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Scocca l’ora 
del referendum 
domenica, 
dalle 7.00 alle 
23.00, lombardi 
alle urne per 
l’autonomia 

Quando il CV
si fa sul tram 
da lunedì Gi Group 
porta le offerte di 
lavoro su rotaia: le 
dritte per cogliere 
buone occasioni 

Donne e 
cultura di corsa
weekend per 
runners tra  
la Pink Parade
e la Run4T  
della Triennale

A PAGINA 4 A PAGINA 13 A PAGINA 14

GIOVANE

MACIACHINI
Nuova vita nella zona 

nord di Milano: domani
si inaugura il nuovo 
Teatro del Buratto.

Eventi per tutte le età

da pagina 10
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milano weekend

di Agente Marino

S
ullo smog arriva 
la bacchettata del 
Governo. In Pia-
nura Padana «c’è 

bisogno di interventi forti 
per la riduzione delle polve-
ri sottili», ha sottolineato il 
ministro dell’Ambiente, Gian 
Luca Galletti, precisando 
come ci sia bisogno che tutti 
i Comuni agiscano insieme, 
con la stessa determinazio-
ne, perché le polveri sottili 
non si fermano al confine 
di un Comune. È quello che 
abbiamo provato a fare con 
la firma del protocollo che 
riguarda quattro Regio-
ni (Piemonte, Lombardia,  
Veneto ed Emilia Romagna, 
ndr), che si sono impegna-
te a fare le stesse azioni 
in presenza di certe con-
dizioni. Non dico che que-
sto risolverà il problema.  
Ci siamo incamminati in 
una strada che nel breve  
periodo potrebbe dare  
risultati». Per il ministro 
«quello degli autoveico-
li è problema vero ita-
liano. Abbiamo un parco 
veicoli molto obsoleto.  
Credo che dovremmo in-
tervenire. L’incentivazione 
alla rottamazione è una 
misura che dovremo pren-
dere ed è contenuta nella 
Sen, la Strategia energeti-
ca nazionale». In materia 
di lotta all’inquinamento 
atmosferico «gli strumen-
ti che abbiamo messi in 
campo sono forti - ha pro-
seguito Galletti -. Stiamo 
intervenendo molto sulla 
mobilità sostenibile, c’è il 
consolidamento dell’ecobo-
nus nella legge di Bilancio.  
Per la mobilità sostenibile 
abbiamo appena chiuso un 
bando che a vale a livel-
lo nazionale 35 milioni di 
euro. Nei prossimi giorni 
dirò che ne finanzieremo 
un altro pezzo importan-
te, per fare piste ciclabili  
e bus elettrici nei Comuni».

SMOG,
IL GOVERNO

“BACCHETTA”
I COMUNI

A cura di
Piero Cressoni

L
a moda svela i suoi segreti. Doma-
ni e domenica è tempo di Apriti-
moda!, l’evento che permetterà al 
grande pubblico di accedere agli 

atelier delle grandi maison di moda che 
di norma sono inaccessibili. Il progetto, 
ideato dalla giornalista Cinzia Sasso in 
collaborazione con Maria Canella, docen-
te all’Università degli Studi di Milano, ha 
il patrocinio del Ministero dello Sviluppo 
Economico, del Comune di Milano, di 
Camera Nazionale della Moda Italiana, 
Fai e Altagamma. 

CHI ADERISCE • A partecipare all’e-
vento saranno gli atelier, showroom, he-
adquarter di Agnona, Alberta Ferretti, 
Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo 
Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Giorgio 
Armani, Laboratori Scala, Missoni (il cui 
quartier generale è a Sumirago in provin-
cia di Varese), Moncler, Prada, Versace e 
Trussardi. «Grazie al progetto Apritimoda 

proseguiamo, dopo la positiva esperienza 
di Milano XL, nella volontà di promuo-
vere la collaborazione tra le istituzioni e 
gli operatori per valorizzare il grande pa-
trimonio manifatturiero italiano fatto di 
artigianalità, ricerca nei materiali e cre-
atività, aprendo a un pubblico di appas-
sionati i più importanti atelier del Made 

in Italy», spiegano gli assessori Cristina 
Tajani (Commercio, Moda e Design) e 
Filippo del Corno (Cultura). Il tour nei 
luoghi segreti delle maison sarà gratuito. 
Ogni visita sarà unica e rispecchierà lo sti-
le di ciascuna maison, il proprio modo di 
intendere la moda e di raccontarsi. Info su 
apritimoda.it.

LA CITTÀ SCOPRE GLI ATELIER

Domani e domenica è in programma la prima edizione di Apritimoda!
Le storiche maison hanno scelto di aprire i loro spazi di norma inaccessibili

BUONGIORNO, MILANO!

Vini al Centro

Ripartono le visite sui tetti della città

Weekend di degustazioni ad Arese

(P.Cre.) La luce mattutina 
di Milano come non l’avete 
mai vista. Da domani torna 
l’appuntamento con Alba sui 
tetti, il ciclo di visite guidate 
sui tetti della Galleria Vit-
torio Emanuele II, al sorgere 
del Sole. Lungo un cammino 
lungo 300 metri sospeso a 36 
metri di altezza dalla vista 
mozzafiato, si potranno am-
mirare guglie del Duomo, la 

Torre Velasca, il campanile di 
San Gottardo in Corte, il Ca-
stello Sforzesco, l’Unicredit 
Tower, Palazzo Lombardia, il 
Diamantone, il Bosco Verti-
cale. Si tratta di un’esperienza 
suggestiva conclusa con la co-
lazione. Le partenze del tour 
sono fissate alle 6.45, 7.00, 
7.15 e 7.30. Costo: 27 euro 
a persona. Info e prenotazioni 
su neiade.com.

(P.Cre.) Domani e dome-
nica lo shopping mall Il 
Centro di Arese ospiterà la 
tappa finale dell’edizione  
2017 del Giro d’Italia in 
80 vini, tradizionale even-

to enologico itinerante, 
organizzato da Iper, La 
grande i. Due le aree espo-
sitive che per due giorni  
vengono animate da nu-
merosi eventi.

Che Sole in redazione!
È nata Sole Ludovica Pradelli, figlia del no-
stro direttore responsabile, Christian Pradel-
li. A lui, a mamma Veronica e ai nonni, le fe-
licitazioni di Pradivio Editrice, della redazione 
di Mi-Tomorrow e della concessionaria OPQ.
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milano weekend

Il punto di
Piero Cressoni

A
i nastri di partenza la settima 
edizione di Esthetiworld by Cosmo-
prof, l’appuntamento esclusivo 
dedicato al mondo dell’estetica 

professionale, del nail e delle spa, organizza-
to da Cosmoprof Worldwide Bologna. Dopo 
gli ottimi risultati dell’anno scorso, con un 
aumento del 15 per cento delle presenze, Es-
thetiworld, in programma da domani a lunedì 
al Mico Centro Congressi Fieramilano, si con-

ferma la manifestazione di riferimento per gli 
operatori professionali del settore estetica, con 
un format che accende i riflettori sull’aggior-
namento della professione, in un momento in 
cui il valore del servizio al cliente è in crescita 
costante. Oltre ad una articolata offerta espo-
sitiva, con le aziende di riferimento per pro-
dotti, servizi e attrezzature per i centri estetici, 
sarà molto ricco il calendario delle iniziative 
e dei convegni per la formazione. Nell’ambito 
della kermesse si svolgerà la 38esima edizione 
del Congresso di Estetica Applicata. Per info 
esthetiworld.com.

