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Piazza d’Armi è la più grande porzione di città 

destinata alla rigenerazione urbana, seconda 

solo allo scalo Farini. Ma che fine farà?

da pagina 10

Mi consigli 
un lavoro? 
consueto 
appuntamento 
settimanale 
con le nostre 
proposte

«Il Dal Verme
suona per me» 
Giovanni Allevi 
anticipa a MT 
l’evento di domani
per presentare 
il suo Equilibrium 

Alla scoperta
del SottoPazzo
tra Cimiano 
e Crescenzago 
un tunnel rinato
sotto la spinta 
del Bianconiglio
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di Agente Marino

G
li ultimi a mobilitarsi 
contro lo smog sono 
stati i volontari di Gre-
enpeace con flashmob 

in 23 città italiane, per denun-
ciare l’impatto delle auto diesel 
sulla salute e sull’ambiente. In 
che modo? Facendo pubblicità 
ad un nuovo prodotto, un deter-
sivo di nome Diesel, «testato sui 
nostri polmoni, che lava più gri-
gio di ogni altro sapone». Gre-
enpeace, in particolare, sta pun-
tando la sua attenzione su un 
inquinante specifico della mobi-
lità a gasolio, il biossido di azoto, 
che secondo l’Agenzia Europea 
per l’Ambiente è responsabile 
nel nostro Paese di oltre 17mila 
casi di morte prematura l’anno. 
«I danni che le auto diesel arre-
cano all’ambiente e a tutti noi, 
nonché il disastro del Dieselga-
te, non sono certo da imputare 
a chi ha comprato un’auto a ga-
solio, ma alle aziende  che han-
no ingannato i consumatori e ai 
governi che glielo hanno con-
sentito», dice Andrea Boraschi, 
responsabile della campagna 
Energia e Clima di Greenpeace 
Italia. Nelle scorse settimane 
Greenpeace ha avviato una cam-
pagna per chiedere ai sindaci 
delle quattro città più colpite dai 
fumi dei diesel - Milano, Torino, 
Palermo e Roma - di impegnarsi 
per limitare progressivamente 
la  circolazione nei loro centri 
urbani di questi veicoli altamen-
te inquinanti, fino a prevederne, 
entro la fine del loro mandato, lo 
stop definitivo. L’organizzazione 
ambientalista ha inoltre messo 
a disposizione di tutti un kit di 
mobilitazione per costruire dal 
basso, in ogni città, una Rete 
No Diesel e chiedere al proprio 
sindaco misure progressive di 
bando del diesel.

OLTRE 
LO SMOG,
C’È UNA 
MILANO
SENZA 
DIESEL

Il punto di
Piero Cressoni

C
on il maltempo che da nord 
a sud sta colpendo tutto 
il Paese, domani arrivano 
anche alcuni obblighi che 

spesso sfuggono all’attenzione di molti 
automobilisti. Per poter viaggiare su 
determinate strade occorrerà, infatti, 
munirsi degli pneumatici inverna-
li o di dispositivi antisdrucciolevoli  
omologati, come le catene.

LE DISPOSIZIONI • Cosa prevede la 
direttiva del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti? A livello genera-
le, fuori dai centri abitati, nelle zone 
interessate da particolari condizioni 
climatiche, gli enti proprietari o con-
cessionari di strade possono indicare i 
tratti stradali in cui vi è l’obbligo di in-
stallare pneumatici invernali oppure, in 
alternativa, di avere a bordo dispositivi 
antisdrucciolevoli idonei alla marcia 
su neve e ghiaccio, come le catene da 
neve. Il periodo indicato va da domani 
al 15 aprile 2018, ma sono tante le ec-
cezioni a livello regionale o provinciale, 
sia per quanto riguarda la durata sia le 
strade interessate. Su pneumaticisotto-
controllo.it è possibile trovare alcune le 
informazioni relative alla propria città 
/regione, ma è consigliabile chiedere 

Da domani scatta per tutti l’obbligo delle gomme invernali.
Ecco cosa si può rischiare se non ci si adegua alla normativa

(P.Cre.) Potenziare le relazioni tra 
Pubblica Amministrazione e citta-
dini per far crescere la partecipa-
zione attiva nei processi decisionali 
e migliorare le politiche regionali. 

Pneumatici, si cambia

☛ Consultazione online del Consiglio Regionale

Politica partecipativa
È uno dei punti cardine del progetto 
di consultazione pubblica pensato 
dal Consiglio regionale della Lom-
bardia, che punta al coinvolgimen-
to consapevole e sempre maggiore 

dei cittadini. L’iniziativa è stata or-
ganizzata dal Comitato paritetico di 
controllo e valutazione delle leggi e 
delle politiche regionali e prenderà 
il via domani. Compilando un sem-
plice questionario attraverso il por-
tale internet del Pirellone, i cittadini 
potranno segnalare al Consiglio re-
gionale gli interventi su cui indiriz-
zare l’azione valutativa. Info sul sito 
consiglio.regione.lombardia.it.    

informazioni presso le autorità locali.

LE SANZIONI • E per chi non si adegua? 
Se la normativa è “elastica”, meno lo è 
per chi dopo il 15 novembre verrà tro-
vato in “difetto”. Quindi, tutti avvisati, è 
l’ora di chiamare il gommista per un ap-

puntamento, per non rischiare di vedersi 
arrivare una sanzione tutt’altro che legge-
ra - da 41 a 168 euro nei centri abitati e 
da 84 a 335 euro fuori dai centri abitati 
- oltre che l’eventuale decurtazione di tre 
punti sulla patente e il fermo del veicolo 
fino a quando non si rispetti la normativa.
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L’appuntamento di
Milena Sicuro

A
l giorno d’oggi viviamo in 
un’epoca dove criminalità 
e terrorismo sono costan-
temente all’ordine del 

giorno. Bisognerebbe, per questo, por-
re al massimo l’attenzione verso tutte 
le possibili forme di tutela e di difesa 
personale. Questo sarà l’intento di Si-
curezza 2017 – International Security & 
Fire Exhibition, da domani (apertura alle 

9.30) al padiglione espositivo 7 di Fie-
ramilano (Rho-Pero). Saranno dispo-
nibili per i professionisti della security 
alcune delle applicazioni più innova-
tive presenti sul mercato, proposte da 
465 aziende italiane e straniere. Dalla 
videosorveglianza alla cyber security, 
saranno presenti svariate soluzioni per 
i settori antintrusione, antincendio e 
home automation. Alla manifestazione 
biennale, leader in Italia e in Europa, 
sarà data la possibilità di conoscere, in 
anteprima assoluta, la nuova centrale 

d’allarme Easydom, ideata per semplifi-
care il concetto di sicurezza all’interno 
delle aziende e dei privati. Grazie a più 
di cento appuntamenti in programma, 
ci sarà modo di mostrare a tutti gli esper-
ti del settore come garantire la sicurezza 
dentro e fuori casa, attraverso prodotti 
dalla qualità leader e tecnologie all’a-
vanguardia. Tutto ciò per garantire il 
tema della sicurezza, che risulta essere la 
seconda preoccupazione per gli italiani 
secondo il centro di ricerca Ipsos Italia.  
Biglietti: 15 euro su sicurezza.it. 

PARTECIPA

 AGLI SNOWDAYS
AL PARCO EXPERIENCE

FINALI

11 E 18 NOVEMBRE
RITORNA LA FIS WORLD CUP

DI FREESKI E SNOWBOARD A MILANO
 18 NOVEMBRE

10-11 e 17-18 

novembre10-11 e 17-18 

novembre

FREESKI

10-11 10-11  17-18  17-18  17-18 
10-1110-1110-11 10-1110-11 10-11 10-1110-11 eeeeee 17-18 17-18 17-18  17-18 17-18 17-18 

novembrenovembrenovembrenovembrenovembrenovembre

www.cpaonlus.org

Per maggiori informazioni visita i siti:

bigairmilan.com experiencemilano.it
M I L A N O  F M  1 0 4 . 2

 18 NOVEMBRE
2017

22,5x15,8.indd   1 31/10/17   09:47

Da domani il Salone internazionale della security a Rho Fiera.
Per tre giorni tutti gli esperti e le ultime soluzioni in materia

La sicurezza prima di tutto
(P.Cre.) È in programma domani, 
alle 18.00, presso l’Holiday Inn di 
Assago (Tangenziale Ovest km 19) 
il corso Sistema Gelateria Vincen-
te di Giacomo Tonelli. Venti pro-
fessionisti potranno acquisire le 
competenze per gestire al meglio 
le gelaterie artigianali. Per iscri-
zioni eventbrite.it.

Gelateria  
perfetta se...

Corruzione, 
quale strada?

