
LE
G

G
I. 

M
IL

AN
O

. D
O

M
AN

I. 
❱ 

D
IS

TR
IB

U
ZI

O
N

E 
G

R
AT

U
IT

A  
N

. 1
47

  
❱  

AN
N

O
 5

 ❱
 V

EN
ER

D
Ì 2

8 
SE

TT
EM

B
R

E 
20

18
 

M
IT

O
M

O
R

R
O

W
.IT

 

Domenica, il Duomo, i numeri, i social
pronti ad infiammarsi come fecero

a fine agosto: sarà una giornata calda.
Nel buon nome della (in)tolleranza

alle pagine  10 • 11

Per le tue  
segnalazioni

sulla nostra Milano

331.95.25.828

Da lunedì

Rivoluzione 

diesel

a pagina 5
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Darsena
Domani è

Quest’anno è il primo in cui nelle 
scuole italiane, fino alle superiori, 
non sono presenti alunne e alunni 
nati nel 1900. Tutti giovani del nuo-
vo millennio. A Milano questo dato 
ha ulteriori particolarità. Siamo 
infatti di fronte alla prima genera-
zione di milanesi davvero multiet-
nici, una mescolanza di colori, ori-
gini, culture come mai prima nella 
storia della città. Spesso ci fanno 
paura i rischi dell’estremismo isla-
mista, le tensioni sociali di alcune 
zone degradate, la babygang dei 
latinos,  eppure la realtà sembra, 
timidamente, apparire più forte. La 
nostra situazione non è paragona-
bile certo a quella delle banlieue 
parigine, o ai quartieri di altre città 
europee che destano preoccupa-
zione a chi li attraversa, seppure 
i problemi esistano e sia difficile 
risolverli. Ma Milano ha dalla sua 
una tradizione che si aggiorna 
sempre, che guarda al domani più 
ancora che al presente o al passa-
to. La nostra città ha costruito la 
sua fortuna su due grandi elemen-
ti: il talento e le possibilità. Questi 
giovani ragazzi e ragazze che stu-
diano, che crescono e diventano 
sempre più cittadini rappresen-
tano la speranza che il futuro sia 
in continuità con questa grande 
tradizione. Molti di loro frequen-
teranno le nostre università, altri 
entreranno nel mondo del lavoro, 
altri magari andranno a formarsi 
all’estero: saranno i milanesi del 
futuro. La priorità è garantire le oc-
casioni di mettere a frutto talento, 
vocazioni, ispirazioni. La necessità 
è continuare ogni giorno a renderli 
orgogliosi di vivere in questa città.

ORA TOCCA
SOLO AI

DUEMILA

Una 
giornata 

per il cuore

Si celebra domani in 
tutto il mondo la Gior-
nata del Cuore. L’obiet-
tivo è informare e sensi-
bilizzare sull’importanza 
di un’efficace prevenzione 
delle malattie cardiovasco-
lari, prima causa di morte an-
che in Italia. La giornata 2018, 
in particolare, si inserisce nel per-
corso dell’iniziativa 25by25 dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 

che ha mes-
so come 
obiettivo la 
riduzione 
del 25% 
di morta-
lità pre-

coce per 
le patologie 

non trasmis-
sibili, come le malattie del cuore e 
dei vasi, entro il 2025. Nell’ambito 

della giornata, il Centro Cardiologico 
Monzino organizza per domani, alle 
10.00 a Palazzo Clerici, la seconda 
edizione de “Il cuore delle donne”, 
un viaggio alla scoperta del cuore 
al femminile. I medici della Fonda-
zione GSD (Gruppo San Donato) of-
friranno, invece, uno screening car-
diovascolare gratuito, dimostrazioni 
di rianimazione cardiopolmonare e 
consulenze, dalle 9.00 alle 16.00, in 
piazza XXV Aprile. PC

I bimbi invadono CityLife

Domenica si festeggia il primo Milano Kids Festival 
organizzato dall’associazione Smartitaly. La kermesse prevede 
giochi e laboratori per i piccoli, seminari e incontri per i più grandi

La rassegna di
Alessandro Nitini

U
n festival per bambini da 3 
a 10 anni. In un’unica gior-
nata, quella di dopodoma-
ni, domenica 30 settembre, 

nel cuore di CityLife. È il Kids Festival, 
iniziativa che rientra nel circuito della 
Milano Green Week, che coinvolgerà 
tutte le famiglie milanesi.

IL PROGRAMMA • L’evento, infatti, 
prevede attività dedicate ai bambini, 
come giochi e laboratori. Ma, in accor-
do con l’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia, verranno organizzati con-
vegni dedicati ai genitori. L’idea è pro-
pria quella di aiutare le famiglie, in un 
periodo di forte cambiamento, a capire 
meglio le necessità dei loro bambini, 
affrontando le sfide quali l’educazione 
digitale e quella ambientale. Obietti-
vo: promuovere una cultura che metta 
al centro i diritti dei bambini, proteg-
gendoli dai rischi del cyberbullismo e 
dell’isolamento digitale e suggerire un 
nuovo tipo di approccio educativo che 
valorizzi tutto il potenziale dei bambini 
in armonia con l’ambiente. Da un lato, 

quindi, ci saranno esperti, educatori e 
psicologi a disposizione dei “grandi” per 
comprendere l’importanza della propria 
presenza nella realtà virtuale quotidia-
na del bambino e fare un uso consape-
vole della tecnologia. Da un altro lato 
i veri protagonisti saranno i “piccoli” 
con giochi, esperienze all’aria aperta e 

Screening gratuiti in 
piazza XXV Aprile

attività creative per riscoprire la bel-
lezza di giocare e muoversi anche senza 
utilizzare la tecnologia. La partecipazio-
ne ai giochi ed ai laboratori è gratuita e 
soggetta alla supervisione del genitore o 
dell’adulto che ne fa le veci.

GLI ORGANIZZATORI • L’evento è or-
ganizzato dall’associazione Smartitaly, 
nata da professionisti della comunica-
zione, parte di un network protagonista 
della rivoluzione digitale per lavorare a 
progetti interessanti con un team ete-
rogeneo. Fondata nel 2011 da Andrea 
Prandi insieme alla moglie Angela Lip-
pa, l’ente ha l’obiettivo di promuovere 
una cultura sana del digitale avendo 
particolare attenzione per l’uso consa-
pevole della tecnologia e un intento 
educativo nei confronti dei più giovani. 
Il Milano Kids Festival nasce da un’idea 
di Angela, mamma adottiva, che negli 
ultimi anni ha affrontato il tema dell’e-
ducazione e della crescita dei bambini 
da vari punti di vista, in centinaia di 
incontri con genitori e associazioni spe-
cializzate. Il programma delle attività è 
sul sito milanokidsfestival.org.
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Domenica su due ruote da San Lorenzo Maggiore a Chiaravalle.
Tappa anche a Porto di Mare con i volontari di Italia Nostra

L’evento di
Piero Cressoni

I
l Comune di Milano e FAI Giovani 
Milano hanno organizzato per do-
podomani, domenica 30 settembre, 
la biciclettata lungo il Cammino 

dei Monaci. La partenza è prevista alle 
10.30 dalla Basilica di San Lorenzo 
Maggiore, in corso di Porta Ticinese 
35. Da lì il percorso toccherà per pri-
ma l’oasi di Nocetum, un luogo unico 
che coniuga arte, spiritualità, impegno 
sociale e gastronomia. Dopo il pranzo si 
partirà alla volta di Porto di Mare, dove 
i ciclisti saranno accolti dai Volontari 
di Italia Nostra, che racconteranno il 
loro grande lavoro per valorizzare un 
parco sconosciuto a molti milanesi. 
La tappa conclusiva sarà la suggestiva 
Abbazia di Chiaravalle, dove i volon-

tari del FAI Giovani accompagneran-
no i partecipanti in una visita guidata 
esclusiva. Una giornata ricca di storia, 
natura e impegno per la comunità che 
insieme alla scoperta di un’antica via 
che congiunge Milano alla Francigena. 