Un grande abbraccio
alle Torri di Stezzano

Rho, si festeggia il Parco Europa

(P.Cre.) Volge al termine la set-
timana dedicata al più grande 
abbraccio d’Italia con la finalità 
di divulgare tutte le informazio-
ni scientifiche e sensibilizzare i 
tanti giovani sul tema dell’Aids. 
Il clou sarà domani, con la gior-
nata dedicata agli abbracci, 
presso il centro “Le Due Torri” 
(via Guzzanica 62, Stezzano). 
Alle 11.00, prima del dibattito 
#AbbracciConsapevoli, migliaia 
di persone di riuniranno per il 
“più grande abbraccio d’Italia”: 
un’iniziativa per lanciare il mes-
saggio “Io ci sono, conosco que-
sto male e lo combatto”. Quindi, 
alle 12.00, l’incontro pubblico 

c o n 
P i e r -
l u i g i 
Diaco, il Prof. Adriano Lazzarin 
(Direttore Dipartimento malat-
tie infettive del S. Raffaele di 
Milano), il Dott. Franco Mag-
giolo (Dirigente Unità Operati-
va Malattie Infettive dell’Ospe-
dale di Bergamo) e la giornalista, 
esperta di diritti civili e politiche 
sociosanitarie, Rosaria Iardino. 
È prevista anche la partecipazio-
ne delle associazioni ed organiz-
zazioni bergamasche che da anni 
promuovono progetti in tema 
di prevenzione e di diritti nelle 
scuole e sul territorio.

(P.Cre.) Il Comune di Rho 
invita tutti i cittadini, domani 
dalle 15.00 alle 18.00, a fe-
steggiare il terzo compleanno 
del parco più grande di Rho, si-
tuato di fronte a Villa Burba, in 
corso Europa. Il parco di 47.300 
metri quadrati è stato realizzato 

su indicazioni dell’Amministra-
zione Comunale da Quartiere 
Fiera srl, la controllata di Fon-
dazione Fiera Milano, sosteni-
trice dell’intero progetto, che 
si è avvalsa della collaborazione 
dello studio Land , a cui fa capo 
l’architetto Andreas Kipar.

Da domani, al Mico, l’appuntamento con Esthetiworld.
In mostra tutto il mondo dell’estetica professionale

L’evento per la lotta all’Aids

CAPITALE DEL
BENESSERE
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votami

Più potere alla Lombardia?
Domenica si vota per il referendum per l’autonomia della Regione.

I seggi aperti resteranno aperti dalle 7.00 alle 23.00 con voto elettronico

A cura di 
Piero Cressoni

S
eggi aperti dopodomani, dome-
nica 22 ottobre, dalle 7.00 alle 
23.00, per il referendum con-
sultivo per l’autonomia della 

Lombardia. Tutti i cittadini della Regio-
ne col proprio voto potranno decidere se 
dare il via o meno ad un negoziato tra 
il governo regionale e quello nazionale 
per l’attribuzione di maggiori poteri sul 
territorio in alcune materie. Per chiari-
re, questo è il testo integrale del quesito 
stampato sulle schede che i cittadini 
lombardi riceveranno domenica: «Vo-
lete voi che la Regione Lombardia, in 
considerazione della sua specialità, nel 
quadro dell’unità nazionale, intraprenda 
le iniziative istituzionali necessarie per 
richiedere allo Stato l’attribuzione di 
ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia, con le relative risorse, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
116, terzo comma, della Costituzione e 
con riferimento a ogni materia legislati-
va per cui tale procedimento sia ammes-
so in base all’articolo richiamato?».

IL NEGOZIATO • Nello stesso giorno, 
in Veneto si svolgerà un referendum 
consultivo analogo a quello lombardo. 
La possibilità per le Regioni di ottene-
re maggiori spazi d’azione rispetto alle 
competenze ordinarie è sancita dall’ar-
ticolo 116 della Costituzione, che rico-
nosce alle Regioni a statuto ordinario 
la possibilità di accedere a condizioni 
differenziate di autonomia attraverso 

(P.Cre.) L’Anagrafe di via Larga 12 
prolunga l’orario per permettere 
ai cittadini di ritirare la tessera 
elettorale o di richiedere la carta 
d'identità in vista del referendum 
di domenica. Domani, sabato 21 
ottobre, gli sportelli saranno in 
funzione dalle 8.30 alle 20.00 
e domenica 22, dalle 7.00 alle 
23.00. Tutte le sedi decentrate 
saranno aperte domani e dome-
nica per il rilascio di tessere elet-
torali e per l'emissione delle car-
te d'identità dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 17.00.

(P.Cre.) Già due giorni dopo il re-
ferendum di domenica, il Consiglio 
regionale della Lombardia si riunirà 
per prendere atto del risultato del 
voto e, nel caso di vittoria del Sì, per 
iniziare a discutere le modalità e l'iter 
con cui sarà avviata la trattativa tra 
la Regione e lo Stato. Il governatore 
lombardo, Roberto Maroni, ha spie-
gato di voler arrivare entro fine mese 
ad una piattaforma di proposte che 
la Lombardia porterà a novembre al 
primo tavolo col Governo per l’avvio 
del negoziato per il trasferimento di 
poteri alla Regione. 

IL QUESITO
«Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua 
specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le ini-
ziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato 
l’attribuzione di ulteriori forme e 
condizioni particolari di auto-
nomia, con le relative risorse, 
ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 116, terzo comma, 
della Costituzione e con rife-
rimento a ogni materia legi-
slativa per cui tale procedi-
mento sia ammesso in base 
all’articolo richiamato?».

una procedura articolata e complessa. La 
procedura istituzionale si avvia con un’i-
niziativa della Regione, sentiti gli enti 
locali, e si conclude con una legge dello 
Stato approvata dalle Camere a mag-
gioranza assoluta dei componenti, sulla 
base di intesa fra lo Stato e la Regione 
interessata. Sempre secondo la Costitu-
zione, le Regioni possono assumere for-
me e condizioni particolari di autonomia 
in tutte le materie attribuite alla potestà 
legislativa concorrente Stato-Regioni e 
in alcune delle specifiche materie attri-
buite alla potestà legislativa esclusiva 
dello Stato. Il referendum è consultivo 
e non necessita di quorum per l’avvio 
della trattativa.

LA TASK FORCE •Si vota nelle stesse 
sedi elettorali dove si è soliti andare in 
occasioni di altre elezioni. Per il referen-
dum consultivo sull'autonomia in Lom-
bardia, in cui per la prima volta in Italia 
sarà sperimentato il voto elettronico, ad 
affiancare presidenti e scrutatori ai seg-
gi ci sarà un esercito di settemila tutor 
pronti a intervenire in caso di malfunzio-
namento delle voting machine. Saranno 
dislocati in ogni seggio e lavoreranno 
su turni per controllare il funzionamen-
to dei tablet dove sarà possibile votare 
elettronicamente. In caso di malfunzio-
namento, i tutor avranno il compito di 
attivare la "task force" che procederà alla 
sostituzione delle macchine, garantita 
dalla società entro 30 minuti.

I RISULTATI • Dalle 12.00 di domeni-
ca sarà attivo un sito web della Regione 
Lombardia con i dati relativi al referen-

dum consultivo per l'autonomia. Lo ri-
ferisce una nota della Giunta regionale. 
I risultati saranno suddivisi per Regione, 
Province e Comuni, e suddivisi nelle ca-
tegorie: votanti, Sì, No e scheda bianca. 
L'indirizzo di riferimento da consultare 
è referendum.regione.lombardia.it. 
Sui canali social di Mi-Tomorrow si po-
tranno seguire i risultati in tempo reale. 

