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di Agente Marino

E
stendere a tutto il pe-
riodo invernale, in modo 
quotidiano e continuativo, 
il blocco del traffi co per i 

veicoli privati più inquinanti. È la 
proposta del gruppo consiliare 
della lista “Noi Milano”, che fa 
capo al sindaco, Giuseppe Sala, 
che ha depositato in Consiglio 
comunale una mozione sul tema 
dello smog. Il documento, che 
sarà votato nelle prossime sedu-
te, impegna il sindaco e la giunta 
a estendere per tutto il periodo 
invernale, e di accensione dei ri-
scaldamenti, le misure di secon-
do livello previste dal protocollo 
interregionale del Bacino Padano, 
in fase emergenziale. La misu-
ra, che scatta dopo cinque giorni 
consecutivi di superamento dei 
limiti di pm10, prevede il blocco 
della circolazione dei mezzi diesel 
privati fi no alla categoria 4 com-
presa, dal lunedì al venerdì e dei 
veicoli merci euro 3 e 4 diesel, dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30, senza fi ltro anti-particola-
to. «L’emergenza è diventata quo-
tidianità - ha detto la capogruppo 
della lista Noi Milano, Elisabetta 
Strada -. Organizzeremo un di-
battito sul tema ambientale il 23 
gennaio per affrontare la que-
stione dal punto di vista politico e 
scientifi co». La mozione prevede 
anche di mantenere per tutto l’in-
verno la temperatura a 19 gradi in 
tutti gli edifi ci privati e pubblici e 
di incrementare i controlli, in par-
ticolare agli esercizi commerciali 
perché tengano le porte chiuse. 

SMOG,
L’OFFENSIVA

DEI “SALIANI”

L’ultimo ponte pre-natalizio

Da domani molti milanesi approfi tteranno del weekend lungo 

per una breve vacanza. Occhio al tempo: ondata di gelo 

e temperature in picchiata fi no alla prossima settimana

Il punto di

Piero Cressoni

G
iorni di partenze anche per 
i milanesi che approfi tte-
ranno della giornata di festa 
di domani per allungare il 

weekend e godersi, di fatto, l’ultimo pon-
te prima di Natale e Capodanno.

METEO • Ad accompagnare le giornate 
di riposo ci sarà ancora tanto freddo. Di-
cembre, infatti, è partito con temperatu-
re in picchiata e neve a bassa quota. Gli 
esperti prevedono da domani una nuova 
discesa di una saccatura sub-polare che 
raggiungerà il cuore dell'Europa e l'Italia. 
E così la perturbazione atlantica investi-
rà il Nord con tanta pioggia e neve sulle 
Alpi sopra i 700 metri. Da lunedì pros-

simo, invece, le precipitazioni nevose 
potrebbero tornare anche a bassa quota.

SULLE STRADE • In vista degli spo-
stamenti ci saranno anche sulla rete au-
tostradale alcuni accorgimenti sui mezzi 
pesanti. Ad ogni modo la società Auto-
strade per l’Italia ricorda alcune semplici 
regole in caso di nevicate o gelate men-
tre si è alla guida: adeguare lo stile alle 
condizioni ambientali, jn caso di rallen-
tamenti tenere la destra e lasciare il passo 
ai mezzi operativi per lo sgombero della 
neve, viaggiare incolonnati con veloci-
tà ridotta, partire sempre con il pieno di 
carburante e con generi di conforto, evi-
tare movimenti bruschi, le accelerazio-
ni troppo decise, le frenate brusche e la 
velocità eccessiva, aumentare la distanza 
tra la vostra auto e quella che vi precede.

CONDIVISIONE • Sembra, infi ne, che 
gli italiani siano i primi nella classifi ca 
dei viaggiatori in carpooling per turismo 
e amano, comunque, organizzarsi in an-
ticipo. Lo rivela un'indagine svolta sulla 
community di BlaBlaCar, piattaforma 
online per i passaggi in auto, in 22 Paesi in 
vista del lungo weekend dell'Immacolata. 
In particolare, l'Italia domina la classifi ca 
dei Paesi in cui il carpooling viene scelto 
per i viaggi di piacere: il 26% degli utenti 
italiani indicano questo motivo; sul po-
dio, sono seguiti dagli spagnoli (23%) e 
dai belgi (22%). L'offerta dei passaggi su 
BlaBlaCar avviene nell'80% dei casi al-
meno 24 ore prima della partenza (ben 
il 29% dei conducenti pubblica l'offerta 
con più di una settimana di anticipo dalla 
partenza; il 27% tra tre e sette giorni dalla 
partenza; il 25% tra uno e tre giorni). 

Ecco il presepe
La mostra da domani a Pozzuolo

(C.Prad.) Si aprirà domani, nella storica chie-
sa di San Francesco di Pozzuolo Martesana 

Imu e Tasi in un clic
(P.Cre.) I cittadini di Mila-
no possono pagare Imu e 
Tasi anche con un sempli-
ce clic, direttamente dal 
sito del Comune (comune.

milano.it) e utilizzando la 
carta di credito. Il servizio 
è già attivo e disponibile 
accedendo alla sezione 
Tributi, dove è possibile 
effettuare il calcolo del-
le imposte da pagare e 
procedere al pagamento 

online, oppure stampare il 
modello F24 per effettua-
re il pagamento allo spor-
tello. La scadenza, per 
chi deve versare queste 

i m p o s t e , 
è fi ssata 
al 18 di-
cembre. 

la tradizionale mostra di Presepi e Diora-
mi organizzata dall’associazione Cardinale 
Peregrosso. L’appuntamento di quest’anno 
è particolarmente signifi cativo. Si tratta in-
fatti della ventesima edizione dell’evento, 
nato nel lontano 1997 per volontà dell’at-
tuale presidente del sodalizio Stefano Bian-
chessi. La mostra resterà aperta fi no al 
7 gennaio dalle 15.00 alle 18.00, alla do-
menica e nei festivi dalle 10.00 alle 12.00. 
Info al numero 333.42.19.307.
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Ultimi giorni di 
Bilancio Partecipativo
Fino a domenica è possibile votare i progetti 

della prima fase. Ogni Municipio avrà a 

disposizione un bonus di 500.000 euro

La situazione di

Alessandro Nitini

I
l Comune di Milano fi nanzia pro-
getti proposti, sviluppati e votati 
dai cittadini. Lo fa attraverso lo 
strumento del Bilancio Partecipati-

vo con un budget di 4,5 milioni di euro 
(500.000 per ciascuno dei nove Munici-
pi). Sono gli ultimi giorni per collegarsi 
al sito bilanciopartecipativomilano.it

e votare le proposte migliori. Quindi 
entro febbraio l’amministrazione svi-
lupperà in concreto le idee più votate e 
sostenibili per poi preparare la selezione 
(e votazione) fi nale a marzo. I progetti 

Uffi cio Multe, nuovi orari
La novità di

Piermaurizio Di Rienzo

In occasione delle festività del 
mese di dicembre gli orari di 
apertura al pubblico dell'Uffi cio 
Sportello Unico e Regolamenti 
di via Friuli 30 (Area Procedure 
Sanzionatorie e Traffi co) subi-
ranno alcune modifi che. Saba-
to prossimo, infatti, lo sportello 
sarà chiuso al pubblico, mentre 
il 23 e 30 dicembre il servizio di 
ricevimento del pubblico sarà 

dalle 8.00 alle 13.00. Da martedì 
2 gennaio il servizio riprenderà a 
pieno regime, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.00 alle 16.00, il sabato dalle 
8.00 alle 13.00.

avranno la possibilità di vedersi attribu-
ito un coeffi ciente premiale del 10 per 
cento, da applicare sul numero dei voti 
ottenuti dai progetti. Due i bonus a di-
sposizione, cumulabili tra loro: uno asse-
gnato dal Comune e uno dal Municipio.

PER TUTTI • L’iniziativa è rivolta a tut-
ta la popolazione residente nel Comune 
di Milano e chiunque abbia un rapporto 
continuativo con il territorio comunale 
per ragioni di studio, lavoro o domicilio 
(i cosiddetti city users), a partire dai 16 
anni di età e di qualunque nazionalità. I 
cittadini sono quindi chiamati a decidere 
quali interventi realizzare sul territorio.
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Il caso di

Niccolò Lupone

@NickLupone

L
a sua destinazione futura già la 
conoscevamo, ma ora, fi nal-
mente, sappiamo anche chi tra-
sformerà, e come, la grande area 

che nel 2015 ha ospitato l’Esposizione 
Universale di Milano. Un progetto co-
lossale che nei prossimi anni farà sì che 
ancora una volta i rifl ettori vengano pun-
tati su quella che di fatto sarà una delle 
più grandi ed importanti trasformazioni 
che la città di Milano dovrà affrontare.

IL CONCEPT • Ad aggiudicarsi la cor-
sa verso il futuro è stata l’australiana 
Lendlease, che insieme allo studio Carlo 
Ratti Associati si occuperà di sviluppare 
e realizzare il masterplan, ovvero il piano 
di sviluppo architettonico del comples-
so. Com’è noto l’area, della superfi cie di 
oltre un milione di metri quadrati, do-
vrà ospitare il Parco della Scienza, del 
Sapere e dell’Innovazione, con l’obiet-
tivo, come si legge sul sito di Arexpo 
«di creare un luogo aperto al mondo in 
grado di promuovere le eccellenze del 
territorio, valorizzare gli investimen-
ti già sostenuti e la legacy di Expo». 
Obiettivo che ora passa nelle mani di 
Carlo Ratti e della sua squadra. «Sin 
dalla loro nascita, circa diecimila anni 
fa, le città sono sempre stati i maggiori 
motori dell’innovazione – ha afferma lo 
stesso Ratti -. E proprio l’innovazione è 
al centro del nostro progetto, tramite il 

quale l’ex sito di Expo 2015 diventerà 
un luogo nel quale sperimentare nuovi 
modi di lavorare, di fare ricerca, di abi-
tare, di stare insieme e di muoversi. Una 
città-giardino con la quale immaginare 
un futuro modellato e rimodellato sui bi-
sogni dei suoi abitanti. Come CRA sia-
mo felici di poter prendere parte a que-
sto laboratorio sulla Milano di domani».

FONDAZIONE TRIULZA • E in questa 
trasformazione non può che giocare un 
ruolo chiave l’unico vero segno di conti-
nuità tra quello che c’è stato e quello che 
ci sarà, Fondazione Triulza con la sua or-
mai famosa Cascina. «Con il nuovo Par-
co della Scienza, del Sapere e dell’Inno-
vazione, Milano si avvia a diventare un 
nuovo polo mondiale dei servizi e della 
ricerca nelle scienze della vita - dichiara 
il presidente di Fondazione Triulza Mas-
simo Minelli -. Un progetto che potrà 
diventare unico e distintivo nel panora-
ma internazionale solo se sarà in grado 
di sviluppare interazioni, attraverso l’or-
ganizzazione di eventi pubblici, tavoli di 
lavoro e altre iniziative e progetti, con le 
realtà del Terzo Settore che hanno l’o-
biettivo di massimizzare l’impatto sociale 
e ambientale dell’intervento urbanistico 
e delle attività che nell’area si insedie-
ranno, di mettere al centro del progetto i 
17 obiettivi Onu di sviluppo sostenibile, 
l’innovazione e la ricerca responsabile,  
la nutrizione, il coinvolgimento e il con-
fronto fl uido e continuo tra i cittadini, i 
giovani, gli  operatori del sociale, i ricer-
catori e le imprese insediate».

Verso la Città della Scienza

Pronto il masterplan che ridisegnerà totalmente l’area di Expo 2015.

Il “motore” del progetto dello studio Carlo Ratti sarà l’innovazione

I TRE PUNTI 
CHIAVE
IL PARCO LINEARE
Cardo e Decumano sono state le 
arterie principali per quel giro del 
mondo a portata di mano che nei 
mesi di Expo ha saputo far inna-
morare i tanti che su quell’asfalto 
rosso hanno percorso chilometri e 
chilometri a piedi. Domani il De-
cumano si trasforma in un parco 
lineare lungo oltre 1.500 metri, 
uno tra i maggiori d’Europa, intor-
no al quale si dispiega la vita quo-
tidiana della città.

MOBILITÀ SELF-DRIVING
Se quest’area deve guardare al 
futuro, serve anche progettarla 
in ottica futura. Ecco allora che 
il sito sarà il primo quartiere al 
mondo progettato per auto che 
si guidano da sole. Oggi forse 
sembra fantascienza, ma quel-
la dell’ex sito Expo potrebbe es-
sere un’esperienza importante 
per dettare le future tendenze in 
termini di mobilità.

COMMON GROUND
Non c’è futuro senza condivisione, 
degli spazi pubblici in particolar 
modo. Il progetto del Common 
Ground prevederà uno spazio a li-
vello strada alto due piani, che si 
snoda per tutto il masterplan, su 
cui nasceranno piazze, orti, giar-
dini, negozi, laboratori ed edifi ci a 
corte, in un succedersi continuo di 
ambienti aperti e ambienti chiusi, 
pubblici o raccolti.
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zapping parade

La selezione di

Manuela Sicuro

CALCIO • Se la domenica preferisci 

lo stadio ad un pranzo con la tua mi-

gliore amica, oppure se fi n da piccola 

sognavi di commentare una parti-

ta di calcio e conosci a memoria le 

formazioni delle squadre di serie A, 

questo è il programma che fa per 

te. Fremantlemedia cerca ragazze 

esperte di calcio tra i 20 e i 35 anni. 

Un’occasione anche per dimostrare 

che non solo i signori uomini sono 

autorizzati a parlare di pallone, di 

schemi e di fuorigioco. Fino a mer-

coledì 31 gennaio è possibile parteci-

pare alle selezioni inviando una mail 

a uffi ciocasting@fremantlemedia.it.

MUSICAL • Fino a venerdì 15 dicem-

bre sono aperte le audizioni per Tar-

zan, un musical Disney della Stage 

Entertainment. Per un cambio cast 

si cercano performer per i ruoli di 

Tarzan e di Terk. In particolare per il 

protagonista si ricerca un fi gura sui 

vent’anni, biondo con voce da teno-

re, che sappia il tedesco e l’inglese e 

che sia a suo agio nella danza aerea. 

