
Inter e Milan
il valore di una sfida
che va oltre il campo

di Andrea Montanari ● a pagina 6

Tra presente e futuro

Hockey a rischio
se ritarda il PalaItalia

  

Milano

Il capolavoro di Beethoven con la Verdi

La festa al bar
del Gratta e Vinci
da cinque milioni

kAl San Paolo continua il super lavoro per gli operatori MAURIZIO MAULE FOTOGRAMMA

Le Olimpiadi 2026

La prova Ffp2
su tram e metrò

“L’altra non vale?”

Il racconto

Sui mezzi pubblici (ma non solo) è 
obbligatorio indossare la masche-
rina  Ffp2.  Ma  prendendo  bus,  
tram e metropolitane ci si fa un’i-
dea delle proporzioni tra chi si è 
già adeguato e chi no.

Lo spettacolo

I contagi degli attori
fermano il teatro

di Alessandra Corica 
e Zita Dazzi

Bloccati in casa dal caos tamponi. 
Proprio mentre i contagi sono da 
record. È la situazione di Milano e 
hinterland
 ● alle pagine 2 e 3 

Flor e il segreto della Nona
“È un messaggio di fratellanza”

La storia

di Federica Venni
● a pagina 2

di Sara Chiappori
● a pagina 4 

Sempre più bloccati in casa
e sempre più positivi

L’assalto ai tamponi stoppa la “liberazione” di chi ha finito la quarantena, sta bene
ma ha bisogno del test. E con 12 mila contagiati Milano e provincia centro del virus

Gori: effetto Omicron ma la pressione sugli ospedali non è ancora un dramma

kGli ultimi fuochi San Siro cambierà volto nel 2027

di Enrico Currò

N el 2021 Milano è tornata al centro del calcio. 
Per constatarlo bisogna guardare oltre 

l’Italia e la classifica del girone d’andata della 
serie A — prima Inter, secondo Milan — che è poi 
la stessa con cui lo scorso maggio si è concluso il 
campionato. Il derby della Madonnina vale per 
lo scudetto, ma brilla da lontano, da più lontano. 
Essendo europea la vocazione della città, è 
appunto opportuno ampliare l’orizzonte 
all’Europa.
 ● continua a pagina 5 

kClaus Peter Flor all’Auditorium

«Questa volta la Nona si carica an-
cora più di forza e ottimismo per il 
futuro. Un augurio che dedichia-
mo al ricordo delle vittime della 
pandemia, a chi è sopravvissuto e 
a chi, tornando a frequentare i tea-
tri, ci permette di continuare a fa-
re musica». Claus Peter Flor, diret-
tore tedesco la cui carriera inter-
nazionale vanta innumerevoli ese-
cuzioni del capolavoro di Beetho-
ven, la eseguirà da stasera con or-
chestra e coro della Verdi. «La No-
na parla di fratellanza».
di Nicoletta Sguben ● a pagina 9

Cinque milioni di euro con il nu-
mero 15. Li ha vinti un cinquanten-
ne, un cliente abituale della ricevi-
toria “Tabacchi stadio” in via No-
vara 123. «Viene da noi spesso, lo 
conosciamo», spiegano i tre fratel-
li che dal 2001 gestiscono il locale, 
Claudio, Christian e Gabriele So-
bacchi, 44, 41 e 28 anni. «Anche ie-
ri  era  passato  per  piazzare  una  
scommessa sulle partite di calcio. 
Poi ha scelto un Gratta e Vinci».
di Simone Bianchin ● a pagina 7
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NO GRAZIE.

Te lo chiedono loro.
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di Zita Dazzi

Un caos burocratico sanitario simile 
non si era mai visto e i medici di ba-
se a Milano e della Lombardia lo di-
cono a tutti i pazienti che li chiama-
no disperati alla ricerca di un tampo-
ne, di una pezza d’appoggio per usci-
re dalla quarantena, per tornare al 
lavoro o far uscire i figli dalle stanze 
dove sono rinchiusi. A questo pun-
to, sono bloccati in casa circa 150 mi-
la lombardi contagiati, che con i fa-
miliari stretti, fanno salire il nume-
ro dei prigionieri della quarantena a 
mezzo milione almeno. A chi deve il 
test per uscire dall’isolamento si ag-
giunge la massa di persone che lo vo-
gliono per prevenzione. La priorità 
nei centri pubblici va data ai sinto-
matici, ha detto non a caso la Regio-
ne. «Chi è guarito cerca di fare un 
molecolare, ma a Milano il portale è 
bloccato —  spiega Ivan  Moschetti,  
medico del Prest di via Quadrio, inse-
rito fra le nuove Case di comunità 
della riforma sanitaria regionale — . 
Non c’è chiarezza comunicativa dal-
le autorità sanitarie e questo ricade 
tutto su di noi. Tutti vogliono infor-
mazioni su cosa fare, dove andare 
per il tampone, quale fare, avere cer-
tificati per il lavoro. Tutte richieste 
che con la medicina c’entrano po-
chissimo. Per fortuna il 99% dei posi-
tivi è vaccinato, quindi non presen-

ta particolari problemi dal punto di 
vista clinico». 

In effetti, le code ai centri dove si 
fanno i tamponi si allungano propor-
zionalmente all’ingrossarsi dell’eser-
cito  dei  contagiati  dalla  Omicron.  
Particolarmente in fibrillazione so-
no le famiglie degli alunni che si so-
no contagiati a scuola prima dell’ini-
zio delle vacanze natalizie. Le chat 
di classe hanno un giro vorticoso di 
messaggi nei quali passano informa-
zioni per lo più contraddittorie sulle 
modalità per porre fine all’isolamen-
to domiciliare. I centralini delle Ats 
vengono presi d’assalto e la risposta 
è sempre la stessa: «A dieci giorni 

dal primo tampone positivo (basta 
anche solo l’antigenico), se ne fa un 
altro (basta sempre l’antigenico in 
farmacia). Se negativo, la quarante-
na è finita e la diagnosi viene segna-
lata automaticamente al sistema». 

Tutti comunque vorrebbero il mo-
lecolare per stare più tranquilli. La 
gente si mette in coda all’alba e que-
sto scenario davanti alle farmacie e 
fuori dai drive through va avanti fi-
no alla sera tardi. La Regione, per an-
dare incontro alle richieste, sta per 
aprire  un mega centro tamponi  a  
Gallarate e poi ne aprirà uno a Fiera 
Rho. Tutti gli ospedali sono stati invi-
tati a farne, le farmacie ad allungare 
gli orari, ma i medici di base sono 
stati avvisati con diverse circolari di 
Ats di riferire ai pazienti che non ser-
ve il molecolare di conferma al rapi-
do in caso di positività, con sintomi. 
La Direzione welfare della Regione 
ha mandato a tutte le Ats una circo-
lare lunedì sera e rimanda alle dispo-
sizioni del ministero della Salute, in 
vigore  in  realtà  già  dall’estate.  «I  
tamponi antigenici positivi  in casi 
sintomatici e in contatti di caso non 
necessitano di tampone di confer-
ma — spiegano alla Dg Welfare di Pa-
lazzo Lombardia — . Si esce dall’isola-
mento con tampone molecolare o 
antigenico a 10 giorni da tampone 
positivo o da inizio sintomi».

Sarebbe  tutto  molto  chiaro,  se  
non fosse che in questo tsunami di 

contagi, i cittadini non si fidano più 
di nessuno. «Ci bombardano di chia-
mate — spiega il  dottor Moschetti, 
che con i suoi cinque colleghi ha in 
cura 10 mila pazienti — . Chi è partito 
per le vacanze, ci chiama anche da 
altre regioni. Fanno il tampone ma-
gari in Puglia e vogliono essere inse-
riti nel sistema di Ats Milano, cosa 
che io non posso fare. Adesso Ats, 
saltato  il  sistema  di  prenotazione  
dei tamponi e di tracciamento delle 
quarantene, ci chiede di fare test ra-
pidi. Ma senza mandarceli, ci hanno 
detto di andare a prenderli. Alla fi-
ne, noi stiamo usando quelli che ave-
vamo in giacenza dai mesi scorsi, È 
tutto una perdita di tempo assurda, 
in un momento in cui sta esploden-
do una bomba di contagi, pazienti 
che per quanto con pochi sintomi, 
avrebbero bisogno di consigli medi-
ci». 

Il racconto

La crescita lenta della Ffp2 in tram
chi si adegua e chi resiste con la light

di Federica Venni

Qualcuno ancora non è informato, 
altri sostengono sia difficile trovar-
le. C’è persino chi, un po’ con la co-
da di paglia, accampa scuse non ri-
chieste. Da qualche giorno e fino al 
31 marzo, cioè fino alla fine dell’e-
mergenza dichiarata dal governo, 
sui mezzi pubblici (ma non solo) è 
obbligatorio indossare la mascheri-
na Ffp2. Rispetto ad un paio di gior-
ni fa, ieri già se ne sono viste di più 
e probabilmente i numeri sono de-
stinati a migliorare. Ma non tutti, è 
facile verificarlo, la indossano. Da-
re un dato statistico è assai azzarda-
to, soprattutto in questo periodo di 
feste in cui la città è mezza vuota, 
ma prendendo bus, tram e metro-
politane ci si fa un’idea delle pro-
porzioni tra i passeggeri che già si 
sono adeguati e coloro che ancora 
si proteggono — e proteggono gli al-
tri — soltanto con le chirurgiche. 

Ecco qualche esempio. Sulla 54, 
viaggiando  lungo  le  fermate  più  
centrali, su quindici passeggeri in 
tutto otto indossano la chirurgica e 
sette la Ffp2. Sulla linea gialla della 
metropolitana, su un vagone di se-
dici persone, la nuova regola è os-
servata da 10 di queste. Alla ferma-
ta  della  91,  in  viale  Campania,  

aspettano tutti con la chirurgica e 
nessuno  se  la  cambia  per  salire:  
una volta sul bus si contano tre pro-
tezioni in tessuto, dieci Ffp2 e dieci 
chirurgiche. 

Alla fermata dopo salgono altri 
cinque passeggeri, quattro con la 
barriera per bocca e naso più sem-
plice e uno soltanto con quella più 
sicura. A quella dopo ancora, verso 
piazza Piola, si siede un gruppo di 

amici, tutti con la Ffp2. E ancora: 
sul tram della linea 19 hanno tutti 
la mascherina “a becco”, salvo poi 
attendere lo stop successivo dove 
arrivano cinque persone con la chi-
rurgica.

«Io le ho cercate in tre farmacie 
ma senza risultato. In un posto mi 
hanno chiesto undici euro per una 
mascherina soltanto. Da non crede-
re». Quella della signora che incon-

triamo ad un tornello della linea 
verde sembrerebbe un’esagerazio-
ne, se non fosse che ieri i vigili han-
no sequestrato  mille  mascherine  
vendute abusivamente su un ban-
chetto improvvisato in via Dogana: 
costo, sette euro l’una. Ma nelle far-
macie o nei supermercati, assicura 
la presidente di Federfarma Lom-
bardia  Annarosa  Racca,  ci  sono.  
Con cifre che variano tra poco me-

no di un euro e poco più di due eu-
ro l’una. «C’è un forte aumento del-
la domanda, anche perché prima 
le  Ffp2  non le  voleva  nessuno — 
spiega Racca — ma parlare di emer-
genza  e  mascherine  introvabili  
non corrisponde al vero. I fornitori 
si stanno attrezzando e ne arrive-
ranno sempre di più. Per quanto ri-
guarda invece il prezzo, a stabilire 
se calmierarlo o meno deve essere 
il governo e qualche ipotesi in que-
sto senso c’è. Nel caso noi ci ade-
gueremo».

Intanto qualcuno se la cava con 
un  escamotage.  Come  Mariarosa  
che, nel mezzanino della metropo-
litana, si aggira con due chirurgi-
che una sopra l’altra: «Dice che co-
sì non vale?», sorride. Gli anziani 
sono quelli  che si  proteggono di  
più. Giancarlo, ad esempio, indos-
sa la Ffp2, ma sotto al  mento ha 
pronta anche al chirurgica: «All’a-
perto uso quella sotto almeno re-
spiro un attimo. E comunque è un 
bel rebelot», chiosa in dialetto. Di 
controlli  da  parte  delle  forze  
dell’ordine in questi giorni se ne ve-
dono pochi, mentre Atm sta poten-
ziando la  comunicazione:  paline,  
pensiline, monitor, altoparlanti, ca-
nali social. Il messaggio è uno: met-
tetevi la Ffp2. 

Milano La lotta al Covid

I contagi

Caos quarantene
i guariti bloccati

dall’assalto ai test
I medici: boom di richieste ma c’è poca chiarezza dalle autorità
Tamponi rapidi e contatti, le regole per gli intrappolati in casa

Il vademecum

hL’aumento dei tamponi
Ieri in Lombardia i test fatti 
hanno raggiunto quota 
224.557 in un solo giorno. Ma 
non sono mancate comunque 
le lunghe code 

hLa regola
In caso di tampone positivo, 
riscontrato anche solo da un 
test antigenico e non 
molecolare, l’avvenuta 
guarigione deve essere 
certificata da un tampone con 
esito negativo 

h I centri
Ai drive through già in funzione 
si aggiungerà a giorni un maxi 
centro alla Fiera di Rho

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo bilancio 
dell’obbligo di 

mascherina rinforzata 
sui mezzi pubblici

©RIPRODUZIONE RISERVATA

i I trasporti
Passeggeri con 
mascherina in 
metrò

Niguarda
La coda di auto 
per effettuare 
i tamponi nel 
drive through 
gestito 
dall’ospedale

La Regione spinge 
gli antigenici 

per alleggerire 
la pressione sugli hub

E ricorda che non 
serve il molecolare 

di conferma 
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L’epicentro dell’epidemia

Con 4.600 nuovi casi
a Milano dilaga il virus
“È l’effetto Omicron”

In tutta la provincia sono 12 mila, in Lombardia è record con 28 mila
L’infettivologo Gori: sintomi moderati per i vaccinati, rischi per gli altri

di Alessandra Corica

Una fiammata «attesa, se conside-
riamo quello che è accaduto in Re-
gno Unito, e in particolar modo a 
Londra». Una fiammata, però, che 
stravolge la settimana di Capodan-
no, che la Regione sperava a tutti i 
costi  di  mantenere  “in  bianco”.  E  
proietta la Lombardia — ma soprat-
tutto Milano, con il record di 12.235 
nuovi contagi in tutta la provincia e 
4.671 solo in città — in una zona gial-
la molto probabile dall’inizio della 
prossima settimana. 