In bici sul Cammino dei Monaci
Fiori in  
San Marco

Due giorni coi vivaisti
Organizzata per il sostentamen-
to del Centro di Solidarietà San 
Marco, torna domani e domeni-
ca Floralia. La manifestazione 
gratuita, in piazza San Marco 
dalle 10.00 alle 18.30, proporrà 
fiori recisi e piante da orto, pro-
dotti biologici profumati, agru-
mi, bulbi e una “pesca alimen-
tare” con premi per tutti. Info  
su floraliamilano.com. PC

Gli antiquari 
sul Naviglio

Torna il grande mercato specializ-
zato che si svolge l’ultima domeni-
ca di ogni mese lungo tutto il primo 
tratto del Naviglio Grande, da viale 
Gorizia al ponte di via Valenza, su 

un percorso di quasi due chilometri 
affacciato sulle sponde del canale 
più antico di Milano. La kermesse 
ospita più di 380 espositori prevalen-
temente di antiquariato, con due vie, 

Corsico e Paoli, dedicate al vintage 
di qualità. La mostra ospita banca-
relle selezionate con cura e control-
late attentamente ad ogni edizione.  
Per info navigliogrande.mi.it. PC

Per partecipare è necessario iscriversi 
sul sito del FAI e la quota (dai 15 ai 
25 euro a seconda dell’età e dall’ap-
partenenza o meno al Fai) prevede 
il pranzo a buffet e le visite guidate.  
Info su faiprenotazioni.it.
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I particolari con
Piermaurizio Di Rienzo

A
l bando gli Euro 3. La Re-
gione Lombardia fa scatta-
re la stretta sulle auto diesel 
più inquinanti che da lu-

nedì prossimo, 1° ottobre, per sei mesi, 
dovranno fermarsi dal lunedì al venerdì, 
dalle 7.30 alle 19.30. Il provvedimen-
to, che secondo le stime riguarderà ol-
tre 400mila vetture e 160mila furgoni, 
sarà applicato in 570 Comuni, tra cui 
Milano. Sarà solo il primo passo di una 
progressiva stretta che dal 1 aprile 2019 
metterà definitivamente al bando, per 

Da lunedì la Regione Lombardia metterà fuori legge le auto con motori Euro 3.
La limitazione riguarderà 570 Comuni, tra cui Milano, dal lunedì al venerdì

Rivoluzione diesel

Le anticipazioni di
Andrea Guerra

Marzo 2019: è questa, secondo 
gli annunci, la data in cui scatterà 
l’aumento del biglietto urbano di 
Atm. Il ticket per spostarsi entro 
i confini meneghini passerà da 
1,50 a 2 euro, con una crescita 
del 33 per cento. Ma quella che 
è una cattiva notizia per i cittadini 
che vivono a Milano, lo è decisa-
mente meno per i pendolari (e 
utilizzatori dei servizi di trasporto 
pubblico) che abitano nell’hinter-
land e lavorano all’ombra della 
Madonnina. Già perché insieme 
all’aumento del ticket urbano, 
prima la giunta Sala poi l’Agenzia 
di Bacino del Tpl di Città Metro-
politana, hanno annunciato an-
che il varo di un nuovo sistema 
di tariffazione, che manderà in 
pensione il vecchio Sitam e che 
risulterà più equo.

COSTI E BENEFICI • In altri ter-
mini, scatterà il fatidico (e tanto 
atteso) biglietto unico: alcuni Co-
muni della Provincia saranno in 
pratica annessi alla fascia cittadi-
na di Milano. E così, solo per fare 
un esempio, muoversi da Cinisel-
lo Balsamo o Sesto San Giovanni 
verso la city, costerà sempre 2 
euro, la stessa cifra sborsata da 
un residente a Milano. Un cambio 
epocale, in ottica metropolitana. 
A Cinisello, il capolinea del me-
trò di Bettola avrà un biglietto a 
2 euro mentre sull’abbonamento 
annuale si arriverà a risparmia-
re 245 euro. L’assessore milane-
se alla Mobilità, Marco Granelli, 
incontrerà i cittadini dell’hin-
terland questa sera, a Cinisello 
Balsamo (alle 21.00 in Villa Ghir-
landa, via Frova), per spiegare 
proprio come cambierà l’intero  
sistema tariffario milanese.

Verso la 
tariffa unica 
nell’hinterland
Nuovo sistema 
per i Comuni 
del Milanese

tutto l’anno, i motori diesel Euro 0, 1, 2 e 
i benzina Euro 0. Per i trasgressori la san-
zione prevista varierà da 75 a 450 euro.

AREA C • Occhio anche ad alcune 
norme che regolamentano l’acces-
so nell’Area C di Milano. Da lunedì, 
infatti, scatterà il divieto di accesso 
ai veicoli merci alimentati a gaso-
lio Euro 4 senza filtro antiparticolato 
classificati come “diesel pesanti” e ai 
veicoli destinati all’autonoleggio con 
conducente – Ncc maggiori di 9 posti. 
Sarà il primo passaggio verso l’entrata 
in vigore del nuovo provvedimento 
Area B nel 2019, la zona a basse emis-

sioni che comprenderà tutta la città.

INCENTIVI • Oltre alle limitazioni al 
traffico, la Regione Lombardia ha mes-
so a disposizione 7,8 milioni di euro per 
la rottamazione delle auto più vecchie e 
l’acquisto di modelli meno inquinanti. 
Da questi incentivi sono esclusi i moto-
ri a gasolio, anche se di ultima genera-
zione. I bandi per fruire dell’aiuto della 
Regione riguarderanno l’acquisto delle 
auto a benzina Euro 5 ed Euro 6, veicoli 
elettrici e ibridi, per i quali sarà prevista 
anche l’esenzione dalla tassa di circola-
zione (bollo) per i primi tre anni. Ulte-
riori info su regione.lombardia.it.

STOP
Per i seguenti veicoli nei comuni delle fasce 1 e 2 della Lombardia

EURO 0, 1, 2 tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30
EURO 3 dalle 7.30 alle 19.30 dal 1° ottobre al 31 marzo nei comuni di fascia 
1 e in fascia 2 solo sopra i 30.000 abitanti

DIESEL

EURO 0 tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30BENZINA

EURO 0 tutto l’anno, 24 ore su 24, in tutta la regione
EURO 1 solo nei comuni di fascia 1, dal 1° ottobre al 31 marzo,  
dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30

MOTOCICLI E 
CICLOMOTORI  
A DUE TEMPI

POSSONO CIRCOLARE I VEICOLI
• alimentati a metano e a GPL, elettrici, ibridi
• con almeno 3 persone a bordo (car pooling)
• tutti gli altri veicoli non indicati salvo l’attivazione delle misure temporanee

Qualità dell’aria
Limitazioni permanenti alla circolazione

Esclusioni, deroghe, fasce e altre info su regione.lombardia.it
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NUOVE VESTI PER WILDE
Il gigante egoista di Wilde indosserà 
(dalle 16.00) nuove vesti grazie allo 
show organizzato per la rassegna 
Crescendo in musica dell’Orchestra 
Verdi. L’opera, scritta da Gilles Ar-
mani, verrà interpretata dalle voci 
bianche del coro diretto da Maria 
Teresa Tremontin, con l’Ensemble 
da camera della Verdi. MiS

Auditorium
Largo Mahler, Milano
Biglietti: 15 euro su vivaticket.it

TIROMANCINO IN DUOMO
Dalle 18.00 i Tiromancino saran-
no alla Mondadori di Duomo per 
presentare l’album Fino a qui. Con 
l’inconfondibile voce di Federico 
Zampaglione il gruppo rappresenta 
una delle certezze assolute del can-
tautorato italiano con ben 12 album 
alle spalle. Ingresso prioritario per 
chi acquista l’album nello store. MiS

