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MILANO DOMANI

N
onostante l’a-
desione alla 
manifestazio-
ne dei movi-

menti Bds (Boycott Divest 
Sanctions), la Brigata 
Ebraica sfilerà al corteo in 
programma a Milano in 
occasione delle celebrazio-
ni del 25 aprile. «Amici, 
il 25 aprile – aveva scritto 
nei giorni scorsi Andrea 
Jarach, editore e presiden-
te nazionale dell’associa-
zione Keren Hayesod Italia 
– vi propongo di recarci a 
Roma. Purtroppo la nostra 
presenza a Milano a fianco 
delle inevitabili bandiere 
palestinesi e quest’anno 
dei movimenti Bds che 
odiano Israele, sarà questa 
volta davvero fuori luogo». 
Ma ecco che l’Associazio-
ne Nazionale Partigiani 
Italiani ha voluto prende-
re una posizione netta sul 
tema: «Milano saprà isola-
re e respingere ogni tipo di 
provocazione all’indirizzo 
della Brigata Ebraica», ha 
assicurato Roberto Cenati, 
presidente del comitato 
provinciale Anpi di Mila-
no. «Bisogna con forza ri-
badire – ha aggiunto – che 
chi offende il simbolo della 
Brigata Ebraica ingiuria 
l’intero patrimonio storico 
della Resistenza italiana». 
«Quest’anno – ha conclu-
so Cenati – l’associazione 
Bds che boicotta i prodotti 
israeliani ha ipotizzato di 
partecipare al corteo del 
25 aprile con cartelli nei 
quali si indicherebbero i 
nomi dei villaggi distrutti 
da Israele dal 1948 in poi. 
Invitiamo a non aderire 
assolutamente all’appello». 
Intanto, il corteo di mar-
tedì prossimo si potrebbe 
colorare anche di blu gra-
zie all’iniziativa #TUTTO-
BLUE “Noi patrioti euro-
pei” presentata dal PD che 
sfilerà con cappellini, ma-
gliette e bandiere blu per 
associare la difesa dell’UE 
al ricordo della Resistenza.

di Agente Marino

Lo spifferaio

25 APRILE
DI TENSIONE

(Ma.Mar.) Una kermesse 
dedicata al verde e al giar-
dinaggio in uno dei luoghi 
più belli di Milano: da do-
mani a domenica, presso la 
Basilica di Sant’Ambrogio, 
si svolgerà la quinta edizio-
ne della mostra mercato di 
Flora et Decora. L’evento è 
organizzato da professionisti 
del settore per celebrare la 
passione e l’amore verso il 
giardinaggio milanese, oltre 
alla storia e alla cultura del-
la città, con uno scopo ben 
preciso: una parte di ciò che 
sarà guadagnato vendendo 
piante, attrezzi, arredi e de-
cori per giardini e terrazzi, 
sarà destinata ad interventi 
di carattere sociale e cultu-
rale. Il ricavato di quest’an-
no andrà per il restauro 
della facciata della chiesa di 
San Nicolao, a pochi metri  
da corso Magenta.

(P.Cre.) Due preziosissimi 
violini e due virtuosi talenti 
musicali si esibiranno doma-
ni sera, dalle 21.00, nella 
cornice dell’Abazia di Mo-
rimondo, per sostenere “End 
Polio Now”, il progetto rota-
riano per l’eradicazione del-
la poliomielite nel mondo, 
ormai giunto ad un passo dal 
suo compimento. Durante la 
serata sarà possibile ascoltare 
ed ammirare due tra i violini 
più rari e preziosi al mondo: 
l’Amati-Stradivari “Roi de 

France”, costruito per Lu-
igi XIV intorno al 1663, e 
l’Omobono Stradivari del 
1730, realizzato a Cremona 
da Antonio Stradivari e da 
suo figlio Omobono. Ad ese-
guire il programma musicale 
saranno Lorenzo Meraviglia 
e Ruben Giuliani, che si 
esibiranno accompagnati 
dall’Orchestra Accademia 
Concertante D’Archi di 
Milano, diretta da Mauro 
Ivano Benaglia. Per info 
rotaryabbiategrasso.it.

Tra verde e arte 

È di nuovo
Radio City

Flora et Decora da domani in Sant’Ambrogio

 Una serata a favore del Rotary

Si riparte dall’Unicredit Pavilion in piazza Gae Aulenti

Due violini a 
Morimondo

(Ni.Lup.) Ancora una 
volta Milano si trasforma 
nella capitale della radio-
fonia mondiale grazie a 
Radio City, la tre giorni che 
da domani e fino a dome-
nica trasformerà l’Unicre-
dit Pavilion di piazza Gae 
Aulenti in un grande stu-
dio all’interno del quale le 
voci provenienti da tutto 
il mondo racconteranno e, 
soprattutto, trasmetteranno 
la loro passione per uno dei 
mezzi di comunicazione più 
amati di sempre, la radio. 
Un programma arricchito 
da performance live, in-
contri e dirette speciali per 
raccontare a tutti lo stato di 
salute della “scatola sono-
ra”. L’ingresso è gratuito e 
il programma è consultabile 
su radiocitymilano.it.
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MILANO DOMANI

 ■ C.Prad.

S
pot esilaranti, sor-
prendenti, tutti ori-
ginali, selezionati da 
un archivio di oltre 

1.500.000 commercials realiz-

 Milano è piena di cultura e meraviglia, abbiamo mezzi 
pubblici stupendi che ci permettono di godere del passato e del 
presente, che si intersecano in ogni angolo della nostra città. 

 Mi piacerebbe fosse molto più attrezzata dal punto di 
vista ciclabile e che anche le periferie fossero valorizzate 
con parchi e negozi. 

 Più progetti per una viabilità ecosostenibile e un miglior 
sostegno alle periferie.

Vuoi salvastroncare anche tu? 
Scrivici a info@mitomorrow.it

 Che cosa ti piace  
 di Milano?

 Che cosa stronchi?

 La tua richiesta 
al Sindaco è...

TRE DOMANDE

CHIARA CACCAVALE
19 anni

Studentessa

Fino a sabato 
torna La Notte 
dei Pubblivori  
al Blue Note

zati in tutto il mondo dal 1898 
ad oggi. La Notte dei Pubblivori 
è un “medley” di linguaggi, 
stili e costumi, una proiezione 
di circa 3 ore di idee di co-
municazione da commentare 
tra amici con un drink o a 
cena, un vero rito sociale che 
ha successo da 30 anni in 42 
paesi di tutto il mondo. La 
comunicazione pubblicitaria 
riveste un ruolo sociale fon-
damentale perché è cultura e 

immagine del proprio tempo.  
Ed oltre a “vendere” prodotti 
e servizi è un test antropolo-
gico insostituibile. Dopo il 
sold-out di stasera, La Notte 
dei Pubblivori torna anche 
domani e sabato al Blue 
Note di via Borsieri, con 
un menù studiato ad hoc. 
Appuntamento alle 21.00 
con ingresso al locale a 23 
euro, 18 euro prenotando  
su bluenotemilano.com.

