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Ossessione lavoro?
le offerte sul territorio

A PAGINA 5 Superman libera tutti
chi ancora crede agli eroi?

A PAGINA 13A PAGINA 2 Cucina è... design
Cracco per salonextra

Viale Fulvio Testi:
un delirio chiamato
autovelox. Che cosa
sta succedendo sui

social e quali risposte
arrivano dal Comune.

Granelli: «Noi in regola»
da pagina 14

Per le tue  
segnalazioni
sulla nostra Milano

331.95.25.828
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La Design week è ormai entrata 
nel tessuto di Milano: è la pro-
secuzione di un progetto, di un 
percorso che qui ha attecchito in 
maniera incredibile, penso pro-
prio per le caratteristiche della 
città, con lo sguardo proiettato 
costantemente al futuro e luogo 
di grande fermento anche attorno 
a questa cultura. I primi designer 
come Bruno Munari sono ancora 
oggi molto attuali: c’è molta pre-
disposizione. Non so dire se tra 
design e cucina vi sia un collega-
mento diretto: di certo la cucina 
si avvale molto di forme e può in 
parte ricordare il design. Credo 
che vi sia più una vicinanza, legata 
ai colori, all’estetica, all’utilizzo. 
La Design week è una delle set-
timane per me più impegnative a 
livello lavorativo e, quindi, anche 
quest’anno temo di avere poco 
tempo per girare tra i tanti eventi 
in città, ma sarò a Eurocucina per 
due show cooking, mercoledì e 
giovedì, sulla nuova cucina che ho 
firmato per Scavolini, Mia, in cui 
abbiamo cercato di completare 
un’esperienza. La cucina è, infatti, 
disegnata da architetti e designer, 
ma a volte manca quella compo-
nente di progettualità specifica 
legata più a noi cuochi: qui abbia-
mo cercato di esprimere attraver-
so qualche piccolo concetto una 
cucina diversa, con un approccio 
e un linguaggio più professiona-
le. Qualità, estetica e alte perfor-
mance, con una forte componente 
tecnologica, elemento distintivo di 
Mia, e grandi spazi e mezzi per cu-
cinare, impiattare e servire caldo.

Andrea Guerra
@AndreaGuerra84

D
esign a tutto tondo. L’argo-
mento della settimana, in 
quel di Milano, si affronta 
da più punti di vista. E tocca 

ambiti e settori diversi, disparati. Tocca 
anche le due ruote, la bicicletta, mezzo 
antico ma che sta vivendo una seconda 
giovinezza, mezzo che ha sempre avuto 
a che fare, e oggi più che mai, con il 
design. In settimana allora ecco due 
appuntamenti del Fuorisalone dedicati a 
chi ama pedalare: il primo con cui fare 
un vero salto nel passato, nella Storia; il 

Fuorisalone è anche bici

secondo per guardare al futuro.

RIVALITÀ • Rossignoli anche quest’an-
no apre il suo cortile e allestisce la mo-
stra “Biciclette Ritrovate”. Appunta-
mento in corso Garibaldi 71, domani e 
dopodomani, dalle 10.00 del mattino 
fino a mezzanotte (ingresso libero). Sa-
ranno esposte bici d’epoca, quelle che 
hanno fatto la storia del genere e dello 
sport agonistico. Il tema del 2018 è “Le 
grandi rivalità”: ecco allora schierate 
fianco a fianco, come quando erano in 
corsa, le due ruote di Binda e Learco 
Guerra, di Coppi e Bartali, di Gimon-
di e Merckx, di Moser e Saronni, fino a 
quelle di Marco Pantani e Ivan Gotti. 
Insieme a queste i grandi mezzi dell’Ot-
tocento, quelli di legno su cui si mosse-
ro i primi passi, anzi le prime pedalate. 
E poi la bici della milanese Alfonsina 
Strada, unica donna a correre nella sto-
ria del Giro d’Italia in un plotone di ci-
clisti uomini (correva l’anno 1924). Tra 

un pezzo d’epoca e l’altro ci sarà anche 
spazio e occasione per una pinta di birra 
artigianale.

IL FUTURO • Dal passato al futuro, 
senza muoversi da Milano. Venerdì 20 
da Art&Bike (via dei Canzi 14), all’in-
terno del Lambrate Design District, va 
in scena un incontro dal titolo “Arti-
gianalità 4.0 come nuova frontiera del-
la mobilità sostenibile”: Zehus, spinoff 
del Politecnico di Milano specializzata 
sui sistemi di ciclabilità ibridi, presen-
terà tutti i suoi prodotti ma soprattutto 
le proposte per la città di Milano. In 
particolare, si toglierà il velo al pro-
getto Bitride, il primo bike sharing a 
flusso libero che utilizzerà mezzi a pe-
dalata assistita ma che non necessitano 
di postazioni di ricarica. E, inoltre, sono 
totalmente “smart”, anche nella tarif-
fazione. L’appuntamento è fissato alle 
18.30 quando Marcello Segato, ad di 
Zehus, parlerà al pubblico presente.

È partito in via Beltrami (ex Expo 
Gate), piazza Castello e piazza 
del Cannone nel Parco Sempione 
INHABITS, evento del Fuorisa-
lone che mostra in anteprima le 
principali innovazioni sulla “Città 
del Futuro” ovvero un’area da 900 
mila metri quadri, con al centro un 
parco da 250mila metri quadri che 
sarà realizzata a Cascina Merlata 
da EuroMilano con il nome Up-
Town, il primo smart district della 
città di Milano. Fino a domenica 
sono previsti incontri per parlare 
dei nuovi stili di vita abitativi, di 
tutte le prospettive per la casa del 
domani e i suoi abitanti. In parti-
colare, si affrontano i quattro temi 
chiave su cui si costruendo Up-

Town: green mobility, energy, ICT 
information, people & community, 
ovvero l’attenzione all’ambiente, 
con soluzioni ecosostenibili, gli 
spazi di aggregazione e socializ-
zazione, la domotica di ultima ge-
nerazione e i servizi facili da fruire. 
Lo spazio di INHABITS è diviso in 
quattro aree: energy, mobility, in-
formation, population, raccontati 
attraverso le features di UpTown. 
Grazie a una app web based i visita-
tori potranno approfondire i conte-
nuti area per area. Man mano che 
si procede nel percorso, gli utenti 
troveranno dei QRcode stampa-
ti sui pannelli: inquadrandoli vi-
sualizzeranno i contenuti realizzi 
all’area in cui si trovano. (Redaz.)

La città si fa smart
Al Castello
con Bottura

☛ Un’app per scoprire Cascina Merlata

Piatti stellati anche
con Berton e Cerea

Tanti eventi a due ruote nella settimana milanese dedicata al mobile.
Si parte domani da Rossignoli con i mezzi che hanno scritto la storia

(P.Cre.) Una cena nella Design Week 
per una giusta causa. Sarà servita 
domani sera, dalle 19.00, sotto la 
guida dello chef stellato Massimo 
Bottura insieme ad Andrea Berton, 
Enrico Cerea, Carlo Cracco, Anto-
nio Guida, Giancarlo Morelli, Matias 
Perdomo e Viviana Varese. L’appun-
tamento, nei suggestivi ambienti del 
Castello Sforzesco, raccoglierà fondi 
a sostegno di Food for Soul nella lotta 
contro lo spreco alimentare e l’esclu-
sione sociale. Per aderire la quota di 
partecipazione è di 200 euro a perso-
na, da prenotare su eventbrite.it.

Carlo Cracco 
per Mi-Tomorrow

Cucina e design?  
Diversi, ma vicini
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Bricks nasce dalla volontà di unire le esperienze complementari dei soci 
fondatori maturate nell’ambito dello sviluppo, gestione, consulenza e 
intermediazione immobiliare, ponendosi come player di riferimento per 
operatori privati (developer, traders, investitori in genere) e utilizzatori fi nali 
attivi sul mercato grazie a:

• profonda conoscenza dei mercati di riferimento;
• assoluta padronanza del processo immobiliare, in tutte le sue fasi;
• elevata capacità di supportare il cliente nella defi nizione delle strategie 

e nella loro implementazione;
• alta competenza e specializzazione;
• massima ottimizzazione dei processi di gestione e dei sistemi 

informativi a supporto.