(P.Cre.) Si svolgerà domani, dalle 
17.00, presso la Sala Alessi di Palaz-
zo Marino il dibattito dal titolo “Ol-
tre la corruzione: una strada possi-
bile?”. L’appuntamento, promosso 
e organizzato da Libertà e Giustizia, 
si inserisce nell’ambito del venti-
cinquesimo anniversario di Mani 
Pulite, l’inchiesta che ebbe il me-
rito di rovesciare il sistema di tan-
genti tra imprese e politica locale.

Il corso ad Assago

Convegno in Comune
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job in the city

Mi consigli un lavoro?  

Dalla cucina 
al fai-da-te fino
alle promozioni:

la nostra selezione 
settimanale 

di opportunità 
per l’impiego

Le dritte di
Alberto Rizzardi

Q
uando si è senza lavoro e se ne 
cerca uno, poche storie, non 
è una passeggiata: le giornate 
appaiono lunghissime eppure, 

per assurdo, il tempo sembra non bastare 
mai. Bisogna sistemare il curriculum vi-
tae, cercare annunci, preparare lettere di 
presentazioni (non standard, ma calibrate 

in base alla posizione per cui ci si si candi-
da e all’azienda cui le s’invia). E ancora: 
partecipare a qualche corso e prendersi 
cura del proprio profilo LinkedIn. A pro-
posito di social: in questa fase possono 
essere un nemico ma anche un valido 
alleato, se usati correttamente. In primis 
proprio LinkedIn, che deve essere sem-
pre aggiornato e, occhio, non un mero 
copia e incolla del cv: è una piattaforma 
che approfondisce il curriculum e dice ai 

selezionatori qualcosa in più di noi. Lar-
go, quindi, a link, materiali e contenuti 
propri; ottimo consultare le offerte di 
lavoro e seguire le persone già affermate 
nel campo d’interesse, magari anche in-
teragendovi; da sfruttare la funzione blog 
personale, dove parlare delle capacità 
conseguite nei vari lavori, di cosa si sa e si 
vorrebbe fare, eccetera. Anche Facebook, 
Twitter e Instagram possono giocare un 
ruolo importante.

CERCHI LAVORO? FAI DA TE              
POSIZIONI APERTE DA OBI         
Obi, azienda leader per il fai da te e il giardinaggio, cer-
ca attualmente nel Milanese un addetto alle vendite 
Garden Vivo per attività di accoglienza, orientamento e 
informazione del cliente. Il candidato ideale ha espe-
rienza (2-5 anni) in attività di giardinaggio, realizzazione 
e manutenzione giardini e comprovata conoscenza di 
fisiologia vegetale, specie e varietà botaniche, tecniche 

d’impianto/espianto/trapianto di piante, impianti d’irri-
gazione, attrezzature e macchinari da giardinaggio. Tra 
i requisiti: preferibile titolo di studio ad indirizzo agrario; 
conoscenza del pacchetto Office; disponibilità al lavoro 
su turni diurni dal lunedì alla domenica. Opportunità an-
che a San Giuliano M.se per un/a addetto/a cassa cate-
gorie protette.

Info su  
obi-italia.it/carriera

DESTINATION WORK
SABATO L’INIZIATIVA GI GROUP
Sabato c’è la terza edizione di Destination Work di Gi 
Group: in programma un’apertura straordinaria del-
le filiali italiane per aiutare giovani e non con sugge-
rimenti mirati e consigli utili nell’approccio al mondo 
del lavoro. L’equivalente del costo lavorativo del per-
sonale della multinazionale che aderisce all’iniziativa 
andrà a realtà impegnate nel contrasto alla dispersio-

ne scolastica e nel reinserimento dei giovani o di fasce 
deboli della popolazione in percorsi di formazione e 
professionalizzazione. Al Palazzo del lavoro di Milano 
in piazza IV novembre, zona Stazione Centrale, spa-
zio a colloqui individuali e workshop di orientamen-
to per i giovani con focus sulle mamme lavoratrici. E 
un’iniziativa speciale in collaborazione con Ac Milan.

Per info e iscrizioni: 
gigroup.it/candidati/destination-work

GLI INGREDIENTI GIUSTI  
SOUS-CHEF CERCASI
Hospitality School per ristorante a Milano seleziona un 
sous-chef che avrà la responsabilità di: supportare lo 
chef nella gestione della cucina; sostituire lo chef quan-
do è di riposo; garantire il rispetto delle normative igieni-
co sanitarie e degli standard operativi, un servizio fluido e 
rapido della partita di competenza; gestire il magazzino. 

Il profilo ideale ha diploma alberghiero, ottimo standing, 
esperienza pregressa di almeno 3 anni, conoscenza del-
la normativa Haccp e delle norme in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Si richiedono domicilio/residenza a 
Milano, flessibilità oraria e disponibilità a turni spezzati. 
Un plus? La conoscenza della cucina messinese/siciliana.

Per candidarsi: cv con foto a 
riccardo.laudadio@hospitalityschool.it

PROMOTER
OPPORTUNITÀ NEL MILANESE
L’agenzia Runner Marketing seleziona promoter con 
esperienza per attività di promozione per azienda cliente 
al Carrefour di San Giuliano Milanese il 17-18 novembre 
e 8-9 dicembre. Otto ore di lavoro e compenso netto di 
47 euro al giorno (pagamento a 60 giorni fine mese con 

bonifico bancario). Abbigliamento obbligatorio: maglietta 
brandizzata. Opportunità come promoter m/f per azienda 
leader nel settore dei cofanetti regalo anche nei super-
mercati Auchan di Rescaldina e Nerviano e come beauty 
consultant a Busnago. 

Per maggiori informazioni e candidature: 
runnermarketing.it
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vivimi

UNICA DATA ITALIANA PER JP COOPER
(Mi.Sic.) Unica data in Italia per JP Co-
oper, talentuoso musicista britannico 
considerato una delle voci più promet-
tenti del panorama pop internazionale. 
La sua musica è considerata un buon 
mix di sonorità soul, hip hop e country, 
capace di scalare le classifiche con hit 
come Septemer e Song Birthday. Inizio 
live alle 19.00 con special guest.

Dude Club
Via Carlo Boncompagni 44, Milano
Biglietti: 17,25 euro su ticketone.it

SUNRISE AVENUE ALLA SALUMERIA
(Mi.Sic.) Domani, alle 20.00, il celebre 
gruppo rock Sunrise Avenue si esibirà 
alla Salumeria portando sul palco tutto 
il vigore del rock finlandese. Tra i loro 
maggiori successi Fairytale gone bad, 
il singolo che ha reso famosa la band. 
Il gruppo ha saputo creare in soli quin-
dici anni di carriera un proprio stile di-
stintivo tra hard rock e rock melodico.

La Salumeria della Musica
Via Pasinetti 4, Milano
Biglietti: 28,75 su ticketone.it

SOLFRIZZI RIPARTE DAL CARCANO
(Mi.Sic.) L’attore Emilio Solfrizzi rein-
terpreta un classico della produzione 
di Molière, Il Borghese gentiluomo. Di-
vertimento assicurato con una classica 
commedia degli equivoci tra farse e tra-
nelli, con la regia di Armando Pugliese e 
l’adattamento di Annarosa Pedol. Inizio 
spettacolo alle 20.30. In scena fino do-
menica 19.

Teatro Carcano
Corso di Porta Romana 63, Milano
Biglietti: 25 euro su teatrocarcano.it

MIGUEL ZENON AL BLUE NOTE
(Mi.Sic.) Approda domani sera a par-
tire dalle 21.00 al Blue Note uno dei 
nomi più prestigiosi del jazz mondiale, 
Miguel Zenòn. Il musicista portoricano 
è considerato inoltre uno dei sassofo-
nisti più innovativi del momento, grazie 
alla sua elegante musica jazz influen-
zata dalle tendenze latino-americane 
del suo ultimo album Tipico.

Blue Note
Via Pietro Borsieri 37, Milano
Biglietti: 27 euro su bluenotemilano.com

IL DUO OH WONDER LIVE
(Mi.Sic.) Domani, alle 21.30 si esibirà 
il duo inglese Oh Wonder composto 
da Antony West e Josephine Vander 
Gucht. La loro musica indie-pop racco-
glie dal 2014 molti consensi di critica 
e pubblico, tra coraggiose sperimen-
tazioni e milioni di visualizzazioni su 
internet, grazie ai quali sono riusciti a 
scalare le classifiche europee.