Spazio pubblicità

di Leda Mariani
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ZAPPING PARADE

Il femminismo 
i m p r o n t a 
tutta l’o-
pera della 
A d i c h i e , 
scr i t t r i ce 
n i g e r i a n a 

giunta alla 
fama con ope-

re legate alla 
questione razziale 

africana. Cara Ijeawele è un breve 
pamphlet nato per caso, una lettera 
dallo stile confidenziale ma scorre-
vole, in cui l’autrice articola il suo 
pensiero femminista sotto forma di 
quindici consigli dedicati alla pro-
pria figlia. Perché l’emancipazione 
femminile, l’educazione alla parità 
di genere e alla cultura può e deve 
essere insegnata sin da piccoli.

Interiorizzare e rimasticare i 
propri miti è il fulcro (estre-
mamente semplificato) del-
la poetica di Michele Mari. In 
questa raccolta di saggi critici, 
che ad ogni nuova edizione si 
va arricchendo di altri capitoli, 
Mari analizza tutti quei perso-

naggi divenuti a tutti gli effetti 
dei “feticci”: scrittori, 

registi, creatori di 
storie e mondi 

che hanno co-
stituito le sue 
letture, creato 
la sua identità 
letteraria e in-

fluenzato la sua 
opera letteraria.

Lo scrittore francese 
ha dedicato più o 

meno la sua in-
tera opera let-
teraria a rac-
contare (bene) 
la vita altrui, 
sia di perso-

naggi conosciuti 
come Philip Dick o 

Limonov, sia di totali 
sconosciuti: dopo aver rac-

contato bene gli altri, come fare 
per raccontare altrettanto bene 
se stessi? La risposta sta nel-
la composizione di questo libro, 
una raccolta di inchieste, repor-
tage, appunti e pensieri di venti-
cinque anni di lavoro a metà tra 
giornalismo e letteratura.

Romagna, terra di amanti, poeti, 
letterati, registi, dittatori, sportivi, 
cos’altro? È a questo fazzoletto 
di terra incastrato tra il “Gran-
de Fiume” e gli Appennini che il 
giornalista Pier Mario Fasanotti 
dedica questo suo documen-
tario, tratteggiando le storie 
dei più significativi romagnoli 

dell’ultimo secolo. Ecco 
quindi sfilare i già 

ricordati Federico 
Fellini e Pelle-
grino Artusi, 
ma anche Gio-
vanni Pascoli, 
Leo Longanesi, 
Tonino Guerra, 

Marco Panta-
ni e molti altri.

di Lavinia 
M. Caradonna

 M @laviniamcar#MILANOCHELEGGESPECIALE 
SAGGISTICA

Chimamanda 
Ngozi Adichie

Cara Ijeawele. Ovvero 
quindici consigli per 

crescere una bambina 
femminista

Einaudi
96 pagine
15 euro

Michele Mari

I demoni e  
la pasta sfoglia

Il Saggiatore
754 pagine

28 euro

Emmanuel 
Carrère

Propizio è avere 
ove recarsi

Adelphi
429 pagine

22 euro

Pier Mario 
Fasanotti

Tra il Po, il monte e 
la marina. I romagnoli 

da Artusi a Fellini
Neri Pozza
300 pagine

18 euro

 ■ Manuela Sicuro

PROGRAMMA TV/1 • Sono aperti i casting e i 
provini per l’edizione 2017 di Reazione a cate-
na, il programma televisivo di Raiuno condot-
to anche quest’anno da Amadeus. Il game show, 
che andrà in onda dal 5 giugno al 24 settembre, 
conferma la formula con due squadre formate 
da amici, familiari o colleghi che si sfidano sulle 
loro capacità di affiatamento, di indovinare, for-
mare e ordinare le parole durante il programma. 
Fino a lunedì 31 luglio sarà possibile partecipare 
alle selezioni chiamando il numero 199.123.000  
oppure collegandosi a casting.rai.it.

PROGRAMMA TV/2 • Se sei un cuoco amatoriale e 

hai più di 18 anni, iscriviti subito alla prossima edi-
zione di Masterchef Italia. Il programma tv targato 
Sky, giunto alla settima edizione, è il talent culinario 
più seguito e famoso della tv italiana. E anche per la 
prossima edizione riserverà parecchie novità, a co-
minciare da quelle riguardanti i temibili giudici. L’i-
scrizione è gratuita ed aperta a tutti: basta collegarsi a  
masterchef.sky.it/casting entro domenica 30 aprile.

ATTORI • Fino a domenica 7 maggio sarà possibile 
partecipare alle audizioni per l’accademia School 
City Actors Milano, per l’inserimento di nuovi at-
tori all’Accademia Cinematografica milanese per 
la prossima stagione. Se vuoi diventare un attore 
o un’attrice di cinema e di fiction, compila il form 
che trovi sul sito scactors.com oppure scrivi una 

mail a info@scactors.com, specificando i tuoi dati 
personali.
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FANTAMUNICIPIO

Davide Mamone
 M @davidedm_91

M
obilità e microcri-
minalità. La setti-
mana dei Munici-
pi potrebbe essere 

riassunta con queste due parole. 
Fanno discutere sia i cantieri M4 
di via Foppa con i negozianti che 
denunciano gravi ricadute sulle 
loro attività, sia lo scambio dei 
capolinea dei tram 15 e 24: nu-
merosi i cittadini a non accettare 
una rivoluzione calata dall’alto. 
Dicevamo di microcriminalità. I 
furti, si sa, si combattono in due 
modi: prevenzione ed educazione 
civica da una parte, operazioni 
delle forze dell’ordine dall’altra. 
Lo hanno realizzato, proprio in 
questi giorni, i Municipi 2 e 9.

Food street, bando... buono
Estetica compatibile al contesto urbano, 
dimensioni e tempi di sosta contenuti, 
carattere eco-friendly: lo street food sbar-
ca in centro. Palazzo Marino, negli scorsi 
giorni, ha aperto il bando per le conces-
sioni nel Municipio 1. Saranno cinquanta 

i food truck che arricchiranno le vie della cerchia dei Ba-
stioni e per ottenere uno dei posti resi disponibili occorre-
rà sottostare a regole stringenti, anche su fritti e griglie.  
La gara si chiuderà lunedì 22 maggio.

7

MUNICIPIO 1

Fuori Tempo di Libri, eventi top
Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della 
Terra e il territorio del Municipio 4 sarà 
grande protagonista. Come? Grazie agli 
appuntamenti targati Alpes Officiale cul-
turale e FM Centro per l’Arte Contempo-
ranea. Oggi, al Bezzecca Lab, l’incontro 

La poesia è una questione di millimetri con Tiziano Fratus. Poi la 
mostra Africa Blues, a cura di Microclima. Tutti appuntamen-
ti che, terminati gli eventi nei padiglioni di Rho-Fiera Milano,  
rientrano nell’ambito di Fuori Tempo di Libri.

7+

MUNICIPIO 4

Baggio, il tombino della discordia
C’è un tombino sfondato a Baggio: det-
to così potrebbe sembrare una piccolezza 
e far sorridere. Ma la criticità preoccupa 
eccome. Un residente lo ha segnalato sul-
la piattaforma PartecipaMi, evidenziando 
come in via Sant’Apollinare, area partico-

larmente frequentata per il mercato rionale, il marciapiede sia 
così da anni: «Una situazione pericolosa visto che qualche bam-
bino potrebbe farsi molto male, precipitando nel grosso buco  
aperto tra il tombino e il cordolo del marciapiede».

5,5

MUNICIPIO 7

Metro-crisi
in via Foppa.
E il Parco di
Forlanini?

