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Un numero speciale
per una settimana

che catalizza in città
tutto il mondo del

design, ma non solo.
Segui il nostro logo!

da pagina 2
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M
ilano si fa 
c a p i t a l e 
per una 
settimana. 

Non solo del design, ma 
a 360 gradi. Il capoluogo 
meneghino, infatti, sarà 
scelto nei prossimi gior-
ni da tutte le più grandi 
aziende nazionali e inter-
nazionali per il lancio di 
nuovi prodotti, oltre che 
per l’ospitalità di eventi 
e occasioni di pubbliche 
relazioni. Ne è un esem-
pio Fiat che ha scelto la 
Design Week per lanciare 
dopodomani, mercoledì 
18 aprile, la nuova 500 
Collezione. Già da oggi 
tutti gli appassionati pos-
sono ammirare i modelli 
negli showroom della 
casa automobilistica to-
rinese, ma nei prossimi 
giorni tutti i riflettori sa-
ranno puntati su questo 
raffinato modello che 
- al pari di una diva sul 
red carpet - si concede-
rà a giornalisti, fotografi 
e influencer per essere 
ammirata da vicino ed 
apprezzarla anche in vi-
deo nell’originale e iro-
nico spot 500 Collezione 
inspired by itself. Per la 
Design Week, da domani 
a domenica, sbarcherà a 
Milano anche uno yacht 
di 21 metri. E’ un Azimut 
S7 di ultima generazio-
ne, prodotto dal gruppo 
nautico e portato in città 
per essere posizionato 
davanti alla Triennale. 
Accanto ci sarà un’in-
stallazione multimediale 
per illustrare gli interni, 
le diverse soluzioni di de-
sign adottate e scoprire 
la storia di alcune grandi 
eccellenze della filie-
ra produttiva di Azimut. 
L’installazione - La Dolce 
Vita 3.0, Yachting in Milan 
- punta ad avvicinare il 
grande pubblico ai conte-
nuti architettonici e di de-
sign del mondo nautico.

PERCHÉ
AMIAMO

IL DESIGN

Alberto Rizzardi
@albyritz

M
ilano è pron-
ta per la sua 
settimana più 
vibrante, con il 

Salone del Mobile e il Fuorisalo-
ne che tornano ad animare la 
città. Per non rimanere, però, 
immobili – sarebbe perlomeno 
curioso, se non altro a livello 
lessicale – e godersi appieno gli 
eventi, riducendo al minimo 
disagi e stress, ecco tutte le in-
dicazioni utili. Atm corrobora 
anche quest’anno il servizio 
per facilitare gli spostamenti 
con i mezzi pubblici: da domani 
potenziata la M1 e, nelle ore 
serali, anche la M2; sabato le 
quattro linee metropolitane 
saranno attive, solo nelle tratte 
urbane, fino alle 2.00. Sabato 

Occhio al traffico

(Redaz.) Un’area da 
900mila metri quadri, 
con al centro un parco da 
250mila metri quadri a 
Cascina Merlata: si chia-
ma UpTown, è il primo 
smart district della città di 
Milano e lo sta realizzan-
do EuroMilano a Cascina 
Merlata. Per capire meglio 
di cosa si tratta può servi-
re una visita a INHABITS, 
evento del Fuorisalone 
che mostrerà in antepri-
ma le principali innova-
zioni sul tema “Città del 
Futuro”. Sarà l’occasione 
per parlerà dei nuovi stili 
di vita abitativi, e di tutte le 
prospettive per la casa del 
domani e i suoi abitanti. In 
particolare, si affronteran-
no i quattro temi chiave su 
cui si costruendo UpTown: 

green mobility, energy, 
ICT information, people 
& community, ovvero l’at-
tenzione all’ambiente, con 
soluzioni ecosostenibili, 
gli spazi di aggregazione e 
socializzazione, la domo-
tica di ultima generazione 
e i servizi facili da fruire. 
L’obiettivo è quello di cre-
are a Cascina Merlata una 
specie di città nella città, 
lontano dalla vita spesso 
caotica della metropoli 
ma sempre connessa alla 
rete e facilmente raggiun-
gibile. L’appuntamento 
è da domani a domenica 
in via Beltrami (ex area 
Expo Gate), piazza Ca-
stello e piazza del Canno-
ne nel Parco Sempione.  
Scopri a pagina 7 l’evento 
di domani sera.

Ecco la città del futuro
Da domani INHABITS in Cairoli

(P.Cre.) Si chiama DAF. E’ una mostra d’arte contemporanea, 
Design e Food, presentata in occasione del Fuorisalone 2018. 
L’inaugurazione è prevista per domani alle 18.00 presso la 
Biblioteca Umanistica dell’Incoronata di corso Garibaldi 116, 
nota anche come la “Libreria agostiniana”. Fino a domenica, 
dalle 11.00 alle 22.00, la location si trasformerà in un palco-
scenico dove interior design, arte e cibo si mixeranno attra-
verso show-experience, installazioni, performance e percor-
si immersivi. Il concept è nato dall’idea di Antonello Andrea 
D’Egidio e dell’art director Walter Vallini, con il contributo del 
filosofo Roberto Mastroianni. Sarà un’occasione per scovare 
pezzi unici del design italiano, oltre che degustare prodotti 
d’eccellenza enogastronomica.

In Garibaldi si inaugura DAF

Con la settimana del Salone del Mobile arrivano modifiche alla viabilità.
Il Comune ha comunque previsto il potenziamento dei mezzi pubblici

Arte contemporanea, design e food

è previsto anche il prolunga-
mento fino alle 2.30 dell’ora-
rio d’apertura dei parcheggi di 
interscambio di Gobba, Fama-
gosta, Lampugnano, Bisceglie, 
Molino Dorino, San Donato 
e Maciachini. Promemoria bi-
glietti: a Fiera Milano non si 
arriva con il biglietto urbano da 
1,50 euro, ma con il ticket corsa 

singola da 2.50 euro, a/r 5 euro, 
giornaliero 7 euro. Per maggiori 
informazioni: atm.it. Operativo 
24 ore su 24 Bikemi (bikemi.
com), il servizio di biciclette in 
condivisione.

TRENI • L’alternativa è il tre-
no: la stazione di Rho Fiera è 
raggiungibile con i treni delle 
linee suburbane S5 ed S6 da 
una delle fermate cittadine del 
Passante ferroviario (Certosa, 
Villapizzone, Lancetti, Porta 
Garibaldi, Repubblica, Porta 
Venezia, Dateo, Porta Vitto-
ria, Forlanini). Si arriva anche 
con la S11 e con le linee regio-
nali Milano-Varese, Milano-
Arona, Milano-Luino. Dalla 

Stazione Centrale, per arrivare 
senza cambi, ci sono i treni re-
gionali per Domodossola. Info 
su trenord.it.        

VIABILITÀ • Occhio, infine, 
alle modifiche alla viabilità nel-
le zone interessate dagli eventi 
del Fuorisalone, in particola-
re Tortona, Isola e Lambrate, 
dove sono previste fino al pros-
simo weekend chiusure, divieti 
di parcheggio e inversioni di 
sensi di marcia. Consigliato 
monitorare il portale della mo-
bilità del Comune muoversi.
milano.it, con aggiornamenti 
live su Twitter dalla Centrale 
Operativa della Polizia Locale  
dalle 7.00 alle 19.00.
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Rivoluzione elettrica

Città più intelligenti
☛ Conferenza pubblica al CNR

(P.Cre.) Atm Milano annun-
cia l’arrivo di ottanta nuovi 
filobus da 18 metri, prodotti 
in Polonia, a partire dalla 
primavera del prossimo 
anno. L’aggiudicazione è 
andata all’azienda polacca 
Solaris Bus & Coach per 
un appalto da 61,5 milioni 
di euro. La prima fornitu-
ra riguarderà trenta mezzi 
che andranno a sostituire 
progressivamente tutti i fi-
lobus da 12 e da 18 metri 
più anziani. Il rinnovo del-
la flotta rientra nel piano 

“full electric”, con l’obiet-
tivo di rendere totalmente 
elettrica la flotta nel 2030. 
I nuovi filobus saranno do-
tati di impianto di climatiz-
zazione, pianale ribassato, 
marcia autonoma elettrica 
in assenza di alimentazione 
dalla linea aerea e video-
sorveglianza.

(P.Cre.) Domani, dalle 9.15, presso la sede del CNR di 
Milano (via Alfonso Corti 12) si terrà il Lombardy Energy 
& Cleantech Day 2018. La giornata prevede una confe-
renza aperta al pubblico dedicata al tema dell’innova-
zione e del trasferimento tecnologico, con la presenza 
di Albrecht Reuter, ospite di fama internazionale che 
illustrerà il “Progetto C/sells” relativo alla trasforma-
zione decentralizzata del sistema energetico tramite 
Smart Grid. Info su energycluster.it. 