Via Bergamo, 7 20135 Milano (MI)
Tel. 02.55.13.268 - Mobile: 02.55.13.268 www.bricksitalia.com

Bricks: Advisory and Management

(A.Riz.) Novità per il Codice 
appalti: da domani il Dgue, il 
documento di gara unico euro-
peo, dovrà essere reso dispo-
nibile esclusivamente in forma 
elettronica. I documenti di gara 
dovranno contenere le infor-
mazioni sullo specifico formato 
elettronico del Dgue, l’indiriz-
zo del sito dove è disponibile il 
servizio per la sua compilazio-
ne e le modalità di trasmissione 
del documento dall’operatore 
economico alla stazione appal-
tante. Info su mit.gov.it.

Codice 
appalti

Ecco il documento 
unico elettronico

Generazioni di bellezza

Alberto Rizzardi
@albyritz

S
timolare una riflessione sull’im-
portanza del valore formativo 
ed educativo del patrimonio 
culturale, sottolineando gli 

sforzi necessari per la sua conservazione 
e valorizzazione e porre l’accento sulla 
sua vulnerabilità: questo l’obiettivo della 
Giornata internazionale dei monumenti e 
dei siti, istituita dall’Unesco nel 1983.

IL TEMA • Heritage for generations, 
ovvero eredità per le future genera-
zioni: questo il tema scelto per la 35° 
edizione dall’International council on 
monuments and sites, ong impegnata 
nella conservazione e protezione del 
patrimonio culturale mondiale, ripren-
dendo una frase di Nelson Mandela («I 
giovani di oggi sono i leader di doma-
ni») e nella consapevolezza che condi-
videre storie e trasferire conoscenze tra 
generazioni sia un passo cruciale per 
lo sviluppo culturale dei singoli Paesi 
e della comunità globale, chiamata a 
dialogare, includere e valorizzare le dif-
ferenze, disegnando un futuro miglio-
re, partendo dal passato. Il 2018, poi, è 

(A.Riz.) Domani saranno passati 16 
anni da quando un piccolo aereo da 
turismo s’infilò nel Grattacielo Pirel-
li, all’altezza del 26° piano, ucciden-
do, oltre al pilota Luigi Fasulo, anche 
Alessandra Santonocito e Annamaria 
Rapetti, due avvocate della Regione 

L’aereo sul Pirellone

Domani si celebra la 35a giornata internazionale dei monumenti: Milano 
si difende con la Design Week nel tentativo di valorizzare ogni suo sito

stato designato Anno europeo del pa-
trimonio culturale, quindi il tutto assu-
me un significato ancora più profondo.

GLI EVENTI • Bello, bellissimo, ma 
l’Italia non figura tra i Paesi che hanno 
organizzato eventi specifici per l’occasio-
ne: nulla almeno sul sito icomos.org, 
che raggruppa le (tante) iniziative a li-
vello globale; niente dal Mibact; zero 

anche spulciando online qua e là; as-
sente pure Milano, forse distratta dalla 
Design week. Si dirà: «Queste giornate 
sono troppe, ovvio che qualcuna fini-
sca per essere bypassata». Vero, come 
pure che di iniziative per valorizzare 
il patrimonio culturale ce ne sono a 
bizzeffe nel nostro Paese, diluite lun-
go l’anno, dalle domeniche al museo  
alle Giornate Fai, ma è un peccato.  

Lombardia. Era il post 11 settembre 
e si pensò subito a una terribile re-
plica: in realtà così non era, anche 
se l’inchiesta non ha ancora chiarito 
se si trattò di incidente o suicidio. In 
attesa della verità, resta il dolore di 
una città che non dimentica.
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job in the city

Mi consigli un lavoro?  

Le offerte di
Alberto Rizzardi

I colloqui di lavoro? Tradizionali e 
sempre più innovativi: se l’obiettivo 
resta, infatti, quello per le aziende di 
trovare il profilo giusto per una de-

terminata posizione e per il candidato di 
avere un lavoro, le procedure di selezione 
stanno radicalmente cambiando volto. 
Abbiamo già parlato del blind recruit-

ment, ovvero informazioni sensibili come 
età, sesso e razza tolte appositamente dai 
cv che finiscono nelle mani dei selezio-
natori per eliminare qualsiasi pregiudizio 
nella scelta. Le sperimentazioni, però, in 
questo campo sono molteplici: Randstad 
già da qualche tempo sta, per esempio, 
testando con successo il format Colazione 
con Randstad. È una sorta di speed date 
del lavoro: aziende e candidati gli uni di 
fronte agli altri in un’atmosfera informale 

e rilassata, magari davanti a un caffè, per 
rompere il ghiaccio e agevolare la co-
noscenza multipla reciproca. Poi, se son 
rose, ovviamente fioriranno… Trovare 
lavoro, insomma, come fosse l’anima ge-
mella, una tendenza sempre più diffusa: 
Eurowings, compagnia low cost del grup-
po Lufthansa, ha deciso di reclutare pilo-
ti, hostess e steward affidandosi addirittu-
ra a Tinder, la popolare app di incontri. 
Se non è futuro questo... 

FARMACY TRAINER         
SELEZIONI IN CASA ADECCO
Per importante realtà farmaceutica, Adecco Medical & 
Science sta cercando un/una Farmacy Trainer, che si 
occuperà di formare agenti e farmacisti in merito alle 
nuove ricerche cliniche e ai loro risultati relativamente 
a farmaci Otc, integratori e medical devices. Requisiti: 
laurea in Farmacia, Ctf o Medicina; esperienza come Isf 

(preferibile esperienza nella ricerca clinica); disponibi-
lità a viaggiare sul territorio nazionale. Completano il 
profilo: spiccate doti comunicative e relazionali; capa-
cità di analisi e sintesi; propensione alla collaborazione 
trasversale e al team working; flessibilità, dinamicità e 
capacità di problem solving. Si offre iniziale contratto in 
somministrazione fino a fine 2018 eventualmente proro-
gabile. Maggiori dettagli su adecco.it.

ALTA CONTABILITÀ           
ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ CERCASI  
Manpower sta cercando un/una addetto/a contabilità da 
inserire a tempo determinato fino al 31 dicembre, 6° livel-
lo metalmeccanico. Requisiti: laurea in Economia; due/
tre anni di esperienza in ambito tesoreria; conoscenza 
dell’Inglese a livello B2 scritto e parlato; abilità nel lavoro 

di gruppo e nella gestione autonoma dei compiti affidati; 
attitudine propositiva e volta al continuo miglioramento. 
La figura si occuperà di assistere il treasury manager in 
varie attività: dal cash flow consuntivo e previsionale all’a-
nalisi pagamenti e factoring, dallo stanziamento interes-
si su debito alla gestione archivio e documenti banche. 
Maggiori informazioni sul sito manpower.it.

CERCASI BARISTI E CUOCHI
GIOVEDÌ IL RECRUITMENT DAY DI ARTICOLO 1
Nuovo Recruitment Day di Articolo1-Soluzioni Hr dedicato 
alla selezione di professionalità nel settore Ho.Re.Ca. per 
le zone di Milano, Piacenza, Como e Varese. Si cercano, 
nel dettaglio, baristi e cuochi/aiuto cuochi con esperienza. 

Tra i requisiti: attestato Haccp, disponibilità immediata e 
al lavoro su turni, automuniti. Si offre contratto di sommi-
nistrazione Ccnl Turismo Pubblici Esercizi. Appuntamento 
in via Losanna (M5 Gerusalemme) dalle 10.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 17.30. Per partecipare all’evento bisogna 
mandare cv con foto a milano@articolo1.it.

