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(P.Cre.) Fino ai primi di novembre, la 
panetteria milanese “Farina del mio sac-
co” (via Eustachi 17) ospiterà i lavori di 
Pino Manicone artista di origini puglie-
si di adozione milanese e che vive e ha 
il suo laboratorio in un piccolo paese, 
immerso nel verde, in Piemonte. L’in-
stallazione, dal titolo Iaio, Etta e i suoi 
fratelli, tra pane, pizze, focacce e dolci, 
sarà un’esposizione di lavori nati assem-

di Agente Marino

I Radicali tornano alla carica sul 
testamento biologico: «Tra i 
provvedimenti che possono es-
sere approvati prima della fine 

della legislatura è uscito dai radar 
dei partiti quello sull’interruzione 
delle cure e le disposizioni anticipate 
di trattamento, incagliato al Senato e 
probabilmente destinato a non essere 
approvato nemmeno in questa legi-
slatura – ha spiegato il leader mila-
nese dei Radicali, Marco Cappato –. Il 
disegno di legge sul testamento biolo-
gico non è di iniziativa governativa ma 
parlamentare. Non essendo dunque 
un provvedimento che si presta troppo 
allo scontro pre-elettorale tra fazione 
governativa e fazioni di opposizione, è 
stato politicamente archiviato». Intan-
to, un’altra battaglia dell’Associazione 
Luca Coscioni riguarda il G7 dell’agri-
coltura, ospitato a Bergamo nel pros-
simo weekend. I Radicali si appellano 
ai Ministri di Agricoltura, Ambiente e 
Salute affinché consentano «la speri-
mentazione in campo di colture frutto 
di ricerche italiane con l’editing del 
genoma, e promuovano un confronto 
aperto sugli organismi geneticamente 
migliorati sulla base di verificabili evi-
denze scientifiche».

TESTAMENTO 
BIOLOGICO,
I RADICALI

CI RIPROVANO
Alberto Rizzardi
@albyritz

«U
na festa ad alto 
contenuto di prin-
cipio attivo» come 
la definiscono gli 

stessi organizzatori; un’occasione per 
discutere di antiproibizionismo e di 
cannabis a tutto tondo e in modo ap-
profondito, dai metodi di consumo a 
quelli di coltivazione, dalle leggi che 
alcuni Stati esteri hanno varato in 
tema alle proposte che stanno emer-
gendo dal basso anche in Italia: è la 
Thc Fest, appuntamento ormai tradi-
zionale del centro sociale Lambretta, 
che torna domani e sabato, per la sua 
settima edizione, nello stabile occu-
pato dal collettivo (un ex sala Bingo) 
in via Val Bogna, zona Calvairate. «È 
un percorso che abbiamo intrapreso da 
tempo per discutere del tema dell’anti-
proibizionismo – spiegano i promotori 
– Crediamo che in Italia il proibizio-
nismo abbia già fatto troppe vittime e 
siamo sempre più convinti della neces-
sità di liberalizzare l’autoproduzione e 
il consumo per liberarci finalmente dal 
narcocapitalismo. Sono già molte le 

realtà e i comitati che hanno fatto pro-
poste per aprire ai cannabis club: noi 
siamo a favore dell’uso consapevole di 
Thc e siamo contro lo spaccio e ogni 
tipo di mafia o narcocapitalismo». 

IL PROGRAMMA • Nella due giorni 
spazio a incontri e workshop, focus sul-
la situazione legale in Italia ed Europa 
e corsi di coltivazione. Non mancano 
concerti e dj set, con gruppi da tutta 
Italia: Dread Lion hi-fi, Wiched dub 
division, Serious thing, Natty Roots e 
Ghetto Eden. Il via domani alle 16.00. 
L’ingresso a ogni serata costa 5 euro. Il 
programma completo e tutte le infor-
mazioni sulla pagina Facebook ThC 
Fest 13/14 ottobre.          

I RESIDENTI • Un evento che non 
piace (eufemisticamente) ai residenti 
di Val Bogna e Gressoney, che da mesi 
sui social e non danno battaglia, de-
nunciando l’aumento del degrado nella 
zona con scritte sui muri dei condomi-
ni, vandalismi e schiamazzi notturni. 
Gli esposti, come le richieste di inter-
vento alle forze dell’ordine, ormai non 
si contano più e si studiano proteste 
eclatanti, come lo sciopero delle tasse.     

(P.Cre.) Nuovo piano di recupero 
della morosità da parte di chi ri-
siede nelle case di proprietà co-
munale gestite da Metropolitana 
Milanese. Con l’obiettivo di una 
sempre più efficiente gestione 
del patrimonio abitativo pubblico, 
come concreto tentativo di recu-
pero bonario del credito pregres-
so l’Amministrazione attiva così 
un piano di rientro, già oggetto di 
una delibera di Giunta approvata 
a luglio, che porta il numero del-
le possibili rate dalle attuali 24 ad 
un massimo di 120. La morosità 
in questione è quella maturata 
sino al 31 dicembre 2016, nonché 
la bollettazione chiamata “Stra-
ordinaria 2016” e relativa messa 
in mora, le cui scadenze di paga-
mento sono state differite rispetti-
vamente ad aprile e giugno 2017, 
e infine prorogate a settembre. 
Si tratta di una partita aperta che 
riguarda canoni, oneri accessori e 
relativi adeguamenti richiesti dai 
gestori degli alloggi che si sono 
susseguiti negli anni. Possono 
accedere al piano di rateizzazione 
solo i nuclei famigliari che non si-
ano titolari di patrimonio mobilia-
re 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). 
Info su comune.milano.it.

☛ Ecco l’installazione Iaio, Etta e i suoi fratelli

Dal panettiere col naso in su
blando insieme materiali diversi, avvici-
nando il legno al metallo, al vetro, alla 
pietra. Dal soffitto cadranno a ‘pioggia’ 
forchette e cucchiai, sia arrugginiti che 
ben lucidati, scovati nei mercatini o 
da rigattieri sparsi in tutta Italia, incor-
niciati o incollati sulle assi di cassette 
di legno della frutta trasformate in raf-
finati vassoi che decoreranno anche  
i muri dei locali della panetteria.

Inquilini 
morosi?
Ecco le rate

Domani e sabato c’è
la Thc Fest al Centro 
Sociale Lambretta: focus 
su antiproibizionismo tra 
workshop e tanta musica

Marijuana? 
Parliamone
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Niccolò Lupone
@NickLupone

M
ilano sempre più legata 
al cinema. Dopo le sera-
te sotto le stelle e quelle 
sui tetti, da domani e 

fino dicembre sarà possibile godersi un 
bel film a bordo di una barca in naviga-
zione sul Naviglio. Cinema Bianchini 
è l’iniziativa pensata dal Gruppo Mi-
lanoCard, in collaborazione con con 
Medusa Film, Consorzio Navigare 
l’Adda e Navigare in Lombardia, che 
tutte le sere offrirà la possibilità di salire 
a bordo di una barca, navigare lungo il 
Naviglio Grande e poi guardarsi un film 
cullati dall’acqua della Darsena. «Il Ci-
nema Bianchini è il cinema dei sogni, 
- dichiara Edoardo Filippo Scarpellini, 
Amministratore delegato del Gruppo 
MilanoCard - è una serata speciale che 
mette insieme una serie di servizi spe-
ciali per il nostro visitatore, dei grandi 
film e una location fantastica a bordo 
di una barca sul Naviglio». E aggiunge: 
«Il cinema è sempre più legato a Mi-

Al cinema in barca
RICORDANDO 
FERNANDA

PIVANO

(Sus.Cap.) Dedicato a Fernanda Pi-
vano. Le Gallerie d’Italia (piazza della 
Scala 6) proseguono nell’omaggio ad 
una delle intellettuali più amate del 
nostro Paese, nella ricorrenza del 
centenario della nascita. Quello di do-
mani, in programma dalle 18.30, sarà 
il secondo appuntamento del genere, 
parlando di Ginsberg, Kerouac e della 
Beat Generation con Barbara Lanati e 
Giulio Casale insieme a Roberta Scor-
ranese. Il prossimo e ultimo evento si 
terrà giovedì 26 ottobre, sempre alla 
stessa ora, incentrato su Bob Dylan, 
in omaggio di una donna anticonfor-
mista, quale fu la Pivano, appassiona-
ta e curiosa di tutte le culture. Per info 
e prenotazioni: 800.167.619.

Da domani a dicembre le proiezioni dei film sulle imbarcazioni. 
L’iniziativa, valida ogni sera, è stata ideata dal Gruppo MilanoCard

Domani appuntamento 
alle Gallerie d’Italia

lano, lo vediamo anche con l’aumento 
continuo delle riprese che vengono 
fatte in città. Una Milano che non solo 
ospita il cinema, ma che è lo scenario 
di tanti film, ma soprattuto vediamo 
che le persone vogliono qualcosa in 
più, anche il cinema deve diventare 
un’esperienza». E se la voglia è quella 

di vivere l’esperienza di andare al ci-
nema in barca, l’appuntamento è fino 
al 31 dicembre, in Darsena (lato viale 
Gabriele D’Annunzio), tutte le sere 
alle 19.30. Il costo del biglietto è di 14 
euro, per informazioni sulle proiezioni 
e prenotazioni, è possibile consultare il 
sito cinemabianchini.it.
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domani con...