Una giornata per gli agricoltori

Alberto Rizzardi
@albyritz

D
omani, 17 aprile, si 
torna a celebrare la 
Giornata internazio-
nale della lotta con-

tadina, che ricorda l’uccisione 
in Brasile da parte della polizia 
di 19 contadini mobilitati per 
ottenere la terra. A promuover-
la il movimento internazionale 
La Via Campesina (viacam-
pesina.org), che quest’anno 
punta il dito contro gli effetti 
degli accordi di libero scambio 
sui contadini e sulla sovranità 
alimentare dei vari Paesi. Que-

stione che tocca anche l’Italia: 
«Dietro la demagogia dell’ex-
port e del made in Italy c’è la 
realtà della crisi delle aziende 
agricole, che trascina con sé in-
tere comunità rurali ed espone i 
cittadini a rischi sempre più gra-
vi – attaccano da Altragricoltu-
ra e LiberiAgricoltori – Serve 
una svolta». Nel frattempo, 
Coldiretti invita a scongiurare 
il previsto aumento dell’Iva in 
una situazione in cui i consumi 
continuano a rimanere stagnan-
ti. Le vendite a febbraio sono 
calate dello 0,6%, anche se con 
un rimbalzo positivo rispetto al 
mese precedente (0,4%). La si-

Ricorre la celebrazione della lotta contadina del 
movimento La Via Campesina. Coldiretti già parla di 
ristagno dei consumi e invita a scongiurare l’aumento Iva

tuazione di difficoltà, sottolinea 
la Coldiretti, è resanevidente 
dal fatto che a far registrare 
l’aumento tendenzialenpiu’ rile-
vante sono i discount alimentari 
con un balzo del 5,3%, mentre 
il maggior calo si rileva per gli 
ipermercati sempre anpreva-
lenza alimentare (-5,4%). Il 
rincaro dell’Iva, precisa lan-
Coldiretti, colpirebbe anche 
beni di prima necessità come 
carne, pesce, yogurt, uova, riso, 
miele e zucchero con aliquota al 
10%ne vino e birra al 22% con 
effetti drammatici sui redditi 
dellenfamiglie più bisognose e 
sull’andamento dei consumi.

Nuovi filobus dalla Polonia nel 2019
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Mi-Tomorrow Live

Il Presidente del Municipio 6, Santo Minniti, si prepara all’estate in Darsena e dintorni:
«Bisogna essere intransigenti. E al Fuorisalone tuteleremo i residenti in zona Tortona»

«Sui Navigli saremo intransigenti con gli abusivi»

dinaria può essere un primo passo».

Il secondo?
«Il rapporto con i privati. Stiamo speri-
mentando una collaborazione con una 
società che investa per innovare il siste-
ma energetico delle scuole».

Altri esempi?
«La riqualificazione di via Gola che ab-
biano realizzato grazie a un privato che 
ha investito su un immobile che si tro-
va in zona. Un’altra via è quella della 
sponsorizzazione, penso al caso del Silos 
Armani: è uno strumento che si presta 
in modo particolare per gli interventi di 
riconversione edilizia».
 
Parliamo dei grandi progetti: la 
riapertura dei Navigli. Favorevole?
«E’ un progetto da studiare nei detta-
gli perché avrà effetti importanti sul-
la mobilità, in particolare sulle fasce 
più deboli come gli anziani, i diver-
samente abili. E’ una sfida, penso che 
sia bene chiamare i cittadini in modo 
che possano pronunciarsi perché ri-
tengo che non ci sia solo qualcosa di 
positivo, ci sono tanti aspetti da defi-

Il resoconto di
Giovanni Seu

I
l Municipio 6 è un banco di prova 
delicato per Palazzo Marino. Qui si 
misurerà la capacità di realizzazione 
dei progetti tra i più importanti di 

questa amministrazione: l’ultimo tratto 
della M4, la riqualificazione della zona 
Lorenteggio-Giambellino e il quinto 
canale dei Navigli. Santo Minniti, 34 
anni, esponente del Pd, guida da due 
anni questo Municipio. A Mi-Tomorrow 
Live, in onda ogni mercoledì dalle 13.30 
su Milanow, ha spiegato quale contributo 
sta offrendo per portare al traguardo le 
tante opere dislocate sul territorio.

Partiamo dalla sicurezza: 
come giudica l’iniziativa 
dei vigili di quartiere?
«Sono una forma di rappresentanza im-
portante delle istituzioni sul territorio, la 
considero una felice sperimentazione di 
questa amministrazione».

Tra i problemi del municipio 
ci sono sicuramente le scuole...
«La maggior parte degli edifici sono 
datati, abbiamo molti istituti che sono 
prefabbricati e risalgono agli anni ’60. 
Le criticità si manifestano in modo 
particolare sui tetti, nei controsoffitti 
oppure si verificano casi in cui difetta 
il riscaldamento come quello recente di 
via Foppette».

Come si è risolto?
«Abbiamo fatto degli interventi, lì c’è 
un impianto di riscaldamento non più 
adeguato».

Come si può intervenire per 
migliorare l’edilizia scolastica?
«Come Municipio non abbiamo com-
petenze sulla manutenzione ordinaria, 
credo che accentrarla con quella straor-

Tutti i mercoledì
in diretta dalle

13.30 alle 14.30  
sul canale 191:  

chiama il numero  
02.39.35.22.14

nire: se si lavora bene e si fa chiarezza  
si può andare avanti».

Come vanno le cose 
sui Navigli esistenti?
«C’è il problema che non si rispetta l’oc-
cupazione del suolo pubblico, purtroppo 
è sforata sistematicamente: a volte gli 
esercenti preferiscono violare le regole 
e pagare la sanzione. Bisogna essere in-
transigenti, se si è recidivi si deve revo-
care la concessione dello spazio».

Lo scorso anno alcuni 
amministratori si sono tuffati 
nella Darsena. Se un giorno 
si potesse... balneare?
«Non la condivido intanto perché così si 
crea un problema sicurezza, inoltre non è 
quella la vocazione della Darsena».

Un’altra risorsa, già esistente 
da tempo, è via Tortona.
«Premesso che i vari studi stanno facen-
do molto bene al quartiere non posso 
negare che, soprattutto in caso di eventi 
come il Fuorisalone, qualche problema 
lo arrecano, non può essere diversamen-
te quando un quartiere deve ospitare il 
doppio delle persone. Stiamo lavorando 
per tutelare i residenti, abbiamo avuto 
un incontro con la polizia locale e il co-
mitato di quartiere per definire un pro-
tocollo di accessi al quartiere. Abbiamo 
anche ottenuto qualche risultato come 
la riapertura a doppio senso del tratto di 
via Stendhal».

Non andava bene a senso unico?
«No, dava problemi, è stata una scelta 
sbagliata del Comune, non ho difficoltà 
ad affermarlo».

C’è un progetto cui state 
lavorando che vi sta a cuore?
«Riguarda lo sport e si chiama 6 x Tut-
ti: è destinato allo sport di prossimità 
femminile e alle disabilità, si svolgerà a 
Primaticcio».

(Gi.Se.) Il Municipio 6 si esten-
de nella zona sud-ovest dalla 
cerchia dei Bastioni spagno-
li, nel tratto della Darsena di 
Porta Ticinese. Comprende 
l’area dei quartieri Porta Geno-
va, Giambellino, Lorenteggio e 
Barona, ed è attraversata dal 
Naviglio Grande e dal Naviglio 
Pavese. Inoltre, una parte del 
parco agricolo Sud è compreso 
in quest’area. La popolazio-
ne complessiva del municipio, 
tenendo conto anche degli 
stranieri residenti si aggira 
sui 150.000 abitanti: di que-
sti gli stranieri residenti sono 
23.400, il 15,67% del totale. Il 
gruppo più numeroso è quello 
egiziano con 2.581 presenze. 
Da segnalare che esiste anche 
una discreta comunità giappo-
nese con 391 presenze. Anche 
il Municipio 6, come tanti altri, 
è variegato sul piano sociale: 
ci sono zone popolari come la 
Barona, Lorenteggio, Inganni 
e Giambellino e altre che fan-
no parte della movida cittadina 
come Porta Ticinese e i Navigli.

Una vasta 
area della 
nostra città
Da Porta Genova 
alla Barona: oltre 
150mila residenti
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vivimi

Milena Sicuro
@millysicu

S
ono due concerti 
attesissimi quelli 
di Roger Waters in 
programma domani e 

mercoledì sera al Mediolanum 
Forum di Assago, considerati 
due eventi imperdibili per tut-
ti i fan italiani dei Pink Floyd. 
Sono già passati sette anni 
dall’aprile del 2011, quando 
The Wall Live entusiasmava per 
quattro serate di fila le migliaia 
di presenze al Forum di Assago, 

UN NUOVO DOSTOEVSKIJ
(Mi.Sic.) Debutto previsto alle 20.30 al 
Teatro Elfo Puccini per il capolavoro di 
Fedor Dostoevskij, Delitto e Castigo, 
adattato dal noto regista moscovita Kon-
stantin Bogomolov. La nuova ed inedita 
versione sarà in scena fino al 24 aprile.

