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Senza Italia,
Russia ‘18 scalda
le comunità della 
nostra città: dove 
e come godere di
un’atmosfera che 

solo il Mondiale
può regalarci

da pagina 10

Il momento degli hub
le novità dai Municipi

DA PAGINA 12 Il respiro della cultura
nel cuore del Parco Nord

A PAGINA 16A PAGINA 4 Si riparte, latini!
il festival ad Assago

NA ZDOROVIE,

MILANO!
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Q
uattro grandi Comuni 
milanesi torneranno 
al voto domenica 24 
giugno per i ballot-

taggi per la scelta del futuro sin-
daco. In particolare, a Cinisello 
Balsamo, si sfideranno Giacomo 
Ghilardi, capogruppo della Lega 
sostenuto da tutto il centrodestra 
e liste civiche, e il primo cittadi-
no uscente Siria Trezzi, sulla cui 
ricandidatura si era spaccato il 
Partito Democratico. Al primo 
turno è risultato in vantaggio 
Ghilardi, ma tra meno di due set-
timane peserà il 10,33 per cento 
ottenuto da Maurizio Zinesi, can-
didato dei Cinque Stelle. A Bres-
so, invece, ha vinto Simone Cairo 
del centrodestra, con il 52,6% al 
primo turno, mentre è risultato 
sconfitto il sindaco uscente dem 
Ugo Vecchiarelli. Al contrario, il 
Pd ha confermato Michela Pale-
stra ad Arese, con un plebiscito 
di quasi il 64 per cento dei voti. 
Si andrà al ballottaggio anche a 
Gorgonzola, dove si sfideranno il 
candidato del centrodestra Giu-
seppe Terenzio Olivieri che ha 
raccolto il 38,02% e il candidato 
del centrosinistra Angelo Stuc-
chi che si è fermato al 29,42%. 
Faranno da aghi della bilancia le 
preferenze raccolte dalla candi-
data civica Ilaria Arabella Paola 
Scaccabarozzi e dall’ex sindaco 
Walter Baldi, con un bottino com-
plessivo di quasi tremila voti.

4 COMUNI,
2 BALLOTTAGGI 
E UNA PICCOLA
CONSOLAZIONE

Venti Case dell’acqua

Voglia di 
avocado?

A Lambrate fino 
a domenica con
tanti piatti a tema

(P.Cre.) E sono venti. È il nu-
mero delle Case dell’acqua or-
mai presenti a Milano. L’ultima 
è arrivata di fronte all’ingresso 
dell’Università Bicocca, all’incro-
cio tra via Padre Beccaro e viale 
dell’Innovazione, e potrà così 
essere utilizzata dagli studenti. 
La struttura fa parte della serie 
speciale Expo, creata da Metro-

politana Milanese, che ha disse-
tato i visitatori dell’esposizione 
universale e, come anticipato, 
vengono ora ricollocate sul ter-
ritorio cittadino al servizio degli 
abitanti. Nelle Case dell’acqua si 
possono prelevare fino a sei litri a 
persona al giorno, inserendo nel 
lettore la Carta regionale dei ser-
vizi o quella nazionale.

(A.Nit.) A Milano scoppia di nuovo 
l’avocado-mania. Domani, infatti, 
prenderà il via un nuovo appun-
tamento con Avocado Week, fino 
a domenica prossima, 17 luglio, 
all’East Market Diner di Lambra-
te, in via privata Ventura 16. Sarà 
possibile gustare solo per quattro 
giorni tantissimi piatti e drink a 
base di avocado. Oltre 300 chilo-
grammi di frutti freschi provenien-
ti dalla California sbarcheranno a 
Lambrate con tutti i colori, i sapori 
e i profumi della speciale qualità 
Hass. Dai Nachos con guacamo-
le fresca all’Avocado Toast con 
pane integrale, fino alle versioni 
Waffle, Burger e Pokè.  Oltre alla 
sala interna, da East Markert Di-
ner è anche disponibile il terraz-
zo sul tetto dell’edificio con qua-
ranta posti a sedere. Tutte le info  
su eastmarketmilano.com.

«Ogni giorno mancano 
120 donatori di sangue»

Sergio Casartelli (Avis Milano) lancia un nuovo allarme in vista della 
giornata tematica di domani: «Andremo in difficoltà dalle prime due 
settimane di agosto fino a settembre. Serve maggior educazione»

A colloquio con
Giovanni Seu

D
omani è la Giornata Mon-
diale del Donatore. È l’oc-
casione per fare il punto su 
una situazione critica in cit-

tà. Secondo Sergio Casartelli, direttore 
Generale dell’Avis di Milano, è sempre 
più grave la mancanza di donatori: a Mi-
Tomorrow spiega quali sono le cause che 
stanno rendendo problematico il reperi-
mento del sangue.

Quanto sono gli iscritti all’Avis?
«Intorno ai 25-30mila».

E i donatori?
«Circa 18mila l’anno».

Sono sufficienti?
«Assolutamente no, ogni giorno ne 
mancano 120, in un anno sono ben qua-
rantamila i donatori che mancano».

Dove trovare il sangue?
«Arriva dalle province lombarde, lì pos-
sono contare su un numero di donatori 
sensibilmente più alto».

Perché a Milano sono così pochi?
«I fattori sono diversi, qui c’è la dena-
talità, in provincia ci sono molto più 
giovani e sono ancor più facilmente 
reperibili, i loro ospedali comunicano 
con più facilità quando hanno bisogno. 
Inoltre, non dimentichiamo che negli 
altri ospedali lombardi il fabbisogno  
di sangue è più basso».

In estate la situazione rischia 
sempre di precipitare?
«Credo che andremo in difficoltà dalle 
prime due settimane di agosto fino a set-
tembre».

Chi è il donatore tipo milanese?
«È trasversale, si va dal giovane al pen-
sionato. C’è una differenza tra gli uomini 
e le donne perché queste ultime diminu-
iscono con l’aumentare dell’età: si sposa-
no, fanno figli, hanno il lavoro e diventa 
sempre più difficile continuare a fare il 
donatore».

I giovani sono sensibili?
«Poco, manca una sensibilizzazione nel-
le scuole se non quando andiamo noi 
stessi dell’Avis a parlare. Non nascondo 
che facciamo fatica, se manca una cul-
tura della donazione in famiglia diventa 
molto difficile».

È la famiglia il luogo privilegiato 
dove si formano i donatori?
«Sì, i donatori arrivano da quelle fami-
glie in cui è stato insegnato quanto sia 
importante il gesto della donazione per 
la nostra società».

Manca una campagna 
di comunicazione?
«Un vero piano concreto non c’è, si 
fa un po’ di informazione ma, se penso 
alla scuola, tutto è lasciato alla buona 
volontà del preside: tutto ciò crea un  
deficit di senso civico».

☛ L’ultima proprio davanti alla Bicocca
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Alla Casa dell’Energia, in piazza Po, apre la mostra 
dedicata alle vecchie ferrovie. L’esposizione ripercorre i 
luoghi che trasformeranno il volto della Milano del futuro

Una speranza per i più piccoli
Primo Summer Camp Mirrorable

(C.Prad.) Dare ai bambini 
dai 5 ai 13 anni con diagnosi 
di paralisi cerebrale infan-
tile unilaterale/emi-
plegia la possibili-
tà di esercitarsi in 
nuovi sport bima-
nuali come il golf, 
il tennis, il volley, 
il basket o la danza 
grazie all’apprendimento 
imitativo con il proprio tutor 
e con i compagni di gioco è 
l’obiettivo del primo Sum-
mer Camp Mirrorable orga-
nizzato da Fightthestroke, 

movimento che supporta la 
causa dei giovani soprav-
vissuti all’ictus. La kermes-

se si svolgerà dal 20 al 
29 agosto prossimo 

al PlayMore! (via 
Moscova 26) e darà 
la possibilità a se-

dici bambini (con un 
impatto su oltre 100 

adulti tra terapisti, istrutto-
ri, ricercatori, caregivers) di 
seguire un training intensi-
vo di potenziamento moto-
rio, potenziamento cogniti-
vo e avviamento allo sport.