La quarta ondata di contagi da Co-
vid 19 colpisce la Lombardia e, so-
prattuttto, la sua città simbolo, quel-
la Milano che durante la prima onda-
ta riuscì a fare da “argine”, nella se-
conda e nella terza soffrì e che, ades-
so, rischia di essere travolta dall’au-
mento esponenziale dei casi, traina-
ti da una variante Omicron che cre-
sce non lungo una curva. Ma su una 
linea retta, che sale e sale sempre di 
più. E allora: ieri in tutta la regione i 
nuovi  casi  registrati  sono  stati  
28.795 su 224 mila tamponi, con 28 
decessi e un tasso di positività del 
12,8  per  cento  che  quasi  doppia  
quello nazionale (al 7,6). Un nuovo 
record che frantuma, dopo appena 
tre giorni, quello che era stato se-
gnato durante il weekend di Natale. 

Di questi casi, buona parte sono 
tra Milano e la sua area metropolita-
na,  dove  l’incidenza  settimanale  

viaggia sopra i 900 casi ogni 100 mi-
la abitanti (a livello lombardo siamo 
a 950 casi) e in alcuni quartieri toc-
ca vette altissime: 1.134 casi ogni 100 
mila residenti tra l’Arco della Pace, 
il Castello, Brera, Porta Garibaldi e il 
Fatebenefratelli; 1.173 tra porta Tici-
nese, il Policlinico, i  giardini della 
Guastalla;  1.165  tra  San  Vittore  e  
Sant’Ambrogio; 1.144 tra Porta Ro-
mana, la Fondazione Prada e viale 
Isonzo.  «La  variante  Omicron  si  
comporta così, in Sudafrica in dieci 
giorni è stata in grado di rimpiazza-
re la Delta. Per questo, sicuramente 
una larghissima parte dei 12 mila ca-
si registrati tra Milano e provincia ie-
ri sono da attribuire alla variante su-
dafricana: è uno scenario che atten-
devamo — spiega Andrea Gori, ordi-
nario  della  Statale  e  numero  uno 

delle Malattie infettive del Policlini-
co — . Si assiste a un aumento esorbi-
tante che, però, non corrisponde a 
un incremento analogo dei ricoveri: 
per ora la pressione sugli ospedali 
seppur  in  crescita  non  è  ancora  
drammatica.  Serviranno  le  prossi-
me due settimane per capire come 
sta andando». A ieri, i posti occupati 
nei reparti Covid in Lombardia era-
no 1.698 (159 in più in un giorno), 
quelli in Terapia Intensiva 193 (più 
14): l’occupazione è, rispettivamen-
te, del 16,2 e del 12,6 per cento. Para-
metri che, con l’incidenza già da set-
timane a livelli da zona rossa, rendo-
no  quasi  certo  il  passaggio  della  
Lombardia in zona gialla da lunedì. 

«Quello a cui si sta assistendo — ri-
flette Gori — è uno scenario in cui ci 
sono due epidemie: da un lato, quel-

la dei vaccinati, che vengono infetta-
ti da Omicron ma che, se hanno due 
dosi di vaccino e sono in attesa di fa-
re la terza, hanno una sintomatolo-
gia moderata, con forte raffreddo-
re, febbre che non supera i 38, naso 
che cola, mal di gola. Dall’altro lato 
c’è però l’epidemia dei non vaccina-
ti: a chi non ha fatto nemmeno una 
dose di vaccino anti Covid, Omicron 
provoca sintomi simili a quelli delle 
varianti precedenti Alpha e Delta». 
Ovvero  insufficienza  respiratoria  
grave, polmoniti, rischio di finire in 
Terapia intensiva: «Per questo — sot-
tolinea ancora Gori — l’attuale situa-
zione milanese ci deve spingere, an-
cora una volta, a prendere coscien-
za che il vaccino è l’unica strada per 
proteggersi dalle forme gravi della 
malattia. Chi ancora non si è vacci-
nato, deve farlo il prima possibile».

Secondo l’ultimo report dell’Ats, 
a Milano città l’83 per cento dei resi-
denti ha fatto due dosi di vaccino an-
ti Covid, il 33 ha anche fatto il boo-
ster: «Milano è, in Italia, la città più 
simile alle grandi metropoli stranie-
re: oltre ai residenti, ogni giorno in 
città si muovono altrettanti non resi-
denti, che affollano mezzi pubblici, 
uffici, bar — dice Gori — . Era prevedi-
bile, quindi, che qui Omicron si dif-
fondesse facilmente. Anche per que-
sto, si devono continuare ad attuare 
tutte le precauzioni messe in atto fi-
nora: uso della mascherina, igiene 
delle mani, distanziamento». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Appelli ai No Vax
Le prossime due 

settimane decisive 
per capire l’impatto 

che la massa 
di contagi avrà sulla 

rete ospedaliera

Le farmacie

In tutti i negozi 
della città 
restano le code 
di chi cerca di 
fare il tampone 
per verificare i 
contagi Covid

La Centrale

La farmacia 
dentro alla 
stazione resta 
una delle mete 
più richieste 
nella caccia ai 
tamponi

Milano La lotta al Covid

PRÊT-Àrt-PORTER

/ō$WHOLHU�/LD�6WHLQ�SUHVHQWD� OD�QXRYD� OLQHD�GL� IRWRJUDƓH�DUWLVWLFKH�
pronte da appendere o… appoggiare.

Pensata per essere alla portata di tutti, PRÊT-Àrt-PORTER 

WUDVIRUPD�OōRSHUD�GōDUWH�LQ�RJJHWWR�GHFRUDWLYR�XQLFR��UHQGHQGROD�
elemento di interior design pronto da portare via.

I soggetti GHOOH� IRWRJUDƓH�� WXWWH�D�ƓUPD�/LD�6WHLQ��VL�SRVVRQR�
VFHJOLHUH�GD�XQD�VHOH]LRQH�FKH�VSD]LD�QHOOD�ULFHUFD�SHUVRQDOH�
GHOOōDUWLVWD�� UDSSUHVHQWDWD� GDOOD� QDWXUD� H� GDOOōDUFKLWHWWXUD��
VRJJHWWL�FKH�DPPLFFDQR�WUD�JLRFKL�GL�OXFH��FRORUL�H�FRQWUDVWL�
I supporti�GL�VWDPSD�DXWRSRUWDQWL��GD�VFHJOLHUH�WUD�SOH[LJODVV�
e metallo, permettono di appendere l’opera alla parete o 

DSSRJJLDUOD�VX�RJQL�VXSHUƓFLH�
Le misure�D�GLVSRVL]LRQH�VRQR�WUH����[������[���H���[���FP�

PRÊT-Àrt-PORTER�SRUWD�OōDUWH�D�FDVD�GL�WXWWL�
LIA.STEIN@LIASTEIN.IT WWW.LIASTEIN.IT VIA S. VENIERO 8, MILANO | T. +39 02 09948612

Mercoledì, 29 dicembre 2021 pagina 3
.



di Sara Chiappori 

Ne sanno qualcosa alla Scala, dove 
sono stati costretti a rimandare l’i-
naugurazione  della  stagione  del  
balletto, facendo slittare la prima 
di La bayadère dal 15 al 21 dicem-
bre. Un paio di giorni dopo, il 23, 
annullato  anche  il  concerto  di  
apertura del cartellone per i bam-
bini, Lalla e Skali e… il mostro Man-
gianeve, con il Coro di Voci Bian-
che. Sempre per la stessa ragione, 
ovvero il Covid e l’impennata della 
curva di contagi a Milano che sta 
trasformando queste settimane in 
un’incognita con corsa a ostacoli 
tra quarantene per artisti e tecnici 
e calendari in evoluzione perma-
nente. 

Al  Nazionale,  sospese  le  repli-
che  del  musical  Pretty  Woman,  
nuova  produzione  targata  Stage  
Entertainment, che nel frattempo 
ha preso in gestione il teatro Liri-
co, riaprendolo il 22 dicembre con 
il nuovo spettacolo di Ale e Franz, 
Comincium. Anche qui hanno can-
cellato una recita, ma per mancan-
za di pubblico, la sera del 25, in ef-
fetti una data un po’ azzardata. Per 
Pretty  Woman,  invece,  l’annulla-
mento è stato a causa Covid, dopo 
la scoperta di quattro positivi nel 
cast. Avevano sperato di poter rico-
minciare dal 26, ma l’esito dei tam-
poni ha obbligato a prolungare il 
fermo fino al 31 dicembre compre-
so. Dal 2 gennaio la favola tratta 
dal  film  con  Julia  Roberts  e  Ri-
chard  Gere  dovrebbe  tornare  in  
scena, ma il condizionale è d’obbli-
go. 

Saltano anche le ultime recite di 
Far finta di essere sani, l’omaggio a 
Giorgio  Gaber  con Andrea Mirò,  
Enrico Ballardini e il trio Musica 
da Ripostiglio, al Menotti, che l’a-
veva  programmato  fino  a  Capo-
danno, ma da ieri ha dovuto abbas-
sare il sipario dopo aver registrato 
tre casi positivi sui sei artisti in sce-
na. Contano di recuperare in gen-
naio, intanto ci sono gli spettatori 
prenotati da avvisare ed eventual-
mente rimborsare. Era quasi piena 
la sala Shakespeare dell’Elfo Pucci-
ni per Miracoli metropolitani, aci-
dissima  commedia  distopica  di  
Carrozzeria Orfeo con gran segui-
to di fan. Cancellate le repliche del 
26 e del 27 dicembre, ma trovata 
una soluzione. Trattandosi di un 
solo caso positivo tra gli attori, si è 
optato per una sostituzione (Seba-
stiano Bronzato al posto di Federi-
co Gatti). Non semplice, ma fattibi-
le, soprattutto quando si rispetta-
no in tutto e per tutto i protocolli. 

Si  naviga  a  vista,  il  problema  
non riguarda solo l’immediato pre-
sente, si allunga al futuro prossi-
mo. Per cautela, rinviate le due da-
te del Premio Scenario, il più im-
portante della scena italiana un-
der 35, in programma il 9 e 10 gen-
naio al Litta, dove avrebbero dovu-
to convergere i quattro spettacoli 
vincitori  dell’edizione  2021.  E  al  
Piccolo (che prima di Natale ha so-
speso le ultime tre repliche di Dop-
pio sogno di Schnitzler, con la re-
gia di Carmelo Rifici,  allo Studio 
Melato) si sono fermate anche le 

prove di  M.  Due casi  positivi  su  
una compagnia di una trentina di 
persone tra attori e tecnici hanno 
messo in quarantena la nuova pro-
duzione firmata da Massimo Popo-
lizio dal romanzo di Antonio Scura-
ti su Mussolini, con debutto previ-
sto per il 20 gennaio ma già riman-
dato al 25. Intanto, per rassicurare 
il pubblico (che comunque entra 
in sala solo con Super Green Pass e 
mascherina Ffp2), qualcuno mette 
in atto strategie preventive. Nes-
sun decreto lo impone, ma al Pa-
renti  tornano  distanziamento  in  
sala e pareti di plexiglass tra le pol-
trone.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«di Luigi Bolognini

In Valtellina i livignaschi sono con-
siderati  i  più ottimisti di  tutti.  E 
l’hanno dimostrato volgendo a pro-
prio favore una natura che li isola-
va dal resto del mondo per almeno 
otto mesi all’anno, tra ghiacci e ne-
vi.  Natura  magnifica,  però,  che  
hanno avuto la capacità di sfrutta-
re a fini turistici senza distrugger-
la, tanto da meritarsi — nel panora-
ma dei soprannomi dei luoghi — la 
qualifica di “Piccolo Tibet”. Un Ti-
bet  poco  zen,  talvolta:  anche  in  
una capitale del turismo sciistico 
la  pandemia  sta  facendo  danni,  
che qui si traducono in aumento 
delle prenotazioni cancellate e in 
diminuzione degli skipass.

Per il momento le cifre negative 
sono ancora contenute, perché co-
munque prevale la voglia di appro-
fittare del periodo di festa, ma do-
po l’Epifania ci sarà da lacrimare. 
«La svolta — analizza Luca Moretti, 
direttore della locale  Azienda di  
promozione turistica, una gioiosa 
macchina da guerra — è stato il de-
creto  pre-natalizio  del  governo.  
Ha spaventato la gente e i telefoni 
e le caselle email hanno comincia-
to a farsi roventi di rinunce. Soprat-
tutto per le settimane bianche, tra-
dizionalmente  il  nostro  caposal-
do, soprattutto con i turisti stranie-
ri, che hanno rinunciato non tanto 
per le cifre della pandemia, quan-
to per la quantità di burocrazia ne-
cessaria per andare all’estero, tra 
tamponi da fare in anticipo, auto-
dichiarazioni,  quarantene».  Gli  
abitudinari che sono venuti lo stes-
so, soprattutto da Polonia, Belgio e 
Germania, si stanno trovando be-

nissimo, ingolositi poi da una pro-
mozione  delle  scorse  settimane:  
skipass  gratis  prenotando  sette  
giorni in appartamento o quattro 
in  hotel.  E  poi  più  dello  sci,  tra  

escursioni, iniziative turistiche, ga-
stronomia, e la zona franca è sem-
pre una bella attrattiva. «Ci stanno 
salvando  gli  italiani  —  prosegue  
Moretti — che arrivano già perfetta-

mente  informati  su  Green  Pass,  
mascherine,  distanze,  il  tempo  
che si perde è il minimo indispen-
sabile».

