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FRA LANGA E
MONFERRATO
Castagnole delle Lanze (AT) vendesi
in posizione panoramica con vista
sulle Alpi, antico cascinale a mattoni
a vista, indipendente su due piani,
camini, 8 vani, porticati, ampi spazi,
cantina, 20.000 mq di terreno circostante. Richiesta 285.000 euro.

329 1170895

Mobilità e sicurezza
il modello università

La ministra Messa ritorna nella “sua” Bicocca: “Il cambio di passo per una riapertura
vera in autunno”. Il decalogo degli atenei per gli spostamenti sostenibili
di Tiziana De Giorgio ● a pagina 2

L’aeroporto rimesso a nuovo
k In via de Castillia I vaccini all’Unipol

Tecnologia e velocità
il rilancio di Linate

L’Unipol è stata la prima

Le vaccinazioni
in azienda
un aiuto alla famiglia

di Paolo Berizzi

H

a una sua elegante e più o meno discreta
presenza il robottino — pardon: droide — Yape.
Se il rodaggio andrà bene lo conoscerete presto (per
chi non l’ha già incontrato a Malpensa). Mentre
sarete seduti al gate in attesa del volo vi consegnerà
direttamente i prodotti che avete acquistato online
in aeroporto: dopodiché, tra una delivery e l’altra,
darà una mano a polizia e carabinieri a perlustrare
gli angoli dello scalo.
● continua a pagina 3

PIAGGESI FOTOGRAMMA

Legris: alla Scala
servono i giovani

La coda è minima, perché gli spazi sono limitati,
ma il flusso continuo. E a salire le scale nere che
portano all’hub vaccinale di Unipol in via de Castillia sono molti giovani, familiari di dipendenti.
Come Ilaria e Andrea Lattarulo, 22 e 24 anni, messi in lista dalla madre e contenti di poter affrettare i tempi della vaccinazione. «Lui aveva l’appuntamento il 29 giugno, io finora non ero riuscita a
prenotarmi, quindi siamo stati piacevolmente
sorpresi quando venerdì è arrivata la convocazione — spiega la ragazza, studentessa di Filosofia —
. Siamo stati fortunati, tra i nostri amici pochi
hanno già fatto il vaccino».
di Sara Bernacchia ● a pagina 4

di Simona Spaventa

La cura del ﬁsico

k Il robottino Yape una della novità a Linate

STEFANO DE GRANDIS FOTOGRAMMA

Il direttore del corpo di ballo

«È un giorno di luce». Manuel Legris saluta così il ritorno in presenza del Corpo di ballo della Scala, che
da domani a venerdì, alle ore 19, danzerà davanti al
pubblico. «C’è una bellissima nuova generazione
che ha bisogno di ballare. Sì, c’è bisogno di più spettacoli e meno prove, se ne fanno troppe. Adesso ho bisogno di andare più veloce, fare più spettacoli. E ci
servono giovani».
● a pagina 9

Gli osteopati: i danni
da lockdown e pc
di Luigi Bolognini ● a pagina 5

k Concerto DSCH con Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko

Il verbale della vittima

Avv. Stefano A. Piccardo
Studio Legale Piccardo
Corso di Porta Romana, 6 - Milano, Italia
Tel. +39 02 8061901 - Fax +39 02 80619040
E-mail: sapiccardo@studiopiccardo.it
www.studiopiccardo.it

L’iniziativa

Il personaggio

“Di Fazio aveva
l’ossessione
per la ricchezza”

Popolizio: la sﬁda
è essere all’altezza
del pubblico

di Sandro De Riccardis

di Sara Chiappori

Il racconto del pomeriggio che precede la violenza, dal tragitto in auto fino all’appartamento di lusso
di Antonio Di Fazio, con i ricordi
che lentamente si liberano dall’effetto del benzodiazepine, il narcotico con cui l’imprenditore farmaceutico l’ha drogata per poi violentarla. E il ritratto di un uomo di cui
la ventenne all’inizio si fida essendo amico di famiglia. ● a pagina 7

Un libro ai bambini
per fargli capire
il valore del cibo
Servizio

● a pagina 5

Epopea di un popolo in fuga lungo
la Route 66 nell’America devastata dalla Grande depressione. Furore di John Steinbeck resta probabilmente l’affresco più spietato
dell’esodo di un popolo. Ad affrontarlo con tutto il coraggio che serve arriva Massimo Popolizio, attore tanto più a suo agio quanto più
la sfida è impegnativa (da stasera,
al Piccolo Strehler). ● a pagina 11
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il post covid

Mobilità sostenibile
nasce il decalogo
delle università
di Tiziana De Giorgio
Il ritorno in aula per ora procede a
piccoli passi. Con gli esami che ricominciano anche dal vivo, gli atenei
che riaprono alle tesi in presenza.
Ma presto la mobilità degli studenti
tornerà a essere cruciale. E «le università possono davvero essere un
ottimo modello per un cambio di
passo». Cristina Messa torna per la
prima volta dal vivo alla Bicocca dopo la nomina di ministro dell’Università e della Ricerca arrivata nel cuore della seconda ondata. Lo fa per il
convegno nazionale della Rus, la Rete delle università per lo sviluppo sostenibile che la scorsa estate aveva
avviato la seconda indagine nazionale sulla mobilità casa-lavoro nelle
università, coinvolgendo 55 atenei
italiani, dieci lombardi, per capire le
abitudini sugli spostamenti di studenti, professori e personale che lavora negli atenei e le variabili introdotte dal Covid. Una rete che ora

Il traﬀico
Tornano Area B e C
e il ticket per la sosta
Da domani, dopo la fine delle
scuola si riaccenderanno le
telecamere di Area B, saranno
ripristinati gli orari normali di
Area C (7.30-19.30), e si
pagherà per sostare sulle
strisce blu. Come deciso dal
Comune in accordo con la
Prefettura, rientreranno in
vigore le disposizioni sospese
per l’emergenza Covid. Con
Area B da lunedì-venerdì,
festivi esclusi, dalle 7.30 alle
19.30, torna il divieto di
ingresso in città ai veicoli
diesel Euro 0, 1, 2 e 3, benzina
Euro 0 e 1 e a tutti i mezzi
superiori a 12 metri di
lunghezza (tranne quelli
diretti alle proprie sedi)

traccia le linee guida per una mobilità sostenibile dopo la pandemia.
«La riapertura è progressiva — ha
detto Messa, affiancata dalla rettrice Giovanna Iannantuoni — ma credo che con il prossimo autunno, se
le cose stanno così e procediamo
con questo livello di vaccinazioni,
potremo veramente riaprire in sicurezza». Ed è lì che gli spostamenti diventeranno una sfida per il futuro.
L’indagine, coordinata da Matteo
Colleoni, mobility manager di Bicocca, aveva messo in luce per esempio
il calo dell’uso dei mezzi pubblici dopo la fine della prima ondata (per il
timore da contagio ma anche per
una riduzione delle capacità dei
mezzi imposte dal distanziamento).
Allo stesso tempo era emersa una disponibilità degli universitari a fare
lezione anche di sera pur di viaggiare, in futuro, su mezzi meno congestionati. «Fra gli studenti l’uso dei
mezzi ha perso 18 punti percentuali,
cedendone 12 ad auto e moto ma sei
invece alla mobilità attiva come la bi-

Dona
una casa
a Lucia
e alla sua
mamma.
Destina il tuo 5X1000
a Fondazione Arché.
CODICE FISCALE

97105280156
www.arche.it

Condivisione
Una stazione di bike
sharing davanti alla
Bicocca: la mobilità
condivisa è uno dei
passaggi chiave per
la svolta sostenibile
che gli atenei milanesi
intendono attuare

cicletta o il monopattino — ricorda
Colleoni — fra i più adulti, ovvero docenti e ricercatori, il calo è stato ancora più sostanzioso: del 41 per cento, cedendo 33 punti ad auto e moto.
Otto però alla mobilità attiva». Le
prospettive sono diverse rispetto al-

.
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L’anteprima

Design, sicurezza e green
decolla il nuovo Linate
Il rinnovamento dell’area imbarchi conclude il restyling dello scalo. Più tecnologia per i controlli
e una maggiore attenzione alla sostenibilità per materiali e ambienti. Oggi la visita di Mattarella
I segue dalla prima di Milano

di Paolo Berizzi

lo scorso anno. «E se tutto va bene ci
aspettiamo che nei prossimi mesi ci
sia una ripresa del trasporto pubblico — spiega il professore — il punto è
non possiamo più permetterci di tornare alla fase pre Covid: è questo il
momento di investire per realizzare
interventi integrati per la sostenibilità della mobilità accademica». Nelle
linee guida della Rus c’è il coinvolgimento degli atenei nella governance delle politiche per la mobilità sostenibile e l’accessibilità. L’inserimento dei costi dei trasporti per gli
studenti tra gli interventi di diritto
allo studio. Una maggiore qualità ed
efficienza dei mezzi e una rete infrastrutturale più adeguata alle esigenze della mobilità attiva e di sharing
mobility. Ma anche una diversa organizzazione oraria delle lezioni per
incentivare forme di spostamento
in monopattino o bicicletta. «Quando si parla di mobilità si sta incidendo sul tempo delle persone e, di conseguenza, anche sui loro diritti, come quello allo studio», ha detto Mes-

Potenziare i mezzi, più
spazio allo sharing
e rimodulare gli orari
delle lezioni a favore
di bici e monopattini
sa. Tra gli ospiti, oltre al presidente
della Crui Ferruccio Resta, anche il
ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, collegato da remoto. «Se abbassassimo al massimo la pressione sui
mezzi pubblici nelle ore di punta e
in generale nei cinque giorni lavorativi, istituendo in modo più o meno
omogeneo l’uso dello strumento dello smart working su tutta la settimana lavorativa — ha detto — avremmo
fatto un passo straordinario in avanti verso il benessere delle persone. Il
tempo dell’andare avanti e indietro
per motivi di lavoro e di studio è considerato tempo perso, faticoso. La riscoperta del tempo sarà cruciale nelle scelte, nel momento in cui noi riusciremo ad offrire trasporti migliori,
meno affollati e meno intasati».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Eccolo: bianco latte, le due luci
di posizione, il lampeggiante sul
capo. Oggi ci sarà anche lui a fare gli onori di casa, magari ronzerà intorno al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che
sale a Milano per il taglio del nastro. Casa nuova. Perché Linate
si è rifatto il look e si è allargato.
Da domani lo potrete ammirare
nella sua nuova veste: 8 mila metri quadrati ridisegnati, altri 10
mila frutto di un rifacimento-ampliamento del cosiddetto corpo
F, che tra 24 ore debutterà come
nuova area del terminal.
Era la vecchia parte dell’aerostazione: da un piano è passata a
tre, ovvero sale imbarco (nuovi
gate, dall’1 all’8), nuova galleria
commerciale e nuova area food.
C’era una volta il vecchio Aeroporto Enrico Forlanini (dal nome del pioniere dell’aviazione e
inventore), benché nessuno lo
abbia mai chiamato così. Data di
inaugurazione: 21 ottobre 1937.
Rinnovato e ampliato nel 1960.
«Diciamo che era ora di un cambio d’abito», dice un addetto di
lungo corso. E dunque, nuovo
outfit fu. Sea ci ha investito 40
milioni, va detto che bello è bello. Ma la cosa più interessante,
per il viaggiatore che bada al sodo e soprattutto alla comodità, è
che quando (si spera) il traffico
passeggeri riprenderà a girare
com’era in era pre-Covid, ci saranno dei vantaggi non indifferenti. Quali? Seguiteci nell’area
dedicata ai filtri di sicurezza.
Quella «a maggior stress emotivo».
Novità negli arredi, nei colori,
nei materiali: il tutto per rendere meno impattante il momento
dei controlli. Ma la vera svolta,
nelle intenzioni di chi ha curato
il progetto, riguarda i filtri stessi. Qui la parte del gigante la fa la
tecnologia: le nuove macchine
installate (EDS-CB, acronimo di
Explosives Detection Systems
for Cabin baggage) consentono
di effettuare i controlli senza dover separare dal bagaglio a mano i liquidi e gli apparati elettronici. Insomma, quelle scocciature che quasi sempre, per toccarla piano e con ridondanza di eufemismo, non rilassano. Già dal
check-in andremo più sciolti:
grazie al sistema Face boarding,
a chi partirà per almeno due volte da Linate basterà metterci la
faccia. L’impronta biometrica
del volto verrà associata al documento e alla carta di imbarco. Risultato: fino a quando salirete a
bordo dell’aereo non dovrete
più mostrare alcun documento.
Il che vuol dire transitare dai vari check point con più rapidità e
senza troppi sbattimenti. «Siamo riusciti a farci trovare pronti
per la cosiddetta ripartenza» dice l’amministratore delegato di
Sea Armando Brunini, che snocciola i numeri in leggero aumento dopo il crollo abissale dovuto

Nuovo look
Ecco come si
presenta Linate
per la stagione
estiva che nelle
intenzioni di Sea
dovrà essere
quella del rilancio

