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APERTI PER FERIE 

 ■ Piero Cressoni

I
l “pallino” della vecchia giunta 
(Pisapia) e di quella nuova (Sala) 
sta prendendo forma. A settembre, 
infatti, si ripartirà dall’Accordo di 

Programma sottoscritto tra Comune di 
Milano, Regione Lombardia, Ferrovie 
dello Stato Italiane con Rete Ferro-
viaria Italiana e FS Sistemi Urbani e 
Savills Investment Management Sgr 
(proprietaria di una porzione di area 
all’interno dello scalo Farini) per la ri-
qualifi cazione dei sette scali ferroviari 
dismessi. Dopo la ratifi ca del Consi-
glio Comunale, il piano, che prevede 
nuove aree verdi, investimenti per la 
Circle Line e housing sociale i punti 
chiave dell’accordo, comincerà a muo-
vere i primi passi.

I NUMERI • I tempi, ovviamente, non 
sono brevi, visto che si tratta di riqua-
lifi care oltre 1,2 milioni di metri qua-
dri di aree che da qui al 2030 rinasce-

ranno sotto forma di nuovi quartieri 
verdi. L’Accordo prevede di destinare 
almeno il 65% della superfi cie territo-
riale totale, pari a oltre 675mila metri 
quadri, ad aree verdi e spazi pubblici, 
oltre alla realizzazione di circa 200mila 
metri quadri di connessioni ecologiche 
lungo i binari ferroviari. Tutti gli scali 
dovranno avere almeno il 50% delle 
aree a verde.

LE VOCAZIONI • L’Accordo delinea 
inoltre vocazioni funzionali per i sin-
goli scali: oltre all’oasi naturalistica a 
San Cristoforo, si prevedono funzioni 
legate alla moda e al design a Porta 
Genova, un grande parco unitario a 
Farini, che potrà ospitare anche fun-
zioni pubbliche, attività connesse al 
mondo universitario a Lambrate e 
Greco, attività di natura culturale e 
connesse al distretto dell’agricoltura 
innovativa a Porta Romana. Gli inve-
stimenti legati all’urbanizzazione delle 
aree ammontano a 214 milioni di euro.

 ■  P.Cre.

L
a data fi ssata è quella di dome-
nica 22 ottobre. In quella gior-
nata, dalle 7.00 alle 23.00, si 
voterà per il referendum per 

l’autonomia della Lombardia. È un 
appuntamento fortemente voluto dal 
governatore Roberto Maroni, insieme 
al collega veneto Luca Zaia. Va preci-
sato, però, che il quesito che i cittadini 
troveranno sulla scheda non chiederà 
alcuna secessione della regione, ma solo 
una maggiore autonomia dallo Stato, 
sul modello di quanto avviene nelle 
regioni a statuto speciale.

IL QUESITO • Il testo sulla scheda sarà 
il seguente: «Volete voi che la Regione 
Lombardia, nel quadro dell’unità nazio-
nale, intraprenda le iniziative istituzio-
nali necessarie per richiedere allo Stato 
l’attribuzione di ulteriori forme e con-
dizioni particolari di autonomia, con le 
relative risorse, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 116, terzo comma del-
la Costituzione?». Non è previsto quo-
rum: il referendum è consultivo. In caso 

di vittoria dei Sì, sarà intavolato un ne-
goziato col governo. Successivamente, 
sarà necessaria una proposta di legge da 
portare in Parlamento e da approvare 
da entrambe le Camere a maggioranza 
assoluta. Tra le novità, ci sarà il primo 
test in Italia del voto elettronico, dispo-
nibile in alcuni seggi elettoriali allestiti 
nelle scuole.

VERSO MARZO • Subito dopo il refe-
rendum sarà inevitabile l’inizio della 
campagna elettorale per il rinnovo 
del governo regionale, in scadenza nel 
2018. Se da una parte è scontata la 
ricandidatura di Roberto Maroni (da 
valutare l’alleanza che lo appoggerà), 
dall’altra si stanno muovendo tutte le 
pedine necessaria per presentare Gior-
gio Gori, attuale sindaco di Bergamo, 
come principale sfi dante. Il Partito 
Democratico non ha dubbi sul nome 
dell’ex manager televisivo, ma lui stes-
so vorrebbe cercare l’appoggio della più 
ampia coalizione possibile di centrosi-
nistra. E i Cinque Stelle? In autunno 
arriverà anche il nome del loro candi-
dato governatore.

Qui Palazzo Marino

Qui Palazzo Lombardia

Dopo la ratifi ca del Consiglio Comunale, 
a settembre si riparte dagli scali ferroviari

Il clou sarà il referendum del 22 ottobre, 
poi via ad un’attesa campagna elettorale

(P.Cre.) La grande partita d’autunno per Milano si chiama Ema, che sta per 
l’Agenzia europea del farmaco, in trasloco da Londra dopo l’uscita del Regno 
Unito dall’Unione Europea. «Ce la giochiamo per vincere, non per partecipa-
re, e ci sono le condizioni per farlo», ha affermato il premier Paolo Gentiloni. 
Ora si corre e Milano deve vedersela con altre ventuno città concorrenti. In-
tanto, la prima scadenza è fi ssata per lunedì prossimo, 31 luglio: entro quella 
data bisogna presentare i dossier uffi ciali di candidatura. Quindi, a fi ne set-
tembre, la Commissione europea esaminerà i fascicoli e renderà pubblica 
una prima classifi ca delle città in lizza. Dopo questo passaggio, entrerà in 
gioco la politica. Già, perché a decidere la sede fi nale saranno, il 20 novem-
bre, i 27 Paesi con un voto a scrutinio segreto fi no ad un massimo di tre round 
per ottenere almeno quattordici preferenze. Le avversarie più temibili? Bra-
tislava, Copenaghen, Amsterdam, Dublino, Barcellona e Vienna. Quel che è 
certa sembra essere la sede dell’Ema, qualora dovesse trasferirsi a Milano: 
ad accogliere gli uffi ci sarà il grattacielo Pirelli, attuale sede del Consiglio 
Regionale della Lombardia che, nel caso, dovrà traslocare altrove.

Una sfi da chiamata Ema
In autunno si decide per l’Agenzia del farmaco
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APERTI PER FERIE 

«Ad agosto, Milano non si annoia e non annoia. Le 
strade meno traffi cate, l’atmosfera di disteso relax insie-
me alle tante iniziative in programma contribuiscono, 
anzi, a creare il clima ideale per vivere e scoprire la molte 
opportunità che anche d’estate offre la città.

Cinema, arte, musica, sport, buona cucina: chi sceglie 
Milano o resta a Milano nella pausa agostana non reste-
rà deluso. La città ha oramai acquisito quella dimensio-
ne di contemporaneità e di internazionalità che la rende 
meta attraente tutti i giorni dell’anno. Un fl usso di turisti 
in costante crescita e l’apprezzamento unanime dei no-
stri musei civici, i cui visitatori sono saliti del 6,5% nei 
primi sei mesi del 2017, ne sono la più evidente prova.

Merito di un modello che funziona, in cui ogni compo-
nente fa la propria parte, per soddisfare le esigenze dei 
più, tra conferme e nuove proposte. Così, ad esempio, 
anche questa estate, il Castello non mancherà di richia-
mare l’attenzione grazie agli spettacoli di teatro, danza e 
musica dell’Estate Sforzesca e ai laboratori per famiglie 

e bambini dei weekend di Sforzinda; e lo stesso farà 
Palazzo Reale con le sue mostre, a cominciare da quella 
sui 100 anni della Rinascente.

Ma l’agosto, quest’anno a Mila-
no, non può che far rima anche 
con scali. Per tutto il mese e fi no 
a metà ottobre, eventi specia-
li, spazi di lettura, street food, 
cinema serale animeranno lo 
Scalo di Porta Genova, una 
delle sette aree ferroviarie di-
smesse, oggetto di un progetto 
di riqualifi cazione importan-
te, che cambierà profonda-
mente il volto della città».

«Il momento ideale 
per scoprire la città»

Giuseppe Sala
Sindaco di Milano
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MIFUTURE

 ■ Piero Cressoni

I 
più evidenti (e invasivi) 
restano quelli per la co-
struzione della nuova linea 
metropolitana M4, cin-

quantatré in totale Ma di can-
tieri, a Milano, ce ne sono tanti 
altri, frutto del momento ideale 
per realizzare piccoli e grandi 
interventi, approfi ttando del 
mese d’agosto più vuoto rispet-
to ad altri periodi dell’anno.

CENTRO E NAVIGLI • Fino al 3 
settembre, ad esempio, si lavo-
ra nella zona tra piazza Cinque 
Giornate e viale Corsica per il 
rifacimento dei binari. E si sta 
completando anche il rifaci-
mento delle corsie preferenzia-
li di corso XXII Marzo e viale 
Corsica (dal centro fi no all’in-
crocio con via Battistotti Sas-
si). Poi ci sono i cantieri per la 
posa della nuova rete fognaria 
sotto l’Alzaia Naviglio Grande: 
ad agosto, con orari prestabiliti 
e accesso riservato ai soli resi-

denti, ci saranno limitazioni 
in prossimità del cavalcavia 
di viale Cassala. Altri cantieri 
analoghi, per le fognature, sono 
aperti in via Sordello e all’in-
crocio tra via Rombon e via 
Crescenzago. E il piano delle 
asfaltature riguarderà in queste 
settimane anche via Ornato, in 
zona Niguarda.

PER LE TUBATURE • Rallenta-
menti del traffi co sono ormai 
ordinaria amministrazioni in 
via Melchiorre Gioia, all’al-
tezza di viale Lunigiana, per il 
rifacimento delle tubature del 
gas (cantiere aperto fi no al 1 
settembre). Si lavora anche in 
via Gastone Pisoni all’altez-
za di via dei Giardini, con un 
senso unico di marcia, a causa 
del rifacimento del manto stra-
dale in direzione via Manzoni 
(termine previsto il 12 agosto). 
Altri interventi sono in corso 
d’opera in via Tortona (nel 
tratto tra le vie Novi e For-
cella), sin corso Magenta (nel 

LINEA 9
Fino al 3 settembre la linea modifi ca il percorso, in direzione 

Cairoli M1, da viale Bligny/via Ripamonti, svoltando in cor-

so di Porta Vigentina, Crocetta M3, corso di Porta Romana, 

Missori M3, via Mazzini (Duomo M1 M3), via Orefi ci (Cordusio 

M1), via Cusani (Cairoli M1). In direzione opposta, Porta Ge-

nova FS M2, la linea segue il percorso tra via Cusani (Cairoli 

M1), via Ponte Vetero, via Broletto (Cordusio M1), via Mazzini 

(Duomo M1 M3), Missori M3, corso di Porta Romana, Crocet-

ta M3, corso di Porta Vigentina, viale Bligny, per poi riprende-

re regolare. Tra viale Bligny/via Ripamonti e Centrale FS M2 

M3 (piazza 4 Novembre) è attivo un collegamento bus.

LINEA 12
Fino al 3 settembre la linea, da Roserio, termina le corse in 

piazza Fontana. In alternativa, è possibile utilizzare la linea 

73, tra via Larga e corso 22 Marzo/via Cadore, o la linea 66, 

da via Cadore a piazzale Martini. 

LINEA 27
La linea tranviaria è sospesa. Il servizio è effettuato con bus 

tra Rogoredo FS/M3-viale Ungheria e viale Mugello/Stazione 

Porta Vittoria. Sono effettuate le fermate bus e tram presenti 

sul percorso del collegamento. In alternativa è possibile utiliz-

zare la linea bus 73 tra largo Rodari/Forlanini FS e via Larga.

L’obiettivo è togliere la sosta selvaggia dalle aiuole. Per rea-

lizzarlo ci saranno nuove aree verdi e un percorso ciclopedo-

nale. È la nuova frontiera per corso Sempione, da traguar-

dare entro la fi ne del mandato del sindaco, Giuseppe Sala. 

Per realizzare l’imponente opera, da piazza Firenze all’Arco, 

saranno utilizzati fondi europei. Ci sarà comunque da trovare 

un’alternativa alla sosta di settecento auto che ogni giorno 

stazionano sul parterre alberato. 

Tutti al lavoro

Non solo la M4 a “sconvolgere” le strade: tra asfaltature 
e condutture del gas, è l’agosto delle “grandi manovre”

tratto tra le vie Zenale e Saffi ). 
Altri piccoli cantieri si con-
centrano nelle vie Benedetto 
Marcello e Ghislieri e in zona 
San Siro, per il potenziamento 
della rete elettrica.

