza (sopra,
nella foto Bennati)
provenendo dalla stazione
ferroviaria. Due persone
accoltellate, una delle
quali trasportata in codice
rosso in ospedale, nella
prima sera di apertura al
pubblico dell’attrazione
principale del Natale 2021
per il capoluogo
brianzolo. L’aggressore,
secondo le testimonianze
un nordafricano come le
due vittime, si è dato alla
fuga spintonando i
passanti dopo essersi
accanito contro due
giovani utilizzando
probabilmente un coltello
verso le 21.30 di sabato
sera, in un centro affollato
di curiosi venuti a farsi
una passeggiata tra le
luminarie installate in
tutto le strade del centro
storico.

F. Ber.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lodi

Woolf
e Garofalo
Il parco
al femminile

I prati dedicati alla vittima
della ´ndrangheta. Il
percorso nel verde alla

scrittrice simbolo della
parità fra i sessi. La Spina
Verde passerà alla storia
come il parco più «rosa»
della città. Nel fine
settimana è stata svelata
l’ultima targa, quella
dedicata a Virginia Woolf e
che immette nei
camminamenti del parco.
Due anni fa l’area verde
antistante era stata intitolata
a Lea Garofalo, la testimone
di giustizia uccisa e fatta
sparire dall’ex convivente nel
2009. In concomitanza con la
giornata mondiale della
violenza contro le donne, a
Lodi è nato un parco tutto al
femminile. L’intitolazione
del percorso nel bosco alla
scrittrice britannica è stata
decretata a inizio ottobre
dalla giunta comunale ma
nasce in realtà da un
ambizioso progetto di alcune
classi delle scuole medie
Cazzulani sulla scrittrice,
analizzando la biografia del
cane Flush. Un’iniziativa che
ha coinvolto 200 studenti e
che ha fatto guadagnare alla
scuola lodigiana anche un
premio a livello nazionale,
culminato nella proposta
toponomastica al Comune di
Lodi. Che ha accettato. Il
percorso dedicato a Virginia
Woolf si snoda tra gli oltre

1.200 alberi piantati l’anno
scorso. La Spina Verde è
l’area verde piu’ giovane di
Lodi — realizzata due anni fa
nell’ambito di un grande
piano edilizio di fronte al
tribunale—ma strategica
perché collega il parco
dell’Isola Carolina con i 350
alberi donati da Enrico
Mattei negli anni ‘50, all’area
agricola del Pulignano in
periferia, creando una linea
continua nel cuore di Lodi.
La targa svelata da
amministrazione comunale
e dal dirigente dell’istituto
scolastico Demetrio
Caccamo, recita: «Percorso
dedicato a Virginia Woolf,
scrittrice (1882-1941)». La
dedica del percorso alberato
alla scrittrice fa parte
dell’iniziativa toponomastica
nazionale del Virginia Woolf
Project di dedicare vie o
luoghi pubblici alla scrittrice
che più descrisse la
condizione femminile di
inizio Novecento. Una
nomina altamente simbolica
nelle giornate dedicate alla
lotta contro i femminicidi.
«Serve educare e far
cambiare il linguaggio
generale di chi tratta questi
temi, perché troppo spesso
le vittime di femminicidio
sono descritte come
colpevoli», sottolinea Sylvie
Kamynskie del comitato «Se
Non Ora Quando?». Solo due
anni fa la Spina Verde veniva
inaugurata con tre ettari di
verde, una passerella
ciclopedonale, bosco e
frutteti.

Francesco Gastaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spina Verde
Realizzato nel 2019,
è il polmone che collega
l’Isola Carolina con la
periferia della città
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Cultura
&Tempo libero

Piccolo Strehler
Angela Finocchiaro e Renato Sarti raccontano i «Naufraghi senza volto»
Raccontare il dramma dei naufragi nel Mediterraneo
dal punto di vista di coloro che, attraverso le analisi
autoptiche, lavorano per restituire identità e dignità ai
profughi morti in mare. È questo il tema al centro di
«Naufraghi senza volto», lettura teatrale di Renato
Sarti tratta dal libro omonimo (Cortina Editore)

dall’antropologa forense Cristina Cattaneo, in scena
questa sera al Piccolo Teatro Strehler. Sul palco, a
dare vita al reading, si saranno Angela Finocchiaro
(nella foto) affiancata dallo stesso Renato Sarti (largo
Greppi 1, ore 20.30,e 33-18).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel Paese: «Però poi ho in-
contrato questo critico, gli ho
raccontato dello spettacolo
ed era molto contento di es-
servi finito dentro», ride
Malkovich, che ricorda come
talvolta gli artisti sappiano ri-
battere con lo stesso sarca-
smo. «A un suo critico Max
Reger rispose così: “La sto
leggendo in una stanza della
mia casa, una stanza piccola;
sono da solo; ora l’ho davanti
a me; tra poco sarà dietro di
me”; inutile specificare la
stanza e l’utilizzo che fece di
quella recensione!».
Infine l’attore si lancia in

una «recensione» dell’Italia:
«Mi piacerebbe conoscere
meglio Milano, l’ho visitata
meno di Venezia a Torino;
adoro Roma— vi sono stato a
lungo quando girammo “The
New Pope” e lì ho conosciuto
mia moglie, italiana (Nicolet-
ta Peyran, studiosa di culture
orientali, ndr) — ma la mi-
gliore carbonara l’ho mangia-
ta sul lago di Como!».

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

● John
Malkovich è
protagonista di
«The Music
Critic», ideato
ed eseguito dal
violinista
Aleksey
Igudesman
assieme a un
ensemble da
camera con
archi, flauto e
pianoforte

● Malkovich è
uno tra i più
amati attori
americani, tra i
suoi film più
famosi, «Le
relazioni
pericolose» e
«Essere John
Malkovich»

● Lo
spettacolo
andrà in scena
venerdì 3/12
al Teatro degli
Arcimboldi, v.le
Innovazione,
biglietti 30-
150 euro, tel.
02.30.32.95.30

travolgente ed esilarante re-
censioni feroci all’ascolto dei
brani «incriminati» è l’idea
attorno a cui Aleksey Igude-
sman — geniale ed istrionico
violinista che da anni crea
spettacoli dove si intrecciano
virtuosistiche esecuzioni e
gag ridicole — ha pensato
«The Music Critic»; un en-
semble di archi, flauto e pia-
noforte (cui siederà l’imman-
cabile sodale Hyung-Ki Joo)
farà scorrere le note di Bach,
Mozart, Beethoven, Chopin,
Brahms, Schumann, Debussy,
mentre Malkovich reciterà i
fiumi di parole che sopra, o
meglio addosso a esse fecero
scorrere critici e anche colle-
ghi, «perché forse l’accusa in
assoluto più feroce viene pro-
prio da un musicista», ricor-
da Malkovich. «Fu Ciajkovskij
ad affibbiare a Brahms l’eti-
chetta di “bastardo senza ta-
lento”: l’astio tra i due era per-
sonale prima ancora che arti-
stico; realtà? Mera diceria?
Trovata di marketing studiata
a tavolino per sollevare inte-
ressi e discussioni?». Comun-

Arcimboldi Il divo «interpreta» alcune celebri stroncaturemusicali

Indovinachisparla
CattivissimoMalkovich

que sia, Ciajkovskij pronun-
ciò davvero quelle parole.
«D’altronde la musica non

può essere una comfort zo-
ne— prosegue il divo —: l’ar-
tista mette la sua opera a di-
sposizione del pubblico e
quindi il giudizio, positivo o
negativo, è parte integrante di
questo mondo», puntualizza
Malkovich, che ovviamente
parla per esperienza persona-
le: perfidamente Igudesman
lo ha voluto omaggiare termi-
nando lo spettacolo con una
terribile recensione che l’atto-
re ricevette a Istanbul, dove il
recensore si chiedeva se
avrebbe mai potuto avere un
altro visto per entrare ancora