Mondadori Megastore
Piazza Duomo, Milano
Ingresso libero

DEBUTTO AL TEATRO VERDI
Al via il weekend di repliche per Va-
lore d’uso, primo titolo in program-
ma nella nuova stagione teatrale. 
Alle 20.30 la produzione Atir Teatro 
Ringhiera porterà sul palco, con la 
regia di Antonio Viganò, una storia 
di sei attori a contatto con linguag-
gi e strumenti comunicativi diversi, 
utili a stupire il pubblico. MiS

Teatro Verdi
Via Pastrengo 16, Milano
Biglietti: 20 euro su happyticket.it

UN CANTASTORIE AL DELFINO
Al Delfino prima tappa milanese di 
Little Pier, spettacolo musicale ispi-
rato dal disco di Pier Cortese intito-
lato Lasciateci la fantasia, nato dal-
la collaborazione con Niccolo Fabi, 
Simone Cristicchi, Gnut e Bianco, 
per avvicinare il mondo dei più pic-
coli alle tematiche più sensibili. In-
gresso gratuito dalle 21.00. MiS

Cinema Teatro Delfino
Via Dalmazia 11, Milano
Ingresso gratuito

ARRIVA YOUSSOU N’DOUR
Inizialmente previsto lo scorso 30 
giugno, alle 22.00 al Live Club di 
Trezzo andrà in scena il concerto di 
Youssou N’Dour, cantante e politico 
senegalese di fama internazionale, 
celebre in tutto il mondo per la hit 
7 Seconds. Presenterà il suo nuovo 
album dal titolo Africa Rekk!. Aper-
tura delle porte alle 20.30. MiS

Live Club
Via Mazzini 58, Trezzo sull’Adda
Biglietti: 45 euro su mailticket.it

Domani in 5 tappeAlla scoperta di 
come nascono le cose
La rassegna di
Susanne Capolongo

U
na nuova occasio-
ne per capire e sco-
prire il patrimonio 
artigianale, vero 

tesoro culturale ed economico 
per Milano e il suo hinterland. 
Con Manifatture Aperte, in pro-
gramma domani, si potranno 
scoprire laboratori, atelier e 
piccole fabbriche, imparare a 
guardare con occhi diversi al-
cuni oggetti di uso quotidiano 
e comprendere non solo la loro 
produzione ma quanto genio si 
cela dietro ogni oggetto. C’è solo 
l’imbarazzo della scelta, saranno 
aperte al pubblico settanta at-
tività tra cui undici fabbriche, 
ventotto tra laboratori e atelier, 
nove maker space e sei accade-
mie: Arsutoria, Dama accademy, 
IED, Istituto Secoli, Scuola del 
Castello, Siam1838. Si tratta di 
“luoghi del fare”, che potranno 
essere visitati singolarmente 
oppure seguendo sette percorsi 
tematici che, legando insieme 
diverse realtà ed esperienze del 
mondo produttivo, raccontano 

☛ Evento benefico con D’Alessio domani agli Arcimboldi

L’appuntamento di
Milena Sicuro

Agli Arcimboldi domani 
sera si terrà l’evento bene-
fico della Gsd foundation in 
compagnia di Gigi D’Alessio 
in occasione della Giornata 
Mondiale del Cuore, Gigi D’A-
lessio sarà protagonista del-
la serata organizzata a favore 
della Campagna Love The 
Beat del Gruppo Ospedalie-
ro San Donato Foundation, 
a sostegno della sensibiliz-

come nascono le cose, da chi 
sono fatte e come la tradizio-
ne si fonde con l’innovazione.

GLI ITINERARI • Si potrà 
seguire il percorso “Fabbrica-
zione Digitale” per scoprire 
come robot, stampanti 3D e 
lasercut stanno cambiando il 
modo di progettare e fabbri-
care le cose. Oppure le “Fab-
briche del design” per vedere 
da vicino alcune straordinarie 
realtà che hanno saputo unire 
creatività, progetto e grande 
qualità. Ci sono anche le “Bot-
teghe d’arte”, un itinerario 

dentro alcune delle più note 
e prestigiose botteghe storiche 
della città alla scoperta dei se-
greti della produzione di borse, 
cappelli, tessuti, libri, cerami-
che e gioielli. Da non perdere 
“Donne e manifattura”, un 
tour dedicato alla manifattura 
al femminile, dalle botteghe 
dell’artigianato di lusso alla 
robotica applicata alla moda 
dove imprenditorialità, ricer-
ca e innovazione vanno oltre 
gli stereotipi di genere. Su  
  l’elenco completo delle realtà 
aderenti e le modalità di par-
tecipazione alle visite guidate.

zazione e prevenzione delle 
patologie cardiovascolari.

LIVE • Il concerto benefico 
sarà aperto da due giovani 
promesse della musica ita-
liana, il rapper Shade e la 
cantante Federica Carta, i 
quali proporranno per il pub-
blico il meglio del loro reper-
torio (incoronato dalla colla-
borazione dello scorso anno 
dal titolo Irrangiungibile). I 
due avranno anche modo di 
duettare con il padrone di 

casa Gigi D’Alessio, primo 
attore del concerto presen-
tato da Katia Follesa, prota-
gonista anche lei della cam-
pagna benefica. La comica 
e presentatrice televisiva, 
insieme al compagno Angelo 
Pisani, farà spesso invasione 
di palco per divertenti incur-
sioni comiche nel corso della 
serata. Gigi D’Alessio porterà 
agli Arcimboldi i grandi suc-
cessi più amati dal pubblico, 
provenienti della sua car-
riera da un quarto di secolo, 
insieme alla sua band com-
posta da Alfredo Golino alla 
batteria, Giorgio Savarese e 
Lorenzo Maffia alle tastiere, 
Roberto D’Aquino al basso, 
Maurizio Fiordiliso e Pippo 
Seno alle chitarre. MiS
Domani dalle 21.00
Teatro degli Arcimboldi
Viale dell’Innovazione 20, Milano
Biglietti: 37 euro su ticketone.it

Concerto del cuore con Gigi

Con Manifatture Aperte si aprono le porte dei laboratori
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Segnalaci 
il tuo locale al
331.95.25.828

La selezione di
Carmelo Bruno

TOILET CLUB  
TORNA A CASA

Q21 • A partire da domani, Toilet Club tor-
nerà nel suo habitat naturale, il Q21 di via Pa-

dova. Due sale, quattro dj, un manipolo di club kid 
e drag queen. Il tutto servito per un pubblico colorato, 

LGBT, eterofriendly, underground, alternative e indie del-
la città. Il look perfetto? Parrucca cotonata, unghie smaltate, 

stiletti affilati, calze smagliate e trucco sbavato: al Toilet sare-
te liberi di essere quello che volete. Cosa si balla? Pop, electro, 

dance, disco, alternative, le waves e la darktech: la sala Vergo-
gna sarà super happy. La serata si aprirà con il Lip Show,  

spettacolo drag... ad alta tensione.

 Via Padova 21, Milano

  Metro 1, Loreto e Pasteur

  Domani dalle 23.00

  10 euro

  333.11.39.436

NUOVAMENTE  
SIGNORINO 

TIME CLUB MILANO • Una festa organizzata da-
gli studenti milanesi, dove la priorità assoluta sarà 

esclusivamente legata al divertimento. Domani sera 
al Time Club Milano sbarcherà Young Signorino, in città 

per la prima volta dall’uscita del suo ultimo singolo. Paolo 
Caputo, questo il suo vero nome, è il trapper 19enne più chiac-

chierato dell’ultimo anno, già padre di un figlio nonostante la giova-
nissima età e qualche tempo fa entrato in coma per overdose di 

psicofarmaci. Non a caso, i temi più trattati nei suo testi sono 
gli antidepressivi, le droghe e le donne.

 Via Massarani 6, Milano

  Metro 3, Lodi T.I.B.B.