Circolo Magnolia
Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (Mi)
Biglietti: sold-out presso i canali di vendita

Domani in 5 eventi
Domani all’Alcatraz il primo concerto della rivelazione Riki. 
L’album Perdo le parole al primo posto per otto settimane

Solo per numeri uno
Milena Sicuro
@millysicu

R
iccardo Marcuzzo, in arte Riki, appro-
derà domani sera all’Alcatraz di Mi-
lano con il suo primo live in carriera, 
dopo aver entusiasmato migliaia di fan 

con svariati firmacopie ed instore tour lungo l’in-
tero stivale a partire 

d a l l a 
primavera 

scorsa. Tut-
to ebbe inizio 

con la sua par-
tecipazione 

al talent 

Amici, che lo vide vincere la categoria canto, 
ma arrivare solo secondo alla competizione. Ma 
nemmeno i più ottimisti avrebbero potuto imma-
ginare quale potesse essere il destino del cantante 
milanese a partire da quel momento.

SEMPRE IN VETTA • Il suo album di esordio 
Perdo le parole (pubblicato nel maggio 2017) rima-
se saldo al primo posto in classifica FIMI per otto 
settimane consecutive, diventando triplo disco di 
platino ed album italiano più venduto in assolu-

to del 2017. Il cantante classe ’92 si confermò 
così rivelazione delle vendite discografiche 

italiane grazie ad un album di brani fre-
schi ed estremamente radiofonici, come i 
singoli estivi Polaroid e Balla con me. Con 
più di un milione di follower su Instagram 

e quasi 55 milioni di views su YouTube, la 
nuova stella del pop non accenna a frena-

re il suo incredibile successo. Al contrario, 
raddoppia con l’uscita del nuovo album Mania 

(pubblicato lo scorso 20 ottobre), già al numero 
uno della classifica ufficiale dei dischi più ven-
duti attualmente in Italia. Riki potrà presentarlo 
da domani all’Alcatraz di Milano e all’Atlanti-
co di Roma, in due concerti da tutto esaurito.
Domani alle 21.00
Alcatraz 
Via Valtellina 25, Milano
Biglietti: sold-out presso i canali di vendita

La rassegna di
Susanne Capolongo

L’erotismo e la seduzione rappresentati in 200 foto-
grafie-trouvée, provenienti dall’Europa e dagli Sta-
ti Uniti, a partire dal 1880 fino al 1960. È la mostra 
che la Triennale ospiterà da domani al 17 dicem-
bre, divisa in 20 sezioni, per mettere in risalto i 
temi della fotografia erotica: dalle immagini pro-
dotte per le accademie alle cartoline fotografiche 
francesi, fino agli scatti privati che ritraggono mo-
menti di complicità domestica. La rassegna omag-
gia i maestri Helmut Newton e Courbet, a cui sono 
dedicati degli spazi ad hoc, e tutti i fotografi che si 
sono ispirati alla produzione sotterranea della foto-
grafia erotica anonima. Da giovedì al 3 dicembre, 
invece, aprirà l’esposizione dedicata alla lettura e 
al colore delle parole: saranno esposti più di mille 

disegni realizzati per accompagnare e approfondire 
i testi del Corriere della Sera attraverso l’immagine. 
Un campo di battaglia per giovani autori e grandi 
artisti: da Mimmo Paladino a Art Spiegelman, da 
Dario Fo a Velasco Vitali, e molti altri. Infine da 
sabato prossimo, per una settimana, Emilio Isgrò 
presenterà sempre in Triennale le sue opere mul-
tiple realizzate con Editalia, una mostra nel segno 
dell’arte democratica. Tema molto caro all’artista 
che considera il multiplo l’opera democratica per 
eccellenza, che consente, attraverso la moltiplica-
zione, di divulgare il suo messaggio. Sono stati re-
alizzati appositamente per questa mostra una serie 
di Semi in ceramica, per ritornare alle tematiche 
espresse nel Seme dell’Altissimo, simbolo globale di 
rinascita (presentato durante Expo), scultura in-
stallata nell’area adiacente al palazzo di viale Ale-
magna. Info su triennale.org.

Alla Triennale trionfa l’arte visiva
☛ Tre appuntamenti per tre giorni, da domani a venerdì
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vivimi@MeloBruno89

Via Giovenale, 7
20136 Milano

Tram 15, bus 71 e 79

Domani dalle 19.30

50 euro

02.89.09.30.79

info@alcortile.com

Piazza Fontana, 3
20122 Milano

Metro 1 e 2, Duomo

Domani dalle 19.00

Ingresso libero

327.31.90.623

Piazza Castello, 1
20121 Milano

Metro 1, Cairoli

Domani dalle 19.30

15 euro

02.72.09.38.46

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

Viale Emilio 
Alemagna, 6
20121 Milano 

Metro 1 e 2, Cadorna

Tutti i mercoledì 
a partire dalle 20.00

20 euro

02.80.56.231

FESTA CON INTERNATIONAL WEEK

L’OPEN WINE DEL MERCOLEDÌ

LA CENA ARTISTICA DI FORKEAT

VILLAHANGAR SHOWCASE IN CENTRO

SERENDEPICO • Un ampio salone che 
si caratterizza per la bellezza delle volte 
degli antichi soffitti in mattoncini, arreda-
to con particolare attenzione al design e 
alla modernità. Il ristorante Serendepico 
percorre il gusto della cucina italiana in 
tutte le sue forme attraverso la speri-
mentazione e la ricerca, dando vita a cre-
azioni a base di carne, pesce o vegetaria-
ne. Domani sera, come ogni mercoledì, 
il ristorante di piazza Castello ospiterà 
l’open wine In Vino Veritas, dove vino e 
musica si intrecceranno in un aperitivo  
da non perdere. 

ROSA GRAND MILANO • Domani sera 
presso il Rosa Grand Milano, hotel mul-
tiforme di piazza Fontana, vero e proprio 
mix di accoglienza e funzionalità, torna 
protagonista la musica house di Villa-
hangar, etichetta discografica altamen-
te specializzata in house, deep house, 
souldful e nu.disco, creata da Andrea 
Pellizzari. Il programma della serata 
prevede lo showcase della cantante Ma-
ria Angeli, accompagnata dal dj set di 
Airbas & Mavee. Maria Angeli canterà 
cinque brani, tre dei quali inediti assoluti. 
Info su starhotelscollezione.com.

AL CORTILE • Nato a Napoli, classe 1971, 
Giovanni Scafuroporta porta avanti la mis-
sione di liberare gli oggetti dalla quotidia-
nità senza spogliarli della loro funzionali-
tà, per ricollocarli, brillanti di nuova vita, 
nell’uso giornaliero. Domani sera Food 
Genius Academy presso Al Cortile presen-
terà Forkeat - La Cena, un evento artisti-
co-gastronomico dove ogni posata studia-
ta dall’artista napoletano avrà un’anima, 
una storia, una peculiarità. I piatti dello 
chef Marianna De Palma e degli studenti 
di Food Genius Academy completeranno 
l’opera, per una serata ricca di gusto.

OLD FASHION • Versatile e in grado di ospi-
tare grandi eventi di lavoro o d’intratteni-
mento, Old Fashion nasce nel cuore del Par-
co Sempione, a pochi minuti dal centro della 
città. Ogni sera musica, intrattenimento e 
pubblico variano, per assicurare uno show 
sempre nuovo, sempre originale. Domani 
sera tornerà International Week che da ol-
tre vent’anni riunisce il mondo accademico 
milanese e il programma Erasmus per gli 
studenti stranieri. Il formato, ormai conso-
lidato, vede la presentazione settimanale di 
una nazione diversa attraverso un viaggio 
virtuale tra le capitali del mondo.

di Carmelo Bruno 
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zapping parade

Mariella Caruso
@mariellacaruso

L
a ricerca dell’equili-
brio è una costante 
umana. Giovanni 
Allevi ha fatto di-

ventare musica la sua ricerca 
costante dell’equilibrio. «Non 
solo quello tra classica e rock, 
ma anche quello tra ansia ed 
ebbrezza», racconta a Mi-To-
morrow il musicista, pianista 
e compositore marchigiano 
che ha da poco pubblicato 
Equilibrium, il nuovo doppio 
album sinfonico 
di brani inediti 
percorso da due 
anime musicali: 
una più sinfoni-
ca rappresenta-
ta dal Concerto 
per pianoforte 
e orchestra n° 
1 e una più 
c o n t e m p o r a -
nea. Domani, 
dopo l’ante-
prima mondiale in Ame-
rica del 26 agosto, al Te-
atro dal Verme andrà in 
scena la première europea.

Maestro, che 
concerto sarà?
«Un evento unico. Per la pri-
ma volta ascolterò dal vivo il 
mio Concerto 
per piano-

La selezione di
Francesca Grasso

STAR WARS: BATTLEFRONT II • Una storia mai raccon-
tata. La campagna a giocatore singolo è ambientata nei 
30 anni tra l’eliminazione della Morte Nera II e la nascita 
del Primo Ordine Star Wars Battlefront. E introduce Iden 
Versio, la leader della Inferno Squad. Potrai vestire i pan-
ni di Luke Skywalker e Kylo Ren, come pilotare un caccia 
TIE, essere soldato di fanteria e partecipare a epiche bat-
taglie spaziali multiplayer. Da venerdì su PS4, XOne e PC.  
A partire da 59,99 euro.

