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«Vegano non 
è per tutti»
con l’ambassador 
e celebre chef
Pietro Leemann 
alla vigilia del 
FruttAmaMi 

Cosa leggi 
nel weekend? 
il venerdì di 
#milanochelegge
con quattro titoli
tra pamphlet e 
guide tascabili

Cheers! 
Ritorna
Vinitaly
#dovemiporti 
nella patria del 
vino: la fiera doc
al via domenica

A PAGINA 4 A PAGINA 8 A PAGINA 16

Domenica
con Bicinfesta
di Primavera,

ma Fiab Ciclobby
lancia l’allarme:
«Manca rispetto
per la fragilità
di noi ciclisti»

da pagina 12

(Ph. Gabriella Berti)
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milano weekend

C
resce la preoccupazio-
ne per le sorti di Valtur. 
Secondo una stima sui 
dati delle prenotazioni, 

se il tour operator dovesse chiu-
dere, l’Italia perderebbe oltre un 
milione di turisti l’anno. Il gruppo 
in liquidazione lo scorso inverno 
ha visto crescere le presenze del 
20,1% con un aumento del fattu-
rato del 24%, mentre nell’estate 
scorsa le presenze sono cresciute 
del 19,3% e il fatturato del 32,6%. 
Dati che hanno sorpreso e mes-
so sul piede di guerra i lavoratori 
nei confronti della proprietà (il 
fondo Investindustrial di Andrea 
Bonomi), che ha chiesto un “con-
cordato preventivo”. A fine marzo 
sindacati e l’azienda si sono in-
contrati al Ministero dello Svilup-
po e sono partite le procedure per 
il licenziamento collettivo di 108 
dipendenti a tempo indeterminato 
e 123 a tempo determinato. Com-
prendendo il resto dell’indotto, 
c’è un esercito di 1.500 persone 
che potrebbero rimanere a casa. 
Ma i lavoratori di Valtur sono im-
pegnati a salvare l’azienda e da 
mercoledì scorso sono partiti con 
una campagna social dal tito-
lo’#siamogentediValtur. «Noi sia-
mo la gente di Valtur – spiegano 
– noi che ci lavoriamo insieme ai 
nostri ospiti e siamo pronti a ri-
partire da domani, l’azienda è viva, 
esiste e c’è ancora e a giugno si 
possono ancora aprire le struttu-
re che ci sono per ricominciare». 
A Milano, a temere per il posto 
di lavoro sono un centinaio di di-
pendenti a tempo indeterminato e 
una cinquantina di stagionali.

LA CRISI VALTUR
E L’HASHTAG
SALVIFICO?

Il focus di
Giovanni Seu

C
onto alla rovescia per il Bi-
lancio Partecipativo 2018 del 
Comune di Milano. Dopo-
domani, domenica 15 aprile, 

scadrà il termine ultimo per votare il 
progetto preferito tra quelli selezionati. 
Per farlo ci sono due strade: la prima è 
la preferenza, previa registrazione, attra-
verso il sito bilanciopartecipativo.co-
mune.milano.it oppure direttamente 
sul sito del comune, se si è già registrati 
(chi lo desidera può ricevere assistenza 
alla registrazione ed al voto digitale in 
alcune biblioteche), mentre l’altra op-
zione più “tradizionale” consiste nel voto 
cartaceo nelle sedi principali dei nove 
Municipi o in uno dei nove banchetti di 
voto allestiti nei mercati in tutta la città.

PREFERENZE • Un’altra novità rispet-
to alle elezioni politiche e amministra-

L’ultima chiamata

tive riguarda le preferenze: si possono 
votare fino a tre progetti, anche di Mu-
nicipi diversi. Chi può votare? I cittadi-
ni residenti e i city users, ovvero coloro 
che vivono e frequentano a Milano per 
lavoro ma non sono residenti, con età 
maggiore di 16 anni. La scelta del voto si 
può effettuare tra i 48 progetti illustrati 
sul sito del bilancio partecipativo. Sono 
il risultato di un processo iniziato lo scor-
so settembre con la presentazione dei 

progetti da parte di cittadini, che sono 
stati poi seguiti e resi attuabili dai tecnici 
dell’amministrazione comunale.

PROSSIMAMENTE • La prossima fase, 
che inizierà a maggio, prevede la possi-
bilità di seguire i lavori dei progetti più 
votati consultando i documenti, navi-
gando sulla mappa e scoprendo i progetti 
realizzati nei diversi municipi. Il budget 
a disposizione è di 4,5 milioni, suddiviso 
in 500.000 euro per ogni municipio. Per 
quanto concerne la premiazione dei pro-
getti, oltre alla conta delle preferenze si 
calcolerà un bonus del 10 per cento de-
stinato ai progetti coerenti con i principi 
dell’accessibilità urbana e a quelli coe-
renti con gli obiettivi definiti dai nove 
Municipi del Comune.

(P.Cre.) Fino a lunedì prossimo, 
16 aprile, va in scena il Festival 
dei beni confiscati alle mafie, 
su iniziativa dell’Assessorato 
alle Politiche sociali del Co-
mune di Milano. Lo scopo della 
manifestazione è sensibilizzare 
la cittadinanza sull’azione di 
contrasto alle mafie a Milano 
e in Lombardia. Protagonisti di 
tutti gli eventi sono gli immo-
bili confiscati alla criminalità 
organizzata (187 ia Milano) che 
ospitano incontri, spettacoli, 
musica, presentazioni di libri e 
attività per bambini. Domenica 
sera, alle 20.30, nello spazio 
di via Curtatone 12 si segnala 
la proiezione del film Nato a 
Casal di Principe, con l’attrice  
Donatella Finocchiaro.

Nuova vita 
per i beni 
confiscati
Fino a lunedì gli 
eventi del Festival

(A.Riz.) Non tutti lo sanno, ma c’è 
anche una Giornata mondiale dedi-
cata alla voce: è il 16 aprile. Alla vi-
gilia, domani dalle 9.00 nel foyer del 
Teatro Franco Parenti, va in scena la 
seconda edizione del Milano Voice 
Meeting, congresso Ecm, promos-
so dall’Ospedale Sacco, assieme 
all’Università Statale e alla Regione 
Lombardia, che ha l’obiettivo di edu-

care i professionisti di riferimento, 
medici e logopedisti nel dettaglio, 
alla corretta gestione dei disordini 
vocali. Quest’anno focus, in partico-
lare, sugli aspetti comunicativi della 
risorsa voce, ma si parlerà anche 
della patologia laringea da reflusso, 
delle problematiche vocali di perti-
nenza chirurgica e delle più comu-
ni strategie di riabilitazione vocale. 

Milano Voice Meeting

L’evento è gratuito. Il programma 
completo e tutte le informazioni  
su milanovoicemeeting.it.

Domenica è il termine per votare il miglior progetto per ogni Municipio. 
In ballo 4,5 milioni da destinare ad opere di pubblica utilità nei quartieri
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Al mare si va in treno
Il punto di
Piero Cressoni

È 
ripartita l’offerta di Trenord 
per collegare in treno la Lom-
bardia alle spiagge liguri. Si 
tratta dei “Treni del Mare” e 

tutte le domeniche e nei giorni festivi 
offre un collegamento diretto con la Ri-
viera ligure fino al prossimo 16 settem-
bre. I convogli partono da Milano (con 
fermate a Porta Garibaldi, Lambrate, 
Rogoredo e Pavia), da Bergamo (con 
fermate a Verdello-Dalmine, Treviglio 
Ovest), da Gallarate (con fermate a 
Busto, Legnano, Rho Fiera), da Lecco 

(con fermate a Carnate, Monza, Sesto) 
e raggiungono il mar Ligure (Ponente 
e Levante) tramite corse dirette, senza 
cambi. Con l’offerta di Trenord è possi-
bile raggiungere la Riviera in poco meno 
di due ore da Milano Rogoredo, con par-
tenza 7.04, o da Pavia, con partenza alle 
7.24, arrivando ad Arenzano alle 8.59, 
a Varazze alle 9.07 o a Spotorno Noli 
alle 9.26. Quanto alla Riviera di Le-
vante, partendo da Lecco alle 7.37, da 
Monza alle 8.05 o da Milano Rogoredo 
alle 8.43, si raggiunge Recco con arrivo 
alle 10.53, Camogli S. Fruttuoso alle 
10.57 e Santa Margherita alle 11.02.  
Info su trenord.it.