Che cosa
accadrà
da lunedì? 

L’Anagrafe fa
gli straordinari
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vivimi

Gloria Paparella
@Lady_G87

H
anno risposto 
all’appello tutti i 
suoi colleghi-arti-
sti più cari, quelli 

che vengono dal passato più 
lontano ma anche quelli incon-
trati negli ultimi anni, pronti a 
salire con lui sul palco del Me-
diolanum Forum per una gran-
de festa in onore dell’amicizia e 
della musica. Sarà un concerto 
speciale e senza repliche, infat-

LA FIERA DEGLI SPOSI
(G.Pap.) Porte aperte alla Cascina Guz-
zafame di Gaggiano, che dedica una 
giornata a tutti i futuri sposi. Dalle 10.00 
sarà possibile incontrare i professionisti 
del settore e decidere come organizzare 
al meglio il proprio matrimonio.

Cascina Guzzafame
Gaggiano (Mi)
Ingresso gratuito. Prenotazione al numero 389.45.43.109

RIKI INCONTRA I FAN
(G.Pap.) Passa anche da Milano l’in-
store tour di Riki, la nuova rivelazione 
del talent Amici. Il giovane cantautore 
incontrerà i fan e firmerà le copie del 
suo disco di inediti in uscita, Mania, alla 
Mondadori di piazza Duomo dalle 15.00.

Mondadori Megastore
Piazza Duomo 1, Milano
Ingresso gratuito

BAMBINI DIVENTANO ATTORI
(G.Pap.) Una delle favole più belle e 
amate, I tre porcellini, viene portata in 
scena dalla compagnia milanese La 
casa delle storie al Teatro Manzoni alle 
15.30. Un pomeriggio di divertimento in 
cui anche i bambini diventeranno attori.

Teatro Manzoni
Via Manzoni 42, Milano
Biglietti: da 17 euro su ticketone.it

Domani in 3 eventi
Il cantautore celebra la fine del tour con un live al Forum.
Sul palco anche tanti amici e voci della nostra musica

La grande festa di Silvestri

ti, quello che Daniele Silvestri 
porterà a Milano domani sera 
in occasione della chiusura del 
tour Acrobati, e che, come ha 
deciso l’artista, porterà il tito-
lo di un suo famoso brano del 
1995, Cose che abbiamo in 
comune.

GLI OSPITI • È stato un anno 
intenso questo 2017 per il can-
tautore romano e per lui, pros-
simo alle cinquanta candeline, 
è tempo di bilanci, di sfogliare 
l’album dei ricordi, ma anche 

di celebrare la conclusione del-
la tournèe condividendo per la 
prima volta il palco del Forum 
con i musicisti con i quali ha 
collaborato nel corso del suo 
percorso artistico. All’insegna 
della sperimentazione e dell’im-
prevedibilità della musica, il 
concerto vedrà alternarsi sul 
palco i numerosi musicisti ospi-
ti in una scaletta che ripercor-
rerà le varie tappe della carriera 
di Silvestri. Ci saranno il front-
man degli Afterhours, Manuel 
Agnelli, Samuele Bersani, Nic-
colò Fabi e Max Gazzè, con i 
quali ha realizzato l’album Il pa-
drone della festa. Ma ci sarà spa-
zio anche per i colleghi con cui 
ha avviato recentemente delle 
collaborazioni, come Carmen 
Consoli, sua partner insieme a 
Gazzè lo scorso luglio sul palco 
del Festival Collisioni.
Sabato 21 ottobre, alle 21.00
Mediolanum Forum
Via di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: da 30 euro
su ticketone.it
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RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.ITRACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.IT

di Carmelo Bruno 
@MeloBruno89

Via Sammartini, 30
20125 Milano

Metro 2 e 3, Centrale

Apertura alle 23.00

Entro l’1.00 a 10 euro,
entro le 2.00 a 15 euro,
a seguire a 20 euro

339.41.77.710

Via Gaudenzio Fantoli, 9
20138 Milano

Apertura alle 22.00

Prevendite su 
ticketone.it 
a 28 euro più diritti

Tel. 02.58.01.81.97

Via Maestri del 
Lavoro, 27
20025 Legnano (Mi)

Autostrada A8,
uscita Castellanza

Uomo a 15 euro 
con drink,
donna a 13 euro 
con drink

392.96.47.734

Via privata Ventura, 14
20134 Milano

Domenica dalle 
10.00 alle 21.00

Ingresso libero

392.04.30.853

eastmarketmilano.com

CLUB PARTY 2000 A LEGNANO

C’È ROBIN SCHULZ AL FABRIQUE

SNEAKERS STAR A LAMBRATE

TAKE IT EASY IN FONDO AL TUNNEL

FABRIQUE • Celebre per i suoi remix suo-
nati in tutto il mondo, domani sera Robin 
Schulz sarà special guest al Fabrique. La 
sua carriera iniziò a diciassette anni ispi-
randosi a Richie Hawtin, Sven Väth, Ar-
mand van Helden e Tiësto. Dopo aver ge-
stito per qualche anno un club, ha deciso 
di dedicarsi interamente alla produzione 
della propria musica. Come non ricorda-
re il remix Waves di Mr. Probz che diventò 
subito una hit europea, arrivando in cima 
alla classifica inglese e al secondo posto 
di quella italiana. E domani farà tappa in 
via Fantoli.

TUNNEL CLUB • Domani sera il Tun-
nel Club darà vita ad una serata ricca di 
emozioni in un mix di house, jazz con-
temporaneo e dance elettronica. Prota-
gonisti Joe Claussell e DJLMP. Il primo 
espande le proprie radici e il suo sound 
al mondo intero, non mirando esclusiva-
mente al dancefloor, ma esplorando la 
musica ad ogni latitudine, a 360 gradi. Il 
secondo, resident e direttore artistico del 
rinomato party meneghino Take It Easy, 
costruisce ogni sua sessione su percus-
sioni che danno vita a groove senza tem-
po. La serata è di quelle da non perdere.

EAST MARKET • Torna East Market, il 
mercatino vintage di Lambrate più amato 
dai milanesi dove questo mese, ad essere 
protagonista, è lo spazio sneakerEAST po-
wered by Adidas Originals Milano, una spe-
ciale area dedicata ai collezionisti privati 
che espongono e vendono le sneakers più 
originali e introvabili. Decine di marche e 
modelli colorati, nuovi e usati, da collezio-
ne, ma anche da indossare tutti i giorni. Dal 
vintage ai prototipi più recenti, un tempio 
per gli amanti del genere. Sempre aperto 
anche l’East Market Diner, lo spazio food e 
beverage interno.

LAND OF FREEDOM • Un’intrigante loca-
tion appena fuori Milano, in via Maestri 
del Lavoro a Legnano. Il Land of Freedom 
è un luogo pratico e versatile: con circa 
1.000 metri quadri di superficie, è uno dei 
più spaziosi della zona. Gli interni sono 
arredati in stile minimale, ma allo stesso 
tempo ricercato e molto fashion. Domani 
sera ospiterà Club Party 2000, un evento 
che racchiuderà i migliori successi dance 
e commerciali degli ultimi due decenni. 
Da Lady Gaga a Martin Garrix: la musica 
del terzo millennio sarà di nuovo assoluta 
protagonista.
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di Lavinia M. Caradonna  @laviniamcar

Massimo Carlotto
Blues per cuori fuorilegge  
e vecchie puttane
Ogni libro di Massimo Carlotto con protago-
nista Marco “l’Alligatore” Buratti è sempre 
attesissimo dagli amanti del noir italiano: 
due anni dopo Per tutto l’oro del mondo, 
l’Alligatore è di nuovo impegnato ad ar-
ginare uno dei suoi nemici più pericolosi, 
Giorgio Pellegrini, passato da latitante a in-
filtrato per le forze dell’ordine. Un doppio gio-
co che per Buratti e i suoi soci rischia di costare 
molto caro.

