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MILANO DOMANI

 ■ Piero Cressoni

I
l mare arriva a Milano. Merito 
del WWF e della sua campagna 
#GenerAzioneMare dedicata alla 
tutela del Mediterraneo e delle sue 

specie simbolo. L’evento, che UniCre-
dit, partner storico di WWF Italia, sup-
porta al fianco dell’organizzazione am-
bientalista per la salvaguardia del Mare 
Nostrum, è in programma domani nel 
cuore della città. Proprio al Mar Medi-
terraneo è dedicata la speciale iniziativa 
che si terrà nel pomeriggio, per sensibi-
lizzare il pubblico riguardo la bellezza e 
la fragilità del nostro mare. Dalle 17.00 
alle 19.00 il pubblico presente in piazza 
Gae Aulenti potrà vivere un’esperienza 
immersiva dedicata alle specie simbolo 
del Mediterraneo e divertirsi a “passeg-
giare” attraverso le acque del Mare No-
strum ma nel pieno centro di Milano.

LA TECNOLOGIA • La singolare espe-
rienza (gratuita) sarà resa possibile 
grazie all’utilizzo delle Microsoft Holo-
lens, visori computerizzati indossabili 
capaci di riprodurre la realtà aumen-

tata, ovvero in grado di sovrapporre 
all’ambiente reale un’interfaccia vir-
tuale con la quale è possibile interagire 
in modo naturale. Una volta indossato 
il visore, si potrà quindi passeggiare per 
piazza Gae Aulenti “trasformata” in un 
meraviglioso fondale marino e nuotare 
insieme alle tartarughe Caretta caret-
ta, al delfino, alla balenottera comune. 
Lungo il percorso che si svilupperà 
nella zona antistante a UniCredit Pa-
vilion si potrà inoltre accedere a con-
tenuti extra WWF, per conoscere me-
glio le bellezze del Mar Mediterraneo e 
le minacce a cui è esposto.

LE DONAZIONI • L’impegno di UniCre-
dit non si esaurisce all’iniziativa di do-
mani. La banca, infatti, ha presentato 
nuovi strumenti di pagamento che sup-
portano il progetto di salvaguardia dei 
nostri fondali. Grazie alla nuova carta 
di credito UniCreditCard Flexia WWF 
e alla nuova carta prepagata Genius 
Card WWF sarà possibile contribuire, 
senza alcun onere aggiuntivo per il tito-
lare della carta, al sostengo del progetto 
di conservazione dei mari.

di Agente Marino

I 
Radicali - si sa - non si arrendono 
mai. E dopo aver provato in ogni 
modo col Comune di Milano per 
dedicare, prima, i giardini di piaz-

zale Aquileia e, poi, un albero a Mar-
co Pannella, sono passati all’attacco 
della Regione Lombardia. Ma anche 
in questo caso si sono visti bocciare 
la proposta di intitolare allo storico 
leader la sala fumatori posta di fronte 
a quella dedicata a Enzo Tortora. La 
risposta del Presidente del Consiglio 
Regionale, Raffaele Cattaneo, a Luca 
Marsico (che raccoglieva una proposta 
di iscritti milanesi al Partito Radi-
cale) recita «in riferimento alla Sua 
richiesta di intitolazione in una Sala 
di Palazzo Pirelli a Marco Pannella, Le 
comunico che nella seduta dello scorso 

luglio l’Ufficio di Presidenza, valutate 
le diverse richieste di intitolazioni gia-
centi, ha stabilito di non procedere ad 
ulteriori intitolazioni di sale della sede 
del Consiglio, in ragione dell’esiguo 
numero di sale rimaste da intitolare a 
fronte del numero delle richieste per-
venute». Ad ogni modo, continua la 
raccolta firme sulla separazione delle 
carriere dei magistrati con tavoli alla 
festa del Partito Democratico allo 
Scalo Farini di Milano. “Praticamente 
assente la giustizia nel programma di 
incontri bisogna invece ringraziare la 
direzione della festa per l’ospitalità per 
il tavolo di raccolta firme sulla separa-
zione delle carriere”, dichiara Gianni 
Rubagotti, responsabile milanese della 
raccolta firme per il Partito Radicale.

NON C’È PACE PER MARCO

Con #GenerAzioneMare il WWF e Unicredit 
organizzano un grande evento gratuito.
Grazie alla realtà aumentata, la piazza 

accoglierà i fondali del Mar Mediterraneo

Nuovo piano di rientro proposto dal Comune
(P.Cre.) Nuovo piano per il recupero 
della morosità degli inquilini delle 
case di proprietà comunale gestite 
da Metropolitana Milanese. Con l’o-
biettivo di una gestione sempre più 
efficiente del patrimonio abitativo 
pubblico, il Comune intende atti-
vare un piano di rientro che porta 
il numero delle possibili rate dalle 
attuali 24 ad un massimo di 120. 
La delibera approvata dalla Giunta 
sulle nuove regole per il recupe-
ro bonario del credito pregresso, 
passerà poi in Consiglio comunale 
per l’approvazione. La morosità in 
questione è quella maturata sino 
al 31 dicembre 2016 e comprende 
anche la bollettazione “Straordina-

ria 2016” e relativa messa in mora, 
le cui scadenze di pagamento sono 
state prorogate rispettivamente ad 
aprile e giugno 2017, e infine a set-
tembre. Si tratta, in sostanza, di una 
partita aperta che riguarda canoni, 
oneri accessori e relativi adegua-
menti richiesti dai gestori che si 
sono susseguiti negli anni. Potran-
no accedere al piano di rateizzazio-
ne solo i nuclei famigliari che non 
siano titolari di patrimonio mobi-
liare o immobiliare più consistente 
rispetto al debito, e che abbiano 
sottoscritto un regolare contratto 
di locazione ad uso abitativo con il 
Comune (il debito può riferirsi an-
che ad un contratto ormai chiuso).

C’è il mare
in Gae Aulenti

Morosità, ultima chiamata
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MILANO DOMANI

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

 Di Milano amo le innumerevoli possibilità che è in grado di offrire. Non 
credo esista un’altra città italiana a questo livello.

 La voglia di focalizzarsi solo ed esclusivamente sul centro, dimenticandosi 
spesso delle sue periferie. E menomale che era uno dei punti cardine del 
programma di Sala...

 Al sindaco vorrei chiedere due cose: più metropolitane, anche d’estate quando 
l’attesa diventa estenuante e poi più parcheggi in superficie.

 Che cosa ti piace di Milano?

 Che cosa stronchi?

 La tua richiesta al Sindaco è...

DANIELE LAMPASONA
33 anni

Accompagnatore turistico

di Niccolò Lupone

 ■ C.Prad.

D
opo le astensioni dei mesi 
scorsi legate all’approvazio-
ne della riforma del codice 
penale e di procedura, la 

Giunta dell’Unione delle Camere Pena-
li ha proclamato per domani un nuovo 
sciopero dei penalisti per protestare con-
tro il disegno di legge del codice antima-
fia e delle norme sulla “confisca allarga-
ta”, all’esame del Senato. Il ricorso allo 

strumento della prevenzione, denuncia 
l’UCPI, «costituisce, nel panorama eu-
ropeo, una anomalia tutta italiana». La 
riforma, anziché ridimensionare questo 
strumento secondo quanto indicato 
anche dalla CEDU, mira ad estender-
ne l’applicazione a «fattispecie di reato 
caratterizzanti contesti criminali fra loro 
eterogenei e totalmente differenti da 
quelli che, eccezionalmente, avevano 
giustificato il ricorso alle suddette misure 
personali e patrimoniali».