E infatti chi viene non si lamen-
ta: il punto è che venga. «Normal-
mente, e parlo del pre-Covid ovvia-
mente,  avevamo  12  mila  skipass  
quotidiani nei giorni prima di Ca-
podanno, ora veleggiamo sugli 8 
mila. Quanto alle presenze, fino al 
6 gennaio saremo all’85%, ma poi 
crolliamo al  50% se non peggio.  
C’è troppa isteria, troppa paura». 
E tutto questo contrasta con l’otti-
mismo non solo storico dei livigna-
schi, ma proprio di Moretti, che a 
inizio stagione — altra situazione 
virologica — intravedeva una sta-
gione quasi a livello di quelle vec-
chie: «Siamo messi bene fino al 18 
— 19 dicembre — diceva — poi c’è un 
calo con Natale, quindi una bella ri-
presa. Più in là si vedrà». Purtrop-
po si sta vedendo. Non era spacco-
neria, naturalmente, ma solo l’im-
prevedibilità del Covid e delle sue 
varianti.  Allora  si  intravedevano  
cose che adesso sembrano impos-
sibili. Eppure l’ottimismo del livi-
gnasco viene comunque fuori: «Co-

me la situazione è precipitata nel 
giro di un secondo, di un decreto 
governativo, così potrebbe ripren-
dersi in un battito di ciglia. Basta 
che si venga a capo di questa va-
riante, che i vaccini funzionino ve-
ramente e siano fatti da più gente 
possibile, e i turisti torneranno sul-
le piste immediatamente. La sta-
gione sciistica è ancora lunga». Il 
che è particolarmente vero in una 
località a 1. 816 metri, dove le piste 
chiudono solitamente a maggio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggio nelle località invernali

Disdette dall’estero, ora Livigno teme la fuga

La cultura

Sipari chiusi nei teatri
Raffica di recite sospese
dai contagi degli attori

kLa Valtellina Le piste da sci a Livigno

La stagione non 
è partita male con 
gli sciatori italiani

“Ma dopo l’Epifania 
ci sarà il crollo: c’è 

troppa paura”

Dal Nazionale al 
Menotti, dal Piccolo

all’Elfo, cartelloni 
stravolti dal rischio 

di focolai
Al Parenti tornano 

i divisori in plexiglass 
per il pubblico 

k Il musical Al Nazionale “Pretty Woman” dovrebbe riprendere il 2 gennaio

Milano La lotta al Covid

Ha funzionato 
la campagna delle 
settimane bianche 
con skipass gratis

Comune di Zibido San Giacomo
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO 

(PGTU). INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
INTERESSATI E DEFINIZIONE MODALITÀ DI 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ PROCEDENTE,
D’INTESA CON IL RESPONSABILE DEL EDILIZIA 
PRIVATA, URBANISTICA E MANUTENZIONE ORDINARIA
IN QUALITÀ DI AUTORITA’ COMPETENTE
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 189 
del 02 Dicembre 2021 «Piano Generale del Traffico 
Urbano (Pgtu). Avvio del procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Vas)»;

COMUNICA
l’avvio del procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano 
Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune;

DISPONE
- DI INDIRE la conferenza di verifica presso 
la Sede municipale - Aula consiliare, il giorno:

venerdì 28 gennaio 2022 – ore 10:00
- DI METTERE A DISPOSIZIONE, il Rapporto Preliminare, 
presso la Segreteria del Settore Tecnico previo appuntamento 
e di renderlo pubblico mediante pubblicazione sul sito web del 
Comune, nonché sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
Zibido San Giacomo, 15 Dicembre 2021

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
ing. Stefano Pierangelini

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
arch. Massimo Panara

Ministero della Difesa 
Segretariato Generale della Difesa  

e Direzione Nazionale degli Armamenti 
Direzione dei Lavori e del Demanio 

AVVISO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 
Codice Esigenza: CE065512 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 9023023222 
C.U.P.: D61B21008470001 
Località: Mantova (MN). 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei 
lavori di realizzazione di una palazzina da 96 posti 
letto per alloggi di servizio collettivo per personale 
volontario, presso la caserma San Martino di Man-
tova (MN). 
Importo: € 7.773.881,54 oltre IVA al 10% e di cui:  
€ 7.304.731,10 per lavori; € 131.485,16 misure per 
la sicurezza anti – Covid 19 (non soggette a ribas-
so); €337.665,28 per oneri per la sicurezza (non 
soggetti a ribasso) 
Il bando ed il disciplinare di gara sono disponibili nei 
siti: www.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it 
Il bando di gara è pubblicato nella G.U.R.I. n. 148 
del 24/12/2021 Serie V. ed è stato inviato all’ufficio 
delle pubblicazioni della U.E. il 21/12/2021. 

IL RESPONSABILE 
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

Dott.ssa Amalia Anna Maria MORELLI

MILANO Via Nervesa, 21

Tel. 02/574941  -  FAX 02/57494860
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I segue dalla prima di Milano

E trasvolare idealmente gli ultimi di-
ciotto anni, toccando il punto più 
elevato e il punto più basso di una 
traiettoria sportiva che ha ripreso a 
tendere verso l’alto.

Nel 2003 Milan-Inter fu l’equili-
bratissima semifinale della Cham-
pions League. Le guglie del Duomo 
erano davvero la vetta del torneo 
più importante dello sport più po-
polare e le tre Coppe Campioni vin-
te poco più tardi  — dal  Milan nel  
2003 e nel 2007, dall’Inter nel 2010 
— furono l’esito naturale di quell’e-
poca d’oro. Nel 2016, invece, Milano 
era  ormai  completamente  sparita  
dalle coppe europee.  Colpa appa-
rente del campionato 2014-15, chiu-
so dall’Inter all’ottavo posto e dal 
Milan al decimo. Colpa sostanziale 
di un declino coincidente con l’e-
saurirsi del ciclo familistico-impren-
ditoriale di Berlusconi e Moratti.

La provincializzazione involonta-
ria  emergeva  inequivocabilmente  
dai fatti,  amplificata da una beffa 
del destino: la finale di Champions, 
il derby di Madrid vinto ai rigori dal 
Real sull’Atletico, si giocò a San Siro 
e diventò il simbolo della crisi morti-
ficante del calcio milanese. Il Meaz-
za era ridotto a succursale, alle reci-
te di secondo piano, e solo una tan-
tum  poteva  essere  palcoscenico  
principale, però delle gesta altrui. 

Oggi le cose stanno di nuovo cam-
biando, anche se le guglie non svet-
tano  ancora  sull’Europa.  Milano  
non è più spettatrice e non soltanto 
perché l’Inter dopo dieci anni di ten-
tativi infruttuosi è tra le prime sedi-
ci della Champions e negli ottavi di 
finale affronterà il Liverpool, né per-
ché il Milan, che dal Liverpool è sta-
to eliminato nella fase a gironi, alla 
Champions si è finalmente potuto 
iscrivere dopo sette anni di esilio e 
ha fatto una figura dignitosa. 

La vera novità stavolta è soprat-
tutto fuori dal campo e riguarda il 
suddetto ruolo pilota ritrovato da 
una metropoli che si era abituata a 
sentirsi periferia del pallone. Il di-
battito sul nuovo stadio — con tutte 
le sue contraddizioni, con le anoma-
lie politiche, con le scintille  della 
battaglia tra i fautori della demoli-
zione dell’attuale Meazza per la co-
struzione della Cattedrale ultramo-
derna e i difensori del vecchio tea-
tro e della sua ristrutturazione — è 
infatti il Dibattito: sul nuovo calcio 
sempre più virtuale e liquido, per 
dirla alla Bauman, e sulla sua funzio-
ne. È un grande dibattito urbanisti-
co, perché il progetto scelto dai due 
club e autorizzato dal sindaco dal 
2027  trasformerebbe  un  intero  
quartiere. È un grande dibattito fi-
nanziario, perché sottende l’intrec-
cio di ogni operazione immobiliare 

di questa portata, con la necessità 
della trasparenza sui costi privati e 
su quelli pubblici. È un grande di-
battito sociale, perché impone visio-
ne disincantata su uno sport profon-
damente  e  rapidamente  mutato  
nell’ultimo quinquennio, con i club 
sempre più in mano a proprietà ob-
bligate per natura al business e col 
pubblico dei fruitori svecchiato e di-
sorientato da un’offerta troppo va-
riegata, di cui la partita vista dal vi-
vo non è più la priorità. 

Non è un caso,  se quella stessa 
Spagna che appena sei anni fa occu-
pava  il  Meazza  da  conquistadora  
adesso guarda con grande attenzio-
ne alle vicende milanesi. Real Ma-
drid e Barcellona hanno deciso di 
rinnovare  il  Bernabeu  e  il  Camp  
Nou, operazioni mastodontiche en-
trambe,  finanziate  dalle  banche  
d’affari. La crisi economica sotto la 
pandemia ha fatto crollare i ricavi 

delle due grandi della Liga: elemen-
to probabilmente non estraneo al  
braccio di ferro con l’Uefa per la Su-
perlega.  La  faraonica  operazione  
Bernabeu — 800 milioni, cifra prov-
visoria — ha fatto barcollare il Real, 
mentre il Barcellona ha smantellato 
la squadra di Messi, ma i soci hanno 
appena approvato via referendum, 
a larga maggioranza, l’operazione 
Camp Nou-Espai Barça da 1,2 miliar-
di.  E  tra le  polemiche — l’amplia-
mento entro il 2025 a 105 mila posti, 
dai 99 mila attuali, e l’adeguamento 
del palazzetto per il basket giustifi-
cano l’enorme spesa finanziata da 
Goldman Sachs? — è spuntato in Ca-
talogna l confronto col progetto per 
il nuovo stadio di Milano. 

Che avrà poco più di sessantami-
la spettatori, invece dei quasi ottan-
tamila di oggi, e di conseguenza me-
no posti popolari. Ma il calcio è an-
cora uno spettacolo popolare, se lo 

stesso Barcellona ha misurato la di-
saffezione nel crollo delle presenze 
del dopo Messi, con partite viste da 
meno di quarantamila persone an-
che dopo  la  fine  delle  restrizioni  
per il Covid? Milano è al centro an-
che di questo aspetto non seconda-
rio del dibattito e del resto era già 
stata  anticipatrice  del  fenomeno:  
un’inchiesta di Repubblica fece luce 
dal 2014 al 2016 sul caso dei cosid-
detti “fantasmi a San Siro”, i circa 
140 mila spettatori a stagione in me-
no registrati dai tornelli elettronici, 
rispetto a quelli dichiarati alla Lega 
di Serie A. Poi lo stadio si è ripopola-
to, anche dopo la fase a porte chiu-
se. Quello nuovo, però, viene pensa-
to  dai  dirigenti  stranieri  dei  due  
club come un impianto più piccolo, 
provvisto semmai di  più servizi  e  
tecnologia. 

Il tema riempirà gli anni da qui al 
2026, quando la cerimonia inaugu-
rale  delle  Olimpiadi  invernali  po-
trebbe segnare l’addio del Meazza. 
Milan e Inter sono in mano rispetti-
vamente  al  fondo  americano  El-
liott, che ha sempre caldeggiato il 
progetto San Siro come unico molti-
plicatore possibile del valore di una 
società di cui ha dimezzato il rosso 
di bilancio, e al colosso cinese dell’e-
lettronica Suning, della quale è no-
ta la recente crisi di liquidità, con 
prestito ottenuto dal fondo america-
no Oaktree. 

In conclusione, il derby per lo scu-
detto è ovviamente un derby sporti-
vo e di mercato: a gennaio Pioli può 
avere un nuovo difensore, Simone 
Inzaghi il rinnovo del contratto. Ma 
è soprattutto un derby di business. 
Per Milano, in tempi di calcio liqui-
do, non è un divieto di sognare un 
2022 al centro di tutto: da protagoni-
sta europea del pallone. 

Con il derby da scudetto
e il nuovo San Siro

Milano è già nel futuro

Il ritorno delle 
milanesi al top 

e il progetto della 
Cattedrale 

diventano un modello
tra sport e business

L’analisi

Milano Il calcio e lo stadio

di Enrico Currò

Scudetto
La risalita 
è partita l’anno 
scorso con la 
vittoria interista 
davanti al Milan 
che si ripete a 
fine andata 
quest’anno

Rendering
Tre immagini
della Cattedrale
il progetto di 
Populous che ha 
vinto la sfida 
finale per la 
nuova casa
di Inter e Milan
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Tradizione, Innovazione e Stile
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«Siamo più avanti rispetto al ritar-
do dello scorso anno, ma ora biso-
gna marciare.  Almeno sappiamo  
quali sono le procedure». Questo 
in sintesi l’esito della prima riunio-
ne in Valtellina tra il neo commis-
sario alle Olimpiadi invernali Mila-
no-Cortina e ad di Infrastrutture 
spa, Luigivalerio Sant’Andrea, l’as-
sessore agli Enti locali e alla Monta-
gna Massimo Sertori, il sottosegre-
tario  lombardo  ai  Grandi  eventi  
sportivi Antonio Rossi e gli ammi-
nistratori locali. 

Per fare il punto della situazio-
ne, a poco più di un mese dalla fir-
ma del protocollo d’intesa sulla so-
cietà si occuperà della realizzazio-
ne di varie opere previste in vista 
dei Giochi invernali del 2026, com-
prese alcune in Valtellina. Compli-
ci le gare la Coppa del Mondo di sci 
in questi giorni a Bormio. 

«La via è stata tracciata, è stato 
fatto un ulteriore passo avanti — 
commenta il l’ex campione olimpi-
co Antonio Rossi, che sulle prossi-
me tappe però preferisce non ag-

giungere altro se non la frase bene 
augurante dopo la vittoria di Domi-
nik  Paris  ieri  sulla  pista  Stelvio:  
«La pista per la Coppa del Mondo è 
bella ed è stata ben attrezzata e ci 
fa ben sperare in vista delle Olim-

piadi invernali». 
Si è trattato di un incontro tecni-

co, ma il neo commissari o Sant’An-
drea ha rassicurato i sindaci valtel-
linesi  sul  fatto  che le  procedure 
per la realizzazione delle opere sa-
ranno accelerate. Il governo infat-
ti ha concesso al numero uno della 
società gli stessi poteri previsti per 
l’assegnazione dei fondi del Piano 
nazionale di  ripresa e resilienza.  
Anche se in questo caso non si trat-
terà di finanziamenti europei, ma 
di soldi di provenienza regionale e 
statale in attesa che Infrastrutture 
Milano-Cortina 2026 diventi opera-
tiva a partire da gennaio 2022. In al-
tre parole Sant’Andrea avrà più po-
teri di quelli che erano previsti nel-
la legge olimpica. 