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

AVVISO RETTIFICA GARA D’APPALTO
Questa Amministrazione rende noto di aver rettiﬁcato la gara
d’appalto a procedura aperta per l’afﬁdamento dei servizi di
progettazione deﬁnitiva, progettazione esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE relativi alla ristrutturazione e riqualiﬁcazione
funzionale dell’area Crociera e delle Biblioteche adiacenti nonché lo sviluppo del progetto arredi, attrezzature multimediali e
forniture accessorie delle opere, presso la Sede Centrale di via
Festa del Perdono, 7. Numero di riferimento gara: 20_270 – CIG
873200025B – CUI S80012650158202000040. Importo a base
d’appalto: 497.000,00 IVA al 22% esclusa. Nuovo termine per la
presentazione dell’offerta: entro le ore 16:00 del 22/06/2021.
L’avviso di rettiﬁca è stato inviato per la pubblicazione sulla
GUUE il giorno 3/06/2021. L’avviso è visualizzabile al sito: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
IL CAPO SETTORE
F.to Dott.ssa Fabrizia Morasso

alla pandemia: «Da —99% di quest’inverno siamo passati a —80
di maggio e a —70% di inizio giugno». L’aeroporto cittadino ha ripreso lentamente a ripopolarsi e
l’aspettativa per l’estate — toccando tutti i ferri disponibili,
perché anche l’anno scorso ci fu
il boom ma il dopo, in una specie
di perfida altalena, fu decisamente meno esaltante — è di rivedere movimento nel nuovo Linate del dopo restyling. A proposito di metalli. Una delle chicche
alle quali magari non si farà subito caso, ma è un’intuizione intelligente e purtroppo al passo coi
tempi: i corrimani lungo le scale, le maniglie dei carrelli porta
bagagli e i sostegni nei bus interni all’aeroporto saranno tutti rivestiti in rame. Perché il rame ha
notevoli proprietà antimicrobiche: in dieci minuti è in grado di
abbattere del 90% la carica del
coronavirus sulle superfici. «Durante la pandemia abbiamo tenuto aperto l’aeroporto facendo
una scelta coraggiosa — spiega la
presidente di Sea, Michaela Ca-

stelli —. Tornassi indietro la rifarei».
Dopo il rifacimento della facciata nel 2018, i lavori per la risistemazione, l’abbellimento e
l’ampliamento interni di Linate
sono iniziati nel 2019: poco prima che deflagrasse l’epidemia.
Lavori a tempo di record. È venuto fuori un aeroporto che, in alcune parti, sembra un altro. Le
novità iniziano già dall’area
check-in: banchi nuovi, controsoffitti in doghe di legno alternati a vele curve in cartongesso;
piante e un tocco di green anche
nella scelta dei materiali. Dice
Alessandro Fidato, chief operating officer Sea: «Abbiamo puntato sulla sostenibilità e sul design, perché Milano è uguale a design». Luci, pavimenti, soffitti,
pareti. Potevano mancare le opere d’arte? No. Grazie a una partnership con Triennale e Museo
del Design Italiano saranno esposti, a turnazione, lavori famosi
firmati dai più noti designer italiani.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Via ai vaccini
nell’hub aziendale
“Una mattina
che sa di libertà”
Il primo giorno nel centro Unipol con molti ﬁgli di dipendenti
Una rete regionale con una platea di trecentomila persone
di Sara Bernacchia
La coda è minima, perché gli spazi
sono limitati, ma il flusso continuo.
E a salire le scale nere che portano
all’hub vaccinale di Unipol in via de
Castillia sono molti giovani, familiari di dipendenti. Come Ilaria e Andrea Lattarulo, 22 e 24 anni, messi
in lista dalla madre e contenti di poter affrettare i tempi della vaccinazione. «Lui aveva l’appuntamento il
29 giugno, io finora non ero riuscita
a prenotarmi, quindi siamo stati piacevolmente sorpresi quando venerdì è arrivata la convocazione — spie-

Figliuolo
“La Lombardia era
partita male ma oggi
è sopra la media
in tutte le età”

i I centri

Vaccini agli
ospiti della Casa
della Carità e, a
destra, nel
primo hub
aziendale della
Unipol per i
dipendenti e i
familiari partito
in Lombardia

Unipol, primo gruppo a sviluppare un piano a livello nazionale, dà il
via alle vaccinazioni in azienda: a
breve partiranno Pirelli, Mediaset,
Amazon, 3M e Campari. «La Lombardia è stata la prima Regione a firmare un accordo con 24 associazio-

ga la ragazza, studentessa di Filosofia — . Siamo stati fortunati, tra i nostri amici pochi hanno già fatto il
vaccino». L’iniezione è un passo importante «per iniziare a tornare alla
vita normale, stare più tranquilli e
pensare anche alle vacanze» aggiunge lui. L’hub, in cui operano 50
persone, somministrerà circa mille
dosi al giorno, come il “gemello” allestito in via dei Missaglia. E insieme ad altri 20 punti vaccinali Unipol sul territorio regionale si rivolge
a una platea potenziale di 300 mila
persone tra dipendenti, familiari,
agenti e lavoratori dei gruppi che
hanno scelto Unisalute per le vaccinazioni, come Bper, Ancc (Coop),
Ancd (Conad) e il Fondo San.Arti.

ni di categoria per le vaccinazioni
in azienda e, appena il generale Figliuolo ci ha dato il via libera, ci siamo attivati», spiega la vicepresidente della Regione e assessora al Welfare, Letizia Moratti, dopo il taglio
del nastro. «Al ritmo attuale di

100.000 somministrazioni al giorno potremo assicurare la prima dose a tutti gli aventi diritto entro il 30
luglio, con 120.000 dosi potremmo
farlo entro il 10 luglio. Dal primo
maggio al 6 giugno abbiamo ricevuto circa tre milioni di dosi, ora sono

Il caso
Le unità di strada per convincere i clochard a fare la prevenzione
Prima i senza fissa dimora ospiti nelle strutture
ricettive, e poi i clochard che invece vivono per
strada. Oggi vengono vaccinati con la dose unica
di Johnson & Johnson gli ospiti di Casa Jannacci in
viale Ortles, domani inizieranno le vaccinazioni
nella struttura di Fratelli San Francesco in via
Saponaro, poi toccherà alle unità mobili andare tra
“gli invisibili” che senza documenti rimangono a
vivere per strada, tentando di convincerli a fissare
una residenza utile ad avere la tessera sanitaria
indispensabile per la prenotazione.
«Incontriamo Regione Lombardia con Ats e Areu
per capire come avvicinare per strada i clochard e
come fargli la proposta per arrivare a vaccinarli,
posto che chi non vuole ha diritto di rifiutare»,
spiega l’assessore alle Politiche sociali e abitative,
Gabriele Rabaiotti. Ieri la prima dose del vaccino
Moderna è stata somministrata ai 145 senza fissa

Sergio Cioncolini

Una donna
fa l’uomo bello
Romanzo

In libreria e negli store Internet

dimora che vivono alla Casa della Carità di
Crescenzago mentre Progetto Arca, che ha 12
strutture in città, è alla seconda dose per i 1.200
ospiti. Le vaccinazioni avvengono in una sala
dedicata (l’aula di italiano) presso il centro di
accoglienza di via Mambretti a Quarto Oggiaro. A
vaccinarsi c’è anche Leonardo, 66 anni, senzatetto
che a Roma aveva un negozio di orologi che ha
gestito insieme alla madre fino al 2011: «Poi ho
avuto un brutto incidente, sono stato in coma e
non ho più potuto lavorare. Nel 2016 sono venuto
a Milano in cerca di una nuova vita perché se Roma
è caput mundi, Milano è capitale d’Europa. Ho
fatto domanda per avere una casa popolare,
intanto faccio la guida turistica insieme al gruppo
dei “Gatti Spiazzati”, senzatetto che organizzano
tour in varie zone di Milano».
- s.b.

previsti incrementi, quindi la capacità vaccinale aumenterà. Siamo in
grado di arrivare a 144.000 al giorno». La Regione, quindi, raggiungerebbe in anticipo l’obiettivo di somministrare l’80 per cento delle prime dosi ai lombardi entro settembre “fissato” dal commissario straordinario all’emergenza, Francesco
Paolo Figliuolo. Che, davanti alla
commissione Bilancio della Camera, ha parlato della campagna vaccinale: «La Lombardia era partita male, soprattutto per gravi problemi ai
sistemi informativi, che sono stati risolti anche grazie alla struttura
commissariale. Superato il problema, la Regione ha manifestato tutte
le sue grandissime capacità. Oggi è
sopra la media in quasi tutte le classi di età».
Mentre le vaccinazioni procedono, con l’adesione dei 12-29enni che
supera il 40 per cento e «sarà importante per il ritorno a scuola a settembre», Moratti guarda al futuro: attraverso la commissione Salute della
Conferenza Stato-Regioni chiederà
al governo di dare «un piano che
consenta di sapere se sarà necessario un terzo richiamo, a partire da
quando e quanta copertura vaccina-

Ugo è un uomo solo. Ha quarantasette anni e non
mili e nemmeno li ascolta. Legge tanti libri, vede un
po’ di televisione, ma è disperatamente solo. Lavora
in un’azienda da una vita, tra colleghi estranei che
si burlano della sua solitudine, e possiede una pompa di benzina. Ha una pistola e un balcone pieno di
gerani. Prende tranquillanti per dormire e detesta i
cani che scorrazzano sotto la sua casa e sporcano la
città. Poi, il suo cuore comincia a fare tum tum. Uno
scherzo cattivo. Tum tum. Un incontro. Tum tum.
Sorprese e scoperte inaspettate. Tum tum. La vita
cambia, si colora. Tum tum

.
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La salute

La corsa dall’osteopata
tra smart working e Dad
“Anche i ragazzi in aumento”
Boom di richieste
alla campagna
di visite gratuite
per dolori a muscoli
e articolazioni
di Luigi Bolognini

le verrà considerata sufficiente prima di dover ripetere un richiamo».
Anche in questo caso ci si avvarrà
dell’aiuto delle aziende. «Cerchiamo di dare un contributo all’enorme sforzo del servizio pubblico nazionale — spiega l’ad di Unipol, Carlo Cimbri — . Come azienda facciamo la nostra parte, consapevoli che
il ritorno alla normalità passa dal
mettere in sicurezza i cittadini».
Le prenotazioni avvengono con
una procedura interna e il flusso
dei dati arriva alle Ats, che sulla base delle richieste inviano le dosi per
ogni giornata. Per non rischiare di
sprecarle c’è una lista di “supplenti”. Intanto, il via vai all’hub Unipol
è continuo. Ci sono Edoardo Ponzio, 26 anni, dipendente di un’agenzia, che si vaccina in pausa pranzo e
si dice «tranquillo e fortunato, perché altrimenti avrei dovuto aspettare un mese». E Maddalena A., lavoratrice Unipol in maternità, che confessa: «Non vedevo l’ora». Vale lo
stesso per Davide Santaniello, 36 anni, a Milano da cinque mesi. Per lui
la vaccinazione «sa di libertà: potrò
conoscere davvero questa città e
tornare a Napoli a trovare i miei familiari per la prima volta».

In senso metaforico, Milano è sempre stata una città dalla schiena dritta: la dignità del lavoro, la lotta nella
Resistenza, la tenacia nel reagire a
stragi e attentati. In senso fisico, la
schiena è probabilmente un po’ meno dritta e più dolorante. Lo dimostra il buon successo del Progetto
Cronos, l’iniziativa del Roi, il Registro degli osteopati italiani, che da
ieri fino a domenica offre a chiunque soffra di problemi cronici a muscoli e articolazioni una visita gratuita presso uno dei 118 studi milanesi
che aderiscono all’iniziativa (227 in
tutta la Lombardia): su www.progettocronos.it si può scegliere il professionista presso cui prenotare.
Le richieste sono state tantissime
in pochi giorni: un bene, ma da un
certo punto di vista anche un male,
perché segnala il fatto che a Milano
si soffre davvero assai di dolori cronici a schiena, muscoli e articolazioni. Quanto, non si sa con precisione,
le statistiche mancano, «e questa nostra idea serve anche a ricavare qualche numero su cui ragionare, quasi
un censimento — dice Paola Sciomachen, presidente del Roi oltre che ella stessa osteopata in città — per ora
abbiamo solo dati che ci parlano di
oltre 24 milioni di italiani con dolori
cronici». Ma sono numeri di prima
del Covid, e quindi di prima dello
smart working, che probabilmente
sta contribuendo anzichenò al successo dell’iniziativa. «Metterci tutti
seduti davanti al computer ha provocato un forte aumento dei dolori
muscolari e scheletrici. E non solo
negli adulti: io anzi sono specializzata in bambini e ragazzi e hanno gli
stessi problemi dei grandi. Certo, l’uso di pc, cellulari e tablet anche prima della pandemia gli provocava

problemi, penso al collo, ma adesso
il fenomeno è dilagante. Senza contare la depressione, il non aver potuto per mesi socializzare dal vivo, tutti elementi che si sono ripercossi anche sul fisico». Federica Falzea,
osteopata a Porta Genova, aggiunge
un altro aspetto: «La totale assenza
di movimento e sport nella fascia
12-18 anni, la cui presenza nei nostri
studi medici è molto aumentata. Io
però tratto soprattutto lavoratori
tra i 35 e i 40 anni e da quando abbiamo potuto riaprire ho visto l’aumento di patologie particolari, ad esem-

pio quelle legate al mouse. Chi ha lavorato da casa non l’ha fatto con
una scrivania d’ufficio, ma con un tavolo da cucina, con una sedia normale, che ha un’altezza diversa dalla
poltroncina. Risultato, il braccio posa sul tavolo più in alto rispetto a prima, e questo fa aumentare le tendiniti da mouse e tendiniti da primo dito. Senza contare la cefalea: stando
a casa si è stati portati a lavorare di
più e con maggiore concentrazione,
quindi più stress. Infine, sto vedendo problemi da mascherina. Che è
fondamentale contro il Covid, ci

Tendiniti e mal
di schiena per
l’inattività, l’uso del
computer e l’ufficio
improvvisato a casa

La cerimonia
Al Pat è festa per i cento anni di Marcella
«Sono così felice, grazie a tutti». La signora Marcella Cella ha salutato
così il suo centesimo compleanno. E per il Pio Alberto Trivulzio, dove
lei è ospite da undici anni e dove ha vissuto anche i giorni bui
dell’emergenza Covid, è stato finalmente un giorno di festa. Il
rinfresco nel cortile del Pat, all’aperto dunque e con distanziamento
d’ordinanza, è stato segnato anche dalla consegna dell’Ambrogino
alla nuova centenaria di Milano. Con gli operatori sanitari e con la
nipote della signora Marcella, il presidente del Consiglio comunale
Lamberto Bertolè ha portato la benemerenza civica.