Conservatorio

QuartettoModigliani
eSabineMeyer
A tuttoSchubert

O ggi probabilmente le sue vicende
travalicherebbero i confini della
classica e sarebbero riprese da

giornali e talk show. All’inizio degli anni
Ottanta Sabine Meyer fece scalpore non
solo e non tanto per l’enorme talento come
clarinettista, ma perché fu causa di un
serio litigio tra i Berliner Philharmoniker
ed Herbert von Karajan, all’epoca loro
direttore. Il Maestro voleva la Meyer
nell’orchestra, ma a quei tempi la presenza
di donne non era ben vista (eufemismo)
tra i Filarmonici. Karajan s’impuntò,
litigarono e Meyer decise che la vendetta
sarebbe stata un piatto da consumarsi
freddo. Militò per un anno nei Berliner, li
lasciò e intraprese la carriera di solista,
veste con cui tornò alla Philharmonie per
farsi accompagnare dagli ex colleghi. È
solo uno dei tanti capitoli della sua

straordinaria biografia artistica, in cui non
mancano curiosità: nel 1983 formò il Trio
Clarone col padre e col fratello, anche loro
clarinettisti, e per continuare la tradizione
di famiglia ha sposato un clarinettista.
Dopo alcuni anni di assenza, oggi Meyer
torna ad esibirsi per il pubblico delle
Serate Musicali (ore 20.45, Conservatorio,
via Conservatorio 12, € 25-30, pren.
obbligatoria, tel. 02.29.40.97.24); lo farà
nella seconda parte di un concerto tutto
dedicato a Schubert: dopo che il Quartetto
Modigliani ne avrà interpretato il quartetto
n. 11 in mi maggiore, è in programma uno
dei capolavori cameristici del musicista
viennese, l’Ottetto D 803. Qui ai quattro
archi canonici si aggiungono il clarinetto,
il corno (qui Bruno Schneider), il fagotto
(Dag Jensen) e il contrabbasso (Knut Erik
Sundquist). A commissionare l’Ottetto fu
l’arciduca Rodolfo, clarinettista dilettante
che aveva già chiesto a Beethoven il
Settimino; l’indicazione del nobile a
Schubert fu una sola: che il suo brano fosse
il più simile a quello dell’illustre collega.

E. Pa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Talentuosa
La clarinettista
tedesca Sabine
Meyer, 62 anni,
si esibirà
nell’Ottetto
D 803,
commissionato
a Schubert
dall’Arciduca
Rodolfo
d’Austria«L

a musica
di Dvorak?
U r l a t a e
innatura-
le. Quella
di Beetho-

ven? Barocca e bizzarra, in
certi momenti evoca colombe
e coccodrilli; non parliamo di
quella di Debussy: è attraente
come una fanciulla tuberco-
lotica. Le Mazurke di Chopin?
Perverse. Devo parlare non di
singoli brani ma di un com-
positore nel suo complesso?
Brahms: un bastardo senza
talento». Parole e soprattutto
critiche feroci di John Malko-
vich: il popolare attore ameri-
cano non svela una sua finora
nascosta erudizione musicale
(«non suono nessuno stru-
mento, non sono un intendi-
tore, ma la classica mi pia-
ce»), ma salirà venerdì sul
palco degli Arcimboldi per
dare voce, volto e piglio ai tan-
ti critici che nella storia della
musica stroncarono insinda-
cabilmente opere oggi consi-
derate capolavori.
Accostare in una sequenza

John Malkovich,
67 anni, tra Aleksei
Igudesman e
Hyung-Ki Joo

❞Bastardo senza talento
FuCiajkovskij ad
affibbiare a Brahms
questa definizione, forse
anche per astio personale
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MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12,
tel. 02.884.45.181. Orario: martedì-
domenica 10-19.30, giovedì 10-22.30.
Realismo Magico. Fino al 27 febbraio.
Ingresso: € 16/14/8
Tullio Pericoli. Frammenti. Fino al 9
gennaio. Ingresso: € 6/4.
Opere dal Musée Marmottan Monet
di Parigi. Fino al 30/1. Ingresso: € 14/6
Corpus Domini. Dal corpo glorioso
alle rovine dell'anima. Fino al 30
gennaio. Ingresso: € 14/6.
Pablo Atchugarry. Fino al 31 gennaio.
Ingresso libero.

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.
Disney. L’arte di raccontare storie senza
tempo. Fino al 13 febbraio. Ingr.: € 17/7. *
Piet Mondrian. Dalla figurazione
all’astrazione. Fino al 27/3. Ing: € 16/10*
*Si consiglia la prenotazione con
prevendita sul sito www.ticket24ore.it

SPAZIO MANTEGNA, via Piero Della
Francesca, tel. 339.6139586.
Quando un libro è espressione d’arte. V
edizione collettiva. Fino al 4/12. Orario:
lun.-sab. 16-19 su app. Ingresso libero.

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

PINACOTECA AMBROSIANA, piazza Pio XI
2, tel. 02.80.69.21.
Napoleone all'Ambrosiana. Percorsi di
rappresentazione. Fino al 23 gennaio
2022. Orario: martedì-venerdì 14-18,
sabato e domenica 10-18. Ingresso:
€ 15/10/13 (mostra e museo).
Prenotazioni gruppi e visite guidate
ambrosiana@vivaticket.com

FONDAZIONE ADOLFO PINI, corso Garibaldi
2, tel. 02.874502. Elisabetta Benassi:
Lady and Gentlemen. Fino al 17/12.
Orario: lunedì-venerdì 10-13 e 15-17.
Ingr. libero con prenot. su eventbrite

FONDAZIONE MUDIMA, via Alessandro
Tadino 26, tel. 02.29409633.
Noel W Anderson. It’s Magic personale.
Fino al 17 dicembre. Orario: lunedì-venerdì
11-13 e 15-19. Ingresso libero.

RIBOT ARTE CONTEMPORANEA, via Enrico
Nöe 23, tel. 347.050.93.23.
G.T. Pellizzi. Illuminations. Fino al 29
gennaio. Orario: lunedì-venerdì 15-19.30,
sabato su appuntamento. Ingresso libero.

MAIOCCHI15, via Achille Maiocchi 15, tel..
02.23184910. Sospesi nel tempo e
nello spazio di Massimiliano De Florio.
Fino al 6 gennaio. Orario: lunedì-sabato
9.30-13 e 14.30-19.30. Ingresso libero.

MUSEI

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

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

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

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

CENTRALE DELL'ACQUA, piazza Diocleziano
5, tel. 02.8477.5599. Orario: per visitatori
individuali, scuole, atenei, famiglie, gruppi di
amici, associazioni per max 25 persone su
prenotazione. Lunedì e mercoledì 10-13 e
14-18, oppure martedì e venerd 14-18.
Ingresso gratuito. Prenotazione dal sito
centraleacquamilano.it, scrivendo a
cami@mmspa.eu

MEMORIALE DELLA SHOAH BINARIO 21
piazza Edmond J. Safra 1 (via Ferrante
Aporti), tel. 02.28.20.975. Orario: da
domenica a giovedì 10-15 (ultimo ingresso
14.30), Ingresso: € 10/5. Domenica prenot.
obbligatoria. Per prenotare o ricevere info
prenotazioni@memorialeshoah.it.

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

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

MONZA, VILLA
CONTEMPORANEA, via
Bergamo 20, tel. 039.384963
Nicola Evangelisti. New
Quantum. Fino al 16/1.
Orario: mart.-sab. 15-19 e su
app. Ingresso libero.

BRESCIA, GALLERIA
DELL’INCISIONE, via Bezzecca
4, tel. 030.304690.
Nel segno di Emilio
Bertonati. Dal Simbolismo
alla Nuova Oggettività.

Fino al 31 gennaio. Orario: da
martedì a domenica 17-20.
Ingresso libero.

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.
Ingresso: € 8/6.