(Mar.Ab.) È una rassegna lunga tre 
giorni, in cui il mondo dei videoga-
mes incontra quello dei beni cul-
turali, per ideare nuovi scenari co-
muni. L'International Game Camp 
inizia domani e prosegue fino a 
domenica 15 ottobre. La maratona 
si terrà contemporaneamente a Mi-
lano e a Toronto, nelle sedi di Ied - 
Istituto Europeo di Design di Milano 
e di George Brown College Toronto. 
L'obiettivo è creare uno scambio tra 
musei, arte e videogiochi. Attraver-
so workshop e dibattiti con ospiti 
internazionali. I destinatari sono 
gli sviluppatori dei videogiochi, le 
scuole che fanno formazione in am-
bito “gaming” e tutte le istituzioni 
culturali che vogliono utilizzare i vi-
deogiochi come mezzo per far cono-
scere il proprio patrimonio.

Domani e sabato 
dalle 9.30 alle 0.00,  
domenica fino alle 19.00

Via Pompeo Leoni 3, Milano

internationalgamecamp.com
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O» Margherita Abis
@AbisMarghe

U
na manifestazione per creare vide-
ogiochi che possano raccontare, 
nei musei, il mondo della cultura. 
E allo stesso tempo, attraverso la 

cultura, valorizzare la game industry. In uno 
scambio continuo e costante, in cui i due mon-
di possano intrecciarsi e collaborare tra loro. 
Ed è da questa collaborazione che può nascere 
l’innovazione. Perché videogiochi e musei si 
migliorino a vicenda. A spiegare il significato 

dell’International Game Camp, al via domani allo 
IED, sono gli stessi organizzatori. Il progetto è 
ideato da Bookrepublic e Streamcolors, con il 
sostegno di Fondazione Cariplo. E in collabora-
zione con Ied Milano, Politecnico di Milano e  
George Brown College.

“SI PUÒ FARE” • «Si tratta di un evento di in-
novazione culturale, che nasce per connettere 
mondi diversi», spiega Alessandro Rubini, re-
sponsabile della parte Ic, innovazione cultura, di 
Fondazione Cariplo. Il nuovo progetto vuole es-
sere internazionale e superare confini e orizzonti. 
«Le connessioni non si limitano a uno spazio. Il 
cuore della cultura è dimostrare come due con-
tenuti diversi possano dialogare tra loro. Dire “si 
può fare” è fare cultura». Sono tantissimi i musei 
che si stanno dimostrando interessati. A oggi sono 
53 quelli che hanno aderito al Camp, inviando 
fotografie della loro collezione. L’obiettivo inizia-
le, che prevedeva la partecipazione di 5 musei, è 

stato ampiamente superato. «L’interesse da parte 
dei musei è un segnale indubbiamente positivo – 
sottolinea Rubini –. Significa che sono curiosi di 
capire come va avanti la storia, ammettendo che 
non finisce con noi. Mi aspetto che si verifichi un 
cambiamento nel rapporto tra i due mondi. Che 
da domani, dieci, cento musei in più comincino a 
digitalizzare le loro opere per fare nuova cultura».

NUTRIMENTO • «L’obiettivo è capire come la 
game industry si nutre di cultura – sottolinea 
Giacomo Giannella, fondatore dello studio d’ar-
te digitale Streamcolors e docente di Videogames 
Art Direction allo IED –. Più ci si nutre di cul-
tura, cercando immagini e storie da raccontare, 
più il game ha valore. I musei e i videogiochi 
hanno dei punti di contatto. E vogliamo crea-
re uno spazio che possa accogliere entrambi». 
Alcuni esempi di videogiochi ispirati all’arte 
esistono già, come Thomas was alone, che trae 
spunto dalle opere di Mondrian: «Ma basti pen-
sare anche all’uscita del nuovo Assassin’s creed. È 
prevista una modalità di gioco innovativa, che 
permette di vivere dei tour in giro per l’Egitto 
e ricostruirne la storia. Non ci sono armi. Ma 
dietro esiste un grande lavoro sociale e cultura-
le». Alla fine della manifestazione, il materiale 
realizzato verrà messo in mostra allo IED, in uno 
spazio aperto alla cittadinanza, domenica dalle 
17.00 alle 19.00. «Perché il camp – conclude 
Giannella – non è un momento di sfida e compe-
tizione. Ma quando te ne vai lasci qualcosa, mi-
gliori e offri una restituzione del lavoro svolto».

Da domani e per tutto il weekend International Game 
Camp proverà a connettere due mondi (quasi) agli 
antipodi: ecco come. Appuntamento all’Istituto di Design

Giacomo Giannella

Alessandro Rubini

I musei partner
nella nostra città

Musei Civici (Museo del 900,  
Musei del Castello Sforzesco  
e Musei Storici)

Museo Nazionale della  
Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci

Pinacoteca di Brera

Museo Bagatti Valsecchi

Pinacoteca Ambrosiana

Collezione Giuseppe Iannaccone

MAIO, Museo dell’Arte in 
Ostaggio, Cassina de’ Pecchi



mocautogroup.com

Milano - Via dei Missaglia 89
Milano - Via Palmanova 183
Paderno D. - SS dei Giovi ang. V. Nenni
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zapping parade

Il ritorno dei Finley passa da Milano e dal nuovo album Armstrong.
Pedro a MT: «A questa città mancano locali come il Rolling Stone»

«Moderni come lo spazio»
Christian Pradelli
@Chrisbad87

D
irettamente dallo 
spazio, andata e 
ritorno in quattro 
anni. È il periodo 

di gestazione di Armstrong, 
il nuovo album dei Finley in 
uscita domani e che presente-
ranno alla Mondadori di piazza 
Duomo alle 18.00. «Sono tan-
ti pezzi della nostra vita, non 
solo frammenti lunari», esordi-
sce nella nostra chiacchierata 
Pedro, al secolo Marco Pedret-
ti, voce e leader del gruppo.

Marco, come siete 
finiti sulla Luna?
«È stato un percorso lungo: 
questo disco ha compiuto 
i suoi primi passi nel 2014, 
dopo che nel 2013 aveva avu-
to inizio il nostro percorso 
radiofonico (prima a Kiss Kiss 
e poi a Montecarlo, ndr). Ab-
biamo scelto di prenderci i no-
stri tempi pur in un contesto 
musicale che sfiora l’isteria».

Come te lo spieghi?
«Sono tanti i fattori che han-
no portato a fagocitare musica, 

soprattutto la crisi del mercato 
con i numeri che si assottiglia-
vano di pari passo all’aumento 
del numero delle pubblicazio-
ni. Poi sicuramente i social 
network contribuiscono alla 
necessità di dover essere sem-
pre presenti. Magari ci sono 
artisti in grado di stare sempre 
sul pezzo: noi, dopo i primi 
cinque dischi e dieci anni di 
carriera, volevamo prenderci 
una pausa, volevamo viaggiare 
e crescere anche come esseri 
umani. E ci vuole tempo».

Intanto è arrivata 
anche la radio.
«Si dice sempre che gli uomi-
ni non possano essere multi-
tasking, ma sfatiamo questo 
mito. All’inizio ero un po’ 

restio, poi su sollecitazioni 
di chi ci ha fortemente vo-
luto e dopo qualche input 
intra band mi sono convinto 
e abbiamo deciso di creare 
un format che poi è stato di 
successo. È strano preparare 
un’intervista per un altro ar-
tista, ma è interessante come 
esperienza e sappiamo quali  
domande possono tediarlo».

Ad esempio?
«Ad esempio quelle che mi stai 
facendo tu (ride, ndr)... In re-
altà ogni artista non vede l’ora 
di raccontare le novità del pro-
prio lavoro. Noi abbiamo cer-
cato in ogni aspetto di rendere 
più contemporanea la nostra 
musica. Siamo una band pop 
rock che, però, voleva dare 
una connotazione 2017 cre-
ando qualcosa che fosse dav-
vero moderno. Abbinandoci il 
mondo spaziale, l’elettronica è 
diventata protagonista ma non 
fine a se stessa».

Domani Armstrong si svela 
a Milano, la vostra città. 
Come vedi il suo futuro?
«Vedo una città dinamica, che 
costa troppo ma che dà servizi 

che in altre città non esistono. 
Non è facile da vivere, ma ti 
dà possibilità come nessuna 
dal punto di vista musicale: 
per un apppassionato come 
me ci sono eventi di qualsi-
asi genere. È una finestra sul 
mondo totalmente diversa,  
ad esempio, da Roma».

Il più bel locale  
in cui avete suonato?
«L’Alcatraz. Anche per al 
Fabrique non abbiamo an-
cora avuto modo di farlo. 
Ma il mio locale del cuore  
è il Rolling Stone».

Come mai, secondo te, non 
esistono più locali così?
«Credo sia un cambiamento 
molto generazionale. Questi 
locali hanno cominciato ad 
andare in crisi dieci anni fa, 
un momento complicato per 
la musica dal vivo. Mentre 
adesso devo dire che la mu-
sica dal vivo è il pilastro e la 
colonna su cui si aggrappa  
tutto il movimento».