Open Day 
Cattolica
Focus sulle 
lauree magistrali

(A.Riz.) Sarà un fine settima-
na decisamente intenso dalle 
parti di largo Gemelli: dome-
nica la 94esima Giornata per 
l’Università Cattolica; domani, 
dalle 9.00, l’Open Day dedica-
to alle lauree magistrali. Dalle 
10.00 le presentazioni dei corsi 
di laurea per facoltà: Econo-
mia; Scienza bancarie, finan-
ziarie e assicurative; Scienze 
della formazione; Lettere e 
filosofia; Scienze politiche e 
sociali; Psicologia; Scienze 
linguistiche e letterature. Spa-
zio anche a desk informativi 
e sui servizi d’ateneo, visite 
guidate e incontri formativi su 
procedure d’iscrizione e age-
volazioni economiche. Info  
e iscrizioni su unicatt.it.

(A.Riz.) L’Istituto Italiano di Foto-
grafia torna ad aprire le sue porte 
per presentare l’offerta formativa: 
appuntamento domani, dalle 14.30, 
in via Caviglia (M3 Corvetto). I refe-
renti Orientamento e didattica illu-
streranno il percorso del corso pro-
fessionale biennale di Fotografia, 

con informazioni anche sui corsi 
serali e i workshop weekend. 
Spazio a visite alla struttura, 
con la possibilità di “sporcarsi 
le mani” su set fotografici 
professionali. Info e iscri-
zioni su istitutoitaliano- 
difotografia.it.

Professionisti dell’immagine
Porte aperte all’Istituto Italiano di Fotografia

(P.Cre.) Sarà il primo Sabato di 
Lambrate dell’anno. L’appunta-
mento è per domani, dalle 10.00 
alle 20.00, tra via Conte Rosso e 
piazza Rimembranze di Lambrate, 
per la ventiquattresima edizione 
della tradizionale festa dello sto-
rico quartiere milanese. Nel corso 
della giornata in via Conte Rosso 
sarà allestito il Red Bazar, market 
con oltre cinquanta artigiani sele-
zionati provenienti da tutta Italia. 
Ci sarà anche la Piazza Illustrata 
con giovani illustratori e artisti vi-
sivi. Non mancherà la musica dal 
vivo, presentazioni e workshop 
per bambini e adulti, aree relax e 
food. L’organizzazione dell’evento 
e la selezione degli espositori, sia 
artigiani che illustratori e artisti, è 
curata da Redroom / Associazione 
Carmilla. L’ingresso è libero.

Torna, per la 
24esima edizione, 
la tradizionale 
festa di quartiere

Il primo 
Sabato di 
Lambrate

Riecco l’offerta Trenord per collegare Milano 
con la Liguria. Corse ad hoc nei fine settimana
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weekend con...

(Gi.Se.) «Mi aspetto tanta gente, 
senza pregiudizi, attendiamo i car-
nivori: nessuno avrà atteggiamenti 
negativi verso di loro». Per Rossel-
la De Focatiis, promotrice di Frut-
tAmaMi, il primo Festival dei Frutti 
della Natura… e di chi li ama, si 
tratta di un’occasione di incontro 
e confronto intorno alla cucina ve-
gana, crudista, fruttariana e igie-
nista. «Il nostro è un percorso di 
crescita – aggiunge – di salute, di 
etica: noi rispettiamo tutte le scel-
te, la nostra si richiama alla terra, 
a madre natura». L’appuntamento 
è per domani e domenica presso 
il Novotel Milano Nord Ca’ Gran-
da in viale Suzzani 13. È un evento 
nazionale che già gode di impor-
tanti partnership e di interventi di 
personaggi in veste di testimonial 
e guest. Tanti i temi in discussio-
ne: medicina naturale, benessere, 
sostenibilità, ecologia, cultura lo-
cale del cibo, tendenze alimenta-
ri come veganismo, fruttarismo, 
igienismo naturale, crudismo. Ci 
sarà spazio anche per l’intratte-
nimento intelligente per grandi e 
piccoli, lo street food by Novotel, 
gli acquisti green da espositori di 
varie regioni italiane e spaziobim-
bo. Tra i protagonisti ci saranno 
medici, chef ed esperti etici. Il 
programma delle conferenze e 
degli show su fruttamami.com. 
L’ingresso è gratuito.

A colloquio con
Giovanni Seu

H
a aperto Joia, il primo risto-
rante vegetariano a Miano 
nel 1989, è stato il primo 
ad essere premiato con la 

prestigiosa stella Michelin nel 1996 e 
ad oggi vanta il primato di essere l’unico 
stellato “veg” in Italia. Pietro Leemann, 
che sarà ambassador del festival FruttA-
maMi, non è solo uno chef di successo 
ma un teorico della cucina verde, etica e 
sostenibile dove cibo e vita si mescolano 
e le calorie sono l’occasione per riflettere 
sulla nostra esistenza.

Com’era il clima culturale 
quando ha iniziato 29 anni fa?
«Molto diverso da  oggi, c’era già un mo-
vimento macrobiotico ma era di nicchia, 
eravamo in pochi, gli altri guardavano 
di sottecchi a questo nuovo approccio. 
I riconoscimenti sono arrivati dopo da 
personalità come Veronesi e Berrino».

Quali cambiamenti ha riscontrato?
«Sono cambiate tante cose, in parti-
colare nei consumatori è cresciuta una 
nuova attenzione allo stile alimentare: 
si curano di più le diete, il consumo di 
carne è più equilibrato di un tempo».

I clienti del Joia sono 
tutti vegetariani?
«Non tutti, sicuramente la maggior par-
te lo sono: sono persone aperte, che ri-
flettono sul cibo».

Eppure i pregiudizi verso le cucine 
vegetariane e, in particolare 
vegane, restano forti.
«Il cambiamento è sempre una cosa 
difficile da accettare, questo è un di-
scorso che vale per tutti, a cominciare 
da me. C’è stato un momento in cui il 
veganesimo era elitario, oggi noto che 
in entrambi i fronti le posizioni si sono 
ammorbidite tant’è che a volte è difficile 
identificarsi in una posizione precisa: io 
stesso non so come definirmi. Una cosa 
comunque è importante: ognuno deve 
potere fare le scelte in piena libertà».

Non crede che alcuni 
atteggiamenti aggressivi 
facciano male alla causa vegana?
«Sono d’accordo, ma questo discorso 

«Il 20% dei consumatori sarà vegano»
Alla vigilia del festival FruttAmaMi, l’ambassador stellato Pietro Leemann racconta la sua visione:
«Diminuirà sempre di più il consumo di carne, ma bisogna informarsi e avere molte conoscenze»

Weekend
al Novotel 
Ca’ Granda
Due giorni anche 
con medici ed 
esperti etici

vale per ogni ambito: le teste calde ci 
sono dappertutto ma le persone ragione-
voli sono la maggioranza».

Quali possibilità di espansione 
ci sono per la cucina veg?
«Credo che diminuirà il consumo di 
carne, sta già succedendo, credo che si 
tornerà come una volta quando la car-
ne era il piatto che si preparava solo la 
domenica o al massimo due volte la set-
timana. La cucina vegana potrà arrivare 
a contare un 20 per cento dei consuma-
tori, non di più, bisogna considerare che 
la carne rappresenta un aspetto culturale 
importante».