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

LODI, PALAZZO GALEANO,
c.so Umberto I, t 342.0515787
Silvia Berry. Fino al 5
dicembre. Sempre visibile.

CREMONA, MUSEO DEL
VIOLINO, PADIGLIONE AMATI,
p.za Marconi, t.339.8143830.
Made in New York. Keith
Haring + Paolo Buggiani (&
Friends). Fino al 4 marzo.
Orario: merc.-ven. 10-17,
sabato e domenica 10-18.
Ingresso € 10/8.

CASALMAGGIORE (CR),
MUSEO DEL BIJOUX, via
Porzio 9, tel. 0375.284424.

Dolce Color d'Oriental
Zaffiro. Le gemme in Dante
e nei bijoux americani. Fino
al 9/12. Orario: mart.-sab.
10-12 e 15-18, domenica e
festivi 15-19. Ingr.: € 3/2.

MANTOVA, PALAZZO TE, viale
Te 13, tel. 0376.323266.
Il mito di Venere a Palazzo
Te. Fino al 12/12. Orario: lun.
13-19.30, mar.-dom.
9-19.30. Ingr.: € 13-5,50.
Prenotazione consigliata

biglietteriamusei
@comune.mantova.gov.it

CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (MN), MUTTY, viale
Maifreni 54, t. 0376.639921.
Guardare è un gioco. I libri
fotografici di Tana Hoban.
Fino al 22/1. Orario: mar.-
sab. 11-17. Ingresso libero su
prenotazione.

PAVIA, KOSMOS, piazza Botta
9, tel. 0382.986220

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

SONDRIO, CASTEL MASEGRA,
via De' Capitani di Masegra,
info 333.6177209.
Carlo Mauri. I mondi. Fino al
9/1. Orario: giov.-dom.
10-13 e 14-18. Ingresso € 2,
compresa visita del castello.

Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): c.so Garibaldi 83; p.za Missori 3;
c.so Magenta 96 ang. p.le Baracca.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco,
Quarto Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio
Testi, Melchiorre Gioia): via Pascarella 22; via
Zanoli 3; via Quarenghi 23 (Centro Bonola);
via Piero della Francesca 38.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via
Marochetti 9; via Cadore 29; via P.
Sottocorno 1; v.le Tibaldi 15.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): via Zuretti 9; via Casoretto 1;
l.go Murani 2; via Celentano 1; via Vittor
Pisani 26; via F. Casati 1/A.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S.
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via
Don Gnocchi 3 ang. Via Axum; via Forze
Armate 44; via Carlo Troja 11; via Monte
Rosa 27.

NOTTURNE: 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

Feltrinelli Duomo
Morricone secondo Il Volo
Oggi alla Feltrinelli Duomo, Piero Barone, Ignazio
Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte Il Volo (foto),
incontrano il pubblico e firmano le copie del loro
nuovo album uscito in tutto il mondo dal titolo «Il
Volo sings Morricone», progetto dedicato al grande
compositore (non solo) di musiche da film
(Galleria Vittorio Emanuele II, dalle ore 17.00).

TeatroGrassi
Un reading dà voce agli scritti di Franco Quadri

FrigoriferiMilanesi
Una monografia per Laura Grisi
Esponente della Pop Art italiana, è stata tra i
pionieri della videoarte. A Laura Grisi, scomparsa
nel 2017 a 78 anni, e alla sua opera è dedicata la
prima monografia «The Measuring of Time» (Jrp
Editions) presentata oggi dal curatore Marco
Scotini a FM Centro per l’arte contemporanea (via
Piranesi 10, ore 18, prenot. rsvp@larafacco.com).

Al Piccolo Teatro Grassi va in scena questa sera «In viva voce: leggere
Franco Quadri» un format sonoro e performativo dedicato agli scritti
del grande critico teatrale ed editore milanese a dieci anni dalla
scomparsa.. Lo spettacolo, ideato da Fiorenza Menni, vede sul palco
Monica Mihaela Buzoianu, Francesco Maruccia, Alberto Pirazzini,
Beatrice Verzotti (via Rovello 2, ore 20.30, ingresso libero con
prenotazione obbligatoria; informazioni: tel. 02 21126116).

Romanzo

Misteri tra i monti
della Val Maira

U n’estate degli anni Ottanta, una valle
piemontese (la ValMaira) dove si
parla ancora la lingua d’Oc, un

segreto spaventoso, un tradimento e una
ragazzina scomparsa. Sono alcuni degli
ingredienti de «L’estate ferita» (Laurana) di
Franco Stefanoni, giornalista, autore di
inchieste e saggi sulla criminalità
organizzata e i retroscena del potere che
domani insieme a Giampiero Rossi del
«Corriere» e alla scrittrice Elisa Boffi Corni,
presenta il suo primo romanzo (Bar Attimi,
San Pietro in Sala, piazzaWagner 2, ore
18.30). «Il libro è il punto di arrivo di un
percorso iniziato qualche anno fa. Non è
stato facile togliermi gli abiti del giornalista
e immergermi in una storia che avevo in
testa da tempomami sono fatto aiutare da
alcuni grandimaestri, primo tra tutti
Stephen King», dice Stefanoni. Ecco quindi
spiegata l’anima noir di questa storia che
però è anche romanzo di formazione,
raccontato dalla voce di Elia, il 14enne
protagonista, diventato adulto. «Ma nel
libro non c’è solo il punto di vista del
ragazzo—alle prese con un segreto
inconfessabile e con adulti freddi e
inadeguati— c’è anche quello dei ragazzini
di città che hanno poca dimestichezza con
la natura. Ragazzi che, da Torino, ogni anno
trascorrono l’agosto in questa valle selvaggia
e che possono guardare alla natura solo con
l’occhio esterno, o estraneo, dei cittadini».

Silvia Calvi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esordio narrativo Franco Stefanoni, giornalista e saggista

In pillole

● Sonia
Bergamasco
è protagonista
del monologo
«Resurrexit
Cassandra»,
nuovo testo di
Ruggero
Cappuccio.
Ideazione,
scene, regia e
video di Jan
Fabre, in scena
da domani a
giovedì 2
dicembre al
Teatro Franco
Parenti, via
Pierlombardo
14

● Domani ore
20.30,
mercoledì 1
dicembre ore
19.45, giovedì
2 dicembre ore
21

● Biglietti
38/18 euro

● Per
informazioni
tel.
02.59.99.5.206

ParentiSoniaBergamasco aggiorna le profezie dellamitica sacerdotessa

«Fidatevi di Cassandra»
«Le sue parole oggi invitano a unirsi nell’Amore e salvare la Terra»
«Cassandra torna in vita per

chiedere ascolto, per dichiara-
re il bisogno di fermarsi, capi-
re e non ripetere gli stessi er-
rori che abbiamo compiuto fi-
nora, dalla crudeltà delle di-
scriminazioni alle violenze
inferte al nostro pianeta». So-
nia Bergamasco è la protago-
nista di «Resurrexit Cassan-
dra», il nuovo testo di Ruggero
Cappuccio. Uno spettacolo dal
forte impatto visivo ideato e
diretto da Jan Fabre, cinque
quadri-episodi (Nebbia, Ven-
to, Fuoco e Fumo, Vapore,
Pioggia) dove il mito della sa-
cerdotessa considerata pazza
per le sventure che prevede as-
sume un significato più che
mai attuale. Sul palco un de-
serto bianco abitato da sacri
serpenti (di legno), al centro
della scena la profetessa, una
Cassandra contemporanea
molto diretta e concreta, che
dice ciò che pensa e vede.
«È un viaggio nel tempo e

nello spazio dove le parole
chiave sono due», esordisce
l’attrice. «La prima è Amore, il
vero motore per una reale
unione tra esseri umani e
mondo, la seconda è Terra, il
nostro pianeta disperato e
agonizzante. Tra immagini
astrali e terrene, linguaggio
scientifico, teatro e poesia, il
primo quadro dichiara imme-
diatamente il messaggio: la
necessità di una sorta di ag-
gregazione della materia, un
riprendersi e tenersi insieme
per la salvezza di tutti».
Temi che fanno riflettere

sull’oggi, dai diritti negati alla
logica del profitto che violenta
Madre Natura, parole qui affi-

essere inascoltate. «A ogni re-
plica sento che quel messag-
gio è sempre più urgente. Pri-
ma di tutto dobbiamo pren-
derci il tempo di ascoltare,
comprendere e infine avere fi-
ducia in chi è in grado di vede-
re meglio di noi. Sul dramma
ambientalista il tempo è sca-
duto: abbiamo il dovere di da-
re un futuro alle giovani gene-
razioni. Sulla pandemia voglio
e devo essere ottimista, so che
questo fuoco prima o poi si
spegnerà, ma nel frattempo
questa realtà rende la funzio-
ne del teatro ancora più im-
portante, perché in sala siamo
davvero insieme a riflettere».