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR • Ovvero la nuova edi-
zione del quinto capitolo. Il pacchetto completo compren-
de i contenuti originali del titolo principale più le espan-
sioni Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn. Il sistema di 
movimento, però, non è dei migliori. Tra 72 ore per PS4.  
A partire da 49,99 euro.

RIME • Dopo una terribile tempesta un ragazzo si è risve-
gliato su un’isola misteriosa, da esplorare con astuzia. Cir-
condato da animali selvaggi e rovine, per sopravvivere dovrà 
raggiungere - insieme a una volpe - la cima di un’enorme 
torre e risolvere gli enigmi. Dal 17 su Nintendo Switch.  
A partire da 34,99 euro.

MEGATON RAINFALL • Sei un super eroe e devi fronteg-
giare, da solo, una imponente invasione aliena. Sorvola la 
Terra, supera l’atmosfera, insegui dispositivi di distruzio-
ne di massa a una velocità supersonica, attacca di poten-
za e precisione. Sempre alla vigilia del weekend per PC.  
A partire da 15,99 euro.

I LOVE VIDEOGAMES

«Sento ogni tanto
la necessità

di allontanarmi 
da questo

mondo social 
in cui tutti
sanno tutto 

di tutti»

forte e orchestra n° 1 eseguito 
da Jeffrey Biegel al pianoforte 
con, alla direzione dell’Orche-

stra, il Maestro 
Jeffrey Reed. 
Mi siederò sulla 
poltroncina del 
teatro insieme 
al pubblico, poi 
nella seconda 
parte del con-
certo salirò sul 
palco, mi siede-
rò al pianofor-
te e mi esibirò 
accompagna-

to dagli archi dell’Orche-
stra Sinfonica Italiana».

Come mai ha “saltato”  
la prima mondiale 
americana del suo concerto?
«In quel periodo ero in con-
valescenza, un periodo di buio 
forzato dopo un’operazione agli 

occhi. È stato un periodo 
prolifico perché in quel 
periodo ho composto 
alcuni dei brani del 
primo cd del nuovo 
disco, tra cui Scent 

of you».

Cos’ha 
di particolare 
questo 
brano?
«È il racconto 
musicale del-
la condizione 
in cui mi sono 
trovato: in quel 

periodo post-operatorio ho 
scoperto altri sensi, da benda-
to ho cominciato a riconoscere 
le persone dal profumo, un ele-
mento cui non avrei mai fatto 
caso in una condizione norma-
le. Non mi vergogno a confes-
sarlo anche se può sembrare 
follia che, dopo, mi è capitato 
di chiudermi dentro l’armadio 
della camera degli hotel in cui 
mi sono fermato per ritrovare 
quel buio, annusare il legno e 
gli ambienti e tenere allenati 
altri sensi».

Dove ha composto, 
invece, gli altri brani?
«I più classici in una silenziosa 
isola dell’Atlantico. Sento ogni 
tanto la necessità di allonta-
narmi da questo mondo social 
in cui tutti sanno tutto di tutti. 
È una cosa che mi genera una 
profonda ansia e mi spinge a 
recuperare la dimensione del 
silenzio».

Per raggiungere 
quell’Equilibrium citato
nel titolo dell’ultimo disco?
«Non so se sia un bene raggiun-
gere l’equilibrio, io do il meglio 
di me quando perdo l’equilibrio 
e mi sbilancio dall’una o dall’al-
tra parte della musica».

In A life in a day racconta 
di quei giorni che possono 
racchiudere una vita intera. 
Ne ha uno da ricordare?
«Io sono incline all’ansia e per 
questo tendo a farmi sfuggire il 
momento spostando l’attenzio-
ne su quanto accaduto in pas-
sato o potrà avvenire in futuro. 
A life in a day vuole essere un 
invito a vivere ogni attimo del 

presente come fosse il 
più importante».

Da ansioso,  
come vive  
le critiche che  
le piovono addosso?
«In passato ci ho sofferto 
molto, ma, come si evince an-
che dalla copertina di questo 
album, ho imparato a con-
viverci e a riderci su perché 
sono il più grande detrattore 
di me stesso. Sono critiche 
che arrivano da parte di quel 
mondo accademico di cui 

sono un prodotto e che non 
riesce a decifrare la parte con-
temporanea del mio lavoro».
Domani alle 21.00
Teatro Dal Verme
Via San Giovanni 
sul Muro 2, Milano
Biglietti: da 30 euro 
su ticketone.it

«Sono il più grande
detrattore di me stesso»

Super evento domani sera al Dal Verme: 
Giovanni Allevi presenta il suo Concerto per 
pianoforte e orchestra n° 1... seduto in platea
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Le prime notizie di un insediamento agricolo in quest’area risalgono al 1346: 
vi era situata la Cascina Moretta, circondata da campi coltivati. La vocazione 
agricola fu modificata agli inizi del ‘900 quando sul terreno venne costruito il 
primo aerodromo di Milano dedicato a Remo La Valle, comandante di dirigibili, 
e costruite le officine Leonardo da Vinci. Alla fine degli anni ‘20 piazza d’Armi, 
originariamente situata nella zona della Fiera Campionaria, venne trasferita a 
Baggio: caserma e Ospedale Militare vennero realizzati agli inizi degli anni ‘30. 
La caserma Santa Barbara di piazzale Perrucchetti e piazza d’Armi rappresen-
tano oggi uno dei più vasti complessi militari esistenti in Italia all’interno di una 

4000 alloggi  
a distanza  

di pochi metri

Il verde, di fatto, 
risulterebbe privato

Nessuna prospettiva 
socio-culturale

Grande  
polmone verde

Piccoli edifici con 
funzioni pubbliche

Conservazione  
dei Magazzini  

e del campo da polo

PRO CONTRO

P
rima dell’Inter c’era... il parco. 
Il progetto, presentato a maggio 
dall’architetto Leopoldo Freyrie, 
prevede infatti un immenso pol-

mone verde circondato da una cintura di 
palazzi. Il masterplan è stato depositato in 
Comune negli scorsi mesi, ma al momento 
è tutto congelato.

QUANTO VERDE • L’idea è di realizzare 
in piazza d’Armi il quartiere ecologico più 
grande d’Italia nonché il terzo per dimen-
sioni in tutta Europa. 4000 alloggi a cintura 
– con negozi di prossimità – lungo il peri-
metro esterno (autosufficienti dal punto di 
vista energetico, con ciclo dei rifiuti intel-
ligente e recupero dell’acqua piovana) con 
parco di 27 ettari, più grande di quello di 
Porta Venezia (che ne vanta 17-18). All’in-
terno dell’area verde solo piccoli edifici con 
funzioni pubbliche (scuole, biblioteca, un 
giardino d’inverno, un punto informativo e 
una sede di un mercato a km zero). Possibili 
accordi, infine, con il ministero degli Inter-
ni per eventuali progetti di reinserimento 
sociale dei rifugiati.

RIUTILIZZO SPAZI • Nel progetto dell’ar-
chitetto gli ex Magazzini e il campo da 
polo rimarrebbero: i primi, in particolare 

la palazzina Comando e gli edi-
fici d’angolo con Forze Armate 
che occupano circa 6 ettari, 
manterrebbero la struttura at-
tuale – pur rigenerati – così 
da mantenere memoria sto-
rica, mentre l’area centrale 
andrebbe a costituire la par-
te pedonale. Si rivedrebbero 
inoltre gli orti, spostati più a 
sud.

C’È CHI DICE NO • Il Pgt 
(Piano di Governo del Ter-
ritorio), che al momento 
prevede l’edificazione a patto 
di lasciare a verde il 50% del 
terreno, verrà discusso e rivisto 
in questo mese. Ma c’è un’asso-
ciazione, Parco Piazza d’Armi – Le 
Giardiniere Milano, che già il 26 
marzo scorso ha presentato una pro-
posta di variante che preveda il vin-
colo a verde di tutta l’area e il riutilizzo 
dei Magazzini di Baggio per scopi sociali, 
didattici, culturali, scientifici e riabilita-
tivi. La sopracitata associazione promette 
di convocare al più presto una conferenza 
stampa coinvolgendo tutte le altre associa-
zioni in difesa dei Beni Comuni di Milano.

Si tratta di quell’enorme area militare di 416mila metri 
quadri compresa tra la caserma di Santa Barbara e gli ex Magazzini 

di Baggio: ora è la più grande porzione di città destinata alla 
rigenerazione urbana, seconda solo allo scalo Farini. Negli ultimi 

mesi due progetti hanno promesso di ridarle vita: scopriamoli

PRIMA IL PARCO...