Per alcune opere, i soggetti at-
tuatori saranno gli stessi Comuni 
interessati. E questo dovrebbe ve-
locizzare ulteriormente le proce-
dure. 

Al centro del vertice di ieri pro-
prio la modifica della la parte fina-
le della pista Stelvio, il parterre e i 
tempi della sua realizzazione. Stes-
so discorso per i nuovi parcheggi 
da realizzare a Livigno. 

Resta, invece, «forte preoccupa-
zione» per la sede delle gare di hoc-

key su ghiaccio a Milano. L’inco-
gnita è legata all’esito del ricorso 
che è stato presentato dal gruppo 
Cabassi contro la delibera urbani-
stica per l’area del PalaItalia, l’are-
na di Santa Giulia che dovrà ospita-
re le gare di hockey maschile ai  
Giochi invernali del 2026 e la ceri-
monia d’inaugurazione delle Para-
limpiadi per diventare subito do-
po il palazzetto per sport e concer-
ti della città. Al di là dell’esito, i ri-
tardi  sulla  realizzazione  della  
struttura preoccupano gli organiz-
zatori dei Giochi. «Senza PalaIta-
lia, niente hockey a Milano» si sa-
rebbe detto ieri nel corso della riu-
nione davanti ai presenti che face-
vano gli scongiuri. 

Le modifiche al progetto sul Vil-
laggio olimpico che sorgerà nell’a-
rea dell’ex scalo di Porta Romana, 
al contrario, starebbero proceden-
do senza intoppi. 

Il commissario Sant’Andrea tor-
nerà presto in Valtellina e da gen-
naio lavorerà negli uffici della so-
cietà al Pirellone. 
— a.m. 

Il caso

Opere per le Olimpiadi
PalaItalia in ritardo

rischia l’hockey a Milano

Milano I Giochi invernali

©RIPRODUZIONE RISERVATA

kCorea La cerimonia inaugurale dei Giochi invernali del 2018

Vertice a Bormio
sulle infrastrutture

per i Giochi del 2026
Procedure più spedite

con i maxi poteri
sul modello Pnrr

Il ricorso dei Cabassi
mette in pericolo
la maxi struttura
che deve sorgere

a Santa Giulia
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di Simone Bianchin

Cinque milioni di euro con il nume-
ro 15. Li ha vinti un signore di una 
cinquantina d’anni. Un cliente abi-
tuale della ricevitoria “Tabacchi sta-
dio” in via Novara 123. «Viene da noi 
spesso, lo conosciamo», spiegano i 
tre fratelli che dal 2001 gestiscono il 
locale, Claudio, Christian e Gabrie-
le Sobacchi, 44, 41 e 28 anni. 

«Anche ieri era passato per piaz-
zare una scommessa sulle partite di 
calcio, come fa sempre essendo un 
ex appassionato della schedina del 
Totocalcio. Ha chiesto quali fossero 
le  prossime  partite  e,  visto  che  i  
campionati  sono  fermi  e  ci  sono  
all’orizzonte solo partite minori, ha 
lasciato perdere la scommessa calci-
stica e ha virato su un Gratta e Vin-
ci. Ha chiesto uno di quelli da 20 eu-
ro che si chiama “Cento X”. Ne ha 
comprato uno, glielo ha dato il no-
stro collaboratore Fiorenzo,  pren-
dendolo dal blocchetto che abbia-
mo. Lui con una moneta si è messo 
a grattare il biglietto qui sul banco-
ne davanti a noi. In quel momento 
non c’era nessuno e ha avuto la cal-
ma di venirci a dire cosa era succes-
so. Si è rivolto a Fiorenzo: “Grazie 
Fiore, mi farai fare un buon Capo-
danno”. Lo ha detto con la massima 
tranquillità tanto che Fiore gli  ha 
chiesto: “Hai vinto quanto, 500?”, e 
lui: “No no, un po’ di più, un po’ di 
più...”.  “Allora mille?”, “No no, un 
po’ di più”».

E ancora dicono i titolari della ta-

baccheria: «Il cliente, è rimasto tran-
quillo, eravamo più agitati noi. Non 
sappiamo che lavoro faccia, se ha fa-
miglia, lo conosciamo ma non sia-
mo mai entrati in questi discorsi». Il 
gioco funziona così: almeno uno dei 
5 numeri che ci sono in alto deve es-
sere trovato nel riquadro sottostan-
te. Lui ha trovato il numero 15, l’im-
porto corrispondeva a cinque milio-
ni di euro. Siamo felici per lui, e ab-
biamo visto la statistica: viene stam-
pato un biglietto da 5 milioni ogni 
dieci milioni. Noi non li grattiamo 
mai i biglietti, meglio di no. Lui non 
ha scelto il biglietto, lo ha preso Fio-
renzo dal blocchetto. Ha vinto per 
caso, è un amante del calcio non del 
Gratta e Vinci. Noi ci siamo detti:  
adesso abbiamo perso un cliente. È 
rimasto lì tranquillo, come se aves-
se vinto 20 euro. Non sappiamo co-
me abbia fatto a mantenere la cal-
ma, ci ha chiesto solo come avrebbe 
dovuto fare per incassare. Gli abbia-
mo risposto che può andare a  ri-
scuotere la somma direttamente da 
Banca Intesa, a Milano: i  Gratta e 
Vinci vengono gestiti dal Consorzio 
lotterie nazionali, parente di Lotto-
matica che ha fatto questo accordo 

con Banca Intesa: le vincite superio-
ri ai 10 mila euro vengono riscosse 
direttamente da loro. Non so se ha 
dormito questa notte, è andato via e 
ci ha solo detto “ciao ragazzi”, noi 
eravamo ancora sotto shock». Nella 
ricevitoria c’era già stata una vinci-
ta nel 2014 col “Mega Turista” per 
Sempre: diecimila euro al mese per 
vent’anni. «Un nostro cliente vinse 
una cifra del genere, ricevette subi-
to 200 mila euro. Conosciamo an-
che lui, grattò la cartolina qui da-
vanti a noi».

“Gratta e vinci” fortunato

Gioca venti euro
e se ne aggiudica

cinque milioni

Milano Cronaca

Salvataggio particolare per una squadra di vigili del 
fuoco. Lungo il cavalcavia delle Milizie si sono 
trovati di fronte a un cigno, nel mezzo della 
carreggiata. I vigili del fuoco hanno accostato il 
veicolo per accudire il pennuto, dopo averlo 

spostato in sicurezza sul marciapiede. Hanno poi 
allertato l’Enpa che ha preso in consegna il cigno 
malconcio e ferito. Ma probabilmente sono stati i 
cavi elettrici della filovia farlo cadere. Ora il cigno si 
trova nell’oasi di Vanzago e sarà presto liberato

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cavalcavia delle Milizie
I pompieri salvano un cigno caduto lungo la circonvallazione

Il cinquantenne 
ha acquistato 

il biglietto in una 
ricevitoria 

di via Novara
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PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, PIACENZA E VARESE.
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

ESSELUNGA OFFICIAL PARTNER

LA SPESA È ANCHE ONLINE
ESSELUNGA.IT

ALCUNI ESEMPI

FINO AL 31 DICEMBRE

BUON
ANNO

LENTICCHIA DI 

ALTAMURA IGP

TERRE DI ALTAMURA
400 g

€ 2,19
(€ 5,48 al kg)

30%

€ 1,53

(€ 3,83 al kg)

COCA COLA
Classica, 
conf. 4x1,35 litri

€ 2,68

(€ 0,50 al litro)

SUSHI
confezione 
famiglia, 
560 g

€ 17,99
(€ 32,13 al kg)

30% € 12,59

(€ 22,48 al kg)

COTECHINO MODENA 

IGP

BELLENTANI
precotto, 500 g

€ 5,99
(€ 11,98 al kg)

50%

€ 2,99

(€ 5,98 al kg)

SALMONE 

NORVEGESE 

HARBOUR
affumicato, a fette, 200 g

€ 5,99
(€ 29,95 al kg)

50%

€ 2,99

(€ 14,95 al kg)

PROSECCO DOCG

CANELLA
75 cl

€ 7,99
(€ 10,65 al litro)

40%

€ 4,79

(€ 6,39 al litro)

ORATA
già pulita 

al kg

€ 16,50

40%

al kg

€ 9,90

LITCHI

al kg

€ 3,30

40%
al kg

€ 1,98

GAMBERI ROSA 

SGUSCIATI

IBERIA
congelati, 250 g

€ 4,98
(€ 19,92 al kg)

30%

€ 3,48

(€ 13,92 al kg)

COTECHINO CON 

LENTICCHIE
Reparto Gastronomia, 
al kg

€ 8,99

PANDORO DI VERONA 

BAULI
1 kg

€ 3,69

ALLEVATO IN

ITALIA

.





.
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Da domani 

Timi è Mrs Fairytale
“La mia casalinga 
in cerca di felicità”
Lo spettacolo col personaggio amatissimo dal pubblico

va in scena dieci anni dopo Favola: “I tacchi che tortura!”

di Sara Chiappori

È probabilmente il suo personaggio 
più amato, il più esagerato e com-
movente.  Contiene  moltitudini,  
Mrs Fairytale, disperate housewife 
anni Cinquanta in cerca di riscatto 
fuori dalle convenzioni di una casa 
bomboniera che soffoca come una 
prigione. Ci aveva stregati in Favo-
la,  posizionandosi  dalle  parti  del  
cult, la ritroviamo protagonista del 
nuovo spettacolo scritto e interpre-
tato da Filippo Timi, che le rende 
onore a partire dal titolo, Mrs Fairy-
tale — Non si torna indietro dalla feli-
cità, al debutto domani al Franco Pa-
renti, dove si stanno attrezzando in 
tutti i modi possibili per garantire 
la sicurezza a spettatori e artisti nei 
giorni di picco dei contagi: sanifica-
zione  quotidiana  e  ripetuta  degli  
spazi, tamponi a raffica, barriere di 
plexiglass tra le poltrone in sala Aco-
meA, distanziamento in Sala Gran-

de con riduzione della capienza co-
me ulteriore precauzione, per quan-
to non obbligatoria.

«Restrizioni su restrizioni, fatico-
so, vero, ma necessario per conti-
nuare a vivere e sentirci vivi. Soprat-
tutto per non sentirci soli. Dobbia-
mo  stare  attenti,  rinunciando  a  
qualcosa, per non rinunciare a tut-
to», dice Timi, che ha passato i gior-
ni di Natale in prova, chiuso tra ca-
sa e il teatro. Lavorando allo spetta-
colo. E abbuffandosi di filmoni con-
temporanei alla sua Mrs Fairytale, 
quando Hollywood sfornava capola-
vori che non temevano il mélo, emo-
zioni forti, eroine tormentate (e ma-
gnificamente vestite).  «Eva contro 
Eva, La gatta sul tetto che scotta, Via-
le del tramonto. Che meraviglia, che 
splendore». Del resto, Mrs Fairytale 
deve molto a Joan Crawford, Eliza-
beth Taylor, Bette Davis, questione 
di stile, di immaginario. E di costu-
mi, sontuosi, firmati Fabio Zamber-
nadi. «Bellissimi, ma non posso de-

scrivere la tortura. I tacchi mi deva-
stano, il bustino mi sposta gli organi 
interni». Sarà, ma l’effetto glam è ga-
rantito. E dunque, ben tornata Mrs 
Fairytale, a dieci anni esatti di di-
stanza da Favola, che nel frattempo 
è diventato anche un film. 

Non  chiamatelo  spin  off,  però,  
perché questa è un’altra storia. «La 
storia di un Capodanno parallelo — 
continua Timi — quello di una don-
na di quarantasette anni, casalinga 
perfetta e moglie amorevole, pianta-
ta in asso dal marito la notte del 31 
dicembre e che prova a prendersi la 
sua rivincita. Chi se ne frega del tac-
chino ripieno, della tavola apparec-
chiata, del servizio buono, Mrs Fai-
rytale comincia a festeggiare da so-
la, divorando hamburger stravacca-
ta sul  divano come un uomo che 
non si preoccupa delle briciole». Ma 
non è che l’inizio, il prologo di una 
notte  in  cui  succede di  tutto,  tra  
mandrie di  bufali drogati  di Coca 
Cola, barboncini impagliati e strane 

presenze. «C’è qualcuno in casa con 
lei, un uomo invisibile, interpretato 
da Emiliano Coltorti. Mrs Fairytale 
potrebbe  innamorarsene,  perché  
niente è definitivo, l’attrazione se-
gue regole  tutte sue ed entrambi 
condividono il dolore di chi non si 
sente visto dagli altri». 

Finale pirotecnico con colpo di 
scena a tinte splatter, «mi sono ispi-
rato a Parasite», perché la vita non è 
un film di Doris Day e le strade ver-
so l’happy end battono rotte impre-
vedibili. «La scelta degli anni Cin-
quanta nasce per contrasto: un fem-
minile edulcorato, un’idea di don-
na per cui tutto è tabù e che quindi 
risulta ancora più forte nel momen-
to in cui si ribella». A tutto, al mari-
to, alle regole, ai centrini, ai cappel-
lini, ai guantini. Scoprendo un’ipo-
tesi di felicità. «O qualcosa che le as-
somiglia. In fondo si tratta di darsi il 
giusto valore. Combattere per quel-
lo che si è».