Teatro Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33, Milano
Biglietti: da 16,50 euro su biglietti.elfo.org

IL TOP ALLA BATTERIA
(Mi.Sic.) Dalle 21.00 il Blue Note verrà 
illuminato dalla presenza carismatica 
di uno dei batteristi più talentuosi in cir-
colazione, che risponde al nome di E.J. 
Strickland. Il musicista verrà accompa-
gnato da una band di quattro elementi.

Blue Note
Via Borsieri 37, Milano
Biglietti: 25 euro su bluenotemilano.com

MICHELE FAZIO ALLA SALUMERIA
(Mi.Sic.) Un concerto prestigioso in pro-
gramma dalle 22.00 con il Michele Fa-
zio Trio, reduce dal successo dell’ultimo 
album intitolato L’Acrobata. Insieme al 
pianista jazz Michele Fazio anche Pino di 
Pace e Massimiliano Laganà.

La Salumeria della Musica
Via Pasinetti 4, Milano
Biglietti: 10 euro all’ingresso

Domani in 3 eventi
Da domani due serate evento col bassista dei Pink Floyd

Bis con Roger Waters
provenienti dal suo quinto di-
sco da solista intitolato Is This 
The Life We Really Want? (cer-
tificato disco d’oro in Italia), 
venuto alla luce nel giugno 
2017 dopo ben venticinque 
anni dal precedente album in 
studio. Non mancheranno, 
di certo, anche le moderne 
rivisitazioni dei brani più rap-
presentativi dei Pink Floyd, 
come Wish you were here,  
The Wall e Animals.

NO-STOP • Lo show, che ha 
già conquistato il Nord Ame-
rica, rimarrà ancora in Italia 
per ulteriori quattro date sold-
out all’Unipol Arena di Ca-
salecchio di Reno (Bologna) 
dal 21 al 25 aprile. Da lì pro-
seguirà il viaggio europeo del 
musicista, impegnato in un in-
tenso tour de force fino ad ago-
sto nelle principali città del  
nostro continente.
Domani e mercoledì alle 21.00
Mediolanum Forum
Via G. Di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: sold-out presso 
i canali di vendita ufficiali

proponendo uno show a dir 
poco sensazionale, allestito per 
celebrare l’omonimo concept 
album, vero simbolo della storia 
della band inglese.

LO SHOW • Dopo aver contri-
buito per due decenni alla leg-
gendaria discografia dei Pink 
Floyd, il cantautore e bassista 
britannico ritorna oggi con 
il Rogers Waters – Us + Them 
Tour, uno spettacolo energico, 
ma al tempo stesso nostalgico, 
in cui saranno protagoniste le 
ultime creazioni dell’autore 
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vivimi

Piazza Castello, 1
20121 Milano

Metro 1, Cairoli

Da domani al 22 aprile,
dalle 10.00 
a mezzanotte

Ingresso libero

inhabits.it

Via Savona, 5a
20144 Milano

Metro 2, Porta Genova

Fino al 22 aprile

Ingresso libero

335.23.10.29

di Carmelo Bruno 

RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.IT

Via Maestri 
Campionesi, 16
20135 Milano

Tram 12

Domani alle 20.00

25 euro

02.54.01.93.83

Alzaia Naviglio 
Grande, 116
20144 Milano

Metro 2, Porta Genova

Giovedì dalle 19.00

Karaoke e musica 
anni ‘90

UN GIARDINO SEGRETO SUI BINARI

INHABITS ACCOGLIE RIVA STARR

BABOUCHE • La novità di via Maestri Cam-
pionesi si chiama Babouche, un luogo dove 
farsi coccolare dalla colazione all’aperiti-
vo. Domani, approfittando della settimana 
dedicata al Fuorisalone 2018, la location in 
zona Porta Romana ospiterà Passione Bir-
ra, una degustazione di bionde artigianali 
nel corso della quale Domenico Strignano, 
ventennale estimatore di birra artigianale, 
con Lele Ioaldi, mastro birraio del Birrificio 
di Legnano, vi guideranno alla scoperta di 
nove eccellenze italiane. Tra queste, cono-
scerete meglio le Lager chiare, la RedAle, 
la Strong Belgian Ale e la Pilsner.

PIAZZA CASTELLO • A partire da domani 
e fino al 22 aprile, INHABITS - Milano De-
sign City sarà la nuova esposizione della 
Milano Design Week dedicata alle solu-
zioni più innovative per abitare. Si tratta 
di un’innovativa design city allestita negli 
spazi di piazza Castello che ospiterà re-
sidenze, strutture dedicate al business 
e all’ospitalità, wellness e ristorazione. 
Inhabits sarà anche intrattenimento e 
spettacolo con dj set di ospiti nazionali e 
internazionali. Domani sera dalle 18.00 
spazio a Riva Starr, direttamente da Na-
poli a ritmo di house.

BOBINO CLUB • Giovedì la passione per le 
moto tornerà protagonista al Bobino Club 
dove motoclub, customizzatori, appas-
sionati e aziende del settore, si ritrovano 
per una serata imperdibile. Bobino Moto 
Park - Ritorno al futuro, nel bel mezzo del-
la Design Week, prenderà il via alle sette 
con l’aperitivo Versami, mentre dalle 21.45 
Nicolò Cavalchini e la sua band ripercor-
reranno i migliori successi italiani e inter-
nazionali attraverso un coinvolgente ka-
raoke. A seguire spazio a We LoveThe 90s 
Official Party con il meglio della musica 
dance anni ‘90 selezionata dai Datura.

CASELLO GIALLO • In occasione della Tor-
tona Design Week 2018, Tortona Locations 
riapre Casello Giallo, il giardino segreto 
affacciato sui binari della stazione di Porta 
Genova che si ripropone come oasi verde 
per una pausa ristoro e per degustare bir-
re artigianali, drink e spuntini golosi. Nel 
punto ristoro di Casello Giallo, oltre ad 
un’ampia scelta di assaggi e goloserie, c’è 
la possibilità di degustare i prodotti Ham-
bistro, Maido!, Mollino e Sir Simon. I bam-
bini avranno a disposizione un orto per 
giocare e crescere scoprendo la varietà di 
piante ed essenze arboree coltivate.

SCATTA L’APERITIVO SU DUE RUOTE

DEGUSTAZIONE DI BIRRE ARTIGIANALI

@MeloBruno89
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sport

QUI MILAN
(C.Prad.) Domani sarà già vi-
gilia per il Milan verso il nuovo 
impegno (infrasettimanale) di 
Serie A - mercoledì alle 20.45 
- allo stadio Olimpico di Torino. 
Curiosità: lo 0-0 dell’andata 
provocò l’esonero di Montella. 
A Milanello la rifinitura inizierà 
alle 11.30, alla quale segui-
ranno i convocati, poi è in pro-
gramma la conferenza stampa 
di Gennaro Gattuso e la par-
tenza della squadra.

QUI OLIMPIA
(M.Bar.) Archiviato anche il 
derby con Cantù, Milano inizia 
una delle ultime settimane di 
stagione regolare. Per la 27ª 
giornata di campionato arri-
va un altro big match, quello 
di domenica 22 in casa della 

terza forza del torneo, la 
Germania Brescia, 

squadra in sa-
lute che vuo-

le togliersi 
un’altra sod-
disfazione in 
una stagione 

già oltremo-
do positiva.

QUI SEAMEN
(L.Par.) Tutto facile per I Cisal-
fa Seamen Milano: nella quinta 
giornata del campionato di I Di-
visione I milanesi hanno supe-
rato in trasferta I Guelfi Torino 
per 56-7. In classifica I campio-
ni d’Italia consolidano il primo 
posto - con 4 vittorie e 0 scon-
fitte - e torneranno in campo 
sabato pomeriggio (alle 18.00) 
ospitando i Giaguari Torino.