Edizioni E/O
213 pagine

16 euro

Paolo Iabichino
Scripta volant
Con il digitale non sono cambiate solo le nostre vite, ma anche 
e soprattutto i linguaggi di comunicazione della pubblicità. Pao-
lo Iabichino, pubblicitario e direttore creativo per 
Ogilvy & Mather Italia, con questo libro ha cer-
cato di definire una nuova grammatica a mo’ 
di abbecedario per scrivere (e leggere) una 
nuova comunicazione pubblicitaria che 
oggi fa i conti con ciò che noialtri non del 
mestiere viviamo ogni giorno senza accor-
gercene: social network, branded content, 
native advertising, influencer e - anche loro 
- i millenials.

Codice 
Edizioni

153 pagine
16 euro

 
Le dritte di
Manuela Sicuro

MUSICA/1 • Nuovo tour per 
Omar Pedrini che torna live per 
presentare il suo nuovo lavoro di-
scografico Come se non ci fosse 
un domani. L’album, che vanta 
collaborazioni illustri come Ian 
Anderson e Noel Gallagher, rac-
conta già dal titolo la lunga car-
riera musicale dello Zio Rock, 
dagli inizi negli anni ’80 con i 
Timoria fino ai successi più re-
centi. Appuntamento all’Alcatraz 
giovedì 26 ottobre alle 22.00, in-
gresso a 17,25 euro acquistabile  
su alcatrazmilano.it.

MUSICA/2 • I Goldfrapp, duo in-
glese di musica elettronica for-
mato da Alison Goldfrapp e Will 
Gregory, sbarcherà al Fabrique 
giovedì alle 21.00. Il tour del-
la band, nata nel 1999, segue la 
pubblicazione del nuovo album 
Silver Eye, anticipato nei mesi 
scorsi dal singolo Anymore. In-
gresso a 36,80 euro acquistabile 
su fabriquemilano.it.

TEATRO/1 • La madre di tutti 
i musical. Il celebre spettacolo 
Rocky Horror Picture Show, ca-
polavoro di Richard O’Brien del 
1973, è uno spettacolo da record 
con oltre venti milioni di spettatori 
in cinque continenti. La versione 
che arriverà a Milano da martedì 
24 ottobre alle 21.00 al Teatro de-
gli Arcimboldi, porterà una gran-
de novità: per ogni tappa europea, 
infatti, la produzione ha deciso di 
far interpretare il ruolo del narra-
tore ad una guest star che recite-
rà nella propria lingua. In Italia, a 
salire sul palco, sarà Claudio Bi-
sio. Biglietti da 28,65 a 68,65 euro 
disponibili su ticketone.it.

TEATRO/2 • Tanti lati - Lati 
tanti è il nuovo spettacolo di  
Ale e Franz, che tornano in teatro 
per parlare di relazioni umane. 
La coppia comica, che da mar-
tedì 24 ottobre alle 20.45 sarà 
al Teatro Nuovo, ironizza e ana-
lizza i modi di vivere e di pensa-
re degli uomini e delle donne di 
oggi. Biglietti da 29,50 a 39,50 
euro disponibili su ticketone.it.

BIGLIETTI, PREGO

George Saunders
Lincoln nel Bardo
Il primo romanzo di uno scrittore americano che per tutta la sua 
carriera si è dedicato ai racconti: sin dalla stesura aveva già fatto 

parlare molto di sé. Oggi è fresco vincitore del Man 
Booker Prize, importante riconoscimento un 

tempo riservato solo a libri dai paesi del Com-
monwealth e da qualche anno aperto anche 
alla letteratura americana. La storia si dipa-
na da un fatto realmente accaduto: nel 1862, 
dopo le esequie del figlio morto di malattia, 
Abramo Lincoln si reca alla sua tomba e ne 

abbraccia le spoglie. Il calvario del Presidente 
è reso attraverso un coro di voci che dialogano 

incessantemente tra loro coinvolgendo sempre di 
più il lettore.

Feltrinelli
347 pagine
18,50 euro

AA.VV.
Diabolik. Fuori dagli schemi

Il Lucca Comics and Games è alle porte e gli editori di fumetto 
stanno preparando le novità per la stagione. Tra le tante 

uscite interessanti, un volume per i 55 anni di Diabolik 
con una serie di storie brevi realizzate da grandi nomi 
del fumetto italiano. Dalla copertina disegnata da 
Milo Manara a Giorgio Cavazzano, grande disegnato-
re Disney. E ancora Claudio Villa, storico disegnato-
re di Tex, Vittorio Giardino e molti altri affiancati da 

sceneggiatori di alto livello come Tito Faraci, Alfredo 
Castelli, Mario Gomboli. Imperdibile!

Mondadori
Astorina

192 pagine
19 euro
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Leda Mariani
@ledy

D
iventerà il futuro polo dram-
maturgico e di attività edu-
cativa per l’infanzia e per i 
ragazzi di Milano, ancora alla 

ricerca di un nome definitivo. Prende vita 
da domani il nuovo Teatro del Buratto di 
via Bovio, a due passi da piazzale Macia-
chini: una realtà pronta a prendere forma 
in oltre 2.000 metri quadrati tra spettacoli 
per bambini, giovani e adulti, concerti, 
festival, eventi, laboratori, corsi di teatro, 
mostre e installazioni. «Da domani il Te-
atro Verdi distribuirà ufficialmente la sua 
stagione tra le pareti della storica residenza 
di via Pastrengo e questa nuova polivalente 
struttura, che è un vero e proprio sogno che 

si realizza, dopo 42 anni di lavoro», spiega 
Silvio Oggioni, storico fondatore del Ver-
di e responsabile della comunicazione del 
teatro. «Da quest’anno i nostri spettacoli 
saranno in scena, in qualità di vincitori del 
bando pluriennale per la sua gestione, in 
questa prestigiosa sede firmata dall’archi-
tetto Italo Rota per il Comune di Milano e 
realizzata da Generali Real Estate».

POLIVALENTE • Un luogo in cui trove-
rà casa la Città Teatro dei Bambini e dei 
Giovani, progetto in lavorazione da anni, 
e in cui si alterneranno tanti linguaggi cre-
ativi e culturali, compresi musica, cinema, 
danza e circo. «Un teatro polivalente, in 
cui lo spettatore diventa parte integrante 
della scena: i palchi sono mobili, duplica-
bili e si aprono verso la città, come in un 
anfiteatro», racconta sempre Oggioni. «È 
un palcoscenico che si apre a tutta la città, 
per grandi e piccini, in cui portare spetta-
coli di eccellenza. Perché il teatro è prima 
di tutto un atto d’arte, indipendentemente 
dal tipo di pubblico, che investe una mol-
teplicità di linguaggi – aggiunge Renata 
Coluccini, responsabile delle stagioni Te-
atro Ragazzi del Teatro Verdi – e che verrà 
arricchito da musica e fiabe».

Inaugura domani il Teatro del Buratto nel nuovo polo di Maciachini
tra spettacoli per ogni età, musica dal vivo, rassegne e non solo

Totale e trasversale

«Conservare dentro di sé
l’infanzia per tutta la vita 

vuol dire conservare
la curiosità di conoscere,

il piacere di capire,
la voglia di comunicare».