UNA VOCAZIONE AGRICOLA

Il servizio di Yuri Benaglio



MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017  |  11

cover focus

A
ddio definitivo 
alla Pinetina, 
storico centro 
sportivo di Ap-

piano Gentile fatto costruire 
nel 1962 da Angelo Moratti? 
L’Inter sarebbe pronta: lo sarà 
anche piazza d’Armi?

PROGETTO CAMPUS • Il 
club sarebbe pronto a rilevare 
parte dell’area da Invimit (la 
società di gestione del rispar-
mio del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze incaricata 

di valorizzare il patrimonio pub-
blico) per 100 milioni di euro: si 

tratterebbe di circa 30 dei 42 etta-
ri un tempo utilizzati come campi 

per l’esercitazione dei carri armati. 
Nascerebbe così un vero e proprio 

campus: 20 campi da calcio, una re-
sidenza sportiva, palestre e un centro 

medico specializzato.

GLI EX MAGAZZINI • Sono iniziate le in-
dagini ambientali, necessarie per quantifi-
care i costi delle bonifiche da attuare. Poi 
si vedrà, ma c’è già chi storce il naso: con 

quest’operazione potrebbero essere demoliti 
gli ex Magazzini militari di Baggio e il cam-
po da polo (Milano Polo Club, in attività 
dal 2010 e conosciuto a livello internazio-
nale).

L’ENDORSEMENT • Via libera, negli 
scorsi giorni, da parte del sindaco: «Mi-
lano ha bisogno di sport, non di centri 
commerciali. Sposiamo il progetto, nel 
rispetto delle volumetrie possibili, perché 
condividiamo l’idea di rivalutare quella 
zona. È positiva la volontà di investire 
dell’Inter». Lo stesso assessore all’Urba-
nistica, Pierfrancesco Maran, conferma 
i contatti in corso e prova a rassicurare 
gli scettici: «Non è un pacchetto chiuso, 
prendere o lasciare. Il nostro obiettivo è 
coinvolgere la maggioranza e il Consiglio 
comunale e sentire gli orientamenti». 
Dello stesso avviso il presidente del Mu-
nicipio 7 Marco Bestetti, che definisce l’i-
dea un’opportunità da valutare una volta 
che tutte le carte saranno a disposizione: 
«Non ci risulta una fila di investitori per 
piazza d’Armi. L’alternativa all’Inter sono 
i costruttori. Ciò su cui vigileremo atten-
tamente, però, sono gli oneri di urbaniz-
zazione: chiediamo che vengano investiti 
sul territorio».

città. Fino agli anni ‘80 veniva utilizzata per l’addestramento dei reparti e per la 
scuola guida di mezzi cingolati: molti residenti, infatti, ricordano ancora oggi i 
carri armati che scivolavano sulle montagnole di terra, i giovani di leva appostati 
dietro i sacchi di sabbia e le pecore atte a pascolare. Oggi dominano pioppi, sali-
ci, robinie: oggi è un’oasi naturalistica (nonché luogo del Fai) certificata da Wwf 
e Legambiente a due passi dal parco delle Cave. E domani? L’associazione Parco 
Piazza d’Armi – Le Giardiniere Milano rivela a Mi-Tomorrow che si presenterà in 
Consiglio con quasi 3000 cartoline firmate dai cittadini d’accordo con la proposta 
di destinare l’intera area a verde e progetti socio-culturali.

Più cemento

Si perderebbe un 
collegamento verde  
tra le Cave e la città

Probabile demolizione 
dei Magazzini e del 

campo da polo

Investimento per  
lo sport in città

Rivalutazione di una 
zona periferica

Oneri di urbanizzazione 
da investire sul 

territorio

PRO CONTRO

Si tratta di quell’enorme area militare di 416mila metri 
quadri compresa tra la caserma di Santa Barbara e gli ex Magazzini 

di Baggio: ora è la più grande porzione di città destinata alla 
rigenerazione urbana, seconda solo allo scalo Farini. Negli ultimi 

mesi due progetti hanno promesso di ridarle vita: scopriamoli

...E ADESSO L’INTER

UNA VOCAZIONE AGRICOLA

Il servizio di Yuri Benaglio
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Niccolò Lupone
@NickLupone

 

A
ncora una volta Fondazio-
ne Triulza anticipa tutti sul 
tempo e sposta l’attenzio-
ne dal futuro al presente 

dell’ex area Expo. Di campus universita-
rio, laboratori e infrastrutture didattiche 
si parla ormai da diversi mesi, ma prima 
di vedere le prime matricole varcare in 
cancelli di quello che sarà il nuovo polo 
dedicato alla scienza, al sapere e all’in-
novazione, ci vorranno anni.
 
IL BENVENUTO • Nel frattempo, per 
non rimanere con le mani in mano, 
Fondazione Triulza ha già dato il ben-
venuto ai primi studenti dell’era post 
Esposizione Universale: ventidue ragaz-
zi, tra quaranta candidati e oltre cento 
manifestazioni d’interesse, che hanno 
scelto di frequentare il primo Master in 
Europrogettazione per il Terzo Settore 

A scuola di Terzo SettoreFondazione Triulza 
lancia il 1° master 
con Fondazione 
Cariplo e sposta  
così l’attenzione  
dal futuro al presente 
dell’ex area Expo

promosso dalla stessa Fondazione Triul-
za in partnership con Fondazione Cari-
plo. Le lezioni andranno avanti tutti i 
lunedì fino alla fine di gennaio e, ter-
minato questo intenso percorso forma-
tivo, gli studenti potranno scegliere di 
intraprendere una carriera professiona-
le legata alla progettazione comunitaria 
e alla ricerca di finanziamenti dedicati 
al Terzo Settore e all’Economia Civile. 
 
LA CALL • Nel frattempo è attiva anche 

una call, Risorse dall’Europa per il Terzo 
Settore, legata alle tematiche sopra cita-
te e rivolta a tutte quelle realtà che non 
dispongono di risorse interne qualifica-
te in materia di progettazione europea. 
C’è tempo fino a fine dicembre per pre-
sentare una breve descrizione dell’idea 
progettuale (massimo 2.000 caratteri) e 
l’ambito d’azione. «Fondazione Triulza 
metterà a disposizione, già da gennaio, 
il team di europrogettisti specializza-
ti nel Terzo Settore e nell’Economia 

Civile – spiega il presidente Massimo 
Minelli – che offrirà un servizio di ac-
compagnamento in tutte le fasi dell’eu-
roprogettazione, dalla individuazione 
dei partner nazionali e internazionali 
alla scrittura, fino alla presentazione del 
progetto. Se la proposta venisse finanzia-
ta, il team potrà continuare a supportare 
l’organizzazione in tutte le fasi di vita 
del progetto». Il master e la call rien-
trano nelle azioni promesse dal progetto  
BEEurope: Bet on European Energies.
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Tra volontariato e lingue orientali
L'Istituto “Luigi Cremona” arricchisce la propria offerta formativa. 
Tutte le aule sono dotate di proiettori multimediali e di tablet 

Leda Mariani
@ledy

L
’Istituto di Istruzione Supe-
riore “Luigi Cremona” è nato 
nel 2001 dalla fusione dell’o-
monimo Liceo Scientifico e 

dell’Istituto Tecnico “G. Zappa”. La 
nuova scuola ha potuto contare su un 
ricco patrimonio di risorse ed esperien-
ze derivanti dalle tradizioni delle due 
precedenti, che hanno contribuito ad 
un notevole arricchimento dell’offerta 
formativa. Il corpo docenti è all’avan-
guardia e c’è attenzione nel supportare 
i ragazzi tramite varie forme di sostegno 
allo studio, come doposcuola, accoglien-
za degli allievi stranieri, orientamento 
e sportello di ascolto. Il Ministero ha 
conferito al Cremona il Certificato di 
Internazionalizzazione per gli anni scola-
stici 2011-2012  e 2012-2013 e l’istituto, 
nel dicembre 2013, è stato insignito dal 
Comune di Milano della Civica Be-
nemerenza dell’Ambrogino per il suo 
Laboratorio Teatrale, oltre a diventare 
sede di un’Aula Confucio dell’Univer-
sità di Milano. Il liceo scientifico si è 
pure distinto nel corso degli anni per 
il carattere sperimentale dei suoi corsi, 
incrementando le ore di scienze in tutte 
le sezioni, creando le aree di matematica 
PNI (Piano Nazionale di Informatica) e 
PNI con insegnamento di fisica anche 
nel biennio, ed introducendo una secon-
da lingua straniera (francese, tedesco, o 
spagnolo), oltre ad una sezione speri-
mentale di Diritto ed Economia. 