Le mense scolastiche
“Una mela al giorno” toglie il
medico di torno, si dice. In realtà, il titolo del divertente libro
sull’educazione
alimentare
(che è anche un gioco-manuale
scaricabile online dal sito milanoristorazione.it) che il Comune e Milano Ristorazione insieme alla Fondazione Cariplo hanno preparato e regalato agli
alunni delle scuole d’infanzia e
primarie di Milano distribuendone oltre 65 mila copie è “Una
mela al giorno… Informazioni,
curiosità e giochi per un’alimentazione sana e sostenibile”. Diviso in quattro sezioni, è stato
pensato per coinvolgere bambini e famiglie in un percorso informativo e ludico sulla corretta alimentazione e sulle buone

Un manuale ai bimbi
per mangiare più sano
abitudini a tavola per migliorare la salute e la sostenibilità del
pianeta a partire dal cibo. Vengono raccontati gli stili alimentari sani dando spunti per proseguire anche durante l’estate
con una dieta bilanciata. «Attraverso le azioni della Food Policy
del Comune di Milano, realizzate in sinergia con la Fondazione
Cariplo - commenta la vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo - è stato possi-

mancherebbe, e va usata, ma crea
una contrattura della muscolatura
masticatoria, che a molti provoca occlusioni dentali, clic mandibolari,
cefalee».
Certo, comunque i dolori cronici
attuali dei milanesi restano soprattutto altri, per Silvia Ratti, studi in
Loreto e corso Vercelli: «La lombalgia, in assoluto la prima causa di assenza del lavoro, di cui l’80% degli
adulti ha sofferto almeno una volta,
e la cervicale. Entrambe sono in aumento esponenziale, e ci sono ricascate addosso ogni volta che abbiamo potuto riaprire tra un lockdown
e l’altro. Lo smart working, certo,
ma non dimenticherei la forzata interruzione dell’attività fisica: qualcuno ha fatto attività di suo, con
qualche tutorial su internet o un tapis roulant, o improvvisando, ma
non sempre i risultati sono stati positivi». Conferma Lorenzo Bettelli, zona Greco: «Siamo appena all’inizio
dello smaltimento dei danneggiati
da lockdown, già maggio è stato un
crescendo, ci attende un’estate tosta. Io mi sto specializzando nella ge-

bile in 5 anni lavorare nella direzione di una maggiore sostenibilità del sistema alimentare e
proporre azioni di comunicazione e informazione per sensibilizzare e rendere le famiglie e i
bambini partecipi del cambiamento che sta avvenendo in città sul tema delle politiche alimentari». L’obiettivo, anche
per i menù che vengono proposti a scuola da Milano Ristorazione, spesso criticati dai bambini

che all’uscita da scuola al pomeriggio chiedono subito la merenda dicendo di non aver mangiato a pranzo perché non c’era
niente di buono, è di rendere la
refezione scolastica più sana e
sostenibile. Bernardo Notarangelo, il presidente di Milano Ristorazione, dice: «Nelle scuole
mi confronto con i commissari
mensa, familiari dei bambini.
L’altro giorno un bambino mi
ha detto che la rapa rossa è fantastica perché fa venire la lingua tutta rossa e a scuola giocano a chi ce l’ha più rossa. Introduciamo cibi educativi e giusti,
meno carne rossa e materie prime gustose come ad esempio ragù alla soia, più frutta, verdura,
tuberi e legumi».

stione del dolore, ma per la mia esperienza il principale motivo per cui la
gente viene da noi non è il dolore di
per sé, ma la disabilità che ne consegue, come l’incapacità di poter correre o di cucinare. E poi lo stress, il
cambiamento della nostra vita. Rispetto a un anno e mezzo fa vedo pazienti più anziani: 80enni che hanno dovuto smettere di fare anche le
semplici camminate e soffrono vedendo quanti coetanei sono morti
di Covid. Ma anche genitori di 35-40
anni che allo stress in sé hanno sommato quello dei figli. C’è davvero
tanto lavoro per noi osteopati, ora».
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L’iniziativa per le donne

Le ex farmacie comunali
eliminano la tampon tax
“Il ciclo non è un lusso”
Nelle rivendite Lloyds non si pagherà l’Iva massima al 22%
Appello al governo. L’assessore Rabaiotti: un bene primario
di Annarita Briganti
Parte da Milano la richiesta di eliminare la tampon tax, l’Iva al 22%. Con
lo slogan “Il ciclo non è un lusso”
LloydsFarmacia — Gruppo Admenta Italia ha azzerato l’Iva sugli assorbenti, «per un benessere sempre
più inclusivo», spiega Arianna Furia, direttrice Vendite Retail del
gruppo che comprende le 91 ex farmacie comunali di Milano e Città
metropolitana, ora con una quota
del Comune del 20%, e 260 in tutta
Italia.
Fino al 31 dicembre su oltre quaranta tipologie di assorbenti delle
marche più note non si pagherà l’Iva nelle farmacie Lloyds, contro
una tassazione ingiusta, una «discriminazione fiscale di genere», come
la definisce Diana De Marchi, presidentessa della commissione Pari opportunità del Comune. «Superare il

tabù delle mestruazioni, protestare
per il costo inaccettabile dell’Iva al
22% sugli assorbenti, che sono un
bene primario, significa contrastare le diseguaglianze di genere ancora troppo radicate e per le quali lavoriamo ogni giorno con la commissione. L’iniziativa promossa da
LloydsFarmacia è un passo importante per ridurre le differenze, un
segnale forte nel mosaico delle azioni in campo per sollecitare la politica», dice De Marchi. «È un’iniziativa
che abbiamo appoggiato e cercato
di facilitare fin da subito. Riteniamo corretto che un bene primario
possa avere un prezzo agevolato e
ci sembra che vada nella direzione
giusta, quella del raggiungimento
delle pari opportunità e della piena
uguaglianza di genere», dichiara
l’assessore alle Politiche sociali e
abitative Gabriele Rabaiotti, presente all’incontro di lancio di questo
“sconto”, nella farmacia Lloyds nu-

mero 74 di piazza Monte Falterona.
«Abbiamo fortemente voluto un’iniziativa come questa con l’auspicio
che segni una strada nuova, che è
tempo che il nostro Paese percorra
con convinzione. L’azzeramento
della tampon tax è un atto di coscienza necessario, che non è più
possibile rimandare», aggiunge Furia.
Un atto di coscienza necessario,
una piccola grande rivoluzione che
i promotori di questa iniziativa comunicheranno anche al presidente
del Consiglio Mario Draghi, per
chiedere un intervento correttivo
della norma attualmente in vigore.
Azzerare la tampon tax ha un costo
e non è detto che Lloyds possa prorogare lo sconto che applicherà fino al 31 dicembre 2021, mentre cresce il ruolo delle farmacie, luoghi,
come ricorda l’assessore Rabaiotti,
che hanno accolto le persone anche
nella fase più dura della pandemia,

k La campagna L’assessore Rabaiotti al lancio dello sconto tampon tax

Lo sconto su 40
tipi di assorbenti
per ora è deciso
fino a fine anno
in attesa di una legge
nazionale

rispondendo a domande di ogni tipo, facendo i tamponi rapidi ora e
preparandosi all’autunno, quando
si punta proprio sulle farmacie e sui
medici di base per l’eventuale terza
dose del vaccino. «La sanità lombarda, che prima del Covid era osannata, ha mostrato tutti i suoi limiti con
lo scoppio della pandemia. Le farmacie sono diventate un punto di riferimento e Milano risponde alle esigenze di una società che vuole essere sempre più equa, in primis nei
confronti delle donne e per quanto
riguarda la salute».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A MILANO, DOVE C’È POVERTÀ,
C’È UN 5x1000
PRONTO AD AIUTARE.

IL TUO

Con il tuo 5x1000 a COOPI un mondo migliore è possibile.
COOPI-Cooperazione internazionale è una Fondazione Onlus nata nel 1965 a Milano. In oltre 55 anni
abbiamo aiutato con passione ed impegno oltre 100 milioni di persone in 71 Paesi. A Milano da oltre 20
anni siamo al fianco delle famiglie più povere, che l’epidemia di Covid ha reso ancora più vulnerabili.
Ogni settimana distribuiamo borse contenenti pasta, latte, biscotti, olio, tonno e prodotti per l’infanzia.
Unisciti a noi, dona il tuo 5x1000 a COOPI per garantire borse di cibo alle famiglie più povere di Milano.

801 1 87 50 1 5 9
CODICE FISCALE COOPI

Scopri di più su coopi.org
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Di Fazio, il racconto della vittima
“Aveva l’ossessione della ricchezza”
Nel colloquio con i carabinieri la studentessa universitaria che ha denunciato il manager ricostruisce tutta la serata
prima di essere drogata e violentata. “Mi ripeteva con insistenza che le donne vanno sempre con chi ha tanti soldi”
di Sandro De Riccardis
Il racconto del pomeriggio che precede la violenza, dal tragitto in auto
fino all’appartamento di lusso di Antonio Di Fazio, con i ricordi che lentamente si liberano dall’effetto del
benzodiazepine, il narcotico con
cui l’imprenditore farmaceutico
l’ha drogata per poi violentarla. Nei
verbali della vittima ventenne, il ritratto di un uomo di cui lei all’inizio
si fida essendo amico di famiglia,
che ostenta la sua ricchezza perché, le dice, «le donne vanno sempre con gli uomini ricchi». E che,
ora dopo ora, si trasforma nell’«uomo losco» che abusa di lei. «Vedendo che stavo male, mi avrebbe potuto portare in ospedale o chiamare
sua sorella, la dottoressa Di Fazio,
che ha anche il numero di telefono
di mia madre» dichiara la giovane
davanti ai carabinieri, che hanno
condotto le indagini coordinati
dall’aggiunto Letizia Mannella e dal
pm Alessia Menegazzo, nel verbale
del 31 marzo 2021. «Non mi spiego
perché stando io così male non sono stati avvertiti i miei genitori e
non sia stata portata subito in ospedale, visto il mio stato di salute compromesso dal farmaco che mi hanno trovato nel sangue. Tutto fa pensare a un raggiro ben congegnato al
fine di abusare della mia persona».
L’ultima immagine che la ragazza ha di Di Fazio è quella di un uomo che parla ossessivamente della
sua ricchezza e che spera in questo
modo di sedurre la giovane o di piegarne la volontà. «Si è presentato a
bordo della propria auto guidata da
una autista che descriveva come “la
sua ombra” spiegando che era con
lui da molti anni — mette a verbale il
6 aprile scorso — . Eravamo seduti
entrambi sul sedile posteriore, con
il bracciolo al centro abbassato. A
un certo punto mi ha parlato dei
suoi rapporti commerciali con la

L’inchiesta
Dalla prima denuncia
alle altre 5 vittime

1

La violenza

Di Fazio attira la
giovane in casa col
pretesto di un
incontro con imprenditori
stranieri e con la promessa di
un colloqui per uno stage. Poi
la droga e le fa perdere i sensi

2

La denuncia

Tornata a casa e
smaltiti gli effetti del
narcotico, la vittima
si reca dai carabinieri di Porta
Magenta. Partono le indagini.
Nei telefoni di Di Fazio le foto
di altre giovani drogate

3

Le altre 5 vittime

Dopo l’arresto, altre
cinque donne si
recano in procura
per denunciare Di Fazio. Tra
queste, anche la ex moglie
che lo aveva denunciato
tredici volte