Il veganesimo è compatibile 
con l’alimentazione dei neonati?
«Chi è vegano deve avere molte cono-
scenze, deve sapere che la dieta vegana 
non è adatta a tutti».

Quindi i neonati 
devono bere il latte?
«Il latte è un nutriente primo, io lo bevo, 
è importante. I genitori devono capire 
cosa è importante per i figli, se è necessa-
rio un uovo lo devono dare».

Cosa significa essere vegano?
«Al giorno d’oggi tutti siamo chiamati a 
prendere posizione su vari temi della no-
stra vita, l’inquinamento, l’economia, la 
socialità. Diventare vegani è una scelta 
precisa, ecologica della vita che sta pren-
dendo piede».

A FruttAmaMi parlerà di 
alimentazione sostenibile. 
Di cosa si tratta?
«Non è sufficiente prendere posizione 
rispetto ad uno stile alimentare perché 
si tratta di una scelta che deve tenere 
conto del pianeta, della nostra realtà in 
ci viviamo. La mia idea è di riavvicinarci 
alla campagna, io lo faccio già: compro 
direttamente dai contadini, magari li 
pago meno di un altro fornitore ma loro 
sicuramente ricevono di più da me».

«Diventare vegani è una 
scelta precisa, ecologica 

della vita che sta 
prendendo piede»

Pietro Leemann,
57 anni
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vivimi

AL PIANOFORTE ANTONIJA PACEK
(Mi.Sic.) Dalle 20.00 si esibirà sul pal-
co della Sala Piccola del Teatro Dal 
Verme la giovane e talentuosa pianista 
croata Antonija Pacek, che porta per 
la prima volta nel nostro Paese la sua 
musica promettente dal sapore ro-
mantico e senza tempo. Non c’è solo 
Milano nel suo primo viaggio italiano 
ma anche Roma, Verona e Torino.

Teatro Dal Verme
Via San Giovanni sul Muro 2, Milano
Biglietti: da 11,20 euro su vivaticket.it

SI PUÒ RICOMINCIARE
(Mi.Sic.) Volge al termine l’avventura 
dello spettacolo Dentro la tempesta: 
la trama, liberamente ispirata all’o-
monima opera di Salvatore Striano, 
racconta una miracolosa rinascita di 
un giovane uomo che, dall’inferno di 
violenza e droga, ha il coraggio di dire 
basta grazie all’aiuto di William Sha-
kespeare. Spettacolo dalle 20.45.

Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo 14, Milano
Biglietti: 16,50 euro su teatrofrancoparenti.it

IL RE DELL’ILLUSIONE
(Mi.Sic.) Ultime repliche per lo spet-
tacolo di illusione di quello che è con-
siderato uno dei maggiori esponenti 
del genere teatrale preferito da grandi 
e piccini, Gaetano Triggiano. A parti-
re dalle 21.00 il celebre illusionista 
stupirà il pubblico con uno show da-
gli effetti speciali garantiti ed illusioni 
magiche da togliere il fiato.

Teatro della Luna
Via G. Di Vittorio 6, Milano
Biglietti: da 28,75 euro su ticketone.it

RAIGE, RAP IN CONCERTO
(Mi.Sic.) Ha sorpreso tutti con la sua 
partecipazione a Sanremo 2017, ora 
Raige è pronto per presentare al pub-
blico un live plasmato su tutte le sue 
composizioni, che fanno di lui uno dei 
rapper più promettenti. Il cantautore 
piemontese porterà sul palco del Tun-
nel una nuova tappa del suo Ritorni da 
Me Tour a partire dalle 21.00.

Tunnel Club
Via Sammartini 30, Milano
Biglietti: 13,80 euro su mailticket.it

DIALOGO ALLA CHITARRA
(Mi.Sic.) Ultime rappresentazioni per 
Dialogo, nato dalla firma di Luca Tu-
disca che si divide tra musiche e sce-
neggiatura per un progetto impegna-
tivo e sperimentale. La regia di Mauro 
Simone darà spazio ad un dialogo 
speciale tra il protagonista e la sua 
chitarra, compagna di viaggio e com-
pagna di vita. Spettacolo dalle 21.00.

Teatro Delfino
Piazza Piero Carnelli, Milano
Biglietti: 15 euro all’ingresso

Domani in 5 eventi

Rivoluzione Negrita
Milena Sicuro
@millysicu

D
opo Bologna e 
Roma, il gruppo 
aretino firma la tri-
pletta di appunta-

menti dal vivo con il pubblico 
italiano con l’attesissima data al 
Mediolanum Forum di Assago. 
Il 9 marzo scorso il popolo dei 
fan dei Negrita ha visto venire 
alla luce il decimo album in 
curriculum della band, a segui-
to di ben due anni di distanza 
dal disco precedente, sintomo 
di una consapevole necessità 
di fermarsi per cercare nuove 
ispirazioni creative. E la cre-

☛ Appuntamento lunedì al Dal Verme 

(Mi.Sic.) Jack Savoretti piace 
all’Italia e senza dubbio il sen-
timento è contraccambiato in 
pieno. L’affascinante cantante 
ha un legame speciale col pub-
blico italiano, rafforzato grazie 
al successo del suo ultimo tour 
estivo. Ora torna dal vivo con 
Acoustic Nights Live.

LE ORIGINI • Cresciuto tra 
Londra e Lugano, Savoretti na-
sce da papà italiano e mamma 
tedesca trentacinque anni fa, 

atività di certo non manca 
all’interno di Desert Yacht Club, 
un disco nato nelle ancestrali 
atmosfere del deserto della Ca-
lifornia, all’ombra del Joshua 
Tree Desert. Proprio qui sono 
nati anche i due singoli scelti 
per presentarlo in anteprima, 
Adiós paranoia e Scritto sulla 
pelle, interessanti sperimenta-
zioni raggae e country, perfetti 
come nuovo punto di partenza  
per i musicisti toscani.

ANCORA INSIEME • Il con-
certo previsto per domani sera 
ad Assago non sarà solo una 
preziosa occasione di scoprirei 
nuovi brani dal vivo, ma anche 

quella di riascoltare con piacere 
i loro brani più amati della loro 
carriera più che ventennale, che 
li hanno resi sempre più apprez-
zati da un pubblico variegato e 
multigenerazionale. Questi ul-
timi hanno senza dubbio tirato 
un sospiro di sollievo nel veder 
allontanarsi la possibilità dello 
scioglimento del gruppo, dopo 
alti e bassi e continui cambi di 
formazione. Ma i Negrita sono 
tornati più forti di prima ed an-
cora più rock di prima.
Domani alle 21.00
Mediolanum Forum
Via G. Di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: da 34,50 euro 
su ticketone.it

vantando di avere come nonno 
uno dei eroi partigiani fautore 
della liberazione di Genova dai 
tedeschi durante la Seconda 
Guerra Mondiale. In fase ma-
tura acquisisce tutte le abilità 
strumentali tra America ed 
Inghilterra, per poi affermarsi 
come una delle voci più inte-
ressanti per l’intero cantautora-
to pop-folk internazionale, tan-
to da essere accostato a nomi 
come Simon & Garfunkel, Fa-
brizio De Andrè e Bob Dylan.