(M.Tod.) Il Bocconi Sports Day ha 
fatto tredici. Tanti sono gli anni a 
cui è arrivato l’appuntamento or-
ganizzato dall’ateneo milanese 
che domani vedrà protagoniste 
tante discipline sportive: calcio, 
pallacanestro, pallavolo mista 3x3, 
tennistavolo, calcio balilla e corsa 
a staffetta. Saranno chiamati in 
campo studenti e laureati Bocconi 
e Sda, così come il personale do-
cente e lo staff. Dalle 9.00 inizierà 
la registrazione delle squadre e 
il ritiro del gadget di benvenuto, 
quindi il via ai tornei e alle dimo-
strazioni di golf, lacross e rugby 
dalle 10.00 fino alle 17.30, quando 
partiranno le premiazioni insieme 
al buffet presso il Bbar. A tutti i 
partecipanti è richiesta la com-
pilazione del modulo d’iscrizione 
presente sul sito della manife-
stazione, gratuita per gli iscritti 
a Bocconi Sport Team e a 5 euro 
per tutti gli altri. Chi non è iscrit-
to a Bocconi Sport Team per la 
stagione in corso non ha l’obbligo 
di presentare il certificato medi-
co, mentre chi è regolarmente 
iscritto avrà l’obbligo di portare 
con sé almeno quello di pratica 
agonistica di tipo non agonisti-
co. Il torneo si disputerà anche 
in caso di pioggia. Tutte le info 
sono disponibili su unibocconi.it.

La Bocconi
ha fatto 13

Calcio, pallacanestro, 
pallavolo e non solo 
protagoniste domani 
allo Sports Day

Sulle spalle di Maurito
A secco da tre gare e mai a segno con il Cagliari a San Siro,
ma domani contro i sardi l’Inter ha bisogno del miglior Icardi

Mattia Todisco
@mattiatodisco

D
opo la salita arriva la disce-
sa. Almeno sulla carta, per-
ché l’Inter ci ha abituato a 
complicarsi la vita da sola e 

anche se l’avversario di domani nel tur-
no infrasettimanale è teoricamente più 
“morbido” di quelli recenti (il Cagliari, 
dopo il trittico Milan-Torino-Atalanta) 
dai nerazzurri non si sa mai cosa po-
tersi attendere. È una buona notizia il 
poter giocare in casa, dopo tre trasferte 
ufficiali, derby compreso considerando 
che San Siro era colorato di rossonero. 
Lo è anche l’aver recuperato Brozovic, 
squalificato sabato a Bergamo, e pro-
babilmente Candreva, tra i convocati 
ma senza aver messo piede sul terreno 
di gioco. Orfani del croato i nerazzurri 
hanno perso creatività, continuando a 
mancare il bersaglio. 

MODULO • Tre partite di 
fila senza mai segna-
re, collezionando 
due punti a  
f ronte 

di pre-
stazioni non così 
disastrose ma non sup-
portate dalla necessaria 
precisione sotto porta. C’è 
curiosità per capire se do-
mani sera al Meazza ci sarà 
ancora la difesa a tre che 
si è vista contro l’Atalan-
ta, con Cancelo e Santon 
sugli esterni, oppure se le 
sofferenze palesate nella 
prima parte della sfida di 
Bergamo saranno l’av-
visaglia che farà torna-

re Spalletti al più collaudato 4-2-3-1. 
Schieramento vecchio o nuovo, l’ago 
della bilancia delle fortune nerazzurre è 
sempre lo stesso: Mauro Icardi. Non ha 
segnato nelle ultime tre, casualmente 
non sono arrivate vittorie. Nel derby è 
stato protagonista in negativo con due 
errori sotto porta non proprio da lui, 
successivamente gli sono mancate le 
occasioni per colpire e da par suo non 
è riuscito a crearsene. Urge un suo ritor-
no a quel che meglio gli riesce, segnare, 
anche se in carriera i cinque gol al Ca-
gliari li ha curiosamente segnati sempre 
in Sardegna. Certo è che in una squadra 
in cui il terzo marcatore stagionale è un 
difensore centrale (dopo Icardi, ci sono 
Perisic e Skriniar) è lecito attendesi 
qualcosa in più dal resto della compa-
gnia. Appuntamento domani sera alle 
20.45, con una cornice che dovrebbe 

aggirarsi attorno ai 
50mila spet-

t a t o r i . 

C’è da giocarsi la zona Champions. Roma 
e Juventus, pur con alterne fortune, han-
no dimostrato una volta di più che per 
certe emozioni vale la pena sognare.

Mauro Icardi,
25 anni
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SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA FONTE

Calcio Serie A INTER-CAGLIARI 1 a 1.25 William Hill

Spagna, Liga CELTA VIGO-BARCELLONA 2 a 1.75

Inghilterra, Premier League BRIGHTON-TOTTENHAM 2 a 1.40

Germania, DFB Pokal (semifinali) BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO 2 a 1.72

Serie B CITTADELLA-PALERMO X2 a 1.51 Sisal

Basket Eurolega (quarti) CSKA MOSCA-KHIMKI MOSCA 1 a 1.12 Unibet

PANATHINAIKOS-REAL MADRID 1 a 1.76

Hockey Stati Uniti, NHL (ottavi) TORONTO MAPLE LEAFS-BOSTON BRUINS 1X a 1.46 GoldBet
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La guida di
Susanne Capolongo

S
iete pronti per l’evento più di-
namico e caotico dell’anno? Da 
domani fino a domenica prossi-
ma, 22 aprile, torna il Salone del 

Mobile, giunto alla 57esima edizione, che, 
come sempre, si svolgerà nel polo espositivo 
di Rho Fiera. E che come Fuorisalone vedrà 
coinvolte nume-
rose location dis-
seminate in molte 
zone della città con 
kermesse ed eventi.

IL FARO • Si tratta 
di una delle mani-
festazioni mondiali 
più importanti per 
il settore casa-arredo-design, sin dalla sua 
nascita, nel 1961, ha attratto visitatori e 
operati del settore provenienti da ogni an-

golo del pianeta, diventando grande punto 
di riferimento delle eccellenze della cre-
atività. L’obiettivo primario per Milano è 
mantenere il primato di capitale mondiale 
del design, grazie a tutta la rete di imprese 
e professionisti legati al mondo del progetto 
che sviluppano grande capacità di impresa, 
l’eccellenza, qualità sostenibile, valorizza-
zione dei giovani talent, il tutto supportato 
da un accrescimento culturale che di anno 

in anno migliora 
sempre più.  

I NUMERI • Fe-
derlegno Arredo 
conferma il trend 
positivo della fiera 
milanese: saranno 
presenti più di due-
mila espositori (con 

un 22% di aziende estere e circa 650 gio-
vani designer del Salone Satellite), mentre, 
per quanto riguardo le presenze, si riparte 

Milano si veste a festa: parte il 57esimo Salone del Mobile

Sono attesi più di 2.000 
espositori, con un 22% 
di aziende estere e circa 

650 giovani designer 
del Salone Satellite

(Sus.Cap.) Andrea Branzi, designer, archi-
tetto, progettista e teorico, è il protagonista 
indiscusso del nuovo de-
sign italiano. Ha fatto 
parte di Archizo-
om Associati dal 
1964 al 1974, 
primo gruppo 
internazionale 

«Un sistema in espansione senza epicentro»
Il designer Andrea Branzi: «Un evento cambiato, come la società» 

d’avanguardia. I suoi progetti sono conser-
vati anche al Centre Georges Pompidou di 
Parigi. Si occupa di design sperimentale e 
industriale, progettazione urbana e architet-
tura, è Docente di Disegno Industriale al Po-
litecnico di Milano. Ha vinto il premio Rolf 
Scock 2018 per le arti visive. Per il Salone 
del Mobile quest’anno presenti i suoi nuovi 
lavori alla Galleria ClioCalvi & RudyVolpi 

di via Pontaccio 17.

È ancora Milano 
l’epicentro del design?
«Il design è un sistema in 
continua espansione privo 
di un epicentro…».

Com’è cambiato 
negli anni il Salone 
del Mobile?
«Il Salone è cambiato 
come è cambiata la so-
cietà».

Come vede il futuro del design 
rapportato all’intelligenza artificiale?
«Il design e le nuove tecnologie sono uni-
versi separati e assolutamente indipen-
denti».

Quali sono le sue fonti d’ispirazione?
«Non lo so e non mi interessa saperlo…».

Si sente più architetto, 
designer o artista?
«Sono un ricercatore di tutto ciò che è “im-
pensato”».

Cosa vuol dire fare design?
«Produrre innovazione».

Milano oggi é…
«Una città molto ospitale…».

Come nasce il progetto per la mostra 
alla Galleria Clio Calvi e Rudy Volpi?
«Nasce dall’uso creativo del “vuoto”».

«Architetto, designer o artista? 
Sono un ricercatore di tutto 

ciò che è “impensato”»

Siamo tutti designer
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dalle 343.602 registrate nel 2017, prove-
nienti da 165 Paesi, con un incremento del 
10% rispetto all’edizione precedente.