Milano Spettacoli

kDove e quando Franco Parenti, 
via Pier Lombardo 14, da domani 
(20,30) al 14 gennaio, biglietti 38-15 
euro, 02.59995206. Nella foto 
Filippo Timi in Favola del 2011-12

“La donna, piantata 
dal marito l’ultimo 

dell’anno, si dà 
alla pazza gioia 

e si innamora 
di un uomo invisibile”
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iDove

Teatro Carcano, 
corso di Porta 
Romana 63, da 
oggi alle ore 
20,30 al 2 
gennaio, 38-16 
euro tranne 31 
dicembre (ore 
22, 100-75 
euro), 
prenotazioni
02.55181362 
e www.teatro
carcano.com

Lo show

Black Blues Brothers
salti, magie e musica
anche senza Belushi

di Nicola Baroni

Quando si esibirono al Fringe Festi-
val di Edimburgo nel 2019 — 25 re-
pliche, oltre 12500 spettatori — il  
The Scotsman dedicò a questi “cin-
que ragazzi scoperti a Nairobi da 
un impresario circense italiano” la 
prima  pagina.  In  cinque  anni  di  
spettacoli i Black Blues Brothers si 
sono esibiti in 300 città di tutto il 
mondo, 700 date, davanti a 300mi-
la spettatori, tra cui diversi princi-
pi e il Papa: da oggi a domenica 2 sa-
ranno al Teatro Carcano con il loro 
spettacolo acrobatico sulla colon-
na sonora del film di John Landis. 

Cinque barman e inservienti di 
un  elegante  locale  stile  Cotton  
Club si trasformano, sulle note rhy-
thm’n’blues, in equilibristi, saltato-
ri e acrobati. Una capricciosa radio 
d’epoca che va a intermittenza det-
ta i ritmi dello spettacolo e ogni og-
getto di scena — dalle sedie ai tavo-
li, dagli appendiabiti agli specchi — 
diventa  pretesto  per  acrobazie  
mozzafiato. Piramidi umane, lim-
bo col fuoco, salti con la corda e nei 
cerchi. Meraviglia pura senza alcu-
no sforzo, o almeno così danno a 
credere, anche se partono in giac-
ca e cravatta e arrivano alla fine a 
torso nudo. «Quando ci esibivamo 
a Nairobi di solito lo facevamo in 
abiti tradizionali: è più complicato 
fare salti mortali con giacca e cra-
vatta. Anche per questo a un certo 
punto ci spogliamo: è parte della 
coreografia, ma anche necessario 
per certi numeri. Passare dagli abi-
ti tradizionali agli abiti eleganti è 
stato il più grande salto», racconta 
Bilal Musa Huka, per cui i salti acro-

batici a corpo libero sono invece 
routine. Nella voce l’entusiasmo di 
chi non smette di muoversi e salta-
re neppure quando parla al telefo-
no. 

Gli acrobati della compagnia si 
sono formati al Sarakasi Trust, as-
sociazione no profit di Nairobi fon-
data da un alto funzionario delle 
Nazioni Unite di stanza in Kenya 
nel 2001, che si occupa di insegna-

re danza, teatro, pittura e arti cir-
censi ai giovani del posto. «Tornia-
mo spesso alla  scuola di  Nairobi  
per raccontare la nostra esperien-
za e trasmettere quello che abbia-
mo imparato: vogliamo essere una 
fonte di speranza per le centinaia 
di acrobati e artisti che si allenano 
là, molti dei quali provengono da 
contesti sociali difficili — spiega Bi-
lal — Tre di noi vengono dalla co-

sta, Mombasa e Malindi, e sono mu-
sulmani, due da Nairobi e sono cri-
stiani. Prima di ogni spettacolo pe-
rò preghiamo insieme e festeggia-
mo insieme tutte le ricorrenze». A 
dimostrare che i cinque sono una 
compagnia  anche lontano dai  ri-
flettori, e questo sul palco si vede. 
«Ho  sempre  lavorato  in  questo  
mondo ma il loro successo ha colto 
impreparato  anche  me»,  spiega  
Alessandro Serena, che li  ha sco-
perti a Nairobi, oggi direttore arti-
stico della compagnia e a lungo do-
cente di Storia dello spettacolo cir-
cense all’Università degli studi di 
Milano. «Ho cercato di capirne le 
ragioni e credo che il segreto stia 
nell’energia e nella gioia che ci met-
tono. Sul palco si divertono e tutti i 
sacrifici che fanno — dal non bere 
all’allenamento  quotidiano,  pro-
prio come degli atleti — è finalizza-
to a quei settantacinque minuti di 
puro divertimento ed energia. Più 
che salti mortali fanno salti vitali». 

Il gruppo kenyano
cresciuto a Nairobi
si scatena sulle note 

r&b del film cult 
di John Landis

Milano Spettacoli & Cinema

Milano

Anteo Palazzo del Cinema www.spaziocinema.info Piazza XXV Aprile, 8 - 02/65.97.732

House of Gucci  V.O. SOTT. IT. Excelsior 11.00-12.30 (€4,50)-18.10-19.00-21.15 (€6,50)  A I

House of Gucci   Excelsior 15.00 (€6,00)  A I

Il capo perfetto   Astra 10.20-15.00-17.25 (€6,00)-19.50-20.00 (€6,50)  A L

Il capo perfetto  V.O. SOTT. IT.  Astra 12.30 (€4,50)-22.15 (€6,50)  A L

Supereroi   President 10.30-12.40 (€4,50)-15-17.25 (€6)-19.50-22.30 (€6,50) A I

Diabolik   Rubino 12.20 (€4,50)-15-17.00 (€6)-19.40-22.15 (€6,50)  A I

7 donne e un mistero   Astoria 10.30-13-15.10-17.10 (€6)-20.00-22.30 (€6,50)  A L

One Second  V.O. SOTT. IT.  Obraz 10.30-13.00 (€4,50)-22.20 (€6,50)  A 

One Second   Obraz 14.50-17.40 (€6,00)-20.15 (€6,50)  A 

Scompartimento n.6   Obraz 10.30 (€4,50)-15.00 (€6,00)-18.30 (€6,50)  A 

E’ stata la mano di Dio   Abanella 10.30-12.50 (€4,50)-17.30 (€6)-19.45-21-22 (€6,50)  A I

Illusioni perdute  V.O. SOTTOTIT. IN IT.  Abadan 12.15 (€4,50)-21.30 (€6,50)  A H

Illusioni perdute   Abadan 15.30 (€6,00)-18.30 (€6,50)  A H

Nowhere Special - Una storia ...   Abadan 10.30 (€4,50)-15.00 (€6,50)  A H

West Side Story  V.O. SOTT. IT. De Amicis 10.30 (€4,50)-15.30-17.00 (€6,00)-21.50 (€6,50)  A L

Arcobaleno Filmcenter www.cinenauta.it Viale Tunisia, 11 - 02/29406054

House of Gucci   Sala 1 15.00-17.15-21.30 (€9,00) P 318 A L

SIC   Sala 2 17.20-19.40-21.30 (€10,00) P 108 A I

Sing 2 - Sempre più forte   Sala 2 15.00 (€9,00) P 108 A I

Supereroi   Sala 3 15.00 (€6,00)-19.20 (€9,00) P 108 A I

7 donne e un mistero   Sala 3 17.45-20.00-21.30 (€9,00) P 108 A I

Ariosto Anteo spazioCinema www.spaziocinema.info Via Ariosto, 16 - 02/36563871

Il capo perfetto    17.00 (€5,50)-21.15 (€6,00) P 250 A I

7 donne e un mistero    15.10 (€5,50)-19.25 (€6,00) P 250 A I

Arlecchino Film in Lingua www.ilregnodelcinema.com Via S.Pietro all’Orto, 9 - 02/76.00.12.14

House of Gucci  V.O. SOTT. IT.  20.30 (€9,00) P 300  I

West Side Story  V.O. SOTT. IT.  17.30 (€9,00) P 300  I

Beltrade bandhi.it/bah/beltrade/ Via Nino Oxilia, 10 - 02/26.82.05.92

Atlantide  V.O. SOTTOTIT. IN INGLESE   22.30 (€7,00) P 200  

Deserto rosso  PROIEZIONE IN PELLICOLA 35 MM 20.30 (€7,00) P 200  

Diabolik    12.30-18.00 (€7,00) P 200  

West Side Story  V.O. SOTT. IT.  15.00 (€7,00) P 200  

Centrale www.multisalacentrale.it Via Torino, 30/32 - 02.87.48.26

Scompartimento n.6   Sala 1 15.00 (€5,50)-17.15-19.30-21.45 (€6,50) P 120 A I

Nowhere Special - Una storia ...   Sala 2 15.00 (€5,50)-17.15-19.30-21.45 (€6,50) P 90 A I

CityLife Anteo www.spaziocinema.info Piazza Tre Torri 1/L - 02/48004900

Spider-Man: No Way ...  V.O. SOTT. IT. Maestoso 12.15 (€6,00)-19.15-21.50-22.10 (€6,50) P 346  

Spider-Man: No Way Home   Maestoso 13.00-15.15-16.40 (€6,00)-18.15-21.15 (€6,50) P 346  

Sing 2 - Sempre più forte   Capitol 14.45-17.00 (€6,00)-19.40 (€6,50) P 147  

Sing 2 - Sempre più forte  V.O. SOTT. IT. Capitol 12.30 (€6,00) P 147  

House of Gucci  V.O. SOTT. IT.  Aurora 12.00 (€6,00)-19.35 (€6,50) P 147  

House of Gucci   Aurora 15.00 (€6,00)-18.10-21.15 (€6,50) P 147  

Diabolik   Mignon 12.15-15.00-17.10 (€6,00)-19.50-22.30 (€6,50) P 147  

Mollo tutto e apro un chiringuito  Ariston 12.15-17.40 (€6,00) P 147  

West Side Story   Zenit 15.20 (€6,00)-18.30-21.40 (€6,50) P 147  

Chi ha incastrato Babbo Natale?   Corallo 15.00 (€6,00) P 96  

SIC   Corallo 13.00-22.40 (€10,00) P 96  

Colosseo www.ilregnodelcinema.com Viale Monte Nero, 84 - 02/59.90.13.61

Spider-Man: No Way Home   Venezia 15.15-18.15-21.30 P 360 A L

Diabolik   Toronto 16.30-19.00   

House of Gucci  V.O. SOTT. IT.  Toronto 21.30   

Spider-Man: No Way Home   Cannes 17.20-20.20 P 150 A L

House of Gucci   Berlino 15.00-18.15-21.30 P 170 A L

Sing 2 - Sempre più forte   Sundance 15.00-17.10-19.30 P 160 A L

Supereroi   Sundance 21.40 P 160 A L

Diabolik   Locarno 14.50-21.40 P 60 A H

Supereroi   Locarno 15.00 -17.15-19.30 P 60 A H

Ducale www.cinenauta.it Piazza Napoli, 27 - 02/47719279

Spider-Man: No Way Home   Sala 1 15.00-17.45-19.00-21.30 (€9,00) P 350 A L

SIC   Sala 2 17.10-19.40-21.30 (€10,00) P 125 A I

Milano

Ducale www.cinenauta.it Piazza Napoli, 27 - 02/47719279

Sing 2 - Sempre più forte   Sala 2 15.00-17.40 (€9,00) P 125 A I

Supereroi   Sala 3 15.00-17.00 (€9,00) P 115 A I

Diabolik   Sala 4 19.00-21.30 (€9,00) P 115 A I

House of Gucci   Sala 4 15.00-21.30 (€9,00) P 115 A I

Eliseo Multisala www.ilregnodelcinema.com Via Torino, 64 - 02/72.00.82.19

7 donne e un mistero   Kubrick 15.30-17.40-19.40-21.40 P 148 A L

West Side Story   Sala Olmi 15.00-18.00-21.00 P 149 A L

Il capo perfetto   Scorsese 15.15-17.20-19.20-21.30 P 149 A L

House of Gucci   Truffaut 15.00-18.00-21.00 P 149 A L

Illusioni perdute   Wenders 15.15-18.10-21.00   

Mexico www.cinemamexico.it Via Savona, 57 - 02/48.95.18.02

Supereroi    15.30 (€6,50)-18.00-20.30 (€8,00) P 286 A L

Notorious Cinemas Gloria www.multisalagloria.it Corso Vercelli, 18 - 02.48.00.89.08