Per il ruolo di Terk si cerca un ar-

tista attore comico sui 20 anni, con 

una voce pop rock. Le audizioni si 

svolgeranno a Milano lunedì 18 di-

cembre presso lo Spazio Scalarini. 

Se interessati, inviate una mail ad 

audizionistage@gmail.com.

PUBBLICO • Per un programma 

televisivo Rai, l’agenzia L’Ateneo ri-

cerca uomini e donne disposti a fare 

da pubblico durante le registrazioni 

dello show, che verranno effettuate 

a Milano. Nello specifi co, i candidati 

di entrambi i sessi dovranno avere 

tra i 18 e gli 80 anni. Per partecipa-

re scrivete a info@ateneomoda.com

entro domenica 14 gennaio, inse-

rendo i vostri dati anagrafi ci ed i re-

capiti telefonici.

L’intervista di

Niccolò Lupone

 

I
l 25 marzo scorso un milione di per-
sone si è assiepata al Parco di Monza 
per assistere alla parte conclusiva 
della visita di Papa Francesco a Mi-

lano, la Messa solenne. In mezzo a tutta 
quella marea umana anche tre registi mi-
lanesi, Claudio Casazza, Carlo Prevosti e 
Stefano Zoja che in quella lunga giornata 
hanno creato L’Ultima Popstar, fi lm che 
domani sera sarà in concorso al Filmma-
ker Film Festival. A raccontare di questo 
lavoro unico, è proprio Claudio Casazza.
 
Che fi lm avete girato?

«Abbiamo scelto il punto di vista dei fe-
deli, tralasciando quindi la componente 
liturgica. Abbiamo osservato questo mi-
lione di persone arrivare e aspettare. Di 
fatto è un fi lm sull’attesa».

Che tipo di attesa?

«Un’attesa piena di musica, dalla matti-
na alla sera. Musica pop, quel pop senza 
tempo che va bene a tutti. Questo ci ha 
sorpresi, perché alla fi ne questo contesto 
musicale andava quasi ad oscurare l’a-
spetto religioso della giornata».
 
Lo dici in senso positivo o negativo?

«Il fi lm non è giudicante, abbiamo solo 
fotografato quella giornata e ognuno, ve-
dendolo, avrà la sua idea».

Un fi lm che nasce, però, 

senza una sceneggiatura...

«Io faccio documentari, i documentari 
nascono in un territorio aperto. Serve 
delimitare un campo, in questo caso i 
fedeli. E da lì esplorare. Avere un’idea e 
poi metterla in scena è, secondo me, un 
qualcosa che nessuno dovrebbe fare».
 
Qual è stato l’approccio?

«L’approccio di un non credente che 
cerca di capire perché un milione di per-
sone vada ad assistere ad una messa».
 
E la risposta è?

«La risposta è il fi lm, con le sue tante 
chiavi di lettura».
 
La voglia di indagare deriva anche 

dalla fi gura di questo Papa?

«Sì. E un aspetto molto interessante è la 

prossimità che lui ha col suo pubblico».
 
Chi lo ha visto cosa vi dice?

«Le risposte sono varie, è un fi lm che 
non dà giudizi netti, ma apre doman-
de. Il cinema è bello se porta avanti un 
discorso che non fi nisce con i titoli di 
coda. Spero che questo fi lm possa porta-
re un minimo di rifl essione su un mondo 
che non mi appartiene e che credo di 
aver raccontato con rispetto».
 
Da laico quella giornata

ti ha lasciato qualcosa?

«Sì, mi ha fatto vedere persone differen-
ti da quello che sono, però vicine, anche 

per merito di questo Papa che avvicina».

A Milano sei impegnato nei 

Lux Film Days, che cosa sono?

«Il Lux è un premio del Parlamento Eu-
ropeo dedicato al cinema indipendente. 
Esiste da più di dieci anni e, di fatto, 
consiste nella sottotitolazione dei tre 
fi lm premiati in ventiquattro lingue. A 
Milano si svolge da quattro anni, al ci-
nema Beltrade».

Gli appuntamenti?

«La prima serata è stata il 30 novem-
bre, lunedì ci sarà la seconda, poi lu-
nedì 18 dicembre ed infi ne lunedì 8 

«Come una popstar»

Domani al Cinema Arcobaleno, la prima del fi lm che racconta l’attesa dei

fedeli di Papa Francesco a Monza. Il regista Casazza: «Bergoglio avvicina»

«Spero che questo fi lm
possa portare un minimo
di rifl essione su un mondo

che non mi appartiene
e che credo di aver

raccontato con rispetto»

gennaio. Sempre a partire dalle 21.00».
 
Che fi lm verranno proiettati?

«Lunedì toccherà a Western di Valeska 
Grisebach, storia di un gruppo di ope-
rai tedeschi in un villaggio bulgaro al 
confi ne con la Grecia, il 18 dicembre 
sarà la volta di Sámi Blood di Amanda 
Kernell e chiudiamo con A Ciambra di 
Jonas Carpignano, che è ora candidato 
ad andare agli Oscar».

Domani dalle 19.30

Cinema Arcobaleno

Viale Tunisia 11, Milano

Info: fi lmmakerfest.com
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vivimi

SCAMBIO DI COPPIA AL CARCANO
(Mi.Sic.) Spettacolo pomeridiano alle 

16.00 per La vedova allegra di Victor 

Léon e Leo Stein, rivisitazione dell’ope-

retta scritta nel 1861 da Henri Meilhac 

sulle musiche di Franz Lehàr. I prota-

gonisti in scena saranno coinvolti in un 

vortice di imprevisti e di emozioni con-

trastanti nell’imprevedibile scambio di 

coppia dei due amanti Anna e Danilo.

Teatro Carcano

Via Pier Lombardo 14, Milano

Biglietti: 25 euro su biglietti.teatrocarcano.com 

AL PUCCINI CON OSCAR WILDE
(Mi.Sic.) Umorismo inglese per la 

messa in scena dell’opera di Wilde 

L’importanza di chiamarsi Ernesto. La 

commedia, scritta dai registi Ferdinan-

do Bruni e Francesco Frongia, ripren-

derà in chiave moderna le vicende di due 

ragazzi intenti a conquistare l’amore di 

due ragazze dai gusti raffi nati, serven-

dosi di trucchi ed inganni. Dalle 20.30.

Teatro Elfo Puccini

Corso Buenos Aires 33, Milano

Biglietti: da 16,50 euro su biglietti.elfo.org 

CABARET ANNI ‘20 IN FABBRICA
(Mi.Sic.) Nel quadro degli eventi pro-

mossi dalla Fabbrica del Vapore per il 

periodo natalizio, da domani al 7 gen-

naio, arriva Petit Cabaret 1924. È uno 

spettacolo che si ispira al teatro di varie-

tà dell’inizio del secolo scorso, periodo 

di grande speranza ed emancipazione 

sociale ed artistica: uno show al ritmo 

di jazz, charleston e swing. Dalle 21.00

Fabbrica del Vapore

Via Procaccini 4, Milano

Biglietti: da 22 euro da prenotare al 320.51.50.851 

STORIE DA BAR CON CACIOPPO
(Mi.Sic.) Domani, alle 21.00, Giovanni 

Cacioppo invita tutti allo Zelig per una 

serata tutta da ridere. Il suo spettacolo 

Vita da bar propone un viaggio all’in-

terno di un bar del Mezzogiorno dove 

alcuni amici di vecchia data si riuni-

scono abitualmente per confrontar-

si sulle diffi coltà del loro quotidiano.

In scena anche il 9 dicembre.

Zelig

Viale Monza 140, Milano

Biglietti: da 17,25 su ticketone.it 

FUNK SOUL AL BLUE NOTE
(Mi.Sic.) La band funk Ridillo si esibirà 

domani sera, portando con sé la voce 

di Daniele Bengi Benati e l’energia di 

tutti i componenti del gruppo. Nati nel 

1991, si contraddistinguono da subito 

per la loro natura perfettamente equi-

librata tra funk e soul, con l’ironia sa-

gace dei loro brani unici e coinvolgenti. 

Inizio del concerto a partire dalle 21.00.

Blue Note

Via Borsieri 37, Milano

Biglietti: da 25 euro su bluenotemilano.com

Domani in 5 eventi Dieci serate con Einaudi
Domani il primo dei concerti del pianista al Dal Verme. 

Ogni sera si alterneranno sul palco ospiti d’eccezione 

Milena Sicuro

@millysicu

E
sattamente ad un 
anno di distanza dal-
la sua ultima serie di 
concerti al Teatro Dal 

Verme, Ludovico Einaudi torna 
sullo stesso palco per collezio-
nare dieci nuove serate (quasi 
tutte sold-out) da domani fi no a 
domenica 17 dicembre.

OLTRE LO SHOW • Il pianista 
e compositore torinese sorpren-
derà il pubblico presente in sala 
con la sua consueta capacità di 
andare oltre la musica, attraverso 
un programma musicale diverso 
da serata a serata, che spazierà 
da Element a Divenire, da In A 
Time Lapse a Nightbook, ripor-
tando parte del suo ricco reper-
torio strumentale attraverso le 
sue composizioni più conosciute. 
Formato al Conservatorio Giu-
seppe Verdi di Milano, Einau-
di viene presto considerato da 
pubblico e critica un autentico 
artista dal linguaggio semplice 
ma magnetico, capace di offrire 

A casa Cupiello il Natale è in famiglia

☛ La tradizionale commedia in scena al Teatro Nuovo

(Mi.Sic.) Appuntamento im-
perdibile domani pomeriggio 
al Teatro Nuovo di Milano per 
onorare un’altra delle tradizio-
nali visioni teatrali natalizie. 
L’Offi cina Culturale presenta 
Natale in casa Cupiello, comme-
dia tra le più conosciute del ge-
nio di Eduardo de Filippo.

FEDELE AL CLASSICO • Nel 
giorno dell’Immacolata pren-
derà nuovamente vita uno dei 
testi più importanti della pro-
duzione teatrale napoletana di 
Eduardo, che presentò per la 
prima volta proprio nel giorno 
di Natale del 1931. A dirigere 
la versione attuale della com-
media ci sono i registi Gianluca 
Vitale e Piero Cognasso, nel 
compito (non di certo facile) di 
riproporre il capolavoro parte-
nopeo cercando di mantenere 
una linea fedele al testo ori-
ginale attraverso la genuinità 
e semplicità delle battute, fa-
cendo propria una scenografi a 
essenziale ma molto familiare.

VIGILIA MOVIMENTATA • 
Una certa familiarità è senza 
dubbio la componente princi-
pale della storia, che catapulta 
il pubblico all’interno delle 
complesse dinamiche familiari 
della famiglia Cupiello, capeg-
giata dal patriarca “Lucariello”, 
interpretato da Mario Pirrello, 
che condividerà il palco con 
Assunta Musella nel ruolo del-
la moglie Concetta, insieme al 
resto della famiglia composta da 
Rossano Vitale, Concetta Si-
leo, Vincenzo Mosca, Raffaele 
Panariello. Completano il cast 

in ogni suo spettacolo non solo 
un concerto, ma un vero percor-
so emotivo dello spettatore, dove 
musica e sentimento troveranno 
la stessa via.   

LE STAR • Nel corso dei dieci 
concerti in teatro, il maestro Ei-
naudi non sarà solo. Ogni sera 
si alterneranno sul palco ospiti 
d’eccezione: dallo sperimentato-
re Robert Lippo al liutista Josef 
Van Wissen, dal clavicembali-
sta Jean Rondeau al performer 
Tomoko Sauvage, dal regista Jo-
nathan Moore all’Orchestra de 
I Pomeriggi Musicali. Sono solo 
alcuni degli amici di fama inter-

Nunzio Guzzardi, Maurizio Co-
tevino, Laura Glionna, Valeria 
Valeri, Giuseppe Laguardia, 
Marilena Digani e Katia Bru-
no. Tutti i personaggi saranno 
coinvolti in una rocambolesca 
Vigilia di Natale, colma di sen-
timenti contrastanti e funeste 
confessioni, che permettono di 
far emergere la natura tragico-
mica dell’intera vicenda.
Domani alle 15.30

Teatro Nuovo

Piazza San Babila 3, Milano

Biglietti: posto unico

28,50 euro su ticketone.it

nazionale che condivideranno 
alcuni brani sul palco insieme al 
pianista. Ma non fi nirà qui, di-
fatti ognuno degli ospiti presenti 
si intratterrà, dopo il concerto 
in Sala Grande, all’interno del-
la Sala Piccola del Teatro, dove 
verrà allestito un set di quaranta 
minuti messi a disposizione per 
condividere con il pubblico ri-
masto la propria arte.
Da domani al 17  dicembre, 

alle 20.00

Teatro Dal Verme

Via San Giovanni 

sul Muro 2, Milano

Biglietti: da 46 euro 

su ticketone.it
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Via Nuova Valassina, 346
20851 Lissone (Mb)
Strada Statale 36, 
uscita Seregno Sud

Entro le 23.00, ingresso 
gratuito con consumazione 
obbligatoria

347.46.35.947

@MeloBruno89

Piazza Vittoria
20077 Melegnano (Mi)

Oggi e domani dalle 17.00

Ingresso libero

02.98.20.81

Corso XX Settembre, 53
21052 Busto Arsizio (Va)

Domani dalle 23.00

Musica reggaeton, 
hip hop, pop

340.05.16.484

info@shedclub.it

Via Savona, 2
20144 Milano

Metro 2, Sant’Agostino

Domani alle 20.00

30 euro, prenotazione 
obbligatoria

334.77.40.437

VENERDÌ DI SALSA E BACHATA

MELEGNANO BEER FESTIVAL

VIDA LOCA WINTER TOUR

GIROPIZZA CON DELITTO IN SOLARI

CASTELLO MEDICEO • Edifi cato nel 1243 con 
la tipica struttura a quadrilatero ed alte tor-
ri angolari, il Castello Mediceo di Melegnano 
rappresenta una delle strutture secolari più 
apprezzate del panorama lombardo. Oggi e 
domani la Corte d’Onore del castello ospita 
il Melegnano Beer Festival, la rassegna dedi-
cata ai birrifi ci e alle loro creazioni. All’evento 
prenderanno parte Birrifi cio Italiano, Birrifi cio 
Lambrate, BrewFist, The Brave - Birrifi cio Ar-
tigianale, Vetra, La Birrofi la, Birrifi cio Bosco 
Grosso, Agricola80. Ad allietare le bevute, 
musica dal vivo e proposte street food.