Livia Grossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

date a una donna che assume
diversi aspetti (ogni quadro
un costume, una sorpresa).
«In scena Cassandra è compo-
sta, statuaria, rigorosa. Il suo
alter ego, invece, sul fondale-
schermo, rivela una figura
scatenata, decisamente fisica,
con un’ascia in mano che
brandisce in ogni dove». Il fat-
to che la veggente abbia le
sembianze di una ragazza fa
riflettere. «Ha a che fare con
l’infanzia del mito, è una gio-
vane donna che è stata schiac-
ciata, violentata, inascoltata
pur essendo una principessa-
sacerdotessa. Nella sua vicen-
da la guerra che sconvolge gli
equilibri e le linee guida della
società è in primo piano, ma

Rigorosa Sonia Bergamasco, 55 anni, in «Ressurexit Cassandra»: «una giovane donna schiacciata, violentata e inascoltata»

anche nella nostra Cassandra
le guerre nonmancano e le lo-
ro conseguenze devastanti so-
no ben presenti».
Una profetessa di ieri e di

oggi, quindi, un messia al
femminile che se ascoltato
avrebbe potuto salvare il mon-
do più volte, le cui parole ora
in tempo di emergenza di «re-
altàmodificata», come la defi-
nisce l’attrice, continuano a

Ottimista
«Sull’ambiente il tempo
è ormai scaduto;
sulla pandemia sono
fiduciosa: si spegnerà»
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MILANO
Lirica, sinfonica, danza

TEATRO ALLA SCALA
Piazza Scala
02/72003744
Concerti Straordinari: Placido Domingo
con Accademia Teatro alla Scala, Plácido
Domingo, baritono, Roberta Mantegna,
soprano. Direttore Marco Armiliato.
Musiche di Thomas, Verdi, Giordano
Giovedì 2 dicembre ore 20.
Biglietti € 114/18

Stagione Sinfonica. Concerto Con Lang
Lang, pianoforte. Musiche di Schumann,
Bach
Venerdì 3 dicembre ore 20.00

Macbeth Dramma lirico in quattro atti.
Libretto di Francesco Maria Piave. Musiche
di Giuseppe Verdi. Con Luca Salsi, Anna
Netrebko, Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala. Direttore Riccardo Chailly. Regia di
Davide Livermore
Sabato 4 dicembre ore 18.
Anteprima Under 30. Sold Out

La Cenerentola per bambini di Gioachino
Rossini Con Solisti e Orchestra
dell’Accademia della Scala. Direttore Pietro
Mianiti. Regia di Ulrich Peter
Domenica 5 dicembre ore 11. Biglietti da € 24.
Replica mercoledì 22 dicembre ore 15

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione 20,
tel. 02.641142212
Open. Ezralow Dance scritto da Daniel
Ezralow e Arabella Holzbog. Diretto e
coreografato da Daniel Ezralow
Sabato 4 dicembre ore 21.
Biglietti € 28/15,40.

PALAZZINA LIBERTY
Largo Marinai d'Italia
02/88462330-63002
Ladri di Note a Palazzina Liberty. Happy
birthday Trio K!. Concerto Con Trio
Kaufman. Musiche di Rachmaninov, Saint
Saens
Ore 20.30. Biglietti info@soconcerti.it

CONSERVATORIO
Via Conservatorio, 12
02/762110.1
Serate Musicali. Concerto Con Quartetto
Modigliani. Musiche di Meyer, Schneider,
Jensen
Ore 20.45. Sala Verdi. Biglietti € 31

Società del Quartetto. Concerto con Trio
di Parma Guglielmo Pellarin, corno.
Musiche di Brahms
Domani ore 20.30. Sala Verdi. Biglietti: €
39,50/34,14

TEATRO DAL VERME
Via S. Giovanni sul Muro, 2,
tel. 02/87905
Ludovico Einaudi in concerto
Mercoledì 1 dicembre ore 20. Sala Grande.
Biglietti: € 86/40. Fino al 18 dicembre . Info
www.ipomeriggi.it.

AUDITORIUM DI MILANO
FONDAZIONE CARIPLO
Largo G. Mahler 02/83389401/2/3
A tutto Organo! Concerto con Orchestra
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Wayne
Marshall, organo e direzione. Musiche di
Dupré, Poulenc, Bizet
Giovedì 9 ore 20.30. Bigl. 20,50/16. Repliche
venerdì 10 ore 20, domenica 12 ore 16

Prosa

PICCOLO TEATRO GRASSI
Via Rovello 2 - tel. 02/42411889
Big Data B&B Di. con e regia Laura Curino
Martedì 30 ore 19.30. Biglietti € 40/32. Fino
al 12 dicembre

In viva voce | Leggere Franco Quadri di
Fiorenza Menni, con Mihaela Buzoianu,
Francesco Maruccia, Alberto Pirazzini,
Beatrice Verzotti
Ore 20.30. Ingresso gratuito

PICCOLO TEATRO STREHLER
Largo Greppi, 1 - tel. 02/42411889
Naufraghi senza volto di Cristina
Cattaneo, con Angela Finocchiaro e Renato
Sarti
Ore 20.30. Biglietti € 33.00 / € 26.00

SANI! Teatro fra parentesi Di, con, regia di
Marco Paolini
Domani ore 19.30- Biglietti: € 33.00 / €
26.00. Fino al 5 dicembre

PICCOLO TEATRO S. MELATO
Via Rivoli, 6, tel. 02/42411889
Doppio sogno Di Riccardo Favaro, Regia di
Carmelo Rifici. Con C. Bertoni, G. Brunelli, L.
Castellani, G. Drago, C. Grassi; G. Di Renzi, J.
Lazzini, L. Limonta, S. L. Herrera, A. Manella,
A. Marcello, M. Mavaracchio, F. Osso, A.
Perretta, R. Ricciardi, P. Rovere, A. Spreafico,
E.Tiburzi
Ore 19.30. Biglietti: € 40/32. Fino al 23
dicembre.