CON I GIUSTI STRUMENTI • Le at-
tività laboratoriali rimangono il fiore 
all’occhiello di questa scuola, ricca di at-
trezzature ed attività. Oltre alle normali 
materie liceali l’istituto propone infatti 
approfondimenti legati alle arti visive ed 
espressive, alla rappresentazione grafica 
e alla tecnica fotografica, al potenzia-
mento dell’ nglese. All’approfondimen-
to Confucio di lingua e cultura cinese 
si accostano quello logico-matematico 
e quello chimico-biologico. I laborato-
ri vanno dalla logica scientifica, come 
quelli di algebra lineare, statistica, in-
formatica, biochimica, biotecnologia e 
robotica educativa, a quelli linguistico-
letterari, come il seminario di scrittura 
creativa, di fotografia, o il dibattito filo-
sofico. L’istituto è risultato più volte ec-
cellente in ambito scientifico e per l’alto 
tasso di prosecuzione universitaria degli 
studi da parte dei suoi iscritti. La scuola 
ha introdotto, durante il quinto anno, 
un insegnamento di disciplina non lin-
guistica in inglese, come ad esempio filo-
sofia, scienze, arte, o storia, per rendere 
molto più efficace l’apprendimento della 

CONTATTI
 Viale Marche 71/73, Milano

 02.60.6l250 

 lagiocomotiva.it

 info@lagiocomotiva.it

Luigi Cremona è stato un impor-
tante matematico del XIX secolo 
che, attraverso la ricerca e l’inse-
gnamento, ha contribuito all’ela-
borazione teorica della geometria 
proiettiva e alla sua diffusione 
nella scuola italiana. Nato a Pavia 
nel 1830, partecipò in gioventù alle 
lotte risorgimentali. Nel 1853, ot-
tenuta la laurea in ingegneria civi-
le e architettura, scelse la carriera 
dell’insegnamento, prima in licei 
di Cremona e Milano, poi all’Uni-
versità di Bologna, titolare della 
cattedra di geometria superiore.

Chi era 
Cremona

lingua scelta: la sperimentazione parte 
già dal terzo anno, con docenti formati e 
certificati. Per quanto riguarda l’obbliga-
toria alternanza scuola-lavoro, il Cremo-
na organizza 200 ore di attività nel trien-
nio, con più di 80 aziende ed enti partner, 
puntando molto sullo sviluppo di com-
petenze digitali. Tutte le aule sono dota-
te di proiettori multimediali e nelle clas-

si sono presenti Tablet e LIM. La scuola 
è fornita anche di tre palestre e di un 
campo sportivo all’aperto, ed organizza 
tornei di pallavolo, atletica leggera, cor-
sa campestre, sci alpino e pallacanestro.

IL SOCIALE INSEGNA • Al Cremona 
si lavora e si riflette sulla dimensione so-
ciale, sviluppando competenze di citta-
dinanza. I ragazzi partecipano ad iniziati-
ve di promozione della salute e la scuola 
è Polo per il Volontariato: organizza la 

Giornata del Volontariato, fornisce il 
Passaporto del Volontario e garantisce 
l’attività dei giovani durante almeno 20 
ore di attività con la scuola in ospedale, 
alle scuole medie, di studio assistito tra 
pari, donazione di sangue, primo soc-
corso e cura dell’ambiente. «C’è sempre 
stato un bel clima qui - racconta Sergio, 
ex studente del Liceo -, un ottimo rap-
porto tra insegnanti e studenti, molta 
cooperazione, ed una vasta partecipazio-
ne d’istituto alle attività sia interne, che 
sociali e cittadine». La scuola ha vinto 
premi letterari, organizza lezioni con gli 
studenti del MIT di Boston su temi di 
carattere scientifico, fornisce le certifi-
cazioni Cambridge ed ECDL, ha un oc-
chio di riguardo per la cultura asiatica, 
che comunica attraverso corsi di lingua 
cinese, conferenze, corsi di calligrafia 
e certificazioni. Ma l’offerta formativa 
sembra non finire mai, con la lettura di 
quotidiani in classe, musica nella didat-
tica, spettacoli teatrali serali e dibattiti. 
«Unico neo: forse una zona un po’ trop-
po trafficata e mal frequentata soprattut-
to nelle ore serali, ma la scuola funziona 
bene, ed è migliorata moltissimo, du-
rante gli ultimi dieci anni, sia dal punto 
di vista strutturale che organizzativo», 
chiude Sergio, ricordando con piacere  
gli anni trascorsi al suo interno.

All’approfondimento 
Confucio di lingua 

e cultura cinese 
si accostano quello 
logico-matematico

e quello chimico-biologico
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QUI MILAN
(C.Prad.) Da domani, quando torneranno 
gli ultimi nazionali e il gruppo sarà (quasi) 
al completo, Montella potrà iniziare a fare 
le prime prove concrete di tattica e forma-
zione in vista della 13ª giornata di Serie A. 
A Milanello è in programma un solo allena-
mento al pomeriggio. Biglia, rimasto alla 
base a causa di un infortunio, dovrebbe es-
sere a disposizione per il Napoli.

QUI INTER
(M.Tod.) L’Inter attende per domani il ri-
entro degli ultimi nazionali che ancora 
mancano all’appello ad Appiano Gentile. 
Non sono ancora a disposizione di Luciano 
Spalletti i portoghesi Joao Cancelo e Joao 
Mario (oggi in campo in amichevole contro 
gli Stati Uniti), Matias Vecino (in Austria per 
il test con l’Uruguay), Miranda (Inghilterra-
Brasile) e Skriniar (Slovacchia-Norvegia).

QUI OLIMPIA
(M.Bar.) Domani sera a Valencia l’AX Ar-
mani Exchange scende in campo per il 
settimo turno di Eurolega. Con una sola 
vittoria all’attivo, la squadra di Pianigiani 
necessita di un nuovo risultato positivo per 
scacciare i fantasmi del passato, quelli che 
l’anno scorso l’hanno vista chiudere la sta-
gione europea all’ultimo posto. La vittoria 
di sabato a Trento avrà dato la scossa?

QUI HMR
(M.Bar.) Dopo la vittoria sul Merano, Mila-
no prepara il match di giovedì. Alle 20.30, 
sul ghiaccio di Chiavenna, la squadra di Da 
Rin disputerà la 12ª giornata di campiona-
to, dall’alto del suo percorso netto. I rosso-
blu sono primi a 27 punti, a +1 sull’Appia-
no ma con una gara da recuperare contro 
l’Auer Ora. Questa è l’occasione per tenere 
il primato e, magari, allungare in classifica.

QUI POWERVOLLEY
(M.Car.) In attesa del rientro degli infortu-
nati Sbertoli e Fanuli, con Daldello in regia 
e Piccinelli libero, i milanesi di Giani sono 
tornati a muovere la classifica. «Abbiamo 
dimostrato che possiamo giocare e vincere 
anche senza due titolari», sottolinea il cen-
trale Galassi. Prossima gara domenica a 
Modena contro il sestetto guidato in campo 
dal campione olimpico Bruninho.

Mattia Todisco
@mattiatodisco

U
na vera e propria Fe-
derazione, riconosciuta 
dal Comitato Olimpico 
Internazionale e che 

ogni anno ha in programma un Fe-
stival capace di riunire 116 nazioni 
da tutto il mondo. Anche quest’an-
no il Palazzo Giureconsulti accoglie 
Sport Movies & Tv 2017 - 35° Mila-
no International FICTS Fest, evento 
conclusivo della Federation Interna-
tionale Cinema Television Sportifs, 
che da domani nel centro della città 
vivrà i suoi sei giorni più importanti 
dell’anno accogliendo personaggi di 
primissimo piano dal mondo dello 
sport. Nel corso della conferenza 
stampa di presentazione, lo storico 
presidente Franco Ascani (membro 
della Commissione Cultura e Patri-
monio Olimpico del CIO e in passato 
assessore allo sport della Provincia di 
Milano) ha premiato con la Guirlan-
de d’Honneur Carlo Tavecchio, oggi 
numero uno della Federcalcio, oltre 
all’ex presidente dell’Inter Ernesto 
Pellegrini, inserendo altri due nomi 
in una prestigiosa Hall of Fame che 
riunisce personaggi di ogni calibro, 
da Pelé a Sergey Bubka, fino ad attori 
come Paul Newman e Alberto Sordi.