SHED CLUB • Nel cuore di Busto Arsizio, in un 
contesto pieno di storia e tradizione, lo Shed 
Club è un vero e proprio polo dell’intratteni-
mento frutto della ristrutturazione di un’area 
industriale nel quale prendono forma quattro 
realtà ben distinte che convivono armoniosa-
mente: il ristorante, l’american bar, lo show-
room e la discoteca che vanta un grande bar 
nel centro, sale prive soppalcate ed una con-
solle che si affaccia direttamente sulla pista da 
ballo. Domani l’appuntamento sarà con Vida 
Loca, la one night a base di reggaeton, hip hop, 
pop e dancehall por una noche mas caliente.

OSTERIA LA COMBRICCOLA • Ristorante 
e pizzeria in zona Solari, domani sera l’O-
steria la Combriccola darà vita ad un diver-
tente giropizza con delitto ricco di sorprese. 
Il boss Totò Rapina viene invitato a festeg-
giare il proprio compleanno in un rinomato 
ristorante dove resta vittima di un agguato. 
Tutti gli invitati si dichiareranno innocenti: 
toccherà al commissario Calvo Montalba-
no dare un nome all’assassino e scoprire 
se si è trattato di una vendetta tra cosche 
rivali, di un regolamento di conti o di un 
delitto d’onore.

LE LE BAHIA LATIN & DISCO • Dal 1992 è il 
tempio della musica latina in Brianza. Le Le 
Bahia Latin & Disco, dal mercoledì al sabato, 
propone una serie di appuntamenti per gli 
amanti di salsa, bachata, kizomba e di tutti 
i balli che dal Sudamerica hanno scavalca-
to l’Oceano Atlantico spopolando anche in 
Europa. Domani in sala 1 salsa, bachata, ki-
zomba con dj El Negrito di Cibao Animazione, 
Gruppo Bailaconmigo e Le Le Bahia Group 
Dancers. In sala 2 Urbanita, l’esclusiva nuo-
va grande serata di reggaeton, dembow, hip 
hop. Musica selezionata da dj Traccia.

di Carmelo Bruno 
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RACCONTACI 

LA TUA MOVIDA SU 

MITOMORROW.IT

Viale Molise, 68
20137 Milano

Tram 12

Domani alle 23.00

organizzazione.macao@gmail.com

Via Marghera, 34
20149 Milano

Metro 1, De Angeli

Aperto dalle 12.00 alle 15.00
e dalle 19.30 alle 0.00

02.36.70.63.82

Via Celestino IV, 6
20123 Milano

Metro 2, Sant’Agostino

Aperitivo dalle 18.00

02.91.76.42.17

INSIEME, TRA ARTISTI E MUSICISTI

IL VERO HAMBURGER DI FASSONA

UN APERITIVO NELLA FORESTA?

LE CANNIBALE OSPITA DJ SPILLER

MACAO • Un luogo in cui gli artisti e i cit-
tadini possono riunirsi per inventare un 
nuovo sistema di regole e una gestione 
condivisa e partecipata che, in totale au-
tonomia, ridefi nisca tempi e priorità del 
proprio lavoro sperimentando nuovi lin-
guaggi comuni. Da Macao passano artisti, 
curatori, critici, grafi ci, performer, attori, 
danzatori, musicisti, scrittori, giornalisti, 
insegnanti d’arte, ricercatori, studen-
ti, tutti coloro che operano nel mondo 
dell’arte e della cultura. Domani, spazio 
alla serata musicale Dance Affl iction.

HAM HOLY BURGER • Un pasto internaziona-
le semplice e veloce come un hamburger di-
venta un’eccellenza del gourmet italiano. Da 
Ham Holy Burger tutto ciò è possibile grazie 
alla scelta di una delle migliori razze di car-
ne, la Fassona pura bovina piemontese, del 
pane artigianale cotto ogni giorno al forno e 
ancora, con un’esclusiva selezione di prodotti 
freschi di stagione, verdure, salumi, formag-
gi, salse e condimenti prelibati. Le ricette, gli 
hamburger, i piatti unici, le patate, le insalate 
e anche i dolci si arricchiscono sempre di in-
fl uenze culinarie da ogni continente.

FORESTA WOODBAR • Un locale dal design 
ricercato e originale, che fa chiari e continui 
riferimenti al mood della foresta. Collocato in 
zona Ticinese, Foresta Woodbar ospita forme 
stilizzate e organiche che richiamano radici, 
rami e foglie. Il rito dell’aperitivo è caratte-
rizzato da una selezione di fantasiosi cocktail 
preparati da barman esperti. Un consiglio: 
provate i Foresta Experience Cocktail, un 
tripudio di sensazioni gustative e olfattive, 
come il Nature Identity, in cui fanno capolino 
lychee, soda, prosecco, ginger beer e sferifi -
cazione di caviale.

Via Gargano, 15
20139 Milano

Bus 95

Domani alle 23.00

Prevendite su lecannibale.it

349.89.41.305

CLUB PLASTIC • Una volta al mese Le Can-
nibale spalanca le porte delle tre sale labirin-
tiche del Club Plastic: a destra una sala degli 
specchi con sonorità indie rock, a sinistra la 
Subcultures room dedicata alla riscoperta 
delle origini sonore del progetto, al centro la 
Main Room che accoglie per la prima volta 
Dj Spiller, uno dei pochi producer italiani che 
può farsi vanto di aver raggiunto il primo po-
sto nelle chart inglesi. L’appuntamento è per 
domani sera con un programma più che fi tto: 
sei dj, tre dancefl oor, una mostra personale e 
tante sorprese.
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DOVE SI VA DA QUI?
Accordo tra Moovit e Trenord per rendere più semplici gli spostamenti in Lombardia.

Arriva il viaggio “multimodale” per districarsi tra 430 stazioni e 90 aziende del territorio

Mattia Todisco

@mattiatodisco

M
oovit e Trenord insieme 
per girare la Lombardia. 
All'Appshow 2017, nella 
sede del Nhow Hotel di 

via Tortona, le due aziende hanno pre-
sentato la partnership con cui proveran-
no a rendere più semplici gli spostamenti 
ai viaggiatori meno esperti, gli “occasio-
nali”, che all'interno della Regione sono 
costretti a utilizzare più mezzi per spo-
starsi da un punto all'altro. Si tratta del 
cosiddetto viaggio “multimodale”, quello 
che Moovit cerca di facilitare attraverso 
le informazioni inserite nell'app dagli 
oltre duecentomila partecipanti alla pro-
pria community. Grazie a Trenord avran-
no una mappa in più in grado di aiutare 
i “mooviter” per districarsi tra le 430 sta-
zioni e le 90 aziende che si occupano di 
mobilità in territorio lombardo.

PAROLA DI AD • «Sono contenta e 
orgogliosa di aver chiuso questa partner-
ship – dice l'amministratore delegato di 
Trenord, Cinzia Farisé –. Per noi è uno 
step fondamentale per aiutare e raggiun-
gere i 750.000 clienti che utilizzano i no-

Vecchie e nuove abitudini in viaggio
Un sondaggio fa il punto sulle infrazioni alla guida. Dalle cinture al casco: non si perde il vizio...

I numeri di

Piero Cressoni

Q
uasi tutti siamo a conoscen-
za dei rischi enormi che si 
corrono nel mettere in atto 
comportamenti scorretti 

quando si viaggia in auto o in moto. La 
stessa consapevolezza non esisteva negli 
anni ‘70 e ’80. Facile.it, il principale 
sito italiano di comparazione del settore 
assicurativo, ha voluto scoprire non solo 
quali erano i comportamenti sbagliati di 
allora e quali sono quelli ancora messi in 
atto ma, anche, quelli che ci mancano.

LA RICERCA • Secondo il sondaggio 
condotto dal portale, non sorprende 
più di tanto scoprire che il 70 per cento 
dei rispondenti dichiara che fra gli anni 
’70-‘80 nei viaggi in auto con la famiglia 
nessuno usava le cinture di sicurezza. La 
legge italiana ne rese obbligatori gli at-
tacchi nel 1976, ma solo nel 1988 anche 
l’uso effettivo. Da allora, per fortuna, di 
strada se ne è fatta tanta ed oggi solo il 

7% di chi ha risposto al sondaggio affer-
ma di continuare a non allacciare la cin-
tura di sicurezza. La situazione, purtrop-
po, cambia notevolmente se dai sedili 
anteriori ci spostiamo a quelli posteriori; 
in questo caso viaggiano senza cintura 
addirittura l’86% dei rispondenti.

I SEDILI • «Papà, mi fai guidare? Mam-
ma posso sedermi davanti con te?». 
Quanti bambini dicevano così negli 
anni ‘80? Tanti a giudicare dalle risposte 
date al questionario di Facile.it. Secon-
do i dati il 26% dei bambini di allora ha 
viaggiato in braccio al genitore sul sedile 

del passeggero ed il seggiolino cui oggi 
ancoriamo i nostri fi gli era poco meno 
di un miraggio, lo usavano meno del 
45% dei genitori. Abitudini sbagliate, 
ma che, però, a molti mancano. Tre in-
tervistati su quattro dichiarano di rim-
piangere i viaggi fatti sdraiati sul sedile 
posteriore senza curarsi delle cinture, 
poco meno di uno su tre (37%) quel-
li in cui, addirittura, ci si sdraiava sulla 
cappelliera o si giocava con le spalle al 
fi nestrino o, nel 12% dei casi ci si faceva 
trasportare nel bagagliaio e, magari (9%) 
durante il viaggio si passava con assoluta 
disinvoltura da lì ai sedili e viceversa.

SU DUE RUOTE • Le cattive abitudini 
stradali viaggiavano, e tuttora viaggiano, 
anche su due ruote. Oltre un intervistato 
su cinque (21%) dichiara che, da bam-
bino, andava in moto tranquillamente 
con uno dei genitori anche prima di aver 
compiuto i 5 anni, nel 26% dei casi non 
usava il casco e, quando era in sella allo 
scooter con mamma e papà viaggiava 
schiacciato tra loro.

stri treni e non solo. L'età media di chi 
viaggia con Trenord è attualmente attor-
no ai 35 anni di media e il 70% di loro 
dichiara di essere costantemente connes-
so durante il viaggio, per cui dobbiamo 
cercare di fornire un servizio sempre più 
completo. Nel caso specifi co li aiutiamo 
a costruire un itinerario attraverso Moo-
vit, rivolgendoci soprattutto a quel 50% 
di viaggiatori occasionali che ogni giorno 
usano i nostri treni». La app alla quale 
si è legata l'azienda lombarda è un must 

per i giovani abituati a girare l'Italia e il 
mondo. È presente in oltre 150 Paesi e 
rappresenta oggi una delle più vaste co-
munità social presenti sul web.

PROCESSO IN CORSO • Quello con 
Moovit è solo l'ultimo degli accordi che 
Trenord sta stringendo con realtà mol-
to presenti nelle fasce d'età più giovani. 
Negli ultimi mesi l'azienda si è legata 
a Satispay per sviluppare un sistema 
di pagamento online dei biglietti, con 

Inlingua per offrire degli speciali sconti 
sui corsi online di lingua straniera e con 
Supermercato24 per facilitare la spesa 
online da poter consegnare anche alle 
stazioni di arrivo dei pendolari, oltre 
che a casa. “Lo ripetiamo sempre – dice 
ancora la Farisé – che il tempo è or-
mai la vera valuta ed è per questo che 
stiamo cercando di migliorare la nostra 
offerta legandoci a delle nuove realtà 
come quelle con cui abbiamo concluso 
queste partnership».
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Enac riapre il bando per una nuova gestione dell’aeroporto del Nord Milano.

Ma il timore dei residenti è per una svolta troppo commerciale dello scalo

Andrea Guerra

@AndreaGuerra84

T
utto cominciò a luglio 
dello scorso anno: era il 
2016 e in estate sulla pista 
del Parco Nord atterrò un 

aereo 9 posti proveniente da Nizza. 
Un mezzo “fuori misura” per il picco-
lo scalo di Bresso, storico aeroporto 
turistico del Nordmilano, quello che 
ospita la scuola di volo più antica 
d'Italia: “fuori misura” perché l'aero-
porto non ha le dotazioni di sicurezza 
indispensabili per poter accogliere i 
cosiddetti “aero taxi” provenienti da 
tutta Europa. Ma quell'atterraggio 
fu in qualche modo possibile perché 
pochi giorni prima Enac, l'Ente na-
zionale per l'aviazione civile, deciso 
di aprire l'aeroporto ai voli commer-
ciali, scatenando le ire dei cittadini, 
delle amministrazioni comunali e 
delle associazioni che abitano il ter-
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4 Ecco i cantieri che cambieranno 

l’autostrada più traffi cata d’Italia

(An.Gue.) Secondo i dati dell'Aci, 
l'Automobile Club d'Italia, è la terza 
strada extraurbana più pericolosa di 
tutta la Penisola dopo la Tangenziale 
Est e la Statale 36. Ma, oltre ad esse-
re una delle arterie più battute di tutta 
l'area milanese, è anche quella che più 
di tutte cambierà volto nel prossimo fu-
turo. È la A4, l'autostrada che nel suo 
tratto “cittadino”, attraversa il Nord-
milano e costeggia il capoluogo fi no 
allo svincolo di viale Certosa.