Bruno Munari

VISITE GRATUITE • L’inaugurazione del 
teatro e la festa di presentazione alla città e 
al pubblico sono fissate per domani e dome-
nica, alla presenza delle autorità della città. 
Domani dalle 15.00, in particolare, sarà 
possibile partecipare a visite gratuite alla 
struttura che si terranno ogni 10 minuti, 
mentre domenica la scena si aprirà sul pri-
mo spettacolo, alle 16.30: si tratta di Becco 
di rame, commedia per bambini dai 3 agli 8 
anni, produzione del Teatro del Buratto. Per 
l’apertura al pubblico la Civica Scuola di 
Musica Antonia Pozzi di Corsico ha compo-
sto anche un’apposita partitura pianistica.

PARTNER • Numerosi sono i partner che 
con la loro progettualità hanno aderito 
alla costruzione della stagione 2017/18: c’è 
AsLiCo (Associazione Lirica e Concertisti-
ca Italiana) che si occupa da oltre vent’anni 
di produzione e promozione di opere liriche 
e progetti didattici con Opera Education, 
Opera-Kids - rivolto ai bambini delle scuole 
primarie - ed Opera-Baby, dedicato ai pic-
colissimi dagli 0 ai 36 mesi. Da non perdere 
le proposte di Sweet City Suite, che vede 
collaborazioni con artisti e compositori 
della Antonia Pozzi di Corsico e che è già 
ospite del teatro con una mostra permanen-
te di pianoforti “stenografati”. E poi il Circo 
Contemporaneo, con l’Associazione Quat-
trox4, l’Associazione Bruno Munari, quella 
Didattica Museale, il MIC, le collaborazioni 
con le università e altri enti di formazione.

BOOKCITY • Il nuovo teatro ospiterà mol-
to della prossima stagione di IF, il Festival 
Internazionale di Teatro di Immagine e di 
Figura, l’Archivio Nazionale del Teatro Ra-
gazzi (cartaceo e digitale) a cura di Mario 
Bianchi e diventerà uno spazio suggestivo 
nel quale ospitare spettacoli internazionali, 
serate musicali, eventi ed iniziative istituzio-
nali. A partire da Bookcity e Milano Music 
Week, già il mese prossimo.

metri quadri 
di show per 

bambini, giovani 
e adulti, concerti, 

festival, eventi, 
laboratori, corsi 

di teatro, mostre 
e installazioni
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Totale e trasversale

Via Giovanni Bovio, 5
20159 Milano

 teatrodelburatto.it

Inaugurazione
Domani, dalle 10.00 alle 13.00  
e dalle 16.00 alle 18.00: 

• visite guidate della durata  
di 25 minuti circa

• esibizioni circensi con colonna 
sonora live dei Ten Pianos 

Domenica, dalle 10.00 alle 12.30, 
dalle 14.00 alle 15.30 e dalle 
17.45 alle 19.00:

• visite guidate della durata  
di 25 minuti circa

• esibizioni circensi con colonna 
sonora live dei Ten Pianos 

• alle 16.30 spettacolo (a 
pagamento) Becco di rame

Prenotazione obbligatoria per 
tutti gli eventi inviando una mail a 
prenotazioni@teatrodelburatto.it  
o contattando lo 02.27.00.24.76
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☛  In arrivo il nuovo bando della Regione ☛  Gara per favorire commercio e cultura

Incentivi alla mobilità elettrica Darsena, affittasi piattaforma
(P.Cre.) Ammonta a 15.750.000 euro 
lo stanziamento della Regione Lom-
bardia per incentivare la mobilità elet-
tronica. Nell’ambito dei finanziamenti 
europei sarà presto pubblicato un appo-
sito bando con contributi a fondo per-
duto, pari al cento per cento del costo 
totale ammissibile del progetto, con 
un minimo di 500.000 euro. L’impor-
to massimo del contributo concedibile 
è fissato, per una proposta progettuale 
presentata da un singolo Comune, in 3 
milioni di euro. Tale limite è elevato a 5 

milioni di euro in caso di proposta pro-
gettuale presentata da un’aggregazione 
di Comuni. In base a quanto stabilito 
dall’Unione europea, il bando sarà ri-
volto ai Comuni capoluogo di Provin-
cia, Comuni con popolazione superiore 
a trentamila abitanti e rientranti nel 
territorio della Città metropolitana di 
Milano e sempre che i progetti siano 
parte di strategie integrate di sviluppo 
urbano e coerenti con gli strumenti di 
pianificazione della mobilità. Info su 
regione.lombardia.it.

(P.Cre.) È stato pubblicato il bando di 
gara per la gestione della struttura gal-
leggiante da realizzare nell’area portuale 
della Darsena. La piattaforma ospiterà 
per due anni manifestazioni ed eventi 
con l’obiettivo di valorizzare le attivi-
tà culturali e aggregative e allo stesso 
tempo trarre la giusta redditività per la 
gestione della Darsena. La struttura da 
allestire, per un totale di 168 metri qua-
dri, è oggetto del bando rivolto ad ope-
ratori privati che, oltre al pagamento del 
canone offerto in gara (con base d’asta 
53.283 euro annui), dovranno proget-
tare, realizzare e promuovere manifesta-

zioni ed eventi commerciali ed espositi-
vi, per un massimo di 80 giorni annui, 
preferibilmente in due fine settimana al 
mese non consecutivi. Tutte le attivi-
tà commerciali ed espositive potranno 
avvenire esclusivamente tra le 8.00 e 
le 20.00 nei giorni feriali e tra le 9.00 
e le 23.00 nei giorni festivi e prefestivi 
con l’esclusione della somministrazione 
di cibi e bevande di qualsiasi tipo anche 
a scopo promozionale o di degustazione. 
Le offerte dovranno pervenire entro le 
12.00 del 4 dicembre 2017 al Comune 
di Milano (Area Patrimonio Immobilia-
re). Info su comune.milano.it.

Ogni settimana Mi-Tomorrow seleziona per voi i migliori bandi
per la ricerca di risorse umane e per l’assegnazione di fondi per l’impresa 
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Cerchi lavoro? Attaccati al tram!
Torna da lunedì 
l’originale iniziativa
a cura di Gi Group.
Consulenze, revisione 
curriculum e consigli 
saranno su rotaia  

Alberto Rizzardi
@albyritz

Q
uante volte al vostro candi-
darvi per un lavoro vi hanno 
risposto o, più probabilmen-
te, fatto capire che l’unica 

era attaccarsi al tram? Bene, sul tram in 
questione si può salire, ma l’accezione 
qui è tutta positiva.
           
IL MEZZO • Torna a Milano, da lune-
dì prossimo 23 ottobre fino a domenica 
29, Il tram del curriculum, terza edizione 
dell’originale iniziativa promossa da Gi 
Group, in collaborazione con Atm e 
IgpDecaux, per aiutare tutti coloro che 
vogliono migliorare la presentazione del 
proprio profilo professionale, sia tradizio-
nale che digitale. Come funziona? È mol-
to semplice: un tram con una speciale li-
vrea percorrerà tutti i giorni, dalle 11.00 
alle 16.30, le vie del centro città (salita 
e discesa in via Cantù/Orefici e piazza 
Fontana) e, una volta a bordo, si potrà 
accedere a desk dedicati alla consulen-
za con il personale della multinazionale 
italiana del lavoro, con preziosi consigli 
a tutto tondo, anche – ed è una novità 
– sul proprio profilo LinkedIn. Prima di 
scendere, sarà pure possibile farsi fare 
uno scatto professionale da usare a cor-
redo del proprio curriculum. Durante il 
percorso sono, inoltre, previste tre ferma-
te Stop&Go (Ponte Veneto, Broletto e 

Cinque domande ad Alessandro Noda-
ri, direttore Marketing e comunicazio-
ne di Gi Goup.