IL LIVE • Savoretti torna nella 
Milano che lo ha visto esibirsi 
trionfalmente al Fabrique nel 
febbraio scorso, mentre per lu-
nedì prossimo sarà il palco del 
Teatro Dal Verme ad ospitare 
la sua prossima esibizione, af-
fiancato dalla sua compagna di 
vita (musicale), ovvero la sua 
chitarra acustica. Qui presen-
terà il meglio delle sue compo-
sizioni provenienti dai cinque 
album pubblicati, l’ultimo dei 
quali nel 2016 dal titolo Sleep 
no more, ristampato recente-
mente per contenere il duetto 
con Kylie Minogue per il brano 
Music’s Too Sad Without You.
Lunedì 16 aprile alle 21.00
Teatro Dal Verme
Via San Giovanni sul Muro 2, 
Milano
Biglietti: da 39,10 euro 
su ticketone.it

Savoretti tifa Italia

Domani al Forum col nuovo progetto Desert Yacht Club.
In California sono nati Adiós paranoia e Scritto sulla pelle
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Via Sammartini, 30
20125 Milano

Metro 2 e 3, Centrale FS

Domani alle 23.00

20 euro

339.41.77.710

Via Lodovico
il Moro, 117
20142 Milano

Domani alle 19.00

Prevendite 
su eventbrite.it 
a 12 euro

info@handicapsulatesta.org

di Carmelo Bruno 

RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.IT

Via Valtellina, 25
20159 Milano

Metro 3, Maciachini

Domani alle 23.00

10 euro

334.71.32.096

Via Bigli, 6
20121 Milano

Metro 3, 
Montenapoleone

Martedì alle 18.00

055.84.91.91

info@lamarzocco.com

FATE SPAZIO AI BELLIDINOTTE

TAKE IT EASY PRESENTA HUNEE

ALCATRAZ • Domani sera all’Alcatraz tor-
nerà la mitica Zarro Night con un evento 
fluo senza regole, in cui scatenarsi al rit-
mo della dance più bella di sempre. Dj 
vocalist e animatrici, ma anche fotografi e 
video operatori coinvolgeranno il pubblico 
in sala con uno spettacolo che proporrà i 
più grandi successi dagli anni ‘90 in poi. Da 
sempre la Zarro Night ospita i più famosi 
dj dance nazionali e numerose guest inter-
nazionali, tra cui Giorgio Prezioso, Marvin, 
Eiffel 65, Gabry Ponte, Molella, Get Far aka 
Fargetta, Albertino, Soundlovers, Datura, 
Brothers, Paps’n’Skar e tanti altri ancora.

TUNNEL CLUB • Domani sera Take It 
Easy Milano presenterà Hunee, uno dei 
più eclettici ambasciatori del movimento 
house e disco degli ultimi anni. Che sia 
classic house o una spiazzante traccia di-
sco, che siano sonorità africane mixate su 
un tappeto techno, ogni sua selezione è il 
frutto di ricerca e passione. Lo stesso vale 
per le sue produzioni, non solo per Rush 
Hour, ma anche per Future Times e W.T.: 
ognuna ha la propria peculiarità, ma allo 
stesso tempo tutte hanno al loro interno 
un pizzico di funk, una certa vena soul e un 
affascinante rimando house.

BEHOUSE • In collaborazione con La Mar-
zocco Temporary Café, martedì sera BeHou-
se proporrà un aperitivo speciale dedicato 
all’Elephant Gin ispirato all’Africa. L’idea è 
nata pensando al sundowner, una sorta di 
aperitivo serale che si sorseggia al tramon-
to, dopo una giornata trascorsa nelle savane 
africane. Ogni cocktail avrà un prezzo che... 
deciderete voi: tutti i soldi raccolti dal cosid-
detto trust bar, infatti, andranno devoluti a 
Big Life Foundation, una delle fondazioni che 
si occupano della salvaguardia dell’elefante 
africano per proteggerlo dall’estinzione, con 
cui lavora proprio Elephant Gin.

CA’ BIANCA • Cantate, saltate, scherza-
te, giocate. Domani sera al Ca’ Bianca 
tornerà una festa Bellidinotte all’aper-
to, tra portici ed alcolici, tra rap e trap, 
tra jazz e techno. La festa si riscalde-
rà con buffet, prosecco e il groove del 
Trio Bolla per cominciare a sbattere 
i piedi. Poi toccherà a La Plomb feat. 
Kabo, duo indhip-hop nato a fine 2016 
e alla costante ricerca di nuove sonori-
tà. Si arriverà, così, al cuore della notte 
con Albert & Sorcho prod. Amman. A 
seguire, il dj set con Simo Lunghi, fra 
tanta techno e disco music.

ELEPHANT GIN COME IN AFRICA

ZARRO NIGHT A RITMO DI DANCE

@MeloBruno89
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zapping parade

Sergio Gerasi

Un romantico a Milano
Terza prova come autore completo per Gerasi, in cui l’autore 

rimarca il suo forte legame con la città di Milano, che qui 
ritorna non sono nello sfondo geografico in cui è am-

bientata la vicenda: il protagonista è Drogo Colombo, 
illustratore fallito, che nel culmine del suo periodo 
di blocco creativo non riesce a fare altro che conser-
vare con alcuni personaggi della cultura milanese 
come Alda Merini, Bruno Munari e Dino Buzzati.

di Lavinia M. Caradonna  @laviniamcar

Ernst Lothar

Una viennese a Parigi
1938, la giovane Franzi decide di lasciare una Vienna ormai 
assediata dall’esercito di Hitler e si rifugia a Parigi. Resta su-

bito ammaliata dalla vivacità culturale della capitale 
francese, dall’atmosfera frizzante così lontana 

da quella viennese, ormai spenta e in balia del 
Nazismo che ogni giorno acquisisce proseliti 
non solo tra gli austriaci, ma anche tra i suoi 
cari: come K., il fidanzato, ormai totalmente 
eroso dall’ideologia. E mentre la Guerra si 
avvicina, in Franzi cresce il tormento: per-

ché il proprio popolo non è riuscito a opporsi 
alla violenza della dittatura? Quando Pierre, 

giornalista di da lei amato e padre del suo bam-
bino, dovrà partire per il fronte, la giovane capisce 

di dover dare un segnale forte di opposizione.

The Book Fools Bunch 

Guida tascabile per maniaci dei libri
Un volume imperdibile e siete dei grandissimi ap-

passionati, per non dire ossessionati, dei libri 
principalmente per tutto ciò gira loro intorno: 
vicende e fortune editoriali, stroncature, l’e-
lenco dei principali premi letterari anno per 
anno, nonché incipit e citazioni… Insomma, 
una vera e propria enciclopedia, utilissima an-

che per lasciarsi ispirare e scoprire nuovi libri 
da leggere!

Mark Fisher

Realismo Capitalista
Acclamatissimo pamphlet radicale uscito circa nove anni fa 
nel Regno Unito e arrivato da noi in Italia solo oggi grazie alla 

traduzione di Valerio Mattioli per la nuova etichetta indi-
pendente Nero: nonostante si riferisca alla situazione 

britannica del 2008, sembra essere particolarmen-
te calzante anche per noi italiani del 2018 e in fase 
post-elettorale. A parte questa coincidenza, che 
però non deve orientarne la lettura, Fisher cerca 
di rispondere a una domanda difficilissima, già te-
orizzata da altri prima di lui: è davvero così facile 

immaginare la fine del mondo piuttosto che la fine 
del capitalismo?

 
I consigli di
Manuela Sicuro

MUSICA/1 • Continua l’avventura 
per il trio inedito formato da Nek, 
Max Pezzali e Francesco Renga. 
L’imperdibile tour, che aggiun-
ge nuove date estive, farà tappa 
al Mediolanum Forum di Assago 
giovedì 19 aprile alle 21.00. Sul 
palco i tre artisti, accompagnati 
da una band di ben nove elementi, 
riproporranno oltre trenta brani 
a tre voci, i più grandi successi 
delle loro rispettive carriere, una 
colonna sonora di venticinque 
anni di intere generazioni. Bi-
glietti da 38 a 79 euro disponibili  
su ticketone.it.

MUSICA/2 • L’artista emergente 
del momento, che con il suo pezzo 
No Roots, ha conquistato radio e 
classifiche di tutto il mondo, arriva 
per la prima volta in Italia. La gio-
vanissima Alice Merton, in tour 
a Roma e Milano, sarà alla San-
teria Social Club di viale Toscana 
martedì 17 aprile alle 21.00. In-
gresso a 17,25 euro acquistabile  
su ticketone.it.