SOFTWARE ACHITECT       
L’OPPORTUNITÀ GRIFFATA CESOP
Cesop, per importante multinazionale It con sede a Mi-
lano, seleziona un/una Microsoft Software Architect. Tra 
i macro requisiti richiesti: almeno tre anni di esperienza 
nello sviluppo di web application (front-end e back-end); 
ottima conoscenza delle tecnologie .Net; doti di leader-
ship; buona conoscenza della lingua inglese; disponibi-

lità a trasferte. Offerta sfiziosa: si offre, infatti, contratto 
a tempo indeterminato con Ral tra i 32 mila e i 38 mila 
euro in base al livello di esperienza del candidato; for-
mazione continua; vari benefit (pc e smartphone, assi-
curazione, ticket restaurant); sviluppo di progetti strate-
gici in ambito IoT e AI e progetti enterprise di alto valore 
strategico per importanti realtà italiane e internazionali. 
Per info e candidature (entro il 28 aprile): cesop.it.

TEMPO DI CONCORSI
VIGILI A VERNATE, GEOMETRI AD ARESE
Due segnalazioni tra i vari concorsi aperti nel Milanese: 
il Comune di Vernate cerca un agente di Polizia Locale. 
La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato 
(categoria C, posizione economica C1). Previste una prova 
scritta teorica, una teorico-pratica e una orale, con even-
tuale preselezione in caso di più di venti candidature. Il 

bando con tutte le informazioni è consultabile sul sito 
comune.vernate.mi.it, sezione Bandi e concorsi: doman-
de entro mezzogiorno del 23 aprile. C’è tempo, invece, fino 
al 29 aprile per partecipare al concorso indetto dal Co-
mune di Arese in cerca di due geometri/istruttori tecnici, 
categoria C: anche qui tre le prove d’esame (due scritti e 
un orale), con eventuale step preselettivo in caso di più di 
50 iscritti. Per saperne di più: comune.arese.mi.it.

Randstad vi aiuta a 
preparare al meglio 
curricula e colloqui.

Le offerte in città 
non mancano: ecco 
la nostra selezione 

sul territorio
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vivimi

Milena Sicuro
@millysicu

N
uovo appunta-
mento in agenda 
per la stagione di 
Mozart, Beethoven 

e... Verdi!, con un concerto di 
musica classica imperdibile per 
tutti gli appassionati del genere, 
chiamati a riunirsi domani sera 
nella Chiesa di San Marco di 
Milano.

I PROTAGONISTI • L’Orche-
stra dell’Associazione Mozart 
Italia sarà protagonista as-
soluta all’interno della loca-
tion insieme al Coro Bach di 
Milano (diretto dal maestro 
Sandro Rodeghiero) e al Coro 
Cycnus Opera Festival di 
Genova (diretto dal maestro 
Domenico Sorrenti). Insie-
me a loro, condivideranno le 
piacevoli note in programma 
tre solisti affermati di livello 
internazionale: il soprano So-
fia Mitropoulos, il tenore Azer 

GOLDONI CON FRANCESCA INAUDI
(Mi.Sic.) Continuano le repliche in pro-
gramma per Francesca Inaudi e Gianlu-
ca Guidi come protagonisti de La vedova 
scaltra, in scena al Teatro Carcano fino 
al 22 aprile. L’omonima opera goldonia-
na torna in teatro a partire dalle 20.30.

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

UNA NUOVA MONACA DI MONZA
(Mi.Sic.) Unica replica alle 20.30 al Te-
atro Fontana per La Monaca di Monza, 
nuova produzione scritta da Giovanni 
Testori. Sul palco ci saranno i protago-
nisti (anche in funzione di registi) Yvonne 
Capece e Walter Cerrotta.

Teatro Fontana
Via Boltraffio 21, Milano
Biglietti: 20 euro su vivaticket.it

IN SCENA L’ORCHESTRA DELLA TOSCANA
(Mi.Sic.) L’Orchestra della Toscana, di-
retta dal libanese George Pehlivanian, 
presenterà dalle 21.00 sul palco del 
Conservatorio di Milano il repertorio di 
due compositori statunitensi di fama 
mondiale: Charles Ives e Aron Copland.

Conservatorio di Milano
Via Conservatorio 12, Milano
Biglietti: 30 euro su happyticket.it

Domani in 3 eventi
Un concerto speciale con l’Orchestra dell’Associazione 
Mozart Italia e tre solisti di livello internazionale: chi sono

Requiem in San Marco

no in cui la Settima Sinfonia di 
Beethoven ha raccolto svariati 
consensi di pubblico. Domani 
sera avrà luogo un sentito tri-
buto alla geniale composizione, 
che ha visto la luce per la prima 
volta proprio all’interno della 
Chiesa di San Marco nel 1874.
Domani alle 21.00
Chiesa di San Marco
Piazza San Marco 2, Milano
Biglietti: 38,50 euro
su vivaticket.it

Zada, il mezzo soprano Sofia 
Janelidze ed il basso Paolo 
Battaglia.

LA MESSA • La Messa da Re-
quiem di Giuseppe Verdi tornerà 
a risuonare grazie all’orchestra 
milanese, sotto la direzione del 
maestro Aldo Bernardi, dopo 
i grandi successi dello scorso 5 
dicembre, in occasione dell’ese-
cuzione del Requiem di Mozart, 
e dello scorso 14 febbraio, gior-

www.annavirgili.com

ASCOLI PICENO - CHIETI - COLONNELLA (TE) - FANO (PU) - FERMO - FORLÌ - L’AQUILA - PESARO - PESCARA - PORTO D’ASCOLI (AP)
RAVENNA - RIMINI - SAN BENEDETTO (AP) - SAN GIOVANNI TEATINO (CH) - SENIGALLIA (AN) - TERMOLI 

MILANO - ROMA

AnnaVirgili QuitidianoMezza.indd   1 26/01/18   08:54
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vivimi

Piazzale Segrino, 1
20159 Milano

Metro 3, Zara

Fino al 22 aprile

02.66.88.560

info@boatta.it

di Carmelo Bruno 

RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.IT

@MeloBruno89

Via Cevedale, 3
20158 Milano

Domani alle 21.00

Ingresso gratuito

02.39.32.90.02

Via Bovisasca, 57/59
20157 Milano

Bus 82

Domani alle 22.00

Ingresso libero

rockfiles@lifegate.it

Alzaia Naviglio 
Grande, 116
20144 Milano

Metro 2, Porta Genova

Venerdì dalle 19.00

Parcheggio a 5 euro

02.36.55.90.70

COUNTRY E SONORITÀ AMERICANE

L’ULTIMO CONCERTO INVERNALE

BOATTA MILANO • Fino al 22 aprile Bo-
atta Milano, il nuovo concept restaurant 
e food shop di eccellenze italiane in zona 
Isola, inserito nel percorso Isola Food Di-
strict, organizza per il suo primo Fuori-
salone numerosi eventi in collaborazione 
con alcuni brand del mondo beverage. 
Ogni sera dalle 20.00 alle 22.00 e il sa-
bato dalle 21.00 alle 23.00, la BoattaDe-
signWeek proporrà live musicali tematici 
in compagnia di grandi nomi della scena 
artistica italiana, a cui saranno abbinati 
cocktail ad hoc, taglieri e piatti della cu-
cina mediterranea.

BIRRIFICIO LA RIBALTA • Un birrificio aper-
to, che sa diffondere l’arte della birra arti-
gianale e della cucina genuina, ma anche 
un luogo d’incontro e di confronto, dove po-
ter ascoltare musica dal vivo in un ambien-
te curato nel design, ma allo stesso tempo 
caldo ed informale. Domani sera La Ribalta 
ospiterà l’ultimo concerto della sua stagione 
invernale con protagonista Daniela D’Angelo, 
che ha deciso di intraprendere un percorso 
in solitaria, solamente facendo forza sul suo 
nome e sulle sue canzoni. Insieme a lei in 
questa nuova avventura, Ivano Rossetti al 
basso e Fabio Giussani alla batteria. 