Perché questa formula?         
«Al di là dell’aspetto originale e ac-
cattivante della cosa, ci siamo chiesti: 
perché devono necessariamente essere 
le persone in cerca di un’occupazione 

o di consigli ad andare in un’agenzia  
per il lavoro e non possiamo, invece, 
andare noi da loro? Dal punto di vista 
contenutistico, abbiamo scelto di occu-
parci di orientamento perché nell’attivi-
tà quotidiana ci rendiamo conto che le 
persone hanno bisogno di un aiuto sugli 
strumenti base per cercare un lavoro».

A chi vi rivolgete?      
«A tutti coloro che abbiano bisogno di 
rivedere il proprio curriculum vitae, sia 
cartaceo che digitale: è chiaro che ab-
biamo avuto finora e anche quest’anno 
ci aspettiamo soprattutto neolaureati, 
diplomati e persone in cerca del primo 
lavoro, ma porte aperte anche per profili 
di 40-50 anni che vogliono magari siste-

I CAPILINEA E LE FERMATE
  Via Cantù/Orefici (salita e discesa)

  Ponte Veneto (fermata Stop&Go)

  Broletto (fermata Stop&Go)

  Albricci (fermata Stop&Go)

  Piazza Fontana (salita e discesa)

Albricci), che permetteranno la discesa 
a chi avrà già finito di farsi revisionare il 
cv o un rapido accesso a chi si troverà alle 
fermate lungo il tragitto. Per partecipare 
non serve registrarsi né prenotare: basta 
avere con sé una copia del proprio cur-
riculum vitae in formato cartaceo o di-
gitale e tutte le curiosità da soddisfare e i 
dubbi da sciogliere. Pronti? Prossima fer-
mata: lavoro. Info su gigroup.it/tram.

Alessandro Nodari (Gi Group):
«Il cv è il biglietto da visita»

mare il loro profilo LinkedIn, strumento 
che possono conoscere meno».

I principali dubbi dei “viaggiatori”?   
«L’ordine, per esempio, delle informazio-
ni sul cv: molti mettono ancora prima 
l’istruzione e poi le esperienze lavorative, 
mentre il selezionatore vuole vedere su-
bito queste ultime. Si tende, poi, a sot-
tovalutare le esperienze extra lavorative, 
come hobby, volontariato e lavoretti 
vari: è importante, invece, inserirle e 
valorizzarle a dovere perché aiutano a 
capire la tipologia di candidato che si ha 
di fronte. Il curriculum è, infine, troppe 
volte ancora un mezzo meramente analo-
gico: la stragrande maggioranza delle per-

sone non inserisce link a LinkedIn, Twit-
ter o a eventuali blog, mentre va fatto 
perché il cv oggi è una sorta di portale da 
cui partire per poi approfondire altrove».

Cv europeo sì o no?   
«No: è vero che ha il pregio di catalogare 
le informazioni, ma è un format molto ri-
gido. Preferisco e suggerirei un cv perso-
nalizzato, perché già il modo in cui è fatto 
mi dice qualcosa sulla persona che me lo 
presenta. È come un biglietto da visita: se 
sono tutti uguali, non hanno senso. Mi-
gliorare il proprio “biglietto da visita”, sia 
tradizionale che digital, è il primo passo 
per avere maggiori opportunità di succes-
so nelle fasi di selezione delle aziende».
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QUI MILAN
(C.Prad.) Non solo Milan-Genoa, 
nel weekend prosegue anche 
il campionato della Primavera 
rossonera. E domani, alle 13.00, 
nella sesta giornata, ci sarà il big 
match di Bergamo contro la capo-
lista Atalanta. Dopo l’avvio negati-
vo, la squadra di Gennaro Gattuso 
ha avuto una grande reazione bat-
tendo di fila Bologna (2-0), Napoli 
(1-0) e Genoa (2-1), scalando la 
classifica fino al terzo posto.

QUI INTER
(M.Tod.) Non c’è solo il dubbio 
Joao Mario in vista della sfi-
da tra Napoli e Inter di domani 
sera. Anche i partenopei hanno 
un giocatore di cui fino all’ultimo 
andrà verificata la disponibili-
tà ed è uno dei pezzi da novan-
ta della formazione di Maurizio 
Sarri. Si tratta di Lorenzo Insi-
gne, fermato da una contrattura 
all’adduttore destro durante la 
sfida in casa del Manchester City 
in Champions League.

QUI OLIMPIA
(M.Bar.) Domenica alle 18.15 
al Forum l’EA7 ospiterà l’Happy 
Casa Brindisi per la quarta gior-
nata di campionato. Tre vittorie 
per l’Olimpia, zero per gli ospiti, 
che arriveranno in Lombardia vo-
gliosi di cambiare rotta dopo un 
inizio assai difficile. Milano, dopo 
la nottata europea contro il Fener-
bahçe, vuole invece continuare nel 
proprio cammino da imbattuta.

QUI HMR
(M.Bar.) Domenica alle 18.30 a 
Cavalese, Hockey Milano ospite 
del Fiemme, quarto in classifica 
dopo sei giornate con due punti in 
meno rispetto alla capolista me-
neghina e reduce dalla vittoria di 
misura in casa del Caldaro. Una 
trasferta non facile per Perna e 
compagni, che vogliono rialzare 
immediatamente la testa dopo la 
dura sconfitta in Supercoppa ita-
liana con il Renon.

QUI ASR
(B.Bor.) «Se a Parabiago abbia-
mo fatto un passo indietro, oggi 
ne abbiamo fatti due avanti». È 
questo il commento a caldo di co-
ach Grangetto dopo la sconfitta in 
casa con il Verona. Ora vedremo 
se la più giovane squadra di se-
rie A riuscirà a confermare que-
sta crescita tanto attesa contro il 
Colorno. Sarà ancora una partita 
in casa e il 16° uomo potrà fare la 
differenza. Start alle 15.30. Arbi-
tra il genovese Pastore.

La corsa alla prevenzione 

CO
RR

E 
LA

 C
U

LT
U

R
A

Mattia Todisco
@mattiatodisco

L
a Pittarosso Pink Parade torna 
domenica a Milano per la sua 
quarta edizione. Due i percorsi 
previsti: dalle 10.00 per chi 

corre la 10 km e dalle 10.30 per chi sce-
glierà di percorrerne “solo” 5. In entram-
bi i casi il punto di partenza è Piazza del 
Cannone, quindi si passerà attraverso 
l’Arena Civica Brera e Parco Sempione. 
I partecipanti attesi sono circa 15.000, 
ben oltre i 9.000 che hanno animato 
l’ultimo appuntamento, quando è stata 
raccolta la cifra record di 500.175 euro.

BENEFICENZA • L’intero ricavato ver-
rà devoluto alla Fondazione Umberto 
Veronesi, che da anni si occupa di ricer-
ca e sensibilizzazione in tema di malattie 
oncologiche. Madrina della manifesta-
zione, anche in questa edizione, sarà Cri-
stina De Pin. «È sempre un onore e un 
orgoglio per me avere questa possibilità 
– ha raccontato in conferenza stampa la 
conduttrice toscana, moglie del calciato-
re del Milan Riccardo Montolivo – Nel 

A cura di
Susanne Capolongo

La Triennale è il luogo d’eccellenza della cultura e 
dell’arte a 360 gradi, ma sa essere anche qualcosa in più, 
guarda oltre l’arte e dà nuove possibilità al suo sempre 
più numeroso pubblico e a tutti coloro che hanno la pas-
sione per la corsa.