MENO CONGESTIONI • Il primo mu-
tamento, forse uno dei più evidenti ma 
anche quello che interessa maggior-
mente il fl usso di automobilisti che 
quotidianamente la percorre, è la crea-
zione della quarta corsia dinamica, cioè 
una quarta corsia di marcia ricavata da 
quella di emergenza con conseguente 
ridistribuzione dei mezzi in marcia nel 
caso di situazioni di traffi co intenso. I 
lavori hanno preso il via lo scorso anno 
e proseguiranno per un altro biennio: 
per realizzare gli oltre nove chilome-
tri di tratta, infatti, è previsto che gli 
operai siano all'opera fi no al 2020. E 
proprio per permettere gli interventi 
degli addetti ai lavori si sono rese ne-

cessarie, negli ultimi mesi, le chiusure 
notturne di alcuni svincoli: chiusure 
che proseguiranno anche in futuro e di 
chi viene data notizia con regolarità sul 
sito autostrade.it.

COME IN UN TUNNEL • Il secondo 
cambiamento, altrettanto evidente, è 
quello che interessa la prima parte del 
tratto di A4 che transita nei pressi del-
la Città Metropolitana di Milano. A 
Cinisello Balsamo sta per essere realiz-
zata una copertura che proteggerà l'a-
bitato del rione Crocetta: le auto con-
tinueranno a correre sulla A4 ma per 
oltre mezzo chilometro proseguiranno 
come sotto un tunnel; sopra, sulla pas-
serella, i cittadini di Cinisello potran-
no spostarsi da un quartiere all'altro 
sfruttando un nuovo spazio pubblico 
che sarà abbellito anche con giardini 
e piantumazioni. Tra novembre e di-
cembre l'autostrada è rimasta chiusa 
per due notti per consentire la posa 
delle prime campate della passerella. I 
lavori proseguiranno anche qui per ol-
tre un anno e le informazioni relative, 
oltre che sul sito di Autostrade per l'I-
talia, sono reperibili anche sul portale 
comune.cinisello-balsamo.mi.it.

ritorio a Nord del capoluogo. Una 
battaglia che si è trascinata fi no a 
oggi: dopo corsi e ricorsi, Enac ha 
deciso di aprire un nuovo bando per 
l'intera gestione dello scalo bressese. 
Ed è tornato il timore di una “svolta” 
commerciale dell'aeroporto, con un 
incremento dei passaggi in aria sui 
cieli del Nordmilano.

LA RICERCA • Il bando dell'ente 
nazionale in pratica apre la ricerca 
di un operatore che abbia intenzione 
di gestire l'intero sito, contemplan-
do la possibilità di un utilizzo anche 
commerciale. Non appena si è diffu-
sa la notizia, istituzioni, cittadini e 
associazioni sono tornate sul piede 
di guerra per cercare di far rispetta-
re quel protocollo (siglato nel 2007) 
che fi n qui pare sempre essere stato 
ignorato da Enac. «Siamo ancora 
una volta contrariati da questa de-
cisione unilaterale di Enac. Il proto-

collo dice chiaramente che nessuno 
sviluppo commerciale è tollerabile 
a Bresso», le parole del sindaco di 
Bresso, Ugo Vecchiarelli. Che ha 
convocato d'urgenza un consiglio 
comunale che ha ribadito, a mag-
gioranza, il no all'idea di aumentare 
i voli sull'area. D'accordo anche le 
amministrazioni dei Comuni limi-
trofi , compresa quella di Milano gui-
data da Beppe Sala.

PARTITA APERTA • Il dibattito è 
arrivato fi no a Roma, nella capitale. 
Alla Camera dei Deputati Daniela 
Gasparini, parlamentare del Pd, ex 
sindaco di Cinisello Balsamo nonché 
assessore provinciale, ha presentato 
una interpellanza in cui chiede al 
Governo di bloccare la gara indetta 
da Enac, rispettando così gli accordi 
del 2007. «Ho chiesto al Ministro di 

adottare provvedimenti affi nchè sia 
garantito il rispetto del protocollo, 
che prevedeva che l’aeroporto potes-
se restare nell’attuale sede senza au-
mentati i voli. Se Enac non rispetta 
il patto, anche chi lo fi rmò deve sen-
tirsi libero di chiedere di ricollocare 
l’aeroporto in altro luogo e dare tutte 
le aree demaniali al Parco Nord», le 
dichiarazioni dell'onorevole. Il dibat-
tito è in corso e per altro il tavolo pre-
fettizio, convocato nel 2016, non si è 
ancora chiuso: il timore dei cittadini 
è quello di un aumento dei voli turi-
stici e commerciali sul piccolo scalo 
di Milano. Un aumento che porte-
rebbe una crescita dei passaggi aerei 
sui cieli di Milano, con un possibile 
peggioramento sia della qualità della 
vita nelle aree limitrofe alla pista sia 
delle condizioni del Parco Nord Mi-
lano, un tesoro di biodiversità.
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PICCOLI GRANDI POLLICI VERDI
Il Comune di Milano è sempre a caccia di aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie.

Impegno di almeno 14 ore mensili, l’agronomo Marinoni: «I nostri migliori amici»

Leda Mariani

@ledy 

L
e Guardie Ecologiche Volon-
tarie (GEV) sono cittadini 
che scelgono di mettere a di-
sposizione, da quasi trent’anni, 

parte del proprio tempo libero per la 
tutela ambientale. Sono veri e propri 
Pubblici Uffi ciali con funzioni di Polizia 
Amministrativa, che possono accertare 
e sanzionare abusi. II servizio volontario 
di vigilanza ecologica fu istituito negli 
anni Ottanta per favorire la formazione 
di una coscienza civica di rispetto e di 
interesse per la natura ed il territorio, 
per la loro tutela e per una razionale ge-
stione delle risorse ambientali. Le guar-
die vigilano al fi ne di prevenire, segna-
lare, o accertare, fatti e comportamenti 
scorretti, collaborando con le autorità 
competenti per la raccolta di informa-
zioni, per il monitoraggio ambientale, e 

I NUMERI
Oggi a Milano le GEV sono 188 (di 
cui 143 uomini) e nel 2016 hanno 
effettuato 32mila ore di servizio, 
di cui oltre il 70% nella diretta vi-
gilanza sul territorio. Sempre nel 
2016, le GEV hanno rilevato 7.574 
accertamenti d'infrazione con-
tro chi sosta sul verde pubblico, 
effettuato 1.322 segnalazioni di 
problematiche nei parchi (pan-
chine rotte, alberi danneggiati), 
e compilato 647 verbali di conte-
stazione per altre infrazioni (cani 
senza guinzaglio, affi ssioni abu-
sive). Hanno coinvolto circa 6.000 
ragazzi delle scuole primarie sui 
temi dell’acqua, rifi uti e risparmio 
energetico.

LE SEDI GEV
• MUNICIPIO 1 

(UFFICIO CENTRALE)

Via Ugo Foscolo, 5 scala C

• MUNICIPIO 2

Via G. Giacosa, 46 
(ingresso Parco Trotter)

• MUNICIPIO 3

Via T. Pini, 1

• MUNICIPIO 4

Viale Ungheria, 29 
(c/o Centro Civico)

• MUNICIPIO 5

Viale Tibaldi, 41 
(c/o Centro Civico)

• MUNICIPIO 6

Via B. Crivelli, 5

• MUNICIPIO 7

Via G. Boldini, 10

• MUNICIPIO 8

Via F. Giorgi, 31

• MUNICIPIO 9

Via Sant'Arnaldo, 17
(c/o Cassina Anna)

per le operazioni di pronto intervento in 
caso di emergenza. Spetta al Comune di 
Milano conferire l'incarico di GEV ai 
volontari, nominati dal Prefetto “Guar-
die Particolari Giurate”. Il potere di ac-
certamento delle GEV può essere esteso 
ai regolamenti di parchi regionali, pro-
vince, comunità montane e capoluoghi. 
L’impegno richiesto è di almeno 14 ore 
mensili, da distribuire negli orari pre-
visti dall’Ordine di Servizio secondo le 
esigenze dell’Ente organizzatore e le di-
sponibilità della Guardia. Le “guardie” 
hanno a disposizione diversi strumenti 
tecnici di lavoro, tra cui auto, biciclette 
e smartphone da usare in servizio, oltre 
ad un abbonamento annuale Atm paga-
to al 70 per cento dal Comune.

I REQUISITI • L'aspirante GEV deve 
possedere i requisiti fi sici, tecnici e 
morali che la rendono idonea al servi-
zio, frequentare un corso di formazione 

trimestrale di circa 60 ore, che viene 
organizzato quasi ogni anno, ed effet-
tuare l'addestramento pratico, oltre a 
superare un esame teorico davanti ad 
una Commissione regionale, per conse-
guire la nomina. Carlo Maria Marinoni, 
agronomo del Settore Arredo, Verde e 
Qualità Urbana del Comune di Milano, 
ritiene le guardie ecologiche volontarie 
«i nostri migliori amici, sia come dipen-
denti del settore, che come cittadini. Le 
GEV sono uno strumento preziosissimo, 
perché dimostrano affetto e dedizione 
nei confronti della cosa pubblica, facen-
do da esempio agli altri cittadini: sono 
un po’ i papà e i nonni della città, dei 
custodi del verde pubblico che impon-
gono una mano leggera ed amichevole 
quando si tratta di educare, ed una più 
dura quando invece devono intervenire 
su situazioni scorrette. Sono una risorsa 
preziosissima per tutti noi, soprattutto 
tenendo presente che sono volontari». 

Carlo Magenta, volontario da ben 17 
anni, ci racconta che «educare al rispet-
to della città crea buone abitudini in 
ragazzini ricettivi: io, ad esempio, tengo 
corsi di botanica e di riconoscimento 
delle piante nei parchi».

PROFESSIONALI • A Milano le GEV 
supportano in particolare nel censimen-
to delle discariche abusive, collaborano 
con la Polizia Locale per il monitorag-
gio dell’infestante “ambrosia artemisii-
folia”, gestiscono campagne periodiche 
di misurazione del livello dell’acqua 
della falda, monitorano il tarlo asiatico 
(“anoplophora chinensis”), realizzano 
percorsi botanici nei parchi «I volon-
tari anni fa erano ridotti all’osso, sia a 
livello quantitativo, che di disponibilità 
strumentale – racconta ancora Magenta 
- poi negli ultimi anni, c’è stata un bel-
la ripresa: siamo ripartiti con tre corsi 
di fi la e puntiamo al numero ideale di 
GEV (mai raggiunto), di 250-300 ad-
detti. Siamo un tratto d’unione tra i mi-
lanesi e le istituzioni, cittadini possono 
portarci segnalazioni che, se rientranti 
nelle nostre competenze, possiamo ri-
solvere direttamente, salvo che per il 
pronto intervento». Per saperne di più 
comune.milano.it.
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Timberland premia sedici idee “verdi” attraverso My Playgreen.

Stanziati 80.000 euro per piccoli interventi di rigenerazione: il punto

L’iniziativa di

Niccolò Lupone

O
sservare una città 
dall’alto è il modo 
migliore per accor-
gersi di come negli 

anni sempre più verde sia stato 
assorbito dal cemento. Una pro-
gressione continua, spinta an-
che e soprattutto dal fatto che le 
aree urbane continuano a popo-
larsi e continueranno a farlo per 
i prossimi anni. Se oggi il 56 per 
cento della popolazione vive in 
territori cittadini, entro il 2050 
la percentuale salirà fi no al 66%.

L’INIZIATIVA • Per questo 
sempre più spesso nascono ini-
ziative volte a favorire lo svi-
luppo di progetti dedicati alla 
creazione e al recupero di spazi 
verdi che possano aiutare le co-
munità a migliorare la vita di 
tutti i giorni. Tra questi, qualche 
mese fa, vi avevamo racconta-
to il progetto My Playgreen di 
Timberland, con 80.000 euro 
da destinare a sedici progetti 
cittadini selezionati tra quelli 
che si erano candidati. «Credia-
mo nel potere delle comunità 
di rigenerare le città attraverso 
spazi verdi più accessibili – ha 
affermato Anna Maria Rugarli, 

Parola d’ordine: sostenibile

Senior Director Sustainability 
& Responsibility VF EMEA 
–. Per questo motivo abbiamo 
scelto di premiare progetti su 
piccola scala, che solitamente 

fanno più fatica ad accedere 
ai fondi, ma che con un pic-
colo investimento economico 
possono fare la differenza nelle 
loro comunità di riferimento».

I VINCITORI • Questi sedici 
progetti oggi hanno un volto e 
grazie ai fondi che riceveranno 
potranno dare il via ad una pic-
cola trasformazione. Una tra-

sformazione che prenderà vita, 
ad esempio, a Quarto Oggiaro 
grazie al progetto Il cortile che 
vorrei che mira a rigenerare il 
cortile delle case popolari Via 
Pascarella 29-33, o quello Aria 
Aperta che nella stessa zona 
vuole realizzare un’area giochi. 
Tante poi le cascine che, alme-
no in parte, torneranno a vivere 
di quello per cui sono nate. Alla 
Cascina Nosedo nasceranno 
degli orti, una nuova oasi verde 
prenderà invece forma in una 
vecchia cascina a Dergano, così 
come a Cascina Sant’Ambro-
gio, in zona Forlanini. Atten-
zione anche a progetti dedicati 
alla disabilità, come Orto per 
tutti, il progetto presentato 
scuola media “Sand” dell’IC 
Don Orione e le scuole elemen-
tari e medie dell’IC Scialoia per 
permettere a tutti di partecipa-
re alle attività didattiche negli 
orti scolastici. Insomma, piccoli 
interventi che però cambieran-
no il volto della città, una città 
che deve tingersi di verde.
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Nonsolomoda
☛ Ad AF-L’Artigiano in Fiera cinque idee fra design e tendenze

Linee S5, S6, S11. 

M2 da Centrale 

e Garibaldi

Segui le indicazioni 

per Pero/Rho-Fiera

M1, Fermata 

Rho-Fiera

Mol

Un’isola felice
Un brand di borse fatte con i sacchi del caffé, creato 
nel 2014 da due ragazzi di Napoli, Mirko e France-
sco Menna, fi gli di un ottico di stanza a Lampedusa. 
Il laboratorio è in Campania, la vendita itinerante su 
un ape calessino è invece iniziata sull’isola siciliana. 
Oggi hanno un negozio a Cefalù e puntano a creare 
un prodotto fatto di bucce di mela.