TEATRO ARSENALE
Via C. Correnti,11 - 02/8321999
Call Centre di Elisa Mazza, Margherita
Serra, Leonardo Tanoni, con Elisa Mazza e
Margherita Serra, composizioni sceniche
Leonardo Tanoni, coreografia A. Cerrato
Giovedì 2 dicembre ore 21. Biglietti € 12.00

ATELIER CARLO COLLA E FIGLI
Via Montegani, 35/1 - 02/89531301
Il medico suo malgrado a cura di Eugenio
Monti Colla con Compagnia Marionettistica
Carlo Colla & Figli regia Eugenio Monti Colla
Giovedì 2 dicembre ore 20:30. Biglietti € 16/
10/ 8. Fino al 3 dicembre

BAGGIO TEATRO CABOTO SGB
Via Mar Nero, 10 - 02/70605035
Doppio inganno con delitto Di Edgar
Wallace, Regia di Gianluca Frigerio
Sabato 4 dicembre ore 21. Biglietti € 7.00

CARCANO
Corso di Porta Romana, 65 - 02/55181377
Veronica (dentro al Carcano, in pè!) -
Visita itinerante con spettacolo Di
Gabriele Scotti, Regia di Omar Nedjari
Ore 17. Biglietti € 10

Al clima non ci credo Regia di Francesco
Brandi, Con Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni
Ore 20.30. Biglietti € 22,00/28,00

ECO TEATRO DI MILANO
Via Fezzan 11 - tel. 02 82773651
Terzetto spezzato di Italo Svevo, regia
Walter Palamenga
Giovedì 2 dicembre ore 18. Aperiteatro: €
10.00. Replica il 3 dicembre

ELFO PUCCINI
Corso Buenos Aires, 33 - 02/00660606
Grate Di Gianni Biondillo, Regia di
Francesco Frongia, Con Chiara Stoppa e con
la partecipazione di Roberta Faiolo
Domani ore 19:30. Biglietti: € 31.00 / ridotto
giovani/anziani: € 15.50. Fino al 5 dicembre

Nel tempo che ci resta. Elegia per
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Di
César Brie, Regia di César Brie
Mercoledì 1 dicembre ore 21. Biglietti € 31.00
/ € 15.50. Fino al 19 dicembre

Miracoli metropolitani Di Gabriele Di
Luca, Regia di Gabriele Di Luca,
Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
Domani ore 20.30. Biglietti: € 31.00 / r €
15.50. Fino al 30 dicembre

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

FRANCO PARENTI
Via Pier Lombardo 14 - 02/59995206
Lectio di Vittorio Sgarbi Con Vittorio
Sgarbi e Pierluigi Panza
Domani ore 18.00. Biglietti € Con
prenotazione www.teatrofrancoparenti.it

Resurrexit Cassandra Di Ruggero
Cappuccio, Regia di Jan Fabre, Con Sonia
Bergamasco
Domani ore 20.30. Biglietti € da 38,00 a
18,00. Fino al 2 dicembre

LABARCA
via M. D'Oggiono 1 - tel. 02/36753473
Alzati, Martin di Roberto Piumini, regia
Raul Iaiza
Sabato 4 dicembre ore 19.00. Biglietti intero :
€ 15.00 / under 26: € 10.00.

MTM TEATRO LEONARDO
Via Ampère, 1 - tel. 02/86454545
Modern Family 1.0 produzione Le
Brugole&Co, drammaturgia Giovanna
Donini, Annagaia Marchioro, Virginia
Zinicon Annagaia Marchioro, Virginia Zini
Domani ore 20:30. Biglietti: € 25.00 /€ 20.00
/ € 15.00. Fino al 2 dicembre

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

OUT OFF
Via Mac Mahon, 16 - 02/34532140
Confessioni di un roditore Di e con
Roberto Trifirò - liberamente tratto da “La
tana” di Franz Kafka, Regia di Roberto Trifirò
Domani ore 19.30. Biglietti € da 20,00 a
10,00 + prev. Fino al 19 dicembre

TEATRO OSCAR
Via Lattanzio, 58 - 02 55194340
Noi saremo felici ma chissà quando Di
Biljana Srbljanovic, Regia di Paolo
Bignamini, Con Ksenija Martinovic
Domani ore 20:30. Biglietti intero: € 18 / 15 /
10. Replica il 1 dicembre

PACTA SALONE
Via Ulisse Dini 7 - tel. 02/36503740
Black black sky 2021 – performing
universe for Elsa Da un'idea di Giorgio
Rossi, Stefano Sandrelli, Maria Eugenia
D’Aquino con Giorgio Rossi, Stefano
Sandrelli, Maria Eugenia D’Aquino, Ylenia
Ambrosino, Cristina Bucci, Francesca
Tarantino
Domani ore 21. Biglietti € 24.00 - € 8.00

SPAZIO AVIREX TERTULLIANO
Via Tertulliano, 70, tel. 02/49472369
Mi voleva la Juve con Giuseppe
Scordiotesto e regia di Gianfelice Facchetti
Mercoledì 1 dicembre ore 19:30. Biglietti: €
16.00 / € 11.00 / € 10.00. Fino al 3/12

TEATRO DELLA COOPERATIVA
Via privata Hermada 8, tel. 02/6420761
Sospetti (S.U.S.) di Barrie Keeffe, con
Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi,
Umberto Terruso, regia Bruno Fornasari
Domani ore 20. Biglietti intero: € 18.00- €
9.00. Fino al 5 dicembre

TEATRO GEROLAMO
Piazza Beccaria 8, tel. 02 45388221
Anche per oggi non si muore. Lo strano
caso del "Signor G" dall'opera di Giorgio
Gaber, con Stefano Orlandi, Massimo Betti,
Stefano Fascioli
Giovedì 2 dicembre ore 20:00. Biglietti da
10,00 a 25,00 €. Fino al 5 dicembre

TEATRO I
via G. Ferrari, 11, tel. 02/8323156
Nella solitudine dei campi di cotone Di
Bernard-Marie Koltès, Regia di Renzo
Martinelli, Con Cristian Giammarini,
Giuseppe Sartori
Ore 21. Biglietti € 20/10.
Fino al 4 dicembre

NAZIONALE CHEBANCA
piazza Piemonte 12
Francesco Tesei in Human
Ore 21. Biglietti € 21.50.

ARCIMBOLDI
Viale dell'Innovazione, 20
info@teatroarcimboldi.it
John Malkovich. The Music Critic di
Aleksey Igudesman. Spettacolo in lingua
inglese con sovratitoli in italiano
Venerdì 3 dicembre ore 21.
Biglietti € 77/17,50 + prevendita

TEATRO MARTINITT
Via Pitteri, 58, tel. 02/36580010
Morta zia la casa è mia di Gianni Quinto,
da un'idea di A. Tirocchi e M. Paniconi. regia
Marco Simeoli
Venerdì 3 dicembre ore 21:00. Biglietti:
€26-16. Fino al 19 dicembre

Cabaret

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

Musical, jazz, folk

BLUE NOTE
Via Borsieri 37, tel. 02.69016888
Mario Venuti in concerto.
Venerdì 3 ore 20.30 e 23. Biglietti € 35/40

MANZONI
Via Manzoni, 42 - tel. 02/7636901
Da Manhattan a Cefalù con Santi Scarcella
Trio: Santi Scarcella, Cristiano Micalizzi,
Francesco Luzzio, special guest Stefano Di
Battista
Mercoledì 1 dicembre ore 20:45. Biglietti
prestige: € 22.00 / poltronissima: € 20.00

NAZIONALE CHEBANCA
piazza Piemonte 12
Pretty woman Regia di Carline Brouwer
Mercoledì 1 dicembre ore 20.45. Biglietti €
58/29. Fino al 22 gennaio

Le Vibrazioni in concerto
Domani ore 21.
Biglietti da € 28,50. Infoline 02.006.40.888

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

Bambini

SILVESTRIANUM
,Via Andrea Maffei 19, tel. 02.55211300
Canto di Natale di Charles Dickenscon
Compagnia Colla di marionette e attori.
Regia Stefania Mannacio Colla
Venerdì3dicembreore17:30. ingresso:€10.00.
Finoal31dicembre

TEATRO BRUNO MUNARI
via Giovanni Bovio 5, tel. 02 27002476
Becco di rame dall'opera di Alberto
Briganti, adattamento drammaturgico Ira
Rubini
Sabato 4 dicembre ore 16:30. Biglietti € 35-8.
Replica il 5

BAGGIO TEATRO CABOTO SGB
Via Mar Nero, 10 - 02/70605035
Lo yeti ballerino: prima puntata Di
Cipriano-Frigerio, Regia di Cipriano-
Frigerio, Con La compagnia di teatro ragazzi
Miclò
Giovedì 2 dicembre ore 17.30. Biglietti € 4.00