DUE DISTANZE • Si tratta di Run4T, nella sua sesta 
edizione che doveva tenersi a settembre e si recupere-
rà domani con ritrovo (alle 9.00), partenza e arrivo al 
Giardino delle Sculture della Triennale: è la corsa non 
competitiva nata dalla volontà di Claudio De Albertis, 
presidente della Triennale scomparso nel 2016, in col-
laborazione con Nctm Studio Legale e LifeGateEnergy. 
Con Run4T si vuole rafforzare la relazione tra l’istitu-
zione, il giardino ed il Parco Sempione che quotidiana-

mente accoglie fino dalle ore dell’alba runners di tutta 
la città. La corsa, non competitiva, sarà cronometrata e 
improntata su due diverse distanze, di 5 e 10 chilome-
tri, da percorrere nel Parco Sempione. Il costo dell’i-
scrizione è di 10 euro per ogni corridore.

Torna la Pittarosso Pink Parade per sensibilizzare sul tumore al seno. 
Partenza da piazza del Cannone con due percorsi da 5 e 10 chilometri 

☛ Domani si recupera la Run4T organizzata dalla Triennale
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SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA FONTE

Calcio

Serie A NAPOLI-INTER 1 a 1.60

SisalSpagna, Liga VALENCIA-SIVIGLIA 1 a 1.92

Inghilterra, Premier League TOTTENHAM-LIVERPOOL Gol a 1.50
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Basket Serie A EA7 MILANO-BRINDISI 1 a 1.12

SNAI

Formula 1 Mondiale GRAN PREMIO DEGLI STATI UNITI Hamilton a 1.90

Golf European Tour ANDALUCIA MASTERS Rahm a 5.00

Rugby European Champions Cup LA ROCHELLE-ULSTER 1 a 1.25

Football Stati Uniti, NFL GREEN BAY PA.-NEW ORLEANS SA. 2 a 1.40

progetto #Pinkisgood, nato per diffonde-
re l’importanza della prevenzione contro 
il tumore al seno, lo sport riveste un 
aspetto fondamentale. Mi è capitato di 
correre la Pittarosso Pink Parade lo scorso 
anno mentre ero incinta, anche se erano 
i primi mesi e non potevo dirlo a nes-
suno. In mezzo a tutte quelle magliette 

rosa ho sentito che sarebbe nata una 
femmina e infatti così è accaduto». Sa-
ranno presenti anche le “Pink Runner”, 
donne colpite dalla malattia che dopo 
aver superato il periodo di cura hanno 
deciso di affrontare negli anni una sfi-
da come la maratona di New York, alla 
quale parteciperanno anche quest’anno.
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I consigli di
Carmelo Bruno

Q
uello che ci appre-
stiamo a vivere sarà 
con ogni probabili-
tà un altro weekend 

da brividi calcistici. Napoli-
Inter e il derby di Verona sono 
certamente match di cartello, 
ma occhio anche all’incrocio 
bianconero di Udine e al Mi-
lan in cerca di riscatto in casa 
contro il Genoa. Per quanto 
riguarda il Fantacalcio, Im-
mobile continua ad essere una 
sentenza così come Icardi, ma 
per questa settimana il nostro 
mirino cade su due outsider.

ZAPATA • Rientrato dall’in-
fortunio che lo aveva tenuto 
ai box per qualche settimana, 
Duvan Zapata si è preso la 
Sampdoria a suon di gol: già 
tre in appena cinque presenze. 
Domani il Crotone sarà avver-
sario ostico, ma il centravan-
ti ex Napoli può continuare  
nel suo momento d’oro.

ILICIC • Con Papu Gomez 
probabilmente ai box, l’estro e 
la fantasia dell’attacco atalan-
tino giaceranno sulle spalle di 
Ilicic. Lo sloveno è in buona 
forma e sembra essersi guada-
gnato definitivamente la casel-
la alle spalle delle punte.

Altra scorpacciata di gol in arrivo?

GIOCATORE SÌ GIOCATORE NO AZZARDO MT

Domani alle 18.00 SAMPDORIA-CROTONE

 Duvan Zapata (SAM)

 Ricky Alvarez (SAM)

 Marcello Trotta (CRO)

Domani alle 20.45 NAPOLI-INTER

 Dries Mertens (NAP)

 Marcelo Brozovic (INT)

 Borja Valero (INT)

Domenica alle 12.30 CHIEVOVERONA-HELLAS VERONA

 Roberto Inglese (CHI)

 Riccardo Meggiorini (CHI)

 Daniel Bessa (VER)

Domenica alle 15.00 ATALANTA-BOLOGNA

 Josip Ilicic (ATA)

 Mattia Destro (BOL)

 Rodrigo Palacio (BOL)

Domenica alle 15.00 BENEVENTO-FIORENTINA

 Amato Ciciretti (BEN)

 Luca Antei (BEN)

 Giovanni Simeone (FIO)

Domenica alle 15.00 MILAN-GENOA

 Nikola Kalinic (MIL)

 Leonardo Bonucci (MIL)

 Diego Laxalt (GEN)

Domenica alle 15.00 SPAL-SASSUOLO

 Marco Borriello (SPA)

 Domenico Berardi (SAS)

 Simone Missiroli (SAS)

Domenica alle 15.00 TORINO-ROMA

 Edin Dzeko (ROM)

 Kostas Manolas (ROM)

 Iago Falque (TOR)

Domenica alle 18.00 UDINESE-JUVENTUS

 Gonzalo Higuain (JUV)

 Claudio Marchisio (JUV)

 Maxi Lopez (UDI)

Lunedì alle 20.45 LAZIO-CAGLIARI

 Ciro Immobile (LAZ)

 Felipe Anderson (LAZ)

 Leonardo Pavoletti (CAG)
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dove mi porti?

Gli spunti di
Francesca Grasso

D
ai tempi di Carlo Alberto 
fino alla caduta della mo-
narchia, la famiglia reale 
trascorreva la villeggiatura 

al Castello di Racconigi (a 40 minuti da 
Torino) costruito da Guarini per i prin-
cipi di Carignano e circondato da un 
maestoso parco, opera dell’architetto di 
giardini Xavier Kurten ed esempio tra i 
più significativi in Europa della sensibi-
lità verso la natura e il paesaggio propria 
del Romanticismo. Visitare il castello 
oggi significa non solo rivivere i fasti di 
Casa Savoia ammirando gli arredi origi-
nali e la splendida collezione di ritratti, 
ma anche passeggiare tra serre e cascine 
e avvistare le cicogne che nidificano 
nel parco, stupenda oasi naturalistica.

ZAR PER UN GIORNO • Dopodomani, 
domenica 22 ottobre, il castello ricorda 
la visita dello zar Nicola II Romanov, 
avvenuta il 23 ottobre 1909, proponen-
do nel percorso di visita momenti tea-
trali dedicati alla preparazione della re-
sidenza e all’accoglienza dello zar, a cura 
del gruppo storico Historia Subalpina. 
Sin dalla scalinata d’onore ci si immer-
gerà quindi nell’atmosfera frenetica dei 
preparativi, entrando nel salone d’Erco-

le si scopriranno i segreti dell’etichetta e 
del cerimoniale, il “dress code” di dame 
e cavalieri, ma anche le disposizioni per 
le livree dei valletti e per le uniformi 
dei militari ammessi alla presenza dello 
zar. Si potrà poi assistere ad un momen-
to della festa danzante in onore dello 
zar. Procedendo nella visita, gli indaf-
farati membri della Brigata di Bocca il-
lustreranno il menu della serata di gala.

