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Come parla  
la Biblioteca 
degli Alberi
le venti frasi che 
accompagnano
il percorso 
nel verde 

Dove il cinema 
è a metà prezzo 
tre indirizzi e un 
po' di tempismo: 
divertirsi in sala 
facendo sorridere
il portafoglio

Dai Gonzaga a 
Porta Romana
primo itinerario 
firmato per noi da 
#milanodavedere 
tra storicità e 
città del domani

A PAGINA 4 A PAGINA 14 A PAGINA 16

STESSO POSTO  STESSA STORIA

Siamo tutti
“portoghesi”?

Tutti no, tanti sì.
Dal Comune:

«Inutile affidarsi
all’autoeducazione».

E allora che si fa?

da pagina 10
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milano weekend

S
i rafforza ora dopo ora 
l’asse contro Amster-
dam nel tentativo di 
far rientrare in gioco 

Milano nell’assegnazione della 
sede dell’agenzia del farmaco 
(EMA) in trasloco da Londra. Il 
Comune, ma anche la Regione 
e il Governo, stanno continuan-
do a lavorare «per verificare 
che il processo sia stato fatto 
con correttezza e trasparenza, 
perché se così non fosse non 
sarebbe un torto solo a Milano 
ma un torto all'Italia e all'Euro-
pa», come spiegato dal premier 
Paolo Gentiloni. Si muove anche 
la componente “tricolore” tra 
Strasburgo e Bruxelles come il 
presidente dell’Europarlamento, 
Antonio Tajani, che ha scritto al 
presidente della Commissione 
Europea, Jean-Claude Juncker, 
chiedendo di acquisire "tutti i 
dettagli" dell'offerta formula-
ta dall'Olanda. Anche perché il 
contenuto dell'offerta avanzata 
dal governo di Amsterdam e 
la valutazione formulata dalla 
Commissione «non sono state 
fornite al Parlamento». Insom-
ma, si rischia una sorta di scon-
tro istituzionale anche all’inter-
no dell’Unione Europea perché 
appare evidente come qualche 
meccanismo si sia “inceppato”. 
Le possibilità che EMA arrivi a 
Milano non sono al momento 
quantificabili. Certo, a poco più 
di una settimana dal voto ognu-
no tirerà percentuali, anche irre-
alistiche, per provare a raggra-
nellare consensi. La sensazione 
è che il trasloco possa essere  
prorogato anche post-Brexit.

TUTTI
CONTRO

AMSTERDAM

Un mondo di occhiali
Da domani, a Fieramilano, Mido Eyewear Show

L'evento di
Daniela Uva

I
l meglio dell’ottica italiana e inter-
nazionale sta per sbarcare a Milano, 
per la kermesse più attesa dell’anno. 
Mido Eyewear Show, il tradizionale 

eyewear show, torna domani a Fiera-
milano (Rho-Pero) per una tre giorni 
all’insegna dello stile. Ma anche della 
formazione e dell’informazione. Nell’area 
espositiva sono attesi 1.200 espositori 
provenienti da tutto il pianeta, con le più 
importanti novità del settore. Da record 
sono anche i numeri delle presenze: circa 
52mila lo scorso anno, con la prospettiva 
di superare il primato.

LE NOVITÀ • La 48esima edizione è 
dunque pronta ad accogliere i grandi 
brand internazionali produttori di mon-
tature, lenti e occhiali da sole. Ma anche 
le aziende medio-piccole più votate alla 
sperimentazione e all’avanguardia cre-
ativa, così le startup che sempre nume-
rose si affacciano a questo affascinante 
comparto: i produttori di strumentazio-
ni, macchinari e componentistica e le 
collettive delle manifatture asiatiche più 
interessanti. «Questa edizione racconterà 
la vivacità, le idee, i progetti e la spinta 
all’innovazione di un settore in costante 
evoluzione, dove aziende all’avanguardia 
per ricerca e sviluppo cercano di rein-
ventare in modo audace e creativo un 

A scuola 
di moda 
e design

Giovani da tutta Italia

Domani Open Days 
da Raffles Milano

☛ Domenica per il Forum dei Salesiani

(P.Cre.) Raffles Milano apre nuo-
vamente le porte domani, dalle 
10.00, presso la sede in via Feli-
ce Casati 16. La scuola propone 
corsi triennali in Product design, 
Visual design e Fashion design, 
in italiano e inglese, oltre ad una 
serie di master. L’istituto fa par-
te del network internazionale 
di Raffles Group, fondato più di 
venticinque anni fa a Singapore 
e oggi in piena espansione, con 
26 college in quattordici Paesi. 
Il collegamento con il mondo del 
lavoro è uno dei punti fondanti del 
piano didattico della scuola, dove 
gli studenti hanno la possibilità di 
incontrare in aula i protagonisti 
del mercato e di lavorare al loro 
fianco. Per info rafflesitaly.com.

Oltre quattrocento giovani sono attesi al Forum Giovani dal titolo “C’è posto 
per me?” che il Movimento Giovanile Salesiano organizza per domenica, 
dalle 9.30, in via Copernico 9. L’appuntamento si propone come momento di 
riflessione sulla spiritualità di don Bosco ed è rivolto a giovani dai 18 anni. 
L’appuntamento si concluderà alle 16.00 con la celebrazione della messa 
nella basilica di sant’Agostino. (Redaz.)

oggetto che caratterizza la nostra identi-
tà», spiega Giovanni Vitaloni, presidente 
di Mido. Da domani si potranno dunque 
scoprire tantissime novità e le ultime 
tendenze in fatto di moda, partendo dai 
dispositivi da vista, tra cui lenti e lenti 
a contatto avveniristiche e super sensi-
bili. Senza naturalmente dimenticare il 
vasto assortimento di occhiali da sole, 
declinati tra le migliori griffe del momen-
to, per prepararsi nel migliore dei modi 
alla bella stagione. Info su mido.com.
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Raccolta benefica 
alla Casa della Carità

Il Ravizzino al Ravizza
☛ Giornata dedicata ad hobbisti e amatori

Un appello per raccogliere abbi-
gliamento e biancheria. Lo lancia 
la Fondazione Casa della carità, 
che per domani e domenica, dalle 
9.00 alle 18.00, ha organizzato due 
giornate di raccolta straordinaria 
di vestiti. Appuntamento presso la 

sede di via Francesco Brambilla 10. 
Chi non riuscisse a donare gli indu-
menti nei giorni di raccolta straor-
dinaria, potrà consegnare eventuali 
donazioni di abiti ogni lunedì, dalle 
9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
17.00. (A.Nit.)

(P.Cre.) Da domenica ritorna il 
Mercatino Ravizzino, che si tiene 
solitamente tutte le prime e ter-
ze domeniche del mese al Parco 
Ravizza di Milano. Il mercatino è 
un incontro tra gli hobbisti e ama-
tori di tutti quegli oggetti che ci 

incuriosiscono e che ci affascina-
no, per la loro storia, per la loro 
epoca o più semplicemente per 
la loro bellezza. La manifestazio-
ne, promossa dall’associazione 
culturale Milano in Musica, è in 
programma dalle 9.30 alle 17.00.

In cima alla città

Terminano domenica le visite al Belvedere di 
Palazzo Lombardia. Tour gratuito fino alle 18.00

L'appuntamento di
Piero Cressoni

P
roseguono fino a domenica 
prossima, a Palazzo Lom-
bardia, le visite al Belve-
dere, il punto più alto per 

godere di un panorama spettacolare, a 
360 gradi, su Milano e sull'intera pia-
nura Padana. L'ingresso avviene dal 
Nucleo 1 (piazza Città di Lombardia), 
dalle 10.00 alle 18.00, ed è gratuito,  
senza alcuna prenotazione. 

PIANO TERRENO • L'apertura dome-

nicale dell'ultimo piano della torre di 
Palazzo Lombardia è un'iniziativa che la 
Regione mantiene viva da alcuni anni e 
che trova sempre più un riscontro positi-
vo in termini di gradimento e di affluen-
za da parte del pubblico. Al piano ter-
reno al termine del percorso si possono 
ammirare le Colonne dell'arte, alcune 
opere del Museo Verticale, realizzate da 
artisti italiani e stranieri, con materiali e 
tecniche originali. Oltre alla visita libe-
ra è possibile effettuare su prenotazione 
una visita guidata a Palazzo Lombardia. 
Per conoscere i dettagli basta visitare il 
sito regione.lombardia.it.
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Gli alberi che parleranno
Porta Nuova Smart Community ha scelto i #PercorsiPoetici della Biblioteca degli Alberi.