Domani contro il ddl del codice antimafia

Penalisti
in sciopero
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ZAPPING PARADE

 ■ Manuela Sicuro

MUSICA/1 • Nell’ambito di Bloom 
in Blues in scena al Carroponte di 
Sesto San Giovanni, domenica 23 
luglio alle 21.00 risuonerà la chitar-
ra di uno dei musicisti blues più ta-
lentuosi: Kenny Wayne Shepherd. 
Il chitarrista americano è pronto 
a tornare in Italia per presentare 
vecchi e nuovi successi che varia-
no in diversi orizzonti musicali, 
raccogliendo negli anni cinque no-
mination ai Grammy, due ai Blues 
Music Awards e due all’Orville H. 
Gibson. Ingresso a 28,75 euro ac-
quistabile su carroponte.org.

MUSICA/2 • Unica data italiana 
per il tour estivo di Valerie June, 
cantautrice americana polistru-
mentista in grado di rappresentare 
generi e sonorità diverse, con un 
mix di folk, soul, country, R&B e 
blues. Appuntamento domenica 
alle 21.30 al Circolo Magnolia di 
Segrate, biglietti a 15 euro acqui-
stabili su mailticket.it.

MUSICA/3 • Continuano gli in-
contri con la musica al Teatro Ar-
cimboldi, con la settantatreesima 
stagione sinfonica dell’Orchestra 
dei Pomeriggi Musicali. In pro-
gramma per lunedì 24 luglio alle 
21.30 alcune delle opere e dei 
compositori più amati di sempre 
come L’Italiana di Algeri di Gio-
acchino Rossini, L’Aida e La Tra-
viata di Giuseppe Verdi e Manon 
Lescaut di Giacomo Puccini, sotto 
la direzione di Paolo Belloli. In-
gresso a 6,50 euro disponibile su 
ticketone.it.

TEATRO • Il Cortile delle Armi 
del Castello Sforzesco, lunedì 
dalle 21.00, farà da scenario a 
Luigi Maio per uno dei suoi ca-
valli di battaglia più applauditi,  
Gli elisir di Dulcamara, ispirato 
all’opera di Gaetano Donizetti. Il 
musicattore genovese porterà, in 
una delle cornici più belle e affa-
scinanti della città, la sua graffiante 
parodia a metà fra teatro e melo-
dramma. Biglietti a 16,50 euro di-
sponibili su ticketone.it.

BIGLIETTI, PREGO

di Lavinia 
M. Caradonna

 M @laviniamcar
SPECIALE 
E S T A T E

Emily Witt
Future sex
Cosa succede quando le relazioni con gli altri e il nostro modo di intenderle 
cambiano, ma il linguaggio con cui le definiamo resta lo stesso? Questa è una 
delle domande da cui prende avvio l’indagine sul sesso in un’epoca di “post-
tutto” che Emily Witt, giornalista americana, ha condotto a partire dal 2011. Si 
trasferisce così da New York a San Francisco, la Mecca della liberazione ses-

suale americana, provando app e siti d’incontri, gruppi di medi-
tazione orgasmica, porno online, intervistando coppie dedite 

al poliamore, cercando di comprendere cosa fare di tutta 
la libertà emotiva e sessuale di cui finalmente godiamo.

Évelyne Bloch-Dano
La favolosa storia delle verdure
Questo libro è una vera e propria biografia delle verdure che parte da nozioni 
basilari, come il modo in cui certi ortaggi si sono mossi da determinate aree 
geografiche verso altre, alla diffusione e - è proprio il caso di dirlo - ra-
dicalizzazione nelle colture e nelle cucine, arrivando al punto di diven-
tare parte della stessa società attraverso i modi dire, raffigurazioni e 
molto altro. A firmare la prefazione è Michel Onfray.

Flavia Piccinni
Bellissime. Baby miss, giovani 
modelli e aspiranti lolite
Anche qui in Italia non siamo estranei al fenomeno delle baby modelle e questo 
libro di Flavia Piccinni è il risultato di una serie lunghissima di appunti e visite a 

selezioni, sfilate, concorsi; storie di famiglie totalmente dedite alla 
cura delle piccole miss, anche a costo di percorrere molti chilo-

metri su e giù per la penisola, dai piccoli concorsi di provincia, 
attrazioni nelle feste di paese, a Pitti Bimbo.

Kenneth Goldsmith
Perdere tempo su Internet
Come la prendereste nel sapere che quei due minuti che avevate promesso 
di passare su Internet, diventati nel frattempo due ore, non sono tempo 
perso ma un momento di vera e propria produttività? Le teorie che 
Goldsmith espone in questo suo breve saggio dicono esattamente 
questo e il perdere tempo girovagando da un sito all’altro sembre-
rebbe dunque solo un’impressione: la realtà è che il nostro cer-
vello sarebbe nel pieno del proprio processo creativo, sviluppando 
intuizioni e alimentando l’inventiva.

Minimum fax
252 pagine

19 euro

ADD Editore
192 pagine

16 euro

Fandango 
Libri

200 pagine
16 euro

Einaudi
192 pagine

18 euro
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MILANO NIGHT & DAY
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d(G.Pap.) All’interno di TRI.P, la rassegna in program-
ma al Palazzo della Triennale, sbarcano i Blonde 
Redhead. Il trio indie rock newyorkese, formato dai 
gemelli italiani Amedeo e Simone Pace e dalla can-
tante giapponese Kazu Makino, suoneranno dal vivo 
il nuovo Ep 3 O’Clock, che richiama gli arrangiamenti 
orchestrali del loro più grande successo, Misery is a 
butterfly, datato 2004. Ingresso da 28 euro.
Martedì 18 luglio, ore 21.00
Giardino della Triennale
Viale Alemagna 6, Milano

(G.Pap.) Può essere definito uno storyteller folk-blues 
Phill Reynolds, all’anagrafe Silva Cantele, il cantautore 
vicentino con oltre duecento concerti alle spalle in tutta 
Europa e negli States. Il suo sound ispirato al folk ame-
ricano è pronto a conquistare il pubblico del Santeria So-
cial Club, che ospiterà il tour dell’artista legato alla pub-
blicazione dell’album d’esordio Love and Rage. 
Martedì 18 luglio, ore 21.30
Santeria Social Club
Viale Toscana 31, Milano
Ingresso gratuito.

Ca
nt
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lk

Tributo a Battisti
(P.Cre.) C’è anche un tributo a 
Lucio Battisti nell’edizione 2017 
del Festival Villa Arconati. Do-
mani sera, infatti, andrà in scena 
Pensieri e Parole: omaggio a Lu-
cio Battisti, show portato in scena 
da Peppe Servillo, cantante de-
gli Avion Travel, col sassofonista 
Javier Girotto e il trombettista 
Fabrizio Bosso. A completare 
l’ensemble ci saranno Furio 
Di Castri al contrabbasso, 
Rita Marcotulli al pianofor-

te e Ruben Bellavia alla batteria. 
Martedì 18 luglio, ore 21.00
Villa Arconati
Via Madonna Fametta 1, 
Bollate (Mi)
Biglietti: 34,50 euro.
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MILANO NIGHT & DAY

RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.IT

di Carmelo Bruno  M @MeloBruno89
alert 
movida

Via Bonaventura Zumbini, 6
20143 Milano
Tel. 02.36.55.66.18

Via Giuseppe Mazzini, 58
20056 Trezzo sull’Adda (Mi)
Tel. 347.19.77.297

Viale Monza, 8
20127 Milano
Tel. 02.48.67.85.19

Inizio del concerto alle 21.30. Ingresso li-
bero. Prima consumazione: 10 euro, 8 euro 
per i possessori della Live Card.