E il posto migliore in cui 
ascoltare musica a Milano?
«Il migliore a Milano non è 
proprio a Milano, ma è senza 
dubbio il Live Club di Trezzo 

sull’Adda. E non dimenti-
co il Land of Freedom di 
Legnano, che ci ha visti 

nascere e dal quale ri-
partiremo il primo 

dicembre».

«Siamo una band
pop rock che, però,

voleva dare una
connotazione 2017

creando qualcosa che
fosse davvero 

moderno»

La selezione di
Manuela Sicuro

QUIZ TV • Volete partecipa-
re ad un nuovo quiz televisi-
vo? Per farlo avete voglia di 
aprire le porte di casa vostra 
per mettervi in gioco? Potete 
prendere parte al casting per 
un nuovo e divertente pro-
gramma tv, insieme alla vo-
stra famiglia o ai vostri amici. 
Se siete interessati a parteci-
pare e a concorrere per vin-
cere numerosi premi in palio, 
inviate una mail all’indirizzo 
casting@yam112003.com 
entro martedì 31 ottobre.

CONDUTTRICE TV • Fino a 
domenica 22 ottobre è possi-
bile partecipare alle selezio-
ni per una conduttrice di un 
magazine web auto e moto di 
serie per un format in onda 
su motorioline.com. I servizi 
saranno realizzati principal-
mente tra Monza a Milano 
con possibili trasferte anche 
all’estero di qualche gior-
no, come quelle per i Saloni 
dell’auto di Ginevra, Parigi 
e Francoforte. In particolare 
si cerca una ragazza under 
35, energica, seria e con ca-
pacità di conduzione, paten-
tata e con la passione per i 
motori. Inviate tre foto e cv a  
casting@motorionline.com.

PROGRAMMA TV • Come pu-
lisci la tua casa? Sei pignolo 
e perfezionista e ti fidi solo di 
te stesso? Sei un fenomeno 
del pulito? Scegli un com-
pagno di squadra e parteci-
pa ad un’avvincente gara di 
pulito. La casa di produzione 
YAM112003 ricerca concor-
renti per un programma che 
andrà in onda su una rete 
nazionale sabato pomeriggio 
e sarà registrato a novem-
bre a Milano. Per questo, si 
cercano candidati del nord 
Italia: inviate una mail a  
redazione@yam112003.com 
entro mercoledì 25 ottobre.
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GRUPPO CASTOLDI

Euronics Castoldi info@gruppocastoldi.itcastoldi.euronics.itweb DOMENICA APERTO

SAN VITTORE OLONA   
Via Sempione, 13 - 0331 519160
SAN GIULIANO MILANESE 
Via Po, 19 - 02 36689960
VIMODRONE 
AUCHAN Padana Sup. 292 - 02 94567400 

MILANO
Corso Lodi, 6 - 02 58459221/31
Viale Monza, 204 - 02 2570241
Via V. Veneto, 20 - 02 29004973   
Viale Aretusa, 37 - 02 4076490

MONZA C.so Milano, 47 - 039 380731

VIMERCATE 
Via Milano, 102 - 039 668556      
BRONI (PV) 
Quartiere Piave - 0385 090050      
SESTO SAN GIOVANNI
VULCANO  V.le Italia, 555 - 02 2413501

P
P

P

P

P

P

PNUOVA APERTURA

Finanziamento a tasso zero in 10 mesi da € 299 a € 5.000. Prima rata a 30 giorni. Esempio: € 700 in 10 rate da € 70 - TAN fisso 0% TAEG 0% - importo totale del credito € 
700. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente - importo totale dovuto € 700. Offerta valida 
dal 12/10/2017 al 25/10/2017. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A.. Castoldi S.r.l. opera quale intermediario del 

credito NON in esclusiva. 

Fino al 25 Ottobre 2017

CANDY 
ASCIUGATRICE 

SLH D813A2-S
Dispaly Digit • 

Tanica integra-
ta nella porta 
• Programma 

Lana • Funzione 
Antipiega

ROTT'AMO
TAN FISSO 0%, TAEG 0%

HP NOTEBOOK 15-BA080NL
Processore AMD Vision A8-7410 • Scheda grafica AMD Radeon™ R5 
M430 da 2 GB • HDD 500 GB • RAM 8 GB DDR3 • Masterizzatore DVD 
SuperMulti • 2 USB 2.0 • 1 USB 3.0 • HDMI • Windows 10 Home 

449,99
50€499,99

SCONTO

PARI AL 10%

15,6”

4K
HDR

L  110,7 cm
A   70,5 cm
P 23,3 cm

1900
PMI

49”

LG SMART TV LED UHD 4K HDR 49" 49UJ651 
Sistema operativo WebOS 3.5: migliore esperienza d'uso e navigazione più 
intuitiva • Design Ultraslim • Sistema Audio Ultra Surround • USB • Tuner 
digitale terrestre e satellitare HD • 4 HDMI • Classe A

IPHONE 7 128GB 
Fotocamera da 12MP. 
Retina HD. Alte prestazioni 
e una batteria che dura a 
lungo. Resistente all’acqua 
e alla polvere. Altoparlanti 
stereo.

599,90
100€699,90

SCONTO

PARI AL 14,29%

729
40€769 PARI AL 5,2%

SCONTO

59,5 cm

85
 c

m

61 cmIL SISTEMA DI RACCOLTA DELL’ACQUA 
PIU COMODO CHE C’È

399
150€549

SCONTO

PARI AL 27%
POMPA DI CALORE

CAPACITÀ
LAVAGGIO

8 Kg

«Moderni come lo spazio»
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Gloria Paparella
@Lady_G87

S
i chiamano Ofenbach, vengono da 
Parigi e sono considerati i nuovi astri 
nascenti della musica elettronica 
francese. Il duo, composto da César 

Laurent de Rumel e da Dorian Lauduique, dopo 
aver riscosso un discreto successo in Francia gra-
zie ad un paio di canzoni, quest’estate ha scalato 
le classifiche anche di altri paesi europei, Italia 
compresa, grazie al singolo Be mine. E dopo essere 
stata protagonista all’Home Festival di Treviso 
e al Wind Summer Festival, la coppia Made in 
Paris torna nel nostro Paese. Domani sera, infatti, 
faranno scatenare in pista il pubblico di Milano 
con un esclusivo live al Fabrique.

MIX VINCENTE • I due amici d’infanzia, diven-
tati poi produttori e musicisti realizzando una 

deep house sensuale ricca di suoni di derivazione 
funky e disco, sono freschi del triplo disco di pla-
tino in Italia e pronti a conquistare il globo con 
il loro trascinante mix di deep house e rock alter-
nativo. Con più di cento milioni di ascolti sulle 
piattaforme di streaming, il duo di dj più cool del 
momento è considerato dai critici e dagli addetti 
ai lavori una delle realtà più interessanti del nuo-
vo panorama musicale, tanto da guadagnarsi l’ap-
poggio anche dei più noti Tiësto e Robin Schulz. 
E dopo la dance hit Be mine, gli artisti parigini 
sono a caccia di conferme. È uscito ad agosto il 
nuovo singolo Katchi, remake dell’omonimo bra-
no del cantante americano votato al blues e al 
jazz, Nick Waterhouse, con cui gli Ofenbach pun-
tano a far ballare il pubblico di tutto il mondo.
Domani alle 21.00
Fabrique
Via Fantoli 9, Milano
Biglietti: 25,30 euro su ticketone.it

I DIPINTI DI INGEGNOLI
(G.Pap.) Sarà aperta al pubblico fino al 
3 dicembre la mostra La raccolta Inge-
gnoli. Storia di una passione d’arte a 
Milano alla Galleria Bottegantica, che 
ripercorre le tappe della nascita e dello 
sviluppo della collezione dell’impren-
ditore milanese e che comprende una 
serie di dipinti tra la fine dell’Ottocento 
e l’inizio del Novecento.

Galleria Bottegantica
Via Manzoni 45, Milano
Ingresso gratuito

FAVOLA PER I PIÙ PICCOLI
(G.Pap.) La Compagnia di Gianni e Co-
setta Colla torna al Teatro La Creta con 
la celebre fiaba dei fratelli Grimm Han-
sel e Gretel in uno spettacolo allegro, 
fatto di attori e marionette. La storia dei 
due fratellini abbandonati nel bosco, in 
scena alle 17.30, sarà proposta nella 
versione della sceneggiatrice e regista 
Stefania Mannacio Colla.

Teatro La Creta
Via dell’Allodola 5, Milano
Biglietti: 5 euro, con prenotazione al numero 02.55.21.13.00

NUOVO IDOLO DEI TEENAGER
(G.Pap.) Sarà l’Alcatraz ad ospitare 
l’unico live italiano di Jacob Sartorius, 
il fenomeno dei social media diventa-
to popstar. Il concerto fa parte del tour 
mondiale Left me hangin, con cui il 
cantante, appena 14enne, sta ora attra-
versando l’Europa. Sul palco alle 19.30 
sarà accompagnato da Lukas Rieger e 
Bars & Melody e The Bomb Digz.