NUOVA METRO • L’ultimo can-
tiere aperto in ordine di tempo 
è quello del Manufatto San 
Damiano. Di conseguenza, via 
Mozart non sarà interamente 
percorribile in quanto il can-
tiere occuperà parte della car-
reggiata. In particolare, dal lato 
di via San Damiano, via Mo-
zart sarà percorribile nei due 
sensi di marcia fi no all’altezza 
del civico 6. Dal lato di via 
Serbelloni, invece, sarà percor-
ribile fi no ad oltre via Melega-
ri, esattamente fi no al civico 9 
compreso. La percorribilità dei 
marciapiedi sarà garantita lun-
go tutta la via, così pure l’ac-
cesso ai passi carrai. Per seguire 
l’andamento di questi lavori è 
possibile tenersi aggiornati sul 
sito metro4milano.it.

Via Monte di Pietà

Corso Magenta

Via Privata Vipiteno

Via Giuseppe Ripamonti

Viale Ortles

Via Giuseppe Lorenzini

Piazza Cinque Giornate Corso XXII Marzo

Via Luigi Sordello

Viale Corsica

Via Rombon

Via Benedetto Marcello

Via Arcangelo Ghisleri

Alzaia Naviglio Grande

Viale Gadio

Via Legnano
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CANTIERI M4
 1. Via Lorenteggio
 2. Via Manfredonia
 3. Via della Ferrera
 4. Via Guido Martinelli
 5. Via Giorgio Merula
 6. Via Edmondo de Amicis
 7. Via San Vincenzo
 8. Via Cesare Correnti
 9. Via Pietro Azario
10. Via Aristide de Togni
11. Piazza Gaetano Filangeri
12. Via degli Olivetani
13. Via San Vittore
14. Via Giosuè Carducci
15. Via Giacomo Mellerio
16. Via Enrico Panzacchi
17. Via Vettabbia
18. Via Molino delle Armi
19. Piazza della Resistenza Partigiana
20. Via Santa Sofi a

21. Via Francesco Sforza
22. Via Caminadella
23. Largo dei Bersaglieri
24. Verziere
25. Largo Augusto
26. Piazza San Babila

27. Corso Europa
28. Largo Arturo Toscanini
29. Piazza del Tricolore
30. Corso Concordia
31. Corso Plebisciti
32. Viale Enrico Forlanini

LE DEVIAZIONI SULLE LINEE ATM

NUOVA VITA PER CORSO SEMPIONE
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FANTAMUNICIPIO

«Rozza e Granelli, ascoltateci»
Christian Pradelli

 ■ Piermaurizio Di Rienzo

D
opo quarantadue 
puntate settimanali, 
il FantaMunicipio 
lanciato da Mi-To-

morrow ha incoronato la viva-
cità del Municipio 5. Siamo in 
una zona che abbraccia piazza 
XXIV Maggio, Gratosoglio, Ri-
pamonti e la grande area dello 
Scalo Romana, prossimo alla 
riqualifi cazione. «Il premio va 
condiviso con tutti gli assessori 
e i consiglieri del Municipio, 
sempre molto attivi e propo-
sitivi sul territorio – spiega il 
presidente, Alessandro Bramati 
(Milano Popolare) –. Eppure 
con Palazzo Marino ci sono pro-
blemi di comunicazione».

Come sono i rapporti 
con la giunta comunale?
«Non subiamo diversità di trat-
tamento, nonostante la maggio-
ranza politica sia diversa da quel-
la del nostro Municipio. Con 
l’assessore Rozza (Sicurezza, ndr) 
ci sono problemi di comunica-
zione, così come con il collega 
Granelli (Lavori pubblici, ndr)».

In che senso?
«Sui vigili, ad esempio, dob-
biamo inviare e aspettare strani 
giri di mail per ricevere delle ri-
sposte. In generale, non ho mai 
rivendicato poteri nella gestio-
ne della sicurezza, ma è un tema 
sensibile e sarebbe meglio se ci 
dessimo una mano in più».

E con Granelli?
«Da lui abbiamo sempre pochi 
riscontri. Abbiamo anche ap-
provato una delibera di giunta 
dove ho messo in fi la tutte le 
richieste fi nora rimaste senza 
risposta».

Come defi nirebbe 
i suoi cittadini?
«La nostra è una cittadinanza 
partecipata, con una marea di 
realtà associative presenti sul 
territorio. Il 17 settembre, in 
piazza XXIV maggio, faremo 
una grande festa dello sport e il 

30 settembre, in via dei Missa-
glia, organizzeremo un evento 
di espressione del territorio, 
con iniziative messe in campo 
da tutte le nostre associazioni».

In questi giorni si parla di 
rendere balneabile la Darsena: 
favorevole o contrario?
«Non sono favorevole, visto 
che si si sta cercando di riserva-
re una particolare a quell’area. 
Permettere proprio tutto non 
credo sia opportuno».

Che cos’è cambiato con
il passaggio dai Consigli 
di Zona ai Municipi?
«Nella sostanza poco, diciamo 
che è cambiata la formula isti-
tuzionale con i nove presidenti 
eletti direttamente come il sin-
daco. Il regolamento, inoltre, 
offre la possibilita di defi nire 
con un budget le manutenzio-
ni straordinarie e questo è un 
aspetto positivo».

La soddisfa l’accordo 
raggiunto sugli scali ferroviari?
«Al 95 per cento il documento 
approvato dal Consiglio Comu-
nale ricalca quello presentato 

LA CLASSIFICA FINALE
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IL VOTO PIÙ ALTO
14 giugno 2017  8
VIA PALLADIO, NUOVA VESTE
Via Andrea Palladio, tra Porta Romana e l’università 

Bocconi, si mostra da qualche giorno nella sua nuova 

veste. La riqualifi cazione ha previsto l’allargamento e il 

ripristino dei parterre alberati (con conseguente azze-

ramento del parcheggio selvaggio sulle radici), la siste-

mazione dei marciapiedi e un leggero restringimento 

della carreggiata in entrambi i lati per favorire la cre-

azione di un piccolo marciapiede per la discesa dalle 

automobili. Un esempio da seguire.

IL VOTO PIÙ BASSO
16 novembre 2016  3
TRA ACCOGLIENZA E ABBANDONO
Un sottoscala adibito a dormitorio provvisorio. È questo 

quanto rimane del centro di accoglienza straordinario di 

via Balduccio da Pisa, gestito dalla cooperativa inOpera 

e chiuso il 12 ottobre scorso su disposizione del prefetto 

Alessandro Marangoni, dopo un sopralluogo della prefet-

tura e di Ats (ex Asl). L’intera area presenta oggi una si-

tuazione di degrado preoccupante. Mentre il futuro dello 

stabile, situato nelle vicinanze dell’ex scalo di Porta Ro-

mana, rimane un enorme punto interrogativo.

Alessandro Bramati, presidente del Municipio 5, vincitore del FantaMunicipio:
«Un premio da condividere con tutti i consiglieri, al di là delle parti politiche»

dalla giunta Moratti con l’al-
lora assessore Carlo Masseroli. 
Quindi, mi viene da dire che 
si sono persi sette anni, ma ne 
condividevo allora l’impianto e 
lo condivido oggi».

Quale futuro vorrebbe 
per lo Scalo Romana?
«Non si puo prescindere dalle 
esigenze a cui dobbiamo dare 
risposte immediate ora, non tra 
dieci anni. Quell’area oggi vive 
di degrado e contraddizioni. 
Prima di pensare a grandi di-
stretti culturali, occorre risolve-
re il problema delle occupazioni 
abusive».

E come si pone di fronte 
al tema di una grande 
moschea in città?
«Non credo che sia la strada 
migliore. In questo Municipio 
abbiamo almeno cinque luoghi 
dove la comunità islamica si 
raduna per la preghiera. Credo 
che una sola moschea per tutti 
in tutta Milano non sarà mai la 
risoluzione al problema».

Come vorrebbe “investire” 
il premio di Mi-Tomorrow?

«Sono rimasto favorevolmente 
colpito. Voglio ringraziare la 
giunta e tutti i consiglieri che 
sono molto attivi anche sul 
territorio. Qui, quando c’è un 

problema, lo si affronta anche 
in maniera trasversale, senza 
pregiudiziali ideologiche. Non 
abbiamo mai fi nito una riunio-
ne alle due di notte». 
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MILANO NI

1° AGOSTO
TRIBUTO ALLE VENERI BIONDE

Fino al 27 agosto Cineteca Italiana 
celebra con una rassegna le due 
dive bionde del grande schermo per 
eccellenza, Marlene Dietrich e Ma-
rilyn Monroe, che con il loro fascino 
e la loro determinazione hanno se-
gnato la storia del cinema hollywoo-
diano ed internazionale.

MIC – Museo Interattivo del Cinema

Viale Fulvio Testi 121, Milano
Biglietti: intero a 5,50 euro, ridotto a 4 euro

2 AGOSTO
CULTURA IRISH IN FESTA

Lo spirito del Paese del Trifoglio è 
pronta a rivivere a Paddy’s – La festa 
irlandese, l’evento che dalle 19.30 
animerà Parco Tittoni con la musica 
irish rock dei The Clan e i balli popo-
lari dello spettacolo messo in scena 
dalla scuola di danza Gens D’ys’.

Parco Tittoni

Via Lampugani 66, Desio (Mb)
Biglietti: 3 euro

3 AGOSTO
LE COVER DI CANALI

Tappa al Carroponte per il tour del 
pioniere dell’indie italiano, Giorgio 
Canali, e dei Rossofuoco, con lui dal 
1998. L’occasione è quella di pre-
sentare dal vivo Perle per porci, una 
raccolta di cover delle più belle can-
zoni della musica italiana.

Carroponte

Via Granelli, Sesto San Giovanni (Mi)
Ingresso gratuito

4 AGOSTO
IN PISTA COL RALLY SHOW

I migliori piloti di auto da rally stori-
che e moderne sono pronti a scen-
dere in pista al Milano Rally Show, 
una performance unica ed emozio-
nante nelle vie della città tra compe-
tizione, passerelle e parate, che la-
scerà gli spettatori col fi ato sospeso.

Parco Experience

Via Belgioioso 28, Milano
Ingresso gratuito

5 AGOSTO
MOSTRA SUI MIGRANTI

Visita guidata, dalle 16.30, al Palaz-
zo della Triennale alla mostra La 
Terra Inquieta, che racconta le tra-
sformazioni epocali che stanno se-
gnando lo scenario globale e la sto-
ria attuale, affrontando in particolare 
il problema della migrazione e la 
crisi dei rifugiati.

Palazzo della Triennale

Viale Alemagna 6, Milano
Biglietti: 5 euro

6 AGOSTO
NUOVE MELODIE JAZZ

I classici del jazz che sposano le me-
lodie del valzer, i ritmi del tango ar-
gentino e i linguaggi della musica 
moderna. È questa la proposta mu-
sicale dei Waltanjazz, il quartetto di 
musicisti che alle 21.30 sarà sul 

palco dell’Estate Sforzesca al Castello.

Castello Sforzesco - Cortile delle Armi

Piazza Castello 1, Milano
Ingresso gratuito

7 AGOSTO
HORROR MOVIE AL CARROPONTE

Il cinema d’estate si trasferisce 
al Carroponte, che alle 21.30 
propone la proiezione di uno dei 
fi lm cult della cinematografi a 
hitchcockiana, Psycho. Una 
pellicola sperimentale per l’e-
poca in cui fu realizzata, gli anni 
Sessanta, agghiacciante e a 
tratti sarcastica.

Carroponte

Via Granelli, Sesto San Giovanni (Mi)
Ingresso gratuito

8 AGOSTO
STAG, RITORNO LIVE

Dopo aver partecipato alla realiz-
zazione della colonna sonora del 
fi lm Un bacio di Ivan Cotroneo, gli 
Stag portano dal vivo sul palco 
dello Stabilimento Estivo di BASE 
i brani dell’ultimo album Verso le 

meraviglie, a cinque anni dal disco di debutto.

BASE Milano

Via Bergognone 34, Milano
Ingresso gratuito

9 AGOSTO
MENESTRELLO SATIRICO

Nel ricordo di Shakespeare e della 
sua epoca, sbarca al Castello Sfor-
zesco il tour dello spettacolo Otello 
Unplugged di Davide Lorenzo Palla. 
Un monologo minimalista che rap-
presenta temi in chiave grottesco-
satirica, con inattesi momenti lirici.