Circolo Filologico
I feroci colpi d’ascia
di Thomas Bernhard

Vienna, anni 80. Al
Burgtheater è andata in
scena «L’anitra selvatica»
di Ibsen. Nel dopo teatro si
consuma una «cena
artistica» a casa della
coppia Auersberger, lui
compositore e lei cantante.
Quel che lì accade diventa il
resoconto implacabile del
narratore, in cui è facile
riconoscere lo stesso
Thomas Bernhard, autore
del romanzo «A colpi
d’ascia», ridotto per la
scena e interpretato da
Marco Sgrosso stasera al
Circolo Filologico per il
Progetto Stanze, ideato da
Alberica Archinto e
Rossella Tansini (via Clerici
10, ore 19.30, e 12, prenot.
obbl. info@lestanze.eu). In
smoking, a leggio,
accompagnato dalle
musiche live di Cristiano
Arcelli, Sgrosso/Bernhard
è un artista in conflitto con
se stesso che si confessa in
modo impietoso. Con la
sua ironia caustica e
spietata, scandaglia
miserie, perfidie e ipocrisie
dell’ambiente artistico
della sua Vienna, ma il
livido quadro che emerge
non ha confini geografici.
La sua penna traccia ritratti
al vetriolo di intellettuali e
artisti, in cui affiorano
falsità, invidia, cinismo e
arroganza. «L’idea di
lavorare a una riduzione di
questo romanzomi
seduceva da tempo», dice
Sgrosso, «per il fascino che
esercita su di me la figura
del narratore: uomo
tormentato, aggressivo ma
vulnerabile, simile a un
animale braccato, tanto più
incatenato al suo universo
quanto più vorrebbe
fuggirlo».

Claudia Cannella
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo Longtake spegne 6 candeline con «West Side Story»
Festa di compleanno domani con un musical
che ha fatto epoca alla Cineteca Milano Meet
(viale Vittorio Veneto 2, € 5, entrata libera per
chi ha già la cinetessera 2022, prenotazione
consigliata su www.cinetecamilano.it). A
festeggiare sei anni di attività cinefila è il
gruppo di Longtake che alle 20.30 offre il

brindisi augurale al bar Meet. Poi il grande
schermo sfodera un asso della storia del
cinema, in ricordo di Stephen Sondheim,
scomparso in questi giorni, compositore di hit
mondiali per «West Side Story» che viene
proiettato in edizione originale con sottotitoli
in italiano. Il film del 1961, vincitore di 10

Oscar, diretto da Robert Wise e Jerome
Robbins, è interpretato da una
indimenticabile Natalie Wood nel ruolo della
Giulietta portoricana innamorata di un
Richard Beymer della banda dei bianchi.
Wood è doppiata nel cantato da Marni Nixon.
Recupero del film utile perché l’8 dicembre
esce nel mondo, da noi il 23, il remake
firmato da Spielberg. (Giancarlo Grossini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CinetecaMeet

VIVERE
LA

CITTÀ

Musical «West Side Story», 1961

In scena Sgrosso (a destra) e Arcelli
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GUIDA
aiFILM

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 02.65.97.732 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio ●●●●●
11.00 - 12.30 (€4,50) 14.45 - 17.20 (€6,00) 19.30 -
22.00 (€9,00)

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

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
12.45 - 17.00 (€6,00) 20.00 - 22.10 (€9,00)

Atlantide
21.50 (€9,00)

La scelta di Anne - L'Événement ●●●●
10.40 (€4,50)

Madres Paralelas ●●●●
14.40 - 15.00 - 17.30 (€6,00) 19.50 (€9,00)

Petite Maman ●●●●
13.00 (€4,50)

Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
14.50 (€6,00) 19.35 (€9,00)

Pompei. Eros e mito
10.30 - 17.20 - 20.00 - 21.50 (€10,00)

Freaks Out ●●
22.15 (€9,00)

3/19 ●●●
15.00 - 17.25 (€6,00) 19.30 - 22.15 (€9,00)

Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario
V.O. Sottotitoli in italiano
19.15 - 21.50 (€9,00)

Il bambino nascosto ●●●
17.05 (€6,00)

Il potere del cane ●●●●
12.45 (€4,50) 17.10 (€6,00)

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

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

Jazz Noir - Indagine sulla Misteriosa Morte del
Leggendario Chet
21.50 (€9,00)

La persona peggiore del mondo ●●●
10.30 (€4,50) 14.40 (€6,00) 19.20 (€9,00)

Sotto le stelle di Parigi V.O. Sott. in italiano ●●
12.45 (€4,50)

Sotto le stelle di Parigi ●●
15.10 - 17.40 (€6,00)

Ariaferma ●●●●
10.30 (€4,50)

The Truffle Hunters
13.00 (€4,50)

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia, 11 02.29406054 www.cinenauta.it
Pompei. Eros e mito
15.00 - 17.20 - 19.40 - 21.30 (€10,00)

E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 - 17.30 (€6,00) 20.30 (€9,00)

Encanto
15.00 (€6,00)

La persona peggiore del mondo ●●●
17.10 (€6,00)

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

ARIOSTO ANTEO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 02.36563871 www.spaziocinema.info
La ragazza con il braccialetto Rassegna
RiVediamoli

●●●

15.30 - 17.25 - 19.20 - 21.15 (€3,00)

BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 02.26.82.05.92 bandhi.it/bah/beltrade/
Atlantide
19.30 (€7,00)

E' stata la mano di Dio V.O. Sottotitoli in inglese●●●●●
13.00 - 17.00 - 21.30 (€7,00)

Samp
15.20 (€7,00)

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

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

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

CINEMA TEATRO MARTINITT
Via Pitteri, 58 02.36580010 www.teatromartinitt.it
Ariaferma www.teatromartinitt.it ●●●●
21.00 (€6,00)

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L 02.48004900 www.spaziocinema.info
E' stata la mano di Dio ●●●●●
12.30 - 15.00 - 17.40 (€6,00) 19.30 - 22.10 (€9,00)

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

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

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

Pompei. Eros e mito
17.20 - 19.40 (€10,00)

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

Per tutta la vita
18.10 (€9,00)

Promises ●
15.00 (€6,00)

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

3/19 ●●●
12.30 (€6,00)

Eternals
15.00 (€6,00)

Freaks Out ●●
12.15 (€6,00) 21.50 (€9,00)

Trafficante di virus
12.30 - 15.00 - 17.20 (€9,00)

Zlatan
13.00 (€6,00) 19.45 (€9,00)

Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario
19.10 - 22.00 (€9,00)

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

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

●●●●

15.00 (€6,00) 21.30 (€9,00)

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

Dune
15.15

Dune V.O. Sottotitoli in italiano
21.30

No Time To Die ●●●
18.15

Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario
21.30

Encanto
15.00 - 17.10 - 19.30

The French Dispatch ●●
15.00 - 17.10 - 19.20

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

Madres Paralelas ●●●●
14.50 - 19.30

Ghostbusters - Legacy
14.50 - 17.15

Per tutta la vita
21.40

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

Pompei. Eros e mito
15.00 - 17.20 - 19.40 - 21.30 (€10,00)

Encanto
15.00 - 17.10 (€6,00)

Il potere del cane ●●●●
19.10 - 21.30 (€9,00)

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

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

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

Promises ●
15.00

Annette V.O. Sottotitoli in italiano ●
21.15

Il potere del cane ●●●●
17.00 - 21.30

Pompei. Eros e mito
15.00 - 19.00

Sotto le stelle di Parigi ●●
17.10 - 19.20

Madres Paralelas ●●●●
14.45

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

Laramie, Italia
21.00 (€5,00)

NOTORIOUS CINEMAS GLORIA
Corso Vercelli, 18 02.48.00.89.08 www.multisalagloria.it
Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario
21.30 (€9,00)

Supernova GLI IMPERDIBILI ●●●
17.30 (€3,00)

E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.00 (€6,00) 21.00 (€9,00)

The French Dispatch ●●
17.40 (€6,00)

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

Eternals
22.00 (€9,00)