Lo scambio dei capolinea per le linee 
15 e 24 ha fatto discutere. Nella foto,  
il deposito ATM di via Pietro Custodi

Ventinovesimo appuntamento con il FantaMunicipio
di Mi-Tomorrow che analizza il caos dei tram 15 e 24,
mentre in via Padova si lotta (ancora) contro i furti
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FANTAMUNICIPIO

Aggiornata al 19 aprile 2017

Padova, si lotta contro i furti
Non è un’iniziativa patrocinata dal Mu-
nicipio o dal Comune, né testimonia la 
fine di episodi di illegalità in via Padova. 
Ma il recente arresto di tre cittadini peru-
viani e di un 34enne cubano, già noti alla 
giustizia, sono una buona notizia per il fu-

turo della lunga via meneghina. I quattro, infatti, avevano il 
loro quartier generale proprio in un’abitazione di via Padova: 
un bazar di smartphone, borse e portafogli rubati, tutta merce  
riconsegnata dai Carabinieri ai cittadini derubati.

7

MUNICIPIO 2

Forlanini, è tutto fermo
Grande Parco Forlanini, che fine hai fat-
to? Dopo l’accelerata dello scorso anno ci 
si attendeva che il masterplan, focalizzato 
sull’ampliamento dell’area verde da via-
le Argonne fino all’Idroscalo, prendesse 
ufficialmente il volo. E invece, dopo la 

delibera del progetto nel 2016, oggi sembra essere già tornato 
tutto fermo. L’Associazione Grande Parco Forlanini, lo scor-
so ottobre, ha inviato una lettera ad assessori e sindaco per  
dare la sveglia. La risposta? Nessuna, finora.

4

MUNICIPIO 3

Tra 15 e 24, è subito caos
A Milano 15 e 24 non sono numeri della 
cabala, bensì le due linee di tram sotto la 
giurisdizione del Municipio 5 che, a fine 
mese, si scambieranno i percorsi su deci-
sione di Palazzo Marino. Numerosi i citta-
dini preoccupati, che si stanno esprimendo 

in petizioni di protesta. Due i problemi: da una parte il cam-
bio del capolinea in Duomo (non più il 24, ma il 15), dall’altra 
fanno pensare anche le motivazioni (scarse) addotte da Atm.  
Il risultato? Una rivoluzione calata dall’alto.

5

MUNICIPIO 5

M4, vera crisi in Foppa
«Rischiamo di chiudere»: all’altezza di via 
Foppa, dove c’è il “manufatto Bolivar”, è 
questo il mantra dei commercianti. La cri-
si è partita i giorni scorsi, quando l’area di 
cantiere si è estesa fino all’angolo con via 
Trezzo d’Adda, provocando la reazione 

dei negozianti alle prese con sempre più tratti di strada chiusi 
(l’ultimo abbraccia anche via Washington). Da Palazzo Ma-
rino fanno sapere che si sta facendo il possibile per limitare  
i danni, ma i timori non possono che persistere.

4,5

MUNICIPIO 6

Primavera con Spazio Baluardo
È arrivata la primavera e Spazio Baluar-
do torna protagonista. Venerdì 28 aprile, 
nell’area adiacente a Villa Scheibler in 
via Lessona, è stato organizzato il con-
certo del giovanissimo Dj Maico, che 
offrirà una serata elettronica che spazie-

rà dall’hip pop all’r’n’b. Si partirà alle 20.00 con un aperiti-
vo e si proseguirà fino a tarda notte: un primo appuntamento 
che apre le porte all’estate di un quartiere, Quarto Oggiaro,  
ancora in crescita dopo un lungo letargo.

7+

MUNICIPIO 8

Educazione e microcriminalità
La lotta alle truffe passa anche dall’edu-
cazione civica per la legalità. Per questo, 
gli incontri organizzati nell’ambito della 
rassegna “Truffe agli anziani”, in collabo-
razione con le compagnie dei Carabinieri 
Duomo e Porta Monforte, sono stati posi-

tivi. Otto appuntamenti in giro per i quartieri del Municipio 
con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e aumentare la sensi-
bilità sulla microcriminalità. L’ultimo incontro? Domani, presso  
la Casa della Memoria, alle 17.30.

7+

MUNICIPIO 9

CLASSIFICA
GENERALE

Municipio 65

Punti
160,00

Municipio 73

Punti
162,75

Municipio 89

Punti
145,75

Municipio 31

Punti
165,25

Municipio 46

Punti
158,50

Municipio 12

Punti 
164

Municipio 28

Punti 
150,25

Municipio 54

Punti
161,25

Municipio 9

Punti
157,00

7



Euronics Castoldi

info@gruppocastoldi.it

castoldi.euronics.itweb

VIMERCATE 
Via Milano, 102 - 039 668556      
MONZA 
C.so Milano, 47 - 039 380731
SESTO S. G. - c/o VULCANO
V.le Italia, 555 - 02 2413501

MILANO
Corso Lodi, 6 - 02 58459221/31

Viale Monza, 204 - 02 2570241

Via V. Veneto, 20 - 02 29004973   

Viale Aretusa, 37 - 02 4076490

SAN VITTORE OLONA   
Via Sempione, 13 - 0331 519160
SAN GIULIANO MILANESE 
Via Po, 19 - 02 36689960
BRONI (PV)
Quartiere Piave - 0385 090050      DOMENICA APERTO
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Promozione valida fino al 30 Aprile 2017

Finanziamento in 10 mesi per importi da € 299 a € 5.000 e in 20 mesi per importi da € 799€ a € 5.000. Prima rata a 30 giorni. Esempio: € 700 in 10 rate da € 70 - TAN fisso 0% 
TAEG 0% - importo totale del credito € 700. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente - importo 
totale dovuto € 700. Offerta valida dal 18/04/2017 al 30/04/2017. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita 
il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A.. Castoldi S.r.l. opera quale 

intermediario del credito NON in esclusiva.

IPHONE SE 16GB
iPhone SE ha un display Retina da 4”, 
chip A9 con architettura a 64 bit di livello 
desktop, sensore di impronte digitali Touch 
ID, fotocamera da 12MP, videocamera 
FaceTime HD con Retina Flash, Live 
Photos e connessioni Wi-Fi e 4G LTE 
ultraveloci. E in più, iOS 10 e iCloud.