L’imprenditore si
vantava di rapporti
commerciali coi russi
e di operare nel
settore dei vaccini

k Azienda Il palazzo di via Pagano nel quale ha sede l’azienda farmaceutica della quale Di Fazio era manager
Russia e di vaccini». Quando arrivano nella sede della società, in via Mario Pagano, il canovaccio si ripete.
«Mi ha colpito che l’azienda fosse
deserta. Mi ha fatto fare il tour degli
uffici, vantandosi dello stile degli arredi. Mi portava in sala riunioni dove si lamentava di un quadro appeso storto, poi quando gli ho chiesto
dei manager con cui ci dovevamo incontrare, mi ha detto che sarebbero
andati a casa sua». Scendono
dall’auto e Di Fazio porta la ragazza
a fare un giro a piedi davanti casa,
in via Tamburini. «Mi descriveva le
varie case di pregio della zona, quella dei Campari, una di alcuni banchieri, una con piastrelle d’oro, una
casa rispetto alla quale mi diceva
che il proprietario era solito tradire

la moglie». Poi entrano nel palazzo
dove avverrà la violenza. Salgono in
ascensore. «Ero molto a disagio perché lui era sempre molto vicino a
me, lo spazio era molto ridotto. Appena usciti, mi ha detto che “le donne vanno sempre con gli uomini ricchi”. Io gli ho risposto che il mio ragazzo durante l’estate svolge lavori
umili, per fargli capire il mio totale
disinteresse per l’aspetto economico». Nella descrizione della ragazza, la casa appare con «un corridoio
lungo, una stanza in fondo, forse la
cucina, con porta chiusa, il salone, e
sulla destra la stanza del figlio. Mi
ha fatto visitare il salone grande,
con libri e trofei di quando correva
con le autovetture, la sala da pranzo collegata al salone con quadri e

ceramiche, mentre parlava di arte,
nuovamente ostentando la sua ricchezza e le sue abilità. Mi ha messo
molto disagio, se non fosse stata
una vecchia conoscenza di famiglia
mi sarei allontanata subito da lui.
Poi mi ha portato sul balcone, con vista sul parco Sempione, proponendomi un giro in mountain bike o jogging. Ho rifiutato».
Poco dopo, ecco il caffè con il benzodiazepine che le fa perdere i sensi. Già nella denuncia precedente,
la giovane ha definito Di Fazio un
soggetto «losco». Perché, spiegherà
nei successivi colloqui, «mi fissava
con un occhio aperto e un altro un
po’ più chiuso, con uno sguardo
morboso».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il processo

Si ﬁngeva ginecologo
per violentare minorenni
Condannato a 9 anni
di Manuela Messina
I primi messaggi arrivavano da ragazzine della stessa età delle vittime. Profili puliti, ben curati, che
facevano partire conversazioni
dal tono ingenuo e a cui seguiva
l’invito con toni entusiasti a seguire lui, il finto ginecologo pronto a
risolvere problemi di cui non avevano il coraggio di parlare con gli
adulti. Era l’ingegnere brianzolo
di 50 anni, nascosto dietro una finta pagina Instagram o Facebook
in cui si spacciava per “dottore”, a
dare quelle risposte che alcuni
adolescenti di oggi cercano sui social: infertilità, dubbi sulla sessualità e difficoltà nel piacere a se

stessi o agli altri. Il suo fantomatico metodo di cura aveva anche un
nome: “neutralizzazione”, applicabile a ragazze dai 14 ai 17 anni. Ma
aveva solo fini criminali, ovvero la
violenza sessuale, avvenuta ai danni di due ragazzine, l’adescamento e la pornografia minorile nel caso di una decina di vittime. Gli episodi, per cui ieri è arrivata la condanna in abbreviato a Milano per
l’uomo, sono tutti avvenuti in
Brianza tra aprile 2014 e febbraio
2019. La gup milanese Manuela Accurso Tagano gli ha inflitto 9 anni
e 2 mesi di carcere e una multa di
29 mila euro. La richiesta della pm
Francesca Gentilini era stata la
condanna a 10 anni di carcere e a
40 mila euro di multa. Quello che

k Sentenza Il pm aveva chiesto una condanna a dieci anni
si è concluso ieri in primo grado è
stato lo sviluppo di un’altra indagine in cui l’uomo è stato condannato, già anche in appello, a 5 anni e
8 mesi per avere abusato di una
quindicenne e di una diciassettenne. Gli accertamenti erano poi andati avanti, fino all’individuazione di altre ragazze che avrebbero
subito abusi sessuali. Nel luglio

2018 l’insospettabile professionista avrebbe anche abusato di una
ragazzina con meno di 14 anni. Prima ne avrebbe “carpito la fiducia”
contattandola su Facebook col
profilo di altre ragazzine della sua
età e dopo essersi fatto mandare
alcune immagini intime, sempre
con la scusa di avviare la sua famosa “terapia”, l’avrebbe convinta ad

andare a casa sua per poi abusare
di lei.
Nei 18 capi di imputazione a suo
carico sono descritti anche diversi
episodi di pornografia minorile,
con foto ottenute con l’inganno
sempre tramite social network.
Tra aprile e dicembre 2017 avrebbe adescato una ragazza con meno di 16 anni “presentandosi come
ginecologo, di età di 25 anni, single e in cerca di una relazione seria”, per poi proporre il solito trattamento di neutralizzazione. Il
50enne però non avrebbe solamente utilizzato la falsa identità
del “ginecologo” ma in un paio di
casi si sarebbe anche finto un coetaneo a cui le vittime erano legate
o interessate sentimentalmente.
Sono oltre 200 le immagini che si
sarebbe fatto inviare da una di
queste ragazzine, fingendosi un
suo amico, tra il 2014 e settembre
2016. Il suo difensore, l’avvocato
Enrico Arena, ha già annunciato ricorso in appello dopo la lettura
delle motivazioni che saranno depositate entro 15 giorni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Speciale GREEN ENERGY
ENERGY SRL A COMMISO (RAGUSA) UNO DEI PROGETTI DELL’AZIENDA LEADER PER LE ENERGIE RINNOVABILI

Agrivoltaico innovativo:
ecco l’impianto più grande

IL CAMBIAMENTO

Idrogeno verde e industria
grazie a nuove tecnologie
L’idrogeno verde rappresenta uno
dei temi su cui si sta puntando molto
anche a livello di politiche comunitarie,
per una strada già indicata con
il fondo Next Generation EU. La
transizione energetica dalle fonti
fossili alle rinnovabili passerà dunque
anche dall’utilizzo di questa risorsa
innovativa, prodotta dall’elettrolisi
dell’acqua e sfruttando grandi
quantità di energia - a costo zero provenienti dalle fonti sostenibili.
In tale prospettiva l’idrogeno verde
potrà soddisfare il fabbisogno di
grandi industrie, ma essendo un gas
complesso da trasportare occorre
collocare gli elettrolizzatori, che
producono idrogeno dall’acqua, presso
le attività energivore. La produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile

normalmente sarà collocata altrove,
dovendo tenere presente che né
gli elettrolizzatori, né i processi
industriali possono essere soggetti
alle discontinuità intrinseca delle fonti
rinnovabili.
Per questo i sistemi di accumulo
di grande dimensione, come quelli
sviluppati e creati da Energy srl,
rappresentano un fattore abilitante
per la transizione energetica anche
sul nuovo fronte dell’idrogeno verde.
Gli impianti possono infatti essere
posizionati in corrispondenza della
fonte di energia, sia essa da fonte
eolica o fotovoltaica, rendendo così
più semplice la successiva trasmissione
a mezzo della rete elettrica verso
le grandi produzioni dotate di
elettrolizzatore.

IL CAMPO FOTOVOLTAICO DI COMMISO (RAGUSA)

ome risulta chiaro analizzando i traguardi raggiunti da
Energy srl, vi sono imprese che
più di altre si trovano da sempre in anticipo sui tempi e le relative
richieste di soluzioni per ambienti domestici, industriali e non solo. Quest’azienda fondata nel 2013, e con sedi a
Rovereto (Trento) e Galta di Vigonovo
(Venezia), è oggi una realtà innovativa che si pone come leader di settore
nell’offerta di sistemi di accumulo per
l’energia da fonte rinnovabile. Il tutto
per una storia di successo attestato da
oltre 10mila impianti già venduti e installati in tutta Italia, tra inverter ibridi,
batterie al litio ad alta e bassa tensione,
Power Control Units (PCS) di grandi
dimensioni e modulari, e l’Energy Manager System (EMS) per il controllo
delle funzioni dei PCS e delle batterie.

le, tra mobilità elettrica e sfruttamento dell’idrogeno verde”. I sistemi di accumulo proposti da Energy srl risultano in tale contesto dei fattori abilitanti
per tante tecnologie basate sulle fonti
energetiche rinnovabili. E la Sicilia ne
offre un esempio concreto grazie allo
spirito innovativo di Energiainrete spa,
realtà di Comiso (Ragusa) che dal 2013
opera nel settore.
Il progetto si sviluppa su due terreni limitrofi, per un totale di 1 megawatt di
picco di produzione fotovoltaica e 1,2

COSA STA NASCENDO
Sono circa venti gli operatori specializzati dell’azienda, un numero che però è destinato a crescere nel corso del
2021, come racconta il CEO Davide Tinazzi. Una crescita frutto della capacità di essersi trovati “con i prodotti giusti nel momento storico giusto, in cui
anche con il Recovery Plan l’Italia è
sempre più orientata verso una transizione energetica in chiave sostenibi-

megawattora di capacità di accumulo
in batteria. Le aree impiegate, da tempo in stato di abbandono, sono state rivitalizzate da questo intervento, che
rappresenta un’applicazione innovativa di agrivoltaico. Su uno dei due terreni, infatti, sta nascendo un vero e proprio centro sperimentale per le colture agricole sotto serra fotovoltaica, che
abbinano la produzione di ortaggi a
quella di energia pulita.

C

PROSPETTIVE

Ora servono
nuovi investitori
internazionali
Energy srl vede con ottimismo il
proprio futuro, con il presidente
Massimiliano Ghirlanda confidente
che “anche grazie al contributo dei
prodotti zeroCO2 sarà possibile
attuare la transizione energetica
verso le rinnovabili”. Le prospettive
sono infatti allettanti in un settore
che avrà un ruolo da protagonista nei
mutamenti del tessuto produttivo
nel futuro prossimo. Anche per
questo il CEO Davide Tinazzi,
annuncia che Energy srl è alla ricerca,
anche sul panorama internazionale,
di un partner importante per poter
fare un balzo nella nostra già rapida
crescita”.

Un impianto che abbina
una serra ad un grande
sistema di accumulo
da fonte sostenibile

NEL DETTAGLIO
Per la realizzazione dell’opera l’azienda ragusana si è affidata al know-how
tecnologico di Energy srl. In particolare sono stati utilizzati i prodotti del
marchio “zeroCO2”, abbinati ad inverter fotovoltaici Solis e batterie agli ioni di litio Pylontech. Grazie ai pionieristrici sistemi di accumulo forniti, la peculiartà del progetto di Comiso consiste nel basarsi non su forme di incentivo sull’energia prodotta o accumulata, bensì su una remunerazione data semplicemente dal prezzo di mercato dell’energia. La tecnologia dello storage infatti consente di accumulare l’energia prodotta dai pannelli solari e di
rivenderla nelle fasce orarie più redditizie e non in quelle di massima produzione. È infatti notevole la variazione che il prezzo dell’energia immessa
può subire anche nel corso della giornata. Si va così da fasce orarie in cui il
prezzo è praticamente zero o di pochi
euro (in corrispondenza dei picchi di
produzione delle rinnovabili) ai 140160 euro per megawattora nelle fasce
più vantaggiose (tipicamente la fascia
serale). Il tutto per un sistema da cui
deriva un beneficio indiretto alla rete elettrica, alleggerita nei momenti di
eccesso di produzione e invece sostenuta quando è necessario.

LA LINEA

Verso la transizione ecologica
con i prodotti e servizi “zeroCO2”
Tra i fiori all’occhiello della
produzione di Energy srl per
contribuire alla transizione in
chiave “green”, da due anni viene
sviluppata la linea di prodotti e
servizi a marchio “zeroCO2”. Questa
comprende il controllore EMS, per
la gestione via cloud degli impianti,
ed il Battery Manager per la carica e
scarica delle batterie, aventi potenze
di taglia Small, Large ed Extralarge,
rispettivamente per residenziale,
commerciale e grid scale.
Entrando nello specifico, il Il
controllore “zeroCO2 EMS” è il
dispositivo elettronico che controlla
la strategia di erogazione di

energia dell’impianto, costituito
da combinazione di un hardware
dedicato ed un software di proprietà
dell’azienda. Per quanto riguarda il
Battery Manager “zeroCO2” invece,
questo sistema vede la sua taglia
extralarge configurabile e in grado
di gestire in parallelo più pile di
batterie POWERCUBE di Pylontech.
Inoltre, ogni zeroCO2 extralarge
può essere messo in parallelo con
altri moduli simili, ma diversamente
configurati. È dunque possibile
espandere a grappolo il sistema
di accumulo, facendogli assumere
forme e funzioni che inseguono le
esigenze del cliente.