Castello Sforzesco

Piazza Castello 1, Milano
Biglietti: 5 euro

10 AGOSTO
STELLE E DESIDERI

In occasione della notte delle stelle 
cadenti, il Planetario organizza la 
serata speciale dal titolo Stelle e de-
sideri: San Lorenzo’s Night, con os-
servazione guidata. Potrete ammi-
rare le stelle, i pianeti sulla cupola e 
scoprire tutto lo scibile celeste.

Planetario Civico

Corso Venezia 57, Milano
Biglietti: 5 euro

11 AGOSTO
STORIE D’ARREDO

Ultima occasione per visitare la mo-
stra Ambienti di resistenza per indi-
vidui sociali alla Galleria Amy D Arte 
Spazio, curata da Anna D’Ambrosio. 
Un archivio incrementale di spazi 
privati, anomali complementi d’ar-
redo ed oggetti eccezionali.

Amy D Arte Spazio

Via Lovanio 6, Milano
Ingresso gratuito

12 AGOSTO
LA SALSA INVADE ASSAGO

Jerry Rivera, uno degli artisti più ce-
lebri e di successo della storia della 
musica sudamericana, arriva sul 
palco del Milano Latin Festival con 
un imperdibile concerto dove suone-
rà dal vivo El amor existe, suo omag-
gio agli artisti di salsa venezuelana.

Parcheggio ATM

Viale MilanoFiori, Assago (Mi)
Biglietti: da 25 euro

13 AGOSTO
TITANI DEL METALCORE

Festa di chiusura di stagione al 
Circolo Svolta di Rozzano, che 
per l’occasione ospita l’unica 
data italiana della tournèe dei 
titani del metalcore americano, i 
Miss May I. Al centro del live ci 
sarà il sesto disco pubblicato 
dalla band, Shadows Inside.

Circolo Svolta

Via Maggi 118, Rozzano (Mi)
Ingresso libero

14 AGOSTO
RISCOPRENDO LA SCALA

Il Teatro alla Scala non va in vacanza. 
È, infatti, possibile visitarlo dopo i la-
vori di restauro e manutenzione, in-
sieme al Museo Teatrale e alle sue 
innumerevoli collezioni per scoprire 
le storie degli artisti che hanno reso 
grande questo luogo.

Teatro alla Scala

Via Filodrammatici 2, Milano
Biglietti: 25 euro

15 AGOSTO
LAVERDI SUONA IL TANGO

È Danza – I passi della musica il ci-
clo estivo di concerti dell’Orchestra 
Sinfonica Giuseppe Verdi, che de-
butterà con Una noche en Buenos 
Aires. Diretta da Giovanni Marzilia-
no, l’Ensemble sarà impegnata in un 
suggestiva promenade fra le musi-
che argentine.

Auditorium di Milano

Largo Mahler, Milano
Biglietti: da 15 euro

16 AGOSTO
ANGOLO DI PARADISO

Villa Necchi Campiglio resta aperta 
anche ad agosto. Approfi ttatene, al-
lora, per visitare questo gioiello ar-
chitettonico fi rmata da Piero Porta-
luppi, in un viaggio tra arredi preziosi 
che restituiranno l’atmosfera mon-
dana dell’alta borghesia milanese.

Villa Necchi Campiglio

Via Mozart 14, Milano
Biglietti: 10 euro

UN’IDEA AL G
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GHT & DAY A cura di
Gloria Paparella

 M @Lady_G87

17 AGOSTO
LA BALERA AL MARE

Polka, mazurca, valzer e fox-trot. 
Tutti in pista, dalle 15.30, per l’even-
to di ballo Liscio Ambrosiano propo-
sta dal Mare Culturale Urbano e af-
fi data alla guida di Claudio Merli, 
musicista, cantautore, interprete in-
faticabile della canzone milanese 
contemporanea.

Mare Culturale Urbano

Via Gabetti 15, Milano
Ingresso gratuito

18 AGOSTO
TRA STORIA E ARTE

Un pomeriggio alla scoperta della 
corte degli Sforza e di uno dei capo-
lavori di Leonardo Da Vinci. È la spe-
ciale visita guidata che vi porterà tra 
le sale del Castello Sforzesco e alla 
Basilica di Santa Maria delle Grazie, 
custode del Cenacolo vinciano.

Castello Sforzesco - Torre del Filarete

Corso Italia 9, Milano
Biglietti: 45 euro

19 AGOSTO
MUSICA PER LIUTO

Debutto a Milano Arte Musica 
per il Quartetto di Liuti da Mi-
lano, formato da Emilio Bezzi, 
Renato Cadel, Elisa La Marca 
e Giulia La Marca, che suone-
ranno il programma dal titolo 
Baci soavi e cari, con brani di 
Casulana e Monteverdi.

Sala Capitolare del Bergognone

Via Conservatorio 14, Milano
Biglietti: da 5 euro
 

20 AGOSTO
LUNEDÌ NOTTE ALTERNATIVO

Anche se è lunedì, perché non go-
dersi la serata in uno dei club più 
esclusivi di Milano? Prima l’aperiti-
vo, poi il dancefl oor al Just Cavalli 
con Teddylicious, la festa a tema con 
orsacchiotti big size, pronti ad intrat-
tenervi per tutta la notte.

Just Cavalli

Viale Camoens, Milano
Biglietti: da 10 euro

21 AGOSTO
ACUSTIC LIVE IN CORTILE

Per l’ultimo appuntamento della 
stagione, la rassegna Acustica In 
Cortile ospita il live di Cucina Sono-
ra, il progetto solista di Pietro Spi-
nelli. Nel bellissimo cortile di BASE, 
l’artista toscano presenterà dal vivo i 
pezzi dell’ultimo album Evasione.

BASE Milano

Via Bergognone 34, Milano
Ingresso gratuito

22 AGOSTO
INTERPOL, LIVE SPECIALE

Festeggeranno il 15esimo anni-
versario del loro album di debutto 
Turn on the bright lights sul palco 
del Carroponte. In un concerto 
che si preannuncia già epico, gli 
Interpol suoneranno interamente 
dal vivo quel disco che li ha porta-
ti al successo.

Carroponte

Via Granelli, Sesto San Giovanni (Mi)
Biglietti: da 35 euro

23 AGOSTO
L’INGLESE CON WOODY

I fan di Woody Allen non possono 
perdere l’appuntamento della ras-
segna Cinema sui tetti della Galleria 
che alle 21.00 ospita la proiezione in 
lingua originale di To Rome with 
Love. Il fi lm sarà, inoltre, introdotto 
da Henry Mockford, insegnante di 
John Peter Sloan – La scuola.

Highline Galleria

Via Pellico 2, Milano
Biglietti: 12 euro

24 AGOSRO
LE TORRI DI KIEFER

Hangar Bicocca propone anche ad 
agosto la visita alla nuova installazio-
ne di Anselm Kiefer, ampliamento 
dell’opera permanente I sette palazzi 
celesti. Cinque tele di grandi dimen-
sioni che insieme alle torri rendono 
unico il capolavoro dell’artista.

Hangar Bicocca

Via Chiese 2, Milano
Ingresso gratuito

25 AGOSTO
MITICI ANNI OTTANTA

Per nostalgici degli anni Ottanta, 
ecco una serata revival della musica 
di quegli anni con i Los Lunares, il 
quartetto che, sul palco del Nordest 
Caffè, rileggerà in chiave acustica i 
brani leggendari di David Bowie, 
Culture Club, Bon Jovi e tanti altri.

Nordest Caffè

Via Borsieri 35, Milano
Ingresso gratuito

26 AGOSTO
AFROBEAT AL DIOCESANO

Due solisti che con simili gusti musi-
cali si sono uniti per formare una 
delle band emergenti a livello inter-
nazionale. Nicola Donà e Zoë Kiefl , i 
Dizzyride, porteranno dal vivo il loro 
sound minimalista e psichedelico 
che mixa afrobeat, disco e soul.

Museo Diocesano

Corso di Porta Ticinese 95, Milano
Biglietti: 10 euro

27 AGOSTO
ESPLORANDO L’AFRICA

Il PAC organizza, alle 18.00, 
una visita guidata alla mostra 
Africa, raccontare un mondo, 
che presenta lo spirito dell’arte 
africana contemporanea come 
espressione di questioni es-
senziali, politiche, economiche, 
religiose e di genere.

PAC

Via Palestro 14, Milano
Ingresso gratuito

28 AGOSTO
GAM, ESTATE DIDATTICA

Parte domani una settimana da 
vivere nella splendida Villa Bel-
giojoso e nel suo protetto giardino 
per tutti i bambini dai 6 agli 11 
anni. È la proposta estiva della 
Galleria d’Arte Moderna per tra-
scorrere le giornate all’insegna 
della creatività e del divertimento.

GAM

Via Palestro 16, Milano
Biglietti: 15 euro

29 AGOSTO
REVIVAL ANNI SETTANTA

Alla Balera dell’Ortica è in calendario 
Don’t call me Amanda, una serata 
all’insegna del ballo e della musica 
anni Settanta e Ottanta con la pre-
senza sul palco dei Doctor Beat, la 
cover band che spazia tra i successi 
del passato e le hit del momento.

Balera dell’Ortica

Via Amadeo 78, Milano
Ingresso gratuito

30 AGOSTO
PARTY INAUGURALE

Riparte la One Night Hip Hop più famo-
sa della città. The Club Milano inaugura 
alle 23.30 la nuova stagione con un’e-
splosiva opening night che vedrà come 
special guest Jay Santos, celebre in tut-
to il mondo per le sue hit Caliente, No-
che de Estrellas e Dale Morena.

The Club Milano

Corso Garibaldi 97, Milano
Biglietti: 15 euro

31 AGOSTO
NUOVO CANTAUTORATO

È una miscela di synth pop e cantau-
torato di scuola romana la proposta 
musicale di Gazzelle, che porta il suo 
tour anche al Circolo Magnolia per 
presentare il disco d’esordio, Super-
battito. Canzoni orecchiabili ed im-
mediate per il pubblico meneghino.

Circolo Magnolia

Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (Mi)
Biglietti: da 5 euro

GIORNO PER NON ANNOIARSI
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di Carmelo Bruno  M @MeloBruno89

RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WW

Viale Enrico Ibsen, 4
20121 Milano 
Tel. 02.86.99.20.26

Via Valenza, 2
20144 Milano
Tel. 02.89.69.69.00

Via Medici, 4
20123 Milano
Tel. 02.36.58.27.20

Il Bar Bianco vi aspetta tutti i giorni dalle 9.00 
all’1.00 di notte. Venerdì e sabato apertura prolun-
gata fi no alle 2.00.

Allo Scalo sarà animato fi no al 14 ottobre, dal lune-
dì al venerdì dalle 17.00 all’1.00, nel weekend dalle 
11.30 all’1.00.

Ostello Bello vi aspetta in entrambe le sedi sette 
giorni su sette. Ingresso libero. Per ulteriori infor-
mazioni: info@ostellobello.com.

LA NOTTE INIZIA AL SEMPIONE

UNA RICCA ESTATE ALLO SCALO

L’OSTELLO TUTTO DA VIVERE

BAR BIANCO • All’interno di una preziosa isola verde come quella del Parco Sem-
pione, esiste un luogo dove gli amanti della natura e della buona musica possono 
rifugiarsi per godere di un po’ di relax e piacevole divertimento, dimenticando lo 
stress meneghino. Per tutta l’estate il Bar Bianco, nei suoi spazi sviluppati su due 
livelli, accompagnerà milanesi e turisti di passaggio in città con un aperitivo a buffet 
ritmato da musica selezionata dai dj. L’atmosfera lounge si sposa alla perfezione 
con un ambiente completamente immerso nella natura di uno dei parchi più fre-
quentati della città, visitabile grazie ai risciò noleggiabili. Fino al 31 ottobre, potrete 
sfruttare il Bar Bianco anche per colazioni e pranzi.

ALLO SCALO • Nell’area che durante il semestre di Expo 2015 ha ospitato il Mercato 
Metropolitano, è nato Allo Scalo, un villaggio di circa 5.000 metri quadri dedicato 
all’intrattenimento per tutte le età: cinema serale, sport, spazi per la lettura, aree 
dedicate ai bambini, zone relax, eventi speciali e street food. L’iniziativa, pensata 
e realizzata in collaborazione tra Comune di Milano e Confcommercio Milano allo 
scalo di Porta Genova, è un progetto che rende viva e attraente una delle sette aree 
ferroviarie dismesse in attesa del grande piano di rigenerazione urbana previsto nei 
prossimi anni. Nel villaggio non mancherà ovviamente l’area food & beverage, con 
postazioni di street food per tutti i gusti.