  Domani alle 23.00

  15 euro con due consumazioni

  333.24.34.799

UN LEON  
IN CONSOLLE

AMNESIA • Per l’ultimo sabato di settembre 
l’Amnesia Milano ritrova un amico di vecchia data 

come Leon. Il modo migliore per inaugurare le serate 
in collaborazione con Big Family New Era, collettivo mila-

nese da diverse stagioni in sinergia con il club milanese. Da 
anni Leon è uno dei dj italiani che più si è fatto onore all’estero. 

Lo dimostrano i suoi set a Music On, la serata di Marco Carola che si 
infiamma tutte le estati all’Amnesia di Ibiza. Domani Leon sarà 

affiancato da Nicholas Gatti, Big Family New Era resident.

 Via Alfonso Gatto, Milano

  Domani dalle 23.00

  15 euro fino a mezzanotte,  
18 euro fino all’1.30, poi a 20 euro

  Prevendite su mailticket.it

  338.94.40.621

IL VIAGGIO  
DI MNDSGN 

BIKO MILANO • Dopo tre anni, domani sera tor-
na al Biko Mndsgn (pronuncia: mind design), dj 

e producer originario del New Jersey ma residente a 
Los Angeles, che con tre dischi in cui ha espresso solo 

una parte del suo estro fuori da ogni canone si è guadagnato 
sempre più attenzioni dai media e dal pubblico sempre attento 

a nuovi talenti musicali. Dall’hip hop degli esordi, l’artista ha inizia-
to un viaggio sempre più ispirato ad altri capisaldi della musica 

black. Nel live al Biko, Mndsgn proporrà i nuovi pezzi di Snax  
e altri estratti dai suoi album lodati dalla critica.

 Via Ettore Ponti 40, Milano

  Domani alle 22.00

  15 euro

 Tessera Arci obbligatoria

  339.15.15.043
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zapping parade

I consigli di
Manuela Sicuro

CUCINA • Ogni tua creazione in cu-
cina provoca acclamazioni e ova-
zioni in famiglia? Se sei un mago 
dei fornelli ma la tua è una passio-

TEATRO/1 • Torna La febbre del 
sabato sera e, insieme, la voglia 
di ballare e cantare indimenti-
cabili pezzi anni ‘70. In scena 
di nuovo a Milano, il musical è 
un juke box di di successi della 
disco music dell’epoca, come i 
brani degli indimenticabili Bee 
Gees. La brillantina e il fascino 
del re della pista Tony Manero, 
saranno al Teatro Nuovo da ve-
nerdì 5 ottobre alle 20.45. Bi-
glietti da 39,50 a 69, 50 euro di-
sponibili su teatronuovo.it.

TEATRO/2 • Il suo Non sono bel-
lo... piaccio, dopo aver riempito 
le piazze e i live club di tutta Ita-
lia questa estate, arriva a teatro. 
Jerry Calà torna a Milano con lo 
spettacolo dove racconta attra-
verso canzoni, storie e gag, i suoi 
quarant’anni di carriera. Al Tea-
tro Nuovo, martedì 2 ottobre alle 
20.45, non mancherà proprio 
nulla: dai Gatti di Vicolo Miracoli 
ai film cult campioni di incassi 
degli anni ‘80, fino ai brani della 
canzone italiana, che hanno fat-
to da colonna sonora degli ultimi 
cinquant’anni. Biglietti da 29.50 
a 39,50 euro su ticketone.it.

MUSICA/1 • Negli anni ‘80 han-
no rappresentato una delle band 
pop più all’avanguardia e interes-
santi, grazie alle loro numerose 
sperimentazioni di generi tra la-
tin, jazz e funky. Tra i maggiori 
successi, Get out of your lazy bed 
e Half a minute. I Matt Bianco 
tornano in Italia, al Blue Note 
di via Borsieri, per tre date da 
giovedì 4 ottobre alle 21.00. In-
gresso a 45 euro acquistabile su 
bluenotemilano.com.

MUSICA/2 • Il Fabrique di via 
Fantoli ospiterà giovedì 4 otto-
bre dalle 21.00 il concerto degli 
Suede. Il gruppo di Brett An-
derson, pioniere del genere brit 
pop insieme a Oasis, Blur e Su-
pergrass, presenterà in questa 
occasione, oltre a riproporre i 
più grandi successi, il nuovo la-
voro The blue hour, scritto come 
un’opera unica e suddivisa in 
quattordici tracce distinte. In-
gresso a 34,50 euro disponibile 
su ticketone.it. MaS

ne e non una professione, scrivi a  
cucina@fremantlemedia.com entro 
il 31 ottobre. Partecipa alla selezione 
per un nuovo programma tv naziona-
le, in cui potrai dimostrare le tue abi-
lità culinarie e insegnarle ad un tuo 
parente incapace in cucina.

DANZA • Sono in programma sabato 
13 ottobre, al Centro Formazione Aida 
a Milano, le audizioni per selezionare 
50 ballerini/e professionisti/e. Bal-
landi Multimedia ricerca, per un show 
televisivo, candidati che abbiano un 
età compresa tra i 18 e i 40 anni, di-
sposti a lavorare (con regolare retri-
buzione) tre giorni fra il 22 novembre 

e il 4 dicembre. Per partecipare, in-
viate una mail entro il 10 ottobre con 
foto in primo piano, figura intera e cv 
a auditions.milano@gmail.com.

SHOOTING MODA • Fino al 7 ottobre 
sono aperti i casting per selezionare 
in Lombardia una modella-danza-
trice per degli shooting di moda. Il 
lavoro sarà retribuito e privo di nudi 
e volgarità. Nello specifico Memory 
Slash Vision studios, cerca ragazze 
tra i 28 e i 35 anni, preferibilmen-
te residenti in Lombardia. Se inte-
ressate, potete scrivere una mail a  
casting@memoryslashvision.com 
allegando biografia, foto e video.

Il dialogo con
Lavinia M. Caradonna

S
usanna Tamaro non ha certo 
bisogno di presentazioni, né 
tra gli adulti che l’hanno co-
nosciuta e amata con la storia 

di Olga, protagonista di 
Va’ dove ti porta il cuore, 
né tra i più piccolini: Su-
sanna, infatti, è anche una 
scrittrice per ragazzi che ha 
incantato generazioni con 
Cuore di ciccia. Oggi la 
scrittrice triestina entra a far 
parte della scuderia di autori 
di Solferino Libri, con Il tuo 
sguardo illumina il mondo: il 
racconto della grande ami-
cizia che per anni ha legato 
l’autrice al poeta Pierluigi 
Cappello, uomo di molti si-
lenzi e dalla straordinaria em-
patia. Cappello è scomparso lo 
scorso anno, dopo aver vissuto 
una vita completamente de-
bilitata dal dolore per un inci-
dente - avuto da adolescente 
che l’ha costretto sulla sedia a  
rotelle - e per la malattia.
 
Si dice che la scrittura 
sia terapeutica, in questo 
caso com’è andata?
«Scrivere questo libro è stato doloro-
sissimo, anche se emotivamente molto 
rapido: per le prime 50-80 pagine ho 
sentito un grande senso di impotenza 
e davvero pensavo di non farcela. Poi, 
superato questo scoglio, ho provato 
come un senso di liberazione. Pierluigi 
ha avuto una vita molto dura, ma la sua 
forza di vivere è stata fortissima e per 
me che ho paura della malattia è stata 
una grande lezione di coraggio».

Qual era il rapporto che legava lei e 
Pierluigi Cappello alla letteratura?
«Con la letteratura abbiamo avuto en-
trambi un rapporto anomalo e bizzarro 
perché, al contrario di molti altri, la 
nostra è stata una formazione da autodi-

datta, generata dai libri 
che ci sono appartenuti e dalla vita in 
tutta la sua durezza».
 
Esistevano dei momenti di 
confronto sulle rispettive opere 
tra lei e Pierluigi Cappello?
«Assolutamente sì, moltissime volte mi 
chiamava al telefono per leggermi le sue 
poesie e anche io gli leggevo parte dei 
miei lavori. In realtà, quando finisco un 
libro i miei primissimi lettori sono un 

gruppetto di donne del paesino toscano 
in cui vivo per alcuni mesi all’anno: a 
loro sottopongo le prime stesure dei miei 
scritti e loro ascoltano con attenzione, 
mi espongono le loro idee al riguardo, 
mi consigliano molto».
 