Venti frasi, scritte da piccoli e grandi milanesi, accompagneranno il percorso nel verde

 
La novità di
Piero Cressoni

S
i è concluso il concorso crea-
tivo #PercorsiPoetici, lanciato 
lo scorso dicembre dalla Fon-
dazione Riccardo Catella e 

dal Comune di Milano per selezionare 
le venti frasi che caratterizzeranno i per-
corsi del parco Biblioteca degli Alberi 
di Porta Nuova. Attraverso il contest, 
i milanesi hanno condiviso sui social 
della Porta Nuova Smart Community 
componimenti, frasi, aforismi o brevi 

poesie dedicate agli alberi, ai parchi o 
all’importanza degli spazi verdi in città, 
ispirandosi alla bellezza della natura e 
al ruolo fondamentale che svolge per 
l'ecosistema, il clima, e il benessere 
delle persone. Le poesie saranno realiz-
zate stampando le lettere su lamiera inox 

spazzolata e applicate sui percorsi in 
calcestruzzo del nuovo parco. Tracciare 
l’identikit dello scrittore tipo è un’im-
presa ardua: basti pensare che il poeta 
più piccolo della Biblioteca degli Alberi 
ha 5 anni, mentre la scrittrice più grande 
ne ha 73. Info sul progetto su pnsc.it.

Ho solo dieci anni,  
ma sognavo questo parco  
da anni. Un luogo verde  

dove correre, giocare  
e far finta di studiare.

Daria, 10 anni

Quando fiorisci /  
la terra s'innamora / 

pianta di tiglio.
Adriana, 63 anni

Il fiore della poesia / 
mi germoglia in testa. 
/ È la mente / il mio 

giardino segreto.
Mirella, 73 anni

Verde come la speranza 
di prenderti per mano / 

Le foglie intorno aspettano 
con me di vederti. / È attesa 

speranza respiro.
Anna, 61 anni

Al tramonto le foglie 
arrossiscono ascoltando le 
promesse degli innamorati.

Remo, 44 anni

Nel parco, / quel grigio 
signore, / da livido in viso / 

ha cambiato colore.
Eva, 60 anni

Dentro ogni Albero  
c'è qualcosa di noi, quel  
che vorremmo essere e  
quel che non dobbiamo 
dimenticare di essere.

Pasquale, 56 anni
Insegnami, albero,  

a prendere il vento e farne 
danza, a prendere  

la pioggia e farne vita.
Zoe, 36 anni

Le foglie sono 
importanti perché rendono 
l'albero bello e non bisogna 

strapparle perché  
sente male.

Mirko, 5 anni

Sotto le belle  
fronde il mio animo 

trova ristoro.
Adelia, 62 anni

Respirare.
Anna, 55 anni

Un albero è un amico 
silenzioso / non chiede 
niente / sa solo offrire / 
piantarlo è la più grande 

risorsa.
Luca, 21 anni

Gli alberi in città 
sono belli e sembrano 

castelli; le loro ombre mi 
fanno inventare ed insieme 

continuiamo a giocare.
Viola, 7 anni Ti ho lasciato  

un messaggio negli 
spazi fra le nuvole,  
uno scarabocchio  

di rami a cielo aperto.
Nilufer, 52 anni

Antico Ginkgo - volano 
ventagli d'oro /  

brezza d'autunno.
Nadia, 61 anni

Albero amico / Nel 
pomeriggio estivo / 

antico porto.
Ornella, 72 anni

Se la città vive e il tuo 
respiro è libero, tu Uomo... 

non lo devi forse a noi?
Alessandro, 45 anni

Ma insomma, che rosa 
vuoi! - tuonò il cespuglio 

odoroso - non vedi che sto 
germogliando?
Danila, 53 anni

Parla cogli alberi: tutto 
sanno! / Amali con occhi, 
cuore e mani… / scorderai 
l’affanno, oggi e domani.

Giò, 47 anni

Sempre in movimento, 
sempre in corsa contro 

il tempo. Nel parco, 
all’improvviso, rallenti il 

passo e accenni un sorriso.
Marina, 46 anni 



INVITA I MEDICI VETERINARI ITALIANI A 

MiCo – Milano Congressi
Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano

Vi aspettiamo allo stand Monge 
Stand B16-C21

MiCo - Milano Congressi

10 • 11 MARZO 2018



 6  |  VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018

vivimi

IL GIURAMENTO AL MENOTTI
(Mi.Sic.) Al Teatro Menotti continua il 
successo della prima milanese del-
lo spettacolo Il giuramento, scritto da 
Claudio Fava e diretto da Ninni Bru-
schetta. Nel novembre 1931 il regime 
fascista punì il rifiuto di alcuni docenti 
universitari di prestare giuramento al 
partito. La replica di domani avrà inizio 
alle 19.30.

Teatro Menotti
Via Ciro Menotti 11, Milano
Biglietti: 21,50 euro su vivaticket.it

NON SOLO CLASSICA ALLA LIBERTY
(Mi.Sic.) La Palazzina Liberty di Milano 
ospita alle 21.00 un nuovo evento pro-
mosso da Milano Classica e Novurgia, 
che propongono al pubblico milanese 
il concerto Conoscere o riconoscere la 
musica? Son’ora: Poesia chiama Mu-
sica. Qui saranno presenti la pianista 
Giusy Caruso e i tocchi percussivi di 
Davide Anzaghi.

Palazzina Liberty
Largo Marinai d'Italia 1, Milano
Biglietti: 10 euro all’ingresso

AL FILODRAMMATICI LA STORIA ITALIANA
(Mi.Sic.) Ultima replica domani ai Filo-
drammatici per lo spettacolo Acqua di 
colonia, messo in scena da Elvira Fro-
sini e Daniele Timpano. Si tratta di una 
storia che intende ripercorrere le tappe 
che hanno portato il colonialismo ita-
liano a scrivere alcune pagine (purtrop-
po) dimenticate della nostra storia re-
cente. Inizio dello spettacolo alle 21.00.

Teatro dei Filodrammatici
Via Filodrammatici 1, Milano
Biglietti: 11 euro su vivaticket.it

SERATA PER MAURIZIO BESTETTI
(Mi.Sic.) Continuano gli appuntamenti 
con la rassegna Milano Blues 89: do-
mani si ricorderà la figura di Maurizio 
Bestetti, musicista milanese prematu-
ramente scomparso a 66 anni lo scorso 
gennaio. Lo Spazio Teatro 89 renderà 
omaggio dalle 21.30 alla sua musica 
blues insieme a tutti coloro che hanno 
condiviso il palco con lui.

Spazio Teatro 89
Via Fratelli Zoia 89, Milano
Biglietti: 13 euro all’ingresso
 
RAVENEYE TRA ROCK E BLUES

(Mi.Sic.) Unica data italiana domani 
sera alle 22.00 per i RavenEye, band 
inglese formata da tre giovani compo-
nenti. Pubblicano nel 2016 l’album di 
debutto NOVA dove si mescolano so-
norità rock insieme al blues, suonate 
dal vivo ai concerti di apertura degli 
Aereosmith, lungo il tour europeo della 
band nel 2017.

Legend Club
Viale Enrico Fermi 98, Milano
Biglietti: da 13,80 su ticketone.it

Domani in 5 eventi

Milena Sicuro
@millysicu

R
iconosciuti a livello 
nazionale come la 
miglior band in gra-
do di rendere ono-

ratamente omaggio alla musica 
dei Pink Floyd, saranno presen-
ti lunedì sera al teatro degli Ar-
cimboldi i Pink Floyd Legend. 
La voce ed il basso di Fabio 
Castaldi, insieme alla chitarra 
di Andrea Fillo, la batteria di 
Emanuele Esposito e le tastiere 
di Simone Temporali daranno 
forma ad uno show di altissima 

(Mi.Sic.) Un altro sold 
out ed un altro record 
infranto per Ric-
cardo Marcuzzo, 
alias Riki. Il 
cantante classe 
’92 è attual-
mente l’artista 
italiano ad aver 
venduto più bi-
glietti in assoluto per 
un tour di concerti 
in veste di esor-
diente. Lunedì 
sera all'Al-
catraz ci 
sarà ampio 
spazio per 
r i p e r c o r-
rere le hit 
di successo 
che hanno 
consacrato 

qualità, figlio di una produzione 
di spettacoli già collaudata nel 
tempo con i precedenti appun-
tamenti The Dark Side of The 
Moon e The Final Cut.