Artigiano Freak
Padiglione 4
Stand R157

Dal palco alla casa
L’idea portante è quella dell’upcycling: non ri-
ciclare, ma portare la materia da smaltire ad un 
maggior valore. Così Ivano Facchetti ha deciso di 
prendere i pezzi di scenografi a teatrale destinato 
al macero per sviluppare arte creativa, quadri di 
Star Wars, Mazinga e tutto quanto gli passi per la 
mente.

Ivano Facchetti
Padiglione 4
Stand P171



GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017  |  19

low cost

di Mattia Todisco

V

C

Lecco

lise

Puglia

Fimo, chi è costui?
È una pasta sintetica, il Fimo, quella che la titolare 
della “Botteghilla” lavora a mano e cuoce in forno 
per creare dei manufatti tra bijoux e decorazioni 
di vario tipo, impermeabili e anti-urto. Tutto in un 
piccolo laboratorio fatto in casa a Marzabotto, dal 
quale escono i prodotti esposti in Fiera.

La Botteghilla
Padiglione 4
Stand L167

Qui siamo rock!
Cosa ci fanno a Rho una stilista, un fonico di un 
gruppo punk e un grafi co? Mettono assieme le idee 
e aprono un’azienda di prodotti in tessile handmade 
per rendere più rock la vostra cucina. Dal bavaglino 
di Freddie Mercury alla presina di Paul McCartney. 
Giovani e ribelli, stampati in serigrafi a.

We love rock
Padiglione 4
Stand P165

Che sonno, ragazzi
All’esterno i prodotti sono di cotone e lino, ma il 
segreto è quel che si trova all’interno. Prodotti na-
turali, come la pula di miglio, dalla cui decortica-
zione vengono realizzati cuscini lombari o per la 
cervicale. Freschi, naturali, traspiranti. Dalla colta 
toscana per raccogliere quel che la terra ci regala.

Dormiglio cuscini artigianali
Padiglione 4
Stand P160



 20  |  GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017

cover focus

☛ A Milano, dai ravioli fi no al panettone

Il racconto di

Giovanni Seu

«D
a anni entro 
in punta di 
piedi nelle 
vostre case per 

preparare pranzi e cene esclusive. 
Come Chef a domicilio, mi oc-
cupo di ogni aspetto del servizio: 
dalla mise en place, alla spesa, alla 
preparazione dei piatti, al servizio 
a tavola». Questo è il massaggio 
seducente che si trova nell’home 
page di un sito creato da una fi gu-
ra nuova ma già diffusa in città: 
il cuoco a domicilio. Un servizio 
che sino a non molti anni fa era 
riservato ai ricchi e che nel pas-
sato era un privilegio di principi e 
nobili oggi è diventato alla porta-
ta di tutti (in realtà non è proprio 
economico, come vedremo dopo). 
Un’idea, manco troppo di nic-
chia, per cenoni e pranzi di Natale 
e Capodanno.

COME FUNZIONA • Per capire 
le dimensioni del fenomeno basta 
scrivere su Google “cuochi a do-
micilio Milano” e vengono fuori 
19 pagine. C’è di tutto, ci sono i 
siti dei professionisti altamente 
personalizzati e quelli gestiti da 
agenzie in grado di offrire proposte 
diversifi cate con chef da scegliere 
e preventivi da confrontare. Orga-
nizzare una cena, in questo modo, 

diventa facile e richiede, avendo 
le idee chiare, pochi minuti. Fac-
ciamo la prova su un sito: ti viene 
chiesto subito di precisare il pasto 
richiesto, si va dalla colazione al 
dolce, ma si può pure indicare la 
voce “altro”. Poi ti viene chiesto 
di quale evento si tratta: si va dal 
compleanno all’evento azienda-
le, c’è perfi no la dimostrazione di 
cucina. Quindi si deve scegliere 
il tipo di cucina: c’è di tutto, ita-
liana, vegetariana, pesce o carne 
oppure una cucina che deve esse-
re indicata dal cliente. Quindi ti 
chiedono se hai una cucina dispo-
nibile, per quante persone dovrà 
cucinare lo chef (si arriva fi no a 
trenta, ma si può chiedere anche 
un numero superiore). A questo 
punto bisogna precisare che tipo 
di servizio si sta cercando: si va 
dall’essenziale, ovvero quello più 
economico, poi c’è quello stan-
dard, il premium e infi ne il lusso. 
Ma non è tutto, si chiede di forni-
re dettagli per fornire un preven-
tivo più preciso, la data che può 
essere anche indefi nita, il luogo 
e si fi nisce compilando l’indirizzo 
mail e il numero telefonico. 

APPREZZAMENTI • A giudica-
re da quanto si legge nei blog, il 
servizio è apprezzato. Ad esempio, 
una signora riferisce di una cena 
organizzata per il marito costata 
180 euro: tutto è andato bene, 

(Gi.Se.) Nonostante la varietà 
di proposte per il pranzo nata-
lizio resiste sempre il menu ti-
pico di Milano. Uno proposto da 
un sito culinario è caratterizza-
to da piatti a base di carne pre-
ceduti sempre da un antipasto 
ricco di salumi, nervetti e paté 
accompagnati da insalata rus-
sa e crostini. Tra i primi piatti 
di pasta non mancano gli intra-
montabili ravioli in brodo così 
come il cappone arrosto, re 
assoluto dei secondi piatti me-
neghini. Il dolce per eccellenza 

sulle tavole milanesi è il panet-
tone rigorosamente con uvetta 
e canditi come vuole la tradi-
zione. Anche Stefania Corrado, 
primo chef a domicilio italiano, 
propone un menù tradizionale 
ma mediato dalle tecniche mo-
derne: un esempio è l’estrazio-
ne di succhi vivi da alimenti ve-
getariani che serve come base 
per la cottura. In questo modo 
si eliminano i grassi e gli zuc-
cheri e si può realizzare quella 
“rivoluzione del gusto” che è il 
titolo di un suo libro sul tema.

La corsa al menù 

Lo chef a casa

assicura, la qualità del cibo 
è eccellente, il marito 
soddisfatto e lei in-
vece di passare il 
pomeriggio tra i 
fornelli ha potu-
to rilassarsi dal 
parrucchiere.  I 
prezzi medi, se-
condo uno studio 
dell’Osservatorio 
di ProntoPro.it sono 
di 60 euro a commensale 
per chi vuole organizzare una 
cena in città, non tantissimo se 
si considerano le tariffe dei ri-
storanti ambrosiani ma neppure 
poco per una famiglia media che 
si troverebbe a dovere sborsare 
240 euro per cenare in quattro 
con lo chef nel proprio tinello.

Spopola la tendenza del cuoco a domicilio: 
il fenomeno in città in vista del Natale
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Laurea in economia, specializza-
zione in marketing e comunica-
zione, prime esperienze in agenzie 
pubblicitarie internazionali. Poi 
nel 2011 la svolta: diventa Chef e 
poi anche consulente food writer 
e docente. Stefania Corrado, 36 
anni, è stata la prima chef a domi-
cilio in Italia: a Mi-Tomorrow rac-
conta come è arrivata al successo.

Com’è nato questo 

fenomeno?

«Arriva dall’estero 
dove è diffuso da ormai 
dieci anni. Io ho fatto 
la mia formazione ne-
gli Stati Uniti dove 

l’ho conosciuto e ho pen-
sato di trasformare la mia pas-

sione per il cibo in un lavoro».

Quando ha iniziato 

a decollare?

«Diciamo negli ultimi quat-
tro anni».

Per quali motivi?

«Sicuramente l’idea di avere un 

servizio esclusivo a casa funziona, 
diventa una cosa preferibile all’an-
dare al ristorante».

Avere un estraneo in 

un momento intimo come la 

cena può essere imbarazzante 

per i commensali?

«Direi di no, dipende da come ti 
poni con clienti. Io non ho mai 
avuto problemi, entro subito in 
sintonia».

C’è più richiesta di 

chef uomini o donne?

«Ahimè questo è un settore ma-
schile, è più popolato dagli uomini 
che dalle donne».

Parliamo del prezzo. 

La media è 60 euro, lo 

considera congruo al servizio?

«Io svolgo un servizio esclusivo, 
curo personalmente ogni detta-
glio: se si considera lo studio del 
menù sono necessari tre giorni di 
lavoro. Tenga presente che restia-
mo per tutta la durata del pasto e 
che per l’esecuzione del servizio 

lavora con me uno staff di quattro 
persone».

Cosa si chiede ad 

un cuoco a domicilio?

«Un po’ di tutto, c’è chi ha fatto 
il viaggio di nozze in Indonesia e 
vuole ripetere l’esperienza in casa 
sua, c’è chi chiede un menù parti-
colare, c’è chi si ritiene uno chef».

Che cosa succede 

quando un cliente vuole 

intromettersi in cucina?

«In questi casi bisogna essere di-
plomatici anche se devo dire a che 
a volte conosco gente che vuole 
solo imparare».

Di che estrazione sono 

coloro che vi chiamano?

«Di tutto, anche gente non parti-
colarmente agiata».

Il periodo di lavoro 

più intenso?

«Da ottobre a giugno è tutto un 
periodo caldo, poi arrivano le va-
canze e si rallenta». (Gi.Se.)

«Una moda statunitense»
A tu per tu con Stefania Corrado, prima chef a domicilio in Italia

a

(Ph. Brambilla Serrani)
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milano racconta

«Vi accompagno a Villa Necchi»

Lucia Borromeo racconta a Mi-Tomorrow uno dei beni più noti del Fondo Ambiente Italiano:

«Da ormai dieci anni arricchiamo costantemente la casa-museo con nuove donazioni d’arte»

L’intervista di

Susanne Capolongo

S
e parliamo di Fondo per 
l’Ambiente Italiano (FAI) 
e pensiamo a Milano, il pri-
mo collegamento non può 

che essere Villa Necchi Campiglio. 
Vero capolavoro artistico, nel cuore 
della città, è uno dei beni entrato di 
diritto nel cuore di milanesi e non.  
Lucia Borromeo, responsabile FAI a 
Villa Necchi Campiglio, racconta a 
Mi-Tomorrow le attività che dal 2008 
arricchiscono la casa-museo più nota 
del capoluogo meneghino.

Partiamo dal ruolo del FAI: 

che cosa fate concretamente?

«Il FAI riceve in donazione e apre al 
pubblico delle proprietà di beni e rac-
colte d’arte in tutta Italia e anche luo-
ghi paesaggistici e ambienti naturali. 
Lavoriamo per tramandare ai posteri la 
fotografi a di quello che è stata l’Italia, 
che si tratti di un monumento, di una 

 Villa Necchi Campiglio
   Via Mozart 14, Milano

 02.76.34.01.21

 fainecchi@fondoambiente.it

I CONTATTI

villa storica ma anche quello che è sta-
to fatto in l’Italia, per esempio: le saline 
che ci sono a Cagliari oppure degli al-
peggi in montagna o ancora un’edico-
la dei primi del ‘900 a Mantova e una 
barberia decò a Genova».

Ristrutturate i beni e li riaprite?

«Noi garantiamo la conservazione e l’a-
pertura al pubblico di tutto quello che, 
nel suo insieme, ricostruisce la storia 
del Paese. Non abbiamo solo donazioni, 
ma anche affi damenti per preservare e 
proporre delle chiavi di lettura di valo-
rizzazione ossia capire in che modo una 
corretta comunicazione può aumentare 
la percezione e la consapevolezza».

Il pubblico come può aiutare il FAI?

«Un aiuto sostanziale è iscriversi e di-
ventare soci del FAI, attualmente sia-
mo duecentomila soci, se diventeremo 
mezzo milione avremo più forza con-
trattuale nei confronti delle istituzio-
ni quando sottoporremo dei beni che 
rischiano di cadere in degrado e per la 

tutela del patrimonio in genere. Na-
turalmente sono sempre benvenute le 
donazioni e i contributi».    

Ci racconti la storia 

della Villa Necchi Campiglio…

«La villa fu costruita nel 1935 da Piero 
Portaluppi, architetto all’epoca molto 
famoso e apprezzato. Aveva già realizza-
to il Planetario, Casa Atellani, Palazzo 
Crespi, il Palazzo della Banca Commer-
ciale Italiana e molto altro. La villa fu 
commissionata dalla famiglia Necchi-
Campiglio, composta dalle due sorelle 
Necchi, Gigina e Netta, e dal marito di 
Gigina, Angelo Campiglio, Netta vivrà 
sempre con loro che non avranno mai fi -
gli. Comprarono un appezzamento parte 
di un grande parco in via Mozart e fecero 
così costruire la villa, ai tempi fu consi-
derata una dimora ultra-avanguardistica, 
per la sua forma essenziale, squadrata e 
con poche decorazioni, è l’inizio della 

modernità a Milano, si abbandona la 
decorazione degli anni Venti e si entra 
nella fase più moderna, quello che poi 
diventerà il Razionalismo». 

Poi?

«Questa fu sempre la loro casa princi-
pale, nonostante avessero altre abitazio-
ni al mare e in campagna. Alla morte 
dell’ultima proprietaria, Gigina, nel 

2011 la villa venne donata al Fai, non 
avendo eredi, desideravano che la casa 
fosse aperta ai visitatori, ma soprattutto 
che non venisse alterata nella sua strut-
tura e che il pubblico la potesse godere 
nella sua intera bellezza».

Come siete riusciti 

a restituirla ai milanesi?

«È stata aperta uffi cialmente nel 2008, 
dopo una serie di vicissitudine legali e 
lavori di restauro per renderla a norma 
di legge. È un museo a tutti gli effetti, 
anche se mantiene l’atmosfera di una 
casa: il giardino richiede una gran-
de cura, tutto deve essere mantenuto 
come se fosse una villa abitata. Il FAI 
ha creato un piccolo locale adibito 
a caffetteria e dove c’era il campo da 
tennis, attualmente, c’è un padiglione 
vetrato dove si organizzano conferenze 
ed eventi».

Vi sono state donate intere 

collezioni: nel 1995 quella 

di Alighiero ed Emilietta de' 

Micheli, nel 2009 la collezione 

di Claudia Gian Ferrari. Oggi un 

altro importante corpus di opere 

entra a far parte della collezione 

permanente. Di cosa si tratta?