Il silenzio era un altro punto 
in comune con Cappello. 
Come si riesce a tenere 
lontano il frastuono?
«I rumori sono proprio uno dei problemi 
della sindrome di Asperger, da cui ho 
scoperto di essere affetta. Il rumore ci 
divora, letteralmente, e secondo me è 
questo che impedisce all’essere umano 

di trovare il proprio centro. Le 
parole belle, la 
poesia in parti-
colare, vengono 
fuori dal silenzio. 
Io in particolare 
giro con delle cuf-
fie apposite che mi 
isolano completa-
mente e mi aiutano 
molto».
 
Che rapporto ha 
con la tecnologia 
e in particolare i 
social network?
«In realtà, ho un 
buon rapporto con 

la tecnologia, se usata nel giusto 
modo: ho una pagina Facebook sia 
perché sono curiosa, sia perché è un 
modo per me di restare in contatto 
con i miei lettori, di continuare il mio  
dialogo con loro oltre i libri».
 
Susanna Tamaro
Il tuo sguardo illumina il mondo
Solferino Libri
204 pagine, 15 euro

«Pensavo di non farcela»

A tu per tu con Susanna Tamaro, reduce dall’uscita 
del nuovo libro in cui racconta della grande amicizia col poeta
Pierluigi Cappello, scomparso lo scorso anno: «È stato dolorosissimo»
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Milano baluardo della lotta al razzismo e all’intolleranza. È 
questo il vero significato della manifestazione Intolleranza 
Zero di domenica. Lo conferma a Mi-Tomorrow il presiden-
te provinciale dell’Anpi, Roberto Cenati, che ritiene la cit-
tà un punto di riferimento nazionale.

Per quale motivo invitate 
la gente in piazza?
«Perché c’è una deriva razzista, xenofoba e antisemita che sta 
facendo breccia nelle coscienze sia in Italia che in Europa».

Prima che politico sembra vogliate 
lanciare un messaggio culturale?
«È importante dare un segnale da Milano da sempre at-
tenta ai valori della libertà e della democrazia: è necessa-
ria una controffensiva culturale perché c’è in giro troppa 

L’appuntamento di
Giovanni Seu

A
d un mese dalla manifestazione di piazza San 
Babila, Milano chiama di nuovo a raccolta co-
loro che rifiutano le politiche del nuovo gover-
no gialloverde. L’appuntamento, destinato a far 

discutere, è fissato per dopodomani, domenica 30 settembre, 
alle 15.00, in piazza Duomo, lato Arengario, per il raduno 
intitolato Intolleranza Zero. Un segno rosso contro il razzi-
smo”. Il nome fa il verso allo slogan “tolleranza zero” reso 
famoso dall’allora sindaco di New York, Rudolph Giuliani, e 
poi diventato la parola d’ordine di tutte le forze politiche che 
pongono la sicurezza al centro dei propri programmi.

I PROMOTORI • L’iniziativa arriva da parte dell’Anpi 
Provinciale di Milano, l’associazione degli ex partigiani, 
l’Aned, l’associazione dei sopravvissuti dai campi di con-
centramento e dai loro parenti, e i Sentinelli di Milano 
un gruppo nato di recente impegnato in modo particolare 
nella lotta all’omofobia. Le motivazioni della mobilitazio-
ne risiedono nella necessità di arginare «la deriva razzista, 
xenofoba, omofoba e antisemita che purtroppo negli ultimi 
mesi con il governo a trazione salvininiana sta investendo 
anche il nostro Paese», secondo quanto affermato dai pro-
motori. Ad aggiungere preoccupazione negli ultimi giorni 
è arrivato anche il decreto Salvini giudicato «pericoloso» 
in quanto, sempre secondo gli organizzatori di Intolleranza 
Zero, vuole disincentivare le richieste di asilo, in contrasto 
con i valori della Costituzione.

IL SEGNO • Sono già pervenute numerose adesioni, a 
cominciare dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, dall’Arci alle 
Acli fino all’associazione Libera. Sostegno anche dalla 
Comunità ebraica e da quella Rom, dalla Chiesa valdese 
e da quelle evangeliche. Saranno presenti anche rappre-
sentanti dei partiti della sinistra milanese: oltre al Pd ci 
saranno socialisti, Verdi e Possibile. Non mancheranno 
personaggi del mondo della cultura come Renato Sarti, 
Elio De Capitani, Liliana Segre, Ottavia Piccolo e Rober-
to Jarach. L’invito dei promotori è di indossare maglietta 
rossa, in linea con l’iniziativa estiva di Libera in solida-
rietà con i migranti. In contemporanea con la manifesta-
zione milanese ci saranno presidi, sempre caratterizzati 
dalla maglietta rossa, a Londra, Parigi, Berlino e Catania, 
e la manifestazione nazionale del Pd a Roma. Chi non 
potrà materialmente partecipare potrà seguire la diretta 
su Radio Popolare, media partner della manifestazione. È 
difficile fare previsioni sulla partecipazione ma è probabile 
che saranno più dei 15mila dichiarati dagli organizzatori il 
mese scorso in San Babila. Su Facebook si registrano mi-
gliaia di adesioni all’evento, la capienza di piazza Duomo 
comunque arriva a fino a 50mila persone.

MILANO TORNA IN PIAZZA
☛ Domenica in Duomo la manifestazione Intolleranza Zero: sarà una nuova guerra di numeri?

«C’è una deriva razzista che sta facendo breccia»

Cenati (Anpi): 
«Milano attenta ai 

valori della libertà»

Dopo la mobilitazione di fine agosto in 
piazza San Babila, domenica Milano 
torna a gridare il suo contro quella che 
viene definita “Intolleranza Zero”, raduno 
antirazzista in piazza Duomo per cui i 
milanesi sono tutti invitati ad indossare 
qualcosa di rosso. Sei favorevole a questa 
manifestazione? #mitomorrowoff

Pubblicato mercoledì 26 settembre alle 19.05

69%
no

31%
sì

L’invito dei promotori è di indossare 
maglietta rossa, in linea con l’iniziativa 
estiva di Libera in solidarietà con 
i migranti. In contemporanea ci saranno 
presidi, sempre in maglietta rossa, 
a Londra, Parigi, Berlino e Catania

I r
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MILANO TORNA IN PIAZZA
☛ Domenica in Duomo la manifestazione Intolleranza Zero: sarà una nuova guerra di numeri?

28 agosto 2018
Europa senza muri 
In 15mila, secondo gli organizzatori, si sono 
ritrovati lo scorso 28 agosto in piazza San 
Babila per manifestare contro il summit tra 
il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo 
Salvini e il premier ungherese Viktor Orbán, 
che si teneva a Milano. Alla manifestazione 
denominata Europa senza muri, indetta «per 
dire no alle politiche di Salvini e a un’idea di 
Europa come fortezza», hanno aderito anche 
partiti politici, come il Pd, Leu e Possibile, 
l’Anpi, i sindacati, i centri sociali, i collettivi 
studenteschi e i Sentinelli di Milano

23 giugno 2018
Tavolata multietnica
Lo scorso 23 giugno si è svolta al parco Sem-
pione Ricetta Milano, la Tavolata multietnica 
organizzata dall’associazione Kamba, in col-
laborazione con il Comune di Milano che ha 
chiuso il festival “Insieme  senza muri” dura-
to circa un mese. Oltre 10mila persone hanno 
aderito all’iniziativa, tra i quali l’arcivescovo 
Mario Delpini e lo scrittore Roberto Saviano. 
Presenti anche gli artisti dello Zelig Show e 
la Treves Blues Band. L’iniziativa ha portato 
la firma dell’assessore alle Politiche sociali 
Pierfrancesco Majorino