UN ALBUM • Atom Heart Mo-
ther è il titolo scelto dai Pink 
Floyd Legend per presentare il 
loro nuovo show che renderà 
omaggio ai successi intramon-
tabili dei Pink Floyd grazie a 
nuovi chiavi di lettura interpre-
tative e sonorità all’avanguar-
dia. Hanno scelto questo titolo 
anche per la nobile intenzione 
di eseguire integralmente l’o-

monimo album della rock band 
britannica che ha segnato per 
sempre la loro natura. Atom 
Heart Mother, quinto album 
pubblicato nel 1970, rappresen-
ta infatti il punto di svolta per 
la carriera dei Pink Floyd, che 
abbandonano una psichedelica 
immagine spaziale riconducibi-
le agli anni Sessanta per abbrac-
ciare una scrittura più matura e 
consapevole, scaturita dall’e-
voluzione al rock sinfonico dei 
primi anni Settanta.

LO SHOW • I Pink Floyd Le-
gend non saranno di certo soli 
sul palco del Teatro degli Ar-
cimboldi il prossimo lunedì. 
Insieme a loro ci saranno ben 
180 elementi provenienti dal 
Legend Choir, gli Ottonidau-
tore ed il Quartetto Sharareh: 
tutti insieme eseguiranno le 
carismatiche sonorità della 
band inglese, capace di affa-
scinare generazioni intere di 
pubblico. A dirigere il tutto 
ci sarà il maestro Giovanni  
Cerchicchiaro.
Domani alle 21.00
Teatro degli Arcimboldi
Viale dell’Innovazione 20, Milano
Biglietti: da 25,30 euro 
su ticketone.it

Appuntamento lunedì al Teatro degli Arcimboldi 
con i Pink Floyd Legend. Sul palco Fabio Castaldi, 
Andrea Fillo, Emanuele Esposito e Simone Temporali

Leggenda sulla Luna

Un altro sold-out per Riki
☛ Lunedì all’Alcatraz, in attesa di rivederlo ad Assago

il cantante milanese 
come la rivelazio-
ne del 2017. A 
partire dal suo EP 
di debutto Perdo le 
Parole fino all’ulti-

mo album di inediti 
Mania, pubblicato 
lo scorso ottobre. 
Aspetterò lo stesso 
è il nuovo singolo 

attualmente in ro-
tazione nelle radio 

italiane.

FORUM-BIS • 
Per la tournèe 
del 2018 in 
realtà era pre-
vista una dop-
pia data all’Al-
catraz (lunedì 
e martedì 26 

e 27 febbraio), ma l’enorme 
richiesta di biglietti a dispo-
sizione ha indotto l’organiz-
zazione a spostare il concerto 
del 27 al Mediolanum Forum 
di Assago, che accoglierà il 
giovane cantante il prossimo 
12 aprile con un concerto an-
dato già prevedibilmente tutto 
esaurito sin dalle primissime 
prevendite. Dopo le date che lo 
terranno occupato nei miglio-
ri teatri e locali italiani lungo 
tutto febbraio, marzo ed aprile, 
Riki tornerà dal vivo anche 
questa estate per una serie di 
concerti nelle migliori località  
estive del nostro Paese.
Lunedì 26 febbraio alle 21.00
Alcatraz
Via Valtellina 25, Milano
Biglietti: sold-out 
presso i canali di vendita
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Via Alfonso Gatto
20134 Milano

Bus 73

Domani alle 23.00

15 euro in lista entro 
le 0.30, 18 euro in 
lista fino all'1.30. 
Intero a 20 euro

338.94.40.621

Via Boffalora, 15
20142 Milano

Bus 46 e 79

Domani dalle 
16.30 alle 0.30

info@buka.xyz

Via Carlo 
Boncompagni, 44
20139 Milano

Domani dalle 21.00

Prevendite su 
mailticket.it

info@dude-club.net

Via Gaudenzio Fantoli, 9
20138 Milano 

Domani alle 20.00, 
con prevendite su 
mailticket.it

20 euro

02.58.01.81.97

RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.IT

di Carmelo Bruno 
@MeloBruno89

SI TORNA IN PISTA CON OLIVA

C’È IL BARONE DELLA TECHNO

SCOCCA L’ORA DEL MI AMI

VLADIMIR IVKOVIC ALLA BUKA

DUDE CLUB • Domani sera al Dude Club 
tocca a Dave Clarke,riconosciuto a livel-
lo globale come il barone della techno. In 
pochi sanno che il suo inizio di carriera 
fu contrassegnato da successi hip hop ed 
electro, passata per anni nel suo show ra-
diofonico White Noise. Dopo i primi ingag-
gi ufficiali nel Regno Unito, la sua carriera 
non ha mai smesso di evolversi. Il nome di 
Clarke figura oggi come headliner dei più 
importanti festival mondiali: Sonar, Dance 
Valley, Time Warp. Non solo: vanta anche 
una lunga lista di remix per artisti di spicco, 
a partire dai Depeche Mode.

BUKA • Un club fuori luogo temporaneo 
e, a suo modo, itinerante. Non ha un in-
dirizzo, né orari, né un calendario fisso. 
Domani nel laboratorio pomeridiano della 
Buka, sbarca da Belgrado Vladimir Ivko-
vic. Resident dagli anni ‘90 del Salon des 
Amateurs, il bar nel museo d’Arte Contem-
poranea di Düsseldorf trasformato in club 
un disco dopo l’altro, Ivkovic è il Digger per 
antonomasia, ovvero il collezionista di vinili 
rari e dimenticati, con il look stereotipato 
da copertina hipster che, tuttavia, non deve 
ingannare: i suoi dj set sono tra i più origi-
nali e imprevedibili mai passati nella Buka.

FABRIQUE • Domani al Fabrique va in sce-
na Mi Ami Ora 2018, notte per appassionati 
in cui si incroceranno rap, hip hop, soul e 
musica italiana. In programma i live di Ghe-
mon, rapper e soulman che ha conquistato 
tutti con il suo entusiasmante disco Mez-
zanotte. Sarà l’occasione anche per vivere 
la data milanese di chiusura del trionfale 
tour di Rkomi, lo show esclusivo del produ-
cer Night Skinny che porterà per la prima 
volta dal vivo il suo Pezzi Sound System in 
compagnia di Ensi come host e tanti altri 
special guest. A chiudere, i set real hip hop 
di G. Quagliano e future-banger di Giad.

AMNESIA MILANO • Dopo il grande succes-
so di settimana scorsa con elrow, doma-
ni sera Amnesia Milano ospiterà Andrea 
Oliva, uno dei principali protagonisti delle 
consolle di Ibiza. Oliva frequenta l’isla dal 
2004, quando fece il suo esordio allo Spa-
ce: da allora non si è più fermato, sino a 
diventare nel 2013 il primo dj a proporre 
musica non convenzionale all’Ushuaïa, 
grazie al suo party Ants. Domani sera 
all’Amnesia Oliva sarà affiancato da Theo 
e dai Supernova, che hanno appena de-
buttato sulla label MotherRecordings con  
il loro nuovo EP The Joy.
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QUI MILAN
A Roma per giocare il primo dei tre 
big match in una settimana - poi 
Lazio (ritorno di Tim Cup) e derby 
-, capire se la rimonta Champions 
è davvero possibile e se la squadra 
di Gattuso è passata di livello. Con-
tro i giallorossi, all'Olimpico, il Mi-
lan ha vinto solo una delle ultime 12 
sfide: il posticipo della 26ª giorna-
ta, domenica alle 20.45, stando ai  
numeri, parte in salita. (C.Prad.)