OSTELLO BELLO • Aperto 365 giorni all’anno, sempre pronto ad accogliere ospiti 
da tutto il mondo, anche nel periodo estivo Ostello Bello regalerà numerosi eventi 
organizzati all’interno delle strutture di via Medici e via Lepetit. La Crazy Summer 
2017, ad esempio, proporrà giochi divertenti e gare come la Watermelon Challenge, 
una prova di abilità e velocità che consiste nel mangiare una fetta di anguria nel 
minor tempo possibile, con le mani legate dietro la schiena. In particolare, ogni mer-
coledì spazio al karaoke, ormai divenuto un must per i milanesi, nel quale mettere 
alla prova le proprie doti canore a suon di freschi shot di limoncello e affi ni offerti 
dalla casa ai coraggiosi che decideranno di esibirsi.
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movida alert
i sempre aperti

WW.MITOMORROW.IT

Via Carlo Botta, 18
20135 Milano
Tel. 02.89.73.18.00

Corso Garibaldi, 68
20121 Milano
Tel. 02.29.06.06.78

Via Circ. Idroscalo, 41
20090 Segrate (Mi)
Tel. 02.75.61.046

L’aperitivo di Un Posto incredibile vi aspetta dalle 
18.30 alle 23.00 con ingresso dai giardini di via Sa-
bina. Pranzo dalle 12.30 alle 14.30.

Il ristorante giapponese Osaka è aperto a pran-
zo dalle 12.00 alle 15.00 e a cena dalle 19.00 alle 
23.00. Fermata metropolitana: Moscova.

L’elenco completo degli appuntamenti che si 
terranno al Circolo Magnolia nel mese di agosto 
sono disponibili su circolomagnolia.it.

APERITIVI AI BAGNI MISTERIOSI

GRAN SUSHI ANCHE AD AGOSTO

QUI, NELLA CULLA DI SEGRATE

UN POSTO INCREDIBILE • Di giorno un rinfrescante bagno in piscina. Al calar del 
sole, invece, un buon aperitivo approfi ttando di una struttura che trasporta diret-
tamente nei più classici stabilimenti balneari. I Bagni Misteriosi per tutta l’estate 
saranno punto cruciale del divertimento milanese: Un Posto Incredibile, il bistrot 
interno protetto da arbusti e piccoli alberi da fi ore, accoglie i tavoli in cui è possi-
bile accomodarsi per piacevoli happy hour. Qui il cibo è strumento per il benessere 
psico-fi sico: vengono proposti alimenti che provengono da quei piccoli produttori 
selezionati che quotidianamente mettono nel proprio lavoro tradizione, rispetto as-
soluto dei principi etici e continua innovazione.

OSAKA • Dal 1999, in zona Moscova, il ristorante giapponese Osaka regala sapori 
e degustazioni all’insegna della cultura nipponica. Grazie ad uno stile essenziale e 
tradizionale, gli ospiti giapponesi respirano aria di casa assaporando gusti familiari 
seppur lontani. Porte aperte ovviamente anche per la vasta clientela italiana, che 
può adattarsi in questa esperienza culinaria non solo attraverso sushi e sashimi, ma 
soprattutto grazie a soluzioni tipicamente orientali come ramen, gyoza, sukiyaki e 
tante altre specialità. Da Osaka, per tutto il mese di agosto, potrete approfi ttare del-
lo speciale menù estivo proposto a 50 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 
ristoranteosaka.milano@gmail.com.

CIRCOLO MAGNOLIA • Simbolo dell’estate milanese, anche per tutto il mese di ago-
sto il Circolo Magnolia continuerà imperterrito a proporre eventi di ogni genere. La 
prima settimana si aprirà con Lo strano caso del Cinema al Circolo Magnolia e con 
Magnolia Stone 2017, una giornata visionaria dedicata alla musica stoner. Si prose-
guirà con il live del gruppo rock statunitense Swans, con il party techno Void e con 
Vito War back to the Roots, un viaggio nella musica reggae. A seguire, altri appunta-
menti da non perdere come la Festa della Birra che si terrà il 15 e 16 agosto, mentre 
il 25 ecco due amati protagonisti della scena elettronica nazionale ed internazionale: 
Fritz Kalkbrenner e Lele Sacchi.
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ZAPPING

 Despacito 

 Luis Fonsi feat. Daddy Yankee
 3’ 48”
 Universal

Più che di tormentone estivo, dovremmo 
parlare di “tormentone 4 stagioni”. Despa-
cito sembra essere destinato ad accompa-
gnarci per tutto questo 2017, non ci abban-
dona da febbraio e rimane ancora adesso 
uno dei brani più trasmessi, ascoltati e ac-
quistati, non solo in Italia. Con questo brano, 
infatti, Luis Fonsi ha conquistato il mondo, 
macinando record su record. Solo nel nostro 
Paese sono già sei i dischi di platino conqui-
stati dall’artista portoricano, oltre al primo 
posto in tutte le più autorevoli classifi che.

 Súbeme la radio 
 Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, 

 Zion & Lennox

 3’ 28”
 Sony

Che estate sarebbe senza un brano di Enrique Iglesias? Qualcuno 

forse tirerebbe un sospiro di sollievo, ma anche se la quota latinoa-

mericana è più che mai difesa quest’anno da Luis Fonsi, il cantante 

spagnolo non ha voluto certo abbandonare la tradizione che lo vede 

ormai sfornare con precisione quasi machiavellica brani che pos-

sano diventare colonne sonore della nostra estate. Tutto questo per 

ribadire che in fondo il vero re della musica latina rimane sempre 

lui. E superarlo non sarà per nulla facile.

 Senza pagare 
 J-Ax & Fedez feat. T Pain

 3’ 30”

 Sony

Da una strana coppia come Rovazzi e 

Morandi, ad una che seppur strana è 

ormai più che consolidata. J-Ax e Fedez 

hanno inanellato una serie di successi, 

tutti contenuti nel loro album Comunisti 

col Rolex e la loro estate è segnata dal 

brano Senza pagare, racconto in musi-

ca di una società che ti fa sentire ricco 

non grazie al tuo patrimonio economi-

co, ma rispetto a quante cose riesci ad 

ottenere senza sborsare neanche un 

centesimo. Anche l’arte dello “scrocca-

re” ha la sua colonna sonora.

 Voglio ballare con te 
 Baby K feat. Andrés Dvicio

 2’ 44”
 Sony

Non saremo ai livelli di Roma-Bangkok, succes-

so che insieme a Giusy Ferreri l’aveva incorona-

ta regina dell’estate 2015, ma Baby K conferma 

ancora una volta di avere occhio, anzi orecchio, 

per i tormentoni. Ad accompagnarla questa vol-

ta c’è Andrés Ceballos, giovanissimo cantautore 

spagnolo della band Dvicio. Insieme cantano di 

una estate senza pensieri, fatta di divertimento e 

voglia di vivere. A condire musicalmente il tutto, 

due produttori che di tormentoni se ne intendo-

no: Takagi e Ketra.

Tormentoni 
È l’estate delle canzoni-mantra: le dieci di cui non potrete proprio fare a meno

 Volare 
 Fabio Rovazzi feat. Gianni Morandi

 3’ 47”
 Universal

Fabio Rovazzi è uno di quei personaggi che divide 

l’opinione in due metà esatte, ma dalla sua ha il 

grande merito di saper colpire nel posto giusto al 

momento giusto: eccolo ancora una volta sfornare 

uno di quei brani che, volente o nolente, rimango-

no in testa. La sua arma vincente questa volta è un 

compagno di avventura inaspettato, Gianni Moran-

di, che da idolo dei social non poteva che fi nire tra 

le grinfi e di uno che grazie ai social è cresciuto. In-

somma, la coppia che non ti aspetti.
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 PARADE

 Tra le granite e le granate
 Francesco Gabbani

 3’ 10”
 BMG

La storia di Francesco Gabbani la conoscono ormai tutti e forse l’unico che ancora non ha avuto un secondo libero per realizzare quello che gli è successo è proprio lui. Se il 2016 sembrava l’anno magico, il 2017 è stato ancora più sorprendente, perché dalla sorpresa si è passati alla con-ferma. Quella che la musica italiana ha un nuovo cantau-tore in grado di ironizzare sul nostro mondo, intrattenen-do i più piccoli e facendo rifl ettere i più grandi. L’esempio perfetto è il singolo Tra le granite e le granate.

 Pamplona 
 Fabri Fibra feat. Thegiornalisti
 3’ 44”
 Universal

Vederlo tra i tormentoni estivi del 2017 fa un certo effetto, ma non inserirlo sarebbe stato un grave errore. Fabri Fibra, insieme ai Thegior-nalisti, è riuscito a creare un pezzo, Pamplona, che ti fa venir voglia di ballare e saltare all’im-pazzata. Ci vogliono pochissimi ascolti per far-telo entrare in testa e una volta assorbito, lo porti con te in vacanza. Se poi avete voglia di una versione più rilassata, in rete c’è un’ese-cuzione sinfonica realizzata dalla Gaga Sym-phony Orchestra che merita un attento ascolto.

 Riccione
 Thegiornalisti
 3’ 17”
 Carosello

Non bastava piazzare un tormentone con un semplice featuring, Tommaso Paradiso e compagni volevano averne uno tutto loro. Ecco allora che proprio allo scoccare dell’estate hanno fatto uscire il loro singolo Riccione, accolto tra apprezzamenti e relative critiche. I Thegiornalisti, al netto di quello che i puristi dell’indie possono pensare, han-no avuto un’annata decisamente positi-va e ora sta a loro dimostrare che tutto questo supporto da parte del grande pubblico è più che meritato.

 Le focaccine dell’Esselunga
 OEL

 2’ 20”
 CCH Records

Forse parlare di vero e proprio tormentone estivo, così come 
siamo abituati ad intenderlo, è esagerato. Ciò che è certo è 
che le tanto amate focaccine dell’Esselunga, di cui OEL tesse 
le lodi nel suo brano, hanno in poco tempo conquistato la rete 
diventando fenomeno virale. Se in questa operazione disco-
grafi ca oltre all’apparenza ci sia anche la sostanza lo lascia-
mo giudicare a voi, ma almeno ora sapete a chi dare la colpa 
se gli amici o i vostri fi gli vi tormenteranno al supermercato.

 L’esercito del selfi e 
 Takagi & Ketra feat. 