BOBINO CLUB • PappaMi, l’aperiti-
vo che si ripete ogni venerdì sera al 
Bobino Club, sta portando i suoi af-
fezionati clienti in giro per il mondo. 
Questa settimana, in un evento or-
ganizzato in collaborazione con il ri-
storante Pampas Churrascaria Bra-
siliana di via Sabatelli, appuntamento 
proprio con il Brasile attraverso uno 
show cooking a base di churrasco e 
feijoada. La serata proseguirà, come 
di consueto, in modalità cocktail bar 
accompagnata dal dj set di Davide 
Povia e Mirko Tola.

SPIRIT DE MILAN • Quella di domani 
allo Spirit de Milan sarà una puntata dei 
Rock Files Live di LifeGate Radio asso-
lutamente da non perdere. Organizza-
ta da Ezio Guaitamacchi, è dedicata a 
tutti gli amanti del country e dei suoni 
delle radici americane. Artisti italiani 
di fama internazionale interpreteran-
no in maniera impeccabile le atmosfe-
re evocative che profumano di vecchia 
America. Tra gli ospiti che saliranno sul 
palco dello Spirit, ci saranno i milanesi 
Bluegrass Stuff, da 40 anni alfieri del  
bluegrass made in Italy.

SHOW COOKING TUTTO BRASILIANO

 SCATTA LA BOATTA DESIGN WEEK
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zapping parade

 
Gli spunti di
Francesca Grasso

GOD OF WAR • Uno dei titoli più at-
tesi del 2018 è in arrivo, venerdì, su 
PS4. Kratos, l’ex Dio della guerra, ora 

ha deciso di vivere da comune mor-
tale. Ma è pronto a tornare in azione, 
stavolta insieme al sostegno - e alle 
frecce del suo arco - del figlio Atreus. 
Trama avvolta nella mitologia norre-
na e gameplay totalmente rivoluzio-
nato: l’avventura si svolgerà all’in-
terno del selvaggio regno di Midgard, 
piena di pericoli, nemici da affrontare 
e grandi combattimenti da vincere 
grazie soprattutto alla strategia e 
alla precisione. Nel profondo viaggio 
il fantasma di Sparta potrà usare un 

nuovo strumento di morte: il Leviata-
no. A partire da 59,99 euro.

FROSTPUNK • Una simulazione am-
bientata in un 1800 alternativo, dove 
la popolazione mondiale è stata deci-
mata a causa di una glaciazione pe-
renne. Il vostro compito sarà quello 
di permettere la sopravvivenza a una 
città immersa nel ghiaccio. Come? 
A capo di una spedizione di coloni, 
raggiungerete una possibile fonte di 
calore con l’obiettivo di riattivarla. Da 

martedì prossimo per PC. A partire 
da 29,99 euro.

BATTLETECH • Siete nel 3025, 
nel pieno di un conflitto che vie-
ne combattuto attraverso potenti 
mech da battaglia. Al comando di 
enormi robot, al servizio delle varie 
fazioni, dovrete lottare a turni, po-
tenziare le vostre unità e superare 
qualsiasi ostacolo prima della vitto-
ria finale. Tra una settimana su PC.  
A partire da 39,99 euro.

 
Le anticipazioni di
Andrea Guerra

I
l calendario è ancora in fase di co-
struzione. Si stanno riempiendo le 
caselle, si stanno abbinando date e 
nomi. Ma alcune anticipazioni si 

possono già dare: quella del Carroponte 
sarà l’ennesima stagione musicale all’in-
segna della musica di qualità e dei big del 
panorama nazionale e internazionale.

FOOD E MUSICA • Aprile e maggio 
saranno mesi dedicati al cibo. A giugno 
l’apertura solenne dell’estate al Carro-
ponte, una delle arene estive più affollate 

dell’hinterland milanese. L’ex area indu-
striale, che si trova al confine tra Sesto 
San Giovanni e Bicocca, è pronta a fare il 
pieno di visitatori e ad accogliere i grandi 
della musica mondiale. Il primo nome di 
richiamo è quello de Lo Stato Sociale: il 
gruppo, secondo posto all’ultimo Festival di 
Sanremo, è pronto a far ballare il pubblico 
meneghino con il suo Una vita in vacanza 

(An.Gue.) La stazione dell’ex area 
industriale di via Granelli comincia 
presto in questo 2018 ed è tutta 
dedicata al cibo. Da giovedì a do-
menica c’è Valtellina in festa: un 
intero settimana per degustare le 
specialità delle montagne lom-
barde, dagli immancabili pizzoc-
cheri fino ai tipici sciatt, preparati 
secondo ricette ormai secolari. 
L’ingresso sarà gratuito (giovedì e 
venerdì dalle 17.00 alle 2.00, sa-
bato e domenica dalle 11.00 del 
mattino fino alle 2.00) e ci saran-
no anche un mercatino con i pro-
dotti degli artigiani della Valtellina 
e concerti dal vivo, oltre al luna  
park per bambini.

PROSSIMAMENTE • A seguire, dal 
24 al 29 aprile, CarroBeer, la festa 
della birra artigianale. I microbirri-
fici del territorio, così come i gran-
di produttori noti in tutto il mondo, 
faranno assaggiare una vasta se-
lezione delle birre create mixan-
do malti e luppoli (orari: martedì, 
giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 
2.00, mercoledì 25 aprile dalle 
11.00 alle 2.00, così come saba-
to e domenica). Se pensate che 
sia finita con il cibo, vi sbaglia-

te. Perché a maggio ci sono due 
weekend intitolati CarroGrill: dal 3 
al 6 e dal 10 al 13 maggio, il Carro-
ponte diventerà una maxi griglieria 
con specialità prodotte alla brace 
e la solita musica dal vivo. Tutte 
le info sempre su carroponte.org.

Partenza 
al profumo 
di Valtellina

Poi arriva CarroBeerBentornato, Carroponte

Lo Stato Sociale, una serata per De André, Coez, De Gregori e ancora 
cibo, birra e un programma “baby”: il palinsesto dell’estate sestese

Tour. Lo Stato Sociale sarà sul palco di via 
Granelli l’8 giugno mentre il 15 si vivrà 
una serata, ad ingresso gratuito, dedicata a 
Fabrizio De André: Si chiamava Faber è il 
titolo dell’evento che vedrà esibirsi Fede-
rico Sirianni e Raffaele Rebaudengo.

QUANTI BIG • A luglio attesi Coez (ve-
nerdì 13) e poi Francesco De Gregori 
(sabato 21), sicuramente uno dei nomi 
più altisonanti del cartellone 2018. Che, 
come abbiamo anticipato, è ancora in 
costruzione: non mancheranno altri big 
della musica internazionale, intanto è 
già possibile prenotare le prevendite di 
alcune date dal sito carroponte.org.

MANGIA&BEVI • Il palinsesto si com-
pleterà con altri eventi: appuntamenti 
culturali, spettacoli teatrali, dibatti-
ti politici. Ogni sera sarà aperta l’area 
Mangia&Bevi con 3 ristoranti e uno 
street food truck, 4 punti bar, oltre 400 
posti a sedere e un’offerta food per tutti 
i gusti che va dalla pizza agli hamburger, 
passando per le delizie preparate dalla 
Meatball Family. Se amate la birra, non 
resterete delusi dalla selezione proposta 
da Beck’s. Tanti appuntamenti anche 
per i bambini, protagonisti dell’estate 
sestese: a breve il programma di Arci 
Milano sarà disponibile sulla pagina Fa-
cebook ufficiale del Carroponte.

Lo Stato Sociale sarà sul 
palco di via Granelli 

l’8 giugno mentre il 15 
si vivrà una serata, ad 

ingresso gratuito, dedicata 
a Fabrizio De André
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domani con...

 
La ricorrenza di
Margherita Abis

È 
il supereroe per eccellenza e 
sono trascorsi esattamente 
ottant’anni dalla sua prima 
apparizione. Domani, per gli 

appassionati, è una data da segnare in 
rosso sul calendario. Il 18 aprile del 
1938, negli Stati Uniti, è comparsa la 
prima storia del personaggio Super-
man, sul numero 1 di Action Comics, la 
rivista a fumetti tra le più longeve di 
sempre: nel 2011 è arrivata a superare i 
novecento albi pubblicati. 