LE SEZIONI • Il Salone Internazionale del 
Mobile viene affiancato dal Salone Inter-
nazionale del Complemento d’Arredo, 
suddiviso nelle tipologie Classico, Design 
e XLux, dedicato al lusso classico riletto in 
chiave contemporanea. Si potranno visita-
re anche i padiglioni dedicati a EuroCucina 
2018, nata nel 1974, e FTK–Technology For 
the Kitchen, dedicati a tutte le nuove ten-
denze in ambito cucina di altissima qualità, 
allo spazio domestico sempre più dinamico 
e open, che richiede soluzioni efficienti, 
intelligenti e modulabili. FTK, la proposta 
collaterale dedicata agli elettrodomestici 
da incasso e alle cappe d’arredo, metterà in 
mostra la smart kitchen, la cucina intelli-
gente del futuro dotata di elettrodomestici 
sempre connessi, integrati all’IoT (Internet 
of Things) e predisposti per il risparmio 

energetico. Il Salone Internazionale del 
Bagno 2018, diventato rassegna autonoma 
dal 2006, è la sezione dedicata all’ambien-
te bagno si amplia per accogliere tutte le 
novità del settore, domotica compresa, per 
trasformare un luogo puramente funziona-
le, nella stanza del 
relax e della cura, 
nuove zone comfort 
digitali e sostenibili. 
E ancora: il Salone 
Satellite notoria-
mente spazio dedi-
cato ai progettisti 
under 35, quest’an-
no guarda ai Paesi dell’emisfero meri-
dionale “Africa/America Latina: Design 
Emergente”, vastissimi bacini di creatività 
e design. Testimoni d’eccezione, i fratelli 
Campana che cureranno una mostra per 
l’America Latina e per l’Africa il designer 
franco-marocchino Hicham Lahlou (fon-
datore dell’Africa Design Award & Days).

IL FIL ROUGE • Come sempre fino a 
venerdì le giornate saranno dedicate agli 
operatori, mentre sabato e domenica la fie-
ra si aprirà al grande pubblico. Il fil rouge 
tra il Salone del Mobile e il Fuorisalone 
sarà l’installazione Living Nature. La Na-

tura dell’Abitare, 
una grande esposi-
zione ideata dallo 
studio Carlo Ratti 
Associati, che da 
domani 17 al 29 
aprile sarà posi-
zionata davanti a 
Palazzo Reale: una 

sorta di serra inglese 2.0 dove convivran-
no diverse situazioni climatiche associate 
alle quattro stagioni, con l’obiettivo di 
offrire spunti per la progettualità sosteni-
bile negli interni della casa, un progetto 
che nasce per svelare il rapporto tra la 
natura e l’abitare. Per ulteriori info sulla  
manifestazione salonemilano.it.

Si riparte dalle 343.602 
presenze registrate nel 2017, 

provenienti da 165 Paesi, 
con un incremento del 10% 

rispetto all’edizione precedente

Da domani a venerdì 20 
aprile, ingresso riservato  
a operatori e stampa

Sabato 21 e domenica 22
apertura al pubblico  
dalle 9.30 alle 18.30

35 euro

Fieramilano 
S.S. Sempione 28, Rho (Mi)

salonedelmobile.com

Siamo tutti designer
Largo  

ai giovani

Da non 
perdere 

Casa IED

(Sus.Cap.) In questa edizione del Salone del Mobile sarà presente anche l’Istituto 
Europeo di Design con il progetto Casa IED. Si tratta di un progetto d’interni che 
riproduce uno spazio notte dove sono collocati elementi diversi di home design. In 
definitiva quello che è la filosofia dello IED: trovare la propria identità, apportare la 
propria cultura, dove coesistono contaminazioni di ogni a livello. L’istituto è inoltre 
partner dell’ottava edizione del Milano Design Award, il premio dedicato alle sei 
installazioni di maggiore qualità progettuale della settimana milanese del design, 
promosso da Elita - Enjoy living Italy e Fuorisalone.it, con il patrocinio del Comune 
di Milano e la partecipazione dei principali distretti della Design Week. 
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it qui  
santambrogio

Il cuore pulsante di Zona Santambrogio per la 
Design Week 2018 sarà l’ex convento di via San Vit-

tore 49. Qui, da domani, andrà in scena l’edizione 2018 
di DOUTDESign Exhibition. Giunta alla sesta edizione, è 
l’esposizione dedicata a giovani designers emergenti un-
der 35 e start-up innovative del settore arredamento. Da 
non perdere la mostra La ricerca della Leggerezza, uno 
dei fondamenti della metodologia di Franco Albini: oc-
chio al prototipo della “Poltrona Sospesa”, disegnato 

da Albini con Enea Manfredini. Infine, nella cor-
nice del giardino segreto dell’ex convento, ci 

sarà l’Eat Urban Street Food Festival, in-
teramente dedicato al cibo di strada

qui  
bovisa

Esposizioni tecnologiche sull’asse Cina-Ita-
lia, mostre immersive, un ostello temporaneo 

per designers visitabile e decine di eventi con de-
nominatore comune la creatività. Sono le proposte 

della zona Bovisa in occasione del Fuorisalone 2018. 
Le iniziative sono confluite nel neonato distretto tec-
nologico Bovisa Design District, dove verranno pro-
poste quattro grandi esposizioni aperte al pubblico. 
Ad animare il distretto, torna per il secondo anno 

consecutivo A letto con il DESIGN-Design Hostel 
in via Cosenz 44/4, format che ibrida con le 

sue stanze semi-trasparenti il concet-
to di ostello temporaneo e quel-

lo di esposizione aperta  
al pubblico

qui  
triennale

L’istituzione di viale Alemagna 6 sarà ancora una 
volta uno dei cuori pulsanti del Fuorisalone. Da non 

perdere la mostra Atelier Mendini. Le Architetture 
a cura di Aldo Colonetti, ma anche Don’t Need A title. 
MINI, inspired by origins sulla storia della piccola com-
patta che ha rivoluzionato il mondo dell’auto. Domani 
aprirà Elio Martinelli e la Martinelli Luce, una mono-
grafica sul designer che ha creato la celebre lampada 
Cobra, riletta da 23 autori. Il Giardino della Trienna-

le sarà il palcoscenico per le sei versioni inedite 
della poltrona Superonda di Poltronova. Nel 

temporary store il pubblico potrà appro-
fittare di acquistare pezzi unici con 

sconti fino all’80 per cento

qui  
ventura 

centrale-future
Era diventato, negli ultimi anni, il district più alternativo e 

internazionale ma da quest’anno si trasferisce verso zona 
Piola–Lambrate-Centrale con i concept Ventura Centrale e 
Ventura Future. Nella zona della stazione si consiglia la visi-
ta agli ex Magazzini Raccordati, sotto i binari della stazione, 
con installazioni site-specific e nomi emergenti del design 
contemporaneo. Ventura Future sarà concentrato da Fu-
turDome in via Paisiello che ospita Editions Milano con 

proposte di Patricia Urquiola e Federico Perie Mason e 
Mingardo con i lavori di Federica Biasi, Denis Guido-

ne, Mae Engelgeer e Valerio Sommella. In viale 
Abruzzi, nell’ex Facoltà di Farmacia, sono 

esposti i progetti di alcune accade-
mie di design straniere

qui brera
Brera è una delle zone storicamente predilette 

dagli addetti ai lavori, con oltre cento eventi sotto il 
titolo di “Be Human: progettare con empatia”, con il coin-

volgimento di designer da tutto il mondo e di tre giovani am-
bassador italiani. La galleria ClioCalvi e RudyVolpi in via Pontac-

cio presenta pezzi unici del grande architetto e designer Andrea 
Branzi. Corallo, invece, è il tram trasformato in un cinema da Cri-

stina Celestino. In via Palermo 1 ritorna il Brera Design Apartment: 
arredi e rivestimenti artigianali firmati progetto di Raffaela Guidobono. 
Lo spazio La Pelota, invece, ospita il design brasiliano, con 65 tra desi-
gner e aziende, a cura di Robert Stadler. Il logo Timberland con Dafne, 
in piazza XXV Aprile, Daniele Lago proporrà nell’Appartamento Lago 
di via Brera 30 e nella Casa Lago di via S. Tomaso 6 una serie di mo-
stre, incontri e laboratori. Per i progetti green bisogna andare in 

piazza Gae Aulenti, dove Pierattelli Architetture espone Hidden 
Garden, mentre Eataly Milano in piazza XXV Aprile espone 

Mi-Orto. Cercate anche Woodie Milano, specializza-
ta in ricarica per cellulari senza fili, e Spotify, 

che ha organizzato una playlist per tutto 
l’evento di Milano Design Week
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Ma vuoi
mettere

col Fuori?