Gli Extreme si esibiranno domani sera al 
Live Music Club. Ingresso alle 19.00, preven-
dite disponibili su ticketone.it a 36,80 euro.

L’appuntamento è per domani sera all’Accademia-
vino alle 19.30. Costo: 39 euro. Ticket disponibili su 
accademiavino.it.

IL BLUES DEI DI VI KAPPA 3

HARD ROCK CON GLI EXTREME

TUTTI VINI DA UVE PASSITE

BONAVENTURA MUSIC CLUB • Psichedelia, jazz, improvvisazione, avanguardia e 
qualche retroguardia. Domani sera al Bonaventura Music Club sbarcheranno i Di Vi 
Kappa 3, band composta da Kathya West, Valerio Scrignoli e Danilo Gallo. Kathya, 
Valerio e Danilo vanno a scavare nei propri bagagli di crescita musicale della storia 
del rock il cui seme nasce da un denominatore comune: il blues, non come genere 
musicale, ma come stato d’animo e viatico essenziale e fondamentale per esprimere 
la propria anima, bianca in poesia e nera nel cuore. Il concerto di domani fa parte 
del cartellone musicale Resta in Zona del Municipio 6. Per ulteriori informazioni, è 
possibile scrivere alla mail info@bonaventura.mi.it.

LIVE MUSIC CLUB • Li abbiamo visti due anni fa sul palco dell’Alcatraz in uno show 
sold-out in occasione del tour di celebrazione del loro primo album di successo Por-
nograffiti. Domani sera al Live Music Club sbarcheranno gli Extreme, storico gruppo 
hard rock statunitense, formatosi in Massachusetts nel 1985, che partecipò anche 
al Freddie Mercury Tribute Concert nel 1992. Hanno suonato con Brian May e i Van 
Halen, lo stesso Gary Cherone si unì proprio ai Van Halen nel 1996. Gli Extreme han-
no descritto la loro musica come funky metal nei primi anni, evolvendosi poi nella 
metà degli anni Novanta, unendo le influenze del rock classico con post-grunge e 
alternative rock.

ACCADEMIAVINO • Fondata dal giornalista e WSET Certified Educator Flavio Grassi, 
Accademiavino è un WSET Approved Programme Provider che, oltre a condurre al 
Wine & Spirit Education Trust, propone esclusivi corsi base d’introduzione al vino 
e serate di degustazione a tema. Domani sera in viale Monza andrà in scena una 
degustazione dedicata all’appassimento, la più antica tecnica per arricchire il mo-
sto. Conosciuta soprattutto per i vini dolci che se ne ricavano, è alla base anche di 
molti grandi vini secchi. Nel corso della serata verranno approfondite le uve che più 
si prestano a questa tecnica, i vari metodi di appassimento, il loro impatto sul vino 
finale e si assaggeranno sei vini rappresentativi di questa categoria.
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Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano 
tel. 02.27007247 - info@naturalpoint.it - www.naturalpoint.it

• Sostegno nella fase 

 premestruale

• Supporto delle funzioni 

 urogenitali femminili

• Benessere psico-fisico

o
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n
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et

60 capsule 
cod. Prodotto: 902085745

La fase premestruale è un passaggio difficile 
per l’organismo femminile. Lady Care è un 
concentrato bilanciato di numerosi estratti 
vegetali, vitamine e minerali, dalle proprietà 
generose, studiato per sostenere il benessere 
psico-fisico della donna in questa fase così 
delicata. 

Lady Care supporta l’organismo femminile, 
soprattutto in presenza di alcune carenze 
nutrizionali, contribuendo a contrastare la sen-
sazione di stanchezza tipica di quei giorni. 
Lady Care è vendita nelle erboristerie, farma- 
cie, parafarmacie e negozi di alimentazione 
naturale 

0 capsule 
cod. Prodotto: 902085745

0 capsule 
cod. Prodotto: 902085745

Richiedi gratuitamente o scarica dal sito il dépliant informativo.

La formula naturale 
per la delicata fase premestruale

  Solo prodotti
 di QUALITÀ
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SPORT

Marco Barzizza
 M @Barzo85

L’
Olimpia Milano è entrata 
a gamba tesa sul mercato 
italiano di pallacanestro. 
In un giorno, ha comuni-

cato cinque ufficialità per cinque nuovi 
giocatori, che andranno a modificare 
ampiamente la squadra dell’anno scor-
so, guidata per i prossimi tre da Simone 
Pianigiani - anch’egli finalmente ufficia-
lizzato - com’era previsto già da diverse 
settimane. Andrew Goudelock, Dairis 
Bertans, Amath M’Baye, Vladimir Mi-
cov e Patric Young sono i nomi dei nuo-
vi “Men in red”, che tra qualche mese 
calcheranno il parquet del Forum con la 
speranza di cambiare le sorti in Italia e 
soprattutto in Europa, dove l’EA7 nella 
passata stagione ha chiuso con un depri-
mente ultimo posto in regular season. 

LA STELLA • Andrew Goudelock sarà 
il go-do-guy della squadra, il giocatore 
a cui dare la palla per risolvere le situa-
zioni intricate, l’uomo di riferimento di 
Pianigiani. Giocatore con tanti punti 
nelle mani, sarà lui a doversi caricare la 
squadra nei momenti difficili, grazie alle 
doti tecniche a un’esperienza che l’ha 
portato in NBA e in diversi top club eu-
ropei. Tiratore a cui piace avere spesso 
il pallone in mano per costruirsi tiri dal 
palleggio, sarà la guardia titolare, po-
tendo giocare anche minuti da playma-
ker, ruolo dove si aspetta l’annuncio di  
un altro nuovo arrivo. 

TIRATORI • Bertans e Micov sono altri 
due giocatori che dovranno essere dei 
cardini della prossima formazione mene-
ghina. Il lettone arriva dal Darussafaka 
e ha già mostrato nella scorsa Eurolega 
di essere giocatore che, se ben imbecca-

QUI MILAN
(C.Prad.) Domani il Milan gio-
cherà la prima sfida della sua 
International Champions Cup, 
dando il via alla tournée cinese: 
l’appuntamento è a Guangzhou, 
alle 13.20 italiane, mentre 
l’avversario sarà il Borussia 
Dortmund di Aubameyang. L’oc-
casione di osservare da vicino 
l’attaccante, nome caldo del 
mercato rossonero, provando a 
convincerlo. Possibile un con-
tatto diretto fra le società.

QUI INTER
(M.Tod.) Dopo la sconfitta a 
Riscone di Brunico contro il 
Norimberga l’Inter è tornata 
a Milano per qualche giorno, 
in attesa della partenza per 
la tournée in Asia. Sull’aereo 
che porterà la comitiva in Cina 
e successivamente a Singa-
pore, nella giornata di mer-
coledì, dovrebbe salire anche 
Ivan Perisic, nonostante la 
trattativa aperta da tempo con 
il Manchester United per una 
possibile cessione.

Il quintetto di Pianigiani è rivoluzionato con Goudelock, Bertans, Micov, M’Baye e Young.
Annunciati tutti in un giorno, ora manca solamente un playmaker: sarà Theodore?

IN
 B

R
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E

Olimpia, che botti!