CONTATTI
ENERGY SRL
PIAZZA MANIFATTURA, 1 - 38068 - ROVERETO TN – ITALY
WWW.ENERGYSYNT.COM | EMAIL: INFO@ENERGYSYNT.COM
WWW.RETIINTELLIGENTI.COM

Bando Axel: un’opportunità per
gli Enti Locali e le future Comunità Energetiche
«I Comuni hanno la grande possibilità
di fare di più, oltre a un’opera di divulgazione e informazione e alla partecipazione alla pari alle Comunità energetiche, come qualsiasi altro membro.
Possono infatti giocare un ruolo ancora più importante e attivo, come alcune amministrazioni locali stanno già
facendo, costruendo a loro spese gli
impianti sfruttando diversi fondi a tassi agevolati o a fondo perduto che esistono, e inserire nelle Comunità energetiche, gratuitamente o a condizioni vantaggiose, quella parte di popolazione che si trova in povertà energetica».
Ad affermarlo Gianni Pietro Girotto,
presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo intervenendo alla presentazione del rapporto Comunità rinnovabili 2021 di Le-

gambiente mettendo l’accento anche
sul ruolo che i Comuni possono e de-

TECNOLOGIE PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI

vono svolgere nello sviluppo delle Comunità energetiche.

Come succede ormai tutti gli anni dal
2015, tra i Comuni premiati nel 2021 ci
sono anche Enti Pubblici che si sono
equipaggiati con i sistemi di accumulo distribuiti da Energy srl. Infatti, sono
già 150 le Pubbliche Amministrazioni
che Energy srl può vantare tra le referenze per la realizzazione di Reti Intelligenti e Comunità Energetiche.
Con il bando AxEL la Lombardia ha
deciso di investire 20 milioni in contributi sui sistemi di accumulo per Enti
locali, per un totale di 463 progetti ammessi, allo scopo di dare loro un ruolo guida verso la propria comunità nella gestione della transizione energetica. Attorno a tali sistemi di accumulo
di energia rinnovabile le P.A. potranno poi fare gemmare il nucleo delle future comunità energetiche locali tra e
con i cittadini.

.
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L’intervista / “Furore” di John Steinbeck

Massimo Popolizio
“Do voce ai migranti
lungo la Route 66”
di Sara Chiappori
Epopea di un popolo in fuga lungo
la Route 66 nell’America devastata
dalla Grande depressione.
Centinaia di migliaia di contadini
del Midwest costretti da siccità e
tempeste di sabbia a lasciare i
campi dell’Oklahoma e del Kansas
per cercare fortuna in California,
che non si rivelerà terra promessa.
Nato da un’inchiesta giornalistica
per il San Francisco News, quindi
diventato romanzo (uscì nel 1939,
rilanciato l’anno dopo dal film di
John Ford con Henry Fonda),
Furore di John Steinbeck resta
probabilmente l’affresco più
spietato dell’esodo di un popolo.
Ad affrontarlo con tutto il coraggio
che serve, nell’adattamento di
Emanuele Trevi, arriva Massimo
Popolizio, attore tanto più a suo
agio quanto più la sfida è
impegnativa (da stasera, al Piccolo
Strehler).
Popolizio, non è un monologo,
non è un reading. Come
definirebbe questa impresa?

«Un’operina fuori catalogo. Ho un
leggio davanti a me, anche se
conosco il testo a memoria. Sono
immerso nelle immagini, le foto di
Dorothea Lange che
accompagnavano il reportage di
Steinbeck sul San Francisco News,
con cui interloquisco. Soprattutto
c’è la drammaturgia sonora dal
vivo di Giovanni Lo Cascio,
percussionista formidabile, che fa
da contrappunto e non certo da
sottofondo. Diciamo che è un
oggetto teatrale abbastanza
complesso».
Anche da interpretare, si
suppone.
«Faccio tutti i personaggi, mi
moltiplico, sì. Sono un corpo voce
che diventa orchestra, facendo
vedere quello che dicono le
parole. L’adattamento di
Emanuele Trevi, che si è ricordato
l’origine giornalistica di Furore, ha
lasciato fuori le vicende della
famiglia Joad, protagonista del
romanzo, per privilegiare

l’epopea, il racconto di questo
gigantesco esodo che trasforma
masse di contadini in migranti
disperati».
Oggi la Route 66 di Steinbeck
potrebbe essere il Mediterraneo.
«In modo così evidente che non
serve sottolinearlo. Non faccio
teatro di narrazione, faccio teatro,
punto. È un invito ad ascoltare
qualcosa che viene dal passato
mostrandoci con molta chiarezza
il presente. C’è un passaggio che
ogni volta mi colpisce. Steinbeck
racconta di una famiglia che con
mezzi di fortuna costruisce una
roulotte e si mette ad aspettare sul
ciglio della strada che qualcuno li
traini fino in California. “Come si
può avere un coraggio simile e
tanta fede nel prossimo?”, scrive.
Non è quello che ci chiediamo
quando vediamo quei ragazzi
buttarsi in mare senza nient’altro
che un paio di calzoncini, una
maglietta e un’enorme speranza?»
Si torna dal vivo. Che effetto le

k Dove e quando

Teatro Strehler, largo
Greppi, da oggi (19,30) al 20
giugno. Biglietti 32-26 euro.
Tel. 02.42411889. Nella foto
Massimo Popolizio

f

Era il grande esodo
del passato
d’America e ricorda
quei ragazzi
che oggi si lanciano
con enorme speranza
nel Mediterraneo

g

fa?
«Non mi piace la retorica della
riapertura simbolica. L’apertura
dev’essere prima di tutto
professionale. Dobbiamo essere
all’altezza delle aspettative del
pubblico, offrire qualcosa di alto,
di importante. Assumerci la
responsabilità vera di quello che
facciamo in scena».
Candidato ai Nastri d’argenti
per “I predatori” di Pietro
Castellitto, su Amazon con
Vinicio Marchioni è protagonista
di “Governance”, nei mesi scorsi
ha girato altri quattro film. E
questo al cinema. In teatro sta
lavorando all’adattamento di
“M” di Antonio Scurati.
«Il cinema è una grande scoperta e
risorsa. Non dipende da te, sei una
ruota di un ingranaggio
complesso. Il teatro è un’altra
cosa. Bisogna osare. Per portare M
in scena ci vuole un po’ di
incoscienza».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La mostra

j Dove quando
Galleria Carlo
Orsi, via Bagutta
14, lun 15-19,
mar-ven 10-13 e
15-18, fino al 25
giugno, ingresso
libero. Foto
grande
Napoleone
dopo la
battaglia di
Wagram di
Hayez, sotto
busto di
Lorenzo
Bartolini e
ritratto di
Giuseppe Bossi

C’era Napoleone
amava apparire
come un geniale
eroe romantico
Alla Galleria Carlo Orsi
le opere sul rapporto
del grande condottiero
con Milano ex austriaca
di Simone Mosca
Quando il generale francese (non ancora Imperatore né Re d’Italia) entrò a Milano nel 1796 liberandola dagli austriaci, già era pronta una petizione popolare che chiedeva al salvatore l’abbattimento dell’“odiosa
cittadella”. E cioè del Castello Sforzesco che era stata caserma asburgica e perciò simbolo della tirannide.
Nel 1800 si iniziò allora in effetti a
demolire torrioni e fortificazioni ma
non l’intero fabbricato come chiesto dai cittadini, perché secondo l’architetto Giovanni Antolini sarebbe
potuto tornare utile, ristrutturato,
al grandioso progetto del Foro Bonaparte. Un cerchio urbanistico da
quasi 600 metri di diametro che nelle intenzioni del progettista avreb-

13

be ospitato terme, un pantheon, musei e negozi. Un magniloquente
“hub” neoclassico ma troppo costoso e che difatti non si fece mai, lasciando ai posteri solo la suggestione economica di una via semicircolare, cioè di Foro Bonaparte, e un disegno di Giuseppe Pietro Bagetti
che 221 anni fa documentò dal vivo
il cantiere che stava smontando parti del Castello. È solo una delle opere di “Napoleone a Milano. Tra mito
e realtà”, mostra che alla Galleria
Carlo Orsi interpreta a modo suo il
bicentenario dalla nascita del dittatore corso che nel bene e nel male fece di Milano capitale d’Italia prima
che l’Italia si unisse. La selezione di
14 opere pescate esclusivamente da
collezioni private alla fine è più legata al mito di Napoleone che al personaggio storico. Bonaparte infatti, da
scrupoloso mecenate interessato,
incoraggiò e consentì di sé raffigurazioni mai meno che trionfali. Trasformando sé stesso in un’illusione
così capace non solo di resistere indenne alla restaurazione ma di nutrire col tempo l’ideale del Napoleo-

ne eroe romantico, anzi, quasi risorgimentale. Lezione di potere e marketing. In via Bagutta riaffiora un gusto neoclassico cristallino, incarnato alla perfezione dal Busto di Napoleone scolpito da Lorenzo Bartolini
dove le fattezze del soggetto ricordano certe stoiche espressioni dei cesari più illuminati. Il ritratto più inte-

Postacelere

Il Salone sarà ripartenza
starà a noi non rovinarla

ressante è certamente il Napoleone
appoggiato al globo del 1806, tela fotografata l’ultima volta nel 1915. La
dipinse nel 1806 Giuseppe Bossi, allievo di Brera prima e poi, tornato
maturo nella Milano del Bonaparte,
segretario dell’istituzione. Coevo
all’incirca del celebre Napoleone come Marte pacificatore del Canova,

Qui Napoleone esibisce uno sguardo più ieratico, da filosofo greco,
mentre accarezza un mappamondo
come un’implacabile ma giusta divinità destinata a governarne il destino. Di Andrea Appiani è la Presa di
Raab del 1809. Protagonista è Augusta Amalia di Baviera con i due figli
cui indica su di una cartina da una
stanza della Villa Reale di Monza dove risiede, il fiume Raab. E cioè dove
papà, Eugenio di Beauharnais viceré d’Italia, ha ancora una volta sconfitto gli austriaci. E ancora di Appiani è un ritratto di Alessandro Trivulzio, ministro della guerra, fratello
maggiore di Giangiacomo. Mentre
Giuseppe Mazzola o Giambattista
Gigola immortalano altri e altre Trivulzio, è dell’Hayez il Napoleone
che distribuisce le decorazioni dopo la battaglia di Wagram. Risale al
1831 e il committente, Carlo Cicogna, è raffigurato nel quadro. Lo
stesso Cicogna che, fedele un tempo a Napoleone, ormai serve di nuovo gli Asburgo. Ma dimenticare del
tutto Napoleone proprio non si può.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccolo Teatro Grassi
La “Divina Commedia” nella versione dei Colla

di Carlo Annovazzi

Lettere
Scrivete a
Repubblica,
via Nervesa 21,
20139, Milano

E-mail
postacelere.mi
@repubblica.it
c.annovazzi
@repubblica.it

Caro Annovazzi, Milano è sempre stata ed è
più che mai spirito nobile, Milano regina
multiforme dell’accoglienza, di un’umanità
diffusa e pulviscolare che si riflette in ogni
attività, Milano mobile e veloce come un
bolide futurista, con la grazia fluida ed
elegante di una sfilata di moda. A Milano
l’eccellenza è di casa, architettura, design e
artigianalità ti sono a fianco in ogni istante, si
allungano anche dentro le mura domestiche,
la creatività ti prende per mano in una
magica compenetrazione di stati d’animo che
richiama le suggestive espansioni spazialiste
di Boccioni e il fluttuante intrecciarsi delle
mani leonardesche del Cenacolo. Milano
multiculturale, “Milano a portata di mano, ti
fa una domanda in tedesco e ti risponde in
siciliano. .. Milano respiro di un polmone solo,
che come un uccello gli sparano, ma anche
riprende il volo”, così la descriveva il grande
Lucio Dalla, in pochi versi come velocemente
scolpiti sui vetri appannati di un’auto. A
Milano tutto è in movimento, è la vera
capitale, fisica e metaforica, del Mobile e non
può rinunciare al suo Salone del Mobile, è un
segnale di vita e di rinascita, di ripresa
visionaria di un volo. Per ravvivare questa
edizione si potrebbe pensare ad una parallela
ed originale esposizione di mobili di design
progettati da donne, una stimolante sezione
declinata al femminile “La DONNA È
MOBILE”, una sorta di omaggio al Rigoletto
verdiano. Spero che tutte le istituzioni si
“mobilitino” in questa nuova avventura con
brio, anzi con “Brianza” (con la
partecipazione delle imprese che lì hanno
sede), superando qualsiasi incertezza e
polemica.

I più cordiali e “mobilitanti” saluti!
Aldo Benedetti

C

aro Aldo, il Salone per fortuna si
farà e sarà un bel test per vedere come
ci ha cambiati questo anno e mezzo
maledetto. Sarà importante valutare come e
quanto si sia pronti a un cambiamento netto
di costumi, abituati come si era a
immersioni totali nella folla nelle precedenti
versioni che sono cresciute anno dopo anno.
Stefano Boeri e il suo team sapranno
sicuramente cogliere l’evoluzione — a me
piace pensarla così e non a una involuzione
— e proporre idee che ci consentiranno di
guardare con fiducia al futuro. Alcune sono
state già esposte nel giorno dell’annuncio
ufficiale, tante altre sono in elaborazione.
Quello che però sarà interessante vedere a
settembre è l’atteggiamento di ognuno di
noi. Ne abbiamo passate tante, in questo
anno e mezzo, si sono perse alcune certezze
ma ne abbiamo acquisite altre. Una, è che ci
vuole il rispetto per noi stessi, per il
prossimo, per l’ambiente. Devo essere
sincero, vedendo quello che succede nelle
sere sotto casa ogni fine settimana, un po’ di
ottimismo mi sta venendo meno, momenti
di inciviltà, aggressività e maleducazione
che speravo sepolti da mesi di chiusure e
riflessioni. Non vorrei che la fine del
coprifuoco e l’arrivo dell’estate facessero
crollare le nostre barriere. Dobbiamo lottare
tutti perché non sia così, l’estate deve essere
propedeutica a un settembre di ripartenza
vera. Fantasia e rispetto. Perché Milano può
risalire solo così, a patto che lo si faccia tutti
insieme.