qui  
isola

Partita qualche anno fa in sordina l’Isola Design 
Distrit diventa la zona cool–alternativa, ospitando in 

prevalenza progetti di artigiani, giovani e creativi emer-
genti. Il distretto sarà dedicato al Rethinking Material, 

la sperimentazione versatile coi materiali, gli artigiani del 
quartiere e designer mostreranno le loro sperimentazioni. Si 
segnalano il Milan Design Market, il concept store ospitato 
dallo Studio Fotografico Gianni Rizzotti, un loft di 400 metri 
quadri in via Pastrengo 14, allestito da Elif Resitoglu,  i lavori 
di Kensaku Oshiro, designer giapponese ma milanese d’a-

dozione, selezionato dall’architetto Piero Lissoni per il 
Rising Talent Awards Italy di Maison&Objet e gli olan-

desi di Dutch Invertuals allo Spazio O’. La Stecca 
3.0 sarà il centro nevralgico si tratta di uno 

spazio associativo convertito in centro 
espositivo e dedicato a wor-

kshop sul design

qui 
tortona

Il Tortona Design District è l’appuntamento 
imperdibile con Superstudio e molti appuntamenti 

disseminati tra via Tortona e via Savona, con top brand 
come Miele, Elitis, Aletec. I numeri? Cinquanta aziende 

presenti, venti progetti espositivi e più di trenta designer.  Il 
Tortona Rocks - Porta Genova – proporrà eventi legati al must 
del design internazionale, organizzati da Milano Space Maker 
e ispirati al tema Design Narrative. All’Opificio 31 (di fronte al 
Mudec) saranno ospitate rassegne su il meglio del design tra 
Giappone, Germania, Svizzera e Norvegia. I pluripremiati de-
signer Neri&Hu presentano l’installazione any/everywhere, 

uno spazio per giocare “con le idee di contesto e luogo”, 
mentre il Politecnico di Milano sarà presente con un 

workshop di una settimana in collaborazione con 
Vans. La vera novità è l’Asia Design Pavi-

lion, il padiglione sul design asiatico 
nel complesso espositivo di 

via Watt 15

qui  
porta venezia

Da sei anni si propone come il distretto legato 
al Liberty, quindi naso all’insù rivolto ai numerosi 

palazzi e locali dallo stile inconfondibile. In via Melzo 
si può visitare il concept-store Stamberga che ospiterà 
una collezione di pezzi di design italiano del XX secolo 
(1 + 1 Historical Design Gallery), ma anche articoli ico-
nici della storica azienda Bonacina 1889 e Sen factory, 
Jannelli&Volpi e Manerba, mentre in via Lecco si tro-
vano le nuove collezioni di home textile di Lisa Corti. 

Appuntamento immancabile Doppia Firma 2018, 
a Villa Mozart in via Mozart. Da non perdere, 

in via Goldoni da Le Caveau Tatoo, la mo-
stra Haorart, dedicata all’omoni-

ma designer giapponese

qui  
5 vie

E’ la quinta edizione per il distretto delle 5 VIE, 
che quest’anno spazierà dalle installazioni di pro-

duct design alla sperimentazione artistica. Molti gli ap-
puntamenti, a cominciare da Trashpresso, primo impianto 

mobile per il riciclo di plastiche e tessuti (Colonne di San 
Lorenzo/Piazza Vetra) che produce 10 metri quadrati di pia-
strelle in 40 minuti (ogni piastrella, 8 bottiglie).  In via cesare 
Correnti 14 si segnalano due progetti d’eccellenza curati uno 
dal gallerista canadese Nicolas Bellavance-Lecompte con Un-
sighted, mentre Alice Stori Liechtenstein propone l’installa-
zione Arcadia di Sara Ricciardi. Un occhio particolare al so-
stenibile lo propone Maria Cristina Didero con il progetto 

Vegan Design - Or the Art of Reduction - materiali 
vegan-compatibili di Erez Nevi Pana. Un omaggio a 

Nanda Vigo avrà luogo all’interno dell’ex spa-
zio Meazza, storico ferramenta milanese 

simbolo del Dopoguerra, nuovo 
indirizzo del distretto
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zapping parade

Domani dalle 17.30 alle 18.30
ARCHITETTURA SCENOGRAFICA 
O OROGRAFICA?
Primo cortometraggio:  
La villa sul palazzo
Secondo cortometraggio:  
Rifugio tra le vigne
Relatori: Ramón Esteve, 
architetto e designer, e Alfonso 
Calza, fotografo e regista. Il 
dibattito si svolgerà in inglese

Mercoledì dalle 15.30 alle 16.30
CHE COS’ È  
L’INCOMPIUTO ITALIANO?
Cortometraggio: Unfinished Italy
Relatori: Barbara Coppetti, 
ricercatore in progettazione 
architettonica e urbana, e 
Giovanni Corbellini, architetto, 
critico e docente di progettazione 
e teorie all’Università di Trieste

Giovedì dalle 16.30 alle 17.50
JUMPTHEGAP (TALK)  
ARRIVA IN ITALIA
Il talk, creato da Roca, si svolge 
periodicamente in diverse città 
del mondo con l’obiettivo di 
diffondere contenuti e conoscenze 
sull’architettura e sul design

Giovedì dalle 16.30 alle 17.30
COME SARÀ LA CITTÀ  
DEL FUTURO?
Cortometraggio:  
The future of cities
Relatore: Paolo Carli, architetto e 
ricercatore presso il dipartimento 
di Architettura e studi urbani del 
Politecnico di Milano

Venerdì dalle 11.00 alle 12.00
IMMAGINI CHE TRASFORMANO 
IL PROFILO URBANO
Primo cortometraggio:  
Video mapping show
Secondo cortometraggio:  
Roca Beijing gallery
Relatore: Alessandro Manetti, 
direttore dell’Istituto Europeo di 
Design di Barcellona

 
La selezione di
Manuela Sicuro

MUSICA/1 • Nuove e limitate dispo-
nibilità per le due date milanesi in 
cui si esibirà Ben Harper insieme a 
Charlie Musselwhite. Lunedì 23 e 
martedì 24 aprile alle 21.00 al Fabri-
que di via Fantoli verrà presentato il 
nuovo disco No mercy in this land, 
un incrocio di racconti ed esperienze 
personali legate alla storia america-
na. Questo lavoro segna il ritorno dei 

due artisti dopo la pubblicazione di 
Get up, che vinse un Grammy Awards 
come miglior album blues nel 2013. 
Ingresso a 51,75 euro acquistabile su 
fabriquemilano.it.

MUSICA/2 • L’idea di sciogliersi c’è e 
resta quella, ma Elio e le storie tese 
non smettono di stupire e, senza mai 
tradire il loro stile, annunciano le ulti-
me date del Tour d’Addio che si con-
cluderà il 30 giugno. Elio e soci salu-
teranno il pubblico milanese dal palco 
del Mediolanum Forum di Assago lu-
nedì 23 aprile alle 21.00. Biglietti da 35 
a 65 euro disponibili su ticketone.it.

DANZA • Un viaggio nelle terre lonta-
ne e affascinanti della Cina, insieme 
alla prima compagnia di danza clas-

sica cinese. Shen Yun è un’organiz-
zazione no profit che ha la missione 
di far rivivere la cultura tradizionale 
del paese, ma è anche una produ-
zione di musica e danza di cinque-
mila anni di civiltà. L’appuntamento 
è da sabato 21 aprile alle 20.30 al 
Teatro degli Arcimboldi, con bigliet-
ti da 76,60 a 140,40 euro disponibili  
su ticketone.it.

TEATRO • Michele e Stefano Manca, 
il duo comico Pino e gli anticorpi, 
tornano allo Zelig di viale Monza 140 
da venerdì 20 aprile alle 21.00. Il me-
glio del loro repertorio ventennale sul 
palco dello storico teatro della comi-
cità milanese, in un unico spettacolo. 
Ingresso da 18,80 euro acquistabile 
su areazelig.it.

 
Margherita Abis
@AbisMarghe

S
i parte da un binomio: archi-
tettura e cortometraggio. È 
nato con questa idea l’evento 
che prenderà il via domani 

e proseguirà fino a venerdì 20 aprile, in 
occasione della Milano Design Week, 
all’Xperience Hub (via Bugatti, 16/18). 
Architettura in corto va in scena per la 
prima volta in Italia e gli organizzatori 
hanno scelto come palcoscenico proprio 
Milano, sullo sfondo del Fuorisalone. 
Si tratta di un ciclo di cortometraggi 
sull’innovazione e le tendenze dell’ar-
chitettura contemporanea. Un format 
nato nel 2017 in Spagna con l’obiettivo 
di promuovere il video come formato per 
narrare i processi architettonici. Organiz-

Il design adora il cinema

zato con il sostegno della società spagnola 
Roca e creato dall’agenzia B&S di Bar-
cellona su un concept di Andrea Sassi, 
con la collaborazione di Dario Furente, e 
il coordinamento a Milano di Geo Lanza. 

Andrea, da cosa è nato 
questo progetto?
«Lavoriamo da moltissimi anni nella 
comunicazione nel mondo dell’architet-
tura. E assistiamo a tante presentazioni 
in cui gli architetti raccontano i propri 
progetti. Ci siamo perciò resi conto che 
questa era una formula che andava dina-
micizzata e per farlo abbiamo pensato al 
binomio cortometraggio e architettura».