12 giugno 2018
Solidarità all’Acquarius
«Apriamo i porti», #NotInMyName, «Nessu-
na persona è illegale», «No Salvini», «L’unica 
razza è quella umana»: questi gli slogan della 
manifestazione del 12 giugno scorso in piazza 
Scala a Milano dove migliaia di milanesi han-
no espresso la propria vicinanza ai migranti 
dell’Aquarius e la propria contrarietà al neo 
ministro dell’Interno, il leghista Matteo Salvi-
ni, che ha deciso di negare l’accesso all’Ac-
quarius ai porti italiani

20 maggio 2017
Marcia pro migranti
Il primo appuntamento è stato il 20 maggio 
del 2017 con la manifestazione che ha visto 
protagonisti 100mila migranti marciare per la 
città. Una giornata all’insegna della società 
plurale, contro muri, barriere, steccati e di-
visioni. In testa al corteo il sindaco Sala, con 
una cospicua presenza di comunità straniere. 
Anche l’allora Presidente del Consiglio, Paolo 
Gentiloni, ringraziò Milano giudicata «una cit-
tà sicura ed accogliente» ma il protagonista 
fu l’assessore alle politiche sociali Pierfran-
cesco Majorino vero artefice dell’iniziativa
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«C’è una deriva razzista che sta facendo breccia»
indifferenza, sta anche risorgendo l’antisemitismo nei pa-
esi dell’est e in Francia».

Siete anche critici nei confronti del Governo.
«Come Anpi non diamo mai giudizi politici, giudichiamo 
nel merito delle iniziative: ad esempio la decisione dei re-
stringere l’accoglienza per motivi umanitari è grave perché 
in contrasto con la Costituzione».

Milano è anche la città di Salvini 
e della nuova Lega sovranista.
«È indubbio che la Lega ha guadagnato consenso soprattutto 
nelle periferie facendo leva sui problemi che esistono in queste 
realtà, in particolare la sicurezza con le case popolari in mano 
alla mafia. L’illegalità va sempre combattuta, ma non deve es-
sere confusa con la questione dei migranti che è altra cosa».

Quanti sarete?
«Non faccio previsioni però posso dire che stiamo riceven-
do tante adesioni su social».

Molti che resteranno a casa 
simpatizzano con il Governo.
«I tempi sono favorevoli alla Lega, non ci illudiamo di inver-
tire la tendenza. Dico però che da Milano è sempre arrivato 
un segnale a tutto il paese nei tempi di grandi difficoltà come 
durante la strategia della tensione e il terrorismo, oggi non ci 
limitiamo ad opporci alle decisioni di Salvini ma vogliamo ri-
badire i valori della pace, della solidarietà e dell’Europa come 
è stata intesa nel manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli».

Ci sarà il sindaco Sala?
«Non credo».



SAN GIULIANO MILANESE
Via Po, Uscita Tangenziale Est 

www.obi-italia.it

DA OBI
SAN GIULIANO MILANESE,
LA CONSEGNA A DOMICILIO
...al prezzo di un caffè!

1€
Offerta valida solo nelle province di Milano e Lodi a fronte
di una spesa minima di 200 €, esclusi pellet, legna e casette.

Solo da OBI
fino al 24 Ottobre, 
potrai richiedere la 
consegna a domicilio
ad un costo incredibile! 

mi_tomorrow_225x353_14settembre.indd   1 14/09/18   17:47
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job in the city

Sessanta stand e 750 ricercatori 
solo sulla sede di Milano pronti a 
raccontare tutto delle loro scoper-
te. L’edizione 2018 di MEETme-
TONIGHT – Faccia a faccia con la 
ricerca è la più ricca di sempre e 
quest’anno è inserita nel circu-
ito ufficiale della Notte Europea 
dei Ricercatori. Domani, secon-
da giornata della manifestazione, 
dalle 10.00 alle 22.00 ai Giardini di 
Porta Venezia, ci si potrà immer-
gere in un programma di eventi 

gratuiti dedicati alla divulgazio-
ne scientifica. Per l’occasione il 
Comune di Milano offre l’ingres-
so gratuito all’Acquario Civico, al 
Planetario “Ulrico Hoepli” e al 
Museo di Storia Naturale, dove 
sono previste tante attività per i 
visitatori di MEETmeTONIGHT. 
Le iniziative ruoteranno attorno a 
cinque aree: Scienza e Tecnolo-
gia, Cultura e Società, Ambiente, 
Salute e Patrimonio Culturale.  
Per info meetmetonight.it. PDR

Il focus di
Piero Cressoni

D
a 90 anni, ogni giorno, liberi 
di volare. È lo slogan dell’O-
pen Day organizzato per do-
mani e domenica dall’Aero 

Club Milano di Bresso, storica scuola di 
volo che da novant’anni forma piloti da 
turismo e professionisti. Divulgare la cul-
tura del volo è l’obiettivo dell’iniziativa, 
aperta sia agli appassionati che alle fami-
glie, compresi bambini e aspiranti piloti.

IL PROGRAMMA • In particolare, sa-
ranno presentate le offerte formative in 
programma, a cominciare dal PPL - Pri-
vate Pilot Licence, prima e tradiziona-

le licenza di pilota privato che abilita 
a pilotare un aereo per scopi privati e 
di turismo. Ma anche l’ATPL Airline 
Transport Pilot Licence, licenza che 
abilita al volo come pilota professio-
nista. Infine, l’Instrument Flight, abili-
tazione necessaria per il volo strumen-
tale. Oltre a tutti gli altri corsi, tra cui 
l’attività acrobatica, ci si può formare 
sull’abilitazione al volo notturno e il 
corso di fonia in lingua inglese. E, cilie-
gina sulla torta, si potrà volare accan-
to ad un pilota istruttore per un volo 
introduttivo di venti minuti, offerto a 
costi promozionali. Il primo seminario, 
alle 11.00, sarà dedicato al funziona-
mento dell’aereo, con una breve illu-
strazione delle componenti base di un 

A scuola di volo
L’Aero Club Milano di Bresso organizza due giornate 
di formazione per aspiranti piloti. Il weekend sarà dedicato 
anche agli appassionati, con incontri e visite negli storici hangar

Ricercatori alla riscossa
In Porta Venezia c’è MEETmeTONIGHT

velivolo, a cura di Sergio Barocchetti.

SBOCCHI • Nella giornata di domani, 
alle 15.30, ci sarà anche un appunta-
mento con lo staff di recruitment di 
Air Dolomiti, compagnia aerea italia-
na del Gruppo Lufthansa. Negli ulti-
mi diciotto mesi il vettore ha assunto 
oltre quaranta nuovi Copiloti e nei 
prossimi mesi ed anni sono in pro-
gramma altre numerose assunzioni. I 
selezionatori della compagnia saranno 
ospiti della scuola di Bresso proprio 
per far conoscere a tutti i potenziali 
candidati il percorso di selezione e le 
opportunità offerte. Per info sull’Open 
Day e sulla scuola di volo è possibile  
consultare il sito aeroclubmilano.it.