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

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

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 02.87241925 www.progettolumiere.it
E' stata la mano di Dio ●●●●●
15.30 - 18.15 (€8,00)

Miss Marx ●●●●
21.00 (€5,00)

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

Ghostbusters - Legacy V.O. Sottotitoli in italiano
20.10

Eternals
18.00

Madres Paralelas ●●●●
21.00

Pompei. Eros e mito
15.00

Encanto
15.30 - 17.50 - 20.20 - 22.30

The French Dispatch ●●
15.00 - 17.30 - 22.30

The French Dispatch V.O. Sottotitoli in italiano ●●
20.10

Arancia meccanica
18.30 - 21.30

No Time To Die ●●●
15.00

Una famiglia mostruosa
15.30 - 17.50 - 20.20 - 22.30

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

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

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

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

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

Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario
17.00 (€8,00) 20.00 (€10,00)

Agrodolce
19.45 (€10,00)

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

Per tutta la vita
17.00 (€8,00) 22.25 (€10,00)

Una famiglia mostruosa
14.50 - 17.10 (€8,00) 19.20 - 22.35 (€10,00)

Encanto V.O.
14.00 (€8,00)

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

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

Io sono Babbo Natale ●●
13.55 - 18.30 (€8,00)

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

Trafficante di virus
20.45 (€10,00)

Ghostbusters - Legacy
14.10 - 17.20 (€8,00) 20.00 - 21.15 - 22.15 (€10,00)

Antim: The Final Truth
14.40 (€8,00)

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

Promises ●
13.55 (€8,00)

Pompei. Eros e mito
18.00 - 20.30 (€11,00)

Quo vadis, Aida? ●●●●
15.30 - 18.30 - 21.30 (€7,28)

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

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

Per tutta la vita
22.35 (€10,00)

Pompei. Eros e mito
20.30 (€11,00)

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

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

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
17.30 (€8,00) 19.20 - 22.30 (€10,00)

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

Quo vadis, Aida? ●●●●
18.15 - 21.15 (€7,28)

Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario
17.00 (€8,00) 20.00 (€10,00)

Zlatan
22.45 (€10,00)

MULTISALA LOMBARDIA
ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Arancia Meccanica 17.45-19.35
Per tutta la vita 22.10
Encanto 15.15-17.15-18.10-19.50-21.30
Eternals 15.00-18.15-21.00
Zlatan 15.50-17.45-22.35
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 17.00
Io sono Babbo Natale 19.00
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

14.50-18.05-20.15-22.30
Ghostbusters - Legacy

15.15-17.00-18.00-20.45-22.15
Unafamigliamostruosa15.15-17.35-20.00-22.35
Venom - La furia di carnage 22.10
The French Dispatch 15.10-20.20
CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA
Encanto

14.40-15.40-16.20-17.20-18.20-19.10-20-21
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

16.50-19.20-22.35
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 15.10
Eternals 14.50-17.10-18.10-21.40
Trafficante di virus 20.40
Una famiglia mostruosa 16.30-18.50-21.50
Ghostbusters - Legacy15.30-18.30-21.20-22.00
Per tutta la vita 15.00-17.30
The French Dispatch 19.50

Zlatan 22.20
Freaks Out 16.00-21.10
Pompei. Eros e mito 19.00
Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario 21.30
COMO

CINELANDIA COMO
Ghostbusters - Legacy 20.10-22.40
Una famiglia mostruosa 20.20-22.40
ResidentEvil:WelcometoRaccoonCity 20.30-22.45
Eternals 22.15
Trafficante di virus 20.00
Encanto 20.15-22.35
Per tutta la vita 22.40
Pompei. Eros e mito 20.10
Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario 20.00
Zlatan 22.45
E' stata la mano di Dio 20.00-22.40
The French Dispatch 20.00-22.30
CREMONA

ANTEO SPAZIOCINEMA
Ghostbusters - Legacy 17.20-20.00-22.30
Una famiglia mostruosa 17.45-20.00-22.40
E' stata la mano di Dio 17.15-20.00-22.30
The French Dispatch 20.00
Per tutta la vita 20.00
Trafficante di virus 22.30
Un anno con Salinger 17.30-21.30
Zlatan 22.30
Resident Evil: Welcome to… 17.40-20.10-22.30

Encanto 17.30-20.00-22.30
Arancia Meccanica 19.40-22.15
Eternals 17.15
Pompei. Eros e mito 17.30
Promises 17.15
Venom - La furia di carnage 17.30
3/19 17.30
GALLARATE

CINELANDIA GALLARATE
Ghostbusters - Legacy 22.40
Pompei. Eros e mito 20.10
Encanto 20.15
Resident Evil: Welcome to Raccoon City 22.45
E' stata la mano di Dio 20.00-22.40
Una famiglia mostruosa 20.10-22.35
Eternals 22.15
Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario 20.00
LISSONE

UCI CINEMAS LISSONE
Encanto 17.10-18.10-19.10-19.50-22.00
Io sono Babbo Natale 17.00-19.20
Pompei. Eros e mito 18.00-20.30
The French Dispatch 19.40-22.40
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 17.30
Una famiglia mostruosa 22.20
Eternals 21.10
Ghostbusters - Legacy 17.20-20.10-21.40-22.30
Zlatan 23.00
ResidentEvil:Welcome… 17.50-20.20-22.50

Per tutta la vita 22.10
Promises 19.30
Arancia Meccanica - 50esimo 17.40-20.40
Quo vadis, Aida? 18.20-21.20
MELZO

ARCADIA MELZO
Encanto 17.30-20.00
ResidentEvil:WelcometoRaccoonCity 19.50-22.10
Eternals 18.00-21.10
Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario 21.00
Ghostbusters - Legacy 17.50-21.20
Una famiglia mostruosa 17.40-22.00
MONZA

CAPITOL ANTEO SPAZIOCINEMA
E' stata la mano di Dio 15.30-18.10-21.15
Encanto 18.00
Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario 21.30
Pompei. Eros e mito 17.30-19.40
Sotto le stelle di Parigi 15.10-19.40
La persona peggiore del mondo 17.15
The French Dispatch 21.50
Un anno con Salinger 15.00-18.00-21.00
3/19 15.00
PADERNO DUGNANO

CINETECA METROPOLIS
Il potere del cane 21.30
E' stata la mano di Dio 21.00

LE GIRAFFE MULTISALA
Ghostbusters - Legacy 17.10-18.30-21.00-22.25
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 17.10
The French Dispatch 19.00-21.15
Zlatan 18.20-20.30-22.40
La famiglia Addams 2 16.50
Promises 19.00-21.20
No Time To Die 21.50
Pompei. Eros e mito 18.10-20.00
Arancia meccanica 18.30-21.15
Sotto le stelle di Parigi 16.30
Madres Paralelas 19.00-21.30
Ron - Un amico fuori programma 16.45
Unafamigliamostruosa 16.30-18.30-20.30-22.30
Eternals 17.50-21.05
Venom - La furia di carnage 20.20
Encanto16.35-17.30-18.55-20.10-21.15-22.25
Resident Evil: Welcome… 17.45-20.20-22.35
ROZZANO

THE SPACE CINEMA ROZZANO
Ghostbusters 15.00-17.50-18.40-20.45-21.50
Il ritorno di Mary Poppins 12.00
ResidentEvil:Welcome… 17.10-19.50-20.50-22.20
Una famiglia mostruosa 16.10-18.30-22.00
Eternals 15.10-16.00-18.10-21.40
La famiglia Addams 2 15.50
Zlatan 16.20-18.50-21.20
Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario 21.30
Pompei. Eros e mito 19.00
Trafficante di virus 20.40

Encanto
15.30-16.20-17.20-18.20-19.00-20-21-22.10

The French Dispatch 19.30
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 15.45
Freaks Out 20.30
Io sono Babbo Natale 18.00
L'uomo nel Buio: Man In The Dark 22.30
SESTO SAN GIOVANNI