 Lorenzo Fragola & Arisa

 3’ 7”
 Sony

«Il pop italiano è il nostro parco giochi e avere 
la possibilità di giocarci tutto il giorno ci fa sen-
tire come due bambini nella vasca delle palline 
colorate dell’Ikea». A dirlo sono Takagi & Ketra, 
che dopo aver prodotto brani per artisti italiani e 
non, hanno deciso di mettersi in gioco in prima 
persona con un brano che racconta uno spac-
cato dei nostri giorni, ma con le sonorità tipiche 
dei tormentoni anni ’60. Una partenza in sordina 
per una canzone che piano piano si è inserita tra i 
successi di quest’estate.

ne abbiamo?
A cura di

Niccolò Lupone
 M @NickLupone
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SAMSUNG 
SMARTPHONE GALAXY A3 2017 
+ MICRO SD 32GB
Sistema operativo Android 
Marshmallow 6.0 • Processore Octa 
Core • Display 4,7” • 4G LTE • 
Fotocamera frontale 8 MP e poste-
riore 13 MP • RAM 2GB • Memoria 
interna 16 GB espandibile fino a 
256 GB

RISPARMIO VIRALE 
Fino al 2 Agosto 2017

INDESIT 
LAVATRICE IWSD 
71252 C ECO EU

16 programmi • 
Partenza ritardata • 
Programmi Speciali: 

Zona 20° (Cotone 
Standard, Mix Light, 
20’ Refresh), Jeans, 

Sport Intensive, 
Sport Light, Sport 

Shoes, Seta e Tende

269,99
80€349,99

SCONTO

PARI AL 22,86%

11,6”

LENOVO 
CONVERTIBILE YOGA 
300-11IBR 80M100TSIX 
Processore Intel® 
Celeron® N3060 (1,6 
GHz, 2,4 GHz) • Scheda 
grafica Intel HD Graphics 
• HDD 500 GB • RAM 4 
GB DDR3 • 2 USB 2.0  
• 1 USB 3.0 • HDMI  
• Windows 10 Home 349,99

20€369,99

SCONTO

PARI AL 5,41%

LG SMART TV LED UHD 4K HDR 49" 49UJ63
Sistema operativo WebOS 3.5: la nuova interfaccia rende 
la tua SmartTV semplice e intuitiva • Sistema audio Ultra 
Surround 2.0 • MultiView: per seguire contemporaneamente 
due canali • USB • Tuner digitale terrestre e satellitare HD • 
3 HDMI • Classe A

49”
1600
PMI

L 111 cm
A 70,5 cm
P 25,9 cm

4K
HDR

499,99
150€649,99

SCONTO

PARI AL 23,08%

CAPACITÀ
LAVAGGIO

7 Kg

GIRI/MIN
1200

L  59,5 cm
A     85 cm
P      43 cm

SNELLA: SOLO 43 CM 
DI PROFONDITÀ

279,99
120€399,99

SCONTO

PARI AL 30%
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di Lavinia 
M. Caradonna

 M @laviniamcar
SPECIALE 
E S T A T E

Paola Barbato
Non ti faccio niente
Non ti faccio niente nasce su Wattpad, la community di scrittori su cui negli ultimi anni sono stati sco-
perti diversi best seller, come After di Anne Todd. Qui, però, l’autrice è una garanzia: Paola Barbato 
è sceneggiatrice di fumetti come Dylan Dog. Il protagonista, Remo, è stato rapito da bambino da un 

uomo che per tre giorni non ha fatto altro che esaudire i suoi desideri e come lui molti altri 
bambini. Che una volta divenuti adulti si troveranno a dover affrontare il misterioso 

rapitore che sta facendo lo stesso con i loro fi gli.

Daniel Cuello
Residenza Arcadia
Uno degli esordi più interessanti: ai più Daniel Cuello è un nome già conosciuto online, 
che ora può dimostrare tutto il suo talento di scrittore e disegnatore. Residenza Arcadia 
è la storia di un condominio e dei suoi residenti, anziani perlopiù, avvezzi alla lamentela, 
al creare beghe e al pettegolezzo. Un posto terribile, che nasconde tutta la pesantezza 
del dolore e della solitudine. Lo stile di disegno di Cuello, nonostante la semplicità nelle 
linee, risulta davvero molto espressivo nel restituire i drammi interiori dei personaggi.

Mathias Énard
Bussola
Questo romanzo di Énard è l’ideale per chi desidera qualità alta nella storia e nello stile. Vincitore 
del Premio Goncourt 2015, l’amore un po’ tormentato tra un orientalista austriaco e la sua collega 

francese è una scusa per indagare l’incontro-scontro tra la cultura orientale e quella occiden-
tale, culture che Énard stesso conosce molto bene e racconta in modo coinvolgente 

grazie alla storia dei molti uomini e delle molte donne che, come lui e i protagonisti, 
hanno cercato il proprio punto d’incontro con l’Oriente.

Tommaso Ariemma
La fi losofi a spiegata con le serie TV
Come può un giovane professore fare in modo che i suoi alunni si appassioni-
no alla fi losofi a? Incentrando le proprie lezioni sulle serie TV, approfi ttando di 
dialoghi, situazioni e comportamenti dei personaggi per ricondurli al pensiero 
fi losofi co del pensatore di turno. Un metodo simpatico per un saggio diverten-
te, godibile in classe quanto sotto l’ombrellone.
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Tutti al Refettorio Ambrosiano

Alberto Rizzardi
 M @albyritz

È 
vero, non è più come quin-
dici-venti anni fa, quando le 
città ad agosto si svuotavano 
e diventavano come villag-

gi del Far West, con tanto di covoni 
di fi eno rotolanti, ma anche Milano 
nei prossimi giorni dovrà fare inevi-
tabilmente i conti con partenze più 
massicce verso le località di villeggia-
tura e qualche chiusura dei negozi. La 
diffusione di centri commerciali e i 
supermercati che ormai vendono un 
po’ di tutto hanno ridotto, anche da 
questo punto di vista, le diffi coltà per 
chi resta, per scelta o perché costretti, 
in città. Agosto resta comunque un 
periodo critico per gli anziani: Milano 
ha, tuttavia, fatto molto negli ultimi 
anni per ridurre al minimo i disagi.

SOSTEGNO • Per tutta l’estate è, in-
tanto, attivo tutti i giorni (dalle 8.00 
alle 19.00), weekend compreso, il nu-
mero verde per l’assistenza anti caldo 
800.777.888: anziani e persone con 
disabilità possono richiedere vari in-
terventi di assistenza domiciliare come 
pasti a domicilio, accompagnamento 
per visite mediche, piccole commis-
sioni, aiuto domestico, igiene perso-
nale e della casa. Il Comune ha, poi, 
chiamato a raccolta la Milano solidale, 
cercando volontari, gli “angeli custo-
di”, per dare una mano, irrobustire ul-
teriormente e rendere capillare la rete 
di assistenza dedicata agli over 75 che 
rimangono soli in città. Eh sì, perché, 
se è vero che la metropoli non si vuo-
ta più come un tempo, è altrettanto 
vero che la fragilità è cresciuta e cre-
sce, con una mappa degli anziani soli 
che, specie nelle case private, nascon-

de ancora “invisibili”, non conosciuti 
e seguiti dal Comune. Qualche dato? 
In città sono circa ventiquattromila gli 
anziani coinvolti nelle attività – anche 
sociali – di Palazzo Marino; di questi, 
settemila quelli considerati particolar-
mente vulnerabili. Ecco perché è fon-

SolitudiNO

Tante anche ad agosto le iniziative rivolte agli anziani:
la città si svuota (non come anni fa), la solidarietà resta

(A.Riz.) Al Refettorio Ambrosiano, ad 
agosto, il Pranzo è servito: si chiama 
così l’iniziativa proposta dalla Cari-
tas Ambrosiana, che offrirà agli an-
ziani dei decanati di Zara e Turro se-
guiti dai centri d’ascolto parrocchiali 
un pranzo speciale nella mensa di 
Greco nata per Expo 2015 da un’idea 

dello chef stellato Massimo Bot-
tura e del regista Davide Rampello 
e rimasta come lascito alla città a 
tornelli dell’Esposizione universale 
chiusi. Dal lunedì al venerdì, attorno 
a mezzogiorno, gli anziani potranno 
pranzare insieme, gustando i piatti 
preparati dai cuochi del Refettorio. 

L’iniziativa è l’evoluzione dell’espe-
rienza di volontariato estivo dei per-
sonal shopper: «Negli anni passati 
– spiega Luciano Gualzetti, direttore 
della Caritas Ambrosiana – chiede-
vamo ai volontari di portare il pran-
zo a casa degli anziani: quest’anno, 
invece, i volontari porteranno gli an-
ziani a pranzare insieme in un luogo 
speciale». Si cercando volontari da 
impiegare come assistenti di sala, 
commis de rang molto speciali: se, 
infatti, nei ristoranti stellati questi 
si occupano di portare i piatti dalla 
cucina alla sala e viceversa, di li-
berare la tavola facendo sì che sia 
sempre il più possibile in ordine e 
che mai sia sprovvista di tutto ciò 
che è necessario per proseguire il 
pasto, al Refettorio Ambrosiano i 
commis de rang dovranno non solo 

fare tutto questo, ma anche avere 
un’attenzione particolare per l’ospi-
te. Dovrà ascoltarlo, chiacchierare 
con lui, magari andare a prenderlo 
o accompagnarlo a casa. L’impe-
gno per i volontari è di qualche ora 
nella fascia centrale della giorna-
ta, indicativamente dalle 11.00 alle 
14.00 dal lunedì al venerdì, dal 31 
luglio al 1° settembre. Volete can-
didarvi? Potete farlo scrivendo a 
volontari@caritasambrosiana.it o 
chiamare lo 02.58.32.52.89 (9.00-

13.00, 14.00-18.00). Il Pranzo è 
servito non interferirà con l’attività 
ordinaria del Refettorio, che di sera, 
dalle 18.30, continuerà a servire la 
cena a senzatetto e persone in dif-
fi coltà, circa un centinaio al giorno. 
Info su caritasambrosiana.it e su 
refettorioambrosiano.it. 

AD AGOSTO IL PRANZO RESTA SERVITO

damentale rafforzare l’assistenza estiva.

DIVERTIMENTO • Tante anche le ini-
ziative dedicato allo svago, al relax e al 
benessere, grazie alla trentina di centri 
socio ricreativi sparsi nei nove Muni-
cipi: aperti agli over 55, vi si accede 

con una tessera annuale versando la 
quota di 10 euro. Attivi tutto l’anno, 
è in estate che diventano preziose oasi 
e punti di riferimento per chi resta in 
città, con il loro ricco programma fatto 
di musica, balli e occasioni di socialità. 
Info su comune.milano.it.

NUMERO VERDE
PER L’ASSISTENZA

800.777.888
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HEALTH & BEAUTY

 ■ Daniela Uva

A
lcol, droga e sel-
fi e estremi. Sono 
questi i maggiori 
pericoli per gli 

adolescenti durante le vacan-
ze. I giovanissimi già a 11 anni 
cominciano a bere. E quando 
superano i 14 le bevande al-
coliche, con conseguenti com-
portamenti a rischio (sesso, 
guida in stato di ebbrezza e ul-
time, pericolose, mode come i 
selfi e), entrano a far parte degli 
eccessi specie durante l’estate, 
quando è più facile andare ol-
tre i propri limiti.

L’INDAGINE • È quanto emer-
ge da uno studio dell’Osserva-
torio Nazionale Adolescenza, 
condotto su un campione di 
ottomila teenager di tutta Ita-
lia. Secondo l’analisi, il 36 per 
cento dei ragazzi tra gli 11 e i 13 
anni dichiara di bere bevande 
alcoliche e uno su dieci si è già 
ubriacato. Nei ragazzi più gran-
di la percentuale sale notevol-
mente: il 55% degli adolescenti 
dai 14 ai 19 anni che beve alco-
lici e il 24% anche fi no a stare 
male. Non fi nisce qui, perché 
oltre tre teenager su dieci han-
no partecipato a giochi a base di 
alcol, che in genere prevedono 
di bere tutto in un sorso e ge-
neralmente un superalcolico.

I MIX • «Il problema degli ado-
lescenti sono anche i mix che 
spesso diventano letali perché i 
ragazzi non reggono, si sentono 
male, vomitano nel migliore 
dei casi o si intossicano, fi no a 
rischiare anche il coma etili-
co», spiegano gli esperti. «Du-
rante il periodo estivo rischia 
di diventare una sfi da, un dover 
dimostrare di essere in grado di 
riuscirci e di essere come gli al-
tri. Senza altri tipi di stress ci si 
sente più liberi anche di prova-
re qualcosa di nuovo».

LA SOGLIA • Uno dei dati più 
allarmanti secondo l’Osserva-

torio è il 24% degli adolescenti 
che dichiara di aver bevuto, in 
genere nel fi ne settimana, più 
di 5 drink di seguito, solo con 
l’intento di ubriacarsi. «Il ri-
schio maggiore è quindi quello 
di mettere in atto determinati 
comportamenti estremamente 
nocivi per la salute, senza avere 
la piena consapevolezza delle 
conseguenze delle loro azioni», 
aggiungono. Non solo. L’80% 
degli adolescenti che abusa di 
alcol dichiara anche di aver 
fatto sesso promiscuo e con più 

persone nell’arco della stessa 
sera. In questo modo aumen-
ta notevolmente il rischio di 
incorrere in malattie sessual-
mente trasmissibili: dall’Hiv, 
sempre più diffuso tra i ragazzi, 
all’Hpv e tutte le varie infe-
zioni batteriche e virali, senza 
che abbiano consapevolezza 
dei rischi a cui vanno incontro.

SMARTPHONE • E poi ci sono 
anche le mode, come i selfi e. 
Anche qui l’alcol è sempre 
protagonista. Per esempio il 
beer selfi e che consiste nel 
fotografarsi da soli o in com-
pagnia di amici, con in mano 
un bicchiere o una bottiglia di 
birra. Esistono però le varianti 
e una di quelle è il Drelfi e (da 
drunk e selfi e), che consiste 
nel farsi fotografare ubriachi, 
mentre si vomita, sdraiati per 
terra in uno stato di semi inco-
scienza, nei bagni e in qualsi-
asi altra posizione. Una moda 
pericolosissima, e purtroppo 
sempre più in voga fra gli 
adolescenti di mezzo mondo.