«La donazione de’ Micheli è composta 
una raccolta di dipinti e arredi del ‘700 
che costituivano il suo salotto, abbiamo 
ricostruito integralmente e riproposto 
l’ambientazione originale in una stanza 
di Villa Necchi, anche se non è coeren-
te come epoca ma il risultato è molto 
interessante, tra l’altro Alighiero e Emi-
lietta de’ Micheli erano amici della fa-
miglia Necchi-Campiglio».

E la collezione di 

Claudia Gian Ferrari?

«È fondamentale perché ha permes-
so di integrare gli arredi e le opere già 
esistenze con ulteriori opere importan-
ti. Negli anni abbiamo ricevuto anche 
altre donazioni di opere e porcellane, 
ma quest’ultima, proveniente dalla 
Collezione di Guido Sforni la ritenia-
mo decisamente molto importante. 
Si tratta di 21 opere su carta, disegni, 
di artisti fondamentali per l’arte del 
Novecento, da Marussig, Sironi, Mo-
randi a Modigliani, Picasso, Matisse 
ma anche Lucio Fontana». 

«È un museo a tutti 
gli effetti, anche se mantiene 

l’atmosfera di una casa: 
il giardino richiede una 
grande cura, tutto deve 
essere mantenuto come 

se fosse una villa abitata»



Con l’arrivo del freddo 
gli animali consumano più energie

e necessitano di più calorie: 
nutrili secondo natura, 
NUTRILI CON B-WILD.

Tanta carne e pochi cereali.

ingredients
ANIMAL

65%
MORE THAN

Potato FREE

LOW 
Grain

Solo nei migliori 
pet shop e negozi 

specializzati
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sport

Domani
• Dalle 16.00

Alleycat
• Alle 18.00

Gara di trick
• Dalle 19.00

Live music con 
Addict Ameba

Sabato
• Dalle 16.00

Torneo Lords of Scighera
• Dalle 19.00

Live music con 
Looking For The Sun

Domenica
• Dalle 16.00

Torneo Lords of Scighera

DOVE
Leoncavallo Spazio 

Pubblico Autogestito

 Via Watteau 7, Milano
 leoncavallo.org

QUI MILAN
(C.Prad.) Nelle prossime ore è 

atteso il verdetto dell’UEFA sulla 

proposta di voluntary agreement 

presentata da Fassone a Nyon in 

tema di fair play fi nanziario. Dagli 

ambienti di via Aldo Rossi 8 preva-

le il pessimismo: a meno di cam-

biamenti improvvisi delle carte in 

tavola, si va verso una risposta ne-

gativa. Questo porterebbe al “set-

tlement”, ovvero patteggiamento 

e sanzioni in arrivo.

QUI INTER
(M.Tod.) La partita di sabato sera 

all’Allianz Stadium potrebbe es-

sere molto importante per Mauro 

Icardi anche in chiave nazionale. 

L’attaccante nerazzurro avrà infat-

ti di fronte quello che teoricamen-

te è uno dei suoi rivali nella corsa 

alle convocazioni dell’Argentina 

per Russia 2018, Gonzalo Higuain. 

Il ct Sampaoli potrebbe chiama-

re solo uno dei due cannonieri, 

potendo già contare in attacco su 

giocatori come Leo Messi, Sergio 

Aguero e Paulo Dybala.

QUI OLIMPIA
(M.Bar.) Questa sera alle 20.45 

(diretta su Eurosport Player) al 

Forum di Assago palla a due tra 

AX Armani Exchange e Khimki 

Mosca. Un match duro per la 

squadra di Pianigiani, che cer-

ca di risollevarsi dopo due scon-

fi tte consecutive e di risalire da 

quell’ultimo posto che ricorda pe-

ricolosamente la passata stagio-

ne, dove Milano restò fi no alla fi ne 

della competizione.

QUI HMR
(M.Bar.) Prima squadra doma-

ni sul ghiaccio dell’Agorà per il 

match contro l’Auer Ora, in pro-

gramma alle 19.00. Gara che vede 

i ragazzi di Massimo Da Rin deci-

samente favoriti, ma che vedrà gli 

ospiti arrivare nel capoluogo lom-

bardo con la voglia di rosicchiare 

almeno un punto per consolidare 

la propria posizione con vista sui 

playoff. E domenica altro match, 

ancora in casa contro il Fiemme.

QUI ASR
(B.Bor.) Sarà una trasferta de-

cisamente impegnativa quella 

che domenica 10 dicembre vedrà 

l’ASR Milano (uscita sconfi tta nel 

derby lombardo col Parabiago) 

andare a Verona per giocare con-

tro la seconda in classifi ca, il Ve-

rona Rugby, squadra che non da 

ieri coltiva l’ambizione di salire in 

Eccellenza, come raccontano i 28 

punti di differenza tra gli scaligeri 

e i biancorossi. Arbitra Gabriele Di 

Nardo (Aq). Start alle 14.30.

L’appuntamento di

Andrea Guerra

 

L
ords of Scighera, letteralmente i 
signori della nebbia, in un mix 
di inglese e dialetto meneghi-
no. È il nome dell’evento con 

cui gli amanti delle due ruote vogliono 
festeggiare il patrono Sant’Ambrogio: 
così da domani a domenica, al Leon-
cavallo, va in scena la prima edizione 
del torneo di Bike Polo organizzato dal 
team milanese. «La nostra Milano, ug-
giosa e fredda, sarà rinvigorita dal ca-
lore del bike polo e dalla comunità dei 
bike lovers in una tre giorni di eventi 
dedicati alla bicicletta», spiega Davide 
Storelli, fondatore del gruppo locale.
 
“ILLEGALE” • La manifestazione si 
aprirà domani pomeriggio, con una 
“alleycat race”, una gara “illegale” per 
le vie di Milano, come quella dei bike 
messenger di New York City. I par-
tecipanti si sfi deranno in una sorta di 

caccia al tesoro che si chiuderà verso 
le 19.00 al Leonacavallo con una gara 
di “trick”, ovvero di abilità nel tener-
si in equilibrio sulla propria bici senza 
mai appoggiare i piedi a terra. A seguire 
il concerto degli Addict Ameba, con 
la cucina popolare degli organizzatori 
- che apre alle 20.00 - e la proiezione 
continua di video dedicati alle due ruo-
te e al bike polo).
 
PROTAGONISTI • Sabato si apre il 
torneo vero e proprio. «Partecipano 
in tutto 8 squadre. Una arriverà dalla 
Francia, un’altra ancora è una rappre-
sentativa mista di atleti che vengono 
da Svizzera e Spagna. Si giocherà sul 
nostro campo, cinque contro cinque, 
come impone un nuovo format che 
si sta diffondendo in tutto il mondo a 
partire dagli Usa che sono la patria del 
bike polo», aggiunge Storelli, capitano 
del club di Milano, abituato a giocare 
tre contro tre. Le partite, sabato e do-
menica, prenderanno il via dalle 16.00.

Bike Polo al Leonka
☛ Da domani tre giorni di Lords of Scighera, i signori della nebbia
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SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA FONTE

Calcio

Serie B TERNANA-PARMA 2 a 2.35

Bwin
Spagna, Liga ALAVES-LAS PALMAS 1 a 2.25

Germania, Bundesliga STOCCARDA-BAYER LEVERKUSEN 2 a 2.10

Francia, Ligue 1 BORDEAUX-STRASBURGO 1 a 1.62

Basket Eurolega

STELLA ROSSA-ANADOLU EFES 1 a 1.70

WingaOLYMPIAKOS-REAL MADRID 1 a 1.55

BARCELLONA-FENERBAHCE 2 a 1.82

Hockey Germania, DEL WOLFSBURG-NORIMBERGA 2 a 2.45 Betclic





con Daniela Uva

Viso, mani,
unghie, occhi,
capelli: pronta
e trendy. Sempre

all’interno





GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017  |  29

milano, bellezza

A
rriva dal Marocco, ma or-
mai è diventato comunis-
simo anche da noi. Con 
i suoi tantissimi benefi ci: 

idratazione, anti invecchiamento, nu-
trizione. L'olio di Argan è considerato 
un vero e proprio elisir di bellezza, tanto 
da essere ormai considerato un prodotto 
adatto a molti usi. Il suo segreto sta ne-
gli elementi che lo compongono: acidi 
grassi, Omega 3, Omega 6, vitamina E e 
vitamina A. 

LE PROPRIETÀ • Si tratta di compo-
nenti in grado di combattere il rilassa-
mento cutaneo e l’invecchiamento. Pro-

prio per questo l'olio vegetale – estratto 
dai frutti dell’Argania spinosa (albero 
tipico del Marocco) - riesce a idratare 
tutti gli strati della pelle a partire dal fi lm 
idro-lipidico aiutando, al tempo stesso, 
la produzione di collagene che previe-
ne la formazione delle rughe. Il merito 
è proprio delle sue proprietà emollienti, 
nutritive e rigeneranti, che lo rendono 
un compagno indispensabile per chi vo-
glia prendersi cura nel modo migliore di 
pelle, capelli e unghie. 

ANTI ETÀ • Grazie alla presenza di Vita-
mina E e altri principi attivi, l’olio di Ar-
gan è un prodotto dalle spiccate proprie-

tà antiossidanti che si può utilizzare solo 
o in combinazione con altre sostanze per 
trattare l’invecchiamento cutaneo. Non 
solo. L'olio marocchino attiva il collage-
ne e favorisce la riparazione dei tessuti 
del corpo attivando la produzione di col-
lagene. Un alleato prezioso, dunque, in 
caso di problematiche dermatologiche, 
irritazioni o arrossamenti. 

IDRATAZIONE • Parlare di Argan signi-
fi ca parlare anche di un olio dal potere 
idratante che si può utilizzare a questo 
scopo sulla pelle del viso, del corpo ma 
anche sui capelli. Non solo idrata in 
profondità ma è anche in grado di mi-

gliorare l’elasticità dei tessuti e donare 
luminosità. E ancora: se utilizzato come 
olio da massaggio, magari in combina-
zione con un olio essenziale come quel-
lo di lavanda, l’Argan può diventare 
anche un ottimo rimedio naturale per 
distendere i muscoli e rilassare. Negli 
ultimi anni questo olio è stato utilizzato 
sempre più spesso dalle aziende cosme-
tiche: sia come olio tuttofare, sia come 
ingrediente principale di creme, sham-
poo, maschere per i capelli, creme per 
le mani ed elisir anti età. E non fi nisce 
qui, perché può essere utilizzato an-
che in cucina grazie al suo sapore, che 
ricorda quello delle nocciole. 

L'ESSENZA CHE VIENE DAL MAROCCO

Questo olio di bellezza Melvita 

è ricco di acidi grassi e steroli. 

Molto utile per le pelli secchi 

e sensibili. Questo olio biolo-

gico pressato a freddo, poi, è 

espressione del commercio 

equo e solidale, perché è pro-

dotto dalle donne Ounarha. 

Privo di coloranti e conservanti.

19,90 euro

Melvita Argan bio scrub fon-

dente è uno scrub dall’azio-

ne mirata, a base di zucche-

ro e purissimo olio d’argan 

bio, in grado di donare alla 

pelle del corpo morbidezza, 

freschezza e nuova vitalità, 

coccolando i sensi con il suo 

delicato profumo. 

19,90 euro

Super idratazione per le mani 

in 15 minuti: un paio di guan-

ti imbevuti, la cui formula non 

cola durante il trattamento, per 

prendersi cura delle mani conti-

nuando le proprie attività. Come 

si utilizzano? Applicare 2-3 volte 

a settimana o al bisogno. Si ac-

quista nei negozi Sephora.

3,90 euro

Bagno schiuma profumato con 

olii essenziali: mandorla dolce, 

fi ori di albicocca, gelsomino, 

ambra e argan. Disponibile an-

che nella versione Dolce Relax, 

al profumo di miele e fi ori di 

lavanda. Si può trovare al su-

permercato o nei negozi spe-

cializzati.

3,29 euro

Melvita gel doccia Argan è 

delicato, caratterizzato da 

una formula priva di solfati, 

una base pulente delicata e 

naturale e agenti schiumo-

si derivati da olio d’argan 

e da glicerina naturale. La 

pelle è pelle liscia e delica-

tamente profumata.

13,50 euro

Alla scoperta dei benefi ci 

dell’olio d'Argan. Dal viso 

ai capelli, fi no alla cucina: 

cinque prodotti per te



 30  |  GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017

milano, bellezza

C
olori sempre nuovi e tecniche 
che non fi niscono mai di stu-
pire. Gli smalti continuano 
ad essere i veri protagonisti 

delle nuove tendenze in fatto di be-
auty. E lo saranno anche in quest’au-
tunno, visto che le principali case 
produttrici hanno già presentato i 
must have della stagione, i prodotti 
dei quali proprio non si dovrebbe fare 
a meno. Nella stagione che antici-
pa l’inverno la parola d’ordine è me-
tallizzato: colori brillanti e originali 
sono proposti dai principali nail artist 
del mondo. Anche se non mancano 
smalti opachi e cremosi per chi preferisca 

questo tipo di fi nitura. Le novità riguar-
dano anche i colori, che non si limitano 
ai tradizionali scuri. E così accanto al 
marrone, blu, nero e grigio si affacciano 
anche le tonalità più vivaci come per 
esempio il rosa, o il sempreverde nude, 
che sta bene a tutte e in qualunque 
occasione. Specialmente nella versione 
bianco o rosa lattiginoso.

LA PASSIONE • Ma è senza dub-
bio il metallico a segnare più di tutti 
questa stagione appena cominciata. 
Il colore più di tendenza è l’oro, che arriva 
anche nelle palette dedicate agli ombretti. 
Accompagnato anche dal nero, dal grigio 

e dal bronzo, Naturalmente non passa mai 
di moda l’elegantissimo rosso, che piace 
molto sia nelle versioni metal e glitterate 
sia in quelle più mat. Fra i maggiori trend 
dell’autunno-inverno, non può passare 
inosservato neanche l’effetto mezza luna.
Che adesso diventa ancora più accentua-
ta, con la prima metà nude e la seconda 
con uno dei colori must come il rosso o il 
grigio. Molto apprezzato è anche l’effetto 
tridimensionale. Le unghie acquistano 
infatti una nuova dimensione, grazie a 
una serie di loghi incisi, gemme, piume, 
catenine e texture differenti.