L’ANEDDOTO • Superman è stato in 
assoluto il primo supereroe della sto-
ria dei fumetti: fu creato dalla penna 
di Jerry Siegel e di Joe Shuster, che 
lo concepirono già nel 1933, ma riu-
scirono a trovare un editore soltanto 
cinque anni dopo, quando la National 
Periodical Publications, futura Dc Co-
mics, ne acquisì i diritti e ne pubblicò 
il fumetto. La prima immagine apparsa 

lo ritraeva, con il suo celebre costume 
rosso e blu indosso, mentre sollevava 
un’auto, osservato da una folla spaven-
tata e confusa. 

IN CITTÀ • C’è chi preferisce ricordar-
lo col suo nome “kryptoniano” Kal El e 
chi invece con quello terrestre, Clark 
Kent: un nome che è subito associato 
a quell’immagine da ragazzo di cam-
pagna, con la camicia a scacchi, che 
Smallville ci ha regalato. Comunque lo 
si chiami, non ci sono dubbi sul fatto 
che Superman sia il supereroe del fu-
turo, noto anche come The Man of To-
morrow. Un futuro che ha fatto la sto-
ria, visto che l’uomo d’acciaio, fino agli 
ultimi anni, è rimasto alla prima po-
sizione nella classifica (pubblicata dal 
sito Ign) dei cento maggiori eroi della 
storia dei fumetti, ancor prima di Bat-
man. La sua storia, e quella di tutti gli 
altri supereroi, rivive ancora a Milano, 
fucina di creatività, dove fumetterie, 
action figure e gadget da collezione la 
fanno da sempre da padrone.

Dove siete, 
supereroi?

Alla vigilia degli ottant’anni di Superman, viaggio 
meneghino tra chi ancora... ci crede eccome

INFINITY COMICS
Via Enrico Nöe, 8
Da martedì a sabato dalle 10.00 alle 19.00,  
lunedì dalle 15.00

Negozio di fumetti manga, americani, volumi 
d’autore. Nella fumetteria è possibile trovare 
anche diversi gadget, action figures, t-shirt, dvd. 
Poi i giochi in scatola, giochi di carte colleziona-
bili (tra cui quelle dei Pokemon, di Yu-gi-oh! o di 
Magic) e si organizzano anche tornei di Magic.
Il pezzo top. I “pop” di Big Bang Theory: Shel-
don, Howard, Leonard e Raj

LA BORSA DEL FUMETTO  
E IL BORSINO
Via Panfilo Castaldi, 23
Dal lunedì al sabato, 
dalle 9.30 alle 20.00

Tutte le novità del mondo del 
fumetto, manga, supereroi, albi 
indipendenti, le grandi firme del 
fumetto italiano e internazio-
nale, volumi, guide e manuali 
di fumetto, dvd di animazione 
giapponese, gadget, card e li-
bri di cinema. Celebre tra i fan 
anche per la compravendita dei 
fumetti usati.
Il pezzo top. La “statue figure” 
in bianco e nero di Harley Quinn, 
firmata da Amanda Conner

SUPERGULP 1 e 2
Alzaia Naviglio Grande, 54
Dal lunedì al giovedì dalle 
10.00 alle 23.00, da venerdì  
a domenica fino a mezzanotte
Via della Palla, 3
Da martedì a sabato dalle 
10.00 alle 19.30, domenica  
e lunedì dalle 14.30

Storica fumetteria milanese, 
aperta negli anni Novanta, è 
specializzata nella vendita di 
manga e degli articoli di tutti 
i supereroi. Una gioia per gli 
appassionati, che troveranno 
tante chicche e alcuni degli 
articoli più ricercati: pupazzi, 
magliette e gli ultimi albi dei 
fumettisti più famosi.
Il pezzo top. Il primo omni-
bus di Saga, il fumetto sci-fi 
di Brian K. Vaughan e Fiona 
Staples

ALASTOR
Via Alessandro Volta, 15
Dal lunedì al sabato,  
dalle 10.00 alle 19.30

Si possono trovare i fumetti di 
tutte le case editrici, dai manga 
ai supereroi, dai volumi france-
si alla Bonelli. Inoltre, come se 
non bastasse, un vasto assorti-
mento di giochi da tavolo, gio-
chi di ruolo, giochi di carte, ac-
tion figures, gadget, vhs e dvd.
Il pezzo top. I gadget di Har-
ry Potter, dagli accappatoi di 
Hogwarts alla tazza di Edvige

LA CARTOFUMETTERIA  
DI LEDA
Via Litta Modignani, 7
Dal lunedì al sabato,  
dalle 9.00 alle 19.30

Ci troverete prima di tutto Leda, 
che è illustratrice, fotografa, 
giornalista, street artist, nar-
rastorie, ma soprattutto una 
super appassionata di fumetti, 
da quando ricorda di ricorda-
re. Ci troverete gente che ama 
leggere fumetti e libri illustrati, 
ma anche persone che cercano 
prodotti di cartoleria, belle arti, 
disegno, regali, che hanno biso-
gno di servizi web o di stampare 
le proprie fotografie. Ci trovere-
te appassionati di film, telefilm 
e videogiochi e un mondo Nerd 
che si nutre di gadget vari e 
sempre diversi. Ci troverete, in-
somma, di tutto un po’.
Il pezzo top. La mia cosa pre-
ferita sono i mostri, il romanzo 
grafico di Emil Ferris
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Andrea Guerra
@AndreaGuerra84

L’
arrivo di un nuovo autovelox 
a Milano porta sempre con sé 
un periodo di adattamento in 
cui si sente parlare di pioggia 

di multe, di automobilisti arrabbiati, di 
ricorsi e vertenze contro l’amministrazio-
ne comunale. Passano alcune settimane 
e la tensione cala, i cittadini prendono 
consapevolezza della nuova telecamera, 
gli scontri con i pubblici uffici scemano. 
Questo è, se così si 
può dire, un copione 
classico che, però, con 
l’entrata in funzione di 
due autovelox su viale 
Fulvio Testi, è stato in 
un certo senso strac-
ciato, completamente 
rivisto. A mesi di di-
stanza dall’accensione 
dei due nuovi occhi 
elettronici puntati sul 
vialone che dal capoluogo porta fino alla 
Brianza, la tensione è ancora alle stelle. 
Sarà sicuramente per il numero di san-
zioni emesse, sarà sicuramente per la fre-
quenza con cui alcuni pendolari sono stati 
colpiti, ma sarà anche per via di alcune 
“pecche” che ora i cittadini denunciano 
con forza, chiedendo all’amministrazio-
ne comunale un deciso passo indietro.

UNA “STRAGE” • Gli apparecchi incri-
minati, ribattezzati “killer” dai viaggiatori, 
sono quelli che presidiano il tratto di via-
le Fulvio Testi che si trova tra viale Ca’ 

Granda e il ponte della ferrovia, prima di 
piazzale Istria (in direzione Milano). Pro-
prio in quel punto, e proprio in concomi-
tanza con l’accensione delle videocamere, 
il limite di velocità massima consentito è 
stato portato da 70 chilometri orari (come 
su tutto il viale) a 50. Dal 12 dicembre 
scorso gli autovelox hanno iniziato a foto-
grafare gli automobilisti che transitavano 
a una velocità superiore a quella consen-
tita dalla nuova norma dirigenziale e in 
poche settimane le multe sono fioccate a 
migliaia. I più colpiti sono i pendolari che 

si muovono quotidia-
namente, soprattutto 
per motivi di lavoro, 
dall’hinterland verso 
il capoluogo. Alcuni 
di loro si sono visti re-
capitare a casa decine 
e decine di salatissime 
contravvenzione, con 
relativa decurtazione 
dei punti sulla patente.