399
489 sconto 90€

sconto 18,40%

PREZZI SHOCK
E TASSO ZERO TAN 0% - TAEG 0%

FINO A 20 MESI

MACBOOK PRO 13”
IOltre a uno spettacolare display Retina, questo MacBook Pro da 13” ha un potente processore 
dual-core, archiviazione flash ultraveloce, grafica ad alte prestazioni e grandi app incluse. Senza 
contare il trackpad Force Touch e una batteria che dura fino a 10 ore. (MLL42T/A - MLUQ2T/A)

CURVO

4K
HDR

L 122,5 cm
A 77,7 cm
P 23,5 cm

2200
PQI

55”

1499,90
sconto 300€

sconto 16,67%

1799,90

ELECTROLUX LAVATRICE 6 KG RWS 1061 EDW 
Display digit • Interfaccia TouchControl • TimeManager®: decidi 
la durata del lavaggio in base alle tue esigienze • Programmi 
speciali: Lana Wolmark Blue, Lavabili solo a mano, Seta, 
Piumini, Jeans,Tende, Sport, Camicie

CAPACITÀ
LAVAGGIO

6 Kg

L 60 cm
A 85 cm
P 38 cm

GIRI/MIN
1000

SOLO 38 CM 
DI PROFONDITÀ

299,99
399,99

sconto100€
sconto 25%

1549
sconto 200€

sconto 11,44%

1749

SAMSUNG 
SMART TV LED UHD 4K HDR 55” UE55KS7500
TV SUHD con Quantum Dot Display, tutti i colori della realtà nel tuo TV • HDR 1000 per luminosità 
e contrasti inarrivabili • Ultra Black per dettagli mai così reali • Design Curvo per un’esperienza 
immersiva • SMART HUB (Powered by Tizen) più veloce e molto più intuitivo • USB • Tuner 
digitale terrestre e satellitare HD • 4 HDMI • Classe A+
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SPORT

Lorenzo Pardini
 M @LorenzPardini

D
ue indizi non fan-
no una prova, ma 
quasi. Per il terzo, 
si attende la prima 

sfida di Big6 contro i Berlino 
Rebels. Dopo i due Italian Su-
per Bowl consecutivi del bien-
nio 2014-2015 e la finale persa 
in Champions League lo scorso 
anno, sabato (alle 15.00) tra 
le mura amiche dello Stadio 
Breda di Sesto San Giovanni i 
Seamen Milano debutteranno 
nell’Europa che conta, in cerca 
della definitiva consacrazione. 
Si riparte da qui, da una sfida 
che vale la supremazia conti-
nentale, che potrebbe regalare 
ai marinai un match point per 
qualificarsi alla finale di luglio 
dell’Eurobowl. «Per noi è un 
onore e un privilegio giocare 
questa competizione – esor-
disce il direttore tecnico Pa-
olo Mutti, ex head coach dei 
meneghini –. Qui militano le 
più prestigiose formazioni del 
vecchio continente. Noi sia-
mo stati invitati per i risultati 
degli ultimi anni e onoreremo 
fino alla fine questo torneo». 
I tedeschi sono un osso duro 
e Mutti lo sa bene: «Giocano 
un football molto fisico, per 

batterli bisognerà dare il 110% 
sul campo. Non partiamo con i 
favori del pronostico, ma sono 
sicuro che se ci metteremo 
l’entusiasmo e la voglia, se le 
nostre linee d’attacco e difesa 
terranno, possiamo pensare di 
ottenere la posta in palio».

DIFESA • Il reparto arre-
trato sarà la chiave di svol-
ta della sfida del Breda, di 
questo ne è convinto anche  
Flavio “Freccia” Piccinni, 
uno dei capitani della difesa: 
«Dai video che abbiamo visio-
nato – sottolinea il cornerback 
–, con il loro gioco tendono ad 
aggredire la linea difensiva. Il 
loro runningback americano è 
la sintesi di come impostano il 
gioco: forte, fisico imponente e 

QUI MILAN • (C.Prad.) Dopo l’insediamento, l’ad 
Fassone e il ds Mirabelli sono già operativi per dise-
gnare le prime basi del prossimo Milan. È già tempo 
di rinnovi e mercato: in difesa il nome forte è Musac-
chio, ma attenzione al sempre meno improbabile ad-
dio di De Sciglio; in mezzo si studia il colpo Fabregas 
e in attacco sembrano difficili - per motivi diversi -  
le permanenze di Deulofeu e Bacca.

QUI INTER • (M.Tod.) Il Giudice Sportivo ha esclu-
so dalla prossima sfida tra Fiorentina e Inter di sabato 
sera un possibile protagonista come Nikola Kalinic. 
Il croato è stato squalificato per due giornate, ma per 
i nerazzurri la sua assenza potrebbe non essere una 
buona notizia. Al suo posto dovrebbe infatti giocare 
Babacar, che un anno fa al Franchi decise il confronto  
con i nerazzurri al 91’ siglando il 2-1.

QUI OLIMPIA • (M.Bar.) Dopo un paio di gior-
ni di riposo per le festività pasquali, Milano si pre-
para al rush finale verso i playoff. Repesa ha quasi 
tutti i giocatori a disposizione: rientrati già Simon e 
Fontecchio, sono previsti per il match di domenica 
con Reggio Emilia anche quelli di Cerella (già in pan-
china a Brindisi) e Kalnietis. Ormai lontana l’ipotesi  
di arricchire ulteriormente il roster.

QUI RHINOS • (L.Par.) Saranno ben 7 giovani gio-
catori dei Rhinos Milano che sabato alle 15.00 pren-
deranno parte alla sfida tra la nazionale italiana under 
19 e il team Usa AFW Elite, squadra composta da atleti 
provenienti da 18 Stati americani e oltre 25 diverse High 
School. Tra i convocati ci sarebbe stato anche Nicolò 
Fonti, infortunatosi al ginocchio nel derby di I Divisione.

Sabato c’è la sfida di Big6 tra Seamen e Berlino Rebels:
il Breda primo step verso un sogno chiamato Eurobowl

Qui
per la
storia
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SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA IDEALE FONTE

Calcio

Serie B
NOVARA-PERUGIA 1 a 2.30

SNAI

BENEVENTO-VICENZA 1 a 1.80

Spagna, Liga SIVIGLIA-GRANADA 1 a 1.18

Germania, Bundesliga COLONIA-HOFFENHEIM 2 a 2.20

Francia, Ligue 1 NANCY-MARSIGLIA 2 a 2.05

Basket NBA (ottavi)
INDIANA P.-CLEVELAND C. 1 a 1.85

Eurobet
MEMPHIS G.-SAN ANTONIO S. 1 a 1.87

Rugby Super 15
HURRICANES-BRUMBIES 1 a 1.08

LIONS-JAGUARES 1 a 1.15

Football Australia, AFL PORT ADELAIDE-CARLTON 1 a 1.11 Betclic
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giocate spettacolari. Sono qui 
dal 2012 e credo questa sia la 
sfida più difficile degli ultimi 
cinque anni». In prima linea 
ci saranno - oltre agli import 
Paul Morant, Reece Horn e 
Luke Zarhadka - gli america-
ni ingaggiati esclusivamen-
te per la Big6: il linebacker 
Tyler Drake, il runningback 
Brock Jones e il cornerback 
Solomon St. Pierre: «Li ho 
visti in allenamento e pro-
mettono scintille – prosegue 
Piccinni –. Solomon ci darà  
una grossa mano indietro».

FINALE • Dopo Berlino, il 6 
maggio ci sarà la trasferta di 
Francoforte contro gli Uni-
verse. Passerà solo la prima del 
girone: «Dobbiamo cercare di 

sfruttare il fattore campo con-
tro i Rebels, per poi giocarci il 
tutto per tutto. Sono due sfide 
sulla carta molto difficili per-
ché il football americano in 
Germania è il migliore d’Eu-
ropa». La Big6, comunque an-
drà, sarà sempre una festa e per 
questo la cornice pre match 
sarà ricchissima di eventi. I 

cancelli del Breda apriranno 
alle 13.00 con la “Football 
Experience”, iniziativa riser-
vata ai più piccoli dai 4 ai 15 
anni. Prima dell’inizio della 
sfida, si potrà assistere anche 
allo spettacolo della Marching 
Band Triuggio. Spettacolo che 
si ripeterà durante l’intervallo, 
insieme alle cheerleaders.
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COVER STORY

Niccolò Lupone
 M @NickLupone

#
MilanoDigitale. Fino a 
qualche mese fa poteva 
essere un bellissimo slo-
gan politico a supporto 

della campagna elettorale per la 
poltrona da sindaco. Ora diventa il 
titolo chiave di una trasformazione 
che la città deve fare per adeguarsi 
all’evoluzione tecnologica che ha 
investito tutti i settori e che, ine-
vitabilmente, deve coinvolgere an-
che la Pubblica Amministrazione.