Come mai la scelta proprio 
del cortometraggio?
«Il problema di molte presentazioni è 

l’eccessiva lunghezza, l’estrema ricerca 
tecnica e del dettaglio. Invece è indi-
spensabile la brevità del messaggio, la 
capacità di sintesi. Il corto può offrire di-
namicità e velocità, permette di spiegare 
in pochi minuti un progetto architet-
tonico, con la possibilità di aggiungere 
anche interviste, un punto di vista. L’im-
magine in movimento offre una visione 
dinamica e non statica, come avviene 
nelle fotografie». 

Come si svolgono 
le vostre presentazioni?
«Proprio per il tema della dinamicità, 
dopo la proiezione del video, il relatore 
non deve perdersi in lunghe presentazio-
ni, ma soltanto commentare brevemen-
te la clip, lasciando al pubblico la pos-
sibilità di intervenire e fare domande. I 
relatori possono essere di tre tipi diversi: 
l’architetto o progettista, il regista oppu-
re un esperto del settore di architettura o 
design. Poi ogni evento viene adattato al 
tipo di manifestazione».

Cosa vi aspettate 
dall’incontro milanese?
«Siamo molto soddisfatti delle pre-
iscrizioni che stiamo ricevendo. Anche 
se non puntiamo tanto alla quantità, ma 
all’affinità con il tipo di pubblico. Un 
evento di questo tipo può portare fre-
schezza a Milano, perché si tratta di un 
format nuovo per l’Europa».

Quanto è importante la fruizione al 
cinema di queste presentazioni?
«Fondamentale. Siamo sempre più 
abituati a guardare i filmati su uno 
smartphone o su un tablet. In quel modo 
manca l’emozione dell’essere avvolti da 
7 metri di immagine e da un sistema au-
dio potente. Pur apprezzando la moder-

L’incontro di due mondi paralleli dà vita ad Architettura in corto,
da domani all’Xperience Hub. Gli organizzatori: «Brevi e dinamici»

nità e tutte le piattaforme digitali, con 
le nostre presentazioni rivendichiamo il 
grande schermo. Non c’è niente come 
il cinema per apprezzare il dettaglio e 
cogliere il momento. Gli eventi devono 
essere fabbriche di emozioni, la formula 
vincente è tutta qui».

Da domani al 20 aprile, 
Xperience Hub
Via Bugatti 16/18, Milano
architetturaincorto.com
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gustami

Dieci (+1) mangia&bevi
☛ Con Mattia Todisco, una panoramica tra food e design ricca di spunti zona per zona

CUCINA E CANZONI

Musica e cucina sbarcano insieme 

nello stesso evento all’interno del 

FuturDome in via Paisiello 6, dove 

resteranno per il tempo della De-

sign Week. Lo chef creativo e per-

former Jasper Udink ten Cate ha 

inventato il Creative Chef Records, 

un kit comprendente canzoni, piatti 

e ricette da preparare che hanno un 

legame con gli artisti

VINO IN TUTTI I SENSI

Wine Road Milano organizza, 

da domani a sabato, cinque di-

versi percorsi di degustazione, 

uno per ogni giorno, che coin-

volgono tutti e cinque i sensi: 

visto, udito, gusto, tatto e ol-

fatto. Gli eventi si svolgeranno 

sempre dalle 18.00 alle 20.30, 

nella sede di viale Piave 19

TUTTO PER TÈ
Fuzetea allestisce uno spazio 

Me Time per una pausa relax 

nella quale poter assaggiare 

tutte le varianti di tè freddo 

del marchio. Nel corso della 

degustazione sarà possibile 

assistere anche agli ologram-

mi creati attraverso Micro-

soft HoloLens. Appuntamento 

da domani al 22 aprile, dalle 

12.00 alle 21.00, alla Boccio-

fila di via Tortona 21

TOFU, COSÌ SI FAIl Megawatt Court di via Watt 15 presenta la Tofu Drink Food Experience Design. Un evento grazie al quale sarà possibile, durante il Salone del Mobile, trasformare gli strumenti utilizzati per pro-durre il tofu in una piccola installazione, in grado di con-sentire ai visitatori di assiste-re al ciclo di produzione per la bevanda e di gustarne il pro-dotto finale

VERI CIBI DA DESIGNIl Design Bar del Milan Design Market presenta  Ink Eat, un progetto per personalizzare i prodotti alimentari, in scena all’Isola Design District. Per tutti i vi-sitatori, la possibilità da do-mani al 22 aprile di recarsi al Design Bar e scegliere un prodotto da bere o da man-giare, personalizzandolo e vedendo il risultato 

SARDEGNA A TUTTE LE ORE

Da oggi al 22 aprile lo showroom Nono-

stante Marras di via Cola di Rienzo 8 apre 

le porte al temporary bistrot e ristorante 

Domus de Rana. Protagonisti saranno i 

sapori, ma anche il design, ispirati alla 

tradizione della Sardegna. Previsti cola-

zione e pranzo, la cena è possibile solo 

su prenotazione

MANGIA, È UN ORDINEJust Eat, l’applicazione che per-mette di gustarvi a casa i prodot-ti dei locali convenzionati, vi dà appuntamento da domani al 21 aprile al Ventura Garden di Lam-brate per la Just StrEat Week assieme a dieci food truck i cui prodotti potranno essere ordina-ti attraverso l’app. Non manche-ranno cocktail e dj set

UNA NUOVA LAVAZZADomani dalle 12.00 alle 14.00 Lavazza inaugura un nuovo polo milanese alla Me-diateca Santa Teresa di Brera, il Lavazza Tiny Bar dreamed by Toiletpaper, con uno speciale Pop! Brunch by Carlo Cracco. Il locale ospiterà nei giorni successivi e fino al termine della Design Week even-ti legati al food, alla musica e al design curati da Rollover

SPAZIO ALLA CONDIVISIONE

Al Brera Design District, un’area dedica-

ta al cibo e alla cultura enogastronomi-

ca con lo Streeteat Food Court. Studen-

ti, designer e player potranno ritrovarsi 

e usufruire per tutto l’arco della Design 

Week di uno spazio espositivo per con-

frontarsi su condivisione, sostenibilità e 

ovviamente design

PRANZO E CENA CON CANZIAN
Domani, nel dehors del Ristorante Da-

niel in via Castelfidardo, verrà inaugu-

rata l’installazione Noi in Laguna, con 

l’evento in programma dalle 18.30. Re-

sterà per tutta la durata della Design 

Week a disposizione dei visitatori all’in-

terno della sala da pranzo, in cui sarà 

possibile pranzare e cenare con il menù 

appositamente creato da Daniel Canzian

SI SORSEGGIA IL NARIYALPer chi ha bisogno di un “antipasto” del 
Salone, stasera alle 19.00 il ristorante  
Cittamani di piazza Mirabello 5 con Smeg 
organizzano un party per provare nuovi coc-
ktail, tra cui l’esotico Nariyal, creato dal bar-
man Mattia Bescapé, che si potrà assaggiare 
gratuitamente. Inoltre sarà possibile degu-
stare i vini offerti dalle cantine Casale del Gi-
glio e Vie di Romans, partner dell’evento
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Il Fuorisalone è anche a Monza
☛ Design all’Arengario e alla Galleria Civica: gli appuntamenti

(An.Gue.) Anche Monza partecipa 
alla Design Week meneghina, met-
tendo in mostra le eccellenze del 
suo territorio. Fino al 23 aprile c’è 
Fuorisalone Monza, manifestazione 
organizzata dall’amministrazione 
comunale insieme ad Apa Confarti-
gianato Imprese. Spazi pubblici e pri-
vati sono uniti in un percorso inedito 
all’insegna di arte, design e musica. 
Per l’occasione apriranno i batten-
ti alcuni luoghi simbolo di Monza e 
della Brianza come l’Arengario e la 

Galleria Civica. Proprio qui, fino al 
22 aprile, si può ammirare la mostra 
Woodstreet, con le opere in legno re-
alizzate dai maestri artigiani del ter-

La Brianza si fa palermitana
Dal 20 al 22 aprile, a Lissone, andrà in scena Sicilia Viva in Festa:
tre giornate all’insegna del buon cibo, del folklore e di tanta cultura

Andrea Guerra
@AndreaGuerra84

C
assate, buccellati a base di 
marmellata di fichi, frutta 
martorana, i cuddureddi, bi-
scotti ricoperti di sesamo e 

anche lui, il re indiscusso dell’isola, il 
cannolo. Se amate la gastronomia sici-
liana allora non perdetevi Sicilia Viva in 
Festa, di scena a Lissone, Comune della 
Brianza collegato a Milano dalla Statale 
36 (si raggiunge in 10 minuti da Nord). 
La manifestazione folkloristica siciliana, 
che abbina un mercato di prodotti tipici 
e spettacoli culturali, sbarcherà in piazza 
Libertà dal 20 al 22 aprile (tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 20.00).