La partita degli scali
La curiosità di
Susanne Capolongo

M
ilano guarda 
al futuro con 
un’attenzione 
particolare al 

passato. Ne è dimostrazione la 
mostra che aprirà domani alla 
Casa dell’Energia e dell’Am-
biente in piazza Po 3. La mostra, 
dal titolo Gli scali ferroviari di 
Milano oggi, prima di domani – 
scatti fotografici di Marco Introini 
e Francesco Radino, raduna gli 
artisti hanno immortalato sette 
scali ferroviari dismessi ma in 
fase di riqualificazione: Farini, 
Greco, Lambrate, Porta Roma-
na, Rogoredo, Porta Genova e 
San Cristoforo. Si tratta di una 
superficie di 1.250.000 metri 
quadrati, che in passato rappre-
sentava un nodo cruciale per lo 
sviluppo industriale, agevolan-
do il trasporto e la consegna di 
prodotti finiti e generi di prima 

necessità, nonché la crescita 
dei quartieri limitrofi. Marco 
Introini attraverso scatti in 
bianco e nero si sofferma mag-
giormente sull’aspetto architet-
tonico, sulle vedute esterne e 
sulla ricerca delle intersezioni 
tra la città otto-novecentesca e 
la Milano degli anni Duemila, 
mentre Francesco Radino con 

immagini a colori pone l’accen-
to sugli spazi interni, sul dialogo 
tra memoria, uomo e natura, 
rappresentato da una visione 
dal gusto poetico.  Ideata e or-
ganizzata da Fondazione Aem - 
Gruppo A2A, la rassegna reste-
rà aperta fino al 28 dicembre, ad 
ingresso gratuiti. Info sugli orari 
sul sito fondazioneaem.it.
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domani con...

Rimettetevi in ballo!

Al via domani la quarta edizione del nuovo Milano Latin Festival:
66 giorni di musica ed eventi, fino al 18 agosto, con tante novità

Milano Latin Festival
Quando
Da domani al 18 agosto

Dove
Parcheggio Atm di Assago-Milanofiori

Come arrivare
M2 Assago-Milanofiori Forum
Tangenziale Ovest, uscita A7 Assago/Forum

Orari
Dalle 18.30 alle 2.00

Prezzi
Da 2 a 10 euro, con la novità  
biglietto Festival+Concerto

Gli appuntamenti 
da non perdere
Domani
Grande festa d’inaugurazione, dalle 20.30, con 
la tradizionale parata delle bandiere, la sfilata in 
costume tipico e una speciale festa serale con 
Mercadonegro Orquestra e La Perucha Orquestra

18 giugno
Nell’ambito di #GiornalistinFestival, alle 15.00 il 
convegno Le parole dell’odio con Anna Del Freo 
di Fnsi e rappresentante italiana della European 
federation of journalists, Paolo Perucchini (As-
sociazione lombarda giornalisti) e Cesare Giuzzi 
(Cronisti lombardi)

23 giugno
Speciale Zumba, dalle 18.00, costo 20 euro, con 
Andreas Vela e Silvia Camminati, Pablo De Aza, 
Michael e Thomas Ramirez

15 luglio
In occasione della finale del Mondiali di calcio e 
del concerto di Margareth Menezes, uno spet-
tacolo eccezionale con le coreografie di Cores 
de Bahia, collettivo di artisti e ballerini brasiliani 
che mescolano cultura carioca, arti circensi e 
danze afro-brasiliane

15 agosto
Gran Ferragosto per i bambini con animazione, 
laboratori, danza e lo spettacolo Il fantastico 
mondo dei dinosauri con Geronimo Stilton

Alberto Rizzardi
@albyritz

T
rentacinque concerti di alcune tra le più 
grandi stelle della musica latina, cinque 
piazze da ballo, sette feste nazionali e sedici 
eventi culturali nel-

le settimane dedicate ai diversi 
Paesi, ventuno manifestazioni 
folkloristiche: sono solo alcuni dei 
numeri della quarta edizione del 
nuovo Milano Latin Festival, che, 
raccogliendo un’eredità lunga un 
quarto di secolo, torna, da domani 
al 18 agosto, al Parcheggio Atm di 
Assago-Milanofiori.

IL PROGRAMMA • Robusto e ac-
cattivante il programma, che si muoverà, come sempre, 
tra danza e musica, cultura e tradizioni, con un focus 
quest’anno sul patrimonio culturale immateriale dell’u-
manità dell’America latina e caraibica. Non manca 
la solidarietà, con il sostegno alla Fondazione Pupi di 
Javier Zanetti e alla Scuola italiana di senologia. Tra 
le novità: #GiornalistinFestival, workshop dedicati 
al mondo del giornalismo, dal 18 al 20 giugno, a cura 
dell’Associazione lombarda dei giornalisti; una mostra 

di moda messicana ispirata a Frida Kahlo; la celebra-
zione dei 50 anni di Mafalda in Italia; il ricordo di 
monsignor Oscar Arnulfo Romero. Per la musica, sul 
palco (quest’anno in un’area concerti separata), tra 
gli altri, il re della trap latina Bad Bunny, il principe 
della bachata Prince Royce, la regina del pop latino 

Lali Esposito e quella della musica 
urban Karol G., passando per i Piso 
21, Descemer Bueno, Willie Colón, 
Sebastiàn Yatra e il ritorno di Da-
niela Mercury. Cinque le piazze 
dove provare i balli latinoamerica-
ni: Plaza Latina 100%, Plaza Santo 
Domingo, Plaza Cuba e il debutto 
di Praça Brasil, con la chicca del 
Salsodromo Camana. Non man-
cano le serate a tema: dalla Lady’s 
Night del martedì agli Schiuma 

Party, dalla Mojito Night del lunedì alle Fluo Party 
Night. Domani, poi, scattano in Russia i Mondiali di 
calcio 2018, che si potranno seguire su un maxischer-
mo di 30 mq, con ingresso gratis, se gioca la propria 
Nazionale. Se vi dovesse venire appetito, nessun pro-
blema, grazie a quattro ristoranti, altrettanti punti de-
gustazione e cinque cocktail bar. Impossibile, infine, 
non fare una capatina al Museo del rum e tra gli stand  
dell’artigianato. Info su milanolatinfestival.it.

Le feste nazionali
5 luglio
Repubblica Bolivariana del Venezuela

9 luglio
Argentina

20 luglio
Colombia

26 luglio
Cuba

28 luglio
Perù

6 agosto
Stato plurinazionale della Bolivia

10 agosto
Ecuador

Trentacinque concerti di 
alcune tra le più grandi 

stelle della musica latina, 
cinque piazze da ballo, 
sette feste nazionali e 
sedici eventi culturali



Gli specialisti delle tariffe Etniche: 
siamo il tuo punto di riferimento! 

Da noi puoi trovare anche:

Voli                                 Hotel Navi                                Treni Pacchetti viaggio

H
O
T
E
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E MOLTE ALTRE DESTINAZIONI!!! 
Contattateci subito al numero 02 66 66 68 60

DESTINAZIONI A PARTIRE DA: 

Per il solo Sud America i bambini fi no a 12 anni Gratis! (1 Bambino Gratis ogni 2 adulti paganti e solo per 
voli da e per il Sud America). Tutte le tariffe sono prezzi fi niti in tariffa negoziata o Allotment, 
INCLUDE 1 BAGAGLIO IN STIVA DA 23 KG + 1 BAGAGLIO A MANO DA 8 KG, TASSE INCLUSE. 
I prezzi e disponibilità sono da riconfermare al momento della prenotazione. POSTI LIMITATI.
Possibilità di Raterizzazione fi no a 3 mesi della partenza del volo! 
Acquista il Tuo volo entro il 31.06.2018 e riceverai subito un fantastico REGALO: 
potrai scegliere tra soggiorni benessere, degustazioni, weekend, attrazioni e tanto altro. 
*Fino ad esaurimento scorte - Scopri il regolamento in agenzia!

Gli specialisti delle tariffe Etniche: 
siamo il tuo punto di riferimento! 

BRASILE : €  650 
MESSICO : €  700 
ECUADOR : €  700 

PERÙ : € 700 
PARAGUAY : €  680 

BOLIVIA : €  700  
URUGUAY : €  680 

CUBA : € 450 
REP. DOMENICANA: € 550 

PORTO RICO: €  550 
COLOMBIA: €  685 
ARGENTINA: €  700 

CILE: € 725 
PANAMA: €  650 

EL SALVADOR : €  700 
VENEZUELA : €  680 
STATI UNITI : € 500 
THAILANDIA : € 480 

EGITTO : €  350 
MAROCCO : € 350 
TUNISIA : €  360 

FILIPPINE : € 450 
SRI LANKA : € 480 

BANGLADESH : € 500 
SENEGAL : €  480 
PAKISTAN : € 550 

INDIA : €  550 

Per prenotazioni da Maggio a Ottobre
partenze da Settembre 2018 a Gennaio 2019

Andata & ritorno, tasse incluse - prezzo fi nito! 