 Andrew Goudelock
 7 dicembre 1988
 Maccabi Tel Aviv
 Dairis Bertans
 9 settembre 1989
 Darussafaka 
 Amath M’Baye
 14 dicembre 1989
 Brindisi 
 Vladimir Micov
 16 aprile 1985
 Galatasaray  
 Patric Young
 1 febbraio 1992
 Olympiacos

to e in serata, può essere determinante. 
Micov, invece, è uomo d’esperienza che 
due stagioni fa ha vinto l’Eurocup con 
il Galatasaray - miglior quintetto della 
competizione - e nell’ultima ha viaggiato 
a più di 11 punti di media in EuroLeague 
con il 43% da tre punti. Vista la pecu-
liarità del gioco di Pianigiani, che ama 
pick’n roll e tiro dietro l’arco, due gioca-
tori essenziali. 

I LUNGHI • Sotto le plance arrivano 
M’Baye, che ha ben figurato nella pas-
sata stagione in Serie A con la maglia di 
Brindisi, oltre a Young che sarà il centro 
titolare. Lungo dinamico, fatto apposta 
per il gioco a due, è un classe ‘92 con 
tantissima esperienza europea, costruita 
negli anni tra Galatasaray e Olympiakos 
con cui ha giocato le Final4 di EuroLea-
gue nella passata stagione. Ora a Milano 
manca sostanzialmente un solo colpo: il 
playmaker, che potrebbe essere Jordan 
Theodore, con il quale l’EA7 dovrebbe 
aver già trovato un accordo.

18
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SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA IDEALE FONTE

Calcio

Qualificazioni Champions League

ASTANA-SPARTAKS 1 a 1.12

William Hill

ALASHKERT-BATE B. 2 a 1.75

VARDAR S.-MALMO 2 a 2.00

SAMTREDIA-QARABAG 2 a 1.95

THE NEW SAINTS-RIJEKA 2 a 1.28

VIKINGUR-FH 2 a 2.30

BUDUCNOST-PARTIZAN 2 a 1.53

International Champions Cup MILAN-BORUSSIA DORTMUND 2 a 2.10

SNAIBrasile, Serie A BOTAFOGO-SPORT RECIFE 1 a 1.80

Calcio (F) Europeo FRANCIA-ISLANDA 1 a 1.14
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Negli italiani resta forte l’idea del-
la casa come il bene più prezioso 
in cui investire se si dovesse pen-
sare di lasciare qualcosa ai propri 
figli. Lo dimostra l’ultimo sondag-
gio di immobiliare.it, secondo cui 
il 51,7% degli italiani sceglierebbe 
un immobile se avesse la possibi-
lità di acquistare un bene da tra-
mandare ai suoi eredi. Il risultato si 
presta, però, a una doppia lettura: 
la restante metà degli intervista-
ti (48,3%), infatti, non punterebbe 
al mattone ma opterebbe per al-
tre tipologie di investimento. La 
preferenza verso l’immobile come 
bene rifugio accomuna tutte le 
generazioni e tutte le regioni ita-
liane: analizzando nel dettaglio 
le circa 10mila risposte raccolte, 
non si scoprono grosse differenze 
fra le diverse fasce d’età o le aree 
geografiche. Le percentuali di chi 
investirebbe in una casa per i figli 
sono poco più elevate della media 

nazionale al Sud (54,38%) e fra gli 
over 60 (58,23%). Chi vorrebbe la-
sciare un immobile ai propri eredi 
lo farebbe nel 41,65% dei casi in 
quanto convinto si tratti dell’uni-
co bene durevole, anche se oltre il 
29% lo acquisterebbe perché poco 
fiducioso nelle possibilità delle 
nuove generazioni, che difficil-
mente riusciranno a comprarlo in 
autonomia. Oltre il 18%, però, ha 
dichiarato che comprerebbe casa 
ai figli per evitare che questi spre-
chino denaro in affitto, percentuale 
che arriva quasi al 21% al Sud, dove 
la locazione sembra ancora essere 
considerata come un “ripiego” alla 
proprietà. Oltre il 48% degli inter-
vistati ha manifestato la volontà di 
comprare una casa per sé per poi 
lasciarla ai figli in eredità, mentre 
il 37,81% ne acquisterebbe un’al-
tra direttamente per loro. Solo il 
13,93% investirebbe in un immobi-
le da utilizzare come casa vacanze.

Per i figli? Certezza mattone
Oltre la metà degli italiani 
sceglie la casa per investire

 ■ Piero Cressoni

C
ontinua la discesa dei 
prezzi delle case. Per 
la seconda rilevazione 
consecutiva, il calo dei 

prezzi degli immobili residenzia-
li in Italia è da record: il -1,1% 
registrato nei primi sei mesi del 
2017 dall’Osservatorio di Immo-
biliare.it è la nuova riduzione più 
contenuta degli ultimi tre anni. 
Confrontando lo scorso giugno 
allo stesso mese del 2016, i prezzi 
risultano scesi del 2,3%; ma ri-
spetto a marzo 2017 il valore, in 
calo di appena lo 0,6%, rivela una 
solidità del mercato sempre più 
vicina. A giugno 2017 il prezzo 
delle abitazioni italiane è stato 
pari a 1.918 euro al metro quadro, 
valore che però varia nelle tre di-
verse aree del Paese. Nonostante 
un’oscillazione semestrale più 
ampia (-1,5%) rispetto alla media 
nazionale, il Centro è sempre la 
zona più cara con prezzi medi pari 
a 2.305 euro al metro quadro. Al 
Nord la stabilità del mercato è più 
vicina che altrove: qui la cifra di 
1.938 euro al metro quadro è il 
risultato di un calo di appena lo 

0,7% nell’ultimo semestre ed è 
stato ancora più ridotto quello 
degli ultimi tre mesi (-0,4%). Il 
primo semestre si chiude per il Sud 
con un -1,4% dei prezzi immobi-
liari e la cifra media richiesta è sta-
ta di 1.606 euro al metro quadro.

LE MEDIE • Se per i costi rimane 
molto ampia la forbice dei valori 
nei piccoli e grandi centri del Pa-
ese, osservando l’andamento dei 
prezzi delle abitazioni le oscillazio-
ni sono molto vicine fra loro. Nel-
le città italiane con più di 250mila 
abitanti il prezzo medio, a giugno, 
è stato pari a 2.549 euro al metro 
quadro, contro i 1.671 dei centri 
più piccoli. Negli ultimi sei mesi 
l’oscillazione dei valori è stata pari 
rispettivamente al -1,2% e -1,3%.

LA TENDENZA • «La prima parte 
del 2017 ha confermato quello 
che ci aspettavamo dall’anda-
mento del mercato immobiliare 
residenziale, con un aumento co-
stante delle compravendite e prez-
zi delle abitazioni che lentamente 
si stanno avvicinando alla sta-
bilità - dichiara Carlo Giorda-
no, Amministratore Delegato di  

Immobiliare.it -. Il ritorno di inte-
resse da parte degli investitori del 
mattone verso l’Italia ha portato 
a un’accelerata della ripresa nel-
le città più ambite come Firenze, 
Milano, Venezia e Bologna, dove 
i costi per gli acquisti di abita-
zioni risultano già in crescita».