Si chiama Programma 2121 il 
protocollo promosso dal Mini-
stero della Giustizia, che ha l’o-
biettivo di favorire l’inclusione 
sociale di detenuti attraverso 
il lavoro nella filiera dell’edi-
lizia. Insieme al Ministero ci 
sarà Lendlease, gruppo multi-
nazionale di sviluppo immobi-
liare che ha già avviato progetti 
simili in altri Paesi europei. 
Al progetto collaboreranno 
Arexpo, Città Metropolitana di 
Milano, Fondazione Triulza e 
Milano Santa Giulia per inseri-
re persone detenute negli isti-
tuti del Milanese. La durata di 
Programma 2121 è di tre anni, 
dall’1 luglio di quest’anno fino 
al 30 giugno 2021 e si esplica 
in due fasi: una pilota, dall’1 
luglio 2018 al 31 dicembre, e 
una seconda di messa a regime 
dall’1 gennaio 2019 al 30 giu-
gno 2021. L’iniziativa prevede 
l’inclusione di circa dieci de-
tenuti (o detenute) durante la 
fase pilota, e di circa trenta du-
rante quella di messa a regime 
per poi verificarne l’efficacia. Il 
compenso del detenuto avviene 
attraverso fondi reperiti a livello  
istituzionale e privato. PDR

Detenuti
al lavoro
Scopriamo il 
Programma 2121
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animal city

☛ Ad ottobre la campagna per l’igiene orale di cani e gatti

I dettagli con
Alessandro Nitini

U
n’emozione per ogni pa-
drone: correre col proprio 
cane. Sarà divertimento 
assicurato per i partecipan-

ti alla prima edizione della Bob Martin 
Dog Run, la prima corsa a sei zampe non 
competitiva in programma domani, dalle 
9.30, all’Idroscalo (Area Cani). I runners 
potranno cimentarsi su due differenti 
percorsi: uno da 2,5 chilometri indicato 
per i più “pigri”, l’altro da 5 chilometri 
per quelli più “allenati”. E c’è uno scopo 
benefico, visto che i proventi di quest’i-
niziativa saranno interamente devoluti 
al canile della sezione milanese della 
Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

GLI ORGANIZZATORI • «La Bob Mar-
tin Dog Run è la nostra prima iniziativa 
– spiegano gli organizzatori -. Abbiamo 
scelto una corsa non competitiva perché 
è sinonimo di salute e divertimento, che 
per noi è la sintesi del rapporto con il pro-
prio animale. Vogliamo far provare a tutti 
quanto possa essere semplice e divertente 
correre assieme al proprio amico a quattro 
zampe; al tempo stesso con questa inizia-
tiva vogliamo aiutare i cani più sfortunati 
che cercano ancora una famiglia che li 
ami, sostenendo chi si impegna a soccor-
rerli ogni giorno».

L’IDEA • La corsa nasce dall’iniziativa 
di un’azienda familiare (Bob Martin), 
fondata nel 1892 la cui missione è aiuta-
re le famiglie a prendersi cura dei propri 

animali domestici. Oggi Bob Martin svi-
luppa e distribuisce accessori e antiparas-
sitari per cani e gatti, lettiere, alimenti per 
roditori, uccellini e acquatici. L’evento 
milanese sarà realizzato con il supporto di 
Gruppo CAP (gestore del servizio idrico 
integrato della Città metropolitana di 
Milano), nell’ambito del complesso pia-
no di rilancio del parco dell’Idroscalo, in 
ottica “Pet friendly”, con un’ampia area 
cani che si affaccia proprio sul bacino 

La Bob Martin Dog Run scatterà domani all’Idroscalo su due percorsi per pigri e allenati.
I proventi dell’iniziativa saranno devoluti alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Di corsa? Sì, ma con Fido

Il focus di
Veronica Longo

Quanto può essere doloroso un mal 
di denti? E quanto fastidio causa 
una gengivite? Sono solo alcuni dei 
disturbi della bocca che impattano 
significativamente sulla nostra vita 
quotidiana, creando malessere e 
disagio. Perchè lo stesso non do-
vrebbe valere per i nostri amici a 
quattro zampe? La salute orale di 
cani e gatti è ancora spesso sotto-
valutata dai padroni: oggi quattro 
cani su cinque di età superiore ai 
3 anni che soffrono di problemi al 
cavo orale, ma il 90 per cento dei 
proprietari non ne è a conoscen-
za. Di conseguenza, segnali come 
alito cattivo, gengive arrossate o 

cambiamenti del comportamento 
vengono trascurati e attribuiti, er-
roneamente, ad altre cause. Ep-
pure si può correre ai ripari. Mars 
Italia collabora attivamente con la 
Società Italiana di Odontostoma-
tologia e Chirurgia Orale Veteri-
naria (SIODOCOV), per sensibiliz-
zare veterinari e padroni di cani e 
gatti sull’importanza della salute 
del cavo orale dei propri amici a 
quattro zampe. Nel mese di 
ottobre i proprietari di cani 
e gatti potranno recarsi 
nei punti vendita Isola dei 
Tesori e in altri negozi 
specializzati per animali, 
per ricevere materiali 
informativi e prodotti 
specifici per l’igiene 

orale dei propri animali. Saranno 
presenti esperti veterinari per of-
frire la loro consulenza gratuita, 
fornire consigli utili e pratici per 
la cura dell’igiene orale dei pet. «Il 
veterinario - afferma il presidente 
SIODOCOV Lorenzo Tagliabue - ha 
un ruolo centrale nel sensibilizzare 
il pubblico su una tematica ancora 
oggi troppo trascurata».

idrico. Non solo. La Bob Martin Dog Run 
intende sensibilizzare sui corretti stili di 
vita, visto che la sedentarietà e la cattiva 
alimentazione sono i principali responsa-
bili della tendenza all’obesità sia per gli 
esseri umani che per i loro amici a quattro 
zampe. Secondo i veterinari, si tratta di 
un problema che coinvolge un numero 
sempre maggiore di animali domestici. 
Basti pensare, ad esempio, che negli Stati 
Uniti un terzo dei cani e dei gatti risul-

tano pesantemente sovrappeso. Da qui 
l’idea di un’attività alla portata di tutti, 
capace di offrire benefici sia ai cani che ai 
loro proprietari.

LE REGOLE • Alla corsa potrà par-
tecipare chiunque. L’unica condizione 
- ovvia - sarà quella di portare il proprio 
cane, che verrà dotato di pettorina e cor-
rerà al guinzaglio col padrone. Per info  
bobmartindogrun.lpages.co/milano.

Anche i denti hanno bisogno di cure
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L’appuntamento con
Lorenzo Pardini

T
ornano le serate nobili. Ar-
chiviata la parentesi estiva, 
domani sera il Teatro Principe 
di viale Bligny 52 riapre i bat-

tenti rimettendosi al centro della scena 
sportiva milanese con le mma. Otto 
combattimenti infiammeranno 
la gabbia del Principe: nel 
clou Alessandro “Bad” 
Botti, reduce da tre 
vittorie consecu-
tive (15 successi 
e 8 sconfitte 
il suo score), 
sfiderà lo spa-
gnolo Abner 
“ S k u l l m a n ” 
Lloveras (21-
10) per il titolo 
dei pesi leggeri 
ICF (Italian Cage 
Fighting, ndr) sulle 
5 riprese da 5 minuti. 
Una sfida interessante 
e ostica per il fuoriclasse 
lecchese perché il catalano è 

Per quasi cinque mesi hanno stu-
diato lo sport della mente attra-
verso 20 lezioni organizzate dalla 
Federazione Italiana Gioco Bridge 
(FIGB) nella casa di reclusione di 
Milano-Bollate. Per i neobridgisti 
del carcere è arrivato il momento 
di scendere ai tavoli per il loro pri-
mo torneo ufficiale. A rendere an-
cora più speciale l’appuntamento 
di sabato scorso, la natura “mista” 
del torneo. Ciascuno dei neofiti ha 
giocato infatti insieme a un bridgi-
sta non detenuto: una dimostra-
zione pratica del valore sociale e 
formativo del Bridge. E sull’onda 
dell’iniziativa di Bollate, altre case 
di reclusione italiane hanno con-
tattato la FIGB per richiedere di 
avviare il medesimo progetto. CP

A Bollate
il Bridge
supera
le barriere

Principe, tornano le mma
☛ Si riparte domani sera in viale Bligny, nel clou Botti-Lloveras

stato il primo iberico a calca-
re l’ottagono della UFC, la 

lega più famosa al mondo 
di mma.
 