PORTATI 

AVANTI,

PENSA AL 

NATALE!
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vivimi

RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.IT

di Carmelo Bruno 
@MeloBruno89

RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.IT

Viale Ergisto Bezzi, 73
20146 Milano

M1, Gambara o De Angeli

lets@letsfeelgood.it

Via Pavia, 10
20136 Milano

Domani alle 19.30

25 euro

Prenotazione consigliata

02.83.21.981

Via Bovisasca, 57/59
20157 Milano

Bus 82 e 92

Domani dalle 19.30

02.60.73.61.61

info@spiritdemilan.it

SERATA IRLANDESE ALLO SPIRIT

TRIBUTO AL GRANDE GUCCINI

HAPPY HOUR SOTTO LE STELLE

UNA CENA TUTTA SPAGNOLA

LET’S • Una nuova factory di giovani 
talenti artistici in ogni ambito culturale. 
Let’s è un luogo dove degustare cultura, 
arte e intrattenimento. Per tutti gli ap-
passionati del grande cantautore Fran-
cesco Guccini, che nasceva a Modena 
proprio il 14 giugno del 1940, Let’s ha 
organizzato per domani una serata dav-
vero speciale in cui potrete rivivere le 
tappe fondamentali di questo straordi-
nario artista che in più di quarant’anni di 
carriera non ha mai deluso il suo pub-
blico, riuscendo a creare sempre vere e 
proprie poesie in musica.

ANADIMA RISTORANTE BISTROT • La 
Spagna è un tripudio di colori, un mix di 
arte, mare e movida. Ma non solo: Spagna 
significa anche provare la cucina locale, in 
particolare la paella, la specialità iberica 
per eccellenza. Domani sera Anadima, ri-
nomato bistrot di via Pavia, dedicherà una 
cena a due must della tradizione culinaria 
iberica: nel piatto troverete la paella e nel 
bicchiere, ovviamente, fiumi di sangria. I 
tipi di paella in degustazione saranno ben 
tre: paella negra, paella de verduras e 
paella mista. Sangria? La classica rossa 
e quella bianca all’ananas.

BOBINO CLUB • Nato come club e di-
scobar, Bobino Club affianca alla ricca 
programmazione notturna una proposta 
gastronomica di spessore, che dalle sette 
alle dieci di sera prevede sempre un ric-
co buffet. Periodicamente l’aperitivo viene 
arricchito di eventi gastronomici, degusta-
zioni e approfondimenti di cucina regiona-
le, nazionale e internazionale in collabora-
zione con aziende leader o emergenti del 
settore food. In riva al Naviglio sabato sera 
sarà di nuovo tempo di M(i)usic Summer 
Time, per divertirsi all’aria aperta con tan-
to sound pop e commerciale.

SPIRIT DE MILAN • Qui s’incontrano per-
sonaggi della vecchia Milano, s’impara il 
dialetto ma anche qualche passo di swing. 
Domani allo Spirit de Milan, in occasione 
di OnDance, il festival dedicato alla danza 
voluto da Roberto Bolle, andrà in scena 
una serata dedicata all’Irlanda, proposta 
in collaborazione con l’accademia di dan-
ze irlandesi Gens d’ys. Il legame tra tra-
dizione e innovazione nella didattica e ne-
gli spettacoli proposti è unicamente reso 
possibile dalla vera passione per la danza 
irlandese di insegnanti e ballerini, fonda-
mentale per l’esistenza dell’associazione.

Alzaia Naviglio 
Grande, 116
20144 Milano

Metro 2, Porta Genova

Sabato dalle 19.00

Parcheggio a 5 euro

02.36.55.90.70
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vi aspettiamo in via Tito Speri  7
Prenotazioni

IN FISH WE TRUST

MUSICA ANTICA A SAN BERNARDINO
(Mi.Sic.) Dalle 20.00 alla Chiesa di San 
Bernardino alle Ossa, A Chest of Viols 
(A pill to cure Malancholy) - Fantasias 
for two, three and four viols, ultimo ap-
puntamento in compagnia delle musi-
che di Bevin, Locke e Gibbons.

Chiesa di San Bernardino alle Ossa
Via Verziere 2, Milano
Biglietti: 6,80 euro su happyticket.it

CHIUDE LA STAGIONE SINFONICA
(Mi.Sic.) Tre repliche previste da do-
mani per i concerti conclusivi della 
Stagione Sinfonica de laVerdi: l’Orche-
stra proporrà dalle 20.30 un program-
ma monotematico dedicato al compo-
sitore e musicista tedesco Schumann.

Auditorium di Milano
Largo Gustav Mahler, Milano
Biglietti: da 18,50 euro su happyticket.it

ANTIGONE AL PUCCINI
(Mi.Sic.) Unico spettacolo alle 21.00 
per Antigone, pièce di Sofocle ripropo-
sta grazie alla traduzione e all’adatta-
mento di Maddalena Giovannelli, con 
la regia di Gigi Dall’Aglio ed i protago-
nisti Anna Coppola e Stefano Orlandi.

Teatro Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33, Milano
Biglietti: 16,50 euro su happyticket.it

Domani in 3 eventi
Sale la febbre per domani sera al Forum: lo show farà 
ripercorrere la storia del re, fra tecnologie e musica live

Elvis è tornato
Massimo D’Ardia
@MassimoDArdia

I 
brani di Elvis Presley, l’arti-
sta con il maggior numero 
di vendite nella storia della 
musica - un miliardo di di-

schi in tutto il mondo - stanno 

per incantare nuovamente mi-
gliaia di fan. Domani sera al Fo-
rum ci sarà l’unica data italiana 
del The Wonder Of You Tour, lo 
show-evento che ha conquistato 
folle di pubblico in ogni città 
dove è stato proposto, registran-
do tutti sold-out nel Regno Uni-

to. Dopo quarantuno anni dalla 
scomparsa di Elvis il pubblico 
potrà finalmente assistere ad 
un suo nuovo concerto. Tutto 
sarà possibile grazie a tecnologie 
moderne e a musicisti dal vivo. 
Un’orchestra sinfonica di set-
tanta elementi accompagnerà la 
voce originale del Re del Rock 
e ci sarà un maxischermo cen-
trale in cui verranno proiettate 
immagini e video del cantan-
te. Durante la serata verranno 
proposte alcune grandi hit di 
Presley, molto trasversali dato 
che si è cimentato in stili molto 
vari, spaziando dal rock al gospel, 
cimentandosi anche nel country 
e in romantiche ballate. Lo show 
è prodotto dalla Elvis Presley En-
terprises direttamente a Grace-
land sotto la stretta supervisione 
della moglie Priscilla. La serata 
sarà condotta proprio da lei che 
racconterà inoltre aneddoti e 
ricordi del marito scomparso 
troppo prematuramente. Ospiti 
speciali i tre ragazzi de Il Volo.
Domani alle 21.00
Mediolanum Forum
Via G. di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: da 49,45 euro 
su ticketone.it
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zapping parade

Il consiglio di
Milena Sicuro 

L
ucky Red torna a 
proporre nei cinema 
italiani un nuovo fan-
tastico film d’anima-

zione adatto a tutta la famiglia, 
dal titolo Mary e il Fiore della 
Strega.

TRAMA • Ogni sette anni 
tra gli alberi di una foresta in-
cantata nasce un fiore azzurro 
speciale: si tratta di un fiore 
magico, in grado di conferire 
poteri paranormali a chiunque 
ne entri in possesso. Il destino 
vuole che sia la piccola Mary 
Smith ad incontrarlo lungo 
la sua via, mentre rincorre un 
gatto randagio nel cuore della 
foresta, scappando dalla noiosa 
compagnia dell’anziana prozia. 
Non appena la piccola adole-
scente coglie il fiore comincia 
per lei un viaggio magico su 
una scopa volante, che la porta 
dritta all’Endors College, una 
scuola di magia dove lavorano 
una strana direttrice ed un sin-
golare dottore. Ha inizio da qui 
la grande avventura di Mary, 
pronta ad affrontare le sue pro-
ve (contro una malvagia strega) 
con astuzia ed ingegno, e natu-
ralmente un pizzico di magia.

OPERA TERZA • Al centro 
della favola nipponica si pone 
l’eterno scontro tra il bene 
ed il male, visto attraverso gli 
occhi dei più piccoli, in parti-
colare di una bambina tanto 
curiosa quanto coraggiosa, che 
incarna perfettamente le carat-

Tutti in viaggio con Mary
☛ Da domani al cinema il nuovo film d’animazione giapponese Mary e il Fiore della Strega

teristiche di una eroina dei no-
stri tempi. Si tratta della terza 
produzione di Hiromasa Yone-
bayashi, regista giapponese di 
fama internazionale, divenuto 
famoso per le precedenti pelli-

cole animate Arrietty - Il mondo 
segreto sotto il pavimento (2010) 
e Quando c’era Marnie (2014). 
Si trova al debutto, invece, lo 
Studio Ponoc, che subentra 
alla precedente major animata 
nipponica della casa di produ-
zione Studio Ghibli, conside-
rata ormai al suo crepuscolo.