IL CONFRONTO • Tra i capoluoghi 
di regione Firenze rimane il più 
caro in Italia, con una media dei 
prezzi richiesti pari a 3.447 euro al 
metro quadro: come nell’Osserva-
torio relativo al 2016, anche nella 
prima parte del 2017 i prezzi delle 
case fiorentine risultano in au-
mento (+0,6% su base semestra-
le). I costi del residenziale tornano 
a crescere anche a Milano, seppur 
di poco (+0,2% nei primi sei mesi 
del 2017). Il capoluogo lombardo 
rimane ancora terzo con i suoi 
3.221 euro al metro quadro, ma 
accorcia le distanze nei confron-
ti della seconda in classifica, che 
è Roma, con una media di 3.265 
euro al metro quadro. Nella Capi-
tale i prezzi degli immobili residen-
ziali sono ancora in calo e hanno 
perso l’1,9% nel primo semestre 
2017 e il 3,4% nell’ultimo anno.

DOLCECASA
Momento sempre 
più favorevole 
per comprare 
immobili a Milano
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nazionale al Sud (54,38%) e fra gli 
over 60 (58,23%). Chi vorrebbe la-
sciare un immobile ai propri eredi 
lo farebbe nel 41,65% dei casi in 
quanto convinto si tratti dell’uni-
co bene durevole, anche se oltre il 
29% lo acquisterebbe perché poco 
fiducioso nelle possibilità delle 
nuove generazioni, che difficil-
mente riusciranno a comprarlo in 
autonomia. Oltre il 18%, però, ha 
dichiarato che comprerebbe casa 
ai figli per evitare che questi spre-
chino denaro in affitto, percentuale 
che arriva quasi al 21% al Sud, dove 
la locazione sembra ancora essere 
considerata come un “ripiego” alla 
proprietà. Oltre il 48% degli inter-
vistati ha manifestato la volontà di 
comprare una casa per sé per poi 
lasciarla ai figli in eredità, mentre 
il 37,81% ne acquisterebbe un’al-
tra direttamente per loro. Solo il 
13,93% investirebbe in un immobi-
le da utilizzare come casa vacanze.

REGIONE CITTÀ

Giugno 2017 Variazioni

Media di euro/mq
12 mesi 6 mesi 3 mesi

Giugno 2016
Giugno 2017

Dicembre 2016
Giugno 2017

Marzo 2017
Giugno 2017

Abruzzo L’Aquila 1.655 -8,3% -6,2% -3,8%

Basilicata Potenza 1.701 0,5% 5,6% 1,6%

Calabria Catanzaro 1.123 -3,4% -0,6% -2,8%

Campania Napoli 2.609 -4,7% -3,5% -1,5%

Emilia Romagna Bologna 2.601 2,5% 1,6% 1,2%

Friuli Venezia Giulia Trieste 1.490 0,3% -0,3% 0,3%

Lazio Roma 3.265 -3,4% -1,9% -1,3%

Liguria Genova 1.805 -5,8% -3,4% -2,2%

Lombardia Milano 3.221 -1,1% 0,2% 0,1%

Marche Ancona 1.854 -5,5% -2,5% 0,1%

Molise Campobasso 1.179 -5,8% -0,1% 4,1%

Piemonte Torino 1.759 -2,5% -1,6% -1,5%

Puglia Bari 1.985 -2,8% -1,4% -0,9%

Sardegna Cagliari 2.105 -2,3% -2,1% -2,2%

Sicilia Palermo 1.479 -3,6% -1,7% -0,7%

Toscana Firenze 3.447 0,9% 0,6% 0%

Trentino Alto Adige Trento 2.518 -1,0% -0,5% -0,3%

Umbria Perugia 1.247 -4,8% -3,3% -1,2%

Valle d’Aosta Aosta 2.101 -0,5% -1,7% -1,8%

Veneto Venezia 2.875 1,5% 1,9% 0,7%
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Per i figli? Certezza mattone

(Redaz.) Chi compra casa 
a Milano? L’Ufficio Studi 
del Gruppo Tecnocasa ha 
analizzato le compravendi-
te realizzate attraverso le 
agenzie affiliate Tecnoca-
sa e Tecnorete nelle gran-
di città italiane nel secon-
do semestre del 2016 per 
comprendere meglio quali 
siano stati gli spostamenti 
sul territorio da parte degli 
acquirenti. Per ogni grande 
città infatti si è calcolata la 
percentuale di acquiren-
ti già residenti in città, la 
percentuale di persone che 
hanno comprato in città ar-

rivando dall’hinterland e la 
percentuale di acquirenti 
in arrivo da altre province 
italiane. L’analisi ha messo 
in evidenza che Firenze e 
Milano sono le città italiane 
con le percentuali più alte di 
acquisti da parte di persone 
in arrivo da altre province. 
Nel capoluogo meneghino 
si segnala che l’80,0% degli 
acquisti è stato concluso da 
residenti, il 13,0% da parte 
di persone residenti in al-
tre province ed il 7,0% delle 
compravendite ha riguar-
dato acquirenti in arrivo  
dall’hinterland della città.

Acquirenti già 
residenti a Milano

Acquirenti in arrivo 
dalla provincia di Milano

Acquirenti in arrivo 
da altre province

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

DOLCECASA
La città continua ad attrarre



 12  |  MI-TOMORROW | LUNEDÌ 17 LUGLIO 2017

MILANO RACCONTA

(Ro.Bia.) Mago Mantello è so-
stenuto da Officine Buone On-
lus, importante realtà italiana 
che progetta e realizza eventi a 
carattere sociale in molti ospe-
dali, e da un team di professio-
nisti che lavora attivamente a 
tutte le fasi del progetto. Di fat-
to, Officine Buone rivendica la 
mission di mettere il talento dei 
giovani al servizio del sociale. 
Attraverso i suoi progetti, l’asso-
ciazione realizza format innova-

tivi che permettono ai giovani di 
donare il proprio ingegno nelle 
corsie degli ospedali italiani. I 
soci fondatori sono giovani pro-
fessionisti di vari settori, tutti 
under 35 e con ampia esperien-
za nel mondo dell’arte e dell’as-
sociazionismo no-profit. Esperti 
nel mondo del project manage-
ment, finanza e controllo di ge-
stione uniscono le proprie espe-
rienze e competenze per la 
realizzazione delle campagne e 

dei progetti sociali. A completa-
re la ricetta pratica e razionale, 
si aggiunge un pizzico di follia 
creativa e un network di artisti di 
alto livello che rendono l’attività 
di Officine Buone un’esperienza 
coinvolgente ed emozionante. 
Ad oggi, Officine Buone Onlus 
collabora con molti artisti e im-
portanti partner pubblici e pri-
vati, tra cui l’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano, il Ciessevi 
e il Comune di Milano.

Roberta Biasi
 M @larobibi

C’
è un personaggio mi-
sterioso che ultima-
mente si aggira nei 
reparti pediatria di 

alcuni ospedali italiani. Si tratta 
di Mago Mantello, un mago ap-
punto, capace di cose strabilianti, 
ma, soprattutto, capace di portare 
il sorriso ai bambini (e, perché 
no, anche ai genitori) costretti a 
trascorrere le proprie giornate tra 
le corsie di un ospedale. Le sto-
rie di Mago Mantello sono state 
interpretate negli ospedali da un 
team di attori professionisti e i 
bambini hanno disegnato i pae-
saggi e i protagonisti dei racconti. 
Così, attori e attrici come Greta 
Scarano, Stefano Fresi, Marco 
D’Amore e Eleonora Giovanar-
di hanno regalato un sorriso ai 
bambini ricoverati, tra cui anche 
quelli dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano. «Ho scritto 
le avventure del mago fra lezioni 
fatte alla scuola primaria e vo-
lontariato ospedaliero: è la cosa 

più bella cha abbia mai fatto! 
Così, dopo due anni di lavoro e di 
impegno per il sociale, abbiamo 
deciso di stampare e regalare il 
libro di Mago Mantello ai bam-
bini utilizzando la piattaforma 
di crowdfunding Produzioni dal 
Basso», racconta a Mi-Tomorrow 
l’autore Francesco Domenico 
Giannino, maestro e volontario 
della Onlus Officine Buone. Ugo 
Vivone, invece, è il presidente di 
Officine Buone Onlus, da sempre 
attiva nelle attività di animazio-
ne degli ospedali. A lui abbiamo 
voluto chiedere qualcosa di più su 
questo progetto.