Alcatraz
Via Valtellina 25/27, Milano
Biglietti: da 31 euro su ticketone.it

LAVERDI SUONA LA RIVOLUZIONE
(G.Pap.) Oleg Caetani, uno dei più ap-
prezzati direttori d’orchestra italiani a 
livello internazionale, torna all’Audito-
rium di Milano per una grande serata 
di musica. Dalle 20.00 l’Orchestra Sin-
fonica LaVerdi eseguirà la Patetica di 
Čajkovskij, seguita dalla Cantata per 
il Ventesimo anniversario della Rivolu-
zione d’Ottobre di Prokofiev.

Auditorium di Milano
Largo Mahler, Milano
Biglietti: da 18,50 euro su vivaticket.it

LA FESTA DEI MALAPIZZICA
(G.Pap.) I ritmi del Sud Italia torna-
no a far ballare il pubblico festo-
so dell’Arci Bellezza: protagonisti a 
partire dalle 22.00 saranno, infatti, i 
Malapizzica, la formazione guidata 
dall’infinito amore per la tradizione 
popolare meridionale, in particolare 
salentina, pronto a trasmettere tutta 
l’energia della pizzica, della tammu-
riata e della tarantella.

Arci Bellezza
Via Bellezza 16/A, Milano
Biglietti: 7 euro con tessera Arci

Domani in 5 eventi Be mine, Ofenbach!

A volte ritornano...

(G.Pap.) Al via la stagione numero 31 dello 
storico Zelig. Domani e sabato 14 ottobre, alle 
21.00, sul palco di viale Monza 140, saliranno 
Angelo Pisani e Marco Silvestri, noti come Pali e 
Dispari, per gli amici Capsula e Nucleo. Impossi-
bile non ricordarseli questi ragazzotti di periferia 
dalla gestualità immensa, diventati un fenomeno 
mediatico d’inizio Anno Zero. Dopo il “divor-
zio” artistico, ecco che il duo torna insieme nello 
spettacolo dal titolo Special Edition, nel quale ri-
percorreranno 15 anni di personaggi, sketch sur-
reali, ma anche nuovissimi monologhi e numeri 
comici in cui non mancheranno ospiti a sorpresa. 
Biglietti: da 13,80 euro su ticketone.it.

(Ni.Lup.) Una giornata all’aria aperta 
a gustare cibi di strada provenienti da 
tutta Italia. E’ l’idea da mettere in agen-
da per il weekend. Il Carroponte, infat-
ti, sarà la cornice di un nuovo appun-
tamento con lo STREEAT® Food Truck 
Festival, il festival itinerante che dal 
2014 gira l’Italia portando nelle città le 
migliori proposte culinarie su ruote. Un 
appuntamento che, numeri alla mano, 
dimostra quanto questa forma di cucina 
incontri il gusto del pubblico. Con ven-
tisei edizioni alle spalle, sono quasi un 
milione e mezzo le persone che hanno 
assaggiato almeno una delle tante pro-
poste di cibo di strada. L’appuntamento 
è in via Granelli 1, a Sesto San Giovanni, 
domani dalle 16.00 all’1.00, sabato dal-
le 10.00 all’1.00 e domenica dalle 11.00 
all’1.00. Ingresso gratuito. 

Il cibo invade 
il Carroponte

☛ È Food Truck Festival

Allo Zelig con i Pali e Dispari 

Al Fabrique arriva il duo che sta facendo ballare il mondo
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Via Gargano, 15
20139 Milano

Tram 24

Accrediti su 
lecannibale.it

Acid, disco, 
house e techno

349.89.41.305

Via Monlué, 75
20138 Milano

Bus 45, 88, 73. Tram 27

Da domani a domenica

Ingresso libero

02.76.10.246

info@cascinamonlue.it

Via Giovanni 
Cadolini, 39
20137 Milano

Metro 3, Lodi T.I.B.B.

Show dalle 22.00

Ingresso a 5 euro

347.64.05.217

Via Arcangelo 
Corelli, 62
20134 Milano

Bus 38

Inizio alle 21.00

25 euro

347.56.86.000

RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.ITRACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.IT

di Carmelo Bruno 
@MeloBruno89

LE NOTTI TARANTATE DI MILANO

LE CANNIBALE OPENING PARTY

SHAZAMI TRA MUSICA E SKETCH

A CENA CON GLI SCONOSCIUTI

CLUB PLASTIC • Le Cannibale ritorna a 
scaldare la notte con una residency men-
sile ogni secondo venerdì del mese presso 
lo storico Club Plastic. Una novità declina-
ta in ben tre sale (Main Room, Subculture 
Room e Deer Waves Sound Club) con tre 
proposte sonore differenti. Si partirà do-
mani, con un menù semplice, ma tradi-
zionalmente scoppiettante: clubbing con 
guest dj di caratura internazionale, una for-
te impronta qualitativa e sonorità a cavallo 
tra acid, disco, house e techno. Ad aprire 
la stagione Boris, storico resident e colon-
na portante di Berghain/Panorama Bar.

THE BEACH CLUB • Nata nel 2002, la Cena 
degli Sconosciuti è la prima social dinner 
italiana che, da quindici anni, raccoglie at-
torno a lunghe tavolate nei ristoranti di tut-
ta Italia tantissimi single interessati a fare 
nuove amicizie. Domani sera il format ideato 
da Roberto Dellanotte sarà di scena al The 
Beach, rinomata location nella zona est di 
Milano. Sarà sufficiente prenotare, presen-
tarsi al ristorante e accomodarsi ai tavoli 
riservati: prima ancora di prendere in mano 
la forchetta, tutti i partecipanti staranno già 
parlando tra di loro in un clima gioioso e fa-
miliare. Con Cupido dietro l’angolo.

GOGANGA • Domani sera il Goganga 
ospiterà Shazami, il duo musicale for-
mato da Francesco Mandelli e Federico 
Russo, accomunati dalla passione per la 
musica indie-rock. Si esibiscono sotto gli 
pseudonimi rispettivamente di Sasha e 
Joshua, due fratelli che si presentano in 
scena rigorosamente in occhiali da sole. 
Alla chitarra Mandelli e alla voce Russo, 
con un repertorio che spazia senza preav-
viso dai grandi successi rock a pezzi pro-
pri e a cover delle ultime hit, inframmez-
zate da sketch comici e da una continua 
interazione con il pubblico.

CASCINA MONLUÉ • Non distante dal 
cuore pulsante della città, Cascina Monlué 
è una storica struttura immersa nel verde 
e arredata in stile rétro. Da domani a do-
menica ospiterà le Notti Tarantate di Mila-
no, un evento che ritorna anche quest’an-
no con street food del sud Italia, concerti di 
pizziche con gruppi musicali del Salento, 
bancarelle hobbisti e intrattenimenti con 
cantastorie. Clown e truccatrici si occu-
peranno dei più piccoli già dal pomeriggio 
aspettando le cene del sud e, naturalmen-
te, la taranta. Pronti a godervi grigliate, 
birra, sangria e vino del Salento?
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L
orenzo “Kuaska” Dabove vive e la-
vora a Milano, è il massimo esperto 
di birra in Italia e uno dei maggiori 
a livello mondiale. Con lui chiac-

chieriamo di Oktoberfest e di birra Märzen, 
in vista dell’evento in Darsena.

Qual è la differenza tra 
la Märzen e le altre birre?
«Prima dell’avvento della refrigera-
zione, risultava difficile conservare le 
birre specie nei mesi più caldi. I birrai 
tedeschi perciò a marzo producevano 
una birra forte detta “Märzen” che poi, 
conservata al fresco in grotte e canti-

Mariella Caruso
@mariellacaruso

F
olklore, eccessi, atmosfera uni-
ca. A Monaco di Baviera dopo 
18 giorni la 184esima edizione 
dell’Oktoberfest si è appena con-

clusa con 6 milioni e 200mila partecipanti e 
oltre 7 milioni e mezzo di litri di birra Mär-
zen consumati. Adesso, però, anche solo per 
un weekend l’aura magica dell’Oktoberfest 
si sposta a Milano, sul molo della Darsena, 
dove è in programma una rivisitazione me-
neghina della tradizionale festa bavarese. 
A organizzarla è Vista Darsena, smart bar 
con servizio cucina, che dalle 18.00 di do-
mani e per tutto il weekend darà vita, per 
il secondo anno consecutivo, al Molo della 
Darsena all’Oktoberfest milanese con tanto 
di sottofondo di musica tradizionale. E, sul 
maxi-schermo alle spalle del bancone, cam-
peggeranno immagini di Monaco per sentir-
si come sotto uno dei tendoni bavaresi. Ma 
nei boccali dell’Oktoberfest milanese non 

10+1 
effetti 
semiseri 
di una 
sbronza 
da birra
Powered by mondobirra.org 

Una birra, danke!