ACCOGLIENZA • Mary e il 

L’anteprima di
Manuela Sicuro

Ritorna l’I-Days Festival, in programma 
all’ex area Expo di Milano dal 21 al 24 giu-
gno. Durante la kermesse, come ogni anno, 
spazio alla grande musica italiana e inter-
nazionale degli ultimi anni. Tra le star che 
animeranno le serate milanesi, grande 
spazio ai Pearl Jam, gruppo di punta per 
questa edizione. La band di Seattle torna in 
Italia per tre attesissimi live in programma, 
oltre a Milano, a Padova e Roma. Nel capo-
luogo lombardo l’appuntamento è per il 22 
giugno, dove i cinque musicisti si esibiran-
no insieme a Stereophonics, Catfish & The 
Bottlemen, The Last Internationale e Lany. 
La band, che in carriera ha venduto oltre 85 

milioni di dischi in tutto il mondo, dal 2017 
è inserita anche nella Rock and Roll Hall of 
Fame. Dopo aver festeggiato 25 anni di mu-
sica sul palco, 10 album in studio e centinaia 
di concerti che hanno fatto la storia, Eddie 
Vedder e compagni sono pronti al gran ri-
torno in Italia, accompagnati dai più grandi 
successi in stile grunge-rock alternativo, 
come Jeremy, Alive e Even Flow. Ma i Pearl 
Jam continuano con la loro produzione mu-
sicale: a marzo 2018 è uscito il nuovo singo-
lo Can’t deny me, brano di protesta che con-
tiene più di un riferimento a Donald Trump 
e che anticipa, dopo quattro anni e mezzo, 
un nuovo lavoro di inediti. Per il concerto ad 
Experience, venerdì 22 giugno dalle 17.30, 
sono ancora disponibili i biglietti da 74 a 92 
euro su ticketone.it.

Al centro della favola 
nipponica si pone 

l’eterno scontro tra 
il bene ed il male

LA TOP 10 DEI FILM PIÙ VISTI

1 Jurassic World - Il regno distrutto  
di J.A. Bayona

2 Solo: A Star Wars Story  
di Ron Howard

3 Deadpool 2  
di David Leitch

4 La Truffa dei Logan  
di Steven Soderbergh

5 Dogman  
di Matteo Garrone

6 Lazzaro Felice 
di Alice Rohrwacher

7 The Strangers - Prey at night 
di Johannes Roberts

8 Tuo, Simon 
di Greg Berlanti

9 Malati di sesso 
di Claudio Cicconetti

10 Tito e gli alieni  
di Paola Randi

Fiore della Strega ha fino ad 
ora incassato ben 38 milioni 
di dollari nei cinema di tutto 
il mondo, di cui 27 milioni e 
mezzo solo in patria. E, grazie 
al successo del lungometraggio, 
ha riscoperto nuova vita anche 
il romanzo per ragazzi al quale 
è liberamente ispirato, La pic-
cola scopa, scritto dall’autrice 
britannica Mary Stewart. In 
Italia è stato presentato in an-
teprima lo scorso primo maggio 
in occasione del Napoli Comi-
con, riscuotendo fin da subito 
un grande apprezzamento da 
critica e pubblico. Risalta par-
ticolarmente la colonna sono-
ra di Takatsugu Muramatsu, 
già compositore del precedente 
lavoro di Hiromasa.
Origine: Giappone
Durata: 103 minuti
Regista: Hiromasa Yonebayashi
Genere: animazione
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Mattia Todisco
@mattiatodisco

S
ceglietevi una squadra da tifare. 
C’è da rassegnarsi, ormai: ai cam-
pionati del mondo di calcio in 
partenza domani in Russia non ci 

saranno i colori azzurri dell’Italia. Lo sappia-
mo dallo scorso autunno, ma con la realtà ci 
si dovrà confrontare ora, che Russia 2018 è 
realmente alle porte e tra le partecipanti non 
ci siamo noi, costretti a fare da triste “spar-
ring partner” della Francia nelle amichevoli 
pre-Mondiali. L’assenza della nazionale è 
una brutta notizia anche per i locali abituati 
a riempirsi di appassionati nell’appuntamen-

to chiave del quadriennio calcistico, ma le 
varie comunità cittadine sono pronte a radu-
narsi nei luoghi che espongono le bandiere 
dei tanti angoli del mondo.

SEMPRE CALCIO • Tanti saranno i pub 
“senza colore”, in ogni Municipio, che ac-
coglieranno chi vorrà assistere alle partite 
del Mondiale a prescindere dal tifo. Alcuni 
sono teatri storici del “birra e partita”, come 
il 442 di Procaccini i cui muri sono ricoperti 
da sciarpe e maglie delle squadre più o meno 
blasonate, o il Carlsberg OL ai Bastioni di 
Porta Nuova, che nella versione estiva apre 
lo spazio all’aperto per chi, anche in tempo di 
Mondiali, di calcio non vuole sentir parlare.

Non ci sono gli Azzurri, ma la Madonnina è pronta per accogliere Russia 2018: come e dove godersi la rassegna iridata
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RAPPRESENTANZA • Difficile, di questi 
tempi, sarà trovare disinteressati del pallo-
ne nel sempre folto schieramento sudame-
ricano, diviso tra le tante squadre presenti 
in Russia, dal Brasile al Perù, fino alla Co-
lombia. Sono i covi più “rumorosi”, in cui lo 
spirito e la garra tipica della patria del fùtbol 
si mischiano alle specialità di casa. C’è poi 
il caso de L’Hora Feliz di via San Vito, che 
le riunirà tutte, le anime del Sudamerica, fa-
cendo da grande pancia del continente.

LA ROJA • Nessuno, però, domina a Mi-
lano come la Spagna. Tra La Pulperia, il 
Ba-Ba-Reeba e la Taberna Vasca gli iberici 
(che nel girone eliminatorio ci hanno bat-

tuto e mandato ai fatali spareggi) sono ben 
attrezzati e pronti a sostenere la Roja. Chi 
era a Milano nel luglio di otto anni fa ben 
ricorda i capannelli che si formarono in al-
cune zone per il primo successo nella storia 
dei Mondiali della squadra guidata in pan-
china da Vicente Del Bosque. Il Vecchio 
Continente non si limita alla sola Spagna, 
ci sono anche i locali in rappresentanza del-
la Germania, dell’Inghilterra, della Russia 
e persino del Belgio, a far da simbolo a una 
città la cui multiculturalità è sempre più in 
crescita e che sconfina per arrivare in Ma-
rocco, Egitto, Iran, Corea del Sud, Messi-
co e... Australia: da non perdere la Buatta 
del Kangaroo. Basta spostarsi a Cormano.

1.  Old Fox Pub
   Piazza Sant’Agostino, 1
   02.89.40.26.22

2.  Offside Sports Pub
   Via Losanna, 46
   02.39.43.14.55

3.  The Friends Pub
   Viale Monte Santo, 12
   02.29.00.53.15

4.  Mind the gap
   Via Curtatone, 5
   02.22.22.20.50

5.  Vertigo Pub
   Via Orti, 12
   02.54.01.91.55

6.  Cheers Pub
   Via Casoretto, 8
   02.36.56.78.30

7.  Carlsberg OL
   Bastioni di Porta Nuova, 9
   02.65.55.560

8.  Hall of Fame Bistrot
   Piazza Piemonte, 8
   02.36.70.51.87

9.  442 Sport Pub
   Via Giulio C. Procaccini, 62
   02.39.44.80.23

Locali 
per tutti



MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2018  |  11

cover focus

Milano del mondo
GIOVEDÌ 14 GIUGNO
17.00 Russia-Arabia Saudita (gruppo A, Mosca)

VENERDÌ 15 GIUGNO
14.00 Egitto-Uruguay (gruppo A, Ekaterinburg)
17.00 Marocco-Iran (gruppo B, San Pietroburgo)
20.00 Portogallo-Spagna (gruppo B, Sochi)

SABATO 16 GIUGNO
12.00 Francia-Australia (gruppo C, Kazan)
15.00 Argentina-Islanda (gruppo D, Kaliningrad)
18.00 Perù-Danimarca (gruppo C, Saransk)