QUI OLIMPIA
Niente campionato per via della pau-
sa per le qualificazioni delle nazionali 
ai Mondiali 2019. L'Olimpia ha “pre-
stato” al ct Meo Sacchetti Abi Abass 
e Dada Pascolo, assenti non a caso 
nella trasferta di Eurolega a Istan-
bul. Dopo l'impegno di venerdì contro 
l'Olanda, l'Italia giocherà in Romania 
lunedì. Poi rientro alla base dei convo-
cati e settimana che porterà alla 20ª 
giornata di campionato. (M.Bar.)

QUI HMR
Domani all'Agorà, alle 19.00, ros-
soblu in campo per l'ultima gior-
nata del Master Round, la decima. 
Sarà il match di cartello del sabato, 
perché in via dei Ciclamini arriverà 
il Merano Pircher, squadra che oc-
cupa la prima posizione della clas-
sifica della seconda fase. Una sfida 
che determinerà la griglia di par-
tenza con cui si andrà ai playoff che  
decideranno il campionato. (M.Bar.)

QUI RHINOS
Ad una sola settimana dal debutto in 
I Divisione, dove i Rhinos Milano (do-
menica) saranno di scena a Bergamo, 
gli ex campioni d'Italia hanno ufficia-
lizzato l'ultimo acquisto: Stefano Na-
politano. Oriundo canadese, classe 
'95, può giocare sia come fullback 
che come linebacker. Nessun dubbio 
sull'origine italiana della sua famiglia: 
i nonni, entrambi cosentini, emigraro-
no in Canada negli anni '50. (L.Par.)

Carica a mille
Domani contro l’Inter 
la prima volta del 
Benevento a San Siro

Mattia Todisco
@mattiatodisco

Sono attesi in un migliaio, per gu-
starsi una “prima” storica. Sono 
i tifosi del Benevento, che doma-
ni sera saranno presenti al terzo 
anello blu di San Siro per assistere 
alla prima partita della formazio-
ne sannita nella Scala del Calcio. 
Qualcuno in più potrebbe soste-
nere dagli spalti la squadra ospi-
te, considerando i tifosi residenti 
al Nord. I giallorossi sono ultimi, 
a caccia di un miracolo sportivo 
per risalire dall’ultimo posto fino 
alla salvezza, impresa per la qua-
le hanno deciso di rivoluzionare 
la rosa a gennaio con innesti di 
grande rilievo: il francese Sagna e 
il brasiliano Sandro, entrambi più 
volte accostati alla stessa Inter in 
passato, il duo Puggioni-Djuricic 
dalla Sampdoria, il “gigante” del 
Mali Cheick Diabaté (1 metro e 94). 
In rosa c’erano già due giocatori 
legati a doppio filo al recente pas-
sato nerazzurro: il giovane Gyamfi, 
cresciuto nel vivaio di Interello e 
già presente in B, oltre a Pietro 
Iemmello, che la sua prima e unica 
doppietta in A l’ha segnata un anno 
fa al Sassuolo, proprio contro l’Inter.

Andrea Guerra
@AndreaGuerra84
 

P
er la prima volta il pubblico 
italiano e quello milanese po-
tranno assistere ad uno spet-
tacolo inedito: un incontro 

di muay boran, la muay thai più antica, 
arte marziale siamese che prevede che i 
combattenti si sfidino a mani cordate. Il 
match è il main event di Ring War 2018, il 
gran galà di muay thai che va in scena do-
mani al PalaSesto di Sesto San Giovanni. 
Ad organizzarlo è Diego Calzolari, pluri-
campione di questa disciplina, maestro e 
commissario tecnico della nazionale ita-
liana. Che dopo Milano e Monza riporta 
la manifestazione a casa, nella sua Sesto.
 
SPETTACOLO PURO • «Sarà uno show 
vero: i fan degli sport da ring potranno 
ammirare da vicino i più forti combat-
tenti di tutto il mondo – anticipa Cal-
zolari –. Tra i match più importanti 
c’è quello a mani cordate valido per il 
titolo mondiale Wmbf: sul ring del pa-
lazzo del ghiaccio saliranno il thailan-
dese Newwangjhan Pakornpornsurin 
e il francese Alikada. Il maestro thai 
ventitreenne sarà per la prima volta in 
Italia». Ma che cos’è la muay boran? 
«Prevede che si combatta secondo le 
regole più antiche e tradizionali: i giu-
dici premiano i colpi più spettacolari e 
scenografici, come i calci volanti e gli 
assalti in aria. Per questo sono sicuro 
che oltre ad essere un match clou dal 

punto di vista sportivo, sarà spettacola-
re per chi avrà la fortuna di assistervi».
 
CAMPIONE DI CASA • Tra i campio-
ni che saliranno sul ring del PalaSesto 
non ci sarà Joseph Lasiri, pluricam-
pione mondiale, atleta di Sesto e del 
Team De Pro di Calzolari. Lasiri resterà 
ai box dopo il k.o. in un torneo a Ma-
nila. Ma ci sarà Luca Tagliarino, altro 
idolo sestese: «Combatterà davanti al 
suo pubblico – conferma Calzolari – per 

il match di selezione del Thai Fight del 
21 aprile a Roma. Sfiderà il fiorentino 
Memaj Samed, del Team Marceddu: 
il vincitore se la vedrà niente di meno 
che con il thailandese Sensatan». È solo 
un’anticipazione del programma che è 
disponibile sul sito ufficiale ringwar.it. 
La serata si aprirà alle 19.00. Il biglietto 
di ingresso varia a seconda dei settori: 
il posto in tribuna costa 20 euro (15 il 
ridotto fino a 10 anni non compiuti), 
per il parterre il prezzo sale a 50 euro.

Guerra di guantoni
Ci siamo: domani al PalaSesto torna l’appuntamento con Ring War.
Fuori causa Joseph Lasiri, attesa per il beniamino sestese Tagliarino
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SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA FONTE

Calcio Serie B CITTADELLA-EMPOLI Gol a 1.60
Sisal

Rugby
Sei Nazioni IRLANDA-GALLES 1 a 1.33

Super 15 CRUSADERS-CHIEFS 1 a 1.36

WingaVolley (F) Serie A1 NOVARA-MONZA 1 a 1.22

Pallamano Champions League (playoff) MOTOR-SKJERN 1 a 1.81

25
.0

2 Calcio
Serie A ROMA-MILAN 1 a 1.90

SNAIInghilterra, Premier League MANCHESTER UTD-CHELSEA Under 2.5 a 1.70

Golf PGA Tour HONDA CLASSIC Fowler a 9.00
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I consigli di
Carmelo Bruno

S
i apre domani pome-
riggio con Bologna- 
Genoa la ventiseiesi-
ma giornata di Serie 

A, per proseguire in serata con 
Inter-Benevento. Domenica il 
calendario prevede partite che 
promettono grosse emozioni, 
tra cui Juventus-Atalanta e 
Roma-Milan su tutte. Capitolo 
Fantacalcio: Icardi e Perisic do-
vrebbero tornare a disposizione, 
Gattuso punterà ancora forte 
su Cutrone e la Lazio penderà 
come sempre dalle labbra di un 
Ciro Immobile stratosferico.  

DOUGLAS COSTA • Con Hi-
guain acciaccato e Mandzukic 
ai box, con ogni probabilità 
domenica contro l’Atalanta 
al centro dell’attacco Allegri 
si affiderà a Douglas Costa. Il 
brasiliano, da falso nueve, potrà 
essere imprevedibile e letale. 

PAVOLETTI • Per Leonardo 
Pavoletti il posticipo di lunedì 
sera contro il Napoli sarà una 
ghiottissima occasione per met-
tersi in mostra al cospetto di chi 
non crebbe in lui fino in fondo. 
Per il Cagliari sarà durissima 
affrontare Hamsik e compagni, 
ma perché non scommettere su 
un gol di Pavoloso? 