TEATRO/1 • Angelo Duro torna 
con il suo spettacolo dopo i sold-
out e il grande successo otte-
nuto in giro per l’Italia. Il comico 
palermitano, identificato anche 
grazie ai suoi video virali come 
“l’antieroe” per eccellenza, ci 
farà ridere ma anche riflettere su 
come, da bravi ragazzi, ci si possa 
trasformare in... cattivi! Bigliet-
ti da 18 a 28,50 euro disponibili  
su teatronuovo.it.

TEATRO/2 • Al Teatro Studio 
Melato, da martedì 17 aprile alle 
20.30, spazio a Mario Perrotta che 
porterà sul palco la sua Odissea, 
in una rivisitazione tra il mito e il 
quotidiano. L’opera di Omero ver-
rà narrata da un altro punto di 
vista, quello di Telemaco figlio di 
Ulisse, che racconta la sua ver-
sione dei fatti, tra i versi originali 
del poeta greco e il dialetto lec-
cese, con le musiche originali di 
Mario Arcari e Maurizio Pellizzari. 
Ingresso a 26 euro acquistabile  
su piccoloteatro.org.

Edizioni 
Clichy

512 pagine
12 euro

BAO 
Publishing
173 pagine

20 euro

Nero Editions
152 pagine

13 euro

Edizioni E/O 
509 pagine

19 euro
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PARCO SEMPIONE ➜ viale Wolfango Goe-
the ➜ viale Malta ➜ viale Federico Schil-
ler ➜ viale Guglielmo Shakespeare ➜ via-
le Gerolamo Gadio ➜ via Pietro Paleocapa 
➜ piazzale Luigi Cadorna ➜ via Giosuè 
Carducci ➜ via Olona ➜ piazza Sant’Ago-
stino ➜ viale Papiniano ➜ viale di Porta 
Vercellina ➜ via Enrico Toti ➜ piazza Con-
ciliazione ➜ via Alberto da Giussano ➜ via 
Guido d’Arezzo ➜ via del Burchiello ➜ via 
Giotto ➜ piazza Michelangelo Buonarroti 
➜ via Monte Rosa ➜ via Pietro Tempe-
sta ➜ piazzale Zavattari ➜ via Monreale 
➜ piazzale Segesta ➜ via Gavirate ➜ via 
Gignese ➜ via Diomede ➜ via Ippodromo 
➜ via Eugenio Montale ➜ via Giulio Nat-
ta ➜ via Antonio Cechov ➜ via Riccardo 
Bacchelli ➜ rotatoria via Vergiate e ritor-
no ➜ largo Paolo Valera ➜ via Riccardo 
Bacchelli ➜ piazza Federico Bonola ➜ via 
Enrico Falck ➜ via Gaetano Fichera ➜ via 
Francesco Cilea ➜ via Appennini ➜ via 
Gallarate ➜ via Gottlieb Wilhelm Daim-
ler ➜ via Pier Paolo Pasolini ➜ piazza  
Giovanni Pesce ➜ CASCINA MERLATA

Andrea Guerra
@AndreaGuerra84

U
na domenica su due ruote per 
le strade di Milano. Tempo 
permettendo. È Bicinfesta di Pri-
mavera in programma dopodo-

mani dalle 10.30 dall’Arena Civica, dove 
partirà la biciclettata che di fatto aprirà la 
32esima edizione della manifestazione fir-
mata Fiab Ciclobby. Il ritrovo è fissato in 
viale Byron, zona Parco Sempione, dalle 
9.00. Poi il gruppo si muoverà su due ruo-
te seguendo l’itinerario concordato con 
l’amministrazione comunale: la pedalata si 
chiuderà a Cascina Merlata, sede della festa 
vera e propria che proseguirà fino a sera.  
Il programma prevede l’arrivo in cascina 
attorno alle 12.30: lì ci sarà spazio per i 
discorsi e i saluti istituzionali. Alle 13.00 
scatterà l’ora del pranzo, con i partecipanti 
che potranno scegliere se fare un pic nic 
con il “sacco” portato da casa, oppure se 
assaggiare le prelibatezze dei food truck pre-
senti per l’occasione. Alle 13.30 è prevista 
l’estrazione dei premi della lotteria mentre 
alle 14.00 si presenterà ufficialmente Aida, 
l’acronimo dell’Alta Italia da Attraversare, 
una ciclovia che congiunge il passo del 
Moncenisio con Udine e passa da Torino, 
Novara, Milano, Brescia, Verona, Treviso 
e Venezia. I soci di Ciclobby sveleranno la 
targa che indica il passaggio del percorso 
su suolo meneghino. Seguiranno musiche, 
balli e giochi nel parco della cascina. Infi-
ne, alle 15.00 un appuntamento atteso da 
molti: si procederà alla premiazione dei vin-
citori di Bike To Work Milano, il contest 
che ha visto gareggiare singoli cittadini e 
aziende, misurando la loro capacità di peda-
lare. Tutte le info utili sul sito ciclobby.it.

Domenica, per  
le vie della città, 
sfila Bicinfesta  
di Primavera

(An.Gue.) Il prossimo weekend milanese all’in-
segna della bicicletta si aprirà con un appun-
tamento agonistico: il Parco Lambro, il tempio 
milanese delle due ruote a scatto fisso, ospite-
rà le gare della seconda tappa della Pmg Sport 
Italian Fixed Cup, il campionato italiano “sen-
za freni”. Si correrà sul circuito che ha fatto la 
storia italiana di questo movimento: alle 14.30 
la gara per bici da corsa tradizionali, alle 16.00 
le qualifiche donne fixed, a seguire quelle ma-
schili, quindi alle 18.00 la gara femminile. Infine, 
alle 19.00 scatterà la finalissima della compe-
tizione inserita per il primo anno in un circuito 
nazionale riconosciuto dalla Federazione ci-
clistica italiana. In “pista” ci saranno i migliori 
riders di questa specialità provenienti da tutta 
Italia. La gara sarà ripresa anche dalle teleca-
mere e trasmessa in diretta streaming. Info sulla  
pagina Facebook “Italian Fixed Cup”.

Al Parco Lambro le scatto fisso
☛ Seconda tappa della Pmg Sport Italian Fixed Cup

Il 
pe

rc
or

so

(Ph. Gabriella Berti)
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(An.Gue.) Una giornata in sella, in bi-
cicletta, per dire a tutti quanto sia bello 
spostarsi su due ruote, quanto sia utile 
per il corpo e lo spirito e ovviamente per 
l’ambiente, quanto sia comodo muoversi 
pedalando in una città come Milano. Do-
menica c’è la 32esima edizione di Bicinfe-
sta, la manifestazione organizzata da Fiab 
Ciclobby per portare la bicicletta al centro 
del dibattito politico e pubblico. Milano è 
veramente così bike friendly come si dice? 
O un evento come questo è fondamentale 
per non far cadere nel vuoto una discus-
sione necessaria per il futuro della metro-
poli? Lo abbiamo chiesto alla presidente  
dell’associazione, Guia Biscaro.

Com’è Milano vista dalle due ruote?
«Manca una comunicazione che dia ri-
spetto alla fragilità del ciclista e del pedo-
ne. C’è una colpevolizzazione del ciclista, 
manca un’idea di cura di chi è più fragile 
in strada. La città è ancora troppo incen-
trata sul veicolo privato. Si tende sempre 
a fare la ciclabilità in sede protetta piut-
tosto che il promiscuo coi pedoni, perché 
lascia intatto il tema della mobilità dei  
veicoli privati su quattro ruote».