DOMENICA 17 GIUGNO
14.00 Costa Rica-Serbia (gruppo E, Samara)
17.00 Germania-Messico (gruppo F, Mosca)
20.00 Brasile-Svizzera (gruppo E, Rostov)

LUNEDÌ 18 GIUGNO
14.00 Svezia-Corea del Sud (gruppo F, Nizhny Novgorod)
17.00 Belgio-Panama (gruppo G, Sochi)
20.00 Tunisia-Inghilterra (gruppo G, Volgograd)

MARTEDÌ 19 GIUGNO
14.00 Polonia-Senegal (gruppo H, Mosca)
17.00 Russia-Egitto (gruppo A, San Pietroburgo)
20.00 Colombia-Giappone (gruppo H, Saransk)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO
14.00 Portogallo-Marocco (gruppo B, Mosca)
17.00 Uruguay-Arabia Saudita (gruppo A, Rostov)
20.00 Iran-Spagna (gruppo B, Kazan)

GIOVEDÌ 21 GIUGNO
14.00 Francia-Perù (gruppo C, Ekaterinburg)
17.00 Danimarca-Australia (gruppo C, Samara)
20.00 Argentina-Croazia (gruppo D, Nizhny Novgorod)

VENERDÌ 22 GIUGNO
14.00 Brasile-Costa Rica (gruppo E, San Pietroburgo)
17.00 Nigeria-Islanda (gruppo D, Volgograd)
20.00 Serbia-Svizzera (gruppo E, Kaliningrad)

SABATO 23 GIUGNO
14.00 Belgio-Tunisia (gruppo G, Mosca)
17.00 Germania-Svezia (gruppo F, Sochi)
20.00 Corea del Sud-Messico (gruppo F, Rostov)

DOMENICA 24 GIUGNO
14.00 Inghilterra-Panama (gruppo G, Nizhny Novgorod)
17.00 Giappone-Senegal (gruppo H, Ekaterinburg)
20.00 Polonia-Colombia (gruppo H, Kazan)

LUNEDÌ 25 GIUGNO
16.00 Uruguay-Russia (gruppo A, Samara)
16.00 Arabia Saudita-Egitto (gruppo A, Volgograd)
20.00 Spagna-Marocco (gruppo B, Kaliningrad)
20.00 Iran-Portogallo (gruppo B, Kaliningrad)

MARTEDÌ 26 GIUGNO
16.00 Danimarca-Francia (gruppo C, Mosca)
16.00 Australia-Perù (gruppo C, Sochi)
20.00 Nigeria-Argentina (gruppo D, San Pietroburgo)
20.00 Islanda-Croazia (gruppo D, a Rostov)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO
16.00 Corea del Sud-Germania (gruppo F, Kazan)
16.00 Messico-Svezia (gruppo F, Ekaterinburg)
20.00 Serbia-Brasile (gruppo E, a Mosca)
20.00 Svizzera-Corea del Sud (gruppo E, Nizhny Novgorod)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO
16.00 Giappone-Polonia (gruppo H, Volgograd)
16.00 Senegal-Colombia (gruppo H, Samara)
20.00 Inghilterra-Belgio (gruppo G, Volgograd)
20.00 Panama-Tunisia (gruppo G, Samara)

Il programma 
degli otto gironi

Non ci sono gli Azzurri, ma la Madonnina è pronta per accogliere Russia 2018: come e dove godersi la rassegna iridata

(M.Tod.) Il derby dei convocati ai Mondiali di Russia 2018 lo vin-
ce il Milan, anche se di misura. I rossoneri che disputeranno la 
rassegna iridata sono cinque: André Silva, Ricardo Rodriguez, 
Lucas Biglia, Nikola Kalinic e Christian Zapata. Quattro, invece, 
i nerazzurri. Due sono compagni di squadra di Kalinic, Marcelo 
Brozovic e Ivan Perisic, un altro è il capitano del Brasile Joao 
Miranda. Infine Matias Vecino nell’Uruguay.

Russia rossonerazzurra
Il derby dei convocati: 5-4 per il Milan

LA CURIOSITÀ

23

Locali tematici
MESSICO
11.  Cueva Maja
   Viale Monte Nero, 19
   02.55.18.57.40

MAROCCO
12. Riad Yacout
   Via Cadore, 23/25
   02.54.62.230

COLOMBIA
13. Mamajuana
   Via Giuseppe Ripamonti, 21
   02.32.96.08.15

GERMANIA
14.  Kapuziner Platz
   Viale Lazio, 4
   02.54.10.12.70

BELGIO
15.  Brasserie Bruxelles
   Viale Abruzzi, 33
   02.29.41.91.48

SPAGNA/1
16.  La Pulperia
   Via Piero della Francesca, 75
   02.87.38.65.84

SPAGNA/2
17.  Ba-Ba-Reeba
   Via Filippo Corridoni, 1
   02.76.02.26.84

SPAGNA/3
18.  Taberna Vasca
   Via Guintellino, 1
   02.89.12.15.57

COREA DEL SUD
19.  Lee’s Korean Restaurant Nagrin
   Via Fara, 17
   02.38.26.53.50

IRAN
20.  Matricola Pub
   Viale Romagna, 43
   02.36.55.97.11

BRASILE
21.  Pampas
   Via Sabatelli, 1
   02.36.55.11.86

RUSSIA
22.  Podkova
   Via della Chiesa Rossa, 25
   02.89.51.57.76

EGITTO
23.  El Tekkia
   Via Fantoli, 28/15
   02.50.60.190

MAROCCO
24.  Riad Marrakech
   Via Galliari, 10
   388.818.19.67

PERÙ
25.  El Chorrillano
   Via Varanini, 28
   02.28.46.802

INGHILTERRA
26.  The English Football Pub
   Via Valpetrosa, 5
   02.86.44.64
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Classifica generale aggiornata al 12 giugno 2018

I campi rom di via Bonfadini
La prefettura promette tolleranza zero sui campi rom. 
Non si torna indietro, dopo l’ultima riunione del Co-
mitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
Prima osservata speciale via Bonfadini, con il campo 
autorizzato al civico 39 e quello irregolare al civico 38: 
per quanto riguarda il primo si smantelleranno solo le 
abitazioni e baracche abusive e si installeranno teleca-
mere, per il secondo l’obiettivo più a lungo termine è di 
chiuderlo completamente.

Gastronomia all’ex Chicco
Comune e Mm modificheranno il progetto per il par-
cheggio di piazza Abbiategrasso per non penalizzare 
un esercizio commerciale: parliamo dell’ex Chicco (in 
abbandono dal lontano 2001), che da luglio diventerà 
una gastronomia con bar e gelateria. I progettisti ave-
vano erroneamente disegnato una delle strade per la 
viabilità troppo a ridosso del complesso, cancellando 
in questo modo anche lo scivolo per i disabili. Ora che 
tutto è stato risolto, non resta che attendere luglio.

Una biblioteca da sogno
Un edificio caratterizzato da un’elegante struttura a 
campata, polifunzionale e accessibile: si presenta così il 
progetto vincitore del concorso internazionale lanciato 
per la nuova biblioteca di via Odazio al Lorenteggio. La 
struttura, che sarà finanziata con risorse comunali (im-
porto massimo previsto di sei milioni di euro), presen-
terà al piano terra spazi gioco e lettura per bambini, una 
sezione di musica e nuovi media e un’ala con postazioni 
internet: al primo piano, invece, la sala studio.

Municipio 4 ( 6 Municipio 5 ( 6,5 Municipio 6 ( 8

Nuova vita
per gli hub
di chi cerca
accoglienza

La classifica di
Yuri Benaglio

M
ilano reinventa i suoi hub: i centri di via Sammartini in zona 
Centrale e di via Aldini in zona Vialba, fino al momento de-
stinati all’accoglienza di richiedenti asilo (che saranno allocati 
in altre strutture), si trasformeranno a partire dall’autunno in 

qualcosa di diverso. Il primo diventerà un centro di smistamento per senza 
fissa dimora (ma resteranno dei letti per far fronte a eventuali emergenze 
estive), il secondo un pensionato sociale per famiglie in difficoltà. Milano si 
conferma città sempre più solidale ma, si sa, anche l’occhio vuole la sua parte: 
ecco allora che, accanto ai progetti di buon cuore, la città scalda i motori per 
nuovi progetti all’insegna dell’arredo urbano e del verde.
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Municipio 2

Punti
237,5

5

Municipio 3

Punti
235

2

Municipio 4

Punti
239

1 

Municipio 8

Punti
241,5

4

Municipio 9

Punti
236

Trentottesimo appuntamento con il FantaMunicipio  
di Mi-Tomorrow tra biblioteche da sogno e parchi  
che rimpiangono i giorni migliori. La situazione
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Tocca a due nuove vie 
Usufruendo dell’articolo 80 del Regolamento Edili-
zio, che consente a eventuali richiedenti di valorizza-
re marciapiedi e/o spazi pubblici antistanti gli edifici, 
è stato steso un progetto per la riqualificazione di via 
dell’Unione e via degli Arcimboldi, nei pressi di Misso-
ri. Per la zona carrabile si utilizzerà una pavimentazione 
di recupero in massello granito bianco di Montorfano. 
Il progetto curato dallo studio Archeias sarà il nuovo 
tassello per un centro storico più ordinato.