GIOCATORE SÌ GIOCATORE NO AZZARDO MT

Douglas Costa, il falso nueve

Domani alle 18.00 BOLOGNA-GENOA

 Mattia Destro (BOL)

 Rodrigo Palacio (BOL)

Goran Pandev (GEN)

Domani alle 20.45 INTER-BENEVENTO

 Rafinha (INT)

 Joao Miranda (INT)

Sandro (BEN)

Domenica alle 12.30 CROTONE-SPAL

 Marcello Trotta (CRO)

 Marco Borriello (SPA)

Alberto Paloschi (SPA)

Domenica alle 15.00 FIORENTINA-CHIEVOVERONA

 Federico Chiesa (FIO)

 Milan Badelj (FIO)

Roberto Inglese (CHI)

Domenica alle 15.00 HELLAS VERONA-TORINO

 Andrea Belotti (TOR)

 Alessio Cerci (VER)

Moise Kean (VER)

Domenica alle 15.00 SAMPDORIA-UDINESE

 Fabio Quagliarella (SAM)

 Stipe Perica (UDI)

Rodrigo de Paul (UDI)

Domenica alle 15.00 SASSUOLO-LAZIO

 Khouma El Babacar (SAS)

 Felipe Anderson (LAZ)

Luis Alberto (LAZ)

Domenica alle 18.00 JUVENTUS-ATALANTA

 Douglas Costa (JUV)

 Juan Cuadrado (JUV)

Alejandro Gomez (ATA)

Domenica alle 20.45 ROMA-MILAN

 Cengiz Ünder (ROM)

 Andrè Silva (MIL)

Patrick Cutrone (MIL)

Lunedì alle 20.45 CAGLIARI-NAPOLI

 Leonardo Pavoletti (CAG)

 Luca Cigarini (CAG)

Dries Mertens (NAP)
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Il caso di
Giovanni Seu

B
asta fare una corsa con i mezzi 
pubblici per accorgersi che 
non tutti i passeggeri sono in 
regola. Sui bus sono pochi co-

loro che timbrano il biglietto ed è difficile 
pensare che tutti gli altri siano in possesso 
dell’abbonamento. In metro non è diffi-
cile assistere a persone che con un balzo 
saltano i tornelli oppure si infilano con 
rapidità dietro al passeggero non appena 
si aprono le porte d’ingresso. La situazio-
ne è particolarmente grave nelle fermate 
periferiche, quelle meno presidiate da 
Atm. La risposta dell’azienda che gestisce 
il trasporto pubblico milanese è affidata 
al piano sicurezza 2018 che prevede 70 
nuove guardie giurate che agiranno in 
squadre miste con i controllori sulla 90-
91 e su altre sette linee (40, 56 ,57, 3, 
15, 95 e 98) e in presidio congiunto con 
la polizia locale nelle stazioni metropo-
litane di Loreto, Centrale, Cadorna e 
Garibaldi. Per quanto riguarda le guardie 
particolari giurate, impiegate nella vi-
gilanza di treni, stazioni, mezzi di super-
ficie, presso la Centrale Security e per il 
controllo degli accessi a siti e depositi di 
Atm, nel secondo semestre 2017 è stato 
avviato un piano assunzioni per aumen-
tare del 30 per cento il loro numero in 
modo da portare l’organico a 130 unità.

L’ESPERIMENTO • Dal 5 febbraio scor-
so, inoltre, è partita la sperimentazione 
con squadre di controllori anche a bordo 
dei treni della metropolitana. Le squadre 
anti-abusivi che operano sui treni sono 
composte da 38 controllori a cui si ag-
giungono 6 agenti che lavorano esclusi-
vamente in metropolitana. Operano in 
squadre da 7 su tre turni di lavoro dalle 
7.00 a mezzanotte. I risultati? Nei primi 
sei giorni di sperimentazione su 26.000 
passeggeri controllati sono state emesse 
715 multe. Numeri che si sommano ai 
controlli di gennaio e febbraio, effettuati 
da squadre miste formate da controllori 
e agenti della security sulle linee di su-
perficie più sensibili come la 90, 91, 14, 
3, 15 e 27: sono stati controllati 85.000 
passeggeri e emesse 8 mila sanzioni. Un 
altro strumento di controllo di Atm sono 
le 5mila telecamere in metropolitana e 
nei siti aziendali e i 3.800 teleallarmi in 
metropolitana e nei depositi. 

PROSSIMAMENTE • Entro la fine 
dell’anno si prevede anche il potenzia-
mento della Centrale Security, con l'ag-
giornamento di dieci addetti e la forma-
zione di altri dieci. Questi i mezzi messi 
in campo per sconfiggere, o quantome-
no ridurre a dimensioni accettabili, un 
fenomeno che provoca perdite ingen-
tissime, stimate in 40 milioni di euro 
nel 2011. Da allora forse le cose sono 
migliorate ma resta forte l’impressione 
che, al di là degli strumenti anti-abusi-
vismo, sia determinante un sussulto di 
senso civico tra tutti coloro che utilizza-
no il trasporto pubblico.

Sami Abdalaziz
36 anni, portiere

Utilizzo spesso i mezzi pubblici e osser-
vo che non poche persone entrano sen-
za pagare: sono capaci di infilarsi con 
velocità nei portelli. È una cosa che non 
capisco, se uno lavora perché non paga? 
Ci vorrebbero controlli più severi come 
in Francia, dove sono appena stato: lì ho 
visto la gente con il ticket perchè c’è la 
paura dei controlli.

Emanuele Berle
72 anni, pensionato

Il fenomeno dell’abusivismo è quoti-
diano, c’è gente che salta i tornelli sia 
all’entrata che all’uscita. Non si supera 
questa situazione se non si rinforza la 
presenza dell’Atm nelle fermate: oggi in 
quelle periferiche c’è una sola persona 
nel gabbiotto che ha paura ad interve-
nire soprattutto quando gruppi interi di 
ragazzi entrano senza pagare.

Qualche 
numero
1,3 milioni

i passeggeri giornalieri  
della metropolitana

716 milioni
i viaggiatori annuali dei mezzi  

pubblici di Milano

10-12%
la quota di abusivi

57%
la quota di milanesi che 
usano i trasporti pubblici

Chi paga davvero?

I “portoghesi” in 
superficie spopolano, 
si cercano soluzioni
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«Troppo abusivismo, 
serve il bigliettaio»

☛ Carlo Monguzzi, Commissione Trasporti

I
l problema esiste e ha raggiunto di-
mensioni ragguardevoli per una città 
come Milano. Carlo Monguzzi, pre-
sidente della Commissione Trasporti 

di Palazzo Marino, spiega a Mi-Tomorrow 
che è necessario individuare subito una 
soluzione per superare una situazione or-
mai intollerabile, magari tenendo conto 
delle esperienze nei paesi più avanzati.

Per muoversi in città 
si serve dei mezzi pubblici?
«Tre volte al giorno».

Quali utilizza?
«Sia quelli di superficie che la metropo-
litana».

Si è accorto che non pochi 
viaggiano senza pagare?
«Certo, ogni tanto c’è un controllore che 
accerta la presenza di 3 o 4 persone senza 
biglietto».

Come si può fare per evitarlo?
«Reintroducendo il bigliettaio nei bus, 
una cosa che ricordo bene anche perché 
sono figlio di un bigliettaio».

Per la metropolitana 
qual è la proposta?
«Ci sono due opzioni. Il primo è il mo-
dello tedesco dove non ci sono controllori 
e ci si affida alla autoeducazione dei pas-
seggeri, il secondo consiste nell’introdurre 
sistemi di ingresso molto veloci che con-
sentono il passaggio di una sola persona, 
per intenderci sono quelli in uso nella 
fermata di San Babila».

È possibile in questo momento 
affidarci all’autoeducazione?
«No, per adesso non è fattibile. Il fatto è 
che questo problema è sempre stato af-
frontato allo stesso modo delle tasse, ov-
vero soltanto annunciando le sanzioni per 
chi non le paga».

Cosa bisognerebbe fare?
«Ci vorrebbe una ribellione civile, biso-
gnerebbe fare capire che se uno non paga 
costringe un altro a farlo per lui. E non 
sarebbe male rimarcare anche in modo 
esplicito questi comportamenti, non ri-
manere silenziosi quando qualcuno salta 
i tornelli».

Per estendere il sistema di 
ingressi di San Babila in tutta 
la rete della metro ci vogliono 
risorse consistenti…
«Lo so, ma Atm deve trovarle».

Quanto costa l’abusivismo?
«Circa il 10-12% dei passeggeri è senza 

biglietto. L’abusivismo è diverso a secon-
da dei mezzi, in quelli di superficie è più 
elevato».

È molto?
«È tantissimo».