Qual è il sogno sulla 
Milano di domani?
«Per la Milano di domani sogno spazi di 

☛ L’appello a Palazzo Marino di Guia Biscaro, presidente Fiab Ciclobby

«Ma sui ciclisti a Milano manca un’idea»
qualità dove ci siano spazi ampi e liberi, non 
solo per le bici, anche per i disabili. Sogno 
che le biciclette possano essere utilizzate 
in totale sicurezza sulle strade, destinando 
a chi si sposta su due ruote una parte della 
carreggiata, utilizzando il sistema delle cor-
sie ciclabili ed esercitando i poteri necessari 
affinché ci sia più controllo sulla velocità 

dei veicoli e su chi parcheggia in doppia fila 
o fuori posto, occupando spazio inutile».

Perché iniziative come Bicinfesta 
sono utili a Milano?
«È un momento nel quale i cittadini che 
usano la bici possono riappropriarsi de-

gli spazi della città. Per diffondere il mes-
saggio sulla comodità di questo mezzo di 
spostamento quotidiano, adatto a una  
città come la nostra».

Eppure non sembrate entusiasti 
di quel che sta facendo 
l’Amministrazione…
«Vogliamo aiutare tutti ad avere una visio-
ne diversa di Milano, vogliamo provare a 
immaginare un modo nuovo di vivere la 
città, dove lo spazio è prima di tutto del-
le persone, quindi anche delle biciclette. 
Le due ruote non sono un mezzo per il 
tempo libero, ma anche di spostamento, 
di trasporto. La ciclopedonalità non è una 
risposta efficace: mettere insieme bici e pe-
doni non risolve i problemi. E poi voglia-
mo dire anche che i mezzi pubblici sono 
molto importanti. All’estero il trasporto 
pubblico è una maglia che irrora tutto  
lo spazio metropolitano».

Perché tanta attenzione ai bambini?
«I bambini conquistano la loro autono-
mia in pedalando. E poi è importantissi-
mo per loro fare movimento, anche su 
due ruote. Inoltre pensiamo che siano i 
bambini che insegnano ai genitori, non 
il contrario. Siamo convinti che siano 
loro a riuscire a trasferire molti messaggi  
positivi al mondo adulto».

Come iscriversi  
alla biciclettata

 Online su ciclobby.it 
fino a domani alle 18.00

 In loco domenica  
all’Arena Civica  
dalle 9.00 alle 10.30

5 euro adulti

 3 euro bambini, gruppi 
familiari e gruppi FIAB 
provenienti da altre città

PARTENZA

ARRIVO
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QUI INTER
(M.Tod.) Ci sono ancora dei nodi da 
sciogliere per Luciano Spalletti in 
vista della partita di domani sera a 
Bergamo. I nerazzurri saranno chia-
mati ad affrontare l’Atalanta senza 
lo squalificato Marcelo Brozovic, che 
dovrebbe essere sostituito a centro-
campo da Borja Valero con il rilancio 
sulla trequarti di Rafinha. Il tecnico 
dovrà anche gestire le forze in vista 
di Inter-Cagliari di martedì prossimo.

QUI OLIMPIA
(M.Bar.) Domenica alle 19.00 a Desio 
l’EA7 giocherà il primo dei due derby 
lombardi in calendario. Dopo Cantù, 
infatti, la squadra di Pianigiani andrà 
a Brescia per testare quella crescita 
che in campo è parsa palese. Merito 
di tutti, ma menzione particolare per 
capitan Cinciarini, che dopo la figu-
raccia di Coppa Italia ha preso le re-
dini della squadra dandole equilibrio 
dentro e fuori dal campo.

QUI ASR
(B.Bor.) L’ottava giornata sarà una 
domenica di trasferta molto impe-
gnativa per i biancorossi, che contro 
la Rangers Rugby Vicenza tenteran-
no di confermare la vittoria ottenuta 
in casa. «Abbiamo dovuto imparare 
tanto dalle sconfitte – le parole di 
coach Grangetto –, ora impariamo a 
vincere: il nostro prossimo obiettivo è 
dare continuità a tutto questo». Start 
alle 15.30. Arbitra Simone Boaretto.

QUI FOOTBALL
(L.Par.) Primo interessante scontro 
al vertice, domani (a partire dalle 
15.00), dove per la quinta giornata di 
I Divisione i Cisalfa Seamen Milano, 
campioni d’Italia in carica e sul 3-0 in 
classifica, saranno di scena a Firenze 
contro gli imbattuti Guelfi (4-0). I Rhi-
nos, invece, domenica (con inizio alle 
14.00) aspettano i Giaguari Torino. I 
rinoceronti sono reduci addirittura  
da tre sconfitte consecutive.

Mattia Todisco
@mattiatodisco

Il Quanta Club apre le porte 
all’Open Day Milano Camp: 
domenica è in programma 
un’intera giornata in cui bam-
bini e ragazzi potranno iscri-
versi ai camp estivi del Quanta 
Club con il 10% di sconto e, 
nel contempo, partecipare alle 
numerose attività organizzate 
dal mattino alla sera: danza, 
mini-tennis, baseball, rugby, 
calcio, tiro con l’arco, beach 
volley, roller, unihockey, pad-
del, pattinaggio e hockey. I 
più piccoli, invece, potranno 
divertirsi con il gonfiabile o 
dedicarsi al disegno. Le atti-
vità inizieranno alle 9.30, sono 
previste all’aperto ma saran-
no svolte al coperto in caso di 
pioggia. Dopo la pausa pranzo, 
dalle 12.00 alle 14.00, si tor-
na a giocare fino alle 18.00. 
Tutte le info sono disponibili  
sul sito quantaclub.com.

Il Quanta 
per i ragazzi

Domenica l’Open 
Day Milano Camp, 
con la possibilità 
di iscriversi per
quest’estate

Un inedito necessario
Domenica da Milan-Napoli arriva di certo un verdetto decisivo:
chi fuori dai giochi? San Siro pieno, debutta Musacchio-Zapata

Christian Pradelli
@Chrisbad87

D
omenica il Milan avrà più 
in mano il destino degli altri 
che di se stesso. E non è un 
bellissimo segnale. Se ferma 

il Napoli, basterebbe anche un pareggio, 
lo elimina quasi matematicamente dalla 
lotta scudetto e fa un favore alla Juve. 
Ma i bianconeri, punito il Diavolo pri-
ma di Pasqua, sono forse la causa 
principale di questo lento ma 
evidente mini-crollo mentale, 
di energie e speranze. Aprile 
sta presentando il conto della 
lodevole, ma logorante rimon-
ta e il sogno Champions sem-
bra ormai pronto a svanire.

POVERO ATTACCO 
• Un obiettivo di-
chiarato in estate 
dalla società - che 
proprio oggi festeg-
gia un anno esatto 
di vita dopo il clo-
sing - e già compro-
messo nel 2017. Rino 
Gattuso non merita cri-
tiche del genere: il quar-
to posto era e rimane pra-
ticamente impossibile per 
la situazione ereditata, per i 
dissidi interni e per una rosa 
troppo sopravvalutata ai na-
stri di partenza. Non ancora 
all’altezza. E il primo perché, 

il più importante, lo si trova nel (pove-
ro) attacco. Dal supermercato di Fassone 
e Mirabelli non è uscita una punta vera, 
di alto livello. E da tanto tempo manca 
un bomber là davanti in grado di segna-
re a raffica e decidere da solo le partite. 
Nella classifica marcatori il primo ros-
sonero è Cutrone al 12° posto (a quo-
ta sette reti) e in quella dei gol segnati 
il Milan è 10°, dietro anche a Torino, 
Sampdoria, Atalanta e Fiorentina. Un 

vuoto grave e spesso nascosto fino ad 
ora. Almeno Kalinic si è sbloccato con-
tro il Sassuolo, però i problemi restano 
e si risolvono spendendo e comprando i 
top player. Ha straragione Bonucci, an-
che se non è facile.