LA SFIDA • Partiamo da qualche 
esempio concreto. Chi oggi si tro-
va a frequentare gli uffici pubblici 
saprà sicuramente quanto la carta 
sia ancora il veicolo principale di 
interazione tra il cittadino e il Co-
mune. Ma non solo. Capita anche 
di imbattersi in cartelli che ricor-
dano l’impossibilità di pagare le 
prestazioni offerte mediante carte 
di credito o bancomat. O contanti, 
o niente. Nel 2017 come nel 1997, 
insomma. Ma la grande sfida è ini-
ziata, a livello nazionale e locale, 
con Governo e Amministrazioni 
che stanno finalmente compiendo 
una trasformazione epocale. Tra i 
primi a recepire questo messaggio, 
il Comune di Milano che, già dopo 
la nomina di Giuseppe Sala a primo 
cittadino, aveva dimostrato grande 
interesse in materia di trasformazio-
ne digitale con un assessorato dedi-
cato, presieduto da Roberta Cocco.

LO STRUMENTO • Proprio l’asses-
sore Cocco ha recentemente pre-
sentato il primo passo di questa tra-
sformazione, che prende il nome di 
Fascicolo del Cittadino. Un vero e 

proprio raccoglitore digitale all’in-
terno del quale sono custodite tutte 
le informazioni utili che riguardano 
i cittadini milanesi e che già ora pos-
sono essere consultate da internet e 
dai dispositivi mobili. Un vero pas-
so in avanti che permetterà a tutti 
di richiedere certificati, controllare 
lo stato dei pagamenti delle impo-
ste, richiedere permessi e prenotare 
appuntamenti, il tutto attraverso 
un singolo portale e senza la neces-
sità di recarsi fisicamente nell’uf-
ficio competente. «Milano vuole 
essere il rompighiaccio dell’innova-
zione tecnologica e sociale del no-
stro Paese – la missione di Sala –. 
Il nostro sforzo dev’essere quel-
lo di lavorare su tutti i fron-
ti. Il mondo digitale può 
essere il minimo comune 
denominare che ricon-
giunge il nostro lavoro. 
Quando insistiamo sul 
tema dell’internazio-
nalizzazione, delle 
periferie e quando 
ripetiamo il mantra 
“Milano, compe-
titiva e solidale”, 
ecco, l’economia 
e lo sviluppo digi-
tale possono unire  
tutte queste cose».

NUOVA FRONTIERA • 
«Siamo dentro dei pro-
cessi di riforma con de-
terminazione. L’obiettivo è 
semplice e di buon senso – le 
parole di Marianna Madia, mini-
stro per la Semplificazione e la Pub-
blica Amministrazione –. Se oggi la 
maggior parte dei servizi privati il 
cittadino può riceverli via mail, io 
credo che abbia anche il diritto di 

andare negli uffici pubblici il meno 
possibile. Quello che stiamo facen-
do è spingere le amministrazioni a 
fornire quanti più servizi digitali e 
di qualità, ma anche fare in modo 
che esista un unico ecosistema di 
riferimento. Grazie all’apertura di 
questa struttura immateriale, ab-
biamo aperto una nuova frontiera». 
Info su comune.milano.it.

Digitale non è un ostacolo, digitale è (più che) un’opportunità:
come il Fascicolo del Cittadino semplificherà la vita ai milanesi
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E NEL RESTO DEL 
PAESE? BORSINO

 ■ Ni.Lup.

Due anni di tempo per trasformare la Pubblica 
Amministrazione e portarla nell’era del digitale. È 
evidente che una data di scadenza, per un progetto 
così importante, non abbia senso, ma per il mo-
mento questo è l’arco temporale nel quale il Team 
per la Trasformazione Digitale - e in particolare 
Diego Piacentini, Commissario Straordinario per 
l’attuazione dell’Agenda Digitale - dovrà mettere 
in pratica questa missione. Il Senior Vice Presi-
dent International di Amazon, ora in aspettati-
va, ha infatti il compito di traghettare una serie 
di dati e servizi, al momento sparsi per il Paese, 

in un unico sistema virtuale, semplice e acces-
sibile da tutti. I passaggi sono complessi, 

ma i risultati cominciano ad esserci, 
grazie ad una sperimentazione che 

coinvolge, oltre a Milano, To-
rino, Venezia, Bari, Palermo, 

Roma e Firenze.

Digitale non è un ostacolo, digitale è (più che) un’opportunità:
come il Fascicolo del Cittadino semplificherà la vita ai milanesi

ANPR
È l’acronimo di Anagrafe Nazionale Popola-

zione Residente, forse il progetto più complesso 
e macchinoso che le amministrazioni dovranno af-

frontare. L’intento è infatti quello di raccogliere i dati 
conservati nelle ottomila anagrafi sparse sul territorio 
e convogliarle tutte in un unico sistema. Una volta ope-
rativo al 100%, il sistema centralizzato permetterà di 
facilitare moltissimo l’aggiornamento dei dati relativi 
ai singoli cittadini, garantendo così un risparmio eco-
nomico, ma anche di tempo. Il progetto al momento 

procede a rilento e solo un paio di Comuni hanno 
adottato il sistema in via definitiva. La nuova 

deadline prevede la messa online di alme-
no la metà dei Comuni italiani entro 

il 2018.

PagoPA
Tra i punti chiave dello sviluppo digitale, c’è anche 

quello legato ai pagamenti. Sembrerà assurdo, ma 
fino ad oggi molti uffici del Comune di Milano non 

erano dotati di sistemi per il pagamento attra-
verso carte di credito o debito. Finalmente la si-
tuazione è stata risolta grazie alla distribuzione 
sul territorio comunale di cinquanta POS, ma 
l’obiettivo di Piacentini e del suo team è quello 
di rendere ancora più smart i pagamenti. Per 
farlo è stato lanciato il progetto PagoPA, ov-
vero un sistema che permetta al cittadino 

di effettuare pagamenti verso le pubbliche 
amministrazioni in modalità elettronica e 

sicura. Il sistema è entrato in funzione 
nel 2015, ma il vero banco di prova sarà 

quest’anno, dove si prevede di supe-
rare i dieci milioni di tran-

sazioni.

3

2

Community 
Non c’è cambiamento senza partecipazione. E 

questa è forse una delle sfide più interessanti e in-
novative legate al processo di digitalizzazione. 

L’idea è quella di rendere disponibili a tutti gli 
sviluppatori interessati i codici open source, 
la documentazione tecnica e un forum di 
discussione, affinché sia il lavoro di una 
community a migliorare e implementare 
i progetti che mano a mano verranno 
presentati. Una vera rivoluzione se 
pensiamo che fino ad ora le PA do-

vevano ricorrere ad iter burocratici 
lunghissimi per poter modificare e 

implementare i loro servizi digi-
tali. Oggi, invece, basta andare 

su developers.italia.it e il 
gioco è fatto.