Chi è Mago Mantello?
«Mago Mantello è uno strano 
mago che ha perso il suo cappello. 
È un personaggio che accompa-
gna i bambini in un’avventura di-
vertente e appassionante. È stato 
ideato da Officine Buone per rea-
lizzare laboratori interattivi in cui 
attori professionisti volontari (con 
tanti testimonial) recitano la sto-
ria e i bambini in contemporanea 
disegnano i personaggi».                       

Com’è arrivato 
nei reparti di pediatria?
«Officine Buone ha sempre realiz-
zato format per gli adulti in ospe-
dale, ma con Mago Mantello per 
la prima volta realizza un format 
dedicato ai bambini ospedalizzati 
dopo tanta esperienza in reparti di 
oncologia pediatrica di tanti ospe-
dali italiani».

A Milano dove possiamo 
trovare Mago Mantello?      
«A Milano Mago Mantello lo si 
può incontrare nel reparto di pe-
diatria dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori. I libri che stamperemo 
con le donazioni del crowdfoun-
ding andranno lì, ma anche in al-
tri ospedali italiani».

In che modo è possibile 
sostenerlo?
«Per sostenerlo si può partecipare 
al crowdfounding su Produzioni 
dal Basso, oppure partecipare all’i-
niziativa social facendosi un selfie 
con la manina a cannocchiale per 
cercare tutti insieme il cappello 
del Mago Mantello».

Per i piccoli 
c’è Mago Mantello

ALLA SCOPERTA DI CHI PORTA IL SORRISO 
TRA LE CORSIE DEGLI OSPEDALI MILANESI

CHE COSA SONO LE OFFICINE BUONE
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È possibile sostenere la produzione e 
distribuzione dei racconti di Mago Man-
tello, partecipando alla raccolta fondi 
avviata su Produzioni dal Basso produ-
zionidalbasso.com. Oppure diffondendo 
l’iniziativa tramite il contest sui social, 
partito dalla pagina OfficineBuone su 
Facebook utilizzando l’hashtag #Mago-
Mantello. Il testo sarà inoltre presentato 
nelle scuole di ogni ordine e grado allo 
scopo di sensibilizzare bambini, ragazzi 
e adulti alle attività di volontariato, alla 
cittadinanza attiva e alla canalizzazione 
del proprio talento.

(Redaz.) Tra i progetti di Officine Buone 
c’è anche “Special Cook”, pensato per 
mettere in relazione i migliori giovani 
cuochi italiani, pronti a sfidarsi cucinan-
do per i pazienti nei reparti degli ospeda-
li. Di fatto, è un talent nel quale i giovani 
partecipanti realizzano sessioni di cu-
cina creativa nei reparti, sotto l’attenta 
supervisione di senior chef e dei comi-

tati scientifici degli ospedali partecipan-
ti, e sono proprio i pazienti a diventare 
giudici dell’operato dei cuochi. Obiettivi: 
dimostrare che la cucina gustosa può 
essere sana e salutare, educare all’a-
limentazione sana, specie nelle situa-
zioni in cui si affronta il disagio della 
malattia. Per iscriversi oppure ottenere  
informazioni officinebuone.it.

Per i piccoli 
c’è Mago Mantello

ALLA SCOPERTA DI CHI PORTA IL SORRISO 
TRA LE CORSIE DEGLI OSPEDALI MILANESI

IL TALENT DI CUCINA

COME 
SOSTENERE 
MAGO 
MANTELLO



 14  |  MI-TOMORROW | LUNEDÌ 17 LUGLIO 2017

HEALTH & BEAUTY

 ■ Daniela Uva

N
on solo rughe e segni di espressione. L’età 
porta con sé altri inestetismi. Dall’ovale 
del viso, che si modifica, allo sguardo, 
che cambia assumendo un’espressione di 

tristezza, acuita dalle sopracciglia più cadenti. Tutto 
questo mette a disagio un numero crescente di persone, 
che per migliorare il proprio aspetto decidono di ricor-
rere al chirurgo estetico. Donne, sì, ma anche molti 
uomini. Queste trasformazioni riguardano soprattutto 
gli over 50, ma gli esperti invitano a non esagerare. 
Va bene il ritocchino, ma bisogna evitare interven-
ti invasivi che finiscono col cambiare i connotati.  
Aggiungendo disagio al disagio.

LA RACCOMANDAZIONE • «Chi ha come concetto 
base l’armonia esegue piccoli interventi, che possano 
ammorbidire quelle curve del viso e del corpo perse nel 
tempo», dice Giulio Basoccu, specialista in Chirurgia 
plastica, estetica e ricostruttiva all’Ini, Istituto neuro-
traumatologico italiano. «Una soluzione ideale sia per 
le donne sia gli uomini cinquantenni. Cosa accade alle 
pelle a 50 anni? In seguito alla menopausa diminuisce 
la produzione degli estrogeni. Questo – prosegue – de-
termina una riduzione della densità e della compattezza 

del derma, lo strato più profondo della pelle, che da 
questi ormoni trae elasticità. La pelle diventa quindi 
più sottile e tende a cedere verso il basso a causa del-
la forza di gravità. L’ovale del viso si modifica, la pelle 
diventa secca, assume un aspetto più opaco e le rughe 
cominciano ad essere evidenti».

L’ETÀ • Ma i segni del tempo sono causati anche da 
fattori che possono essere controllati. Il principale è il 
fumo: rallenta la circolazione impedendo alla pelle di 
ricevere abbastanza ossigeno. Un altro responsabile è 
l’esposizione al sole. I raggi ultravioletti causano danni 
diretti alle fibre connettive dell’epidermide. Promuovo-
no inoltre il generarsi nell’organismo di radicali liberi, 
responsabili della distruzione della membrana cellulare. 
Con l’avanzare dell’età, la velocità e qualità della sosti-
tuzione della pelle sono ridotte. A vent’anni la pelle 
è sostituita ogni tre settimane, mentre a 50 anni ogni 
nove. Le proteine danneggiate si accumulano. Inoltre 
dopo i 25 anni la produzione di sebo inizia a diminuire: 
ciò riduce l’acne ma produce anche secchezza. Questa 
diminuzione di sebo diventa più seria dopo i 50 anni. 
Non solo. La forza di gravità e il cedimento delle strut-
ture del viso spingono i tessuti verso il basso.