ci sarà la classica birra Märzen: sono tre i 
tipi di birra a disposizione di chi deciderà 
di pasteggiare nel weekend con una “bion-
da”. Con 5 euro per ogni boccale da mezzo 
litro si può scegliere tra una Sternquell 
Kellerbier pils, birra di “cantina” leggera e 
chiara in perfetto stile keller con il 5% di 
gradazione alcolica; una Paulaner Salvator, 
lager strong/doppelbock con il 7,9% di gra-
do alcolico e una Erdinger weissbier Okto-
berfest, una birra di grano al 5,7%. Ad 
accompagnare i classici boccali, numerose 
opzioni: dai bretzel giganti, anelli di pane 
salato dalla caratteristica forma annodata 
(a 3 euro), ai classici panini con wurstel e 
crauti che possono essere serviti anche in 
versione vegana con medaglione di ceci 
e crauti speziati (a 5 euro) fino allo stinco 
alla birra con patate al forno (a 12 euro). E, 
per concludere in dolcezza, si può scegliere 
uno strudel a 3,50 euro. 
Da domani a domenica,
Vista Darsena • Viale D’Annunzio 20, Milano
Birre a 5 euro • vistadarsena.it

«Se la bevi da mezzo litro ti danno della mezza s...»
Quattro chiacchiere con Kuaska, massimo esperto in città

SINTOMO CAUSA RIMEDIO
Piedi freddi e umidi? ☛ Il bicchiere non era appoggiato nel modo corretto ☛ Ruotare il bicchiere cosicché il bordo punti verso l’alto

Piedi caldi e umidi? ☛ Controllo improprio della vescica ☛ Stando in piedi avvicinarci al primo cane utile, cercando di imparare

Birra insolitamente pallida e senza sapore? ☛ Bicchiere vuoto ☛ Chiama qualcuno per comprarti un’altra birra

Muro di fronte coperto da luci fluorescenti? ☛ Sei caduto all’indietro ☛ Porta te stesso al bar

Bocca piena di cicche di sigarette? ☛ Sei caduto in avanti ☛ Guarda sopra

Birra senza sapore, maglietta bagnata? ☛ Bocca non aperta, oppure il bicchiere è stato poggiato nella parte sbagliata della faccia ☛ Va in bagno, guardati allo specchio

Pavimento scivoloso? ☛ Stai guardando attraverso il fondo del bicchiere vuoto ☛ Chiama qualcuno per comprarti un’altra birra

Pavimento che si muove? ☛ Ti stanno portando via ☛ Cerca di essere portato in un altra birreria

La stanza sembra insolitamente scura? ☛ La birreria sta chiudendo ☛ Fatti ricordare dal barista il tuo indirizzo di casa

Il taxi assume un aspetto multicolore e a striscie? ☛ Il consumo di birra ha superato i limiti personali ☛ Copri la bocca

Tutti ti guardano e ridono? ☛ Stai ballando sul tavolo ☛ Cadi su qualcuno molto morbido

L’INTERVISTA

Da domani in Darsena 
il “nostro” Oktoberfest
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Una birra, danke!

ne, veniva consumata in autunno, in 
particolare, durante feste e celebrazio-
ni come le numerose “oktoberfest”, la 
cui più famosa delle quali si svolge ogni 
anno a Monaco da metà settembre sino  
al primo sabato di ottobre» 

Qualche caratteristica?
«Dal bel colore ambrato, le märzen tede-
sche sono molto gradite dal bevitore che 
ama un aroma tostato e un gusto maltato, 
più pieno e corposo delle Münchner Hel-
les, la tipologia di birre locali più bevu-
te a Monaco. Tra le Märzen presenti sul 
mercato italiano, ricordiamo quelle delle 

«Se la bevi da mezzo litro ti danno della mezza s...»
Quattro chiacchiere con Kuaska, massimo esperto in città

sei birrerie di Monaco che hanno il dirit-
to di essere presenti ogni anno all’Okto-
berfest: Augustiner, HB, Hacker-Pschorr, 
Paulaner, Spaten e Lowenbräu. Doveroso 
sottolineare come solo le ultime quattro 
di queste birrerie siano state acquisite da 
multinazionali».

Perché va servita soltanto 
in boccali da un litro?
«Per seguire la tradizione ma, a mia precisa 
domanda, un vecchietto in un’Oktoberfest 
di tanti anni fa mi disse che chi ordina un 
boccale da mezzo litro viene additato come 
“una mezza sega”».

SINTOMO CAUSA RIMEDIO
Piedi freddi e umidi? ☛ Il bicchiere non era appoggiato nel modo corretto ☛ Ruotare il bicchiere cosicché il bordo punti verso l’alto

Piedi caldi e umidi? ☛ Controllo improprio della vescica ☛ Stando in piedi avvicinarci al primo cane utile, cercando di imparare

Birra insolitamente pallida e senza sapore? ☛ Bicchiere vuoto ☛ Chiama qualcuno per comprarti un’altra birra

Muro di fronte coperto da luci fluorescenti? ☛ Sei caduto all’indietro ☛ Porta te stesso al bar

Bocca piena di cicche di sigarette? ☛ Sei caduto in avanti ☛ Guarda sopra

Birra senza sapore, maglietta bagnata? ☛ Bocca non aperta, oppure il bicchiere è stato poggiato nella parte sbagliata della faccia ☛ Va in bagno, guardati allo specchio

Pavimento scivoloso? ☛ Stai guardando attraverso il fondo del bicchiere vuoto ☛ Chiama qualcuno per comprarti un’altra birra

Pavimento che si muove? ☛ Ti stanno portando via ☛ Cerca di essere portato in un altra birreria

La stanza sembra insolitamente scura? ☛ La birreria sta chiudendo ☛ Fatti ricordare dal barista il tuo indirizzo di casa

Il taxi assume un aspetto multicolore e a striscie? ☛ Il consumo di birra ha superato i limiti personali ☛ Copri la bocca

Tutti ti guardano e ridono? ☛ Stai ballando sul tavolo ☛ Cadi su qualcuno molto morbido

C’è qualche posto a Milano 
dove si può bere?
«Due locali milanesi sono dichiaratamen-
te ispirati ai locali della Baviera. Il primo è 
il Kapuziner Platz in viale Montenero 34, 
il secondo fa parte della catena Kofler e si 
trova al 4 di via Tito Livio. Data l’ampia 
offerta di locali e birrerie presenti in città, è 
possibile trovare Märzen specie in autunno. 
Se ne può comprare anche al beer-shop A 
Tutta Birra in via Lazzaro Palazzi al civico 
25, per degustarle tranquillamente a casa 
propria con amici davanti agli immancabili 
wurstel. O, meglio ancora, con mezzo pollo 
arrosto come a Monaco». (Ma.Car.)

Anche 
i Magazzini
si fanno 
bavaresi
Domani, dalle 21.00 fino a mez-
zanotte, un’altra Oktoberfest 
milanese è stata organizzata ai 
Magazzini Generali di via Pietra-
santa 16. Si chiama Tazziamo e 
sarà un open beer bar aperto con 
consumazione a 10 euro. A segui-
re, da mezzanotte fino alle 5.00, 
spazio alla serata con dj set. 
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health & beauty

I consigli di
Daniela Uva

C
olori sempre nuovi e tecniche 
che non finiscono mai di stu-
pire. Gli smalti continuano 
ad essere i veri protagonisti 

delle nuove tendenze in fatto di be-
auty. E lo saranno anche in quest’au-
tunno, visto che le principali case  
produttrici hanno già presentato i 
must have della stagione, i prodotti 
dei quali proprio non si dovrebbe fare 
a meno. Nella stagione che anticipa 
l’inverno la parola d’ordine è me-
tallizzato: colori brillanti e originali 
sono proposti dai principali nail artist  

del mondo. Anche se non mancano 
smalti opachi e cremosi per chi preferisca 
questo tipo di finitura. Le novità riguar-
dano anche i colori, che non si limitano 
ai tradizionali scuri. E così accanto al  
marrone, blu, nero e grigio si affacciano 
anche le tonalità più vivaci come per 
esempio il rosa, o il sempreverde nude, 
che sta bene a tutte e in qualunque  
occasione. Specialmente nella versione 
bianco o rosa lattiginoso.

LA PASSIONE • Ma è senza dub-
bio il metallico a segnare più di tutti 
questa stagione appena cominciata.  
Il colore più di tendenza è l’oro, che 
arriva anche nelle palette dedicate agli 

ombretti. Accompagnato anche dal 
nero, dal grigio e dal bronzo, Natural-
mente non passa mai di moda l’elegan-
tissimo rosso, che piace molto sia nelle 
versioni metal e glitterate sia in quelle 
più mat. Fra i maggiori trend dell’au-
tunno-inverno, non può passare inos-
servato neanche l’effetto mezza luna. 
Che adesso diventa ancora più ac-
centuata, con la prima metà nude e 
la seconda con uno dei colori must 
come il rosso o il grigio. Molto ap-
prezzato è anche l’effetto tridimen-
sionale. Le unghie acquistano infatti 
una nuova dimensione, grazie a una 
serie di loghi incisi, gemme, piu-
me, catenine e texture differenti.

LARGO ALLA FANTASIA • Ci si può 
veramente sbizzarrire con la fantasia e 
con i colori, che tendono a essere sem-
pre molto vivaci e possibilmente in 
contrasto fra loro. Per chi poi desideri 
un tocco di originalità, mantenendo 
però uno stile discreto, la risposta giu-
sta è giocare con le geometrie create 
dai contrasti e dagli spazi negativi.  
Le nuove tendenze dettano regole an-
che per quanto riguarda la forma delle 
unghie. Adesso si portano corte e ovali, 
in abbinamento agli stili più minimal e 
con i colori scuri. Se, invece, si prefe-
risce optare per le tonalità metalliche  
e per le decorazioni, meglio puntare sul-
le unghie lunghe e a mandorla. 