LA RIVOLTA • È nata una vera e propria 
rivolta di classe. Su Facebook si è creato 
un gruppo e poi una pagina che è diventa-
to il punto di raccolta delle lamentele dei 
cittadini colpiti ma anche lo spazio dove 
organizzare “la rivolta”. Ma perché tanta 
rabbia? «Il Comune vuole solo fare cassa», 
è il grido che sale dalle bacheche social. Gli 
automobilisti infuriati puntano il dito con-
tro l’amministrazione comunale e fanno 
forza su alcune motivazioni di principio. La 
prima riguarda la segnaletica: «Nei giorni 
a ridosso dell’accensione degli autovelox, 
questi stessi non erano stati segnalati op-
portunamente», dicono gli amministratori 
dei sodalizi web. «Basti pensare che la de-
termina dirigenziale che autorizza l’entrata 
in funzione delle telecamere è stata firmata 
l’11 dicembre e autorizza il sanzionamento 
a partire dal 12, cioè dal giorno successi-
vo. La legge invece in casi come questo 
impone che i cittadini e gli automobili-
sti vengano opportunamente avvisati».

LE MOSSE • L’incontro con l’assessore 
alla Mobilità del Comune, Marco Gra-
nelli, non ha dato particolari frutti. Ora 
alcuni automobilisti multati si stanno 
muovendo in autonomia, tentando il ri-
corso al Giudice di Pace. Altri invece 
si stanno coalizzando per presentare un 
ricorso al Tar che impugni la determina 
del dirigente. Se siete interessati trovate 
altre informazioni sulla pagina o sul grup-
po Facebook “Multe Milano, viale Fulvio 
Testi, palo della luce 10-11”. Insomma, 
 la guerra è appena iniziata.

(An.Gue.) Come annunciato dall’as-
sessore Granelli, nuovi autovelox 
sono in arrivo in città. Altri occhi 
elettronici per tenere sott’occhio 
gli automobilisti col piede pesante. 
Dove saranno collocati? Non ci sono 
ancora i disegni precisi ma da tem-
po si fanno delle ipotesi che sono 
attendibili: ci sono tratti stradali ri-

Monta senza sosta la rabbia contro 
i nuovi autovelox di viale Fulvio Testi

È nata una vera e 
propria rivolta di classe. 
Su Facebook si è creato 

un gruppo e poi una 
pagina che è diventato 

il punto di raccolta delle 
lamentele dei cittadini

Altri apparecchi in arrivo
Ipotesi sia su via Novara che su viale Forlanini

70 km/h
Il limite di velocità previsto  
su viale Fulvio Testi

50 km/h
Il limite abbassato tra viale  
Ca’ Granda e piazzale Istria

330
I ricavi in milioni di euro del  
Comune di Milano per il 2018 da 
sanzioni del codice della strada

32.785
Gli incidenti stradali registrati  
in Lombardia nell’ultimo anno

8.770
Gli incidenti nel Comune  
di Milano nell’ultimo anno

Sono tutti contro i giustizieri delle auto
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H
a incontrato i cittadini e ha 
spedito loro una lettera in cui 
cerca di spiegare che non c’è 
nessuna cattiva fede e che gli 

autovelox vengono installati solo per moti-
vi di sicurezza, là dove si pensa che le strade 
siano pericolose. L’assessore alla Mobilità di 
Palazzo Marino, Marco Granelli, ribadisce 
anche a Mi-Tomorrow: «Non è nostro in-
tento accanirci con gli automobilisti».

Qual è la posizione  
del Comune sui ricorsi?
«Siamo dispiaciuti. Ci teniamo, però, a 
chiarire e ribadire che tutte le regole sono 

state rispettate nella collocazione dello 
strumento di controllo. Inoltre proprio 
in quel tratto di strada ci sono incroci 
semaforizzati, passaggi pedonali, molte 
case, che richiedono agli automobilisti 
di moderare la velocità per salvaguardare  
la sicurezza dei pedoni».

Come risponde ai cittadini 
in rivolta sui social?
«Ho già spiegato come stanno realmente 
le cose. Immaginiamo ci siano situazioni 
particolari, per questo come sempre in-
vitiamo coloro che lo ritenessero a fare 
ricorso, i giudici sapranno dare risposte e 

analizzare le situazioni particolari».

Ci saranno nuovi autovelox in città?
«Abbiamo in programma la collocazione 
di altri autovelox che saranno sempre po-
sti su strade urbane ritenute pericolose se 
percorse ad alta velocità. È aperta la gara 
per individuare i fornitori. Quando sarà 
chiusa decideremo dove metterli e na-
turalmente terremo informati i cittadini  
di queste collocazioni».

Vi accusano di voler 
fare solo cassa…
«La mobilità deve rispettare dei criteri im-

portantissimi: la facilità di spostamento dei 
cittadini e delle imprese, la qualità ambien-
tale e la sicurezza. Per questo continuiamo a 
dare massimo sviluppo al trasporto pubblico 
e favoriamo la mobilità sostenibile, in parti-
colare quella elettrica».

E sulla sicurezza stradale?
«È un tema che ci sta molto a cuore. Gli 
incidenti, seppure diminuiti a un confronto 
con qualche anno fa, continuano a essere 
troppo numerosi e troppe volte hanno gravi 
conseguenze soprattutto per pedoni e cicli-
sti. Da questo punto di vista sono importan-
ti le cosiddette isole 30». (An.Gue.)

«Noi abbiamo rispettato le regole»
L’assessore Marco Granelli tiene la linea

(An.Gue.) A proposito di autovelox e 
sanzioni, nei giorni scorsi la Corte d’Ap-
pello di Roma, per una causa avviata nel 
2006 contro Società Autostrade da una 
piccola ditta toscana, la Craft di Greve 
in Chianti (Firenze) che ha denunciato 
di essere stata copiata nei brevetti, ha 
disposto la rimozione del sistema Tutor 
dalla rete autostradale del nostro Paese. 

I magistrati hanno riconosciuto la viola-
zione del brevetto e ordinato la rimo-
zione e la distruzione delle attrezzature 
esistenti. Autostrade per l’Italia però 
ha prontamente risposto con una nota 
in cui ha annunciato che gli apparecchi 
saranno semplicemente e immediata-
mente sostituiti con un nuovo sistema  
diverso da quello attuale.

tenuti pericolosi come via Novara e 
viale Forlanini. Qui potrebbero essere 
posate le nuove telecamere del Co-
mune di Milano. Ci sono rumors che 
parlando anche di via Rogoredo e via 
Litta Modignani. Per il 2018 sono stati 
previsti a bilancio 330 milioni di euro 
da sanzioni del codice della strada,  
30 milioni in più del 2017.

Presto anche i nuovi tutorAltri apparecchi in arrivo
La mossa dopo la bocciatura dell’attuale sistemaIpotesi sia su via Novara che su viale Forlanini

Sono tutti contro i giustizieri delle auto
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QUI MILAN
(C.Prad.) Ormai è l’Europa Lea-
gue l’obiettivo più ambizioso - finale 
di Tim Cup a parte - per il Milan di 
Gattuso. E in questo senso il pareg-
gio contro il Napoli è stato prezioso, 
permettendo di mantenere gli stessi 
punti di vantaggio - al sesto posto - 
su Fiorentina e Atalanta. Ma domani 
a Torino alle 20.45 è anche ora di tor-
nare alla vittoria, che in campionato 
manca da un mese (3-2 al Chievo).

QUI INTER
(M.Tod.) Dopo la gara di stasera con-
tro il Cagliari a San Siro, l’Inter tor-
nerà in campo in trasferta domenica 
alle 15.00 contro il Chievo. All’andata 
al Meazza, il 3 dicembre scorso, finì 
5-0 al termine di una delle gare gio-
cate meglio dai nerazzurri in questa 
stagione, lanciati da una tripletta di 
Perisic. Successivamente non hanno 
più trovato la vittoria per due mesi, 
fino a Inter-Bologna dell’11 febbraio.

QUI OLIMPIA
(M.Bar.) Domenica è arrivata la vitto-
ria in casa della Red October Cantù, il 
95° derby vinto su 162 giocati e nona 
vittoria consecutiva. L’EA7 torna oggi 
a lavorare dopo il giorno di riposo in 
vista del prossimo big match, quello di 
domenica 22 aprile in casa della Ger-
mani Brescia, in lotta per il terzo po-
sto in campionato. Pianigiani aspetta 
di recuperare Theodore e Micov, as-
senti a Desio nell’ultimo match.