NOTORIOUS CINEMAS
Chi è senza peccato - The Dry 21.00
Trafficante di virus 17.10
E' stata la mano di Dio 17.00-19.45-22.00
Ghostbusters - Legacy 17.30-18-20.10-21-22.30
The French Dispatch 17.25-22.25
Encanto 17.25-20.00
Arancia Meccanica 18.00-21.30
Una famiglia mostruosa 17.30-20.10-22.20
Resident Evil: Welcome… 17.40-20.15-22.40
Per tutta la vita 22.45
Eternals 17.00
VARESE

MULTISALA IMPERO
Encanto 16.10-17.30-18.40-20.00-21.20
Ghostbusters - Legacy 18.00-22.30
La padrina - Parigi ha una nuova Regina 21.30
Pompei 20.30
Eternals 18.10-21.20
Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario 21.00
E' stata la mano di Dio 18.00

The French Dispatch 16.20-19.00
Resident Evil: 17.20-20.00-22.30
Zlatan 22.20
Unafamigliamostruosa 16.10-18.20-20.30-22.40

VIMERCATE
THE SPACE TORRIBIANCHE
Ghostbusters - Legacy

15.50-17.30-18.40-19.15-21.25-22.15
Promises 22.10
Resident Evil16.35-17.45-19.40-20.20-21.10-22.30
Freaks Out 17.40-21.05
L'uomo nel Buio: Man In The Dark 15.15
Trafficante di virus 20.40
No Time To Die 15.25
Pompei. Eros e mito 19.00
The French Dispatch 17.35-21.20
La famiglia Addams 2 15.15
Eternals 16.10-17.50-18.35-20.30-21.50
Zlatan 15.30-16.25-18.30
Encanto

15.40-16.40-17.20-18.20-19.20-20-21-22.
Ainbo - Spirito dell'Amazzonia 16.20
Una famiglia mostruosa 15.10-17-19.30-21.55
Per tutta la vita 20.05
Venom - La furia di carnage 22.20
Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario 21.30
Encanto 18.50
Io sono Babbo Natale 16.15

SALE D’ESSAI E DI ZONA
AUDITORIUM SAN FEDELE
ViaHoepli,3/b02.86.35.22.31www.centrosanfedele.net/easyne2/cinema/

Riposo

CENTRO ASTERIA
PiazzaFrancescoCarrara,1702.8460919www.centroasteria.it/cinema/

cinema-cineforum/

Riposo

CINETEATRO STELLA
ViaPezzotti5302.8464710http://cineteatrostella.altervista.org/

Riposo

CINETECA MILANO MEET
VialeVittorioVeneto202.49532190www.cinetecamilano.it

Riposo

FONDAZIONE PRADA
LargoIsarco,202.56662613www.fondazioneprada.org

Riposo

IL CINEMINO
ViaSeneca602.35948722www.ilcinemino.it 19.00(€7,50)

Arancia Meccanica - 50esimo Anniversario 19.00
S.Kubrick

Il bambino nascosto ●●● 17.00
R.Andò

La ragazza di Stillwater ●●● 21.30
T.McCarthy

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

OSOPPO
ViaOsoppo,202.40.07.13.25www.cinemateatroosoppo.org 15.30(€5,00)

Lei mi parla ancora ●●● 15.30
P.Avati

WANTED CLAN
ViaAttoVannucci,13338.5660374http://www.wantedcinema.eu/

Riposo

COMMEDIA RRRRR

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

COMMEDIA RR

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

THRILLER RRR

Ultima notte a Soho
Realismo più che magico, paranormale, in cui una ragazza,
fan ossessiva di una cantante '60, riesce con un mistero
spazio temporale a vederla vivendo quel decennio swinging
ma pur continuando a esiste anche nella contemporaneità.
Rischi dietro l'angolo, ma la fantasia cinematografica di
Wright genera un thriller tutto interiore che trova nel trio
d'interpreti femminili una valida ragione espressiva

CINEMAPRIMEVISIONI GIUDIZIO CRITICO da non perdere ●●●●● / molto bello ●●●● / interessante ●●● / così così ●● / brutto ● Accesso disabili con servizi Accesso disabili
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Se desidera leggere questo quotidiano o rivista MOLTO PRIMA senza dover aspettare

che vengano rubati dagli altri siti/canali, venga a trovarci

SUI NOSTRI CANALI  TELEGRAM:

eurekaddl QUOTIDIANI

eurekaddl RIVISTE

eurekaddl quotidiani esteri

eurekaddl libri
(in quest'ultimo  canale trovate gratis TUTTI i libri che altrove trovate messi a pagamento dopo che i soliti 
ladri, che vivono 24/24 ore  rubando al nostro sito (dove sono gratis), hanno persino la sfacciataggine di 

chiedervi di pagare!)

Nel caso questi canali vengano chiusi troverà presto i nuovi visitando la nostra 
pagina dei quotidiani sul sito eurekaddl:

https://eurekaddl.click/newspapers

https://t.me/eurekaddlriviste
https://t.me/eurekaddlnewspapers
https://www.facebook.com/eurekaddl
https://t.me/eurekaddllibri
https://t.me/eurekaddllibri
https://eurekaddl.one/newspapers/
https://eurekaddl.click/newspapers


Se ha gradito questo quotidiano o rivista e se li ha trovati in qualsiasi altra parte che non 
sia il sito qui sotto indicato, significa che ci sono stati rubati, vanificando, così,  il lavoro 
dei nostri uploader. La preghiamo di sostenerci venendo a scaricare anche solo una volta al 
giorno dove sono stati creati, cioè su:

eurekaddl.click

Se non vuole passare dal sito può usare uno dei seguenti due contenitori di 
links, gli unici aggiornati 24/24 ore e con quotidiani e riviste 

SEMPRE PRIMA DI TUTTI GLI ALTRI:

https://www.filecrypt.cc/Container/3CC24754F6.html

https://www.keeplinks.org/p17/5ff15490b62ea

Senza il suo aiuto, purtroppo,presto potrebbe non trovarli più: loro non avranno più nulla da 
rubare, e lei più nulla da leggere. Troverà quotidiani, riviste, libri, audiolibri, fumetti,  riviste

straniere, fumetti e riviste per adulti, tutto gratis, senza registrazioni e prima di tutti gli altri, 

nel sito più fornito ed aggiornato d'Italia, quello da cui tutti gli altri siti rubano soltanto. Trova 

inoltre tutte le novità musicali un giorno prima dell'uscita ufficiale in Italia, software, apps, 

giochi per tutte le console, tutti i film al cinema e migliaia di titoli in DVDRip, e tutte le serie 

che può desiderare sempre online dalla prima all'ultima puntata. 

IMPORTANTE
Si ricordi di salvare tutti i nostri social qui di seguito elencati, perchè alcuni di essi 

(soprattutto Facebook) potrebbero essere presto chiusi, avranno TUTTI il nuovo indirizzo aggiornato: 

- Cerca il nuovo indirizzo nella nostra pagina Facebook
- Cerca il nuovo indirizzo nella nostra pagina Twitter
- Cerca il nuovo indirizzo nel contenitore Filecrypt: Filecrypt

- Cerca il nuovo indirizzo nel contenitore Keeplinks: Keeplinks
- Cerca il nuovo indirizzo nella nostra chat: chatdieurekaddl

METODI PER AVERCI ON LINE PER SEMPRE IN POCHI SECONDI

(si eseguono una volta sola e sono per sempre!) 
Clicchi qui a lato: justpaste.it/eurekaddl

https://eurekaddl.click
https://www.filecrypt.cc/Container/3CC24754F6.html
https://www.keeplinks.org/p17/5ff15490b62ea
https://www.facebook.com/eurekaddl
https://twitter.com/eurekaddl
https://www.keeplinks.org/p17/603a365b8dbe6
https://filecrypt.cc/Container/F13BEB7931.html
http://chatdieurekaddl.chatango.com/
https://justpaste.it/eurekaddl
https://www.facebook.com/eurekaddl
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