LE UNGHIE D’AUTUNNO DIVENTANO METAL

I nail artist del mondo propongono nuovi colori e nuove tendenze per queste settimane.
Ecco le nuance di punta, ma le milanesi apprezzano molto anche l’effetto tridimensionale

La cura giusta
Le unghie belle sono an-
che ben curate. Un aiu-
to arriva da Sephora con 
Nail Hardener, lo smalto 
rinforzante che leviga, 
protegge e fortifica. Per 
chi non ha molto tempo 
da dedicare alla manicu-
re, arriva Magic Shine Kit. 
E per far asciugare in soli 
tre minuti lo smalto, ecco 
Express Dry.
Prezzo: da 8,90 a 9,90 euro

I colori giusti
Dal rosa baby al porpora 
cupo, ecco i nuovi colori pro-
posti da Essie. Che rende 
omaggio anche alla tenden-
za metallica con la nouance 
“girly grounge”, uno smalto 
dalla tonalità argentea che 
non può passare inosservato.
Prezzo: da 10 a 13,90 euro

Nuove tendenze
Anche Opi propone tanti 
nuovi colori super trendy: 
indaco, blu notte, lavanda 
e, ancora una volta, un 
rosa baby. Non possono 
mancare anche smalti 
metallizzati: un blu notte 
e un malva violaceo mol-
to originali. E poi c’è un 
grande classico per l’au-
tunno: il taupe.
Prezzo: 16,50 euro

Dal pastello al nude
Anche Chanel per questo 
autunno propone un co-
lore tutto nuovo. E' stato 
battezzato “New Dawn” e 
conferma lo stile elegan-
te e nude che piace molto 
anche quest'anno. La to-
nalità pastello caratteriz-
za invece Horizon Line, in 
edizione limitata.
Prezzo: 30 euro

C’è anche l’opaco
Punta decisamente sul 
metal la maison Dior che, 
in occasione dell’autunno, 
offre una mini collezione 
di 4 smalti: 3 metallizzati 
e uno solo opaco: Sophi-
sticated, un rosso freddo 
elegantissimo e versatile.
Prezzo: 25 euro 
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job in the city

Caritas cerca 
cento giovani 

per un workshop 
gratuito

☛ La misura è per i minori da 6 a 17 anni

Dalla periferia 
al Cinema

Dote Sport fino a fine mese

(P.Cre.) Per lasciarsi la crisi alle spalle 
Caritas Ambrosiana fa appello ai gio-
vani. L’organismo ecclesiale, con Fon-
dazione Ente dello Spettacolo, cerca 
un centinaio di under 35 da indirizzare 
alle professioni del cinema. Il progetto 
“Pro-Fondo Milano. Le voci delle pe-
riferie, le storie oltre la crisi” prevede 
i workshop “Mestieri segreti del cine-
ma”. Caritas Ambrosiana offrirà, gratu-
itamente, a cento giovani, provenienti 
da contesti sociali difficili, l’opportuni-
tà di apprendere da esperti del settore i 

primi rudimenti alla base delle profes-
sioni meno visibili del cinema. Il cor-
so, curato dalla Fondazione Ente dello 
Spettacolo, della durata complessiva di 
72 ore, si svolgerà, nel mese di novem-
bre a Milano, nella sede della Fondazio-
ne San Carlo, viale Fulvio Testi 285/A, 
a pochi passi dalla fermata Ponale della 
Metro 5. Chi vuole candidarsi deve 
inviare domande entro il 23 ottobre a  
mestiericinema@caritasambrosiana.it, 
allegando un curriculum vitae e una 
lettera di presentazione.   

(P.D.R.) La Dote Sport è il contributo di 
Regione Lombardia per sostenere i costi 
sostenuti per le attività sportive dei mi-
nori di età compresa fra 6 e 17 anni com-
piuti o da compiere entro il 31 dicembre 
di quest’anno. Le attività devono pre-
vedere il pagamento di quote di iscri-
zione e/o di frequenza, avere una durata 
continuativa di almeno sei mesi, essere 
svolte da associazioni o società sportive 
dilettantistiche iscritte ai registri Coni 

o affiliate a Federazioni Sportive Nazio-
nali. La Dote Sport 2017 è destinata ai 
nuclei familiari, in cui almeno uno dei 
due genitori (o tutore), sia residente in 
modo continuativo da almeno cinque 
anni in Lombardia, in possesso di un 
indicatore ISEE non superiore a 20.000 
euro. La domanda può essere presentata 
da uno dei genitori o dal fino alle 16.00 
del prossimo 31 ottobre, attraverso il sito 
siage.regione.lombardia.it.

(A.Nit.) Lavoro autonomo: quali novità 
per i Professionisti? è il titolo dell’incon-
tro, gratuito, sullo Statuto del lavoro 
autonomo, utile per conoscere tutte le 
novità del cosiddetto Jobs Act dei li-
beri professionisti. L’appuntamento, in 

programma domani dalle 15.00 presso 
Confcommercio Milano (corso Vene-
zia, 47), promuoverà un confronto con 
professionisti e addetti ai lavori sulle 
nuove misure per la competitività, la 
formazione e il welfare.

Domani le novità sugli autonomi
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sport

QUI MILAN
(C.Prad.) Domani allenamento 
alle 11.00 a Milanello, il primo 
probabilmente a ranghi comple-
ti in vista del derby di domenica 
sera. Si va verso la conferma del 
3-5-2 con l’impiego di Bonaven-
tura e Suso, chiamati a trainare 
un gruppo che dovrebbe vede-
re, ancora una volta, André Silva 
partire dalla panchina. Intanto 
su Twitter è sbarcato anche il 
ds Massimiliano Mirabelli. L’ac-
count? @MassMirabelli.

QUI INTER
(M.Tod.) Il derby della Madonni-
na in programma tra due giorni 
dovrebbe registrare un nuovo 
record di incasso. I circa 70mila 
spettatori che saranno presen-
ti garantiranno infatti circa 4,5 
milioni di euro per le finanze 
dell’Inter, che già nelle settima-
ne precedenti aveva radunato per 
tre volte consecutive oltre 50mila 
presenti nelle gare contro Fio-
rentina, Spal e Genoa.

QUI OLIMPIA
(M.Bar.) Sarà un inizio comples-
so quello per l’Olimpia in Eurole-
ga. Questa sera l’esordio a Mosca 
contro il CSKA, poi Fenerbahce, 
Real Madrid, Barcellona e Mac-
cabi. Arrivare alla fine di questo 
filotto con uno/due successi po-
trebbe essere già un ruolino di 
marcia più che buono in prospet-
tiva futura. Milano ha l’obbligo di 
rifarsi dopo le brutte figure della 
passata stagione.

QUI HMR
(M.Bar.) Due giorni al primo 
grande appuntamento della sta-
gione. Sabato alle 19.00 all’Agorà 
di via dei Ciclamini 23, i campioni 
in carica di campionato cadetto e 
Coppa Italia incontrano i campio-
ni d’Italia e dell’Alpe Hockey Le-
ague del Renon (Rittner Baum), 
per la Supercoppa italiana. Aper-
tura biglietteria dalle 17.00 di 
sabato: 20 euro per il tagliando 
intero, ridotto (solo abbonati) a 
15, gratuito fino ai 10 anni.

QUI NC MILANO
(L.Par.) Prove generali in vista 
dell’inizio del campionato di se-
rie A1 femminile del prossimo 21 
ottobre: con questo spirito il Nc 
Milano domenica, a Padova, af-
fronterà il ritorno di Fin Cup. Alle 
Final Eight della coppa passano 
le prime due del girone e per 
questo al setterosa meneghino 
basterà vincere almeno contro 
l’Ancona, come già successo nel 
turno d’andata.

Contromano, Brera e poi?

B
ET

 T
O

M
O

R
R

O
W

13
 o

tt
ob

re

SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA FONTE

Calcio

Serie B FOGGIA-PERUGIA Gol a 1.55

Sisal
Francia, Ligue 1 LIONE-MONACO Over 2.5 a 1.43

Spagna, Liga ESPANYOL-LEVANTE 1 a 1.80

Germania, Bundesliga STOCCARDA-COLONIA 1 a 2.03

Basket Eurolega

KHIMKI MOSCA-VALENCIA 1 a 1.53

BwinZALGIRIS KAUNAS-STELLA ROSSA 1 a 1.34

BARCELLONA-PANATHINAIKOS 1 a 1.40

Rugby European Champions Cup ULSTER-WASPS 1 a 1.33 Intralot

☛ Ipotesi a due ruote dopo il recente via libera di Palazzo Marino

Il punto di
Andrea Guerra

S
e d'ora in poi vedrete un cicli-
sta percorrere contromano via 
Brera, non potrete arrabbiarvi, 
sbraitare, inveire: ha il per-

messo. A Milano è partita, com'è noto, 
la sperimentazione del cosiddetto “senso 
unico eccetto ciclisti”: i velocipedi pos-
sono percorrere da nord a sud il tratto di 
via Brera che va da via Del Carmine a 
via Dell'Orso. Un esperimento di qual-
che mese, poi spetterà al Comune se 

confermare la norma, magari estenderla 
ad altre vie, oppure revocarla e tutto tor-
nerà come prima. In realtà si tratta del 
recepimento di un parere del ministero 
dei Trasporti del 2011: la norma si può 
sperimentare in strade larghe almeno 
4,25 metri che non abbiamo parcheggi 
auto e che siano in "zone 30".