1
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MILANO NIGHT & DAY

Massimo D’Ardia
 M @MassimoDArdia

L
o scorso anno i Defto-
nes hanno registrato 
sold-out al Live Club di 
Trezzo sull’Adda. Do-

mani proveranno a replicare an-
che al Fabrique. Per la loro unica 
data primaverile italiana, infatti, 
hanno scelto Milano. Duran-
te la serata la band proporrà 
il meglio del suo repertorio, 
accontentando i fan più fedeli 
e facendosi apprezzare anche 
da quelli nuovi. Nonostante i 
vent’anni di carriera continuano 
a cambiar pelle strizzando l’oc-
chio oltre che ai veterani anche  
alle nuove generazioni.

LA BAND • I Deftones si for-
mano nel 1988 a Sacramento. 
Sono Chino Moreno (voce, 
chitarra), Stephen Carpen-
ter (chitarra), Frank Delga-
do (tastiere, sampling), Abe 
Cunningham (batteria) e Ser-
gio Vega (basso). Sono una 
band multiplatino con otto 
album all’attivo e oltre die-
ci milioni di dischi venduti.

NUOVO ALBUM • Un anno fa 
hanno pubblicato la loro più 
recente fatica discografica, 
Gore. Anche qui i pezzi risulta-
no come sempre molto potenti, 
pieni di rabbia e con elementi 

psichedelici. I testi di Chino 
Moreno sono sempre molto 
tormentati ed accompagna-
ti egregiamente da un sound 
heavy metal. Non mancano 
comunque tracce più leggere 

(G.Pap.) Domani passa 
anche da Milano il nuo-
vo progetto musicale  
Martha e Blue Jacket, 
nato dall’incontro tra 
l’ex concorrente di Ami-
ci Martha Rossi e Gigi 
Puzzo, bassista che a soli 
16 anni entrò nella band 
del grande Bruno Marti-
no, proseguendo poi la 
sua carriera con I Corvi, 
I Flashmen e Ricky Por-
tera. Il live ripercorrerà 
la storia del rock ita-
liano e internazionale.  
Info su bqmilano.it.
Venerdì 21 aprile, 
ore 21.00 •  BQ De Nott
Via Bussola 9, Milano

I californiani domani sera al Fabrique per l’unica data primaverile del tour. 
Chino Moreno e soci strizzano l’occhio a nuove generazioni “alternative” 

Deftones
a suon di metal

in cui far sognare l’ascoltatore 
senza incupirlo troppo.
Venerdì 21 aprile, ore 21.00
Fabrique
Via Fantoli 9, Milano
Biglietti: 40,25 euro.

L’incontro
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MILANO NIGHT & DAY

movidaalert 
di Carmelo Bruno  M @MeloBruno89

C’È LOWLOW IN... REDAZIONE

DA MODENA FINO A TREZZO

DAYMÉ È JAZZ E NEO-SOUL
BIKO MILANO • Cantante, compositrice, arrangiatrice, direttrice di coro e band leader cuba-
na, Sabato sera Daymé Arocena si esibirà al Biko per presentare il suo nuovo album Cubafonía. 
La ventitreenne portatrice di jazz e neo-soul in questo secondo album ha sviluppato le sue 
composizioni partendo dai ritmi classici della musica cubana, abbracciando la ricchezza dei 
diversi piani musicali del suo Paese e, al tempo stesso, riuscendo a guardare al di fuori dei 
suoi confini, capitalizzando le esperienze dei tanti viaggi compiuti nel corso degli ultimi due 
anni. Daymé Arocena sarà protagonista al Biko accompagnata da Jorge Luis Lagarza al piano, 
Rafael Aldama al basso e Ruly Herrera alla batteria.

MAGAZZINI GENERALI  • Romano, classe 1993, vero nome Giulio Elia Sabatello, LowLow 
domani sera salirà sul palco dei Magazzini Generali per presentare il suo nuovo album Reda-
zione, uscito lo scorso gennaio. LowLow è cresciuto con i miti di Eminem e Muhammad Alì 
e ha esordito a soli tredici anni sulla scena romana distinguendosi nelle gare di freestyle con 
quelle che ancora oggi sono le sue caratteristiche principali: un flow fuori dal comune, testi 
forti e mai banali, immagini cinematografiche e di enorme impatto emotivo. Il 24enne sta 
effettuando un vero e proprio salto di qualità: parla alla sua generazione, a cui dà voce, ma si 
fa capire anche dai più grandi, caratteristica non così scontata per un rapper.

LIVE MUSIC CLUB • Dudu, Robby, Franco, Fry, Massimo, Leo e Luca. Ecco la formazione dei 
Modena City Ramblers che domani “scenderà in campo” al Live Club di Trezzo per presen-
tare il loro ultimo album Mani come rami, ai piedi radici. Rispetto agli ultimi lavori, in questa 
nuova avventura in studio i Ramblers hanno fatto tutto da soli, con l’eccezione di un’unica 
collaborazione di enorme prestigio, la band americana Calexico, che ha impreziosito di sapori 
desertici l’ammaliante ballata Ghost Town cantata in inglese. Un titolo metaforico che ben 
rappresenta il sentire dei Ramblers nei confronti della vita: mani e rami che abbracciano, 
accolgono, cercano, piedi e radici che tengono ben saldi, sostengono e ricordano.

Apertura dei cancelli alle 22.00. Live a partire dalle 
23.15. Ingresso, a 15 euro, riservato ai possessori di 
tessera ARCI.

Apertura porte alle 21.00. Ingresso a 15 euro. Preven-
dite disponibili su mailticket.it a 13 euro più diritti di 
prevendita.

Apertura porte alle 21.30. Inizio del con-
certo alle 22.00. Ingresso a 12 euro, con 
prevendite su mailticket.it.

Via Ettore Ponti, 40
20143 Milano
Tel. 339.44.99.616

Via Pietrasanta, 14
20141 Milano
Tel. 02.53.93.948

Via Giuseppe Mazzini, 58
20056 Trezzo sull’Adda (Mi)
Tel. 393.07.82.646
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MILANO LOW COST

La bevanda del momento
Lo è il tè matcha grazie alle sue mille proprietà benefiche.
Ecco tre posti al risparmio dove sorseggiare l’“oro verde”

Per via Castaldi • Da Cadorna: tram 1, fermata Settembrini
Per via d’Oggiono • Da Duomo: tram 14, fermata Duomo
Per via Crispi • Da Centrale: M2, fermata Centrale

di Francesca Grasso 

SANO, CRUDO E BUONO
Sapessi com’è strano sentirsi raw vegan a Milano! Da 
Mantra Raw Vegan è, invece, un’abitudine ormai consoli-
data, dal momento che si tratta del primo ristorante e mer-
cato crudista del capoluogo. Qui il matcha si trova con il 
latte di mandorla oppure come ingrediente da aggiungere 
alla vastissima scelta di smoothie, per una bevanda super 
energizzante e sfiziosa da accompagnare a insalate, zup-
pe e dessert. Tutti rigorosamente sani e crudi.

 VIA PANFILO CASTALDI, 11

Tè matcha a 3 euro.