INESTETISMI • «In una cinquantenne ciò che salta 
agli occhi è uno sguardo più o meno cupo, triste. In 
particolare le sopracciglia sembrano appesantite e si 
trovano troppo vicine all’occhio. L’intervento più 
adatto per risolvere con minimo impegno chirurgico 
questo tipo di inestetismo – dice Basoccu – è il lifting 
temporale. Il chirurgo pratica un’incisione a tre cen-
timetri dall’attaccatura dei capelli, a forma di ellisse. 
Si esegue quindi uno scollamento della cute fino ad 
arrivare alla muscolatura superficiale delle tempie e 
della parte laterale della fronte e all’esterno del mu-
scolo orbicolare. La struttura muscolo-cutanea viene 
riposizionata, tirandola indietro e risollevandola e si 
rimuove infine l’eccesso di pelle».

Sempre più donne (e uomini) ricorrono alla chirurgia invasiva.
L’esperto Basoccu: «La soluzione ideale è il lifting temporale»

I PRINCIPALI 
PROBLEMI 
(E I RIMEDI)
Borse sotto gli occhi
Sono accumuli di grasso formati in un pun-
to centrale del viso. Qui la chirurgia estetica 
corre in aiuto con la blefaroplastica inferiore.

Rughe a collo e décolleté
Sono fra gli inestetismi più odiati. Molti spe-
cialisti consigliano in questi casi la radiofre-
quenza, considerato che il lifting del collo non 
dà spesso risultati soddisfacenti.

Rughe intorno alle labbra
Quelle verticali, definite anche a “codice a 
barre”, sono tipiche anche di chi fuma molto, 
o sta sempre con le labbra corrucciate. Le ru-
ghe labiali commissurali sono chiamate an-
che “rughe della marionetta”.

Sorriso
Ci sono le rughe del sorriso, che si formano 
dove solitamente alcune persone hanno le 
fossette prodotte dal sorriso. Per questo tipo 
di inestetismi vengono consigliate infiltrazioni 
di acido ialuronico.

Basta solo
un ritocchino
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MITECH

Secondo il Risk Report di Norton by Symantec, il 40% degli italiani cerca reti gratuite.
Più di un sesto ammette di aver usato connessioni pubbliche per contenuti “al limite”

 ■ Piero Cressoni

N
onostante Milano non sia 
ancora pienamente dota-
ta di una rete libera per 
tutti, gli utenti di internet 

non sono più in grado di resistere alla 
presenza di una rete wi-fi gratuita e per-
formante. Tuttavia, i comportamenti 
online rischiano di mettere seriamente 
in pericolo le informazioni di natu-
ra sensibile e la privacy di chi naviga  
utilizzando una Wi-Fi pubblica.

LO STUDIO • È questo il dato principale 
che emerge dall’edizione 2017 del Wi-
Fi Risk Report di Norton by Symantec. 
L’irresistibile canto delle sirene della na-
vigazione dati gratuita rischia tuttavia 
di spingere molti utenti a trascurare le 
necessarie precauzioni, anche quando 
si tratta di preservare i propri segreti 
in versione digitale: dalla password del 
conto bancario alle abitudini di navi-
gazione, gli utenti condividono e fanno 
praticamente di tutto sulle reti wi-fi pub-
bliche. Per il Norton Wi-Fi Risk Report 
sono stati intervistati oltre 15.000 utenti 
in 15 Paesi con l’obiettivo di investiga-
re le loro percezioni e le abitudini d’uso 
delle Wi-Fi pubbliche. Nonostante una 

diffusa consapevolezza dei rischi che 
l’uso di reti wi-fi pubbliche comporta, 
gli utenti non accennano a cambiare 
il proprio comportamento. Di fatto, la 
quasi totalità degli intervistati (l’87% 
a livello globale, l’89% in Italia) mette 
potenzialmente a rischio dati e informa-
zioni personali. Un buon 40% degli ita-
liani intervistati, solo pochi minuti dopo 
essere arrivati a casa di un amico, in un 
bar, in un hotel o altro, chiede la pas-

sword e prova ad accedere alla rete wi-fi 
pubblica. Più di un quarto (il 27%) di-
chiara di avere effettuato l’accesso senza 
il permesso del proprietario, l’8% dice di 
avere indovinato o violato la password 
per collegarsi alla rete.

I RISCHI • Eppure chi utilizza una rete 
wi-fi pubblica per questioni private è 
spesso inconsapevole che accedere a 
una rete non necessariamente protetta, 

potrebbe rivelare molte più informazioni 
o abitudini personali di quanto non si 
vorrebbe. Più di un italiano su sei am-
mette di aver usato una rete pubblica per 
guardare contenuti per adulti in un luo-
go pubblico. Forse non basta nemmeno 
a quel 33% di intervistati che afferma di 
essere terrorizzato all’idea che i dettagli 
del proprio conto corrente o delle infor-
mazioni a carattere finanziario possano 
essere sottratti e resi pubblici online.

Malati
di wi-fi?
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DOVE MI PORTI?

UOVA ED ERBE SPONTANEE
Ad Albe in malga si raccoglieranno le uova, ci 
si potrà prender cura dei cavalli, si potranno 
ricercare erbe spontanee e fiori. La colazione 
genuina è a base di latte, yogurt, formaggi, tor-
te, confetture, salumi e pane casereccio a km 
zero. Si può pernottare in quota.

TOSÈLA DI PRIMIERO
Si tratta di un formaggio fresco, una caglia-
ta per la precisione, tipico di Primiero e va 
consumato entro due o tre giorni dalla pro-
duzione. Si prepara con latte vaccino appena 
munto, in modo che resti la fragranza delle  
erbe dei pascoli di montagna.

RICETTE DELLA VAL DI NON
Le ricette tipiche della Val di Non sintetizzano 
il meglio della cucina trentina. A base di ingre-
dienti poveri, ma ricchi nel gusto, rispecchiamo 
l’autenticità della gente di montagna, come il 
risotto con Mortandela della Val di Non, i cane-
derli, la minestra da Orz alla trentina.

Elisa Pasino
 M @ElisaBPasino

L
e vacanze d’estate non sono 
solo il riposo in spiaggia sotto 
l’ombrellone, bensì anche il 
relax che regala la monta-

gna. Un vero ritemprarsi con i ritmi 
lenti delle passeggiate al fresco e con 
la scoperta di tradizioni del territo-
rio. Come quelle proposte dal Tren-
tino, per esempio gli appuntamenti 
di Latte in festa e di Albe in malga.

D’ALPEGGIO • Quello degli alpeggi è 
un mondo autentico e genuino, come 
lo sono i prodotti che offre: latte fresco 
di qualità, ma anche burro e formaggi. E 
dietro a ognuno di essi c’è l’esperienza, 
la passione e il lavoro manuale, l’atten-
zione ma anche la fatica che i malgari e 
gli allevatori dedicano ogni giorno nel-
le loro oltre trecento malghe in attività 

Un’estate intera alla scoperta dei prodotti caseari del Trentino:
appuntamenti fino a settembre con Latte in festa e Albe in malga

Se la mucca è protagonista
in Trentino. Nel corso dei mesi estivi si 
stima che si producano circa settanta-
mila quintali di latte, lassù dove gli ani-
mali si nutrono ogni giorno per circa tre 
mesi solo di erba fresca, fiori e acqua.

NEL WEEKEND • Per scoprire la filiera 
del latte trentino e di tutti i suoi deri-
vati, si può aderire alla nuova edizione 
di Latte in festa, dalla malga alla tavola. 
Cuore del progetto, finalizzato a dif-
fondere la qualità del latte di monta-
gna del Trentino e degli altri prodotto 
della cosiddetta filiera bianca, sono al-
cuni eventi in programma. I prossimi 
da segnare in agenda sono sabato 22 
e domenica 23 luglio in Val di Non, 
in Primiero da venerdì 28 a dome-

nica 30 luglio. E poi ancora una data 
del calendario 2017: in Val di Rabbi, 
il 16 e il 17 settembre. Ogni appunta-
mento propone un ricco programma 
di laboratori, degustazioni, attività per 
famiglie e bambini, escursioni, spetta-
coli itineranti. Tutte le informazioni 
sul sito latteinfesta.it.