House of Gucci   Marilyn 14.30-18.00-21.30 (€6,50) P 329 A K

Supereroi   Garbo 14.50-17.20-20.00-22.25 (€6,50) P 316 A K

Odeon - The Space Cinema www.thespacecinema.it Via Santa Radegonda, 8

Spider-Man: No Way Home   Sala 1 14.40-18.00-21.30 (€4,90) P 912 A L

House of Gucci   Sala 2 14.00-17.30-21.00 (€4,90) P 429 A I

Sing 2 - Sempre più forte   Sala 3 13.10-15.10-17.50-20.30 (€4,90) P 201  H

Spider-Man: No Way Home   Sala 4 13.30-17.00-20.20 (€4,90) P 131  H

Chi ha incastrato Babbo Natale?   Sala 5 22.40 (€4,90) P 115 A H

House of Gucci  V.O.  Sala 5 19.15 (€4,90) P 115 A H

Spider-Man: No Way Home   Sala 5 16.00 (€4,90) P 115 A H

West Side Story   Sala 6 20.50 (€4,90) P 122 A H

7 donne e un mistero   Sala 6 18.30 (€4,90) P 122 A H

Supereroi   Sala 7 13.20-16.15-21.50 (€4,90) P 126  H

Diabolik   Sala 8 15.30 -19.00-22.30 (€4,90) P 72  H

West Side Story   Sala 8 16.50 (€4,90) P 72  H

7 donne e un mistero   Sala 8 14.30-20.10 (€4,90) P 72  H

Chi ha incastrato Babbo Natale?   Sala 9 16.30 (€4,90) P 114 A H

Clifford: il grande cane rosso   Sala 9 14.10 (€4,90) P 114 A H

Spider-Man: No Way Home   Sala 9 19.00-22.20 (€4,90) P 114 A H

Orfeo Multisala www.orfeomultisala.com Viale Coni Zugna, 50 - 02/89.40.30.39

House of Gucci   Sala Blu 15.45 (€6,00)-19.00-22.05 (€9,00) P 290 A K

Sing 2 - Sempre più forte   Verde 14.45-16.55 (€6,00) P 290 A K

West Side Story   Verde 19.10-22.10 (€9,00) P 290 A K

Spider-Man: No Way Home   Rossa 16.00 (€6,00)-19.05-22.00 (€9,00) P 720 A L

Palestrina www.progettolumiere.it Via Palestrina, 7 - 02/87241925

House of Gucci    15.00-18.00-21.00 (€6,50) P 225 A I

Plinius Multisala www.multisalaplinius.com Viale Abruzzi, 28/30 - 199 20 80 02

Spider-Man: No Way Home   Sala 1 15.00-18.00-21.00 P 438 A L

House of Gucci   Sala 2 15.00-18.00-21.00 P 250 A I

7 donne e un mistero   Sala 3 15.00-17.30-20.10-22.30 P 250 A I

Diabolik   Sala 4 15.30-18.30-21.30 P 249 A I

Chi ha incastrato Babbo Natale?   Sala 5 21.30 P 141 A I

Sing 2 - Sempre più forte   Sala 5 15.00-17.30-19.30 P 141 A I

West Side Story   Sala 6 15.30-18.30-21.30 P 74 A H

UCI Cinemas Bicocca www.ucicinemas.it Viale Sarca, 336 - 892.960

Mollo tutto e apro un chiringuito  Sala 1 23.00 (€8,50) P 264 B 

Spider-Man: No Way Home   Sala 1 14.45-16.00 (€8,50)-19.45 (€10,00) P 264 B 

Sing 2 - Sempre più forte   Sala 2 14.20-17.20 (€8,50) P 679 B 

House of Gucci   Sala 3 14.15-17.45 (€8,50)-21.15 (€10,00) P 395 B 

Spider-Man: No Way Home   Sala 4 15.30 (€8,50)-20.15 -21.45 (€10,00) P 303 B 

SIC   Sala 5 18.00-20.00 (€11,00) P 248 B 

Diabolik   Sala 6 14.10 -16.10-19.20-22.25 (€8,50) P 179 B 

Eternals   Sala 7 22.05 (€8,50) P 179 B 

7 donne e un mistero   Sala 7 17.35-19.55 (€8,50) P 179 B 

Mollo tutto e apro un chiringuito  Sala 8 16.30-19.00 (€8,50) P 248 B 

Spider-Man: No Way Home  V.O.  Sala 8 19.30 (€10,00) P 248 B 

7 donne e un mistero   Sala 8 14.25-22.45 (€8,50) P 248 B 

Milano

UCI Cinemas Bicocca www.ucicinemas.it Viale Sarca, 336 - 892.960

Encanto   Sala 9 16.45 (€8,50) P 267 B 

House of Gucci   Sala 9 19.15 (€10,00) P 267 B 

Il capo perfetto   Sala 9 14.00-22.35 (€8,50) P 267 B 

Ghostbusters - Legacy   Sala 10 15.00 (€8,50) P 267 B 

Spider-Man: No Way Home   Sala 10 18.30 (€8,50)-22.00 (€10,00) P 267 B 

Clifford: il grande cane rosso   Sala 11 14.30-16.50 (€8,50) P 248 B 

Sing 2 - Sempre più forte   Sala 11 19.10-21.50 (€8,50) P 248 B 

Supereroi   Sala 12 14.05-16.40-19.35-22.15 (€8,50) P 179 B 

West Side Story   Sala 13 14.55-18.15-21.55 (€8,50) P 179 B 

Chi ha incastrato Babbo Natale?   Sala 14 14.40-17.10-20.00-22.40 (€8,50) P 248 B 

Sing 2 - Sempre più forte   Sala 15 16.20 (€8,50) P 303 B 

Spider-Man: No Way Home   Sala 15 19.00-22.30 (€10,00) P 303 B 

Spider-Man: No Way Home   Sala 16 14.00-17.30 (€8,50)-21.00 (€10,00) P 395 B 

Sing 2 - Sempre più forte   Sala 17 15.20 (€8,50) P 679 B 

Spider-Man: No Way Home   Sala 17 17.00-18.00 (€8,50)-21.30 (€10,00) P 679 B 

Encanto   Sala 18 14.10 (€8,50) P 262 B 

Spider-Man: No Way Home  V.O.  Sala 18 20.30 (€10,00) P 262 B 

UCI Cinemas Certosa www.ucicinemas.it Via Giovanni Gentile, 3 - 89.29.60

Chi ha incastrato Babbo Natale?   Sala 1 17.50 (€8,00) P 167 A L

Mollo tutto e apro un chiringuito  Sala 1 20.20 (€8,00) P 167 A L

Sing 2 - Sempre più forte   Sala 1 15.30 (€8,00) P 167 A L

Supereroi   Sala 1 14.40 -22.25 (€8,00) P 167 A L

Encanto   Sala 2 14.50 (€8,00) P 167 A L

Spider-Man: No Way Home   Sala 2 22.00 (€10,00) P 167 A L

Supereroi   Sala 2 19.20 (€8,00) P 167 A L

7 donne e un mistero   Sala 2 17.15-20.35 (€8,00) P 167 A L

Spider-Man: No Way Home   Sala 3 14.15-17.30 (€8,00)-21.00 (€10,00) P 281 A L

Clifford: il grande cane rosso   Sala 4 14.30 (€8,00) P 167 A L

Spider-Man: No Way Home   Sala 4 20.00 (€10,00) P 167 A L

West Side Story   Sala 4 16.50 (€8,00) P 167 A L

House of Gucci   Sala 5 21.25 (€10,00) P 167 A L

Sing 2 - Sempre più forte   Sala 5 14.00-16.30-19.00 (€8,00) P 167 A L

Chi ha incastrato Babbo Natale?   Sala 6 22.45 (€8,00) P 167 A L

Diabolik   Sala 6 19.40 (€8,00) P 167 A L

Spider-Man: No Way Home   Sala 6 16.00 (€8,00) P 167 A L

7 donne e un mistero   Sala 6 14.05 (€8,00) P 167 A L

House of Gucci   Sala 7 15.10-18.20 (€8,00) P 70 A I

West Side Story   Sala 7 21.40 (€8,00) P 70 A I

Diabolik   Sala 8 17.05-22.35 (€8,00) P 70 A I

D’Essai

Cinema Teatro Martinitt www.teatromartinitt.it Via Pitteri, 58 - 02/36580010

Encanto  WWW.TEATROMARTINITT.IT   15.00 (€7,00)   

Ghostbusters - Legacy  WWW.TEATROMARTINITT.IT 17.30 (€7,00)   

Il Cinemino www.ilcinemino.it Ingr. con tessera da richiedere almeno 24 ore prima della proiezione Via Seneca 6 - 02/35948722

Cry Macho - Ritorno a casa     19.30 (€7,50) P 75  

E’ stata la mano di Dio      21.30 (€7,50) P 75  

La persona peggiore del mondo   V.O. SOTT. IT. 17.00 (€7,50) P 75  

The French Dispatch  V.O. SOTT. IT.   15.00 (€5,00) P 75  

Museo del Cinema www.cinetecamilano.it Viale Fulvio Testi, 121 - 02/87.24.21.14

Damascus with love    17.30 (€7,50)   

Rushmore  V.O. SOTT. IT.   15.30 (€7,50)   

Arte e Cultura

Cineteca Milano Meet www.cinetecamilano.it Viale Vittorio Veneto 2 - 02/49532190

Carne tremula    21.30 (€7,00) P 189 B H

Legami!    16.30 (€7,00) P 189 B H

One Second  V.O. SOTT. IT.   19.00 (€8,50) P 189 B H

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Cristiana Campanini 

Una barca. A vela spiegata. La chi-
glia di legno. La velatura rosso fuo-
co. Attraversa Berlino. Lo fa spinta 
da una vecchia auto anni Settanta. 
Conduce una famiglia a ripercorre-
re il tracciato del muro che separa-
va la Germania dell’Est  da quella 
dell’Ovest. Il viaggio dura due gior-
ni, alternandosi al timone. La fami-
glia, legge, gioca, s’intrattiene, man-
gia, dorme. 

È questa l’opera-video che fa da 
fulcro della mostra del duo Mocel-
lin Pellegrini al Maga di Gallarate, 
dal titolo “The Wall Between Us”. 
Ottonella Mocellin e Nicola Pellegri-
ni  sono uniti  da una trentennale  
collaborazione.  Questa  coppia,  
nell’arte e nella vita, qui, come in al-
tre occasioni, ha posto a incipit del-
la ricerca artistica un tema biografi-
co, che poi si dispiega attorno a ri-
flessioni storiche e politiche. Il pri-
vato diventa così il giardino da cui 
far germogliare metafore su temi 

universali. Il video ne è un esempio 
perfetto, posto al centro di una mo-
stra, vincitrice dell’Italian Council, 
programma di promozione di arte 
contemporanea nel mondo, del Mi-
nistero della Cultura. Su quella bar-
ca navigano,  quasi  a  rievocare lo  
spettro del muro, gli artisti con i lo-
ro due figli adottivi, entrambi bim-
bi vietnamiti. «Abbiamo immagina-
to di raccontare loro la storia della 
diaspora della comunità vietnami-
ta da cui provengono — racconta Ni-
cola Pellegrini, oggi anche alla gui-
da della storica galleria Milano, ge-
stita fino al 2019 dalla madre, Carla 
Pellegrini  —  Abbiamo  studiato  la  
presenza vietnamita prima della ca-
duta del muro, a Berlino, la città in 
cui vivono. E poi la riflessione si è 

ampliata a vicende storiche e politi-
che che riguardano le relazioni tra 
Occidente e Oriente, a tutti i muri 
che ancora oggi separano paesi e 
comunità». 

Il video a quattro canali è un pro-
getto corale sulla diaspora vietna-
mita, sviluppato attraverso il dialo-
go e numerosi workshop. Accoglie 
anche le voci e le opere di altri sette 
artisti di quel paese. Si esce da que-
sta parata gentile di una barca e di 
una  famiglia,  un’investigazione  
sull’idea di barriera come muro e 
ostacolo fisico che separa i popoli, 
ma anche come luogo con dei valo-
ri da cui ricominciare. «Questa ter-
ra di nessuno, questa zona di mez-
zo, è anche uno spazio privilegiato 
e abitabile in cui incontrarsi». Pro-
prio come accade nello spazio di  
questa mostra, dove il superamen-
to delle diverse identità avviene at-
traverso un’idea di relazione, di ac-
coglienza e di adozione, parola-sim-
bolo della mostra. Vince sulla sepa-
razione. Travalica qualsiasi muro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo nome è Sybil Dorset. Il caso 
è noto come “Dorset”. Una don-
na divisa tra molteplici esisten-
ze: dieci anni di lavoro terapeuti-
co e 2354 sedute. Di questo tratta 
lo spettacolo Sybil, drammatur-
gia di Livia Castiglioni, regia di 
Silvia Giulia Mendola, anche in 
scena con Federica Bognetti, og-
gi alle 20,15 e domani alle 20 al 
Teatro Franco Parenti  (via Pier  
Lombardo  15,  10  euro,  tel.  
02.59995206). In scena la dotto-
ressa Cornelia B. Wilbur raccon-
ta la storia di una sua paziente. 
Forse questa donna più di chiun-
que altro può dirsi “una perso-
na”, perché conosce tutte le com-
ponenti del suo io. Ma non è sta-
to  sempre  così.  Per  più  di  
trent’anni la sua vita si è svolta in 
una alternanza di luce e buio. Il 

tema era già stato affrontato nel 
film  di  Joseph  Sargent  Sybil  
(2007) tratto dal libro omonimo 
del  1973  di  Flora Rheta Schrei-
ber, sulla storia vera di Shirley Ar-
dell Mason, a cui fu diagnostica-
to un disturbo dissociativo dell’i-
dentità. Grazie a questo caso, la 
malattia  è  stata  riconosciuta  
dall’Associazione Americana di  
Psicologia. 

Perché Sybil era diventata una 
personalità multipla? L’insorge-
re di una personalità del genere 
può essere favorito da una predi-
sposizione fisica? I fattori geneti-
ci possono avere un’incidenza? 
Queste e molte altre sono le do-
mande a cui la  dottoressa Wil-
bur cerca di dare una risposta, at-
traverso un lungo processo di se-
dute terapeutiche in cui si trove-
rà di fronte, di volta in volta, ad 
una  o  più  personalità  dell’io  
frammentato  della  donna.  Du-
rante  le  sedute  la  psicanalista  
mette in atto strategie che le per-
mettono di arrivare a una diagno-
si e successivamente alla guari-
gione: l’ipnosi e l’uso di un regi-
stratore come strumento per far 
riascoltare a Sybil le voci delle 
sue diverse personalità e il dialo-
go psicanalitico.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al MAGA di Gallarate (Varese)

Da una storia personale di adozione
riflessioni sui muri che separano

Pressione stabile sulla nostra regione. Fatta eccezione 

per qualche piovasco sui settori montuosi, la giornata 

risulterà stabile con cielo a tratti coperto sulle zone 

centro-orientali. Valori massimi fino a 12 gradi.

1 1 1

La pressione è alta sulla nostra regione. La gior-

nata sarà contraddistinta da un cielo localmente 

nebbioso sulle zone pianeggianti e irregolarmente 

nuvoloso sui settori alpini e prealpini. 

Il gigante di Capodanno protegge la nostra regione. 

L’alta pressione africana garantirà una giornata 

soleggiata sui settori alpini e prealpini, nebbiosa o 

con cielo coperto sulle zone pianeggianti. 
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Oggi alle ore 15 “Corvetto Fake Tour”: visita guidata 
con tredici storie legate alle vie tra la stazione del 
metrò di Porto di Mare e quella di Corvetto. Ai 
partecipanti viene consegnata una schedina con 
l’elenco degli aneddoti raccontati: ciascuno deve 
indicare se si tratta di storia o fake. Alla fine il narratore 
svelerà quali sono le storie frutto della sua fantasia e 
quali realmente accadute. Ingresso gratuito, 
prenoazione obbligatoria sul sito di Damatrà.

Visita guidata

Aneddoti su zona Corvetto
Ma è vera storia o fake?

Dove quando
MAGA di 
Gallarate, via De 
Magri 1, fino al 9 
gennaio, tel. 
0331.706011. Nella 
foto un frame 
della video-opera 
di Mocellin e 
Pellegrini

L’opera-video 
della coppia Mocellin 

Pellegrini sulla 
diaspora vietnamita

Mostre

Milano Appuntamenti

Mendola in regia e scena

Sybil, la donna
dalla personalità

multipla

PALAZZO MARINO

Piazza della Scala 2. Lun-mer e 
ven-dom 9,30-20; gio 
9,30-22,30. Info 
www.comune.milano.it. 

h Il Rinascimento di Bergamo e 
Brescia. Fino al 16 gennaio 2022. 
Ingresso libero.