Tre anni fa l’allora vicesindaco 
Balzani propose di rendere 
gratuito il trasporto sui mezzi 
di superficie. Cosa ne pensa?
«Fu una proposta tutt’altro che balzana, 
tant’è che la stanno sperimentando in 
Germania soprattutto nell’ottica di con-
trastare l’inquinamento. Stanno cercando 
le risorse per realizzare questo progetto che 
può diventare un modello: il concetto è 
che in questo modo la spesa del trasporto 
pubblico di superficie viene scaricata sulla 
fiscalità generale, quindi tutti pagano il 
biglietto a seconda del proprio reddito. In 
parte avviene già così a Milano».

Spieghi meglio.
«Oggi solo metà del biglietto Atm è pa-
gato direttamente dal passeggero, l’altra 
metà è pagato con i trasferimenti dello 
Stato, ovvero con le tasse ovvero con la 
fiscalità generale».

L’ipotesi di un biglietto differenziato 
a seconda del reddito?
«È troppo complicata da realizzare».

Con il sistema che stanno 
sperimentando in Germania, 
Berlusconi non pagherebbe 
per prendere il bus.
«Diciamo che questo sarebbe un aspetto 
antipatico». (Gi.Se.)

Luca Viciguerra
27 anni, cuoco

Tutti i giorni vedo giovani saltare i caval-
letti, secondo me nove su dieci la fanno 
franca: è una cosa che mi dà molto fa-
stidio in quanto io ho acquistato l’abbo-
namento. Per combattere quanto succe-
de ci vogliono controlli, come accade in 
altre città come Copenaghen dove sono 
appena stato, ma non basta: ci vuole più 
serietà da parte dei cittadini.

Giuseppe Rizzi
24 anni, cameriere

Mi sono accorto che c’è gente che non 
paga la corsa, non sono solo giovani, 
a volte anche 50enni. I controlli sono 
poco efficaci, ci vorrebbe la linea dura 
perché qui manca la paura della san-
zione: ho vissuto 3 anni a Londra e 
queste cose lì non succedono, non ten-
tano nemmeno di farlo: è una questio-
ne di educazione. 

«Circa il 10-12% dei 
passeggeri è senza biglietto. 

L’abusivismo è diverso a 
seconda dei mezzi, in quelli di 

superficie è più elevato»

Chi paga davvero?

I “portoghesi” in 
superficie spopolano, 
si cercano soluzioni
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di Lavinia M. Caradonna  @laviniamcar

  Altered Carbon • Netflix
 Richard K. Morgan, Altered Carbon 
TEA • 528 pagine a 12 euro

In un futuro remoto in cui San Francisco ha cambiato nome in Bay City, 
gli esseri umani sono quasi immortali: alla base del collo hanno infatti 
un chip in carbonio alterato che permette di salvare ogni ricordo ed 
esperienza. Il corpo come semplice involucro, dunque? Di più: solo chi 
ha molti soldi, i cosiddetti Mat (da Matusalemme), si può assicurare 
un corpo uguale o diverso dal precedente, ma dalla vita dignitosa; tut-
ti gli altri sono destinati alla morte o, peggio, a vedersi nel mercato 

nero e all’interno di corpi utilizzati per reati o torture. 
In questo primo capitolo l’ex-detective militare Takeshi 
Kovacs è stato ammazzato e reinserito nel corpo di un 
ex-fuorilegge. Un Mat, Laurens Bancroft, gli fa la clas-
sica proposta impossibile da rifiutare: indagare sul suo 
suicidio, o forse un omicidio, avvenuto poco prima che 
il ricchissimo mandante in questione potesse scaricare 
le informazioni della giornata. Un libro (e una serie tv) 
ideale per chi volesse un ottimo thriller dalle atmosfere 
cyberpunk.

  Philip Dick’s Electric Dreams 
Amazon Prime Video

 Philip Dick, Electric Dreams 
Fanucci • 176 pagine a 16 euro

Sempre Philip Dick, questa volta in forma di 
racconto: anche Amazon ha pensato bene di 
puntare alla produzione di una serie origi-
nale scegliendo lo scrittore americano, a 
riprova dell’estrema attualità, non solo per 
le tematiche, ma anche e soprattutto per 
la loro declinazione distopica. La serie è 
stata prodotta anche da Bryan Cranston, il 
Walter White di Breaking Bad, che ritro-
viamo nel cast al fianco di Steve Buscemi, 
Richard Madden (Games of Thrones) e 
Geraldine Chaplin.

 Philip Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche? 
Fanucci • 269 pagine a 9,90 euro

  Blade Runner  • 1982, Ridley Scott
  Blade Runner 2049 • 2017, Denis Villeneuve

Se avete amato il Blade Runner di Ridley Scott 
e il suo seguito Blade Runner 2049 di Denis 
Villeneuve, non potete non avere in libreria l’o-
pera originaria dello scrittore Philip Dick, che 
non ha certo bisogno di presentazio-
ni. Il film di Ridley Scott 
è ormai più di una pietra 
miliare del cinema: è una 
vera e propria immagine 
scolpita nella collettivi-
tà, in grado di influenza-

re qualsiasi opera di sci-fi 
concepita dal suo debutto 
nei cinema a oggi.

 
I consigli di
Manuela Sicuro 

TEATRO/1 • Il rapporto padre e fi-
glio fotografato in una realtà come 
la nostra, con un linguaggio allo 
stesso tempo ironico e tragico, 
che porta a riflettere sul futuro.  
Father and son è il nuovo spetta-
colo di Michele Serra, che sottoli-
nea l’abilità dell’autore di esprime-
re al meglio la sua forza satirica e 
anche quella di Claudio Bisio che 
ritorna con questo soliloquio, pro-
tagonista sul palco. Appuntamento 
giovedì 1° marzo alle 21.00 al Te-
atro degli Arcimboldi, biglietti da 
29,90 a 36,80 euro su ticketone.it.

TEATRO/2 • Due donne al lavo-
ro sul capolavoro cinematografi-
co di Woody Allen Mariti e mogli.  
Monica Guerritore porta in scena 
un suo riadattamento della com-
media, grazie all’intuizione della 
collega Francesca Reggiani, un 
connubio vincente che porterà 
a teatro gli intrecci e le relazio-
ni umane raccontate dal regista 
americano. Lo spettacolo sarà al 
Teatro Manzoni da giovedì 1° mar-
zo alle 20.45, ingresso da 25 euro 
su teatromanzoni.it.

DANZA • In anteprima assoluta 
europea e per la prima volta in Ita-
lia, L’Anita (Accademia nazionale 
italiana tango argentino) presenta 
Revelacion… A la sombra de un 
tango, abrazame por siempre, che 
sarà in scena al Teatro Nuovo ve-
nerdì 2 marzo alla 20.45. Lo spet-
tacolo di danza argentina, che ac-
compagnerà il pubblico alle origini 
e alle emozioni del tango, è stato 
definito uno dei più belli mai dedi-
cati a questo tipo di danza. Ingres-
so da 29,50 euro su teatronuovo.it.

MUSICA • Oltre cinquant’anni di 
musica italiana e internazionale 
racchiusi in un unico spettacolo, 
L’Opera incontra il Pop, che dopo il 
successo del debutto di Roma ar-
riva a Milano. A portarlo al grande 
pubblico Incanto, quattro soprani 
italiani che si esibiranno, per la re-
gia di Guido Tognetti e gli arrangia-
menti di Fabrizio Palma, al Teatro 
Nazionale martedì 27 alle 21.00. 
Biglietti da 23 euro su ticketone.it.

BIGLIETTI, PREGO

Speciale
fantascienza 
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low cost

di Francesca Grasso

PER VIALE ABRUZZI • Da Cadorna: M2 e bus 92, fermata Ascoli

PER PIAZZA VENTICINQUE APRILE • Da Duomo: tram 2, fermata Baiamonti

PER VIALE FULVIO TESTI • Da Centrale: M3 e M5, fermata Bicocca

Il grande schermo che conviene
☛ Gli orari "furbi" dove i film costano la metà: tre indirizzi da memorizzare

IL PREZZO? LO DECIDI TU
Al Plinius i prezzi degli spettacoli variano in base a molti fatto-
ri: l'anticipo con cui si acquista il proprio biglietto, la tipologia di 
film, la reputazione degli attori, le opinioni espresse sui social, le 
condizioni meteorologiche del giorno della proiezione e decine di 
altre variabili. Gli spettatori scelgono il film a seconda del prezzo 
che sono disposti a pagare.