COLAZIONE AD ALTA QUOTA • I riti 
dell’alpeggio sono lenti e spesso faticosi 
e si tramandano di generazione in ge-
nerazione. Si potrà assistere alla lavora-
zione del latte e dei suoi derivati, osser-
vare da vicino gli animali e degustare 
i diversi prodotti. Con Albe in malga si 
può vivere il territorio in cui sorgono le 
malghe, passeggiare sui pascoli che pre-

cedono le verticalità dolomitiche e fare 
un tuffo nel Trentino più autentico, ge-
nuino e sostenibile. Tra luglio e settem-
bre ci sono circa trenta appuntamenti 
che coinvolgono le malghe. La formula 
collaudata prevede un’escursione di pri-
mo mattino insieme a una guida alpina 
o a un accompagnatore della zona per 
raggiungere un alpeggio in quota, in 
tempo per assistere all’alba. Poi si se-
gue la mungitura e si scoprono i segreti 
della caseificazione, della produzione di 
una tosèla o di un nostrano, della tra-
sformazione come per magia della pan-
na in burro. Alcuni appuntamenti sono 
dedicati alle famiglie con bambini, Alba 
in malga for family. Per il calendario,  
visittrentino.info/albeinmalga.
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ORE 17.00
WWF IN PIAZZA GAE AULENTI

ORE 19.00
Incontro di lettura dedicato a Jane Austen con 
degustazione di tè alla Teiera Eclettica (via Melzo, 
30). Ingresso gratuito. Info e prenotazione sul sito 
teieraeclettica.it.

ORE 19.00
EXTREME AL LIVE CLUB

ORE 19.00
Visita guidata nei luoghi simbolo delle storie  
d’amore del passato. Ritrovo: torre del Castello 
Sforzesco. Partecipazione: 12 euro.   
Prenotazione su milanoguida.com.

ORE 19.30
DEGUSTAZIONE SULL’APPASSIMENTO  
CON ACCADEMIAVINO

ORE 20.00
Corso di cucina su come preparare crepes  
dolci e salate presso Farm-65 (Alzaia Naviglio 
Pavese, 260). Partecipazione: 30 euro. 
Prenotazione sul sito farm-65.com.

ORE 21.00
TRIBUTO A BATTISTI A VILLA ARCONATI

ORE 21.00
BLONDE REDHEAD GIARDINO TRIENNALE

ORE 21.30
PHILL REYNOLDS AL SANTERIA SOCIAL CLUB
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ASTRI URBANI di Zeno D.

Domani sarai come...

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

METEOPENDOLARI di martedì 18 luglio 2017

29° ~ 31°C

17° ~ 18°C

TEMPERATURE

ARIETE
Venere amplifica il fasci-
no personale, che vi pro-
curerà simpatie e un certo 
successo. Non restate a 
guardare.

TORO
La schiarita annunciata 
non si manifesta: dovete 
avere pazienza. Purtrop-
po, adesso, c’è poca con-
cretezza.

GEMELLI
Tutto scivola via bene, 
talmente bene che a vol-
te avete la tentazione di 
darvi un pizzicotto, per 
vedere se sognate.

CANCRO
L’umore e lo stato d’ani-
mo non sono dei migliori. 
Non dovete esagerare 
con un atteggiamento 
critico e selettivo.

LEONE
L’umore potrebbe essere 
ballerino e influire sul 
vostro rapporto. Accon-
tentarsi delle piccole cose 
è un escamotage.

VERGINE
Domani tutto vi darà tran-
quillità e gioia! Gli amici 
si dimostreranno ancora 
una volta una preziosa 
risorsa...

BILANCIA
C’è una persona che da 
tempo aspetta paziente-
mente un cenno per avvici-
narsi: è giunta l’ora di dargli 
una chance.

SCORPIONE
Vivete attimo per attimo. 
Godetevi emozioni e sensa-
zioni fatate che la persona 
amata saprà regalarvi. Non 
ve ne pentirete.

SAGITTARIO
Avete deciso di mettere 
le basi per un futuro con 
la persona amata. Non vi 
resta che darvi da fare per 
cercare casa.

CAPRICORNO
Lasciate che la dolcezza 
prenda il posto della gelo-
sia. Se siete single, vi gua-
dagnerete la vostra fetta di 
felicità.

ACQUARIO
L’intensità dello sguardo e 
la gentilezza dei modi non 
passeranno inosservate 
alla persona che vi ha con-
quistato.

PESCI
L’incontro con una persona 
piena di charme potrebbe 
scombussolarvi a tal punto 
da turbare il sonno. Ma ri-
schiate la bolla di sapone...

Muore il 18 
luglio a Porto 
Ercole Miche-
langelo Merisi, 

detto il Caravaggio, la cui fama è esplosa nel Novecento 
dopo secoli di oblio. Nato nel 1571 a Milano e scappato 
con la famiglia pochi anni dopo per sfuggire alla peste, 
fa ritorno nel capoluogo lombardo a tredici anni quando 
viene mandato in bottega da Simone Peterzano, espo-
nente del manierismo lombardo e allievo di Tiziano: ini-
zia così la sua stellare - pur breve - carriera.

16
10

L'è suces dumàn

A causa di lavori, la 
fermata in piazza Der-
gano dopo via Abba, 
in direzione Quartiere 
Bovisasca, è spostata 
80 metri più avanti in 
via Tartini 2.

Per lavori stradali in 
via Cilea/via Balla, 
la linea modifica il 
percorso, in dire-
zione piazza Firen-
ze, tra via Fichera  
e via Bacchelli.

Per lavori sul ponte 
delle Milizie, si effet-
tuano fermate sulla 
carreggiata tra viale 
Cassala/via Pastorelli 
e viale Troya all’altez-
za di via Savona.

Per lavori stradali a 
San Donato, la ferma-
ta in direzione San Do-
nato M3 in via Di Vitto-
rio 63 viene spostata 
in avanti di 30 metri 
circa, dopo il civico 69.

INFORMA-MI
Le principali novità sulla rete di trasporti milanesi

LINEA 82 LINEA 69 LINEE 90 • 91 LINEA 132

Progettato nel 1973, per la 
XV Triennale, il Teatro Con-
tinuo si presentava come 
una struttura palcoscenico 
ridotta all’essenziale, com-
posta da una piattaforma 
sollevata da terra e da sei 
quinte dipinte di bianco su 
una faccia, di nero sull’al-
tra. Con quest’opera Al-
berto Burri esprimeva il 
proprio interesse per il te-
atro, allargando la nozione 
di scena allo spazio urbano. 
Grazie a chi è stato rico-
struita quest’opera dopo 
la demolizione del 1989?

Il Comune di Milano e la 
Fondazione La Triennale 
hanno accolto la propo-

sta di reintegro dell’opera, 
avanzata dalla Fondazione 
Palazzo Albizzini Collezione 
Burri e da NCTM Studio Le-
gale. Il recupero definitivo 
è avvenuto nel 2015 sulla 

base dei disegni originali 
dell’artista ed è stato esami-
nato e autorizzato dalla So-
printendenza per i Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici 
della Provincia di Milano.

E MI EL SAVEVI