CHE OSPITI • Da domani al 20 
novembre molti altri saranno i vol-
ti presenti in piazza dei Mercanti, 
provenienti da ogni disciplina. Do-
mani, all’inaugurazione delle 18.00, 
toccherà a Paulo Roberto Falcao, 
indimenticato campione brasiliano 
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SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA FONTE

Calcio

Qualificazioni Mondiali (playoff) AUSTRALIA-HONDURAS 1 a 1.54
Paddy 
PowerBrasile, Serie A

CRUZEIRO-AVAI 1 a 1.38

GREMIO-SAN PAOLO 1 a 1.95

Basket Eurolega

FENERBAHCE-OLYMPIAKOS 1 a 1.33

Unibet
STELLA ROSSA-CSKA MOSCA 2 a 1.28

BAMBERG-BARCELLONA 2 a 1.65

VALENCIA-EA7 MILANO 1 a 1.28

Hockey Russia, KHL BARYS ASTANA-OMSK 1 a 2.32 GoldBet

Un cinema di Festival
Da domani lo Sport Movies & Tv 2017 al Palazzo dei Giureconsulti.
Grandi nomi: da Falcao alle campionesse del panorama azzurro

(M.Tod.) Una giornata importante per il calcio milanese al festival 
in Giureconsulti sarà quella di sabato prossimo. Alle 18.30 nella 
Sala Colonne verrà proiettato The Lord of Milan, docufilm sul-
la storia di Herbert Kilpin, fondatore del Milan. Alla proiezione è 
previsto l’intervento, tra gli altri, di alcuni rappresentanti del club 
e dell’ex attaccante rossonero Mark Hateley. Lunedì 20, alla ce-
rimonia finale, saranno presenti Marco Fassone, l’ex presidente 
dell’Inter Massimo Moratti e Pavel Nedved.

E c’è il docufilm su Kilpin

della Roma scudettata del 1983. 
Ma, come annunciato da Ascani, 
sarà un’edizione fortemente carat-
terizzata dalla presenza femminile, 
con la presenza di venti campiones-
se olimpiche e mondiali del passa-
to italiano, provenienti sia dagli 
sport invernali che da quelli estivi. 
Grandi nomi: Manuela Di Centa, 
Deborah Compagnoni, Fiona May, 
Lea Pericoli, Giulia Quintavalle.

CARTELLONE • Il Festival è l’atto 

finale di un percorso che comprende 
958 produzioni da 63 nazioni, per 
un totale di 55 discipline sportive. 
Saranno 25 le anteprime mondiali 
e circa 150 i broadcaster e i gior-
nalisti coinvolti. Non solo: all’in-
terno del cartellone sono previste 
quattro mostre, otto meeting, due 
workshop e 23 premiazioni, oltre 
ad una ventina di eventi collaterali 
che coinvolgeranno tutto il terri-
torio milanese. Info e programma:  
sportmoviestv.com.



Vidas
ringrazia i donatori, i soci e tutta la Città di Milano

per aver reso possibile l’utopia ragionevole

della fondatrice Giovanna Cavazzoni:

assistere gratuitamente ogni giorno le persone

con malattie terminali.

Giovanna ci ha insegnato a scoprire la bellezza

della vita anche nei piccoli particolari.

L’ha cercata sempre anche dove gli altri avevano

smesso di farlo. Insieme a voi, in tanti anni

di servizio amorevole per il prossimo,

ha creato una sorgente di solidarietà.

Una carovana umana lunga 36 anni che spetta

a tutti noi conservare e continuare.

E, se possibile, renderla ancor più generosa.

Un impegno vicino a chi soffre.

Donazioni con bonifico bancario presso:
Banca Popolare di Milano IBAN IT78 V 0558401623000000008475

Vidas - Corso Italia 17 - 20122 Milano - Telefono 02 72.511.1
Casa Vidas - Via U. Ojetti 66 - 20151 Milano - Telefono 02 300.808.1
www.vidas.it

Si
rin
gr
az
ia
O
PQ
pe
rl
a
co
nc
es
si
on
e
de
llo
sp
az
io

G
&
R
as
so
ci
at
i

mitomorrow225x353:Layout 2  10-11-2017  11:31  Pagina 1



 16  |  MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017

milano racconta

DIRETTORE RESPONSABILE
Christian Pradelli
c.pradelli@mitomorrow.it
direzione@mitomorrow.it

DIRETTORE EDITORIALE
Piermaurizio Di Rienzo
redazione@mitomorrow.it

PROGETTO GRAFICO
Penna G&C S.a.s.
Via G. Mameli, 6
23807 Merate (LC)

SCRIVONO PER NOI
Margherita Abis, Marco Barzizza, Yuri Benaglio, 
Benedetta Borsani, Carmelo Bruno, 
Susanne Capolongo, Lavinia Michela Caradonna, 
Mariella Caruso, Elisa Cornegliani, 
Piero Cressoni, Massimo D’Ardia, Lalla Formica, 
Arianna Giunti,  Francesca Grasso, Andrea Guerra,  
Niccolò Lupone, Davide Mamone,  
Michela Marra, Leda Mariani, Veronica Muzzio,
Alessandro Nitini, Gloria Paparella, 
Lorenzo Pardini, Elisa Pasino, Alberto Rizzardi, 
Giovanni Seu, Manuela Sicuro, Milena Sicuro,
Luca Talotta, Mattia Todisco, Daniela Uva.

TIPOGRAFIA
Centro Stampa Quotidiani S.p.A.
Via dell’Industria, 52 - 25030 - Erbusco (BS)

PER LA PUBBLICITÀ 

O.P.Q. S.r.l. 
Via G.B. Pirelli 30, 20124 Milano
Telefono: 02.66.99.25.11 Fax: 02.66.99.25.30
E-mail: info@opq.it • www.opq.it

Testata di proprietà di “PRADIVIO Editrice S.r.l.”
Via Eustachi 12, 20129 Milano
Presidente: Maurizio E. Di Rienzo
Amministratore Delegato: Piermaurizio Di Rienzo

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 257 del 22/07/2014.  
Iscrizione al ROC Registro degli Operatori della Comunicazione  
n. 24876 del 16/09/2014

@COPYRIGHT PRADIVIO EDITRICE S.R.L. 
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano 
può essere riprodotta con mezzi grafici, meccanici, elettronici 
o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

Leda Mariani
@ledy

M
ilano rimane fortuna-
tamente in ottica di ri-
qualificazione cittadina 
e continua a promuovere 

interventi urbani di abbellimento me-
tropolitano, soprattutto attraverso l’ine-
sauribile operato degli street artists, che 
in città non mancano. L’ultimo esempio 
è il nuovo murale che colora il sottopas-
so recentemente 
riqualificato di via 
Palmanova (di 
fronte al civico 
152), tra Crescen-
zago e Cimiano 
(M2). Il dipinto 
è stato realizzato 
dall’Associazione 
Piano Terra in col-
laborazione con il 
Municipio 3 del Comune di Milano, con 
il coordinamento di Claudia Mendini e 
la partecipazione di CAG Lambrateam 
e Punto& Virgola, degli studenti del Li-
ceo Artistico Caravaggio e dei bambini 
dei quartieri Crescenzago e Rizzoli. Si 
tratta di uno dei sedici cantieri a valenza 
sociale inseriti nel Piano Periferie del 
Comune e conferma l’attenzione nei 
confronti del benessere della città e la 
volontà del Municipio 3 di impostare i 
progetti di cura degli spazi comuni, an-
che come occasione di coesione sociale.

IL BANDO • Il tunnel è molto utilizzato 
dai bambini che frequentano le vicine 

scuole, ed osserva immutabile il passag-
gio di una gran quantità di persone, ad 
ogni ora del giorno, molte delle quali si 
fermano a chiacchierare, o a dare due 
calci al pallone. Il sottopassaggio era già 
stato riqualificato lavorando sul poten-
ziamento dell’illuminazione, la messa in 
sicurezza, la posa di cancelli per la chiu-

sura notturna e ad un progetto di decora-
zione coordinato da un’associazione che 
ha coinvolto nel lavoro giovani writers, 
ragazzi dei CAG e studenti del quartiere.

DAL QUARTIERE • Si tratta di un in-
tervento richiesto da tempo per dare 
risposta alle esigenze degli abitanti che 
lamentavano da anni che il tunnel - che 
collega due tratti di via Palmanova al 
confine tra il Municipio 2 e il 3 - fosse 
insicuro, buio e rovinato. Il Municipio 

prima dell’estate 
ha dunque redatto 
un bando pubbli-
co per associazioni 
con l’obiettivo di 
individuare sog-
getti in grado di 
decorarlo, coinvol-
gendo le giovani e 
preziose forze del 
quartiere. «L’Asso-

ciazione Piano Terra ha vinto il bando e 
la riqualificazione del tunnel di Crescen-
zago è diventata un ottimo esempio di 
sinergia tra diversi livelli istituzionali e 
soggetto pubblico, tra associazioni e cit-
tadini – sottolinea Antonella Bruzzese, 
assessore al Municipio 3 – e ha saputo 
produrre un piccolo intervento di qua-
lità, capace di incidere concretamente 
sulla vita delle persone che ogni giorno 
attraversano il sottopasso». L’intervento 
segue la scia di altri due progetti: la ri-
qualificazione di viale Rimembranze di 
Lambrate e il giardino condiviso di via 
San Faustino.