Centottanta marionette dei Colla
ricreano le atmosfere delle tre
Cantiche della Divina Commedia.
Lo spettacolo, la cui idea nacque
già alla fine degli anni ‘80 da
Eugenio Monti Colla, morto nel

2017, arriva al Piccolo Teatro
Grassi da oggi alle ore 19,30 al 20
giugno (25-22 euro, info
02.42411889). Nuovi i costumi , le
marionette e l’impianto scenico,
copione sugli appunti di Colla.
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Bagni Misteriosi

Un dettaglio
dell’opera
Untitled (Inner
Circle, Onomatopoenia Zoo)
dell’artista
inglese
Charles Avery,
cresciuto
sull’isola
di Mull in Scozia,
in mostra da
Vistamarestudio

Haber
tra canzoni
e racconti
Con Alessandro Haber sul palco
non sai mai cosa possa capitare,
perché non lo sa mai neppure
lui. Il suo animo è un ciclone di
sentimenti, passioni, paure, improvvisazioni, colpi di genio, varie ed eventuali, per questo i
suoi spettacoli sono qualcosa di
imprevedibile sempre e comunque. Come lui d’altronde, capace di debuttare come cantante
sul palco del Club Tenco nel
2003 e di interrompersi dopo
pochi minuti per annunciare al
pubblico: «Scusate, ma me la sono fatta sotto». Detto poi da uno
abituato a calcare da decenni
palcoscenici e set cinematografici.
Ma Haber è così, va preso così
com’è, con la sua impulsività e
con la sua spontaneità, che sono in realtà frutto di una finissi-

ma sensibilità umana, e peraltro nessuno se ne lamenta affatto. Non ci dovrebbero essere lamentele neppure stasera ai Bagni Misteriosi del Franco Parenti, dove l’attore porterà in scena
la sua Serata Haberrante, un racconto del suo amore per la musica (che l’ha portato a incidere
quattro album) che si alterna a
canzoni di grandi autori come
Luigi Tenco, Sergio Endrigo e
Riccardo Cocciante e ovviamente La valigia dell’attore, canzone capolavoro che Francesco
De Gregori scrisse appositamente per lui prima di farla anche
propria nei concerti. Ma accanto alla parola cantata ci sono
quella recitata e quella narrata,
le storie di una vita molto particolare come quella del 74enne
attore bolognese, tra spassosi
aneddoti e interpretazioni memorabili al teatro e al cinema. A
concludere la serata, alcune
poesie di Charles Bukowski musicate da Giuseppe Fulcheri e arrangiate dal maestro Sasà Flauto. L’appuntamento alla piscina
del Parenti è alle 21,15, ingresso
da 30 a 15 euro, con possibilità
di
aperitivo,
telefono
02.59995206.
— Luigi Bolognini

PALAZZO REALE
Piazza Duomo 2. Mar-mer e
ven-dom 10-19,30; gio
10-21,30. Info 02.88445181.
Consigliata la prenotazione.

h Prima, donna. Margaret

Bourke-White. Fino al 29
agosto. Ingresso 14-12 euro.

h Divine e avanguardie. Le
donne nell’arte russa. Fino
al 12 settembre. Ingrersso
14-12 euro.

h Le Signore dell’arte.

Storie di donne tra ’500 e
’600. Fino al 25 luglio.
Ingresso 14-12 euro.

Vistamarestudio

GALLERIE D’ITALIA

Nella città di Onomatopeia
in compagnia di Charles Avery
Il mondo fantastico
dell’artista inglese
alla sua prima mostra
milanese

di Cristiana Campanini

k Alessandro Haber

Mostre

j Personaggi

Quello che non passa inosservato
di fronte all’opera di Charles Avery (Oban, Regno Unito, 1973), è la
sua mano accurata e svelta, da disegnatore consumato. L’artista,
della generazione che ha seguito
gli eccessi e i clamori degli YBA –
Young British Artist con un piglio
più pacato e silenzioso, sa dosare
un segno potente ed espressivo, a
una sintesi raffinatissima da illustratore. La moltitudine che attraversa i suoi disegni ci appare come una comunità segreta e persa
in un mondo dove non sorge mai il
sole. La cornice è d’invenzione. A
raccontarci questo suo percorso è
la prima personale a Milano, che
inaugura oggi dalle 16 alle 21 da Vistamarestudio (viale Vittorio Veneto 30, tel. 02.63471549, fino al
30 luglio). Cresciuto sull’isola di
Mull in Scozia, l’artista, che ha rappresentato il suo paese alla Biennale del 2007, mette proprio un’i-

sola al centro di una narrazione
che persegue dal 2005. Questo
mondo ci appare come una forma
traslata di autoritratto. In fondo ci
parla anche del mondo che porta
dentro di sé, della sua isola. E lo documenta scrupolosamente, in
ogni dettaglio. Ne descrive gli abitanti. Ne tratteggia le abitudini,
perfino i tic e le nevrosi con un
oscuro realismo che potrebbe ricordare Otto Dix per cupezza. Anche il paesaggio è oggetto della
medesima bulimia descrittiva. La
mostra, infatti, che presenta disegni realizzati negli ultimi cinque
anni, ha come protagonista una
città fantastica. È Onomatopeia,
capitale della sua isola immaginaria, già descritta in tre libri d’arti-

Piazza della Scala 6.
Mar-dom 9,30-19,30. Info
800.167619.
Prenotazione sempre
consigliata; obbligatoria
sabato e domenica.

h Painting is back. Anni

Ottanta, la pittura in Italia.
Fino al 3 ottobre. Ingresso
10-8 euro.

sta. Punteggiano questo scenario
in bianco e nero, figure, animali,
creature fantastiche. Tutti sono ricurvi, annoiati, assorti. Solo qualche breve dettaglio è a colori. Ricorre un copricapo orientaleggiante. Incombe su di loro uno scenario inquietante, epico e distopico, fin nelle architetture. Alcune
paradossali, ma descritte con cura. «Disegnare un edificio è come
tratteggiare una persona. Devi capire la funzione di ogni cosa, scale
e tubazioni, prima d’indossare la
sua pelle». Completano la mostra
alcuni disegni, due sculture, tra
cui un busto con il medesimo bizzarro copricapo che ricorre nella
sua opera; e poi un elemento naturale, un albero stilizzato. Campeggia infine una grandissima carta
di oltre tre metri, Untitled (Inner
Circle, Onomatopoeia Zoo). Del
2016, questa panoramica è attraversata da piccole figure. Descrive
lo zoo di questa città immaginaria
a grafite, acrilico e acquerello. Brulica di vita, umana e non.

TRIENNALE
Viale Alemagna 6. Mar-dom
11-20. Info 02.724341.
Prenotazione consigliata.

h Enzo Mari curated by

Hans Ulrich Obrist with
Francesca Giacomelli. Fino
al 12 settembre. Ingresso
11-9.50 euro.

h Les Citoyens. Uno

sguardo di Guillermo
Kuitca sulla collezione della
Fondation Cartier pour
l’art contemporain. Fino al
12 settembre. Ingresso
11-9.50 euro.

h Vico Magistretti.

Architetto milanese. Fino al
12 settembre. Ingresso
9-7.50 euro.

h Carlo Aymonino. Fedeltà
al tradimento. Fino al 22
agosto. Ingresso 10-8.50
euro.

Regia di Emilio Russo

Il Collettivo Menotti rilegge Foer
e aﬀronta la crisi ambientale

PAC
Via Palestro 14. Mar-mer e
ven-dom 10-19,30; gio
10-21,30. Info
02.88446359.

La crisi climatica e gli strumenti che possiamo darci per
fronteggiarla. La giovane compagnia Collettivo Menotti
porta in scena Possiamo salvare il mondo prima di cena,
versione teatrale scritta e diretta da Emilio Russo del
romanzo-saggio di Jonathan Safran Foer. In un loft
coabitato un gruppo di giovani attivisti, studenti,
musicisti la discussione sui temi ambientali diventa una
materia incandescente. Teatro Menotti, via Menotti 11, da
oggi al 13 giugno. www.teatromenotti.org

h Luisa Lambri.

Autoritratto. Fino al 19
settembre. Ingresso 8-6.50
euro (prenotazione
consigliata).

Il tempo in Lombardia
Il sole

Como

Como

Como

17/27

16/28

17/29

Sorge 05.35
Tramonta 21.10

Indice UV
0-2 Basso
3-5 Moderato
6-7 Alto
8-Ba Molto Alto
>Bb Estremo
Sole
Nuvoloso
Variabile
Coperto
Pioggia
Rovesci
Dati

Sondrio

Varese Lecco
17/26

Sondrio

Varese Lecco

15/26

15/27

17/26

Milano

Milano

16/27

Pavia
17/27

Monza

Brescia

17/27

Cremona

Bergamo

15/28

Pavia

16/28

16/30

Cremona

17/28

Brescia

18/29

18/29

18/29

Mantova

Pavia

15/30

18/30

Mantova
Cremona

Lodi

17/27

15/30

UV Milano 9
Tempo a tratti instabile sulla nostra regione. La giornata
sarà caratterizzata da iniziali condizioni di bel tempo con
nubi sparse, nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali sui settori alpini e localmente su quelli prealpini.

Domani

17/31

19/31

16/31

Lodi

UV Milano 8
Tempo lievemente instabile sulla nostra regione.
Temporali potranno bagnare i settori alpini specie
nel corso delle ore centrali del giorno, in locale
estensione verso le Prealpi.

Milano

16/29

16/29

Mantova

Monza

Brescia

16/29

16/28

Oggi

15/25

17/28

Bergamo

15/27

17/27

15/28

16/27

Bergamo
Monza

Sondrio

Varese Lecco

14/25

Lodi
18/30

Dopodomani
UV Milano 9
Tempo a tratti instabile sulla nostra regione. La giornata
sarà caratterizzata da iniziali condizioni di bel tempo con
nubi sparse, nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali sui settori alpini e localmente su quelli prealpini.

Milano Cinema e Teatri

Martedì, 8 giugno 2021

.

Milano

Milano

Piazza XXV Aprile, 8 - 02/65.97.732
Anteo Palazzo del Cinema www.spaziocinema.info
AI
The Father - Nulla è... v.o. sott. in ita Excelsior 11.00 (e4,50)-21.00 (e9,00)
Excelsior 13.00-15.00-17.00 (e6,00)-19.00 (e9,00)
AI
The Father - Nulla è...
v.o.
sottotit.
in
ita
Astra
13.00
(
e4,50)19.00
(
e9,00)
AL
Estate ‘85
Astra
15.00-17.00 (e6,00)-21.00 (e9,00)
AL
Estate ‘85
President 11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 (e10,00)
AI
Paolo Cognetti. Sogni di...
Happy Together (versione restaurata) v.o. sottotit. in ita
Rubino

15.00 (e6,00)-19.00-21.00 (e9,00)

Rubino
17.15 (e6,00)
Minari
Rubino
15.30-17.50 (e6,00)-20.15 (e9,00)
Un altro giro
Rubino
10.40 (e4,50)
Un altro giro v.o. sottotit. in ita
Astoria
13 (e4,50)-15-17.30 (e6,00)-19.00-21.45 (e9,00)
Maledetta primavera
Obraz
13.00 (e4,50)-19.30 (e9,00)
Rifkin’s Festival v.o. sottotit. in ita
Obraz
11.00-15.30-17.30 (e6,00)
Rifkin’s Festival
Abanella 13.00 (e4,50)
Due
Abanella 10.30-15.00-17.15 (e6,00)-19.30 (e9,00)
Il cattivo poeta
Abanella 21.30 (e9,00)
L’apprendistato
Abadan 12.50 (e4,50)-19.30 (e9,00)
Nomadland v.o. sottotit. in ita
Abadan 15.20-16.50 (e6,00)-20.50 (e9,00)
Nomadland
The Human Voice v.o. sottotit. in ita Abadan 19.40 (e4,00)
Hong Kong Express (versione restaurata) v.o. sottotit. in italiano
De Amicis 13.00 (e4,50)-17.00 (e6,00)
In the mood for love v.o. sott. in ita n De Amicis 10.50 (e4,50)
De Amicis 11.00 (e4,50)-21.30 (e9,00)
Sull’infinitezza
Nobel - Eataly 13.00 (e4,50)-15.15 (e6,00)-20.30 (e9,00)
Adam
Nobel - Eataly 10.50 (e4,50)
Fortuna