IL DOMANI • In via Brera sono compar-
si cartelli e segnaletica orizzontale. Ma 
quali sono le strade alle quali potrebbe 
essere estesa la sperimentazione? I cicli-
sti hanno tante risposte, o meglio pro-

Lorenzo Pardini
@LorenzPardini

Un titolo italiano F1, un europeo Wku e 
un mondiale Iska. Sembra poco, eppu-
re non basta ancora a far capire cosa 
sarà la PetrosyanMania IV di sabato a 
Monza. Al Palazzetto dello Sport (ex 
Palaiper) della città brianzola nel clou 
della serata il 5 volte campione del 
mondo Giorgio Petrosyan combatterà 
per il suo ennesimo titolo mondiale, 
per la prima volta in Italia di fronte ai 
suoi sostenitori. «Sono pronto», ca-
rica il campione italo-armeno. The 

poste: molte delle quali potrebbero es-
sere attuabili dall'amministrazione senza 
troppa fatica. In cima alla lista delle pos-
sibili strade di domani dove le due ruote 
potrebbero andare anche contromano 
c'è corso Garibaldi: di fatto in quella 
strada passano moltissime biciclette; i 
ciclisti che la imboccano contromano 
viaggiano spesso sul marciapiede, crean-
do quella zona di pericoloso conflitto con 
i pedoni. Sempre restando nell'area del 
centro storico, non si può non citare il 
tratto a senso unico di corso Monforte: 
“sdoganare” il doppio senso per le bici-
clette permetterebbe a molti ciclisti ur-
bani di risparmiare metri e quindi secon-
di per gli spostamenti quotidiani. E poi? 
Beh, uno dei sogni dei biker meneghini 
riguarda la circonvallazione interna 
che potrebbe diventare una vera e pro-
pria “circle line” esclusiva per il traspor-
to pubblico (bus e taxi) e le due ruote 
(comprese le cargo bike).

IL PIANO • Intanto a Palazzo Marino si 
sta discutendo il Pums, il Piano Urbano 
per la Mobilità Sostenibile che attual-
mente è alla fase delle osservazioni pub-
bliche. Il progetto del Comune prevede 
il salto da 215 a 300 chilometri di per-
corsi ciclabili cittadini e la realizzazione 
di nuove bicistazioni nei pressi delle sta-
zioni di metro e treni.

doctor (99-2-2) sfiderà Chris Ngimbi 
(45-0-17) per il titolo intercontinentale 
Iska su cinque riprese da tre minuti: 
«Cercherò di centrare la centesima 
vittoria», l’auspicio. La serata, dalle 
18.45, promette i fuochi d’artificio con 
16 combattimenti nazionali ed inter-
nazionali. Oltre al mondiale, in palio ci 
sarà il titolo italiano F1 tra Mirko Flu-
meri (15-2-5), discepolo dei Petrosyan, 
e Salvatore Castro (11-2-1). Spazio an-
che alla corona europea Wku tra Alex 
Negrea (10-0-5) e Armenatzog Anto-
nios (37-0-1), oltre al pass per Bellator 
Mma tra Iuri Lapicus (8-0-0) ed Ismael 
Foscarini (0-6). Grande merito dell’or-
ganizzazione va ad Armen, fratello mi-
nore di Giorgio. Ticket su clappit.it.

Sabato, nel clou, 
Giorgio Petrosyan
sfiderà Chri Ngimbi 
per il titolo Iska

PetrosyanMania, notte iridata
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animal city

Mici oltre le sbarre
Prende forma la proposta di introdurre comunità feline nelle carceri del nostro Paese.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha pronto il progetto per San Vittore

Leda Mariani
@ledy

E 
se portassimo i gatti in carcere? 
Non è uno scherzo. Lo scorso 
gennaio l’Associazione Italiana 
Difesa Animali ed Ambiente 

(AIDAA), ha incontrato gli educatori 
del Carcere di San Vittore per dar vita ad 
una nuova e sicuramente emozionante 
avventura, che presto vedrà protagoni-
sti i gatti di Milano. L’idea è quella di 
portare i mici dentro le carceri italiane, 
istituendo delle vere e proprie colonie 
feline nelle strutture protette, dove si tro-
vano, ad esempio, le mamme recluse con 
i bambini - ove possibile -, o comunque 
puntando a far interagire gli animali con 
donne e piccoli. Allo stesso tempo si po-
trebbero avviare dei percorsi di collabo-
razione con i rifugi felini esterni, facendo 
lavorare come volontari, o come opera-
tori specializzati retribuiti, i carcerati che 
lo vorranno (e che avranno il permesso 
di farlo).

L’INIZIATIVA • Il progetto è voluto e 
fortemente supportato da Lorenzo Croce, 

presidente dell’associazione, dalla giorna-
lista Elena Gaiardoni, da Antonio Simo-
ne di Italia Victrix e da Silvia Sardone, 
consigliere comunale che ha sposato da 
subito e con entusiasmo quest’iniziativa, 
intitolata “I Barba Gatti - Mici oltre le 
sbarre”, riferendosi ad un attempato vez-
zeggiativo milanese e all'esperienza car-
ceraria.

L’EMPATIA • «Crediamo che la presen-
za dei gatti anche nelle carceri, soprat-
tutto in quelle strutture dove ci sono le 
mamme che in compagnia dei bambini 
stanno scontando la loro pena, sia molto 
importante. Certo ora cominciamo con 
Milano, ma l'idea è quella di esportare 
poi questo progetto nel maggior nume-
ro di case di reclusione possibile, anche 
se ci rendiamo conto delle difficoltà bu-
rocratiche che incontreremo», afferma 
Antonella Brunetti, vice presidente di 
AIDAA e responsabile del settore feli-
ni dell'associazione. E della difficoltà di 
mettere in pratica l’idea, ma con grande 
convinzione e speranza, parla anche Lo-
renzo Croce: «Si tratta di un progetto 
polivalente ed ambizioso, che puntiamo 

I CONTATTI
AIDAA 
Associazione Italiana Difesa 
Animali ed Ambiente
Via Roma 62,  
Pregnana Milanese (MI)

 animaliambiente.blogspot.it
 347.92.69.949

Ringhia? Colpa degli ormoni
☛ L’ultima ricerca sui comportamenti di Fido

Il caso di
Daniela Uva

P
er alcuni proprietari di cani 
una semplice passeggiata 
può diventare qualcosa di 
molto stressante, nel mo-

mento in cui il loro amico a quattro 
zampe prende di mira un suo simile 
per strada. Un comportamento che gli 
esperti chiamano aggressività da guin-
zaglio e che porta l'animale a tirare, ab-
baiare e spesso ringhiare, trasformando 
una piacevole camminata in un evento 
potenzialmente pericoloso.

LA SCOPERTA • Ma perché alcuni 
cani tirano e si dimenano, mentre al-
tri non lo fanno? Potrebbe essere colpa 
di un ormone, secondo nuove ricerche 
condotte dall'Arizona canine cogni-
tion center dell'università dell'Arizona. 
La ricerca sottolinea la disponibilità di 
studi precedenti che avevano già esa-
minato il ruolo del testosterone e del-
la serotonina nell'aggressività canina.  
Ma questi ormoni potrebbero es-
sere solo in parte responsabili.  
Il team americano si è concentrato 

sull'analisi dell'influenza di ossitocina 
e vasopressina, ormoni presenti an-
che nell'uomo, scoprendo che posso-
no svolgere un ruolo importante nella 
formazione del comportamento sociale 
dei cani.

IL CONFRONTO • Le fluttuazioni di 
queste due sostanze, note come ormoni 
yin e yang, sono state misurate in un 
gruppo di animali stimolati con una se-
rie di rumori e oggetti, fra cui un finto 
abbaio, prima e dopo le interazioni. I 
cani che reagivano in modo aggressivo 
hanno mostrato livelli elevati di vaso-
pressina, suggerendo un legame tra que-
sto ormone e l'aggressività. I ricercatori 
non hanno osservato differenze nei 
livelli di ossitocina tra i cani arruolati. 
Tuttavia, quando hanno confrontato i 
livelli di questo ormone con quelli di 
un gruppo di cani di assistenza, allevati 
in modo specifico per avere tempera-
menti non aggressivi, hanno scoperto 
che i questi ultimi hanno livelli più alti 
di ossitocina anche in rapporto alla va-
sopressina. Questo supporta l'idea che 
l'ossitocina possa aiutare a inibire l'ag-
gressività nei cani.

a realizzare anche per step: la cosa che 
francamente mi ha fatto più piacere, è 
l'entusiasmo delle persone a cui ho pro-
posto di darci una mano in questa nuova 
avventura». Dai primi confronti con il 
carcere sono nati preventivi e sviluppi di 
progetto che l’associazione ha inoltrato 
al Ministero della Giustizia perché pos-
sano essere analizzati a monte (e magari 
approvati), e dunque proposti ad ogni 
carcere sul territorio nazionale.