☛  Il consiglio. Per universitari: lunedì e martedì a 5 euro

☛  La chicca. Per over 60: da lunedì a venerdì  
a 4,50 euro fino alle 17.50

☛  Il plus. Con carta Fidaty Esselunga,  
tutti i martedì ingresso ridotto

   Viale Abruzzi, 28

VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE
Da cinema a villaggio multimediale. L'Anteo Palazzo del Cinema, ri-
nato con una veste nuova, si propone come luogo di incontro per tutti 
i cinefili della città. Undici sale di cui una sala cinema-ristorante, una 
sala-salotto per godersi le proiezioni proprio come a casa, un giardi-
no con 70 posti, una birreria e la Biblioteca pubblica dello spettacolo.

☛  Il consiglio. Ogni mercoledì alle 11.00 colazione  
con muffin+caffè o cappuccino+film a 5 euro

☛  La chicca. Ogni martedì pomeriggio fino al 24 aprile alle 15.30 
rassegna Al cinema con tè con degustazione al costo di 4,50 euro

☛  Il plus. Rassegna #riVediamoli a 2,70 euro  
tutti i giovedì all’Anteo City Life

   Piazza Venticinque Aprile, 8

UN MUSEO DI CINEMA
Alla Cineteca Milano, sala MIC e Spazio Oberdan, dal primo gennaio di quest’anno è 
partita l’iniziativa#ALCINEMASENZAPAGARE: per i ragazzi tra i 16 e i 19 anni com-
piuti l’ingresso a tutte le proiezioni in programma presso il Cinema Spazio Oberdan e 
MIC - Museo Interattivo del Cinema sarà gratuito per tutto il 2018.

☛  Il consiglio. Il nuovo Archivio Storico dei Film con oltre  
35.000 pellicole cinematografiche

☛  La chicca. La biblioteca di Morando, uno spazio con tredicimila  
volumi, lettere, fotografie, faldoni di appunti a partire dal 1952

☛  Il plus. Domenica alle 15.00: 1 adulto con 1 bambino a 7 euro

    Viale Fulvio Testi, 121
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Corsi Triennali  
Fashion design
Product design 
 Visual design

Corsi Master 
Architettura
Advertising
Fashion design
Product design 
 Visual design
Fotografia

INFO: +39 02 22 17 5050  • info@raf f les-milano.it

Via Felice Casati, 16 - MilanoRAFFLES MILANO
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MODA E DESIGN
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#milanodavedere

La più Romana di tutte
☛ Fine settimana tra Crocetta e le mura spagnole: il nostro primo itinerario

Il viaggio di
Elisabetta Piselli

P
orta Romana: nel weekend 
arriveremo da queste parti. 
Ma la meta finale non può 
non essere preceduta da un 

giro che deve aprire gli occhi sulle bel-
lezze della nostra città. Iniziamo dalla 
fermata della metropolitana: scegliete 
Crocetta, linea gialla. Perché? Perché 
non siamo poi così distanti dalla de-
stinazione e soprattutto perchè lungo 
la strada, con qualche deviazione, non 
mancano insospettabili poli d’attrazio-
ne. Chi viene da queste parti, spesso, 
lavora in zona o è alla ricerca di qual-
che negozio e difficilmente dedica del 
tempo all’osservazione. E allora vi 
diamo una mano noi: cominciate ad 
alzare lo sguardo verso la statua di San 
Calimero - è qui dagli inizi del 1700 
-, proseguendo verso il celebre Teatro 
Carcano. Prima, qui, avreste trovato il 
convento di San Lazzaro. È stato così 
fino al 1803, quando Giuseppe Car-
cano diede i natali ad uno dei simboli 
della cultura della città. Ricostruito 
un secolo più tardi, ebbe grande suc-
cesso fino agli albori della Milano da 
bere quando cambiò veste e divenne 
cinema. Ma non per tanto: questo fine 
settimana scoprirete nuovamente un 
teatro che, all’occorrenza, diventa an-
che aula universitaria.

TREDESIN DE MARS • Guardate il 
corso con le spalle rivolte verso il cen-
tro e prendete la via sulla destra, corso 
di porta Vigentina. Impossibile non de-
dicare qualche sguardo a Santa Maria 
al Paradiso: riedificata nel 1590, al suo 
interno ospita diversi dipinti presenti 
in origine nell’unica delle chiese volu-
te da Sant’Ambrogio che non è arriva-
ta fino a noi, San Dionigi. Ma questa 
chiesa è famosa soprattutto perché vi 
possiamo trovare la celebre pietra fo-
rata da San Barnaba: era il 13 marzo 
del 51 d.C. quando piantò la croce al 
suo arrivo a Milano per annunciare il 
Cristianesimo. Di qui, la nascita del 
Tredesin de Mars, festa ancora viva nel 
quartiere. Abbandonata Santa Maria, 
tornate verso corso di Porta Roma-
na e fate attenzione sul lato destro: 
un’altra (minuscola) chiesa si staglia 
tra edifici non storicamente rilevanti, 
pur dal grande fascino. Siete davanti 
a San Pietro dei Pellegrini. Dalla sua 
origine - risalente probabilmente al 
1300 - fino alla fine del Settecento, fu 
la cappella dell’omonimo ospizio: all’e-
poca era fuori dalle mura meneghine 
ed accoglieva per un paio di giorni i 
pellegrini di passaggio in viaggio sul-

Milano non è una città perfetta. E 
perfette non sono le persone che 
la vivono. Ci sono aspetti della 
nostra quotidianità che devono 
essere rivisti. Come possono e 
devono essere migliorate tante 
cose. Molte di queste passano 
dalle nostre mani, dal nostro agi-
re. Un esempio è quello che dei 
graffiti. Nulla a che vedere con 
la street art: qui si tratta solo 
ed esclusivamente di maleduca-
zione e mancanza di rispetto. La 
città è invasa da scritte, segni e 
brutture, senza senso alcuno. 
Soluzioni? Maggior senso civi-
co, che pur non sembra entrare 
nella testa di tutti. Se è vero che 
esiste una legge che prevede an-
che il carcere per chi compie atti 
di vandalismo come questo, non 
sempre viene applicata e pur-
troppo non sembra un deterren-
te. Sarebbe più opportuna una 
campagna di ammonimento, da 
affiancare alla consueta sensibi-
lizzazione. (Da.Dag.)

I graffiti
non sono
street art

la via Emilia. Sappiamo di certo che 
era esistente nel 1344: a quell’anno 
risalgono donazioni, documentate, 
da parte di Bernabò Visconti.

GONZAGA • Pochi passi ancora e vi si 
spalancherà di fronte piazza Medaglie 
d’Oro che introduce alla Porta Roma-
na. Con il traffico di oggi è difficile 
da immaginare, ma una volta era un 
tutt’uno con le mura spagnole che 
potete vedere sulla destra. Eretta 
nel 1596 in occasione dell’ingres-
so di Margherita d’Austria-Stiria, 
la struttura trae evidente ispirazione 
dagli archi imperiali romani. E che 
dire delle mura spagnole? Dovete sa-
pere che la loro costruzione avven-
ne tra il 1548 e il 1562 per ordine 
di Ferrante I Gonzaga, governatore 
della città. Il progetto era quello 
di rafforzare le difese cittadine e 
all’inizio si pensò addirittura di 
costruire un nuovo impo-
nente castello nella parte 
meridionale della città. 
Progetto, quest’ultimo, 
abbandonato perchè 
troppo oneroso. Ma si fe-
cero le mura: il  perimetro 
si estendeva per circa un-
dici chilometri, renden-
dola all’epoca il sistema 
di mura più esteso d’Eu-
ropa. Oggi resta uno dei 
più suggestivi, testimo-
nianza per i milanesi 
di domani.
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Gli spunti di
Francesca Grasso

C
i saranno come sempre anche 
alcune delle eccellenze più 
introvabili non solo del gusto 
Made in Italy, ma anche della 

cucina del mondo alla settima edizione 
di Golositalia, l’evento di riferimento 
per i settori food, beverage e professio-
nal equpiment per la ristorazione che 
si terrà da domani a martedì prossimo, 
27 febbraio, presso il Centro Fiera del 
Garda a Montichiari, in provincia di 
Brescia. Saranno cento gli eventi che 
animeranno l’edizione di quest’anno, 
suddivisi in cinque padiglioni, ognuno 
dedicato ad una specifica area tematica: 
food, wine, beer, bio-vegan-gluten free, 
restaurant e professional technology. 
Durante Golositalia i food lovers e i visi-
tatori che animeranno i padiglioni della 
fiera potranno scoprire e acquistare pro-

dotti unici direttamente dai produttori, 
gustando alcuni dei sapori più particola-
ri e scoprendo le tecniche e i segreti che 
danno vita a veri gusti inimitabili.