(Da.Uv.) «L’abuso di bevande alcoliche durante il perio-
do adolescenziale è veramente un problema molto serio 
e, soprattutto in estate, diventa ancora più grave perché 
i ragazzi sono mentalmente più predisposti all’evasione, 
sentono meno il peso 
delle regole e dei dove-
ri scolastici e invernali, 
e si trascorre molto più 
tempo in gruppo e in 
compagnia degli amici 
– conferma la psicote-
rapeuta Maura Manca, 
presidente dell’Os-
servatorio Nazionale 
Adolescenza –. Questa 
condizione facilita la ri-
cerca e la messa in atto di svariati comportamenti un po’ 
più al limite, che mettono a rischio la salute dei ragazzi 
stessi». E poi ci sono gli autoscatti. «I rischi di questi sel-
fi e e di questa ricerca di approvazione e condivisione so-
cial sono l’intossicazione alcolica e in svariati casi anche il 
coma etilico, perché certe volte i più giovani, pur di andare 
oltre, che equivale a notorietà e viralità, non si rendono re-
almente conto delle ingenti quantità di alcol che arrivano 
ad assumere», conclude Manca.

La psicoterapeuta Maura Manca

«Ragazzi mentalmente 
predisposti all’evasione»

Ragazzi, bando agli eccessi

L’Osservatorio Nazionale Adolescenza mette in guardia sui pericoli estivi.
Occhio al consumo smodato di alcol, alle droghe e alle mode dei selfi e pazzi
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L’ESTATE DELLE N

QUI NC MILANO
L.Par. 

Ambizioni da vertice: il Nc Milano non sta 
mani in mano e per questo motivo nel merc
ha già messo a segno ben sei colpi. Sotto 
nina, infatti, per il prossimo campionato d
femminile 2017-18 di pallanuoto ci sarann
rese Kate Menczingera e la canadese Axel
il portiere Divina Nigro, l’attaccante Chiar
il centroboa Gaia Apilongo e il difensore M
Fisco. In più il setterosa meneghino non dis
le partite casalinghe nell’impianto Saini di v
ma nella piscina Cozzi di viale Tunisia. Pre
al via dal prossimo 28 agosto.

QUI RHINOS
L.Par.

Dopo aver perso l’Italian Bowl a scapito dei “cugi-
ni” Seamen e l’Euro Bowl contro i Black Panthers 
di Thonon Les Bains, nella prossima stagione i 
Rhinos Milano vogliono tornare a vincere. Per que-
sto motivo, dopo le vacanze estive, i dirigenti ne-
roarancio si siederanno al tavolo per sciogliere 
diversi nodi: in primis dovranno trovare il succes-
sore del head coach americano Chris Ault, artefi ce 
della conquista del Super Bowl dello scorso anno. 
Inoltre i rinoceronti rivedranno la rosa della prima 
squadra, dove ci saranno diversi cambiamenti tra 
giocatori in entrata e in uscita.

QUI ASR
Benedetta Borsani

Il campionato che prenderà il via il 1° ottobre garan-
tirà due promozioni nell’Eccellenza 2018/2019 e nes-
suna retrocessione nella Serie B 2018/19: è questa la 
principale novità in vista dell’ampliamento a 12 squa-
dre del massimo campionato nazionale ed a 30 per la 
seconda divisione. Anno di transizione che però «non 
cambia – ha detto coach Grangetto – la nostra strada 
di crescita, certo con la tranquillità di avere la salvez-
za in tasca. Quanto alla squadra, il colpo più grosso è 
il rientro del biancorosso Marco Ferrari, terza linea, 
forte di due anni nell’Eccellenza con i Lyons Piacenza. 
Oltre ai buoni innesti delle nostre giovanili».

QUI MILAN
Christian Pradelli

Dopo l’andata in Romania, per il Milan il ritorno del 
preliminare di Europa League contro il CSU Craiova a 
San Siro è fi ssato per giovedì 3 agosto alle 20.45. Già 
superati i 30mila biglietti venduti. Sarà un mese pieno 
di date per la squadra 
di Montella: il 9, allo 
stadio “Massimino” 
di Catania, ami-
chevole con il Real 
Betis; il 17 e il 24 i 
playoff di Europa 
League, ancora 
da conquistare; 
il weekend 
del 20 l’i-
nizio (in 
trasfer-
ta) della 
nuova e 
ambiziosa 
Serie A nella 
quale i rossoneri 
punteranno come 
minimo al quarto 
posto. In sede di 
mercato, poi, con-
tinuerà la caccia al 
bomber, senza esclu-
dere possibili sorprese.

QUI INTER
Mattia Todisco

Manca ancora un’ultima amichevole a Singapore, 
quella di sabato alle 13.35 italiane contro il Chelsea, 
per chiudere la tournée asiatica dell’Inter prima del 
rientro in Italia. Successivamente la truppa guidata 
da Luciano Spalletti farà ritorno ad Appiano Gentile e 
il tecnico avrà ancora due test in previsione dell’avvio 
in campionato nel weekend del 19-20 agosto. Il primo 
sarà quello contro il Villarreal alle 20.30 del 6 agosto, 
allo stadio di San Benedetto del Tronto. Il giorno 12 i 
nerazzurri si sposteranno, invece, al “Via del Mare” di 
Lecce per confrontarsi con il Betis Siviglia.

QUI OLIMPIA
Marco Barzizza

L’Olimpia ha chiuso la propria campagna d
mento mettendo a segno anche i colpi Theo
maker) e Jefferson (ala grande). Ora spazio 
nali e appuntamento fi ssato per il 17 agosto,
raduno dell’AX Exchange (nuova denominaz
zierà lì la preparazione della squadra di Pian
si terrà come ogni anno in Valtellina con u
gruppo in attesa dei tanti nazionali sparsi p
pa impegnati nell’Eurobasket 2017. Patric Yo
recuperare dall’operazione al ginocchio di fi
mentre Davide Pascolo, che si aggregherà a
Nazionale, verrà valutato con l’idea di avere 
per la Supercoppa, in programma il 23 settem
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NOSTRE SQUADRE

non con le 
cato estivo 
la Madon-

di serie A1 
o l’unghe-

lle Crevier, 
ra Ranalli, 
Maddalena 
sputerà più 
via Corelli, 
eparazione 

QUI HMR
M.Bar.

Tanti rinnovi e qualche importante acquisto nell’e-
state dell’Hockey Milano Rossoblu, che ha pra-
ticamente già sistemato la squadra in vista della 
prossima stagione. Sarà ancora Serie B, perché 
la Federazione non ha accettato la richiesta delle 
società (Milano in primis) di cambiare il nome del 
campionato in Italian Hockey League, considerando 
ancora l’AlpsHL come prima categoria nazionale. 
Un problema che non modifi ca gli obiettivi dei ros-
soblu, che da settembre si troveranno per puntare 
a tre trofei: il bis dei due vinti nella scorsa stagione 
(campionato e coppa Italia) e la Supercoppa italiana, 
che si disputerà a Milano in data ancora da stabilire.

QUI POWERVOLLEY
Mariella Caruso

Con un organico completamente rinnovato, 
eccezion fatta per il regista titolare Riccardo 
Sbertoli, Gianluca Galassi e Alessandro Tondo, 
il Powervolley tornerà al lavoro il 10 agosto al 
PalaYamamay di Busto Arsizio. Sarà una for-
mazione a ranghi ridotti a cominciare la pre-
parazione atletica perché sia il nuovo tecnico 
Giani, che è anche ct della Germania, sia molti 
nei nuovi arrivati, a partire dal centrale azzurro 
Matteo Piano, saranno impegnati nei campio-
nati Europei al via il 24 agosto in Polonia. Per i 
milanesi la prima gara di Superlega è in calen-
dario il 15 ottobre a Trento.

QUI SEAMEN 
Lorenzo Pardini

Continuare a puntare sui giovani: in quest’ottica 
a settembre i Seamen Milano riprenderanno la 
stagione con le giovanili, mentre la prima squa-
dra ricomincerà gli allenamenti in ottobre. La 
linea verde sarà ancora una volta fondamentale 
per i campioni d’Italia 2017 e non è un caso che 
anche l’Under 19 abbiamo vinto lo scudetto di 
categoria lo scorso gennaio. Ancora in sospe-
so, invece, il capitolo allenatore: Tony Addona, 
l’ultimo head coach che ha riportato il tricolore 
sotto la Madonnina, sponda Seamen, è in Cana-
da e la dirigenza dei marinai tornerà a parlarci 
solo dopo l’estate.

di rafforza-
dore (play-
alle nazio-
 giorno del 
zione). Ini-
nigiani, che 
no sparuto 
per l’Euro-
oung dovrà 
fi ne giugno 
 giorni alla 
tutti pronti 
mbre.
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DOVE MI

Elisa Pasino
 M @ElisaBPasino

P
archi divertimenti, anche ac-
quatici, ville che si specchiano 
sul lago, gite in barca, passeggia-
te in montagna, siti culturali e 

shopping a prezzi scontati tra saldi e grandi 
centri commerciali. In Lombardia l’offerta 
per trascorrere un mese caldo come agosto 
è davvero rivolta a tutti e per i gusti di cia-
scuno. Di certo non ci si annoia e una città 
come Milano non resta mai completamen-
te deserta. Però il nostro focus è proprio 
alla scoperta di ciò che la Lombardia offre 
fuori Milano.
 
NON SOLO MILANO • La Lombardia sod-
disfa sia gli amanti della natura sia gli inte-

ressati ad arte e cultura, in un mix davvero 
perfetto. Il territorio – non dimentichia-
molo – vanta ben nove siti Unesco e ven-
titré Bandiere Arancioni del Touring Club 
Italiano. Nella lista dei luoghi da visitare 
bisogna includere di certo un’uscita in bar-
ca sul Lago di Como, Lecco e Varese e una 
pedalata in bicicletta in uno dei tanti par-
chi naturali, ma si possono anche percor-
rere alcuni dei tratti cicloturistici che fi an-
cheggiano i Navigli, il Lambro o il Mincio.

PAVIA D’ESTATE • A poco più di mezz’ora 
di strada da Milano, si trova Pavia. Tutte 
le domeniche e festivi la Motonave Cico-
gna propone un tour sulle acque del fi ume 
Ticino. Il percorso dura circa un’ora tra le 
spiegazioni di una guida turistica che narra 
storie, aneddoti e curiosità sul fi ume, sul-

la città di Pavia, il suo Ponte Coperto e il 
vecchio eliporto. Si naviga fi no alla con-
fl uenza con il Po, ammirando la fl ora e la 
fauna locali. La prenotazione è obbligato-
ria, scrivendo una mail a mail@vieniapa-
via.it. L’imbarco è al bar Imbarcadero in via 
Lungo Ticino Sforza, 3.

LAGO DI GARDA • Lago e monti, cittadine 
storiche e ottima cucina. Avete pensato a 
un itinerario di tre o quattro giorni sulle 
rive del Lago di Garda, che confi na con il 
Veneto? Come base potete utilizzare De-
senzano del Garda con il suo Castello che 
domina il borgo e offre visite panoramiche 
mozzafi ato. Passeggiate per i vicoli di De-
senzano, da piazza Malavezzi al Duomo. 
Potete prendere il battello veloce che da 
Desenzano vi porta a Sirmione. Non per-

CHI RESTA IN L
detevi le Grotte di Catullo, un’antica villa 
romana dell’età imperiale, e la Rocca Sca-
ligera. Se vi serve un po’ di relax, potete 
appartarvi alle Terme di Sirmione, le cui 
acque hanno preziose proprietà curative. 
L’escursione al Lago di Garda, verso il ri-
entro in città, può terminare a Brescia, tra 
Parco Archeologico e Museo di Santa Giu-
lia. Da non perdere piazza della Loggia e il 
Castello di Brescia.

LAGO D’ISEO • Se Brescia si può unire 
al Lago di Garda, allora Bergamo si può 
unire al Lago d’Iseo, forse meno noto. È 
uno specchio d’acqua costellato di antichi 
borghi in cui si fondono natura e arte. La 
sua gemma più preziosa è Monte Isola, una 
montagna su un’isola, che divide proprio 
in due parti il Lago d’Iseo: la sponda bre-

Dai laghi alle montagne, tutte le
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I PORTI?