La vasca del Parco delle Cave
Il Parco delle Cave? In salute, ma mai come nei suoi 
tempi migliori. La grande vasca posta all’ingresso da 
via delle Forze Armate è infatti asciutta da una decina 
d’anni, da quando cioè l’associazione Italia Nostra ha 
smesso di collaborare per la manutenzione dell’area. 
Molti cittadini in questi anni ne hanno invocato il ri-
torno, inutilmente. Nel frattempo anche i muri della 
vasca si stanno sgretolando e noi ci chiediamo: quanto 
costerà intervenire quando sarà ormai troppo tardi?

“Chiude” via Sammartini
Chiuderà in autunno l’hub di via Sammartini, nei 
pressi della Stazione Centrale. O meglio, cambierà 
funzione: diventerà infatti un centro di smistamento 
per senza fissa dimora gestito dal Centro Aiuto Stazio-
ne Centrale. A darne notizia l’assessore alle Politiche 
Sociali, Pierfrancesco Majorino. I richiedenti asilo ver-
ranno ricollocati in altre strutture e, a ogni modo, ri-
marranno in via Sammartini alcuni posti letto per fare 
fronte a eventuali emergenze estive.

Anche via Aldini cambia
Nello stesso lungo post Facebook in cui parlava del 
centro di via Sammartini, l’assessore alle Politiche So-
ciali Pierfrancesco Majorino ha annunciato le novità 
relative a un altro hub per richiedenti asilo e migranti, 
quello di via Aldini. Anche questo centro sarà trasfor-
mato a partire dall’autunno in qualcosa di diverso: di-
venterà un pensionato sociale per famiglie in difficoltà. 
In questi giorni è stato definito il percorso burocratico: 
non resta che aspettare.

Un nuovo piazzale Lavater
Piazzale Lavater, si fa sul serio. Come segnalato nel do-
cumento in pdf dell’assessore Pierfrancesco Maran per 
la Milano del 2030, il progetto per la sua riqualificazio-
ne è in fase di elaborazione da parte del Municipio e 
del Comune. Si tratta di un’area di intervento di circa 
6400 mq: l’obiettivo è recuperare, a distanza di anni 
dalla scellerata idea di cancellare il progetto per un par-
cheggio sotterraneo, spazi pedonali e verde. L’orizzonte 
temporale? 2020/2021. In fotografia un rendering.

Il nuovo spazio Ri-Make
Dopo lo sgombero da via Astesani 47, i ragazzi del 
collettivo Ri-Make si sono indirizzati verso l’ex liceo 
classico Omero di via del Volga 4 in zona Bruzzano (già 
anticipato ieri su Mi-Tomorrow, ndr). A denunciare la 
situazione è il consigliere Maurizio La Loggia, lo stesso 
che già un anno fa aveva proposto all’assessore ai Lavori 
Pubblici Rabaiotti di trasformare la struttura in un cen-
tro aggregativo per ragazzi. Il nuovo step sarà una rac-
colta firme per richiedere un nuovo rapido sgombero.

Municipio 3 ( 7,5Municipio 2 ( 6Municipio 1 ( 7

Municipio 7 ( 5,5 Municipio 8 ( 6,5 Municipio 9 ( 6
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Municipio 5
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233

6

Municipio 6
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235
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Municipio 7
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225,5
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health & beauty

Il vademecum di
Daniela Uva

C
oinvolge anche Milano la 
prima edizione del Percorso 
Azzurro - Lilt For Men, una 
campagna nazionale di infor-

mazione per diffondere nella popolazio-
ne maschile la cultura della prevenzione 
del tumore della prostata, del pene e dei 
testicoli. Organizzata dalla Lega italiana 
per la lotta contro i tumori, è in pro-
gramma domani, giovedì 14 giugno.

COME FARE • Aderendo alla campa-
gna Percorso Azzurro sarà possibile ri-
chiedere una visita di controllo gratuita 
(fino ad esaurimento posti disponibili) 
nello Spazio Prevenzione LILT a Sesto 
San Giovanni in via Fratelli Cairoli 76. 
È possibile prenotare la propria visita 

Un nuovo decalogo è stato messo a punto dagli esperti del World Cancer Research Fund.
E domani gli uomini potranno aderire alla campagna di prevenzione del tumore alla prostata

Cancro, prevenire è possibile

GIUSTO PESO
È importante evitare 

sovrappeso e obesità e 
limitare l’aumento del peso 

corporeo nell’età adulta

ATTIVITÀ
L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità consiglia di svolgere 
almeno 150 minuti di attività fisica 

moderata a settimana (va bene anche 
camminare, nuotare o svolgere 
attività domestiche) oppure 75 
minuti di attività fisica vigorosa 

(corsa, ciclismo, aerobica)

POCHI ZUCCHERI
Meglio bere acqua o bevande non 

zuccherate, inclusi tè e caffè senza 
zucchero aggiunto. Il caffè, ricordano 

gli esperti, ha probabilmente anche un 
effetto protettivo contro il tumore al 
fegato e all’endometrio. I succhi di 

frutta andrebbero consumati in 
quantità limitate

CARNE
Limitare la carne rossa: 

bisogna diminuire il consumo 
di salami, prosciutti e bacon. Se 

si mangia carne rossa, il consumo 
dovrebbe essere limitato a non 
più di tre porzioni a settimana, 

equivalenti a circa 350-500 
grammi di carne cotta

IL CIBO
Mangiare frutta e verdura: 
il consiglio è di mangiare 

almeno 30 grammi di fibre e 
almeno 400 grammi di frutta 

e verdura ogni giorno

VINO SÌ O VINO NO?
L’alcol è bandito: ci sono 

evidenze che l’alcol sia tra 
le cause del cancro alla bocca, 

faringe, esofago, fegato, colon, seno 
e stomaco. Non c’è una soglia di 
consumo alcolico sotto la quale il 

rischio di cancro non aumenti, 
almeno per alcune forme

NO FAST
Dito puntato contro burger, pollo 
fritto, patatine fritte e bevande 

molto caloriche e zuccherate. Si 
tratta di cibi sottoposti a processi 
industriali che di solito hanno alto 

valore energetico ma ridotti 
micronutrienti

PER LE MAMME
L’allattamento protegge la 

madre dal rischio di cancro alla 
mammella e i bambini allattati 

da sovrappeso o obesità e, 
dunque, dalle forme di tumore 

per le quali il sovrappeso 
rappresenta una causa

ESPERTI
Seguire il medico: le 

persone che hanno superato 
il cancro dovrebbero essere 

guidate rispetto al loro regime 
nutrizionale e di attività fisica 
da specialisti della materia

telefonicamente allo 02.97.38.98.93 
oppure recandosi di persona duran-
te l’orario di apertura al pubblico. La 
proposta è particolarmente importante 
per i giovani: avranno l’occasione di 
imparare l’autopalpazione testicolare e 
l’ispezione del pene, di chiarire dubbi 
confrontandosi con un medico esperto, 
oltre che conoscere i sintomi che pos-
sono richiedere l’intervento del medico 
di fiducia (anche per chi ha più di 50 
anni ed è più frequentemente vittima 
del tumore alla prostata). E nella pros-
sima notte, grazie a un accordo firmato 
con l’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, alcuni monumenti si illumine-
ranno di azzurro, per promuovere l’ini-
ziativa. Prevenire il cancro è possibile, 
ma occorre seguire stili di vita sani. 
Come spiega il decalogo messo a punto 
dal World Cancer Research Fund.