SOS DIFESA • A proposito del capi-
tano, nella 32ª giornata di campionato 
- domenica alle 15.00 a San Siro - sarà 
assente per squalifica. E con Romagnoli 
k.o. per infortunio la difesa avrà gli uo-

mini contati: spazio all’inedita coppia 
Musacchio-Zapata. Nel tridente, 
poi, si va verso un ballottaggio 
Kalinic-André Silva. La probabile 
formazione (4-3-3): Donnarum-
ma; Calabria, Musacchio, Zapata, 

Rodriguez; Kessie, Biglia, 
Bonaventura; Suso, 

Kalinic, Calhanoglu. 
Resta aperta la ven-

dita libera dei po-
chi biglietti rima-
sti, acquistabili 
online, a Casa 
Milan, presso 
qualsiasi filia-
le BPM e nei 
punti TicketO-
ne, oppure alle 
casse dello sta-
dio, aperte solo 
il giorno del big 
match. I prezzi 
del terzo anello: 
settori rosso e 
verde a 35 euro.
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SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA FONTE

Calcio Serie A ATALANTA-INTER X2 a 1.46
Sisal

Rugby Super 15 REBELS-JAGUARES 1 a 1.16

15
.0

4

Calcio
Serie A

MILAN-NAPOLI 2 a 1.83

SNAI

LAZIO-ROMA Gol a 1.47

Basket CANTÙ-EA7 MILANO 2 a 1.53

Formula 1 Mondiale VINCENTE GRAN PREMIO DELLA CINA Hamilton a 2.00

Ciclismo UCI World Tour VINCENTE AMSTEL GOLD RACE 2018 Sagan a 6.50

Golf European Tour VINCENTE OPEN DI SPAGNA Rahm a 4.00

A sinistra,
Mateo Musacchio
(27 anni), a destra

Cristian Zapata (31)
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I consigli di
Carmelo Bruno

S
arà una trentaduesi-
ma giornata di Serie 
A ricca di emozioni 
quella che verrà inau-

gurata domani pomeriggio dallo 
scontro tra Cagliari e Udinese. 
In serata l’Inter, dopo il tonfo 
di Torino, affronterà l’ostica 
trasferta di Bergamo, mentre 
domenica il Milan dovrà veder-
sela a San Siro contro il Napoli. 
Il weekend verrà chiuso dal 
derby capitolino Lazio-Roma, 
per una sfida dal forte sapore di 
Champions League. È proprio 
da questa gara che potrebbero 
emergere risvolti importan-
ti anche per il Fantacalcio.

DZEKO • Eroe indiscusso della 
storica rimonta di Champions 
League inflitta martedì scorso al 
Barcellona di Leo Messi, Edin 
Dzeko è pronto a caricarsi sul-
le spalle i giallorossi anche in 
campionato. Il bosniaco è in 
una condizione psico-fisica in-
vidiabile e anche nel derby dirà 
sicuramente la sua.

IMMOBILE • Sul fronte bian-
coceleste sarà Ciro Immobile 
l’arma in più del lanciato Si-
mone Inzaghi. Capocannonie-
re con ben 27 gol all’attivo, lo 
scugnizzo di Torre Annunziata 
è pronto per giocare un brutto 
scherzo a De Rossi e compagni, 
continuando a coltivare il so-
gno dell’Europa che conta.

Lazio-Roma, derby Champions

Domani alle 15.00 CAGLIARI-UDINESE

 Leonrado Pavoletti (CAG)

 Joao Pedro (CAG)

Kevin Lasagna (UDI)

Domani alle 18.00 CHIEVOVERONA-TORINO

 Andrea Belotti (TOR)

 Emanuele Giaccherini (CHI)

Roberto Inglese (CHI)

Domani alle 18.00 GENOA-CROTONE

 Andrej Gălăbinov (GEN)

 Ante Budimir (CRO)

Goran Pandev (GEN)

Domani alle 20.45 ATALANTA-INTER

 Alejandro Gomez (ATA)

 Andrea Petagna (ATA)

Rafinha (INT)

Domenica alle 12.30 FIORENTINA-SPAL

 Giovanni Simeone (FIO)

 Marco Borriello (SPA)

Federico Chiesa (FIO)

Domenica alle 15.00 BOLOGNA-HELLAS VERONA

 Simone Verdi (BOL)

 Moise Kean (VER)

Rodrigo Palacio (BOL)

Domenica alle 15.00 MILAN-NAPOLI

 Lorenzo Insigne (NAP)

 Leonardo Bonucci (MIL)

Nikola Kalinic (MIL)

Domenica alle 15.00 SASSUOLO-BENEVENTO

 Khouma El Babacar (SAS)

 Stefano Sensi (SAS)

Bacary Sagna (BEN)

Domenica alle 18.00 JUVENTUS-SAMPDORIA

 Gonzalo Higuain (JUV)

 Gianluca Caprari (SAM)

Fabio Quagliarella (SAM)

Domenica alle 20.45 LAZIO-ROMA

Edin Dzeko (ROM)

Diego Perotti (ROM)

Ciro Immobile (LAZ)
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Tutti i modi per arrivare

Oltre 200 
produttori 
lombardi

☛ Orari e informazioni per parcheggi e treni

Padiglione da record 
per il vino nostrano

(P.D.R.) Il quartiere fieristico Verona-
fiere si trova in viale del Lavoro 8, a 
circa due chilometri di distanza dal 
casello di Verona Sud dell’autostrada 
A4, dalla Stazione ferroviaria di Porta 
Nuova e dal centro della città di Ve-
rona. La fiera sarà aperta ai visitatori 
dalle 9.30 alle 18.00. Il treno rimane il 
mezzo ideale per chi vuole ottimizza-
re i tempi di spostamento utilizzando 
i bus navetta gratuiti dalla Stazione 
di Verona Porta Nuova o il percorso 

pedonale diretto alla fiera. Chi sce-
glie l’automobile per arrivare a Vero-
na, può utilizzare in via prioritaria il 
grande parcheggio scambiatore del-
lo Stadio Bentegodi (via dello Sport). 
Gratuito tutto il giorno, il parcheggio 
è collegato al quartiere fieristico dai 
bus navetta, anche questi gratuiti. 
Dall’autostrada A4 ci sono possi-
bilità di posteggio anche nel nuovo 
parcheggio Garda Re, in Strada della 
Genovesa, e nel parcheggio Adigeo, 

Finalmente Vinitaly
☛ Da domenica la 52a edizione del salone internazionale del vino

L’appuntamento di
Piermaurizio Di Rienzo

N
on solo degustazioni. Ma 
anche un’occasione straor-
dinaria per strategie com-
merciali e incontri sui temi 

caldi dell’enologia internazionale. È la 
sintesi di Vinitaly, il salone del vino che si 
aprirà dopodomani, domenica 15 aprile, 
alla fiera di Verona, con l’inaugurazione 
affidata alla presidente del Senato, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati. Fino a mer-
coledì 18 aprile sono attesi a Verona oltre 
128mila operatori, da 140 Paesi, con un 
significativo aumento (+25%) proprio 
degli espositori stranieri. Non crescono 
solo le cifre, ma anche l’offerta generale 
dell’esposizione, con l’area “green”, ad 
esempio, che si presenta con gli spazi dei 
“Triple A” di ViVIT (Vigne Vignaioli 
Terroir), la sezione di VinitalyBio e il 
quartier generale della Fivi (Federazione 
Italiana Vignaioli Indipendenti).