LOMBARDIA?
sciana, da quella bergamasca. Da Sulzano si 
può prendere il traghetto per Monte Isola, 
uno dei borghi più belli d’Italia. Si possono 
visitare le botteghe artigianali e acquistare 
i prodotti locali. Una gita a Bergamo Alta 
va assolutamente inserita nell’itinerario.

SCOPRIRE MANTOVA • Uno dei luoghi 
più affascinanti di Mantova è proprio ap-
pena fuori dalla città. Si tratta del Parco 
del Mincio, un’oasi verde di straordinaria 
bellezza. Nel Bosco Bertone si è lavorato 
a lungo per reintrodurre la cicogna bianca 
e oggi è possibile avvistare questi volatili. 
Il Parco del Mincio organizza spesso visite 
guidate e giornate dedicate alle famiglie. Il 
sito web dedicato è parcodelmincio.it con 
tutti i prossimi appuntamenti. Ma Manto-
va è anche tanto altro: a piedi si possono 

percorrere le vie del centro cittadino, vi-
sitando i monumenti poi ci si può spostare 
verso il Complesso Morenico di Castella-
ro Lagusello. In bici invece si percorre la 
ciclabile del Mincio, che affi anca il fi ume 
omonimo e attraversa anche città come 
Peschiera del Garda e Monzambano, oltre 
a Mantova. In canoa o in barca si possono 
esplorare le valli del Mincio e il Lago Su-
periore.

IN VALTELLINA • Chi pensa alla Valtellina, 
in provincia di Sondrio, come di una meta 
solo invernale, sbaglia davvero. Perché 
non ci sono piste da sci, bensì è un luogo 
ideale d’estate, quando la neve si scioglie 
e i prati diventano verdi. Chi si trova in 
zona, può organizzare la visita al Castello di 
Grosio e al Parco delle Incisioni Rupestri. 

Un’altra meta può essere quella del gran-
de Osservatorio Eco Faunistico Alpino di 
Aprica, all’interno del Parco delle Orobie 
Valtellinesi. Si può passeggiare fi anco a 
fi anco con gli stambecchi, vedere forse da 
vicino un orso bruno e osservare i camosci. 
Agli amanti dello sport la Valtellina d’e-
state offre tutte le attività fl uviali, come il 
canyoning e la pesca sportiva, ma anche 
trekking, arrampicata, parapendio e per-
corsi ciclopedonali.

MENO DI UN’ORA • Avete già trascorso 
il vostro periodo di ferie e restate in città 
ad agosto? Allora abbiamo pensato a una 
serie di suggerimenti raggiungibili in poco 
tempo perché si trovano a meno di un’ora 
da Milano. A Trezzo sull’Adda, in provin-
cia di Milano, c’è l’Ecomuseo di Leonardo 

perché è qui che Leonardo da Vinci ap-
profondì i suoi studi. Per gli orari di aper-
tura, cliccate su parcoaddanord.it o man-
date una mail a info@parcoaddanord.it.
A Chignolo Po, in provincia di Pavia, si 
trova la cosiddetta Versailles di Lombardia, 
ovvero Castello Procaccini, proprio a due 
passi dal Po. Invece a San Colombano al 
Lambro c’è l’omonimo castello. Forse non 
tutti conoscono due curiosità. La prima ri-
guarda il Barbarossa che, dopo aver distrut-
to il bellissimo castello di San Colombano, 
si pentì e diede ordine di ricostruirlo così 
com’era. La seconda riguarda il vino, per-
ché San Colombano al Lambro è l’unica 
DOC di Milano e la città meneghina ne va 
molto fi era. Per altre suggestioni di viaggio 
in Lombardia, potete prendere spunto dal 
sito web in-lombardia.it.

e dritte per i fuoriporta agostani
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DOVE MI PORTI?

 ■ Alberto Rizzardi

N
ei giorni scorsi si è tornati a parlare 
della questione (annosa) della riaper-
tura dei Navigli: lo ha fatto in prima 
persona il sindaco Sala, a margine 

di un incontro con Rahm Emanuel, sindaco di 
Chicago, città che, guarda caso, proprio attorno 
al suo omonimo fi ume ha impostato un progetto 
complessivo di riqualifi cazione. Sala ha lanciato 
l’idea di abbinare il referendum sul tema a un’altra 
chiamata alle urne dei milanesi, che potrebbe esse-
re quella per le Regionali 2018. Ma su cosa saranno 
chiamati a esprimersi i milanesi? «Non porrò mai 
la domanda “Siete favorevoli alla riapertura dei 
Navigli?” – ha precisato il sindaco - ma presenterò 
un progetto che tenga conto dei costi, dei lavori, 
dei disagi per il traffi co». Già, perché il progetto 
è sicuramente affascinante, ma le stime preventi-
ve parlano di 400 milioni di euro e molti anni di 
lavoro: ecco perché è fondamentale valutare bene 
quanto il sogno Navigli scoperti si possa tradurre in 
realtà. Serviranno ancora parecchi mesi: in setti-
mana l’ultimo incontro con il comitato scientifi co 
di dodici esperti, che sta mettendo a punto uno 
studio di fattibilità; poi verrà organizzata una pre-
sentazione pubblica sullo stato dell’arte del proget-
to. Se ne riparla, se va bene, in primavera. Questo 
per il futuro: intanto, però, c’è il presente, con la 
possibilità anche ad agosto di concedersi mini cro-
ciere sui Navigli tra arte, storia ed enogastronomia.

Navigli: tra presente e futuro
Tante proposte, anche ad agosto, per navigare sui canali milanesi.
I percorsi spaziano dalle “chicche” artistiche all’enogastronomia

Sono quattro gli itinerari in barca proposti da Navigli Lombardi (naviglilombardi.it) per scoprire i corsi 

d’acqua e ciò che vi sta attorno. Appuntamento confermato anche ad agosto e settembre: per info e pre-

notazioni: call center 02.90.94.242 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00) o info@navigareinlombardia.it.

NAVIGARMANGIANDO
Un modo diverso e originale di vivere gli storici 

canali lombardi, perfetto per chi vuole trascorrere 

una serata alternativa e romantica. Il programma 

prevede la navigazione serale per raggiungere 

uno dei numerosi ristoranti lungo le sponde del 

Naviglio, dove gustare una cena a base di spe-

cialità del territorio e rilassarsi poi al ritorno, na-

vigando nella magica cornice del Naviglio Gran-

de al chiaro di luna fi no al pontile di partenza. 

Costo: 55 euro (navigazione+cena).

ITINERARIO DELLE CONCHE
Sostanzialmente uguale all’itinerario della Dar-

sena, ma con l’aggiunta anche della navigazione 

sul Naviglio Pavese fi no al primo sostegno idrau-

lico, la famosa chiusa della “Conchetta” con le 

sue porte vinciane. È, però aperto solo a gruppi 

con noleggio esclusivo dell’imbarcazione.

ITINERARIO DELLA MARTESANA
45 minuti, partenza da via Alzaia sud a Vaprio d’Ad-

da, si effettua tutte le domeniche alle 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00. Tariffe: adulti 10 euro, Under 

10 5 euro, gratis fi no a 4 anni. Un itinerario lungo il 

Naviglio Martesana nel tratto esterno a Milano che 

unisce Concesa di Trezzo a Vaprio d’Adda, all’inter-

no del Parco Adda Nord. Si possono ammirare il 

Villaggio Crespi, Villa Melzi d’Eril (che ospitò a più 

riprese Leonardo da Vinci) e la Casa del custode 

delle acque, dove un tempo i mercanti si ferma-

vano per pagare il dazio imposto dai governanti 

locali e dove oggi ha sede il Museo interattivo di 

Leonardo curato. Un plus? La navigazione è ac-

compagnata da una guida turistica della Pro Loco 

di Vaprio d’Adda che racconta storie, aneddoti e 

curiosità sul canale.

ITINERARIO DELLA DARSENA
55 minuti, partenza dall’Alzaia Naviglio Grande dal 

lunedì al giovedì alle 14.40, 15.45, 16.50, 17.55; 

venerdì, sabato, domenica e festivi alle 10.40, 

11.45, 12.50, 12.50, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55. At-

tive anche le navigazioni serali alle 20.30 e 21.30. 

Tariffe: adulti 14 euro, Under 14 10 euro, gratis per 

bambini fi no a 4 anni, 30 euro la tariffa famiglia (2 

adulti + 1 bambini fi no a 14 anni). Percorso stori-

co-culturale classico dei Navigli milanesi, che dà 

modo di immergersi negli antichi luoghi solcati dai 

barconi che rifornivano di svariati beni la vecchia 

Milano. Si possono ammirare il Vicolo dei Lavan-

dai, Palazzo Galloni, la Chiesa di San Cristoforo, il 

Ponte detto dello “scodellino” (chiamato così per 

le vecchie osterie) e la Darsena.

ITINERARIO DELLE DELIZIE
Forse il più ricco e suggestivo, copre, con per-

corsi diversi tra loro per paesaggio e per durata, 

il tratto di Naviglio Grande compreso tra Cassi-

netta di Lugagnano e Castelletto di Cuggiono, 

passando per Robecco sul Naviglio, Pontevec-

chio e Ponte Nuovo di Magenta, il centro storico 

di Boffalora Sopra Ticino, Bernate Ticino (con la 

splendida canonica agostiniana). Varie le mo-

dalità: corse per singoli a orari programmati, 

navigazione con pranzo o cena (domenica e fe-

stivi), noleggi esclusivi e ben 5 percorsi di una o 

mezza giornata che abbinano alla navigazione la 

visita di alcuni beni del territorio e la possibilità 

di pranzare in ristoranti locali.

ITINERARIO DEI FONTANILI
Partenza dall’Alzaia Naviglio Grande a Gaggiano 

o, in alternativa, dalla Darsena di Milano. Pre-

vede la possibilità di personalizzazione di orari, 

durata, data e percorso, in modalità, però, solo 

di noleggio esclusivo per gruppi. L’itinerario 

standard è uguale a quello della Darsena fi no a 

San Cristoforo, ma poi si esce da Milano, pas-

sando per Corsico e Trezzano sul Naviglio fi no 

a Gaggiano, dove viene organizzata una visita 

guidata al Santuario di Sant’Invenzio; si ripren-

de, poi, l’imbarcazione per spostarsi a Trezza-

no, dove si pranza in uno dei ristoranti presenti, 

e infi ne fare ritorno al pontile di partenza dopo 

aver visitato la nuova Darsena.
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DISCOVER

 ■ Susanne Capolongo

M
ilano nom si ferma. Anzi, rilancia 
per l’estate con innumerevoli pro-
poste culturali: dall’arte alla musica, 
dal teatro ai libri. Insomma, non ci 

sarà proprio il tempo per annoiarsi. Al Castello 
Sforzesco l’Estate Sforzesca che terminerà il 27 ago-
sto: sul palco nel Cortile delle Armi si svolgeranno 
concerti di musica classica, jazz e pop e spettacoli di 
danza e teatro per animare le serate milanesi (tutto 
il programma su comune.milano.it). 

LE PROPOSTE • Milano Arte Musica, invece, è il festival 
internazionale dedicato alla musica antica che si svolge 
nelle chiese fi no al 24 agosto: ventisette date per un 
totale di trentasette spettacoli, con ensemble e solisti 
affermati o emergenti, ad animare basiliche, chiese e 
sale nel centro storico e nella periferia milanese. Oltre 
ai concerti sono previste alcune conferenze a ingresso 
gratuito (fi no a esaurimento posti). E ancora: #Mi-
lanoInNota 2017, la kermesse partita a giugno con il 
grande concerto della Filarmonica in Piazza Duomo, 
proseguirà fi no a settembre con centinaia di concerti di 
primissimo piano a livello nazionale e internazionale.

CULTUR
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R MILANO

RA D’ESTATE
Proseguirà fi no al 24 settembre 
LR100!, la mostra dedicata ai cen-
to anni di storia de La Rinascente 
simbolo della Milano innovativa e 
all’avanguardia. Sono aperte al-
tre due mostre: la personale di 
Vincenzo Agnetti e l’antologica 
di Giancarlo Vitali, maestro del 
Novecento italiano. Quest’ultima 
mostra si snoda su più sedi, coin-
volgendo il Castello Sforzesco, 
il Museo di Storia Naturale e la 
Casa del Manzoni, per raccontare 
la poetica di Vitali da un punto di 
vista differente, attraverso dipin-
ti, disegni, incisioni e un’instal-
lazione. Anche ad agosto l’orario 
d’apertura sarà il lunedì dalle 
14.30 alle 19.30, dal martedì alla 
domenica dalle 9.30 alle 19.30, 
con prolungamento alle 22.30 il 
giovedì e il sabato. A Ferragosto 
apertura dalle 9.30 alle 19.30. 
Info su palazzorealemilano.it.