STREET FOOD • In piazza troveranno 
spazio alcuni dei più noti “capolavori” 
della tradizione culinaria siciliana, così 

come anche le materie prime che vengo-
no esportate in mezzo mondo: dal cioc-
colato di Modica, al mitico pistacchio di 
Bronte, passando per salumi e formaggi 
(come il caciocavallo maiorchino), le 
olive, le acciughe. E poi vini e liquori, 
dal Nero d’Avola al Marsala, passando 
per il Passito di Pantelleria e lo Zibibbo. 
Spazio anche al cibo di strada, quello dei 
mercati rionali che ancora oggi richia-
mano i visitatori internazionali nelle più 
famose città dell’isola, a cominciare da 
Palermo: e quindi ecco “A Vucciria”, 
con lo street food palermitano fatto di 
arancine, pane e panelle, sfincioni al 
forno e fritti, il celeberrimo “pane ca 
meuza” o i panini con la salsiccia sicilia-
na, e ancora le stigghiole, le le budella di 
ovini o vaccini infilzate in uno spiedo e 
cotte alla brace.

DIVERTIMENTO • Dalla Brianza alla 

Sicilia, in un lampo, in un salto. Un 
viaggio nell’isola grazie all’assaggio dei 
suoi sapori più autentici. Ma la manife-
stazione Sicilia Viva in Festa non è solo 
cibo, anzi. Ampio spazio verrà dedicato 
allo spettacolo e alla cultura, due assett 
fondamentali per capacità di tramanda-
re e far conoscere tradizioni lontane, sia 
geograficamente che nel tempo. Così tra 
una bancarella e un’altra si più visitare 
la mostra con gli antichi carretti sicilia-
ni decorati e dipinti a mano, con i temi 
della tradizione cavalleresca. Domenica 
dalle 16.00, sempre nella piazza centrale 
della città, il gruppo folkloristico “Sicilia 
nel Cuore” metterà in scena uno spetta-
colo fatto di canti e danze a cui i cittadini 
potranno assistere gratuitamente. L’asso-
ciazione culturale, nata nel Nord Italia 
per mantenere vivi lingua, costumi e usi 
della terra siciliana, offrirà anche alcuni 
simpatici spezzoni teatrali tutti da ridere.

Oltrepo 
Pavese da 
passeggiare

Otto chilometri da 
vivere tra i castelli
(An.Gue.) Un percorso che of-
fre straordinarie vedute pano-
ramiche e allo stesso tempo 
consente un’immersione tota-
le nella natura e nella storia. 
Domenica prossima 22 aprile 
arriverà Assaggi tra vino e ca-
stelli dell’Oltrepo Pavese, una 
passeggiata di otto chilometri 
in compagnia di guide storico-
naturalistiche locali con tappe 
enogastronomiche al castello 
di Pietra de Giorgi, alla casa-
torre di Cavigerra e al castello 
di Mornico Losana. Il ritrovo è 
fissato alle 10.00 davanti alla 
chiesa di Santa Giuletta (fraz. 
Castello). I partecipanti potran-
no scoprire le ragioni storiche e 
naturali di questo assetto ter-
ritoriale, con la visita dei mo-
numenti più significativi e con 
spiegazioni relative alle sue ca-
ratteristiche ambientali. Pas-
sando ovviamente tra i vigneti, 
che sono l’anima di tutto l’Ol-
trepo Pavese, e avendo la pos-
sibilità di gustare i piatti della 
tradizione gastronomica locale 
abbinata ai vini che da sempre 
rendono famoso nel mondo 
questo territorio. Il percorso si 
svolgerà in parte su sterrate 
e in parte su asfalto e pur non 
presentando difficolta tecniche 
richiede calzature molto como-
de da passeggiata. Se deside-
rate partecipare potete dovete 
iscrivervi mandando una mail a 
calyxturismo@gmail.com.

ritorio. L’esposizione si può visitare 
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 
19.00 e nel fine settimana a partire 
dalle 10.00, sempre fino alle 19.00.
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ARIETE
Il momento è ottimo per prendere inizia-
tive personali e agire con coscienza. Sa-
rete imbattibili nelle idee innovative.

TORO
Prenderete posizioni decise e chiare e 
riuscirete a trascinarvi dietro anche chi 
fino a ieri non era disposto a farlo. 

GEMELLI
Basta con le preoccupazioni astratte, 
mettete le mani in pasta per fare quello di 
cui in realtà c’è bisogno. Sogni rivelatori. 

CANCRO
Dovete mostrare disponibilità per fre-
quentare durante quest’anno, interes-
santi corsi di aggiornamento. 

LEONE
Non brillerete come vorreste. Il fatto è 
che siete tesi, invece di lasciarvi andare a 
progetti di ampio respiro. 

VERGINE
Lavorerete in gruppo e l’esperienza vi 
darà la possibilità di chiarirvi le idee su 
un progetto che avete sottovalutato.

BILANCIA
Siate più centrati. Il problema non è la 
difficoltà di intendersi con gli altri è che 
siete troppo sovrappensiero.

SCORPIONE
Osate anche scelte risolutive. I pianeti 
stimolano la vostra ambizione e vi spinge 
verso nuove e convenienti imprese.

SAGITTARIO
Domani, se non sarete in ferie, prendete-
vela calma, tanto oramai avete ben chiari 
obiettivi e risultati. 

CAPRICORNO
In vista qualche responsabilità onerosa. 
Forse addirittura qualche progetto sarà 
rivisto per mancanza di finanziamenti.

ACQUARIO
Siate comprensivi con le persone che vi 
affiancano. Regalatevi qualcosa che so-
gnavate, ma non folleggiate. 

PESCI
Plutone potrebbe favorire, se vi interessa, 
qualche lavoro all’esterno. Prima di scar-
tarlo, pensateci su.

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

DOMANI SARAI COME...
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Martedì 17 aprile

8° ~ 12°C

22° ~ 24°C

Tram • 3 • 15

Scopri al civico ➜ 6

Trattoria  
Madonnina 

  02.89.40.90.89

Il futuro di M
ilano è...

di Giovanni Seu

E com’è la tua Milano del futuro?
 331.95.25.828

 info@mitomorrow.it

ALVERO TARTAGNI
79 anni, pensionato

Milanese da sempre

laborioso
Mi sono sempre trovato bene in questa città, a 
parte il periodo del terrorismo che non è stato 
certo bello. Ciò che mi piace è senza dubbio la 
laboriosità, l’interesse per i cittadini, la qualità 
della sanità, dove io ho lavorato, nonostante gli 
scandali di questi giorni ne abbiano appanna-
to il prestigio. Per il futuro dei miei nipoti non 
sono molto ottimista: il mondo del lavoro è dif-
ficile, gli immigrati sono tanti, di culture difficili 

da assimilare.

A pochi passi da corso 
San Gottardo, ecco via 
Gentilino. La gentilezza 
nascosta nel suo nome 
deriva non dai modi di 
fare delle persone che 
qui abitavano, bensì 
dalla forma aggrazia-
ta, gentile appunto, 
delle cappelle fat-

te costruire da molte famiglie nel cimitero 
che dagli inizi del 1500 qui avremmo trovato. Non particolarmente  
grande, è stato uno dei più antichi di Milano.

#milanodavedere
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Domani alle 18.30    

Piazza Duomo

Dori Ghezzi presenta al 
Mondadori Megastore il suo 

ultimo emozionante libro 
intitolato Lui, io, noi (Einaudi 

editore). In compagnia dei due 
coautori Giordano Meacci e 

Francesca Serafini, si ricorderà 
la figura di Fabrizio De André

Domani alle 21.00

Viale Gadio, 2

Speciale proiezione 
gratuita all’Acquario 

Civico per il nuovo lavoro di 
Claudio Pozzati intitolato 

L’altra Birmania, un 
interessante resoconto 

sul suo viaggio nel lontano 
ed esotico Bangladesh

bonus track
Domani alle 15.30  

Via Festa del Perdono, 7

La Biblioteca dell’Università 
degli Studi accoglie la tavola 
rotonda Scienza, politica e 
cittadinanza in occasione della 
pubblicazione del nuovo volume 
di Fabrizio Rufo, che discuterà 
del progresso scientifico con 
illustri esperti del campo

Domani alle 19.15  

Via Pier Lombardo, 14

Il Franco Parenti ospita l’unica 
replica in programma di Donne 
come noi, ispirato all’omonimo 
libro di Donna Moderna, con 
protagoniste tutte al femminile 
sul palco. Prenotazioni 
all’indirizzo mail spettacolo.
donnecomenoi@mondadori.it

fino al 30/04/2018
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