I PRODOTTI • «L’Introvabile lo trovi 
in fiera» è il motto della kermesse che 
vede come protagonisti i sapori più au-
tentici, gli abbinamenti più azzardati, 
le produzioni più fedeli alle tradizioni 
e quelle più innovative, le stagionature 
dettate dal ritmo lento e costante delle 
stagioni, le storie e gli aneddoti legati 
ai prodotti più pregiati. Tra i prodotti 
italiani sarà possibile acquistare e de-
gustare la ricotta salata di pecora alla 
cipolla di Norcia; il Formadi Frant, la 
coppa regina del piacentino. Ampio 
spazio anche a seminari e corsi per 
imparare a cucinare in modo sano e 
leggero e, non da ultimo, anche piat-
ti vegani, vegetariani e senza glutine.  
Info su golositalia.it.

Gli introvabili  
sapori del Belpaese

I prodotti tipici dell’enogastronomia nostrana 
approdano a Montichiari. Da domani 

Golositalia è il luogo clou del mondo del food

Il Festival del cacao compie dieci 
anni e regalerà deliziosi sapori 
e golose degustazioni a tutti gli 
amanti della dolcezza. L'appun-
tamento con la kermesse Cioc-
colato Vero è a Parma in piazza 
Garibaldi, fino a domenica 25 
febbraio. La piazza si riempi-
rà di stand e bancarelle per la 
kermesse che ospiterà i mi-
gliori maestri cioccolatieri e le 
eccellenze provenienti da ogni 
parte d'Italia che presenteranno 
al pubblico il meglio delle loro 
produzioni. Per tutta la durata 
dell'evento il pubblico potrà as-
sistere a showcooking a base di 
cioccolato, ammirare le creazioni 
che saranno realizzate ed espo-
ste, acquistare il meglio delle 
produzioni e degustare alcune 
prelibatezze offerte dai maestri 
cioccolatieri. Domenica il parti-
colare contest per barman, Un 
chocococktail per il Cioccolato 
Vero: una sfida agitata e non me-
scolata a colpi di shaker, mixer e 
tanto ghiaccio! I migliori barman 
presenteranno la loro ricetta cre-
ata per l’occasione, per un coc-
ktail che si abbini ai profumi e ai 
gusti del cioccolato. (Fra.Gra.)

Nasce a Cerea, in provincia di 
Verona, la manifestazione Pianu-
ra Golosa: un evento dedicato al 
mangiar sano e di qualità. Pro-
motrice dell’evento, patrocinato 
dal Comune, che si terrà fino a 
domenica nei padiglioni dell’A-
rea Exp, è la Condotta Slow Food 
delle Valli Grandi Veronesi, un 
sodalizio che ha sede nella città 
del mobile ed è guidato dal 2010 
dal fiduciario Matteo Merlin. Dal-
le 10.00 alle 18.00, settanta pro-
duttori provenienti da tutta Italia 
che daranno vita ad una sorta di 
Piazza dei sapori della tavola ita-
liana. Dal broccoletto di Custoza 
alla mela Decio passando per il 
prosciutto di Soave e il formag-
gio Monte Veronese. E non solo 
provenienti dal nostro territorio: 
si potranno infatti degustare il fa-
giolo di Controne, in arrivo dalla 
Campania, il conciato Romano, 
formaggio prodotto nel Lazio, 
e il miele dell’ape nera Sicula. 
Domenica, alle 15.00, si terrà la 
sfida con il Palo della cuccagna, 
mentre alle 16.30 ci sarà il labo-
ratorio “Pane e salame” dove sa-
ranno messi a confronto prodotti 
industriali e artigianali. (Fra.Gra.)

Cioccolato vero per
i palati parmigiani

Debutta a Cerea 
Pianura golosa

Autentico e 
dolcissimo

Voglia di 
prelibatezze
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board

ARIETE
Plutone vi invita a riflettere sulle decisioni 
da prendere in prospettiva, ad analizzar-
le, a scegliere ciò che è più vantaggioso. 

TORO
La Luna è un po' ballerina. Andrete a cer-
carvi compagnie eccitanti e sarete insof-
ferenti verso le solite situazioni. 

GEMELLI
La vostra chiarezza di giudizio, la vostra 
calma e sicurezza, vi aiuteranno a uscire 
dalle situazioni complesse. 

CANCRO
Riuscirete a regolarvi nel far valere le vo-
stre ragioni. La Luna vi aiuterà a compie-
re passi più meditati e costruttivi.

LEONE
Troverete persone con cui stabilire un'in-
tesa e condividere il vostro amore per la 
bellezza. Organizzatevi per un'uscita. 

VERGINE
Il periodo di trasformazione attivato nella 
vostra vita, toccherà dei punti fondamen-
tali. Non fate alcuna resistenza.

BILANCIA
La grinta, la voglia di affermarvi saranno 
imperiose. Non dimenticate, però, di es-
sere tolleranti quando necessario.

SCORPIONE
Soddisfazioni per chi studia. Diversi pia-
neti si coalizzeranno per garantirvi un ri-
sultato. Giove vi farà star bene.

SAGITTARIO
Se vi viene proposto, per portare avanti 
iniziative, qualche raggiro, con la scusa 
che tutti lo fanno, non lasciatevi tentare. 

CAPRICORNO
Accogliete a braccia aperte l'arrivo di Ve-
nere nel segno: inizierà un periodo splen-
dido per chi è innamorato.

ACQUARIO
Un viaggio vi aiuterebbe ad allentare la 
tensione. Sarebbe un'occasione per ri-
flettere con mente serena. 

PESCI
Plutone agisce sotterraneamente e vi 
mette in condizione di riconoscere delle 
inconfessate insicurezze.

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

DOMANI SARAI COME...
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Sabato 24 febbraio

5° ~ 8°C

2° ~ 4°C

Ogni domenica dalle 15.00 alle 18.00
180’ di puro godimento con 

Chri, Pier e Manu su

La foto del weekend
by @_milanomia_

Unico limite 
il cielo!

Mi-Tomorrow e @_milanomia_ scelgono il migliore scatto della settimana. Visita il loro profilo su 
Instagram e condividi con l’hashtag #MiTomorrowMia: il prossimo venerdì potresti esserci tu!

La foto è di @avwm
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bonus track
Domani alle 9.30

  Corso di Porta Vittoria, 43

Al via domani il convegno 
Rifugiati e lavoro: le buone 
pratiche presso il Salone 
Di Vittorio della Camera 
del Lavoro. Intervengono 
Piero Basso (Costituzione 
beni comuni) e i docenti Laura 
Zanfrini e Sandro Rinauro

Domani alle 22.00

  Via Francesco Sforza, 32

Primo appuntamento con 
una serie di affascinanti letture 
notturne di testi antichi 
all’interno dell’Archivio Storico 
della Ca’ Granda. L’evento 
è curato dal tour operator 
Neiade, per partecipare basta 
visitare il sito neiade.com

Domenica dalle 9.00

Via De Sanctis, 5   
  Cinisello Balsamo (Mi)

Al Cosmos Hotel Palace, 
appuntamento fino alle 18.00 

con il corso di specializzazione 
professionale per chi intende 

diventare un perfetto wedding 
planner. Iscrizioni alla mail 

berenice@balloonexpress.it

Domani alle 15.00

Piazza Duomo   

Presentazione del libro 
Una di voi (Mondadori Electa) 

di Iris Ferrari al Mondadori 
Megastore. La giovane 

protagonista amata dal
pubblico più giovane sarà 

presente per firmare 
le copie della sua biografia
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