LARGO ALLA FANTASIA • Ci si può 

veramente sbizzarrire con la fantasia e 
con i colori, che tendono a essere sem-
pre molto vivaci e possibilmente in 
contrasto fra loro. Per chi poi desideri 
un tocco di originalità, mantenendo 
però uno stile discreto, la risposta giu-
sta è giocare con le geometrie create 
dai contrasti e dagli spazi negativi. 
Le nuove tendenze dettano regole an-
che per quanto riguarda la forma delle 
unghie. Adesso si portano corte e ovali, 
in abbinamento agli stili più minimal e 
con i colori scuri. Se, invece, si prefe-
risce optare per le tonalità metalliche 
e per le decorazioni, meglio puntare sul-
le unghie lunghe e a mandorla. 

LE UNGHIE D’AUTUNNO DIVENTANO METAL

I nail artist del mondo propongono nuovi colori e nuove tendenze per queste settimane.

Ecco le nuance di punta, ma le milanesi apprezzano molto anche l’effetto tridimensionale

La cura giusta

Le unghie belle sono an-

che ben curate. Un aiu-

to arriva da Sephora con 

Nail Hardener, lo smalto 

rinforzante che leviga, 

protegge e fortifi ca. Per 

chi non ha molto tempo 

da dedicare alla manicu-

re, arriva Magic Shine Kit. 

E per far asciugare in soli 

tre minuti lo smalto, ecco 

Express Dry.

Da 8,90 a 9,90 euro

I colori giusti

Dal rosa baby al porpora 

cupo, ecco i nuovi colori pro-

posti da Essie. Che rende 

omaggio anche alla tenden-

za metallica con la nouance 

“girly grounge”, uno smalto 

dalla tonalità argentea che 

non può passare inosservato.

Da 10 a 13,90 euro

Nuove tendenze

Anche Opi propone tanti 

nuovi colori super trendy: 

indaco, blu notte, lavanda 

e, ancora una volta, un 

rosa baby. Non possono 

mancare anche smalti 

metallizzati: un blu notte 

e un malva violaceo mol-

to originali. E poi c’è un 

grande classico per l’au-

tunno: il taupe.

16,50 euro

Dal pastello al nude

Anche Chanel per questo 

autunno propone un co-

lore tutto nuovo. È stato 

battezzato “New Dawn” e 

conferma lo stile elegan-

te e nude che piace molto 

anche quest'anno. La to-

nalità pastello caratteriz-

za invece Horizon Line, in 

edizione limitata.

30 euro

C’è anche l’opaco

Punta decisamente sul 

metal la maison Dior che, 

in occasione dell’autunno, 

offre una mini collezione 

di 4 smalti: 3 metallizzati 

e uno solo opaco: Sophi-

sticated, un rosso freddo 

elegantissimo e versatile.

25 euro 



Spendi i tuoi buoni 
dal 14 Dicembre al 7 Gennaio su tutta la spesa

con uno scontrino di almeno 39 euro.
Elenco prodotti e regolamento “VADO E TORNO TECNO NATALE”

sulla

segnalata sul punto vendita
TECNOLOGIA

     
    T

ECNO NATALE
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L
ook naturale o intenso, con 
tanti eccessi. Quest’anno la 
tendenza, per il make up degli 
occhi, non prevede mezze mi-

sure. E così largo a grafi smi, linee decise 
e nouance intense che si alternano a 
lo stile nude e all’effetto bonne mine. 
I prodotti dell’autunno-inverno sono 
sempre più performanti, capaci di ac-
compagnare un effetto curativo a quello 
più propriamente cosmetico. Questo ri-
guarda fondotinta e correttori, ma anche
ombretti e illuminanti per gli occhi.

LE TENDENZE • I make up artist dico-
no che per la stagione fredda che sta per 

iniziare andranno in soffi tta counturing e 
strobing, che hanno letteralmente spo-
polato nei mesi scorsi. Largo, invece, alla 
luce. Il volto deve essere sempre brillan-
te e leggermente colorito, come in una 
eterna estate. E così labbra trasparenti 
o completamente mat si abbinano alla 
perfezione a smokey eyesm più o meno 
intensi. Lo sguardo deve essere il più pos-
sibile sottolineato, magari da un eyeliner 
deciso e magari colorato. Fra le diverse 
tonalità per gli occhi, il vero protagonista 
quest’anno è l’intramontabile ed elegan-
te nero. Il colore con il quale - si sa - non 
si sbaglia mai. Largo quindi al total black, 
soprattutto se si sceglie lo stile smokey. 

Il tutto va accompagnato con un om-
bretto sfumato e illuminato, magari da 
tantissimi glitter. Perfetti per una serata 
indimenticabile. In alternativa è possibi-
le optare per uno stile black dal sapore 
tribale, dove protagonisti sono i grafi smi 
abbinati a tocchi ramati e argentati, per 
un effetto davvero sorprendente.

LARGO AL COLORE • Ma il nero 
può essere anche più leggero e sbaraz-
zino. Come? Andando a colorare solo 
la palpebra mobile: soft ma comunque 
estremamente sexy. Un altro indiscus-
so protagonista del make up occhi è 
l’eye liner che si spinge oltre i confi ni 

del classico tratto a cui siamo abituate 
per giocare con grafi smi: lo stile manga 
futuristico e il cut crease degli anni Ses-
santa (la linea che taglia la piega dell’oc-
chio). Oltre al nero c’è tanto spazio 
anche per i colori. Blu elettrico, giallo, 
azzurro e arancione: quest’autunno in-
verno il make up occhi si diverte così, 
magari ispirandosi proprio alle tonalità 
della natura che in questo periodo è 
una vera e propria tavolozza variopinta. 
Il trend è quello di creare un netto 
contrasto tra una base nude e occhi 
stravaganti, truccati un mix di tona-
lità diverse. Insomma, non c’è che 
l’imbarazzo della scelta.

OCCHI, NIENTE MEZZE MISURE

Blu elettrico, giallo, azzurro e arancione: quest’autunno il make up si diverte così.

Il trend è creare un netto contrasto tra una base nude e uno sguardo stravagante

LE PALETTE DI JACOBS

Sono spirate ai tessuti 

brillanti e a effetto le sei 

nuove Eye-Conic Eyesha-

dow Palette di Marc Ja-

cobs, ombretti satinati, 

metallici, opachi come il 

velluto e caratterizzati da 

una texture soffi ce, seto-

sa e impalpabile che aiuta 

nella sfumatura.

46,50 euro

L’INKSTROKE EYELINER

Shiseido propone uno sguar-

do enfatizzato da un tratto 

preciso e calligrafi co. Il pro-

dotto numero uno? Inkstroke 

Eyliner, disponibile in sei to-

nalità (nero, verde, marrone, 

blu, viole e grigio), si stende 

in modo uniforme grazie al 

pennello che crea linee de-

fi nite con un semplice movi-

mento della mano.

25,90 euro

LA “LIMITED“ GIVENCHY

Per chi desideri ciglia 

lunghissime e colorate 

ecco il nuovissimo Ombre 

couture Limited Edition 

di Givenchy, primer color 

rosa in crema con estrat-

ti di soia e cheratina, che 

rinforzano le ciglia per 

prepararle per sostenere 

il potenziale volume mas-

simo del mascara.

21,90 euro

GLI ICONICI DI SEPHORA

Per chi non voglia abban-

donare la tradizione sono 

perfetti i Colorful Eyeliner 

Waterproof di Sephora, gli 

iconici eyeliner del brand 

riproposti con una formu-

lazione migliorata ancora 

più satura di pigmenti, per 

un colore intenso e a lun-

ga tenuta.

12,90 euro

UN PRIMER LEGGERO

Tinted & Cooling Eye Pri-

mer di Sephora è il mi-

gliore alleato per il trucco 

occhi: un primer occhi 

leggero e performante 

che promette di apportare 

allo sguardo una sferzata 

di energia, incrementando 

la resa e la tenuta degli 

ombretti.

12,90 euro
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S
ono quasi sempre scoperte, co-
stantemente a contatto con gli 
agenti atmosferici o i prodotti 
chimici e quindi rappresenta-

no una delle zone più delicate del nostro 
corpo. Per questo prendersi cura delle 
mani è importantissimo. La beauty rou-
tine deve sempre partire dall'idratazione, 
ma deve includere anche scrub e un'at-
tenta manicure. Anche perché proprio 
le mani rappresentano uno dei biglietti 
da visita più importanti per una persona: 
tenerle sempre curate e in buona salute è 
fondamentale. Come fare?

LA ROUTINE • Occorre, innanzi tutto, 
dedicare qualche minuto della propria 
giornata a queste estremità, che vanno 
idratate e ammorbidite ogni giorno, in 
modo da eliminare i piccoli inestetismi 
come le screpolature, le pellicine intorno 
alle unghie o le possibili macchie. Per fare 
questo bisogna scegliere i prodotti giusti, 
ma anche imparare qualche trucco. Per 
esempio, può essere molto utile dedicarsi 
ai maniluvi. Cioè rigenerare e rivitalizza-
re le mani attraverso l’utilizzo dell’amido 
di riso e di alcuni oli essenziali. Per farlo 
bisogna prendere una bacinella di acqua 
tiepida o calda (circa un litro e mezzo) 
e mettete tre cucchiai di amido di riso 
dall’azione emolliente e ammorbidente 
sulla pelle. Subito dopo, aggiungere 40 
grammi di sale marino integrale addizio-
nato di questi oli essenziali: cinque gocce 
di rosmarino tonifi cante, quattro gocce 
di patchouli cicatrizzante, quattro gocce 
di geranio riattivante della circolazione. 
Miscelare con un cucchiaio di legno il 
sale con gli oli e poi versateli nell’ac-
qua della bacinella. Immergere le mani 
per circa dieci minuti e poi spalmare un 

Il freddo è il nemico delle nostre dita, ma ci si può proteggere.

Il consiglio? Frequente idratazione, insieme a scrub e manicure

IMMANCABILE ARGAN

Per le giornate più fredde 

un aiuto indispensabile è 

offerto dalla crema all’olio 

di Argan di Kaloderma. I 

suoi vantaggi? Si assorbe 

molto velocemente, idrata 

senza ungere e ha un pro-

fumo delicato e gradevole.

2,80 euro

DALLA FRANCIA

Rifl e Paper & Co. si è ispira-

ta ai profumi, alla luce, alle 

textures del Sud della Fran-

cia per vestire la crema mani 

karité di Occitane. Arricchita 

del 20per cento di burro di 

karité bio, questo balsamo 

intenso è assorbito facilmen-

te dalla pelle.

22 euro

VIVA IL CORIANDOLO

Molto utile in caso di mani 

secche e screpolate è an-

che la crema al coriandolo 

di Kiehl's. Ricca di vitami-

ne E, lascia la pelle liscis-

sima e ha una texture 

molto leggera. Se applica-

ta prima di dormire elimi-

na le piccole screpolature.

15,95 euro

ANCHE PER LE PELLICINE

Super ricca e nutriente è 

la crema mani proposta 

da Cuccio Naturalé: pur 

avendo una consistenza 

burrosa e molto emol-

liente, nel giro di pochi se-

condi si asciuga lasciando 

un fi nish molto piacevole. 

Idrata anche le unghie e le 

pellicine.

19 euro

GRANDE CLASSICO

Uno dei must have nel-

la stagione più fredda è 

la crema mani The Body 

Shop Almond & Hand & 

Nail Cream. La consisten-

za della crema è molto 

fl uida, leggera e si assor-

be nel giro di pochissimi 

minuti e, oltre a idratare le 

mani, è ottima anche per 

le cuticole e le unghie.

12,48 euro

MANI SEMPRE AL TOP
velo della crema mani preferita. Tutto 
questo una o due volte alla settimana.

I RIMEDI • In alternativa è possibile il 
burro di karitè che svolge un’azione le-
nitiva, idratante e riparatrice anche in 
presenza di piccole irritazioni e screpo-
lature. Questo prodotto, grazie alla sua 

consistenza, nutre in profondità le pelli 
più secche e aride mantenendo la giusta 
elasticità e morbidezza. Per rendere il 
burro di karité ancora più attivo è pos-
sibile prendere un piccolo contenitore e 
versare all’interno un cucchiaio di pro-
dotto a cui aggiungere un cucchiaino di 
olio di carota protettivo e due gocce di 

olio essenziale di arancio dolce dall’a-
zione illuminante. Mischiare a lungo il 
composto fi no a che tutti gli ingredienti 
non si saranno amalgamati. Spalmare 
il burro di karité arricchito sulle mani 
tutte le sere facendo un bel massaggio 
rivitalizzante. Naturalmente in commer-
cio ci sono tantissimi prodotti ad hoc.
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S
foggiare onde bellissime, in 
perfetto stile surfer. Anche 
quando l’estate è ormai lon-
tana. È il sogno di tantissime 

donne, soprattutto da quando le beach 
waves sono diventate un must dell’hair 
beauty. Le nuove tendenze 
vogliono capelli 
r i c c h i 

La tendenze femminili della stagione è ottenere capelli ricci, quasi al naturale. 

Da Gigi Hadid a Jessica Alba: la moda arriva dalle passerelle di tutto il mondo

SALE MARINO

Per realizzare onde per-

fette è utilissimo uno 

spray al sale marino. 

Come il Surf Spray di 

Bumble and Bumble. Si 

spruzza sui capelli puliti 

dopo lo shampoo e poi si 

procede all’asciugatura 

con il phon o, meglio an-

cora, all’aria aperta. 

16,90 euro

PIASTRA MAGICA

In occasione del Natale Bel-

lissima Beach Waves torna 

nei negozi in una nuova ve-

ste: Beach Waves Star Edi-

tion. La piastra ha un nuovo 

rivestimento in ceramica e 

tormalina che rappresenta 

un’evoluzione sia dal punto 

di vista estetico che tecnico.