IL MERCATO • Dal punto di vista del 
settore, le cose non vanno male. Anzi. 
Le elaborazioni Vinitaly-Nomisma Wine 
Monitor su base doganale, relative ai 
primi mesi del 2018, segnalano il contro-
sorpasso dell’Italia, ai danni della Fran-
cia, nel mercato degli Stati Uniti. Un 
testa a testa che vede ora primeggiare il 
prodotto made in Italy con 243 milioni 
di euro e la Francia al seguito con 227 

milioni di euro. A determinare l’exploit 
sono soprattutto gli spumanti (+18,3%) 
a fronte del contemporaneo crollo dello 
champagne (-23,1%). Sui fermi imbot-
tigliati il trend italiano rimane stabile 
(+0,8%) mentre Parigi mette a segno un 
+16,6%, complici i rosé della Provenza. 
Una performance - quella italiana – an-
cora più significativa se considerato il 
contesto non positivo della domanda 
statunitense nel primo bimestre, con le 
importazioni di vino che sono diminuite 
del 2,3%. Dietro ai due leader, secon-
do le rilevazioni, rincorsa per la Nuova 
Zelanda (+33,9%) che tuttavia rimane 
lontana con un valore di quasi quattro 
volte inferiore a quello del Belpaese.

LA RETE • Si guarda con grande atten-
zione anche al mercato dell’online, dove 
sono l’Amarone e il Brunello di Montal-
cino i vini più acquistati dagli italiani. La 
tendenza emerge dal focus realizzato dal 
player del settore e-commerce-vino Tan-
nico per il Consorzio Vini Valpolicella su 
dati consuntivi 2017. Dall’analisi di mer-
cato emerge in particolare che è l’Amaro-
ne, con il Brunello di Montalcino, il vino 
rosso più venduto online nei segmenti 
di vini ultra-premium e luxury (oltre 25 
euro). Insieme le due produzioni enologi-
che raggiungono una quota di mercato pari 
al 27,5 % (Amarone 13,72%, Brunello 
13,78%). Tutte le info sulla manifestazio-
ne sono reperibili sul sito vinitaly.com.

(P.D.R.) Alla 52esima edizione di 
Vinitaly non mancherà l’appunta-
mento con il Padiglione Lombar-
dia, che nasce dalla collaborazio-
ne tra la Regione, Unioncamere, 
Tema (agenzia della Camera di 
Commercio di Milano), Consorzi 
di Tutele dei Vini di Lombardia, 
Federazione delle Strade dei Vini 
e dei Sapori. A Verona ci saranno 
oltre 200 produttori del territo-
rio, su uno spazio di 8.500 metri 
quadrati complessivi, di cui circa 
4.000 allestiti, nel “salotto buono” 
al primo piano del PalaExpo. Qui 
buyer, operatori e giornalisti spe-
cializzati troveranno circa due-
mila etichette in degustazione. E 
qui la varietà di un territorio ca-
ratterizzato da montagne, colline, 
pianura e grandi laghi sarà ben 
rappresentata anche in termini di 
biodiversità: dall’Erbamat in Fran-
ciacorta, alla Merera in Valcalepio, 
alla varietà Verdese sulle colline 
dell’IGT Terre Lariane. Saranno 
presenti i consorzi di Franciacor-
ta, Lugana, Moscato di Scanzo, 
Oltrepò Pavese, Vini Mantovani, 
San Colombano, Terre Lariane, 
Valcalepio, Valtellina, Valtène-
si, oltre all’Ente Vini Bresciani, 
in rappresentanza dei territori di 
Botticino, Cellatica, San Martino 
della Battaglia e Valcamonica.

con entrata su via Cagnoli. Esauriti 
questi posti, è consigliato il posteggio 
nel parcheggio del Cattolica center, 
in via Torricelli. Tutti e tre i parcheggi 
sono gratuiti e serviti da bus navetta 
di collegamento con la Fiera.



Gli Specialisti del Risparmio Energetico 
saranno presenti alla Mostra Mercato della Bioedilizia, del Risparmio energetico e delle Energie Rinnovabili:

MILANO CASA ENERGY 2018
Dal 14 al 15 Aprile presso il Parco Esposizioni Novegro (MI)

La Caldaia solare

…e numerose novità da non perdere... VI ASPETTIAMO!

Orari: 10,00 - 19,00

Per richiedere il BUONO SCONTO D’INGRESSO scrivere a: info@greensystems.it
Per ulteriori informazioni contattateci al nr. 035.4933098 

o visitate il nostro sito web: www.greensystems.it

LA NS. ATTIVITA’ RICERCA VENDITORI PER LE ZONE SCOPERTE,
SE INTERESSATI SCRIVETECI O CONTATTATECI!

con i seguenti prodotti:

VI ASPETTIA

Ventilazione Meccanica Controllata La Pompa di Calore
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ARIETE
Sono in vista guadagni extra da assicu-
razioni o investimenti. Una persona vi sta 
pensando in maniera piuttosto intensa.

TORO
Domani, se avete pensato a dei cambia-
menti, sarà il momento giusto per farli. 
Giove vi aiuterà sensibilmente.

GEMELLI
Se amate in segreto qualcun altro, doma-
ni sarete tentati di confidarvi con qualcu-
no o di rivelare tutto al vostro partner.

CANCRO
Potreste essere interessati a discussioni 
su questioni economiche: dite la vostra in 
modo chiaro ma senza polemiche.

LEONE
Socializzate. Piacevoli le scampagnate. 
Buone occasioni per rivedere persone 
che non si vedono ormai da tempo.

VERGINE
Se avete ricevuto dei torti cercate di esse-
re i primi a scusare e stringere la mano ai 
vostri colleghi o amici.

BILANCIA
Cercate di portare a termine tutti gli im-
pegni di giornata che vi siete prefissati: 
possibilmente non trascurate niente.

SCORPIONE
Domani potrebbero esserci importanti 
novità in amore: fate in modo di acco-
glierle sempre col sorriso sulle labbra.

SAGITTARIO
Ogni occasione è buona per poltrire, ma 
avete poco tempo per rimettere in piedi le 
vostre speranze. Datevi da fare.

CAPRICORNO
Urano e Giove favoriranno i contratti con 
finanziarie o banche. Una persona che 
nemmeno immaginate vi sta pensando.

ACQUARIO
Domani evitate di mettervi in viaggio e se 
proprio non potete evitarlo evitate le ore 
centrali della giornata. 

PESCI
Domani avrete occasioni speciali dovute 
a una grande energia che i pianeti vi in-
fondono. Cercate di approfittarne.

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

DOMANI SARAI COME...

M
ET
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Sabato 14 aprile

18° ~ 20°C

4° ~ 10°C

Ogni domenica dalle 15.00 alle 18.00
180’ di puro godimento con 

Chri, Pier e Manu su

La foto del weekend
by _milanomia_

Pace  
e arco.

Mi-Tomorrow e _milanomia_ scelgono il migliore scatto della settimana. Visita il loro profilo su 
Instagram e condividi con l’hashtag #MiTomorrowMia: il prossimo venerdì potresti esserci tu!

Lo scatto è di thererumnatura
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Domani alle 10.30  

Via Bonardi, 9

Il Politecnico di Milano ospita 
l’incontro riservato ai ragazzi 
Le piramidi, il sole e le stelle: 

un viaggio in Egittoalla scoperta 
dell’Archeoastronomia, 

che permetterà di conoscere 
questa nuova scienza insieme 

al professor Giulio Magli

Domani alle 14.00  

Via Rodolfo Margaria, 1

Apertura gratuita al Museo 
Botanico Aurelia Josz, con 

tante iniziative per promuovere 
la cultura del verde e per 

riscoprire la sua importanza 
all’interno delle nostre città. 

Maggiori info alla mail museo.
botanico@comune.milano.it

bonus track
Domani dalle 9.00

Via Masaccio, 19

Al via due giorni dedicati 
alla Milano Hi-Fidelity, con 
la presentazione di nuove 
strutture ed apparecchiature 
hi-fi tra le più innovative 
in commercio, visitabile 
fino alle 18.00 di domenica 
all’Hotel Melià

Domani dalle 11.00

Piazza Tre Torri

A CityLife è aperta fino alle 
20.00 di domenica Sacrilege: 
la Stonehenge di Jeremy 
Deller, installazione promossa 
dal MiArt 2018, dedicata 
all’artista inglese 
Jeremy Deller e curata 
da Massimiliano Gioni