LE MOSTRE • Il 22 ottobre sarà an-
che ultimo giorno per visitare la mo-
stra Gocce di colore e natura, dedicata 
agli acquerelli naturalistici dell’artista 
Dario Cornero realizzati dal vivo nel 
parco del castello. L’accesso gratuito 
previo pagamento del biglietto parco 
o castello. Continua, invece, fino al 5 
novembre, l’esposizione di due elegan-
ti kimono da uomo del periodo Taishō 
(1912-1926) nell’ambito di un raccon-
to dedicato al Sol Levante ed ai semai, 
setaioli italiani in Giappone. Il castel-
lo ospita fino al 19 novembre un’altra 
iniziativa interessante ArtSite 2017 
residenze reali, mostra che lega luoghi 
aulici e arte contemporanea e che si 
sviluppa nelle residenze di Govone, 
Venaria Reale, Vinovo e Racconigi. In 
questi contesti, 120 opere di 45 artisti 
di diverse generazioni si confrontano 
con arredi, decorazioni e spazi aulici.

Nobiltà sabauda, zar e mostre 

(Fra.Gra.) Tutte le domeniche fino a 
fine novembre, dalle 10.00 alle 18.00 il 
castello di Pralormo (a trenta chilome-
tri da Torino e ventisei da Racconigi) 
apre le sue porte offrendo la possibilità 
di scoprire la vita quotidiana e il die-
tro le quinte di un pranzo in un’antica 
dimora sabauda, ma anche le meravi-
glie della tecnologia che a fine Otto-
cento conquistarono grandi e piccoli.

I SEGRETI DELLA TAVOLA • Il ca-
stello, ora dimora privata, conserva 
arredi, ma anche oggetti e attrezzature 
che rendono la visita un’esperienza nel-
la vita di chi vi ha abitato e lavorato nei 
secoli passati. Attraverso le cantine, le 
dispense, le ghiacciaie ma anche i se-
greti della mise en place e le complesse 
regole del cerimoniale. L’itinerario svela 
inoltre i metodi per scaldare e illumina-

re gli ambienti, le innovative tecniche 
che trasformarono la vita dei nostri an-
tenati, terminando nelle sale auliche.

ANTICHE LOCOMOTIVE • Un secon-
do itinerario di visita è dedicato ad una 
preziosa rarità, frutto della passione per i 
treni in miniatura che il conte Edoardo 
Beraudo di Pralormo coltivò a partire dal 
1896 e per tutta la vita. Su di un grande 
impianto d’epoca che occupa tre sale 
viaggiano trenini in scala 0 attraversan-
do paesaggi dipinti sulle pareti, gallerie 
scavate nei muri, stazioni passeggeri ric-
che di dettagli e un colossale scalo mer-
ci. La straordinaria collezione (dal 1896 
al 1945) di trenini a molla, a vapore ed 
elettrici si accompagna a documenti e 
cartografie dedicati alla costruzione del-
le ferrovie e dei tunnel. Info per prezzi 
e orari su castellodipralormo.com.

A Racconigi tutto sembra sospeso per attendere il ritorno dei principi.
Il percorso di visita propone momenti teatrali con rievocazioni storiche

☛ Itinerari fra le cucine reali e trenini d’antan 
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Un giornata a Pralormo
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DOMANI ALLE 6.45
Alba sui tetti: visite guidate dall’alto della Galleria Vittorio Emanuele II

DOMANI 9.30
Al Mico Fieramilano si apre Esthetiworld

DOMANI ALLE 16.00
Passeggiata guidata tra le guglie del Duomo,  
con ritrovo nella Sala delle Colonne  
(piazza Duomo, 14/A). Partecipazione: 18 euro.  
Prenotazione sul sito duomomilano.it

DOMANI ALLE 21.00
Daniele Silvestri in concerto al Forum di Assago

DOMANI ALLE 22.00
Robin Schulz al Fabrique per l’unico live italiano

DOMENICA DALLE 7.00 ALLE 23.00
Referendum consultivo per l’autonomia della Lombardia

DOMENICA ALLE 10.00
Pittarosso Pink Parade da piazza del Cannone

DOMENICA DALLE 11.00
Festa del tartufo con degustazioni, giochi per  
bambini e possibilità di acquisto presso Savini  
Tartufi (viale Monte Grappa, 12).  
Info e prenotazione al numero 02.62.08.73.22
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ARIETE
Avete finora seminato bene e adesso po-
tete fare un raccolto che vi rende soddi-
sfatti. Continuate su questa strada.

TORO
Se ultimamente non siete stati molto vi-
cini a chi vi ama, ora avrete la possibilità 
di dimostrare tutta la vostra passione.

GEMELLI
Giornata che si profila agitata, come que-
sto periodo d’altronde. Le stelle vi stanno 
mettendo alla prova. 

CANCRO
Invece di tenere il muso, sfogatevi con il 
partner: saprà capirvi e darvi quelle coc-
cole di cui sentite tanto il bisogno.

LEONE
Poche novità nel corso della mattinata e il 
pomeriggio di domani. La serata, invece, 
potrebbe diventare incandescente.

VERGINE
Con chi vi dimostra affetto e simpatia, 
siate generosi. Verso chi è sempre in 
competizione, dimostratevi perentori.

BILANCIA
È sempre possibile un momento di soli-
tudine o la sensazione di non essere ca-
piti dalle persone che vi circondano.

SCORPIONE
La voglia di libertà potrà essere appaga-
ta, grazie alle buone e molto vantaggiose 
prospettive che s’intravedono.

SAGITTARIO
Con il partner, lasciate più spazio al dia-
logo ed esprimete le vostre emozioni: ne 
ricaverete un senso di sicurezza.

CAPRICORNO
Nuove conoscenze in arrivo: uscite il più 
possibile e provate a mantenere le rela-
zioni con tutti. Fate chiarezza.

ACQUARIO
Migliorando la sintonia con i colleghi, la 
professionalità ne trarrà beneficio. Anche 
l’umore sarà gioioso. 

PESCI
Programmate qualcosa di speciale, da 
vivere con il partner. Se siete soli, è il mo-
mento per guardarsi intorno.
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Sabato 21 ottobre

20° ~ 23°C

8° ~ 14°C

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

DOMANI SARAI COME...

ASTRI 
URBANI

112

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

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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Il futuro di M
ilano è...

di Elisa Pasino @ElisaBPasino

E com’è la tua Milano del futuro?
 339.70.25.134

 info@mitomorrow.it

DANIELA FAGGION
43 anni, giornalista e copywriter

Milanese dal 2000 per amore e poi per lavoro

meticoloso
Vorrei che Milano fosse più attenta all’ambiente 
e non solo all’ambient, al bello e non solo alla 
bellezza, ai contenuti e non solo alla comuni-
cazione. Anni fa, andare in bicicletta era una 
sorta di vezzo da poveracci e avere la propria 
auto sotto il sedere uno status sociale osti-
nato, costoso e inutile. Poi è arrivata la crisi 
ma anche una nuova linea della metropolita-
na, nuove fermate e i lavori per un’altra linea 

ancora. E le bici sono diventate un oggetto chic.