MUSEO DEL NOVECENTO

Piazza Duomo 8. Mar-mer e 
ven-dom 10-19,30; gio 10-22,30. 
Info 02.88444061. 
Prenotazione consigliata.

hMario Sironi. Sintesi e 
grandiosità. Fino al 27 marzo 
2022. Ingresso 10-8 euro.

hVincenzo Agnetti e Paolo 
Scheggi. Il tempio. La nascita 
dell’Eidos. Fino al 20 febbraio 
2022. Ingresso 10-8 euro.

hAnna Valeria Borsari. Da 
qualche punto incerto. Fino al 13 
febbraio 2022. Ingresso 10-8 
euro.

h Invito 2021. Marinella 
Senatore. Premio Acacia. Fino al 
20 febbraio 2022. Ingresso 10-8 
euro.

CASTELLO SFORZESCO

Piazza Castello. Mar-dom 
10-17,30. Info 02.88463700.

hTiepolo, Canaletto e i maestri 
del Settecento veneziano nei 
disegni e nelle stampe del 
Castello Sforzesco. Fino al 9 
gennaio 2022. Ingresso libero.

hSculture lignee a confronto 
dalle città ducali di Vigevano e 
Milano. Fino al 16 gennaio 2022. 
Ingresso 7-5 euro.

STUDIO MUSEO 
FRANCESCO MESSINA

Via San Sisto 4/A. Mar-dom 
10-17,30. Info 02.86453005.

hSalvatore Incorpora – 
Francesco Messina. Vite 
parallele. Fino al 16 gennaio 
2022. Ingresso libero. 

GAM – GALLERIA D’ARTE 
MODERNA

Via Palestro 16. Mar-dom 
10-17,30. Info 02.88445943.

hDivisionismo. Due collezioni. 
Fino al 6 marzo 2022. 5-3 euro.

hGiacomo Balla. Bambina x 
balcone. Fino al 13 marzo 2022. 
Ingresso 5-3 euro.

k“Sybil”
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Teatro Franco Parenti Milano, via Pier Lombardo 14 tel. 02 5999 5206 www.teatrofrancoparenti.it

Teatro Convenzionato
Main Partner Partner Ha dato il nome a una sala

SCEGLI UN POSTO SICURO 

PER TRASCORRERE 

LE TUE SERATE:

SCEGLI IL TEATRO.

Tra corpetti e tacchi a spillo 

in scena l’iconica protagonista 

del cult Favola.

MRS. FAIRYTALE
Non si torna indietro dalla felicità

FILIPPO TIMI

REPLICA SPECIALE 31 DICEMBRE h 21.45 + brindisi

e con Emiliano Coltorti
produzione Teatro Franco Parenti

IL ROMPIBALLE
di Francis Veber 

regia Pistoia-Triestino

e con Antonio Conte, Loredana Piedimonte, 

Matteo Montaperto e Alessio Sardelli

Una trama irresistibile 

di quel geniaccio di Veber, 

un intreccio travolgente  

tra emozioni e gran divertimento. 

fi no al 9 Gennaio 
(Sala Grande con distanziamento)

PAOLO TRIESTINO, GIANCARLO RATTI 

REPLICHE SPECIALE 31 DICEMBRE h 19.00 e h 21.30 + brindisi

30 Dicembre – 14 Gennaio
(Sala AcomeA con plexiglass tra le poltrone)

.



Milano Teatri & Cinema

In Provincia
UCI Cinemas MilanoFiori Viale Milanofiori - 892.960 ASSAGO

Encanto   Sala  1 14.30

Spider-Man: No Way Home   Sala  1 17.00-20.30

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  2 15.10-17.35-22.35

Supereroi   Sala  2 20.00

Diabolik   Sala  3 14.00-16.45-19.35-22.25

7 donne e un mistero   Sala  4 16.00-18.00-20.10-22.10

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  5 15.00-17.15-19.30

Spider-Man: No Way Home   Sala  5 22.00

House of Gucci   Sala  6 14.15-17.50-21.10

Spider-Man: No Way Home   Sala  7 15.30-19.20

West Side Story   Sala  8 14.35-17.45-21.00

Supereroi   Sala  9 14.40-17.10-22.15

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  9 19.50

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  10 13.35-16.00

Spider-Man: No Way Home   Sala  10 18.15-21.15

Arcadia Bellinzago SS Padana Superiore 154 - 02 95416444.5 BELLINZAGO L.

House of Gucci    14.10-19.30

7 donne e un mistero    17.30-22.50

Spider-Man: No Way Home    16.10-20.00

7 donne e un mistero    14.50-20.20

House of Gucci    17.00-22.20

Sing 2 - Sempre più forte    15.10-17.40-20.10

Spider-Man: No Way Home    22.40

Spider-Man: No Way Home    15.00-18.20-21.40

Encanto    14.20

Sing 2 - Sempre più forte    16.50

Chi ha incastrato Babbo Natale?  19.40

Diabolik    22.10

Spider-Man: No Way Home    14.00-17.20-20.50

West Side Story    14.40-18.00-21.20

Diabolik    15.20-18.10

SIC    21.10

Supereroi    14.30-17.10-19.50-22.30

The Space - Cerro Maggiore Autostrada A8 - Uscita Legnano CERRO MAGGIORE

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  1 13.00-15.35

Spider-Man: No Way Home   Sala  1 18.10-21.30

West Side Story   Sala  2 14.20-17.50-21.20

House of Gucci   Sala  3 14.40-18.20-21.50

Diabolik   Sala  5 15.00-22.15

SIC   Sala  5 18.00-20.15

Spider-Man: No Way Home   Sala  6 14.00-17.20-20.40

Supereroi   Sala  7 13.30

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  7 16.30

Spider-Man: No Way Home   Sala  7 19.10-22.20

7 donne e un mistero   Sala  8 13.50

Supereroi   Sala  8 16.00-18.50

Il capo perfetto   Sala  9 14.50

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  9 17.30

7 donne e un mistero   Sala  9 20.00-22.10

Spider-Man: No Way Home   Sala  10 15.20

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  10 18.30-21.10

Clifford: il grande cane rosso   Sala  11 13.45

Spider-Man: No Way Home   Sala  11 16.20

Diabolik   Sala  11 19.30

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  11 22.30

Arcadia Melzo Via Martiri della Libertà, n. 5 - 02.95.41.64.44 MELZO

Supereroi    14.40-22.10

West Side Story    17.20

7 donne e un mistero    20.20

7 donne e un mistero    15.40

House of Gucci    17.45-20.45

Spider-Man: No Way Home  ATMOS 14.00-17.30-21.10

Sing 2 - Sempre più forte    14.50-17.10

Supereroi    20.00

Diabolik    22.35

Sing 2 - Sempre più forte    14.10

Spider-Man: No Way Home    16.30-19.30-22.30

Le Giraffe Multisala Via Brasile 4-6 - 02.91.08.42.50 PADERNO DUGNANO

House of Gucci    15.10-18.20-21.30

Diabolik    14.40-17.20-20.00-22.40

House of Gucci    14.20-17.30-20.40

Il capo perfetto    14.20-16.45

SIC    19.15-21.15

Diabolik    16.00-18.45-21.30

Chi ha incastrato Babbo Natale?  15.30-17.45-20.15-22.30

West Side Story    15.00-18.05-21.10

Sing 2 - Sempre più forte    15.00-17.20-19.40-22.00

Spider-Man: No Way Home    15.05-18.05-21.05

Spider-Man: No Way Home    16.20-19.20-22.20

Spider-Man: No Way Home    14.35-17.35-20.35

7 donne e un mistero    15-16.50-18.40-20.30-22.20

Spider-Man: No Way Home    15.35-18.35-21.35

In Provincia
The Space Rozzano C.so Pertini, 20 - Uscita 7 bis Tangenziale Ovest ROZZANO

Spider-Man: No Way Home   Sala  1 13.30-17.00-20.20

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  2 13.50-16.30-19.15

House of Gucci   Sala  2 22.00

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  3 15.15

SIC   Sala  3 18.00-20.15

Spider-Man: No Way Home   Sala  3 22.20

7 donne e un mistero   Sala  4 15.10

West Side Story   Sala  4 17.20-20.50

Ghostbusters - Legacy   Sala  5 13.00

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  5 16.00-18.45-21.20

West Side Story   Sala  6 15.05

Spider-Man: No Way Home   Sala  6 18.35

Diabolik   Sala  6 22.05

Il capo perfetto   Sala  7 14.30-17.10

7 donne e un mistero   Sala  7 20.00-22.10

House of Gucci   Sala  8 14.10-17.45

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  8 21.15

Diabolik   Sala  9 14.20-17.30

House of Gucci   Sala  9 20.45

Supereroi   Sala  10 13.50-16.40-22.30

Diabolik   Sala  10 19.30

Clifford: il grande cane rosso   Sala  11 13.40

Spider-Man: No Way Home   Sala  11 16.20-19.50

Encanto   Sala  12 14.50

Spider-Man: No Way Home   Sala  12 17.35-21.00

Spider-Man: No Way Home   Sala  13 14.40-18.05-21.30

Movie Planet San Giuliano M. Via L. Tolstoi 81 - 899552578 SAN G. MILANESE

7 donne e un mistero   Sala 1 17.15

Diabolik   Sala 1 19.15

West Side Story   Sala 1 22.00

Supereroi   Sala 2 16.30

Spider-Man: No Way Home   Sala 2 19.00-22.10

Spider-Man: No Way Home   Sala 3 16.35

Supereroi   Sala 3 19.40

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala 3 22.15

Sing 2 - Sempre più forte   Sala 4 17.10-19.40

Supereroi   Sala 4 22.05

House of Gucci   Sala 5 16.30-21.35

7 donne e un mistero   Sala 5 19.40

Notorious Sesto San Giovanni V.le Sarca, 3p Centro Sarca - 02/36728421 SESTO SG

West Side Story   Sala  1 10.45-14.20-17.30

Mollo tutto e apro un chiringuito  Sala  1 20.30

Diabolik   Sala  1 22.35

7 donne e un mistero   Sala  2 11.45-15.10-17.20-22.40

Spider-Man: No Way Home   Sala  2 19.25

Spider-Man: No Way Home   Sala  3 14.40

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  3 17.50

West Side Story   Sala  3 22.15

Spider-Man: No Way Home   Sala  4 10.45-14.15-17.25-21.30

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  5 11.00-14.30-17.15-20.00

Spider-Man: No Way Home   Sala  5 22.30

Supereroi   Sala  6 11.15-14.25-17.10-19.50-22.35

Diabolik   Sala  7 11.30-14.10-17.00-20.00

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  7 22.45

House of Gucci   Sala  8 11.00-14.50-18.15-21.50

Clifford: il grande cane rosso   Sala  9 11.30-15.00

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  9 18.00

Spider-Man: No Way Home   Sala  9 21.00

Spider-Man: No Way Home  IMAX   Imax 11.45-15.15-18.30-22.00

Bergamo
Auditorium di Piazza Libertà via Norberto Duzioni 2 - 035/342239

E’ stata la mano di Dio   Sala 1 18.00

Nowhere Special - Una storia ...   Sala 1 21.00

Capitol Via Tasso, 41 - 035.24.83.30

Diabolik   Sala  1 17.30-21.15

House of Gucci   Sala  2 21.00

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  2 16.30

Supereroi   Sala  3 16.30-19.00-21.30

Lo Schermo Bianco Via Daste e Spalenga, 15 - 035/342239

La crociata  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO  Sala 1 21.00