QUI 
PALAZZO 

REALE

QUI 
GALLERIE 
D’ITALIA

QUI 
ENNALE

QUI 
MUDEC

QUI 
FONDAZIONE

PRADA

Alle Gallerie d’Italia (piazza della 
Scala 6), fi no al 17 settembre, è 
aperta la mostra New York New 
York, un esaustivo percorso di ar-
tisti che hanno operato tra l’Italia 
e New York dagli inizi del secolo 
scorso, per svilupparsi in modo 
incisivo nell’immediato secondo 
dopoguerra. Il punto di partenza 
sono i soggiorni degli artisti e le 
relazioni che avevano instaurato 
con personaggi di spicco ameri-
cani che hanno permesso di far 
conoscere l’arte italiana nella 
sempre cosmopolita New York. 
Anche ad agosto l’orario d’apertu-
ra dal martedì alla domenica dalle 
9.30 alle 19.30, con prolunga-
mento alle 22.30 il giovedì. A Fer-
ragosto apertura dalle 9.30 alle 
14.30. Sempre chiuso il lunedì. 
Info su gallerieditalia.com.

ale (viale Alemagna 6) 
al 20 agosto, la possibi-
are la mostra La Terra 
sposizione allestita in-

a Fondazione Trussardi 
ntare le trasformazioni 
e stanno segnando lo 
lobale e la storia con-

ea, affrontando in parti-
roblema della migrazio-
si dei rifugiati attraverso 
i più di sessanta artisti 
i da oltre quaranta pa-
ondo – tra cui Albania, 
angladesh, Egitto, Gha-
Libano, Marocco, Siria 
– e con l’inclusione di 

storici. Apertura an-
osto, dal martedì alla 
dalle 10.30 alle 20.30. 

ennale.org.

Il clou del Museo delle Culture (via 
Tortona 56) è la Klimt Experience, 
un viaggio multimediale attraver-
so le opere del grande maestro 
viennese. Il visitatore può vivere 
l’esperienza a 360 gradi, trovan-
dosi immerso in una visione mul-
timediale che occupa tutto lo spa-
zio disponibile, pareti, soffi tto fi no 
al pavimento. Le immagini delle 
opere diventano un unico fl usso di 
forme fl uide e smaterializzate in 
motivi evocativi dell’arte di Klimt, 
dagli esordi ai dipinti dell’ultimo 
periodo, un vero e proprio excur-
sus multisensoriale che racconta 
attraverso immagini, suoni, musi-
che, l’universo pittorico, culturale 
e sociale in cui visse e operò Klimt. 
Il tutto in attesa del grande evento 
dedicato all’Egitto in programma 
dal prossimo 13 settembre. Anche 
ad agosto l’orario d’apertura sarà 
il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, dal 
martedì alla domenica dalle 9.30 
alle 19.30, con prolungamento 
alle 22.30 il giovedì e il sabato. A 
Ferragosto apertura dalle 9.30 
alle 19.30. Info su mudec.it.

Due sono i progetti in corso, visi-
tabili anche ad agosto alla Fon-
dazione Prada (largo Isarco 2). 
Carne y Arena (Virtually Present, 
Physically Invisible) è un’installa-
zione di realtà virtuale concepita 
da Alejandro G. Iñárritu, prodot-
ta da Legendary Entertainment 
e Fondazione Prada. Basato sul 
racconto di fatti realmente ac-
caduti, il progetto confonde e 
rafforza le sottili linee di confi ne 
tra soggetto e spettatore, per-
mettendo ai visitatori di cammi-
nare in un vasto spazio e rivivere 
intensamente un frammento del 
viaggio di un gruppo di rifugiati. 
C’è poi TV 70: Francesco Vezzoli 
guarda la Rai, progetto concepito 
dall’artista Francesco Vezzoli e 
sviluppato in collaborazione con 
la Rai. Tra esperienza individuale 
e mitologie collettive, l’esposizio-
ne traduce lo sguardo di Vezzoli 
in una forma visiva che esplora 
la produzione televisiva degli anni 
Settanta. Anche ad agosto l’ora-
rio d’apertura sarà dal lunedì alla 
domenica dalle 10.00 alle 20.00, 
con prolungamento alle 21.00 il 
venerdì, sabato e domenica. La 
sede rimane chiusa il martedì. 
Info su fondazioneprada.org.
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ANIMAL CITY

L’isola verde
 Via Marco Aurelio 49, Milano
 02.28.70.429

Amici sinceri
 Strada Vicinale della Baraghetta 50, Bussero (Mi)
 347.35.62.276

Ti affi do Fido
 Via Porta Carlo 2, Gorgonzola (Mi)
 02.95.30.25.75  

Cascina Provvidenza Pensione
 Cascina Provvidenza 52, Inzago (Mi)
 02.95.31.00.94

Fido Resort
 Via Lecco 162, Monza
 389.89.44.220

Bao Miao Village
 Via Vittorio Veneto 5, Cogliate (MB)
 02.96.46.12.05

Dipartimento Prevenzione Veterinario
 02.85.78.90.83

Presidio Veterinario ATS
 02.85.78.90.73-72

Parco canile
 02.88.45.43.22

Centro Recupero Animali Selvatici WWF
 02.93.54.90.76

I NUMERI UTILI

GLI INDIRIZZI DELLE PENSIONI

 ■ Piero Cressoni

I
l mese d’agosto è anche il 
più “critico” per i nostri 
animali. Uno dei periodi 
in cui l’abbandono di cani 

e gatti aumenta è l’arrivo delle 
vacanze con un aumento di casi 
anche del 30 per cento rispetto 
ad altri momenti dell’anno. 
Al punto che si può stimare 
che vengano abbandonati 
circa sette cani o gatti all’ora 
durante la stagione più calda.

LE CONSEGUENZE • Circa 
l’80% di cani e gatti abbando-
nati rischia di morire: di fame, 
per un incidente o anche per 
maltrattamento. Vagando sen-
za meta per le strade diventano 
un pericolo anche per gli auto-
mobilisti. Un animale abban-
donato si riconosce subito dal 
suo comportamento: per quanto 
riguarda il gatto, autonomo per 

natura, è più diffi cile capire se si 
tratta di un abbandono, a meno 
che non si trovi in un posto ati-
pico per lui. Il cane abbandona-
to, invece, tende a manifestare 
fi n da subito il suo disagio, si 
muove in modo confuso e ten-
de a seguire i passanti. La solu-

zione migliore in questo caso è 
cercare di avvicinarlo in modo 
tranquillo per non farlo spaven-
tare ulteriormente e non farlo 
correre in direzione opposta.

I COMPORTAMENTI • La proce-
dura ideale da attuare quando si 

(A.Riz.) Incentivare l’ado-
zione di cani adulti nei canili 
da parte degli over 65: questo 
l’obiettivo della campagna 
nazionale Senior, adotta un 
senior!, presentata a Milano 
da Senior Italia Federanzia-
ni (senioritalia.it) insieme 
all’Associazione nazionale dei 
medici veterinari, con il soste-
gno della presidente della Lega 
italiana difesa animali e am-
biente Michela Vittoria Bram-
billa. In concreto l’iniziativa 
si svilupperà nei 3.700 centri 
anziani della rete di Federan-
ziani, realtà che coinvolge 3,8 

milioni di aderenti: attraverso 
video, brochure informative e 
incontri con esperti si cercherà 
si comunicare agli anziani i be-
nefi ci che un animale domesti-
co può avere sul loro benessere 
fi sico e psicologico. «I nostri 
studi – spiega Roberto Messi-
na, presidente di Senior Italia 
Federanziani – dimostrano che 
avere un animale domestico, 
unito a una corretta alimenta-
zione, è un ottimo alleato nella 
prevenzione sanitaria in età 
geriatrica. Basti pensare che 
camminare anche solo un’ora 
al giorno con il proprio cane 

ha molte conseguenze positi-
ve, come l`abbassamento del-
la pressione, la riduzione del 
colesterolo, il miglioramento 
della circolazione sanguigna, 
la riduzione di perdita ossea, 
la diminuzione dei valori di 
glicemia». Perché proprio i 
cani adulti? «Sono quelli che 
hanno meno chance di uscire 
dal canile – continua Messina 
– ma, allo stesso tempo, sono 
spesso dotati di una docilità e 
di una propensione al binomio 
affettivo che ben si conciliano 
con lo stile di vita del loro “co-
etaneo” umano».

La campagna 
Senior, adotta 

un senior!

Nonni e cani, insieme è meglio

Anche per loro c’è casa
Ogni anno, in estate, aumentano del 30% gli abbandoni di quattro zampe:

se il vostro animale diventa un “problema” per le vacanze, ecco a chi rivolgersi

trova un animale abbandonato è 
evitare movimenti bruschi, chia-
mare i Vigili Urbani o le guardie 
zoofi le in caso di ferite, prestare 
attenzione ai dintorni del luogo 
di abbandono per raccogliere 
informazioni utili da fornire alle 
forze dell’ordine. Già, perché 

l’abbandono è un reato punibi-
le fi no ad un anno di reclusione 
o con una multa da 1.000 euro 
fi no a 10.000 euro. Inoltre, chi 
abbandona un animale, potreb-
be essere accusato di omicidio 
colposo perché potrebbe causare 
incidenti stradali mortali.
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C
on il numero 629, si chiu-
de la terza “stagione” di 
Mi-Tomorrow, il quotidia-
no gratuito del domani 

che ogni pomeriggio, dal 22 set-
tembre 2014, anticipa ai suoi lettori 
la Milano che verrà, tra eventi ed 
appuntamenti istituzionali, piace-
voli scoperte e grandi esclusive. In 
particolare quest’ultima stagione, 
vissuta né nell’attesa e nemmeno 
sulla spinta di un grande evento 
come potevano essere Expo 2015 e 
le Comunali dello scorso anno, ha 
reso ancora più chiaro a noi, alla 
nostra redazione e - ci auguriamo - 
anche a voi quanto il fermento di 
questa città non abbia paragoni in 
Italia e riesca ad alimentare ogni 
giorno la voglia di fare e di “esserci” 
dei suoi cittadini. Tre anni fa par-
tivamo da un concept apparente-
mente rivoluzionario, o comunque 
poco battuto: anticipare ai lettori il 
futuro, il domani, i prossimi cam-
biamenti. Oggi - parola poco “da 
Mi-Tomorrow” ma utilizzata non a 
caso in questo contesto - consta-
tiamo che anche i nostri “fratelli 
maggiori”, i quotidiani con più 
storia e con premiate versioni web, 
spesso si rifanno a questo concetto 

di anticipazione, di introduzione al 
domani puntualmente in anticipo. 
E se per noi, dunque, non può che 
rappresentare una sfi da vinta, cer-
tamente apre anche al bisogno di 
trovare nuove chiavi, di arricchire 
la nostra creatura di nuove idee, 
interagendo sempre di più con i 
lettori che, spesso, fanno parte di 
quella stessa cittadinanza attiva alla 
base dei quartieri, delle zone, dei 
Municipi meneghini. Non a caso, 
grande successo tra le nove divisio-
ni della città ha scaturito il nostro 
FantaMunicipio, un vero e proprio 
campionato durato 42 settimane e 
che, 250 punti dopo, ha incoronato 
vincitore il Municipio 5 presieduto 
da Alessandro Bramati. Grande 
seguito anche ogni mercoledì alle 
13.30 su Milanow, canale 191 del 
digitale terrestre, per la nostra fi -
nestra tv in diretta arricchita dalle 
chiamate dei telespettatori e da 
spunti che cerchiamo, successiva-
mente, di trattare su queste pagine. 
Dopo lo speciale #agostoamilano 
che avete fra le mani, ci ritrovere-
te dall’11 settembre in una forma 
tutta nuova. Nuova come la voglia 
di essere sempre in movimento, di 
non fermarsi mai e di vivere ogni 
giorno al top la città dei nostri 
sogni. Puntualmente in anticipo. 
E buona estate da Mi-Tomorrow!

E a settembre 
cambiamo pelle