COME ALICE • Così, tra Bianconi-
glio, funghetti, carte, ed una divertente 
Alice che si muove a suo agio nel folle 
Paese delle Meraviglie, i passanti ritro-
vano serenità e un’atmosfera giocosa e 
colorata che può far solo bene all’anima, 
durante quei minuti di altrimenti noioso 

transito di routine, dando davve-
ro la sensazione di entrare 

in un fantastico mondo 
al rovescio, alla memoria  
di Lewis Carroll.
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Cimiano e Crescenzago: sembra di attraversare 
un divertente tunnel verso il paese incantato

 È uno dei sedici cantieri a 
valenza sociale inseriti nel 

Piano Periferie del Comune

Si tratta di un esempio 
di sinergia tra diversi 

livelli istituzionali 
e soggetti pubblici, tra
associazioni e cittadini

CONTATTI
associazionepianoterra.it
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dove mi porti?

In marcia! Un viaggio negli itinerari lombardi dall’Atlante 
Digitale dei Cammini d’Italia. Tra gli otto percorsi 
spuntano luoghi storici e piccoli snodi da scoprire

Andrea Guerra
@AndreaGuerra84

D
opo l’Anno dei Cammini, 
celebrato nel 2016 in tutto 
lo Stivale, il Ministero per 
i beni, le attività cultura-

li e il turismo ha deciso di presentare 
l’Atlante Digitale dei Cammini d’Italia, un 
portale digitale dove i camminatori e 

gli amanti del cosiddetto turismo slow 
possono trovare tutte le informazioni 
sugli itinerari storici che tagliano la Pe-
nisola, da Est a Ovest e da Nord a Sud.

IL PORTALE • L’Anno dei Cammini ha 
decretato un aumento del 50 per cento 
dei turisti sui percorsi più conosciuti, tra 
tutti la mitica Via Francigena. Ma l’Ita-
lia è molto di più, offre tante altre “vie” 

che possono essere percorse lentamente, 
assaporando il territorio, incontrando la 
cultura locale, gustando la storia e l’arte. 
Ecco allora camminiditalia.it, una rac-
colta di proposte e informazioni per chi 
vuole mettersi in viaggio. Dei 113 itine-
rari che sono stati sottoposti al vaglio di 
uno speciale comitato, 41 sono andati a 
comporre la “mappa” disegnata dal Mi-
bact mentre altri 72 saranno introdotti 

in un secondo momento. Se il Centro 
Italia la fa sicuramente da padrone, la 
Lombardia non è da meno. Anzi è un 
territorio dove non mancano gli spunti 
per chi vuole iniziare a camminare. Sul 
portale del Ministero sono quindi evi-
denziati 8 cammini tra cui spunta ov-
viamente la Via Francigena, che passa 
nel Sud della Regione sfiorando Milano 
e toccando Pavia e le sue campagne. 

LA VIA SPLUGA
Situata nelle Alpi Centrali, la 
Via Spluga è un percorso che 
da secoli permette di collega-
re Thusis a Chiavenna unen-
do i rispettivi popoli: grigione-
se, reto-romancio, walser e 
lombardo. L’itinerario, per la 
maggior parte del tracciato, 
si snoda lungo mulattiere

IL SENTIERO DELLA PACE
Se volete camminare “sul-
la storia” più recente, ecco 
il Sentiero della Pace, che 
ripercorre luoghi e memorie 
della Prima Guerra Mondia-
le, seguendo in buona parte 
ex-strade militari, cammina-
menti, trincee, fortificazio-
ni, rimasti a simboleggiare i 
milioni di morti dell’immane 
tragedia della Grande Guerra 

LUOGHI E VIE DELLA FEDE
È un “Cammino Diffuso” cre-
ato per valorizzare i territori 
del lecchese prossimi al Lago 
di Como, il tracciato non ha 
reali punti di partenza o fine. 
Si può decidere, in piena au-
tonomia, come iniziare e dove 
proseguire il viaggio, con la 
più totale libertà di movimen-
to nel territorio

LA VIA PRIULIA
Dalla Val Bregaglia fino a 
Piazza Bremba, questo cam-
mino ripercorre l’antica stra-
da commerciale realizzata 
nel 1593 dal Podestà veneto 
di Bergamo, Alvise Priuli. 
Venne realizzata per collega-
re i territori della Repubblica 
di Venezia alla Valtellina e al 
Canton Grigioni, senza pas-
sare dal Ducato di Milano

LA VIA CLAUDIA AUGUSTA
Antica Via romana del 15 a.C. 
tracciata per la campagna 
militare nei territori di Au-
stria e Germania, attraversa 
e unisce tre diverse nazioni. 
Si sdoppia a Trento in due di-
stinte varianti: la prima verso 
Altino in provincia Venezia, 
la seconda verso Ostiglia,  
nel Mantovano

LA VIA DEGLI ABATI
Da Pavia a Pontremoli, non 
seguendo il classico percorso 
della Francigena ma “taglian-
do corto”: è la Via degli Abati 
che attraversa l’Appennino 
Tosco-Emiliano. Una volta 
giunti a Pontremoli si può 
continuare il cammino verso 
Lucca o anche verso Roma 
sulla Via Francigena 

LA VIA ALPINA
La Via Alpina è un grande 
cammino europeo che attra-
versa otto Paesi (Slovenia, 
Austria, Italia, Germania, Lie-
chtenstein, Svizzera, Francia 
e Principato di Monaco), di-
videndosi in cinque percorsi 
per un totale di 342 tappe per 
oltre cinquemila chilometri

LA VIA FRANCIGENA
Dalla Cattedrale di Canter-
bury fino alla tomba di San 
Pietro in quel di Roma. La 
Via Francigena è senza om-
bra di dubbio il cammino più 
famoso d’Italia, entra in Lom-
bardia nei pressi di Mortara e 
poi abbandona la Regione per 
tuffarsi in Emilia e quindi at-
traversare gli Appennini verso 
il Tirreno e la Toscana 
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RICAPITOLANDO
DOMANI DALLE 9.30
A Rho Fiera al via Sicurezza 2017 – International Security & Fire Exhibition

DOMANI ALLE 14.30
Incontro nell’Auditorium dell’Università  
degli Studi di Milano Bicocca con il leader  
del mercato della pasta Giovanni Rana.  
Ingresso gratuito con registrazione su eventbrite.it

DA DOMANI ALLE 18.00
Al via lo Sport Movies & Tv 2017 al Palazzo Giureconsulti

DOMANI ALLE 21.00
Da Amici all’Alcatraz: Riki live, concerto sold-out

DOMANI ALLE 21.00
Anteprima cinematografica presso l’UCI Cinemas  
Bicocca in Viale Sarca 336 del film The Broken Key  
diretto da Louis Nero con la presenza del cast.  
Prevendite su webtic.it
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ARIETE
Domani cercare di fare del bene e di cuo-
re: qualsiasi cosa farete di buono e di po-
sitivo vi verrà presto ricompensata.

TORO
Miglioramenti nel lavoro. Magnetismo 
domani sera, quando saranno favoriti an-
che i contatti con amici lontani.

GEMELLI
Non abbiate fretta nel decidere qualcosa 
per voi importante: valutate bene le con-
seguenze di ciò che state per fare.

CANCRO
Meglio lasciarsi indietro i ricordi che po-
trebbero compromettere il nuovo: doma-
ni avrete comunque buone occasioni.

LEONE
Un vostro conoscente trama alle vostre 
spalle. Cercate di controllarlo in modo 
che non vi possa arrecare danno.

VERGINE
Vantaggi in amore. Beneficerete anche 
di una giornata straordinaria sul lavoro e 
per quanto concerne la serata di domani.

BILANCIA
Proposte in amore interessanti. Domani 
alcuni amici non vi saranno di conforto: in 
realtà è un periodo per voi difficile.

SCORPIONE
Domani il lavoro andrà molto bene. Sare-
te stimati e ammirati, anche dagli amici. 
Favoriti viaggi, anche quelli brevi.

SAGITTARIO
Non a caso domani la Luna cercherà di 
contrastare il positivo influsso di Giove: 
fate dunque tutto con tanto buon senso.

CAPRICORNO
Domani sarà il momento giusto per inizia-
re a cambiare qualcosa nelle vostra vita, 
anche se gradualmente è necessario. 

ACQUARIO
Potreste ricevere un rifiuto di fronte a una 
richiesta di prestito o di mutuo. Meglio 
rinviare: potreste indebitarvi troppo.

PESCI
Domani non vi mancherà il senso prati-
co delle cose: cercate di non vivere in un 
sogno, ma di guardare in faccia la realtà.
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Mercoledì 15 novembre

10° ~ 12°C

0° ~ 4°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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Domani in diretta dalle 13.30 alle 14.30
sul canale 191: chiama lo 02.39.35.22.14

Le tue domande all’assessore Lipparini
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