IN CONCRETO • Per San Vittore, nello 
specifico, le proposte sarebbero due: quel-
la dell’inserimento di qualche gatto nella 
struttura protetta per mamme e bambini 

e quella dell’istallazione di una vera e 
propria comunità felina interna, se pos-
sibile. I tempi potrebbero essere lunghi, 
probabilmente se ne parlerà nel 2019.
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dove mi porti?

(Fra.Gra.) Domenica prossima, 15 ottobre, è 
prevista un’apertura straordinaria e visita gui-
data gratuita alla chiesa di San Paolo d’Argon, 
proprio in Val Cavallina (a circa 10 chilometri a 
est di Bergamo). La chiesa, come l’omonima 
abbazia benedettina, è frutto di un progetto di 
bellezza concepito da colti abati cassinesi che, 
per oltre cinquant’anni a partire dal 1685, rico-
struirono e decorarono la chiesa trasforman-
dola in un autentico scrigno di opere d’arte del 
periodo barocco: affreschi, dipinti e sculture 
ad importanti artisti italiani. Un luogo unico 
dove poter ammirare l’intensità del Barocco. 
L’associazione inChiostro accompagnerà i visi-
tatori in una visita gratuita attraverso gli spa-
zi della chiesa. Per informazioni e iscrizioni:  
info@inchiostroarte.it.

(Fra.Gra.) Torna il 15 ottobre Cenate Con Gu-
sto, la fiera dei prodotti tipici locali e dell’arti-
gianato che si svolgerà, come ogni anno, pres-
so il Palaincontro di Cenate Sotto (a circa 14 
chilometri da Bergamo). Oltre all’allestimento 
dello spazio dedicato agli espositori con i cibi 
del territorio, e i manufatti artigianali locali, 
verranno organizzati una serie di eventi ad hoc 
e la riscoperta degli antichi mestieri della zona. 
In occasione dell’undicesima edizione, il co-
mune ospiterà anche Street Food, il mercatino 
di prodotti tipici provenienti da tutto il mondo. 
Insomma, un weekend all’insegna del gusto e 
delle tradizioni culinarie globali, da scoprire 
attraverso il famoso “cibo da strada”. Ingresso 
libero dalle 10.00 alle 19.00. 

Gli spunti di
Francesca Grasso

U
na piccola valle costellata da oltre due-
cento castelli per la sua posizione strategi-
ca che collegava la Pianura Padana con il 
Brennero, una vera e propria porta per il 

grande Nord. È la Val Cavallina, che circonda il fiume 
Cherio, in provincia di Bergamo, nelle Alpi Orobie, 
da Trescore Balneario a Endine Gaiano Tra questi 
manieri, quello di Bianzano, risalente al Duecento, 
è uno dei più affascinanti e misteriosi, da cui si può 
ammirare un panorama splendido e seguire le tracce 
templari disseminate in tutto l’edificio.

LO STEMMA • Una serie di proporzioni numeriche e 
di simboli disseminati nell’edificio inducono a pensare 
che in origine il castello fosse una sede dei Templari. 
La presenza è avvalorata da alcuni indizi noti, cui se 
ne sono aggiunti in tempi recenti. Il primo segnale 
si trova nello stemma del Comune di Bianzano, dove 
compaiono due simboli: una conchiglia argentea e il 

Visita guidata gratuita alla 
chiesa di San Paolo d’Argon

Le fiere delle tipicità in valle

I preziosi tesori
d’arte barocca

Cenate con gusto 
e tanto Street Food

Il maniero avvolto nel 
mistero dei templari

In Val Cavallina, al crocevia per il Nord Europa, fa capolino
un misterioso castello che nasconde l’enigma dei crociati

bordone del pellegrino, chiari riferimenti al fatto che 
la località è stata zona di sosta per viandanti e fedeli. 
Erano i Templari a garantire assistenza ai pellegrini e 
potrebbero aver scelto questo centro come luogo di 
riferimento per il controllo dell’alta valle

IL MEDAGLIONE • In secondo luogo, pare che a 
Castel del Monte, in Puglia, siano presenti elemen-
ti archeo-astronomici trovati anche a Bianzano: l’o-
rientamento verso i 4 punti cardinali con gli angoli 
dell’impianto quadrato regola con precisione i raggi 
del sole durante solstizi ed equinozi. Tra i simboli, 
anche i “fiori della vita”, presenti in molti luoghi di 
culto templari, e le losanghe bianche e nere posso-
no celare il dualismo cielo-terra e luce-tenebre, tipi-
co della cultura templare. Sembra che il mistero del 
castello di Bianzano sia racchiuso in un medaglione 
decorato con uccelli sulla volta del maschio della tor-
re. Si tratta di uccelli crocieri che secondo la leggenda 
avrebbero tentato di togliere le spine dalla corona di 
Cristo: anche qui, il rimando alla croce dei Templari 
è immediato. Per info e visite ortedeisuardo.com.
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board

DOMANI ALLE 16.00
Marijuana? Se ne parla al Thc Fest al Centro Sociale Lambretta

DOMANI ALLE 17.00
Laboratorio di storytelling di una favola inglese  
per bambini dai 5 ai 12 anni all’Oasi del Piccolo  
Lettore (via Gabetti, 15). Prenotazione  
alla mail associazionedomo@gmail.com

DOMANI ALLE 18.00
Parte l’appuntamento con l’Oktoberfest in Darsena

DOMANI ALLE 18.30
Workshop dedicato alla sospensione dei vasi  
decorati da perle alla Fioreria (via Cuccagna, 2).  
Partecipazione: 40 euro. Prenotazione  
alla mail lafioreriacuccagna@gmail.com

DOMANI ALLE 21.00
Fenomeno Ofenbach al Fabrique
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ARIETE
Non confidate alla prima persona i vostri 
problemi e le vostre difficoltà: potrebbe 
mettervi in serio imbarazzo. 

TORO
Bene il lavoro, anche se in amore dovre-
te assistere ad alcune altalene nel com-
portamento del vostro partner. 

GEMELLI
Apparentemente la situazione sembra 
statica e immutabile, ma qualcosa si 
muove e presto avrete delle novità.

CANCRO
Possibili novità che potrebbero crearvi 
qualche ansia. Ma niente timori: potreb-
bero arrivare piacevoli sorprese.

LEONE
Cercate la strada migliore per una riap-
pacificazione tanto desiderata: Venere è 
in aspetto favorevole. 

VERGINE
Dovreste curare di più la vostra persona: 
l’altruismo va bene, ma con moderazio-
ne. Domani occhio alle decisioni. 

BILANCIA
Alcuni conoscenti o colleghi potrebbero 
tentarvi e potreste distrarvi: ricordate di 
restare concentrati in tutto.

SCORPIONE
Mantenete di più la calma e non inner-
vositevi con alcune persone: ne andrà 
della vostra tranquillità. 

SAGITTARIO
Buone prospettivi per ritorni d’amore 
o riappacificazioni, anche clamorose e 
inaspettate. Screzi con il partner. 

CAPRICORNO
Marte è proprio dispettoso e vi farà ar-
rabbiare per niente, trovando mille occa-
sioni per criticare gli altri.

ACQUARIO
Antichi problemi si potrebbero ripresen-
tare con alcune persone dal passato che 
ricompariranno nella vostra vita. 

PESCI
Date tempo al tempo e vedrete che una 
persona che non si fidava di voi, presto vi 
ricontatterà. Piavevoli sorprese.
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Venerdì 13 ottobre

22° ~ 24°C

11° ~ 13°C

112
800.777.888
02.02.08
02.77.27.02.80
02.48.60.76.07
800.199.955
02.34.567
800.801.185
800.638.638
02.66.10.10.29
02.97.06.42.20
02.85.15.20.16
02.88.45.55.55

Numero unico emergenza
Assistenza anti caldo
Polizia locale pronto intervento
Ricerca veicoli rimossi
Atm • Infoline
A2A • Pronto intervento
Guardia medica
Farmacie di turno
Prenotazioni esami  e visite mediche
Centro antiveleni
Ente Protezione Animali
Contact center Camera di Commercio
Informazioni turisticheN
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Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

DOMANI SARAI COME...

ASTRI 
URBANIIl futuro di M

ilano è...

di Elisa Pasino @ElisaBPasino

E com’è la tua Milano del futuro?
 339.70.25.134

 info@mitomorrow.it

MARCO BRUNINI
43 anni, osteopata e personal trainer

Milanese dal 2000 per amore e poi per lavoro

all’avanguardia
Hai voglia di fare e di rimboccarti le maniche? 
Allora Milano è anche la tua città. E’ all’avan-
guardia in tutti i settori ed è sicuramente una 
realtà molto rapida, devi essere in grado di sta-
re ai suoi ritmi. Milano è il luogo delle oppor-
tunità. Però forse c’è qualcosa che si potrebbe 
ancora migliorare: una Milano meno costosa, 
più a misura d’uomo, anche un po’ meno di 
facciata e più di sostanza. A volte sembra di 

vivere sempre sulla copertina di un rotocalco.