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

I
I
I
I
L

A
A
A
A
A

L
L
L
I
I

I
I
I
H
H
H

Viale Tunisia, 11 - 02/29406054
Arcobaleno Filmcenter www.cinenauta.it
Sala 1
15.00-17.20-19.30-21.30 (e10,00)
P 318 A L
Paolo Cognetti. Sogni di...
Sala 2
15.00 (e6,00)
P 108 A I
Crudelia
Sala 2
17.30 (e6,00)-19.30-21.30 (e9,00)
P 108 A I
Estate ‘85
Sala 3
17.20 (e6,00)-21.30 (e9,00)
P 108 A I
The Father - Nulla è...
Sala 3
15.00 (e6,00)-19.30 (e9,00)
P 108 A I
Un altro giro
Via Nino Oxilia, 10 - 02/26.82.05.92
Beltrade bandhi.it/bah/beltrade/
Happy Together (versione restaurata) v.o. sottotit. in italiano

In Prima Linea
Nomadland v.o. sottotit. in italiano
Sull’infinitezza v.o. sottotit. in italiano
Un altro giro v.o. sottotit. in italiano
Centrale www.multisalacentrale.it
Sala 1
Il cattivo poeta
Sala 2
Minari
CityLife Anteo www.spaziocinema.info
Maestoso
Crudelia v.o. sottotit. in ita
Maestoso
Crudelia
Capitol
The Father - Nulla è...
The Father - Nulla è... v.o. sott. in ita Capitol
Aurora
Nomadland
Aurora
Nomadland v.o. sottotit. in italiano
Aurora
Valley of the Gods
Valley of the Gods v.o. sottotit. in ita Aurora
Mignon
Rifkin’s Festival
Ariston
Un altro giro
Zenit
Il cattivo poeta
Zenit
The Shift
Zenit
Tutti per Uma
Corallo
Paolo Cognetti. Sogni di...
Colosseo www.ilregnodelcinema.com
Venezia
Crudelia
Toronto
Un altro giro
Cannes
Crudelia v.o. sottotit. in ita
Cannes
Nomadland v.o. sottotit. in ita

19.20 (e7,00)
21.30 (e7,00)
13.20 (e7,00)
17.40 (e7,00)
15.20 (e7,00)

P 200
P 200
P 200
P 200
P 200

Via Torino, 30/32 - 02.87.48.26
15.00 (e5,50)-17.30-20.00 (e8,00)
P 120 A I
15.00 (e5,50)-17.30-20.00 (e8,00)
P 90 A I
Piazza Tre Torri 1/L - 02/48004900
12.50 (e6,00)-20.15 (e9,00)
P 346
15.00-17.40 (e6,00)-20.30 (e9,00)
P 346
13.00-15.00-17.30 (e6,00)-21.30 (e9,00)
P 147
19.30 (e9,00)
P 147
16.50 (e6,00)-19.00 (e9,00)
P 147
13.00 (e6,00)
P 147
15.20-17.50 (e6,00)-20.20 (e9,00)
P 147
12.50 (e6,00)
P 147
13.00-15.00-17.30 (e6,00)
P 147
13.00-15.30-17.40 (e6,00)-21.00 (e9,00)
P 147
15.00 (e6,00)-21.30 (e9,00)
P 147
19.00 (e9,00)
P 147
21.15 (e9,00)
P 147
13.00-15.10-17.00-19.30-21.15 (e10,00)
P 96
15.00-17.45-20.30
15.15-17.45-20.30
18.40
16.50

Viale Monte Nero, 84 - 02/59.90.13.61
P 360 A L

In Provincia

P 150 A L
P 150 A L

H

UCI Cinemas MilanoFiori
Crudelia
Sala 1
The Conjuring - per ordine ...
Sala 2
Il sacro male - The Unholy
Sala 3
Freaky
Sala 3
Tutti per Uma
Sala 4
Paolo Cognetti. Sogni di...
Sala 4
The Shift
Sala 5
Un altro giro
Sala 5
100% lupo
Sala 6
The Father - Nulla è come sembra Sala 6
Crudelia
Sala 7
Il cattivo poeta
Sala 8
Tutti per Uma
Sala 8
Freaky
Sala 9
100% lupo
Sala 9
Tutti per Uma
Sala 10
Crudelia
Sala 10
The Conjuring - per ordine ...
Sala 10
Arcadia Bellinzago

Viale Milanofiori - 892.960 ASSAGO
16.10-19.00

I

Corso Buenos Aires, 33 02/00660606

Elfo Puccini - Sala
Shakespeare
Corso Buenos Aires, 33 02/00660606

Fabbrica del vapore
via Procaccini, 4 02/8844 0785

Franco Parenti (Sala
Grande)
Via Pier Lombardo, 14 02/59995206

Menotti Teatro Filippo
Perego
Via Ciro Menotti, 11 02/36592544

MTM - Teatro Litta
Corso Magenta, 24 02/86454545

Out Off
Via Mac Mahon, 16 02/34532140

K

SCHERMO MEDIO

16.20-20.45
18.30

A

SCHERMO GRANDE

★

SCHERMO SUPER

ACCESSO

DA NON PERDERE

n
▲

UCI Cinemas Bicocca www.ucicinemas.it
Sala 4
Crudelia
Sala 4
100% lupo
Sala 5
Crudelia v.o. sottotit. in ita
The Conjuring - per ordine... v.o. sottotit. in ita
Sala 5

Sala 5
The Shift
Sala 6
Tutti per Uma
Sala 7
Maledetta primavera
Sala 7
Un altro giro
Sala 8
Il cattivo poeta
Sala 8
The Conjuring - per ordine...
Sala 9
The Father - Nulla è...
Sala 9
The Shift
Sala 10
Crudelia
Sala 10
Paolo Cognetti. Sogni di...
Sala 11
Non Assegnato
Sala 12
Non Assegnato
Sala 13
Non Assegnato
Sala 14
Maledetta primavera
Sala 14
The Shift
Sala 14
Wonder Woman 1984
Sala 15
Crudelia
Sala 15
Il sacro male - The Unholy
Sala 16
Crudelia
Sala 16
Paolo Cognetti. Sogni di...
Sala 17
The Conjuring - per ordine...
Sala 18
Freaky
UCI Cinemas Certosa www.ucicinemas.it
Sala 1
Paolo Cognetti. Sogni di...
Sala 1
The Shift
Sala 2
The Father - Nulla è...
Sala 2
Tutti per Uma
Sala 3
The Conjuring - per ordine...
Sala 4
Freaky
Sala 4
Il sacro male - The Unholy
Sala 4
The Conjuring - per ordine...
Sala 5
Crudelia
Sala 6
Crudelia
Sala 7
Freaky
Sala 7
Il cattivo poeta
Sala 7
100% lupo
Sala 8
Un altro giro
Sala 8
100% lupo

Arcadia Bellinzago

19.20

Strada Statale Padana Superiore 154 - 02 95416444.5 BELLINzAGO LOMBARDO
Il cattivo poeta
20.30

16.10-18.00
20.00
16.05
18.10-20.25
17.15-20.30
17.00
19.30
15.50-20.00
17.45
16.00
18.15
21.10

20.40
18.00
20.50
17.30-20.10
17.40-20.20
17.45

The Father - Nulla è come sembra

17.50-20.45

The Space Cinema Autostrada A8 - Uscita Legnano - 892.111 CERRO MAGGIORE
Crudelia
Sala 1
18.00-21.00
Paolo Cognetti. Sogni di...
Sala 2
20.00
Crudelia
Sala 3
19.40
The Conjuring - per ordine ...
Sala 4
19.50
The Father - Nulla è come sembra Sala 5
18.30-20.50
100% lupo
Sala 6
18.10
Crudelia
Sala 6
20.20
The Conjuring - per ordine ...
Sala 7
18.40-21.10
Crudelia
Sala 8
19.00
The Shift
Sala 8
21.50
Maledetta primavera
Sala 9
19.20
Il sacro male - The Unholy
Sala 9
21.30
The Shift
Sala 10
18.20
The Conjuring - per ordine ...
Sala 10
20.30
Tutti per Uma
Sala 11
18.50
Freaky
Sala 11
21.20

Arianteo - Palazzo Reale
Rifkin’s Festival

Piccolo Teatro - Paolo
Grassi

Ore 20.30 Il seme della violenza. The Laramie project
di Moisés Kaufman e dei membri del Tectonic Theater
Project con Ferdinando Bruni, Margherita Di Rauso, Giuseppe Lanino, Umberto Petranca, Marta Pizzigallo, Luciano Scarpa, Marcela Serli, Francesca Turrini durata 2 ore.
Regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia €
31,00/15,50.

Largo Greppi, 1 02/42411889

Sala Donatoni, Lotto 9Mercoledì 9 Concerto diretto da
Sandro Gorli con Maria Eleonora Caminada soprano, Daniele Valabrega viola, Divertimento Ensemble.
Sala Donatoni, Lotto 9 Mercoledì 9 Eric Bertsch pianoforte.
Dal 9 giugno Pandora di Riccardo Pippa e Giulia Tollis con
Claudia Caldarano, Cecilia Campani, Giovanni Longhin,
Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza durata
1 ora e 5’. Regia di Riccardo Pippa.
Ore 18.00 Lo spreco alimentare, le rimanenze, le eccedenze nella lavorazione dei cibi. I piccoli gesti che
fanno la differenza con Fra Marcello Longhi, presidente
di Opera San Francesco durata 1 ora.
Ore 20.00 Possiamo salvare il mondo prima di cena con
Collettivo Menotti: Enrico Ballardini, Giuditta Costantini,
Nicolas Errico, Helena Hellwig, Jacopo Sorbini, Chiara Tomei
durata 1 ora e 10. Regia di Emilio Russo € 20,00/15,00.
Dal 10 giugno Matilda in 20 minutes di Roald Dahl, Tim
Minchin, Dannis Kelly con Gli studenti della Matilda Italian
Accademy
durata 40’.
Dal 15 giugno Il sogno di un uomo ridicoloFëdor Dostoevskij / traduzione e drammaturgia di Fausto Malcovati e
Mario Sala con Mario Sala
durata 1 ora. Regia di Lorenzo Loris.

Via Rovello, 2 02/42411889

Piccolo Teatro Strehler

Piccolo Teatro Studio
Melato
Via Rivoli, 6 02/42411889

Spazio-Teatro No’hma
Via A. Orcagna, 2 02/45485085

Teatro della Cooperativa
Via privata Hermada, 8 02/6420761

Teatro della Memoria

SI PUò vEDERE

Via Seneca 6 - 02/35948722
P 75
P 75
P 75
P 75
P 75

18.55 (e7,50)
14.15 (e7,50)
17.05 (e7,50)
16.15 (e5,00)
20.45 (e7,50)

Viale Fulvio Testi, 121 - 02/87.24.21.14
15.30 (e7,50)
17.30 (e7,50)

Sala 7

Freaky
Sala 8
Il cattivo poeta
Sala 8
Un altro giro
Sala 9
Crudelia
Sala 9
The Conjuring - per ordine ... IMAX
Imax

19.50
17.50
20.00
17.40-19.50
20.00
16.30-20.30

Teatri
Ore 19.30 Una divina commedia durata 1 ora e 50’.
Regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin € 25,00 /
22,00.
Ore 19.30 FuroreMassimo Popolizio dal romanzo di J.
Steinbeck, Emanuele Trevi (adattamento) con Massimo
Popolizio durata 1 ora e 20’ € 33,00 / 26,00.
Ore 18.00 (parte 1) Hamlet di William Shakespeare con
Federica Rosellini, Anna Coppola, Michelangelo Dalisi,
Francesca Cutolo, Fabio Pasquini, Francesco Manetti,
Ludovico Fededegni, Stefano Patti, Andrea Sorrentino,
Flaminia Cuzzoli. Regia di Antonio Latella € 40,00 /
32,00.
Dal 9 giugno FreeSteps - Strolling Into the Remains con
la partecipazione di Egidia Bruno
durata 1 ora.
Ore 19.45 Melodramma Ecologico di Duperdu con Duperdu (Marta Marangoni, Fabio Wolf)
. Regia di Marta Marangoni € da 18,00 a 9,00.

Triennale Milano Teatro
Viale Alemagna, 6 02 72434258

Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo
Largo G. Mahler 02/83389401/2/3

Dal9giugnoPoulencperduedirettodaAlpeshChauhancon
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Vittoriana De
Amicis Soprano, Lucas & Arthur Jussen Pianoforti.

Castello Sforzesco

Venerdì 11 Concerto di Inaugurazione a sorpresa.

Piazza Castello 02/88463700

Conservatorio di Musica
G. verdi

Teatro alla Scala

Via Filodrammatici, 1 02/36727550

Dal 10 giugno E bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo. Racconto anarchico e poetico di Piero
Ciampidall’opera di Piero Ciampi con Arianna Scommegna, Giulia Bertasi fisarmonica durata 1 ora e 10’. Regia
di Massimo Luconi.
Giovedì 17 Le Prénom - Cena tra AmiciMatthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière - trad.: Fausto Paravidino
con Eliana Bertazzoni, Francesco Campari, Gianluca Fiorentini, Pasquale Savarese, Micaela Turrisi durata 1 ora e
30’. Regia di Gianluca Fiorentini.
Arena Milano EstGiovedì 10 Tutti a casa - live show con
Francesco Lancia e Francesco De Carlo.

Dal 9 giugno Il Terzo Reich di Romeo Castellucci con
Gloria Dorliguzzo durata 50’. Regia di Romeo Castellucci.