QUI SEAMEN
(L.Par.) Lo scontro di sabato scorso 
tra Thonon Black Panthers e Bada-
lona Drucks, valido per la seconda 
giornata di European Football League 
(Efl), ha visto la vittoria degli spagnoli 
con un punteggio di  37-20. Il pros-
simo 12 maggio, tra le mura amiche 
dello Stadio Breda di Sesto San Gio-
vanni, i Seamen Milano aspettano 
Thonon: vincendo, i campioni d’Italia 
volerebbero in finale.

Mattia Todisco
@mattiatodisco

La corsa dell’alba milanese 
torna a percorrere le stra-
de del centro città. Anche 
quest’anno, venerdì 18 mag-
gio, Milano ospita Run530, 
come l’orario in cui si partirà 
da via Palestro per godersi le 
primissime luci della giornata 
in compagnia degli altri run-
ner. Le iscrizioni sono aperte 
da febbraio, ma solo fino a do-
mani è prevista l’agevolazione 
dedicata ai gruppi di almeno 
dieci persone che vogliono 
partecipare: la quota d’iscri-
zione sarà di 12 euro più 1,80 
(costo dei servizi bancari) per 
chi si iscriverà online. Per tut-
ti gli altri è prevista l’iscrizione 
singola a 15 euro oppure quel-
la “Gold” da 20 euro più 1,80 
euro che comprende il polsino 
portachiavi in spugna della 
Run530 e il libro dedicato alla 
manifestazione. Il ritiro della 
t-shirt può essere effettuato il 
16 e 17 maggio, alla vigilia del-
la corsa. Info su run530.com.

L’alba della 
corsa più 
imprevedibile

Un mese alla 
Run530, aperta 
fino a domani 
l’iscrizione online 
dedicata ai gruppi

«Star bene, divertendosi»
Margherita Abis
@AbisMarghe

T
rasmettere l’importanza del 
movimento e di valori come 
la socializzazione, la parità, la 
crescita personale e di gruppo. 

È il punto di partenza del progetto Muo-
viamoci Ragazzi!, lanciato da Walt Disney 
Company Italia per promuovere lo sport 
all’interno delle scuole e collegare due 
mondi che non sempre si parlano. Si 
parte dal concetto che proprio a scuola, 
dove i ragazzi vivono in “comunità”, è 
importante trasmettere ai bambini i va-
lori dello sport e avviarli alla passione per 
le varie discipline sportive, ma parlando 
il loro linguaggio, fatto di divertimento, 
allegria e gioco prima che di schemi e di 
regole. Un progetto nazionale, che ha 
trovato proprio in Milano un’ottima rap-
presentante. Dal capoluogo meneghino 
- e da tutta la Lombardia - sono arrivate 

infatti moltissime adesioni, con una per-
centuale tra le più alte d’Italia. Ed è mila-
nese anche una delle classi vincitrici del 
progetto, la 2ª E della scuola media Fara.

NUMERI • In tutto, hanno aderito 
3.000 classi in soli tre mesi, con oltre 
500 elaborati arrivati da tutta Italia, nei 
quali si dava voce alla propria creativi-
tà e immaginazione, per interpretare il 
tema del concorso: l’importanza del mo-
vimento e delle corrette abitudini quo-
tidiane. Sono 16 le classi vincitrici: per 
loro il progetto non termina, potendo 
ora ulteriormente beneficiare e godere 
del premio. Si svolgeranno infatti a mag-
gio i 16 Muoviamoci Ragazzi Day, una se-
rie di giornate nelle scuole in compagnia 
degli atleti delle Federazioni che hanno 
preso parte all’iniziativa. «Il cuore del 
progetto sono i ragazzi – spiega Monica 
Astuti, vicepresidente di Disney Italia –. 
L’obiettivo è diffondere tra i giovani le 

corrette abitudini, in fatto di attività fisi-
ca e di alimentazione. Vogliamo essere di 
ispirazione concreta alle famiglie, facen-
do leva sulla nostra creatività». 

APPROCCIO • L’idea, che ha avuto 
origine dalle ricerche e dalle riflessio-
ni di Doxa Kids, coinvolge i ragazzi di 
quarta, quinta elementare e di prima, 
seconda e terza media. E unisce ragazzi, 
insegnanti, genitori e atleti, per rida-
re allo sport il valore di divertimento. 
«Con questo progetto ci impegniamo a 
portare il nostro messaggio nelle scuole, 
luogo di apprendimento, ma anche di 
crescita e socialità – sottolinea Daniel 
Frigo, country manager per The Walt 
Disney Company Italia –. Per que-
sto abbiamo sviluppato un approccio 
semplice e coinvolgente con materiali 
divertenti ed esperienze uniche, che 
crediamo possano ispirare i ragazzi a 
imparare a stare bene divertendosi».
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SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA FONTE

Calcio

Serie A
FIORENTINA-LAZIO Gol a 1.57

SNAI
TORINO-MILAN X2 a 1.35

Spagna, Liga REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO Over 2.5 a 1.30

Eurobet

Inghilterra, 
Premier League BOURNEMOUTH-MANCHESTER UTD 2 a 1.72

Coppa di Francia (semifinali) CAEN-PSG Over 2.5 a 1.40

Germania, DFB Pokal 
(semifinali) SCHALKE 04-EIN. FRANCOFORTE 1 a 1.90

Basket Eurolega (quarti)
FENERBAHCE-BASKONIA 1 a 1.26

Bwin
OLYMPIAKOS-ZALGIRIS KAUNAS 1 a 1.30

È lo spirito di Muoviamoci Ragazzi!, lanciato da Walt Disney 
Company Italia per promuovere lo sport all’interno delle scuole
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I consigli di
Carmelo Bruno

C
on la lotta scudetto 
che sta prendendo 
sempre più una pie-
ga a tinte bianco-

nere, sono la corsa all’Europa 
e alla salvezza a tenere vivo 
il campionato. Nel turno in-
frasettimanale valido per la 
trentatreesima giornata di 
Serie A, che si aprirà stasera 
con Inter-Cagliari, la Juve 
farà visita al Crotone, mentre 
il Napoli ospiterà l’Udinese. 
Alcuni bomber come Icardi, 
Dzeko e Immobile sembrano 
essersi inceppati, altri stanno 
vivendo uno stato di forma 
invidiabile. E, al Fantacal-

cio, si sa che tutto fa brodo.

VERDI • Di destro o sini-
stro, da calcio piazzato o con 
uno spunto vincente, Simone 
Verdi è l’imprevedibilità fatta 
giocatore. Il Bologna è atteso 
dall’ostica trasferta sul campo 
della Sampdoria: Donadoni 
confida nel folletto scuola Mi-
lan per sbancare Marassi.

LJAJIC • Protagonista di una 
carriera contraddistinta da 
tanta puntuale incostanza, an-
che in questa stagione Adem 
Ljajic non ha trovato la giu-
sta continuità di rendimento. 
Adesso, però, sta vivendo un 
momento positivo ed è quindi 
giusto dargli fiducia.