INTEGRATORI
Non c’è evidenza scientifica 

forte del fatto che gli integratori 
alimentari - a parte il calcio nel caso 
del cancro al colon-retto - possano 
ridurre il rischio di tumore. Per la 

maggioranza delle persone, avvertono 
gli esperti, è più probabile che cibo e 

bevande sane proteggano da tale 
rischio di quanto non facciano gli 

integratori
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Il tuo nuovo punto di riferimento per articoli 
di pelletteria, valigeria e accessori di qualità

c/o Centro Commerciale Metropoli 
Via Carlo Amoretti, 1

NOVATE (MI)
Portici X Giornate, 27

BRESCIA
c/o Globo Centro Commerciale 

Via Italia, 197

BUSNAGO (MB)

www.isbag.it 
Seguici anche su:

Scopri le collezioni di tendenza dei marchi più prestigiosi:

c/o Centro Commerciale Auchan
Via Alcide De Gasperi, 6

MAZZANO (BS)
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verde città

«Produciamo cultura tra gli alberi»
Al Parco Nord prende il via Il respiro del futuro. Camminate peripatetiche nel cuore del Parco.
Lorenza Zambon: «Rafforziamo la capacità di questo luogo di creare comunità, a tutti i livelli»

Margherita Abis
@AbisMarghe

L
o spunto arriva dall’antica Gre-
cia, dalle lezioni che Aristotele 
teneva ai suoi allievi nel Peri-
pato, un’area del giardino del 

liceo. Così nasce l’idea di insegnare (e 
filosofeggiare) all’aperto, passeggiando, 
attraversando il grande polmone verde 
che circonda Milano. Da domani al Par-
co Nord prende il via Il respiro del futuro. 
Camminate peripatetiche nel cuore del Par-
co. Si tratta di un nuovo format culturale 
che il Parco Nord lancerà in collabora-
zione con Zambon Group. I primi due 
incontri in programma, previsti domani 
e il 21 giugno, ospitano rispettivamente 
il giovane filosofo e scrittore Leonardo 
Caffo e la pedagogista Monica Guerra. 
«Vogliamo rafforzare la capacità del par-
co di creare comunità, a tutti i livelli», 
racconta Lorenza Zambon, promotrice 
della rassegna.

Lorenza, di che progetto si tratta?
«È una nuova sperimentazione del 
parco che si ricollega a un progetto 
precedente, “L’accademia del Bagola-
ro”, che aveva preso forma durante il 
Festival della Biodiversità. Anche in 
quel caso, avevamo chiamato impor-
tanti pensatori a esprimersi sotto un 
albero e confrontarsi con il pubblico. 
Senza slide, né altri supporti tecnici. 
Ma guardandosi occhi negli occhi, per 
rendere la comunicazione il più natu-
rale possibile».

Quale percorso seguirete?
«Si andrà dalla stazione di Bruzzano 
fino a Oxy.gen, guidati da un filosofo o 
pensatore. L’idea è trovare ispirazione da 
quella particolare zona del parco in cui 
si può scorgere una sovrapposizione dei 
tempi: il passato, con il vecchio “paese” 

di Bruzzano, e un’ipotesi di futuro, con 
la metropoli che incombe e l’espansio-
ne della città. In pratica, qui il parco 
progetta la metropoli e permette a varie 
sponde di connettersi tra loro». 

Cosa consente questo incontro 
tra passato e futuro? 
«Attraverso i laghi, i boschi, i prati non 
sfalciati, che accolgono la memoria delle 
campagne del passato, si possono trova-
re luoghi ideali per pensare. Il pubblico 
può godersi un lungo percorso a piedi, 
con calma, osservare diversi tipi di evo-
luzione. E, camminando, trovare fonte 
di ispirazione».

Qual è l’idea?
«Il parco è un polmone di vita, una val-
vola di sfogo per la salute degli abitanti, 
ma non solo. Con questi eventi voglia-
mo creare una comunità che progetta 
se stessa, evitando che la progettazione 
venga calata semplicemente dall’alto. 

(Mar.Ab.) L’appuntamento che si 
terrà domani con il filosofo Leo-
nardo Caffo si intitola Terzo pa-
esaggio, terzo futuro. L’incontro 
sarà introdotto da Roberto Cor-
nelli, presidente del Parco Nord 
Milano. Il “terzo paesaggio” og-
getto della discussione è un con-
cetto coniato da Gilles Clément 
per rappresentare le zone liminali 
tra natura e cultura nei bordi del-
le città. Il secondo appuntamento 
del 21 giugno con la pedagogista 
Monica Guerra si intitola invece 
Lo vedi, là fuori? Guerra parlerà 
di quanto sia importante vivere gli 
spazi esterni, vivere “fuori” (fuori 
da casa, fuori da scuola) dove c’è 
vita, benessere, sapere. 

• 18.30: ritrovo alla Stazione 
di Milano Bruzzano-Parco 
Nord. Da lì prenderà il via 
una passeggiata all’interno 
del Parco in cui Caffo (do-
mani) e Guerra (il 21 giugno) 
faranno da guida e stimolo 
all’osservazione del luogo e 
delle sue trasformazioni. La 
passeggiata è lunga circa 1,5 
chilometri. Partecipazione 
gratuita. Iscrizione consi-
gliata via mail all’indirizzo 
eventi@oxygen.milano.it

• 19.30: un momento di con-
vivialità presso KOA’ Kitchen 
Open Air per un aperitivo 
di cibi salutari che anticipa 
il momento cruciale della 
serata. Il costo è di 10 euro 
con prenotazione obbliga-
toria via mail all’indirizzo 
eventi@oxygen.milano.it

• 20.30: all’interno di Oxy.gen 
l’incontro/confronto con gli 
autori invitati e la loro idea 
di futuro. Partecipazione 
gratuita. Iscrizione consi-
gliata via mail all’indirizzo 
eventi@oxygen.milano.it

Domani il primo 
appuntamento

Il programma 
delle serate

Una discussione  
con il filosofo 
Leonardo Caffo

(P.Cre.) L’obiettivo è chiaro: ga-
rantire un elevato standard manu-
tentivo ai parchi urbani. Il Comu-
ne di Milano ha varato in questa 
direzione le linee di indirizzo per 
la ricerca di soggetti pubblici 
o privati interessati, attraverso 
una forma di sponsorizzazione, a 
prendersi cura delle nuove aree 
verde: dalla Biblioteca degli al-
beri a CityLife, al futuro parco di 
Bisceglie nell’ambito del progetto 

Sei Milano. La sponsorizzazione, 
assegnata tramite bando da Pa-
lazzo Marino, dovrà garantire una 
manutenzione complessiva, una 
relazione di sostenibilità econo-
mica e un programma di gestione 
e di animazione ricreativa, cultu-
rale, sociale e aggregativa fina-
lizzato ad aumentare la fruibilità 
delle aree, con la possibilità di 
svolgere eventi o attività richieste  
dall’Amministrazione.

Cercasi sponsor per il verde
☛ Nuove linee guida da Palazzo Marino

Così si potrà rafforzare la comunità, cre-
are concetti e, di conseguenza, influenza-
re il futuro di progettazione della città».

Il target?
«Abbiamo chiamato grandi personaggi a 
rapportarsi con un pubblico non specia-
lizzato. Non abbiamo scelto le università 
come luogo di ritrovo, ma uno spazio 
aperto, che possa accogliere un pubblico 
anche “ingenuo”, inesperto: tutti gli abi-
tanti della metropoli. Presentiamo temi 
alti ma lo facciamo in modo colloquiale, 
diretto, per creare un momento di socia-
lizzazione».

Come proseguirete in futuro?
«Questo è l’inizio, ma vorremmo portare 
avanti questo progetto sperimentale an-
che nella stagione autunnale e inverna-
le, per trasmettere l’idea che il parco non 
è solo il luogo in cui si va a correre, ma 
molto altro: un polo di produzione col-
lettiva della cultura».

(Ph. Arnaboldi)
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Che gusto il 
tortello amaro

Quattro giorni 
dedicati al piatto 
di Castel Goffredo

Note fra cielo e terra
Musica in quota trasforma interamente alcuni tra gli alpeggi più affascinanti del Piemonte.
Sarà l’occasione per assistere a spettacoli inediti su palcoscenici mozzafiato, a cielo aperto

Gli spunti di
Francesca Grasso

I
ncontri tra musica e natura, tra pas-
sione per le sette note e amore per la 
montagna. Debutterà sabato prossi-
mo, 16 giugno, Musica in Quota, la 

kermesse che propone una lunga serie di 
escursioni in musica ricche di fascino, 
tutte gratuite e con esperte guide escur-
sionistiche che culminano con l’esibizio-
ne musicale di artisti singoli, quartetti 
e ensemble. L’ascolto di musica live di 
qualità avviene dopo essersi guadagna-
ti la meta, con percorsi sempre diversi 
e adatti sia a escursionisti esperti sia a 
semplici appassionati. Una volta giunti 
in vetta, a stupire saranno i panorami, 
accompagnati dalla calorosa ospitalità 
dei rifugisti che al termine dei momenti 
musicali proporranno le tipiche speciali-
tà gastronomiche di montagna.