Musica

Piazza Scala 02/72003744

Via Pitteri, 58 02/36580010

B

Viale Sarca, terzo piano del Centro Sarca - 02/36728421 SESTO SAN GIOvANNI

Ore 19.30 Nel FrattempoAmadio/Fornasari durata 50’.

Teatro Martinitt

Piazza Duomo, 12 - 02/43.91.27.69

Tutti per Uma
Sala 1
17.25
The Shift
Sala 2
17.35-20.00
Il cattivo poeta
Sala 3
17.30
The Conjuring - per ordine ...
Sala 4
17.20
Crudelia
Sala 5
17.30-20.15
The Father - Nulla è come sembra Sala 6
17.20
The Conjuring - per ordine ...
Sala 6
20.20
100% lupo
Sala 7
17.15
The Father - Nulla è come sembra v.o. sottotit. in ita

Teatro Filodrammatici

Via Dupré, 19 370/1217473

Via Giovanni Gentile, 3 - 89.29.60
P 167 A L
P 167 A L
P 167 A L
P 167 A L
P 281 A L
P 167 A L
P 167 A L
P 167 A L
P 167 A L
P 167 A L
P 70 A I
P 70 A I
P 70 A I
P 70 A I
P 70 A I

The Space CinemaC.so Pertini, 20 - Uscita 7 bis Tangenziale Ovest - 892.111 ROzzANO
The Shift
Sala 6
21.50
The Shift
Sala 7
19.30
Il sacro male - The Unholy
Sala 7
21.30
Tutti per Uma
Sala 8
18.20
The Conjuring - per ordine ...
Sala 8
20.40
Un altro giro
Sala 9
19.50
Freaky
Sala 10
19.00-21.20
100% lupo
Sala 11
18.10
Crudelia
Sala 11
20.30
The Conjuring - per ordine ...
Sala 12
18.40-21.10
Crudelia
Sala 13
18.00-21.00
Notorious Cinemas Sesto San giovanni

Via Conservatorio, 12 02/762110.1

Teatro Guanella

21.00 (e11,00)
16.40-19.00 (e25,00)
19.10-21.20 (e25,00)
16.30 (e25,00)
17.40-20.20 (e25,00)
19.20 (e25,00)
17.10 (e25,00)
21.30 (e25,00)
18.00-21.00 (e25,00)
17.00-20.00 (e25,00)
21.40 (e25,00)
19.10 (e25,00)
16.50 (e25,00)
20.00 (e25,00)
17.30 (e25,00)

In Provincia

DA vEDERE

Dal 12 giugno L’Osteria della Liggera di Roberto Sfondrini con Alessio Corini, Roberto Sfondrini, Domitilla Colombo durata 1 ora e 15. Regia di Roberto Sfondrini.

Piazza Beccaria, 8 02 45388221

18.30 (e7,28)
20.40 (e7,28)
15.20 (e7,28)
17.30 (e7,28)
15.10-20.30 (e7,28)
20.00 (e7,28)
17.20 (e11,00)
15.00-17.40-20.20 (e7,28)
15.25-17.50-20.10 (e7,28)

21.45 (e7,50)

Il Cinemino www.ilcinemino.it
Due v.o. sottotit. in ita
Nomadland v.o. sottotit. in ita
Stitches - Un legame privato
The Human Voice v.o. sottotit. in ita
Un altro giro v.o. sottotit. in ita
Museo del Cinema www.cinetecamilano.it
Cafè express
Anni ruggenti

Via Cucchiari, 4 02/313663

Teatro Gerolamo

P 248 B
P 248 B
P 179 B
P 179 B
P 179 B
P 248 B
P 248 B
P 267 B
P 267 B
P 267 B
P 267 B
P 248 B
P 179 B
P 179 B
P 248 B
P 248 B
P 248 B
P 303 B
P 303 B
P 395 B
P 395 B
P 679 B
P 262 B

19.50 (e7,28)
17.45 (e7,28)
14.00-16.20-19.10 (e7,28)
14.30 (e7,28)
16.45-19.40 (e7,28)
14.20-19.15 (e7,28)
16.40 (e7,28)
16.50-21.00 (e7,28)
14.40 (e7,28)
15.30 (e7,28)
20.05 (e11,00)

D’Essai

Arcadia Melzo
Via Martiri della Libertà, n. 5 - 02.95.41.64.44 MELzO
The Father - Nulla è come sembra
17.40-20.40
The Conjuring - per ordine ...
17.50-20.50
Crudelia ATMOS
17.30-20.20
100% lupo
17.40
Nomadland
20.30
Le Giraffe Multisala
Via Brasile 4-6 - 02.91.08.42.50 PADERNO DUGNANO
Crudelia
18.30-21.15
Il sacro male - The Unholy
21.30
Il cattivo poeta
18.40-21.00
Nomadland
17.15-19.20-21.30
The Conjuring - per ordine ...
17.20-19.30-21.45
The Father - Nulla è come sembra
18.00-20.00-22.00
100% lupo
17.45
Freaky
19.45-21.55
Tutti per Uma
18.40-20.45
The Shift
18.30-20.15-22.00
The Space CinemaC.so Pertini, 20 - Uscita 7 bis Tangenziale Ovest - 892.111 ROzzANO
Crudelia
Sala 1
20.10
Crudelia
Sala 2
19.20
The Father - Nulla è come sembra Sala 3
18.30-20.50
Il cattivo poeta
Sala 4
20.20
Paolo Cognetti. Sogni di...
Sala 5
20.00
The Conjuring - per ordine ...
Sala 6
19.10

Teatri
Ore 21.00 Anatomia Comparata (una festa per il mio
amore) di Nicola Russo con Elena Russo Arman e Marit
Nissen
durata 1 ora e 15’. Regia di Nicola Russo € 31,00/15,50.

Viale Sarca, 336 - 892.960
P 303 B
P 303 B
P 248 B

14.10-20.45 (e7,28)
17.10 (e7,28)
14.50 (e7,28)

Arene

In Provincia

In Provincia

17.10

Teatri
Elfo Puccini - Sala
Fassbinder

L

SCHERMO PICCOLO

15

Milano

Viale Monte Nero, 84 - 02/59.90.13.61
Colosseo www.ilregnodelcinema.com
Cannes
15.00-21.00
P 150 A L
Tutti per Uma
Berlino
15.00-17.00-19.00-21.00
P 170 A L
The Father - Nulla è...
Sundance 15.00-17.00-19.00-21.00
P 160 A L
Rifkin’s Festival
Locarno 15.00-16.50-19.00-21.10
P 60 A H
Maledetta primavera
Piazza Napoli, 27 - 02/47719279
Ducale www.cinenauta.it
Sala 1
15.00-17.20-19.30-21.30 (e10,00)
P 350 A L
Paolo Cognetti. Sogni di...
Sala 2
15.00 (e6,00)-21.30 (e9,00)
P 125 A I
Crudelia
Sala 2
17.20 (e6,00)-19.20 (e9,00)
P 125 A I
Un altro giro
Sala 3
15.00 (e6,00)
P 115 A I
Il cattivo poeta
Sala 3
17.30 (e6,00)-19.30-21.30 (e9,00)
P 115 A I
The Father - Nulla è...
Sala 4
15.00-17.20 (e6,00)-19.30-21.30 (e9,00)
P 115 A I
Estate ‘85
Via Torino, 64 - 02/72.00.82.19
Eliseo Multisala www.ilregnodelcinema.com
Kubrick 15.00-17.00-19.00-21.00
P 148 A L
Estate ‘85
Sala Olmi 20.30
P 149 A L
Nomadland
Sala Olmi 15.00-16.50-18.40
P 149 A L
Paolo Cognetti. Sogni di...
Scorsese 15.00-17.00-19.00-21.00
P 149 A L
The Father - Nulla è...
Truffaut 15.00-17.00-19.00-21.00
P 149 A L
Maledetta primavera
Wenders 17.50-20.30
Il cattivo poeta
Wenders 15.30
Nomadland
Corso Vercelli, 18 - 02.48.00.89.08
Gloria Notorius Cinemas www.multisalagloria.it
Marilyn 17.40 (e6,00)-20.00 (e9,00)
P 329 A K
The Shift
Marilyn 15.20 (e6,00)
P 329 A K
Un altro giro
Garbo
20.30 (e9,00)
P 316 A K
Crudelia
n Garbo
16.00 (e4,00)
P 316 A K
Il diritto di opporsi
Via Savona, 57 - 02/48.95.18.02
Mexico www.cinemamexico.it
n
20.30 (e7,50)
P 286 A L
In the mood for love
15.30 (e6,50)-18.00 (e7,50)
P 286 A L
Un altro giro
Via Santa Radegonda, 8 - 892111
Odeon - The Space Cinema www.thespacecinema.it
Sala 1
18.00-21.00 (e7,50)
P 912 A L
Crudelia
Sala 2
20.00 (e7,50)
P 429 A I
Crudelia
Sala 3
18.10-20.40 (e7,50)
P 201 H
The Conjuring - per ordine...
Sala 4
19.00 (e7,50)
P 131 H
Crudelia
Sala 4
21.50 (e7,50)
P 131 H
The Shift
Sala 5
21.20 (e7,20)
P 115 A H
The Conjuring - per ordine...
Sala 5
18.40 (e7,20)
P 115 A H
Tutti per Uma
Sala 6
19.30 (e7,50)
P 122 A H
The Conjuring - per ordine...
Sala 7
20.45 (e7,50)
P 126 H
The Father - Nulla è...
Sala 7
18.40 (e7,50)
P 126 H
The Shift
Sala 8
21.30 (e7,50)
P 72
H
Freaky
Sala 8
19.15 (e7,50)
P 72
H
Il sacro male - The Unholy
Sala
9
20.00
(
e7,50)
P
114
A
H
Paolo Cognetti. Sogni di...
Suite
19.45 (e20,20)
P 32 A H
Il cattivo poeta
Viale Coni Zugna, 50 - 02/89.40.30.39
Orfeo Multisala www.orfeomultisala.com
Sala Blu 15.00-17.00 (e6,00)-19.00-21.00 (e9,00)
P 290 A K
The Conjuring - per ordine...
Verde
15.10-17.05 (e6,00)-19.00-21.00 (e9,00)
P 290 A K
The Father - Nulla è...
Rossa
15.00-17.35
(
e6,00)20.15
(
e9,00)
P 720 A L
Crudelia
Via Palestrina, 7 - 02/87241925
Palestrina www.progettolumiere.it
21.00 (e7,50)
P 225 A I
Alida
16.00-18.30 (e7,50)
P 225 A I
Un altro giro
Viale Abruzzi, 28/30 - 199 20 80 02
Plinius Multisala www.multisalaplinius.com
Sala 1
15.20-17.50-20.20
P 438 A L
Crudelia
Sala 2
15.30-17.50-20.20
P 250 A I
The Father - Nulla è...
Sala
3
15.30-17.50-20.20
P 250 A I
Il cattivo poeta
Sala 4
15.30-17.50-20.20
P 249 A I
Nomadland
Sala 5
15.30-17.50-20.20
P 141 A I
The Conjuring - per ordine...
Sala
6
15.30-17.50-20.20
P 74 A H
The Shift
Viale Sarca, 336 - 892.960
UCI Cinemas Bicocca www.ucicinemas.it
Sala 1
16.00-19.00 (e7,28)
P 264 B
Crudelia
Sala 2
16.30 (e7,28)
P 679 B
Crudelia
Sala 2
21.10 (e7,28)
P 679 B
The Conjuring - per ordine...
Sala 2
14.20 (e7,28)
P 679 B
100% lupo
Sala 3
P 395 B
Non Assegnato

17.35-19.50

Strada Statale Padana Superiore 154 - 02 95416444.5 BELLINzAGO LOMBARDO
17.35

Tutti per Uma
The Shift
Il sacro male - The Unholy
Freaky
The Conjuring - per ordine ...
Crudelia
Nomadland

pagina

Teatro Dal verme
Via S. Giovanni sul Muro, 2 02/87905

Sala PucciniDomenica 20 Musica Maestri! con Alberto
Mandarini tromba - Davide Sartori chitarra - Oscar Del
Barba pianoforte.
Dal 9 giugno Serata Quattro Coreografi (Legris / Lukács /
Bubenícek / Ratmansky) diretto da Kevin Rhodes con il
Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala.
Mercoledì 9 I Pomeriggi d’Autore. A tutto Brahms 3
diretto da Donato Renzetti con Sergej Krylov violino, Misha Maisky violoncello, Orchestra I Pomeriggi Musicali.

Locali
Blue Note
Via Borsieri 37 02/69016888

Venerdì 11 Celebrate Studio 54!.

.

MILANO

In palazzina totalmente
ristrutturata in pronta consegna
A partire da euro 170.000,oo

AG. MILANO-FOPPA

02.48.11.956

VIA CALIFORNIA, 15 / ANG. VIA FOPPA

servigore.com

Eleganti mono e bilocali
completamente arredati
con materiali di pregio,
design moderno e
TCHƒPCVQEQPDCNEQPG
e/o giardino privato
in uso esclusivo.
Posti auto interni.
Splendido e
ampio terrazzo
solarium
condominiale
per uso
comune.
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Via Ripamonti 292