PERCHÉ È SEMPRE L’ORA
Chà Tea Atelier è specializzato nell’offerta di tè in foglia 
di alta qualità e offre, sia nello store online sia nel pun-
to vendita con sala da tè, assistenza e consulenza nella 
scelta e nella preparazione del tè sfuso di tutte le tipolo-
gie: verde, bianco, giallo, oolong, rosso e nero. Nella sa-
letta, ogni tipologia di tè viene servito rispettando i canoni 
e le tradizioni del Paese di provenienza, oltre a proporre 
sfiziosi accompagnamenti dolci e salati, preparazioni ar-
tigianali e di pasticceria fresca.

 VIA MARCO D’OGGIONO, 7

Tè matcha a 4 euro.

TRA CENTRIFUGATI E… SUSHI
Macha Café celebra la duttilità del tè matcha come ingre-
diente e le sue tante proprietà benefiche. Il suo menù si 
ispira a un’idea di cucina sana e bilanciata che riesce ad 
essere gustosa, piacevole e divertente nella sua capacità 
di contaminare preparazioni della tradizione giapponese. 
Sebbene l’elemento principe, infatti, sia il matcha in tutte 
le versioni - matcha latte, birra al matcha, centrifugati, 
cocktail e come ingrediente di torte, muffin e gelato - c’è 
spazio anche per il sushi.

 VIALE FRANCESCO CRISPI, 15

Macha cheesecake a 4 euro.



CORSI DI LAUREA IN
› Medicina
› Odontoiatria
› Fisioterapia
› Scienze 
  Infermieristiche
ISCRIZIONI APERTE

Aieu Medical Studies è oggi un’interessante meta di 
studi per quanti desiderano prepararsi alle professioni 
medico-sanitarie. L’ambiente, di respiro internaziona-
le, è ideale per chi cerca una formazione competitiva 
e di alto livello, grazie agli elevati standard qualitativi 
dell’insegnamento europeo.
 
Direttiva Comunitaria 2005/36/CE
In base alla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE (recepi-
ta con il D. Lgs. 206/2007), il laureato può esercitare la 
relativa professione sia in Italia che in altri Stati europei.

Per informazioni Centro Studio Cepu di

Milano 
via Chioggia 4

Chiama

02 26830199

www.aieu.eu

M  Turro
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DOVE MI PORTI?

Andrea Guerra
 M @AndreaGuerra84

S
e non avete mai 
provato l’emozione 
di un volo in mon-
golfiera o se volete 

farla provare ai vostri amici, 
magari ai vostri figli, allora 
non perdetevi l’appuntamento 
del 6 e 7 maggio a Volandia, 
il parco e museo del volo che 
si trova a Somma Lombardo, 
in provincia di Varese e a due 
passi dall’aeroporto di Mal-
pensa. In quel fine settimana 
infatti tutti gli ospiti del parco 
potranno salire a bordo della 
mongolfiera di Re/Max Italia, 
un pallone (bianco, rosso e 
blu) Ultramagic M-90, di 22 
metri d’altezza e 18 metri di 
larghezza per un volume di 
2.550 mc e una capienza di 
4-6 persone (se presenti dei 
bambini). «La mongolfiera - 
promettono gli organizzatori 
- sarà guidata dal suo pilota 
ufficiale Roberto Botti, e si al-
zerà in volo vincolato dal prato 
di Volandia, permettendo di 
osservare l’aeroporto di Mal-
pensa da 25 metri di altezza». 
Un “battesimo del volo” non 
da poco, per grandi e piccini.

VECCHIE OFFICINE • «Il pilota 
della mongolfiera ad aria cal-
da Re/Max sarà a disposizione 
dei visitatori per rispondere a 
tutte le domande e le curiosità 
sul funzionamento e sull’utiliz-
zo di questo unico e straordi-
nario mezzo aereo che fu tra i 
protagonisti delle prime gare e 
trasporti aeronautici della sto-
ria», la promessa di Volandia. 

Il volo sarà gratuito per tutti 
coloro che avranno pagato il 
biglietto di ingresso al parco 
museale nato dal recupero delle 
storiche Officine Aeronauti-
che Caproni fondate nel 1910 
a Malpensa. Volandia permette 
un tuffo nella storia dell’aero-
nautica e dello spazio. «Sono 
ben 11 le aree del museo: dai 
voli pioneristici in mongolfiera 

fino al Convertiplano, perfetta 
fusione tra volo orizzontale e 
verticale. Tante emozionanti 
ambientazioni, sale video, un 
planetario didattico ed un pa-
diglione interamente dedica-
to allo spazio», recita l’offerta  
fatta agli aspiranti visitatori.

INFO UTILI • Il biglietto di in-
gresso a Volandia, con accesso 

a tutte le aree, costa 11 euro per 
gli adulti e 5 per i bambini dai 
3 agli 11 anni. Fino a 2 anni 
l’ingresso è gratuito, così come 
per i disabili. E’ anche possi-
bile prenotare visite guidate a 
cura dell’Associazione Amici 
di Volandia (costo: 2 euro a 
persona). Informazioni dispo-
nibili al numero 0331.23.00.07  
oppure sul sito volandia.it. 

A Volandia
Nel parco museo del volo di Somma Lombardo, grandi e piccoli pronti
a vivere un’esperienza unica a bordo di un pallone a 25 metri di altezza
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Al Castello di Belgioioso torna la kermesse Next Vintage, un tuffo  
nel passato fra abiti e oggetti di culto, dal Settecento agli anni Novanta

 ■ Francesca Grasso

I
l bello del vintage è pro-
prio nelle sorprese che 
riserva, nella caccia ci si 
può imbattere in un capo 

o in un accessorio che ci stu-
piscono e ci fanno viaggiare 
nel tempo e nella memoria. 
Un gioco tra passato e futu-

ro, tra emozione e nostalgia, 
una ricerca che non si basa 
sulla moda del momento ma 
sulla nostra personalità. Il 
Castello di Belgioioso torna 
ad ospitare, dal 22 al 25 apri-
le, Next Vintage, la kermesse 
di abiti, accessori e design 
d’antan che ogni anno at-
trae appassionati e curiosi.

ATELIER D’ANTAN • Le sale del 
castello si trasformeranno in un 
grande atelier di moda e di ac-
cessori che raccontano la storia 
e l’evoluzione del costume dal 
‘700 agli anni ’90. E sarà puro 
divertissement giocare con la 
moda mescolando, scovando e 
abbinando i capi più insoliti, im-
maginando di essere nell’epoca 
scelta per rivivere gli stessi mo-
menti ma soprattutto il piacere 
del gusto. Vintage, questo ter-
mine accolto nel gergo comune 
della moda negli anni ’90 per 
introdurre il concetto di rarità e 
selezione tra gli indumenti retrò, 
oggi è un fenomeno che esce 
dalla sua dimensione di nicchia 
per abbracciare sempre di più le 
tendenze di costume attuale.