UCI Cinemas Orio Via Toscana, 2 - 892960 AZZANO SAN PAOLO

Spider-Man: No Way Home  IMAX   1 Imax 14.00-17.30

Spider-Man: No ...  IMAX 3D    1 Imax 21.00

Supereroi   Sala  2 14.45

SIC   Sala  2 18.10-20.15

Spider-Man: No Way Home   Sala  3 15.30

West Side Story   Sala  3 18.45-22.15

Bergamo
UCI Cinemas Orio Via Toscana, 2 - 892960 AZZANO SAN PAOLO

Ghostbusters - Legacy   Sala  4 14.25

Encanto   Sala  4 17.10

Supereroi   Sala  4 19.40-22.20

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  5 15.10-17.50

7 donne e un mistero   Sala  5 20.20-22.25

West Side Story   Sala  6 15.15

Spider-Man: No Way Home   Sala  6 18.30

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  6 21.45

Spider-Man: No Way Home   Sala  7 14.30-18.00-21.30

Spider-Man: No Way Home   Sala  8 16.00-19.00-22.30

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  9 15.00-17.40

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  9 20.10-22.40

House of Gucci   Sala  10 14.15-17.45-21.15

7 donne e un mistero   Sala  11 15.20-17.20

House of Gucci   Sala  11 19.30

Mollo tutto e apro un chiringuito  Sala  11 23.00

Diabolik   Sala  12 14.05-19.45-22.45

Supereroi   Sala  12 16.50

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  13 14.10-16.40-19.15

Spider-Man: No Way Home   Sala  13 22.00

Spider-Man: No Way Home   Sala  14 17.00-20.30

Encanto   Sala  14 14.20

Cinestar Multiplex Cortenuova Via Trieste, 15 - 0363/992244 CORTENUOVA

Il capo perfetto   Sala  1 18.25-21.15

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  1 16.20

Supereroi   Sala  2 16.15-18.15-21.10

House of Gucci   Sala  3 17.35-21.00

7 donne e un mistero   Sala  4 16.25-18.20-21.05

West Side Story   Sala  5 19.00-21.45

Spider-Man: No Way Home   Sala  5 16.10

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  6 16.15-18.25

Spider-Man: No Way Home   Sala  6 20.35

Spider-Man: No Way Home   Sala  7 17.30-21.10

UCI Cinemas Curno Via Lega Lombarda, 39 - 892.960 CURNO

Encanto   Sala  1 14.45

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  1 17.15-19.45

Spider-Man: No Way Home   Sala  1 22.15

West Side Story   Sala  2 15.15

Diabolik   Sala  2 19.10-22.10

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  3 15.00

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  3 17.30-20.00-22.30

House of Gucci   Sala  4 14.15-17.40-21.15

Spider-Man: No Way Home   Sala  5 17.00-20.30

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  5 14.30

Diabolik   Sala  6 15.30

SIC   Sala  6 18.00-20.15

7 donne e un mistero   Sala  6 22.20

7 donne e un mistero   Sala  7 14.50-17.20-19.30

West Side Story   Sala  7 21.45

Supereroi   Sala  8 14.05-16.50-19.40-22.40

Spider-Man: No Way Home   Sala  9 14.20-17.50-21.30

Arcadia Stezzano CC Le Due Torri, Via Guzzanica 62/64 STEZZANO

House of Gucci   Sala  1 14.30-17.50-21.00

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  2 14.40-17.20-19.50

Spider-Man: No Way Home   Sala  2 22.20

Supereroi   Sala  3 14.50-17.30-22.10

SIC   Sala  3 20.00

Spider-Man: No ...  ATMOS  Sala  4 15.00-18.10-21.20

Spider-Man: No Way ...  ATMOS  Sala  5 14.00-17.10-20.20

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  6 15.30

West Side Story   Sala  6 18.00-21.30

7 donne e un mistero   Sala  7 14.10-18.40-20.30

Diabolik   Sala  7 16.00-22.30

Treviglio Anteo spazioCinema Viale Montegrappa - 0363/563460 TREVIGLIO

Spider-Man: No Way Home   Olmi 15.15-18.15-21.15

Supereroi   Bertolucci 14.30

7 donne e un mistero   Bertolucci 17.05

House of Gucci   Bertolucci 18.50-22.00

Sing 2 - Sempre più forte   Lisi 15.00-17.15-19.30

SIC   Lisi 21.45

Diabolik   Melato 17.10-19.50-22.30

7 donne e un mistero   Melato 15.00

House of Gucci   Villaggio 14.30

West Side Story   Villaggio 17.30

7 donne e un mistero   Villaggio 20.40

Supereroi   Villaggio 22.30

Supereroi   Fo 17.40-20.10

West Side Story   Fo 14.30

Chi ha incastrato Babbo Natale? Fo 22.45

A
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H SCHERMO PICCOLO Brescia
Multisala Oz Via Sorbanella, 12 - 030.35.07.911

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  1 15.00-17.20-19.30

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  2 15.00-17.20

Spider-Man: No Way Home   Sala  2 20.40

House of Gucci   Sala  3 19.45-21.40

SIC   Sala  3 14.30

Spider-Man: No Way Home   Sala  3 16.30-22.40

Encanto   Sala  4 14.20

SIC   Sala  4 16.30

West Side Story   Sala  4 18.35-21.40

Spider-Man: No Way ...  ATMOS  Sala  5 14.40-17.45-21.00

House of Gucci   Sala  6 15.30

7 donne e un mistero   Sala  6 18.45-20.45-22.40

Supereroi   Sala  7 15.00-17.30-20.10-22.40

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  8 14.20-16.35

Spider-Man: No Way Home   Sala  8 18.50-21.40

Diabolik   Sala  9 14.30-17.10-20.00-22.40

House of Gucci   Sala  10 16.30-22.40

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  10 20.20

7 donne e un mistero   Sala  10 14.40

Multisala Wiz Viale Italia, 31 - 030/2889211

Spider-Man: No Way Home   Sala  1 14.40-17.50-20.40

Diabolik   Sala  2 15.15-18.10-21.00

Supereroi   Sala  3 15.30-18.00-20.30

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  4 14.20-16.40-19.00

Spider-Man: No Way Home   Sala  4 21.20

House of Gucci   Sala  5 14.40-17.50-21.00

West Side Story   Sala  6 14.40-17.50-21.00

Nuovo Eden Via Nino Bixio 9 - 030.83.79.40.4

Annette  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   21.15

I vitelloni    19.00

Un anno con Salinger    15.00

Sociale Via Cavallotti, 20 - 030.41.140

7 donne e un mistero    19.00-21.00

Gemini Via Palazzolo, 66 - 030.74.60.530 CAPRIOLO

Spider-Man: No Way Home   Sala  1 15.30-18.00-21.00

Encanto   Sala  2 16.00

House of Gucci   Sala  2 18.00-21.00

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  3 15.30-17.30

7 donne e un mistero   Sala  3 19.45

Diabolik   Sala  3 21.15

Starplex Corte Franca Via Roma, 78 - 030/9847222 CORTE FRANCA

Il capo perfetto   Sala  1 16.25-21.20

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  1 18.50

7 donne e un mistero   Sala  4 16.00-18.00-20.00-21.45

House of Gucci   Sala  2 15.45

SIC   Sala  2 18.45-20.45

Supereroi   Sala  6 16.25-18.55-21.30

Encanto   Sala  7 16.00

Spider-Man: No Way Home   Sala  7 18.10-20.00 -21.10

West Side Story   Sala  5 20.00

House of Gucci   Sala  3 18.00-21.00

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  8 16.00-18.40

West Side Story   Sala  8 21.00

Multisala Garden Multivision P.za Medaglie d’Oro, 2 - 0364.52.91.01 DARFO B.

Spider-Man: No Way Home   Sala  1 15.00-18.00-21.30

House of Gucci   Sala  2 15.00-21.15

West Side Story   Sala  2 18.00

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  3 15.00-17.00-19.00

SIC   Sala  3 21.00

Supereroi   Sala  4 15.00-19.45

Diabolik   Sala  4 17.15-22.00

Arcadia Erbusco Via Rovato, 44 - 030.77.17.644 ERBUSCO

House of Gucci    14.30-18.00-21.30

Sing 2 - Sempre più forte    14.40-17.10-20.10

Chi ha incastrato Babbo Natale?  22.50

Supereroi    15.10-19.50

7 donne e un mistero    17.50

Spider-Man: No Way Home    22.20

Diabolik    15.20-21.15

Supereroi    18.10

7 donne e un mistero    14.20-22.40

Spider-Man: No Way Home    16.20

West Side Story    19.30

Spider-Man: No Way Home    14.10-17.30-21.00

Teatro Comunale Via IV Novembre, 2 - 030/2791881 LOGRATO

Riposo

Multisala King Via Fornace dei Gorghi - 030.9913670 LONATO DEL GARDA

Spider-Man: No Way Home   Sala  1 17.10-20.30

Sing 2 - Sempre più forte   Sala  2 17.00-20.15

Chi ha incastrato Babbo Natale? Sala  2 18.10

House of Gucci   Sala  3 17.35-20.45

Diabolik   Sala  3 20.50

Supereroi   Sala  4 20.20

West Side Story   Sala  5 17.10

7 donne e un mistero   Sala  5 19.05

Franco Parenti (Sala Tre)
via Pier Lombardo, 14 02/59995206

Ore 20.15 Sybil - Una donna divisa tra molteplici esi-
stenze di Livia Castiglioni con Federica Bognetti, Silvia 
Giulia Mendola durata 1 ora e 30’.  Regia di Silvia Giulia 
Mendola € 10,00.

Menotti Teatro Filippo 
Perego
Via Ciro Menotti, 11 02 82873611

Ore 20.00 Far finta di essere sani di Giorgio Gaber, San-
dro Luporini con Andrea Mirò, Enrico Ballardini, Musica da 
Ripostiglio durata 1 ora e 10’.  Regia di Emilio Russo € Da 
32,00 a 15,00.

Nuovo
Piazza San Babila 02/76000086

Venerdì 31 Caveman - L’uomo delle caverne con Mau-
rizio Colombi.  Regia di Teo Teocoli.

Piccolo Teatro - Paolo 
Grassi
Via Rovello, 2 02/42411889

Ore 16.00 Pinocchio durata 1 ora e 40’.  Regia di Franco 
Citterio, Giovanni Schiavolin € 25,00 / 22,00.

Piccolo Teatro Studio 
Melato
Via Rivoli, 6  02/42411889

Ore 20.30 Storie di Stefano Massini con Stefano Massini, 
Paolo Jannacci pianoforte, Daniele Moretto tromba du-
rata 2 ore € 40,00 / 32,00.

Rosetum
Via Pisanello, 1 02/606021

OreOrario: 9.30/12.30 - 16.00/18.30 Presepe all’aper-
to: Giuseppe ... e l’angelo partì da lui.

Silvestrianum
via A. Maffei, 29 02/5455615

Ore 16.30 Canto di Natale di Charles Dickens con Com-
pagnia Colla di marionette e attori durata 1 ora e 15’.  
Regia di Stefania Mannacio Colla € 15,00 / 10,00.

Spazio Avirex Tertulliano
Via Tertulliano, 70 02/49472369

Ore 20.30 Fra tutti, Tue con: Giacomo Andrea Faroldi € 
10,00.

Teatro degli Arcimboldi
Viale dell’Innovazione, 20  info@teatroar-

cimboldi.it

Ore 21.00 Ghost il Musical durata 2 ore e 30’ € Da 60,00.

Teatro Linguaggicreativi
via E. Villoresi, 26 02/39543699

Giovedì 30 Perché di e con: Silvano Antonelli durata 50’.

Teatro Martinitt
Via Pitteri, 58 02/36580010

Ore 21.00 That’s Amore di e regia: Marco Cavallaro con 
Marco Cavallaro, Claudia Ferri, Marco M. della Vecchia
 € Da 26,00 a 16,00.

Teatro Parenti (Café 
Rouge)
Via Pier Lombardo, 14 02/59995206

Domenica 2 Le storie del matto di e con: Matteo Curatel-
la durata 45’.

Teatro Repower
Via Giuseppe Di Vittorio, 6  02.48.85.75.16

Dal 31 dicembre Andrea Pucci in Ridiamo almeno a 
Capodanno.

Musica
Ass. La Cappella Musicale
Via Vincenzo Bellini, 2 02.76.31.71.76

Basilica di Santa Maria della PassioneDomenica 9 I 
Vespri d’Organo: Beppino Delle Vedove musiche di 
Scheidemann, Lübeck, Bach.

Auditorium di Milano 
Fondazione Cariplo
Largo G. Mahler 02/83389401/2/3

Ore 20.00 La Nona diretto da Claus Peter Flor con Orche-
stra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi € Da 58,00 a 
35,00.

Civica Scuola di Musica 
FM Claudio Abbado
via Stilicone, 36 - Villa Simonetta 02/971524

Teca ValverdeGiovedì 30 Christmas Shopping Expe-
rience - Concerto Solistico con Davide Palazzo.

Teatro alla Scala
Piazza Scala 02/72003744

Ore 20.00 MacbethGiuseppe Verdi diretto da Riccardo 
Chailly con Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, Luca 
Salsi, Ildar Abdrazakov, Anna Netrebko, Chiara Isotton, 
Francesco Meli, Iván Ayón Rivas, Andrea Pellegrini, Leo-
nardo Galeazzi, Guillermo Bussolini.  Regia di Davide Li-
vermore.

Teatro Dal Verme
Via S. Giovanni sul Muro, 2 02/87905

Sala GrandeDal 13 gennaio Racconti senza parole - La 
musica tra mito, letteratura e poesia diretto da James 
Feddeck con Andrea Obiso violino, Orchestra I Pomeriggi 
Musicali.

Circolo Magnolia
Via Circonvallazione Idroscalo, 41 

366/5005306

Mercoledì 12 Oscar Anton in concerto.

Teatri Milano Teatri Milano
Arci Bellezza
via Bellezza, 16a 02/58319492

Venerdì 31 Capodanno 2022.

Arsenale
Via C. Correnti,11 02/8321999

Ore 21.00 Poema della fine (primo studio)dall’opera 
omonima di Marina Cvetaeva con Giacomo Dominici, Ian 
Gualdani.  Regia di Ian Gualdani  € 12,00.

Carcano
Corso di Porta Romana, 65 02/55181377

Ore 20.30 The Black Blues Brothers - Uno spettacolo 
acrobatico-comico-musicale.  Regia di Alexander 
Sunny € 38,00 / 30,00.

Eco Teatro di Milano
Via Fezzan 11  02 82773651

Dal 30 dicembre Ostriche e caffè americano con Sandra 
Milo durata 2 ore.  Regia di Walter Palamenga.

Elfo Puccini - Sala 
Shakespeare
Corso Buenos Aires, 33 02/00660606

Ore 20.30 Miracoli metropolitani di Gabriele Di Luca 
con Elsa Bossi, Ambra Chiarello, Federico Gatti, Aleph 
Viola, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Federico 
Vanni durata 2 ore 15.  Regia di Gabriele Di Luca, Massi-
miliano Setti, Alessandro Tedeschi € 31,00 / 15,50.

Fabbrica del Vapore
via Procaccini, 4 02/8844 0785

Ore 17.30 e ore 20.00 Alice! in Wonderland musiche di 
John Metcalfe.  Regia di Simone Ferrari & Lulu Helbæk € 
da 39,00.

Fontana
Via Boltraffio, 21 02/69015733

Ore 18.00 Bubbles Revolution. Un viaggio spettacola-
re nel magico mondo delle bolle di sapone di e regia: 
Marco Zoppi con Marco Zoppi, Rolanda Sabaliauskaite 
durata 1 ora e 10 € 15,00 / 10,00.

Franco Parenti (Sala 
AcomeA)
Via Pier Lombardo 14  02/59995206

Dal 30 dicembre Mrs. Fairytale - Non si torna indietro 
dalla felicità di e regia: Filippo Timi con Filippo Timi, 
Emiliano Coltorti durata 1 ora e 20’.

Franco Parenti (Sala 
Grande)
Via Pier Lombardo, 14 02/59995206

Ore 19.45 Il rompiballe di Francis Veber con Paolo Trie-
stino, Giancarlo Ratti, Antonio Conte, Loredana Piedi-
monte, Matteo Montaperto, Alessio Sardelli durata 1 ora 
e 40’.  Regia di Pistoia-Triestino € Da 38,00 a 18,00.

Teatri Milano
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