Verdi e Ljajic, le vere armi in più

Stasera alle 20.45 INTER-CAGLIARI

 Rafinha (INT)

 Joao Pedro (CAG)

Leonardo Pavoletti (CAG)

Domani alle 18.00 BENEVENTO-ATALANTA

 Cheick Diabaté (BEN)

 Josip Ilicic (ATA)

Alejandro Gomez (ATA)

Domani alle 20.45 CROTONE-JUVENTUS

 Mario Mandzukic (JUV)

 Alex Cordaz (CRO)

Douglas Costa (JUV)

Domani alle 20.45 FIORENTINA-LAZIO

 Ciro Immobile (LAZ)

 Felipe Anderson (LAZ)

Federico Chiesa (FIO)

Domani alle 20.45 HELLAS VERONA-SASSUOLO

 Matteo Politano (SAS)

 Domenico Berardi (SAS)

Alessio Cerci (VER)

Domani alle 20.45 NAPOLI-UDINESE

 Lorenzo Insigne (NAP)

 Maxi Lopez (UDI)

Kevin Lasagna (UDI)

Domani alle 20.45 ROMA-GENOA

 Edin Dzeko (ROM)

 Diego Perotti (ROM)

Andrej Gălabinov (GEN)

Domani alle 20.45 SAMPDORIA-BOLOGNA

 Duvan Zapata (SAM)

 Mattia Destro (BOL)

Simone Verdi (BOL)

Domani alle 20.45 SPAL-CHIEVOVERONA

Mirco Antenucci (SPA)

Marco Borriello (SPA)

Roberto Inglese (CHI)

Domani alle 20.45 TORINO-MILAN

 Adem Ljajic (TOR)

 Andrè Silva (MIL)

Hakan Çalhano_lu (MIL)
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A Flero il gusto è solidale
Villa Grasseni ospita degustazioni ed eventi

(Fra.Gra.) Decima Edizione per la 
Sagra del Tagliere di Flero. L’appun-
tamento enogastronomico di prima-
vera, ha come protagonisti principali 
i prodotti tipici locali, con attenzione 
agli ingredienti a chilometro zero, 
per favorire una sana alimentazio-
ne abbinata ad un costo adeguato. 
Il 15 aprile, Villa Grasseni ospiterà 
degustazioni di vini e birre saran-
no accompagnate da salumi e tante 
prelibatezze locali. L’obiettivo della 
kermesse è raccogliere i fondi da de-
volvere all’Associazione ONLUS ABE 
(Associazione Bambino Emopatico) 
degli Ospedali Civili di Brescia. Spa-
zio anche ai bambini, con gli anima-
tori di OlaCola e l’esibizione dell’As-
sociazione Ginnastica Artistica.

Che sound sotto la Mole
Riecco il Torino Jazz Festival con tanti artisti sui palchi dei circoli.
Musica anche nei teatri, dal Piccolo Regio al Conservatorio Verdi

La rassegna di
Francesca Grasso

O
tto giorni, oltre all’ener-
gia degli assoli e delle jam 
session, si terranno meeting 
e sonorizzazioni realizzate 

in aree pubbliche e private, incursioni 
musicali in luoghi atipici. Dal 23 al 30 
aprile torna il Torino Jazz Festival, con 
una sesta edizione colma di novità. Il 
programma prevede circa sessanta con-
certi, di cui oltre dieci produzioni origi-
nali - tra queste il concerto di Fabrizio 
Bosso con Banda Osiris e quelli di Carla 
Bley e Steve Swallow con Torino Jazz 
Orchestra, Frankie hi–nrg mc con Al 
Jazzeera e Federico Marchesano Trio con 
Louis Sclavis - la prima italiana di un’ar-
tista iconica, Melanie De Blasio, nume-
rosi spettacoli pomeridiani, aperitivi in 
musica ed esibizioni serali.

GLI APPUNTAMENTI • Il TJF vedrà 
la presenza di musicisti italiani e tori-
nesi con produzioni originali create per 
il festival insieme a star del jazz inter-

nazionale e artisti provenienti da altri 
mondi musicali. Il cartellone sarà inter-
pretato da grandi “vecchi” del jazz sta-
tunitense e da artisti che rappresentano 
l’evoluzione attuale del jazz nel rock, 
nella musica elettronica e nei nuovi 
linguaggi improvvisativi che oggi con-
tengono una forte identità extraameri-
cana. Il Festival propone a prezzi popo-
lari, con biglietti che vanno dai 5 ai 12 
euro ed ricco di appuntamenti gratuiti: 
40 concerti sono a ingresso libero). Im-
portante è stata anche la scelta di or-
ganizzare i concerti serali in un luogo 
simbolo della trasformazione urbana 
e le nuove OGR. Gli spettacoli main 
pomeridiani (alle 17.30) si svolgeran-
no al Conservatorio Giuseppe Verdi 
(26, 28 e 29 aprile) e al Piccolo Regio  
Giacomo Puccini (27 e 30 aprile).

A tavola 
con le stelle 
del Garda

Sei location 
suggestive per 
altrettante cene
(Fra.Gra.) Cene gourmet iti-
neranti alla scoperta dell’alta 
cucina e dei prodotti del Lago 
di Garda. Dal 22 al 27 apri-
le debutta la nona edizione di 
Fish & Chef, con protagonisti 
17 chef del luogo e 5 guest star 
in cucina, 5 chef che hanno 
colto la sfida di lavorare sulle 
materie prime della provincia: 
dal pesce di lago alla carne 
di Garronese. Parola d’ordine 
Evoluzione: trasformare e con-
tinuare a innovare a partire da 
una materia prima e da ingre-
dienti eccellenti, superando la 
cucina tradizionale, per vivere 
a tavola nuove emozioni e sco-
prire nel piatto nuovi orizzonti 
creativi. Per questo il Dream 
Team della manifestazione da 
anni coinvolge chef provenienti 
da altre regioni e province in 
un confronto diretto e crea-
tivo in cucina. Mentre in sala 
gourmet e appassionati duran-
te le cene gourmand possono 
sperimentare un’esperienza 
unica e irripetibile, provare 
percorsi di degustazione let-
teralmente estemporanei e li-
mited edition. Calendario degli  
eventi su fishandchef.it. 
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ARIETE
Trascorrete un bel pomeriggio con nuovi 
amici, scambiando sensazioni profonde. 
Sarà complice una bella musica.

TORO
Usate la vostra gentilezza e generosità 
per stare vicino ad un amico. Una lettera 
o un sms possono essere prodigiosi!

GEMELLI
Date il via a viaggi d’evasione che a viaggi 
culturali. Avete bisogno di concedervi un 
po’ di relax.

CANCRO
Prendete nuove abitudini che rigenerino 
corpo e spirito: passeggiate nella natura, 
un’alimentazione più genuina.

LEONE
Praticate la meditazione, il karate, lo 
yoga. Tenete conto che il benessere del 
corpo di pari passo con lo spirito. 

VERGINE
E’ bene che le donne del segno che usa-
no contraccettivi chimici si sottopongano 
spesso a controlli medici. 

BILANCIA
Riservatevi un pomeriggio libero, per 
prendervi cura di voi, per andare dal par-
rucchiere o divertitevi in cucina.

SCORPIONE
Il vostro segno è affollato di pianeti che vi 
spronano a portare avanti gli hobby arti-
gianali e artistici.

SAGITTARIO
Se avvertite in voi un eccesso di tensione, 
canalizzatela in uno sport che vi piace e 
che vi fa divertire.

CAPRICORNO
Privilegiate la bellezza, in particolare 
quella della vostra capigliatura, collegata 
al vostro segno, con nuovi shampoo. 

ACQUARIO
Se gli amici fanno irruzione in casa por-
tando una ventata di spensieratezza, ac-
coglieteli. Lasciarvi andare vi farà bene.

PESCI
Siete soggetti a qualche momento di 
stanchezza e sapete a che cosa è dovuta. 
Limitatevi e riposatevi al meglio.

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

DOMANI SARAI COME...
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Mercoledì 18 aprile

22° ~ 24°C

8° ~ 14°C

Tram • 9

Scopri al civico ➜ 2

Ristorante  
Don Juan

  02.58.43.08.05

Fuori, anche se di poco, 
da quelle che una volta 
erano le mura di difesa 
della città - i cosiddetti 
Bastioni -, la via, anti-
chissima, deve il suo 
nome ad un posto di 
guardia, sopra eleva-
to rispetto al terre-

no che, in epoca comunale, qui avremmo 
trovato. Fondamentale per il controllo anche dei tanti corsi d’acqua,  
piccoli e grandi, presenti in questa zona. 

#milanodavedere

Domani in diretta dalle 13.30 alle 14.30
sul canale 191: chiama lo 02.39.35.22.14

In studio con Riccardo De Corato