TRA LE NUVOLE • Il Sacro Monte 
Calvario, luogo di fede e natura, a due 
passi da Domodossola è lo scenario scel-
to per il concerto di presentazione della 
dodicesima edizione della rassegna che si 
terrà sabato prossimo al tramonto (tutti 
gli altri sono in programma alle 11.30). 
Da Pian d’Arla, in Val Grande, si passerà 
al piccolo centro di Bordo nella rigoglio-

sa Valle Antrona e ancora all’Alpe Ci-
cerwald splendida terrazza incorniciata 
dalla spettacolare parete est del Monte 
Rosa. A luglio quattro appuntamenti: 
si torna nel Parco Nazionale della Val 
Grande, protagonista del recente succes-
so cinematografico de “La Terra Buona”, 
presso l’Alpe Parpinasca e l’Alpe Prà, in 

(Fra.Gra.) A Castel Goffredo li 
chiamano così, amari, perché 
sono ripieni di erba di San Pietro, 
oltre che di erbette, formaggio e 
pane grattugiato, uova, salvia, ci-
polla, sale e noce moscata; una 
volta scolati vengono conditi con 
abbondante burro fuso, salvia 
croccante e Parmigiano. Torna 
da sabato 16 a martedì 19 giugno 
la Grande festa del tortello ama-
ro di Castel Goffredo, al parco 
delle Fontanelle, nell’omonima 
cittadina del mantovano. Entrato 
a far parte della comunità Slow 
Food nel 2016, il tortello ama-
ro ha poi ottenuto dalla regione 
Lombardia nel 2006 la denomi-
nazione di “piatto tipico regio-
nale”. Una ricetta gelosamente 
custodita all’interno delle mura 
della cittadina mantovana. Le cu-
cine saranno attive dalle 9.00 alle 
23.00 di ogni giorno proponendo 
un menù all’erba amara. Per chi 
ama il gusto ci sono la coppa al 
vino rosso con polenta amara, la 
torta con erba amara, il gelato 
amaro, l’elisir verde amaro.

(Fra.Gra.) Si riparte con il tour 
nelle cantine di Scanzorosciate, 
per vivere questi luoghi in modo 
diverso, assistere ad uno spet-
tacolo, godere di un momento 
conviviale, chiacchierare con gli 
attori e, naturalmente, gustare 
un bicchiere di buon vino. Grazie 
a Sorseggiare cultura a Scan-
zorosciate, paese sulle prime 
pendici collinari delle Alpi Oro-
bie, sarà possibile abbinare il 

Moscato di Scanzo DOCG ad uno 
spettacolo. Vino rosso passito di 
antica origine ottenuto dalla pi-
giatura di grappoli ben maturi e 
preventivamente sottoposti ad 
appassimento, è l’unico moscato 
a bacca rossa esistente. Venerdì 
prossimo, 15 giugno, alle 21.00 
l’appuntamento è alla cantina 
Magri Sereno di Scanzorosciate 
(ingresso 12 euro con spettacolo  
e un calice di passito).

Valle Vigezzo alla Colma di Toceno e 
nuovamente alle porte della Val Grande 
con la panoramica Alpe Ompio. Si chiu-
de con l’Alpe Aleccio in Valle Antigo-
rio e con il gran finale sulla terrazza pa-
noramica del Santuario della Madonna 
del Sasso, a picco sul Lago d’Orta. Info e 
calendario su musicainquota.it.

Sorseggiare cultura a Scanzorosciate
☛ Spettacoli e degustazioni nella terra vinicola del Moscato
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ARIETE
Se le imprese attivate non prendono la 
piega che tanto desiderate, non reagite 
con discutibili colpi di testa.

TORO
Lo spirito d’iniziativa e la lungimiranza 
sono i vostri assi nella manica, con cui 
potrete acquisire vantaggi.

GEMELLI
Avete finora seminato bene e adesso po-
tete fare un raccolto che vi rende soddi-
sfatti. Continuate su questa strada.

CANCRO
L’eccessiva gelosia potrebbe guastare 
momenti speciali. Cercate di valorizzare 
il presente: non ci saranno rimpianti. 

LEONE
Per evitare la monotonia nel rapporto a 
due, cercate di essere strategici e farvi 
desiderare: in amore vince chi fugge... 

VERGINE
Grazie al vostro senso pratico, otterrete 
il massimo risultato nelle varie prove. Ri-
scuoterete anche simpatia.

BILANCIA
Balzerà agli occhi anche dei più scettici 
che spesso la tempestività e il coraggio 
sono più efficaci di tanti ragionamenti.

SCORPIONE
I sentimenti restano i protagonisti indi-
scussi della giornata. Romantiche novità, 
per chi è in coppia e per i single. 

SAGITTARIO
Difenderete con fierezza le vostre vedute, 
frutto di creatività ed esperienza. Presto 
vi accorgerete di aver ragione. 

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

ACQUARIO
Lo scontento per un obiettivo non rag-
giunto impone un atteggiamento costrut-
tivo, che parta dal rispetto per gli altri.

PESCI
Non sprecate tempo ed energie in cose 
inutili. Selezionate gli impegni, prestando 
ascolto anche al vostro istinto.

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

DOMANI SARAI COME...

 15
Scopri al civico ➜ 29

Ristorante Eat

  02.58.39.52.73
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Giovedì 14 giugno

23° ~ 25°C

13° ~ 18 °C

Il futuro di M
ilano è...

di Giovanni Seu

E com’è la tua Milano del futuro?
 331.95.25.828

 info@mitomorrow.it

ROBERTA AZZIMI
Ex quadro aziendale, 56 anni

Milanese dal 1992 per lavoro

più controllato
Milano è una bellissima città e oltretutto, ne-
gli ultimi dieci anni, è migliorata parecchio. 
Mi piace in particolar modo l’offerta cultura-
le, la cura del verde, la qualità del traspor-
to pubblico. I limiti sono quelli tipici di una 
grande città, anche la sicurezza non può es-
sere quella di una piccola città, ma di una 
metropoli: detto questo, una maggiore pre-
senza della polizia in giro e una maggiore at-

tenzione non sarebbero male.

Siamo in zona corso di Porta 
Vigentina e questa via, che 
un tempo si chiamava con-
trada di Calletrono, deve il 
suo nome ad una antica fa-
miglia che qui aveva la sua 
casa, chiamata Ca’ Drona. 
Gli esperti non ne sono ad 
ogni modo convinti, dato 
che alcuni stabiliscono 

l’origine di questo nome ad un grande terre-
no che qui avremmo trovato, chiamato quadrone. Quest’incertezza 
non è solo dei nostri giorni: anche in passato, la contrada veniva  
chiamata Calledrono, Cadronno o Cadrionno.

#milanodavedere
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Domani alle 18.00  

Via Eugenio Balzan, 3

All’interno della Sala Buzzati 
la Fondazione Corriere 

della Sera propone 
la presentazione del libro 

Idealismo e opportunismo della 
cultura italiana: 1943-1948
 (Ugo Mursia Editore) dello 
scrittore Alessandro Masi

Domani alle 22.00    

Galleria Vittorio Emanuele II

Una notte speciale in 
Galleria, in compagnia della 

danza offerta dai ballerini 
professionisti di tango 

argentino provenienti dalla 
realtà di Around Tango. 

La serata rientra nel 
programma di OnDance

bonus track
Domani dalle 10.00

Via Milazzo, 9

All’Anteo Palazzo del Cinema 
ultimi giorni di apertura della 
mostra-evento a cura di 
Francesca Molteni dal titolo ’68: 
aperta dallo scorso 16 aprile, la 
rassegna ha reso omaggio 
a quest’annata con documenti 
ed immagini storiche

Domani alle 18.30  

Via Tadino, 20

L’Officina Coviello ospita 
L’officina insonne della parola, 
speciale aperitivo aperto a 
tutti gli amanti della poesia, 
in cui si leggeranno le 
composizioni simbolo
di Jaques Prevert, Attilio 
Bertolucci e Thomas Eliot
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MONZA (MB)
Via G.B. Tiepolo, 10 - Egoitaliano Store

VILLA CORTESE (MI)
Via San Fermo, 20 - Dimensione Salotto

SARONNO (VA)
Via A. Parma ang. Via Varese - Arredamenti Italiani

MUGGIÒ (MB)
Via Italia, 89 - Arredamenti Sala

STORE EGOITALIANO