79,90 euro

VIA L’EFFETTO PIATTO

Utile per chi ha i capel-

li molti lisci e sottili è il 

Biopoint sprauìy volumiz-

zante che evita l’effetto 

piatto. Basta spruzzarlo 

sui capelli ancora umidi e 

poi procedere con l’asciu-

gatura desiderata.

8,95 euro

PROPRIETÀ LISCIANTI

Per chi ha i capelli mol-

to mossi e che tendono a 

gonfi arsi troppo possono 

essere utili shampoo e 

balsamo dalle proprietà 

liscianti. Come lo sham-

poo Lisciospaghetto di 

Diego della Palma.

10,89 euro

DOPPIE PUNTE OUT

Le onde perfette non pos-

sono in nessun caso ap-

parire crespe. Ecco allora 

il Kerestase discipline 

fl uidissime, che si può 

usare dopo la messa in 

piega per lucidare e disci-

plinare la chioma. Inoltre 

il prodotto maschera le 

doppie punte.

21,59 euro

ONDE PERFETTE PER NATALE

di onde leggere e naturali, identiche a 
quelle che mare, vento e salsedine im-
primono sulla chioma. Il punto forte 
di questa messa in piega è che i capelli 
appaiono veramente molto 

naturali, ma allo stesso tempo curati e 
pieni di volume e lucentezza. 

DAI RED CARPET • Ormai, dalle pas-
serelle ai red carpet, questa tendenza 
impazza. E sono moltissime le donne vip 

che hanno scelto di punta-
re sulle onde. Da Gigi 

Hadid, Jessica 
Alba e Bla-

ke Lively, 
quasi tut-
te si sono 
fatte ten-

tare. An-
che perché 

questo look 
è adatto a 
tutte. A 
chi ha i 
capelli li-

scissimi e a 
chi li ha già 

ricci. A chi li 
ha lunghissimi 
e a chi invece 

ha scelto tagli 
medi e corti. Per realiz-

zare onde perfette biso-
gna innanzi tutto puntare 

tutto sul volume: le beach 
waves devono essere il più pos-
sibile semplici e spettinate. 
Insomma, boccoli perfetti o 

teste piatte sono assolutamente bandite.

NO EFFETTO CRESPO • In secondo 
luogo, bisogna evitare il più possibile 
l’effetto crespo. Per questo è fondamen-
tale scegliere prodotti ad hoc. Come 
fare a ottenere il mosso ideale in poco 
tempo? Il modo più semplice richiede 
l’utilizzo della piastra. La chioma deve 
essere divisa in ciocche, in modo che 
la piastra possa essere utilizzata su ogni 
sezione. Ognuna va arrotolata sullo 
strumento non partendo dalla radice, 
ma lasciando qualche centimetro dalla 
cute. Il movimento deve andare dall’al-
to verso il basso e creare una curva per 
ogni tratto. Alla fi ne le onde vanno 
scompigliate con le mani, per ottene-
re un aspetto meno artefatto. Esistono 
però anche modi completamente natu-
rali per ottenere le beach waves.

IL RACCOLTO • Si può, per esempio, 
provare a raccogliere la chioma in varie 
trecce quando è ancora bagnata dopo 
uno shampoo. Se si scioglie il tutto dopo 
aver lasciato asciugare si ottengono le 
onde desiderate. Un’alternativa, sempre 
sfruttando l’asciugatura, è raccogliere i 
capelli in due chignon ai lati della testa 
con la riga in mezzo. E sciogliere dopo 
qualche ora per ottenere l’effetto mosso 
naturale. In ogni caso è fondamentale 
puntare sui prodotti giusti.
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Arte, bellezza e prestigio
Fino al 14 gennaio, 

nella Cappella Reale 

della Reggia di Monza, 

c’è la mostra Il miglior 
posto. Protagonisti 

il pittore caravaggesco 

Giovanni Francesco 

Guerrieri e l’artista 

Gianluca Quaglia

Lo spunto di

Andrea Guerra

U
n'opera d'arte non ha solo 
valore intrinseco, ma acqui-
sisce prestigio, potremmo 
dire bellezza, anche dal luo-

go nel quale viene posizionata per essere 
guardata e fruita. E più il luogo ha valore, 
più ne trasferisce anche all'opera. Parte 
da questo la proposta della mostra Il mi-
glior posto, visitabile fi no a gennaio nella 
Cappella Reale della Reggia di Monza, 
riaperta per l’occasione.

PUNTI DI VISTA • I protagonisti di 
questa mostra sono il pittore caravag-
gesco marchigiano Giovanni France-
sco Guerrieri e l’artista contemporaneo 
Gianluca Quaglia. L’obiettivo dell’ini-
ziativa è quello di far entrare il visitatore 
in uno spazio architettonico lasciandosi 
coinvolgere dal miglior posto, ossia un 
punto di vista preciso, pensato e orga-
nizzato appositamente per facilitare l’os-
servazione. Il visitatore entrando nella 
chiesa potrà sopraelevarsi fi sicamente e 
guardarsi intorno per vedere la delica-
ta apparizione frontale che emerge dal 
buio della notte in cui Maria, insieme a 
sant’Anna, scruta il fi glio che dorme nel-
la culla, un’immagine del divino che per 

Guerrieri è l’accoglimento di un credo, 
di una conferma alle proprie domande. 
Sugli altari laterali, invece, Gianlu-
ca Quaglia attiva una rifl essione che si 
aggrappa a codici laici, interpretativi, 
al di là di certezze fi deistiche.

IL CALENDARIO • L'esposizione, cura-
ta da Antonio D’Amico e organizzata da 
Opera d’Arte, ha uno scopo nobile: rac-
cogliere fondi (tramite la vendita di un 
fascicolo illustrato) per restaurare alcuni 
dipinti danneggiati dal terremoto che ha 
colpito il centro Italia e in particolare 
Fossombrone, città natale di Guerrieri. 

La mostra Il miglior posto. Un dialogo tra 
artisti nel tempo alla Villa Reale di Monza 
è, dunque, un invito a lasciarsi coinvol-
gere dall’arte antica e contemporanea 
su un tema trasversalmente affrontato, 
offrendo al visitatore chiavi di lettura 
che favoriscono una possibile relazione 
con qualcosa di infi nitamente grande ma 
lontano che l’uomo tende e ricerca da 
secoli. L’esposizione resterà aperta fi no 
al 14 gennaio, dal martedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00, mentre al sabato 
e alla domenica dalle 10.00 alle 18.00, 
compresa la giornata di domani e Santo 
Stefano. L’ingresso è gratuito.  
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Il Natale più Reale
Gli spunti di

Francesca Grasso

S
i inaugura domani nel parco 
del castello di Racconigi l’e-
sposizione di oltre 30 presepi, 
in rappresentanza di altrettan-

ti comuni del cuneese. Nella suggestiva 
atmosfera del giardino all’inglese, illumi-
nato da luci scenografi che, si potranno 

A Carrù, la Fiera del Bue Grasso

L’edizione numero 107 sarà la pri-
ma nella storia della kermesse 
celebrata di venerdì: una program-
mazione pensata per far coinci-
dere il tradizionale appuntamento 
folkloristico con il giorno dell’Im-
macolata. Stiamo parlando del-
la Fiera del Bue Grasso di Carrù.  
Alle prime luci dell’alba, il borgo 
in provincia di Cuneo accoglierà 
l’arrivo dei migliori capi bovini 
di razza piemontese (dalle 9.00 
alle 11.00 presso il Foro Boario in 
piazza Mercato). Sarà compito delle 

ammirare il presepe in legno ispirato 
alle costruzioni delle nostre campagne 
e allo storico presepio meccanico di Ca-
vallermaggiore; una minuziosa natività, 
in rappresentanza del comune di Isasca, 
allestita all’interno di un ceppo di legno, 
ambientata nei paesaggi delle vallate pie-
montesi tra nebbie mattutine, improvvisi 
temporali e l’operosa vita dei contadini. 
I movimenti meccanici e la narrazione 

ricorderanno la notte santa, ma anche 
antichi mestieri che vanno scomparen-
do. Coniugando tradizione e modernità, 
Monasterolo di Savigliano ha scelto di 
ambientare la natività all’interno di un 
vecchio televisore, mentre Ricca-San 
Rocco Cherasco ha realizzato un presepe 
con legni di recupero, vestendo le statue 
di morbido pile. La fagianaia, piccola 
chiesa neogotica, accoglierà la natività 

del comune di Racconigi, ambientata 
con edifi ci e personaggi tipici dell’Alta 
Savoia, tra i quali si distinguono alcuni 
“santon”, statue che riproducono perso-
naggi legati alla vita quotidiana diffuse in 
alta Savoia e Provenza.

ALLA PALAZZINA • Atmosfere nata-
lizie, addobbi, luminarie e tanti eventi 
animeranno la Palazzina di Caccia di 
Stupinigi durante il Ponte dell’Imma-
colata: per chi non l’avesse mai fatto, 
visitare la dimora che fu dei Savoia, 
incontrare Santa Claus nella sua vera 
Casa e consegnare la Letterina agli elfi  
postini nell’Uffi cio Postale. Resterete 
meravigliati dinanzi all’Esposizione in 
mattoncini in Lego dei monumenti sto-
rici di Torino ed ammirare il maestoso 
Presepe meccanico fatto di mattoncini 
in pietra e legno. Nel Teatro di Natale 
andranno in scena spettacoli di com-
medie inedite sul Natale e la vita in 
Palazzina, Un Folle Natale a corte che, 
in un unico atto rappresenta la sfarzo-
sa vita a corte di Re Carlo Emanuele 
III di Savoia. Immancabile il merca-
tino di corte per curiosare tra mille 
doni artigianali ed enogastronomi-
ci delle eccellenze piemontesi e non 
solo. Perché non creare anche mera-
vigliosi oggetti natalizi nei Laboratori 
del Villaggio degli elfi , tra attrazio-
ni, elfi  maghi, trucca bimbi e giochi 
giganti e diventare protagonista del-
le Letture animate nello Spazio Fan-
tasia. La Corte del Gusto con la 
Cucina di Nonna Natalina sarà poi 
pronta ad accogliere grandi e pic-
cini con i menù speciali delle feste. 
Info su natalereale.it.

Anche Racconigi e Stupinigi si accendono per le prossime festività.

Vi presentiamo le maestose dimore fra presepi, eventi e spettacoli

giurie premiare i bovini più merite-
voli con le prestigiose gualdrappe 
e l’atteso momento del ristoro con 
scodelle di minestra, trippa e l’a-
poteosi con il re dei piatti: il gran 
bollito di Carrù. La festa fa segui-
to all’Asta del Bue grasso che si è 
svolta sempre a Carrù domenica 3 
dicembre. Il bue più pagato è stato 
Ufo, battuto a 10.400 euro, più del 
doppio della sua base d’asta. 
Le battute dei più prelibati bovi-
ni della zona ha fruttato in totale 
47.550 euro. (Fra.Gra.)
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ARIETE
Siete romantici. Lasciate che la fantasia 

prenda il sopravvento e liberate l’imma-

ginazione, sorprendendo il partner.

TORO
Una persona sta facendo capolino nella 

vostra vita, con poche parole e tanti fatti, 

proprio come piace a voi. 

GEMELLI
Non amate la solitudine, ma ora non 

avrete di che lamentarvi, perchè vi gire-

ranno intorno tante persone interessanti. 

CANCRO
Se vi capitasse di scottarvi, non potrete 

nè dovrete lamentarvi. Sapete bene quale 

strada avete imboccato... 

LEONE
Niente di meglio che trascorrere del tem-

po con la persona che amate, per mante-

nere alto il buonumore. 

VERGINE
In vista situazioni elettrizzanti e incontri 

fulminanti. Urano comincia a farsi senti-

re... Tanta passione in vista!

BILANCIA
Grazie a Plutone, il sesso può diventare 

esuberante. Occhio, perché oltre ad es-

sere afrodisiaco, può essere prolifi co... 

SCORPIONE
La gestione quotidiana del lavoro potreb-

be impegnarvi più del previsto e distrarvi 

dal partner. Cercate di non esagerare. 

SAGITTARIO
Il partner avrà bisogno del vostro aiuto, 

ma voi sapete cosa dire e cosa fare per 

tranquillizzarlo e le tensioni sfumeranno. 

CAPRICORNO
Se siete single, ci sono in vista nuovi e im-

portanti incontri. Se siete in coppia, colti-

verete il vostro beneamato orticello. 

ACQUARIO
Troverete nella dolcezza e in un pizzico di 

romanticismo il modo migliore per espri-

mervi. Il vostro amato contraccambierà.

PESCI
Un incontro romantico vi sconvolgerà in-

tensamente. Sarà proprio quello che vi ci 

vuole e il mondo vi apparirà diverso.

M
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Venerdì 8 dicembre

6° ~ 9°C

1° ~ 4°C

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffi co in tangenziale

DOMANI SARAI COME...

ASTRI 
URBANI

112

02.02.08

02.77.27.02.80

02.48.60.76.07

800.199.955

02.34.567

800.801.185

800.638.638

02.66.10.10.29

02.97.06.42.20

02.85.15.20.16

02.88.45.55.55

Numero unico emergenza

Polizia locale pronto intervento

Ricerca veicoli rimossi

Atm • Infoline

A2A • Pronto intervento

Guardia medica

Farmacie di turno

Prenotazioni esami  e visite mediche

Centro antiveleni

Ente Protezione Animali

Contact center Camera di Commercio

Informazioni turisticheN
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Il futuro di M

ilano è...

di Elisa Pasino @ElisaBPasino

E com’è la tua Milano del futuro?

 331.95.25.828
 info@mitomorrow.it

TIZIANA MONTELLA
28 anni, digital e social media specialist

Milanese dal 2010 per lavoro

un catalizzatore di sogni
Sono arrivata da Napoli con un bagaglio di aspi-
razioni e ho imparato che questa città trasfor-
ma ogni traguardo in un nuovo punto di par-
tenza. Sono diventata una tipica lavoratrice 
milanese con la passione napoletana: un con-
nubio di cui vado fi era. I giovani investono sui 
sogni e Milano sui giovani: l’azienda per cui 
lavoro è proprio specializzata nell’inserimento 
lavorativo dei giovani. Spero che Milano svilup-

pi l’energia positiva che è in grado di donare.
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