HAT PASSION • Cristina Nava, 
caposervizio moda a Donna 
Moderna e appassionata colle-
zionista, darà il benvenuto ai vi-
sitatori con una selezione tra gli 
oltre trecento cappelli della sua 
collezione, acquistati dagli eredi 
di Maria Cremonesi, una modi-
sta di Vaprio d’Adda, scompar-
sa all’età di 100 anni. Non solo 
cappelli ma, anche acconciatu-
re, spilloni, perline, disegni, te-
ste, forme in legno e attrezzi di 
lavoro rivivranno nell’atrio del 
castello attraverso un percorso 
divertente dal disegno al pro-
dotto finito. I cappelli esposti sa-
ranno indossati dalle teste create 
appositamente da Carlo Baroni, 
scultore che da sempre usa ma-
teriali riciclati, assemblati e tra-

TRUCCO E PARRUCCO
Nel nuovo spazio design trova spazio anche Ketty Ci-
nieri, pronta ad acconciarvi con i suoi look in pieno vin-
tage style: «Testimonianza dello splendore di un’epoca 
passata, icona di un particolare momento storico della 
moda, del costume e del design, il vintage è un feno-
meno di costume sempre attuale, si tratta di creazioni 
artigianali e industriali, riconsacrate come oggetti cult 
da parte di un’utenza sempre meno di nicchia».

ONLY FOR MEN
La missione del Sir Modern Barber Shop è quella di ri-
portare in vita un mondo che c’era e che oggi non c’è 
più pescando nel passato di un uomo, nei suoi rituali 
semplici ma distintivi. Un luogo di relax ricercato dove 
prendersi cura del proprio aspetto con professionisti 
capaci ed in grado di interpretare ogni tendenza ed esi-
genza. Vi aspettano una linea prodotti per rispondere ad 
ogni esigenza hair care, body care, beard care, shave.

STREET FOOD
Come per la moda vintage anche il cibo da strada ha il 
dono di riportare alla memoria momenti dell’infanzia le-
gati al cibo ai sapori e alle tradizioni passate. In questa 
edizione verrà proposto qualcosa di nuovo che ha il sa-
pore di antico ma ritrovato. Un binomio che si esprimerà 
grazie a quattro apecar–gourmande cariche di bontà e 
uno scuolabus degli anni ’80, adibito a scuola di birra.

3 CONSIGLI PER TE

sformati, legati fra loro dal filo di 
ferro che diventa leitmotiv.

LE TENDENZE • Ritorna in pas-
serella l’amore per il tessuto a 
pieghe, declinato soprattut-
to su abiti sotto al ginocchio. 
Broccato tessuti operati, ric-
chi e brillanti impreziosisco-
no gonne, maglie e abiti. Le 
trasparenze tornano in primo 
piano con abiti e completi in 
tulle mentre giochi rouches 
e sovrapposizioni ornano gli 
abiti da sera. Immancabili i ro-
mantici ricami floreali per look 
in tonalità chiare. le stampe 
con corolle imprimé e appli-

cate, boccioli, petali e micro 
bouquet saranno il must-have 
della nuova stagione. Le pro-
poste si spalmano su abiti, mi-
nidress, pantaloni e gonne lun-
ghe. Denim camicia, pantaloni 
e giubbotti di jeans sfilano in 
versione delavè e con strappi. 
Infine, Furnitures&design è 
l’area esordiente della prossi-
ma edizione di Next Vintage 
che raccoglie cinque esposi-
tori di mobili e complementi 
d’arredo. L’orario di apertura è 
fissato tutti i giorni dalle 10.00 
alle 20.00. Biglietto intero: 10 
euro, ridotto: 7 euro (over 65 
e bambini), online 7,30 euro.

MILANO
BELGIOIOSO  

68 minuti 
 56 kmIspirazione

retrò
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MIBOARD

ASTRI URBANI di Zeno D.

Domani sarai come...

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

ARIETE
Fate tanto sport o comun-
que camminate nel verde: 
sono ottime occasioni 
per sfuggire alla routine  
quotidiana. 

TORO
La Luna è ostile e vi con-
diziona l’umore di queste 
giornate particolarmente 
difficili. Poca cordialità  
nei rapporti. 

GEMELLI
Vi sentite un po’ fiacchi? 
Potreste concordare una 
controllata allo stato ge-
nerale di salute. Prenotate 
una visita dal medico.

CANCRO
Le avventure significative, 
ma improvvise, hanno il 
potere di destabilizzarvi. 
Proseguite sereni per la 
vostra strada. 

LEONE
Vi divertirete un mondo in 
compagnia dei vostri fami-
liari. Vi esprimerete libera-
mente con una verve asso-
lutamente inaspettata. 

VERGINE
Avvertirete l’impellente 
esigenza di trovare uno 
spazio di silenzio, nella 
natura. Meditando, ricari-
cherete le energie. 

BILANCIA
Se siete single e avete ap-
pena fatto un incontro im-
portante, cercate di apparire 
semplicemente per quello 
che siete.

SCORPIONE
Se ai primi segni di stan-
chezza vi riposate, invece 
di insistere a procedere, ne 
guadagnerebbe (e non poco) 
il benessere. 

SAGITTARIO
Sul lavoro, saprete dimo-
strare un tale savoir-faire e 
un tale aplomb, che farete 
rimanere di stucco tutti i 
vostri colleghi. 

CAPRICORNO
Domani vi sentirete davvero 
soddisfatti di voi stessi. La 
vostra autostima ha avuto 
un significativo scatto in 
avanti. Quanto durerà?

ACQUARIO
Domani vi concentrerete sul 
lavoro, poi accoglierete la 
possibilità di godervi il tem-
po libero con i vostri hobby 
del cuore.

PESCI
Saturno parecchio ostile, 
occhio all’igiene dentale. 
Non aspettate altro tempo: 
prenotate una visita di con-
trollo dal dentista.

METEOPENDOLARI di venerdì 21 aprile 2017

17° ~ 18°C

1° ~ 8°C

TEMPERATURE

INFORMA-MI
Il percorso consigliato per questa settimana

Parco delle Cave  
a due ruote

Durata stimata: 54’ 36’’

Velocità media: 8,67 km/h

Calorie consumate: 265 kcal

Info: runtastic.com

Conservato al Museo Pol-
di Pezzoli, il compianto del 
Cristo Morto è una delle più 
famose opere del Botticelli. 
Fu realizzata in un periodo 
in cui l’artista attraversò una 
profonda inquietudine spiri-
tuale che trapela in ogni an-
golo della scena sacra, rico-
noscibile nel sentimento di 
dolore di San Giovanni, delle 
tre Marie e della Madonna 
che attorniano, sofferenti, il 
Cristo morto. Che cosa ren-
de angosciante, in partico-
lare, questo capolavoro?

Il Botticelli ha concentra-
to nella sua rappresenta-
zione l’effetto della fioca 
luminosità che colpisce 

dall’alto il corpo di Cristo 
esanime  e che è il primo 
elemento a sottolineare la 
drammaticità dell’evento 
della morte umana. Di qui, 
la carica tragica aumenta 

la sua portata nella dispe-
razione degli astanti, po-
tenziata dai colori primari 
blu, rosso e giallo, presenti 
nei panneggi degli abiti  
indossati dalle figure.

E MI EL SAVEVI L'è suces dumàn

Il 21 aprile Milano raggiunge per la prima volta il mi-
lione di abitanti: al Censimento sono 225.453 entro le 
Mura Spagnole e 766.583 al di fuori. Il vero salto de-
mografico, tuttavia, sarà nel periodo del boom eco-
nomico: durante gli anni ‘70 il capoluogo lombardo 
arriverà, infatti, a contare oltre 1.700.000 abitanti.  

1931
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