UFC • «Da combat-
tente e amante di 
questo sport – rac-
conta –, conosco 
Lloveras da molto 
tempo. È un atleta 

completo, uno stri-
cker pericoloso, e molto 

forte con le mani perché 
parallelamente sta seguendo 

una carriera anche nel pugila-
to. A dir la verità volevo un match 

contro un ex UFC già da molto tempo 
e ho accettato subito senza esitazioni». 
Nel co-main event il brianzolo Walter 
Pugliesi (3-0) affronterà l’afgano You-
sof Hassanzada (4-1). Ingresso dalle 
17.00, card preliminare dalle 18.00, 
mentre la car pro partirà alle 20.00. 
Biglietti: Posto Vip a 90 euro, Prima 
Fila a 70, Seconda Fila a 50 e Standard 
a 35. Solo i posti Vip e Prima Fila si 
possono prenotare fin da ora scrivendo  
a italiancagefighting@gmail.com.
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In ballo la Supercoppa

Linus chiude la Bike City

I particolari con
Andrea Guerra

D
al centro di Milano fino 
alla provincia di Varese, da 
CityLife fino alle sponde del 
Ticino. In sella, sui pedali, 

con Linus. Domenica si corre la seconda 
Deejay 100, la Milano Ride che quest’an-
no chiude il programma di Milano Bike 
City, il festival meneghino delle due ruo-
te che per quindici giorni ha dominato 
l’agenda milanese.

☛ Domenica si corre la Deejay 100, da CityLife alle sponde del Ticino QUI MILAN
I rossoneri si avvicinano alla se-
conda trasferta di fila in campio-
nato con l’obiettivo fondamentale 
di recuperare Higuain, assente a 
Empoli per un problema al fles-
sore: dipenderà dalla rifinitura di 
domani, in programma alle 12.00 
a Milanello. Sempre alla vigilia di 
Sassuolo-Milan si svolgerà la con-
ferenza stampa di Gattuso e nel 
pomeriggio la squadra si sposterà 
a Reggio Emilia. CP

QUI INTER
L’Inter tornerà in campo domani 
sera al Meazza contro il Cagliari 
per la sesta giornata di campio-
nato con l’intenzione di prose-
guire nella striscia di tre vittorie 
consecutive tra Serie A e Cham-
pions. Spalletti sta valutando 
alcuni cambi di formazione, tra 
i quali il ritorno di Politano sul-
la fascia destra in alternanza a 
Candreva e l’inserimento di Ga-
gliardini (non disponibile in coppa)  
al posto di Vecino. MT

QUI HMR
Dopo il non felice esordio in Alps 
League contro EC Kac (3-4) e SZ 
Olimpia (6-0), l’Hockey Milano 
Rossoblu torna in campo doma-
ni (alle 19) ospitando lo Jesenice 
senza Sasha Petrov, squalificato. 
Intanto la Commissione Giustizia 
ha imposto di rigiocare la gara tra 
Milano e VEU Feldkrich, program-
mata per lo scorso 15 settembre 
2018 e non disputata per proble-
mi all’impianto dell’Agorà. Milano 
si dovrà accollare anche tutte le 
spese di trasferta degli ospiti. LT

QUI CUS
È in programma domani il XII Tro-
feo dei Presidenti, una giornata di 
rugby che vedrà sfidarsi Cus Mila-
no, Amatori Union Rugby, ASR e 
Chicken Rugby. Ritrovo alle 17.00 
al Centro sportivo Alhambra, in 
via Antonio Pacinotti a Segra-
te. E dopo la finalissima in pro-
gramma alle 21.00, dalle 22.00  
Terzo Tempo per tutti. BB

QUI NC MILANO
La Kally Nc Milano “scalda” i mo-
tori: in attesa dell’inizio del cam-
pionato di serie A1, il prossimo 13 
ottobre, dal 5 al 7 ottobre il set-
terosa milanese sarà impegna-
to nel girone A, a Bogliasco, per 
il preliminare della Coppa Italia. 
Qui, oltre alle padrone di casa, le 
ragazze del tecnico Leonardo Bin-
chi affronteranno Verona, Plebi-
scito Padova e Rapallo. Le prime 
tre di ogni girone prenderanno  
parte alla Final Six. LP

FRANCIA
Golf, Ryder Cup

Team Europa  
vs Team USA

Domenica alle 19.00

Team USA a 1.80
Torna la più importante 
manifestazione golfistica 
del mondo e si preannuncia 
grande spettacolo. Le 
sorprese? Il Team Europa 
ci crede e ha in Francesco 
Molinari uno dei suoi assi, 
ma il Team USA - detentore 
della coppa - è favorito 
e gode di una quota più 
bassa e meno rischiosa

Fonte: Sisal

IL PROGRAMMA • La partenza della 
Granfondo organizzata dall’emittente di 
via Massena è prevista per le 8.00 da via 
Boezio. Sotto i grattacieli CityLife ver-
ra allestito il Deejay Village, che apre i 
battenti fin da venerdì pomeriggio, per 
consentire ai partecipanti di ritirare il 
pettorale. Domenica mattina il villaggio 
sarà attivo all’alba, già intorno alle 6.30, 
per ultimare le procedure pre gara: parti-
ti alle otto, l’arrivo dei primi è previsto, 
sempre sotto le torri del nuovo quartiere 
milanese, intorno alle 11.00. A seguire, 
alle 11.30, le premiazioni dei vincitori e 
dei team partecipanti.

IL PERCORSO • Cento chilometri, 
questa la distanza da percorrere. Cento 
chilometri che danno anche il nome 
all’evento che per la seconda volta arri-
va a Milano e anticipa di pochi giorni 

Il punto di
Marco Barzizza

È il momento della prima palla a due 
della stagione. Domani alle 20.45 nel 
nuovo Pala Leonessa di Brescia, l’O-
limpia Milano affronterà proprio la 
squadra di casa nella semifinale di 
Supercoppa Italiana, che porterà alla 
finale di domenica (alle 18.00). Alla 
vigilia dell’esordio ufficiale le parole 
del presidente Livio Proli: «Era ora, 
manca il piacere del risultato ago-
nistico vero. Scenderemo in campo 
per vincere tutto. Poi, razionalmente, 
in Eurolega l’obiettivo è entrare nei 
playoff, mentre in Italia puntiamo al 
triplete che non siamo mai riusciti a 
prendere. Ma senza farne un’osses-
sione». Non sarà facile la prima gara, 

le grandi classiche d’autunno, le corse 
che chiudono la stagione agonistica. Dal 
centro città i corridori si muoveranno 
verso Ovest, passando per Pero e quindi 
per la periferia di Rho. Il percorso pre-
vede il passaggio ad Arluno e Buscate, 
quindi a Castano Primo, dove in pratica 
si è a metà tragitto; da lì la gara riprende 
per fare ritorno verso la city.

PAROLA DI LINUS • «Milano Bike City 
è stato un momento di festa della bici-
cletta, di tutte le sue declinazioni. Noi 
ci siamo tenuti la dimensione sportiva, 
quindi domenica tutti sui pedali per 
questa granfondo spettacolare», le pa-
role di Linus, direttore di Radio Deejay 
e organizzatore dell’evento che ha il pa-
trocinio del Comune di Milano e che di 
fatto chiude proprio la prima edizione di 
Milano Bike City.

Olimpia, ora si 
gioca sul serio

contro una Leonessa cambiata nei 
suoi uomini chiave (partiti Landry e 
Michele Vitali) ma attrezzata anche 
per l’Europa, con l’ex Milano Abass 
a tirare il carro. «Sarà una partita 
durissima – Proli su Brescia –: loro 
sono una bellissima realtà. È un 
match che andrà a ripagare la gran-
de affluenza di pubblico, perché non 
mi ricordo una partita con loro non 
combattuta fino alla fine».

DOMANI
IN QUOTA
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dove mi porti?

Parteciperà a Cascine aperte e aprirà le 
porte sabato e domenica anche Casa 
Chiaravalle, il progetto sociale attivo 
dal 20 maggio scorso che ha trasformato 
il volto dello storico quartiere alla pe-
riferia meridionale di Milano: si tratta 
del primo progetto del consorzio sociale 
Passepartout che ha avuto in gestione, 
per vent’anni dal Comune di Milano, 
l’immobile e tutta l’area circostante. 
«Questo è un progetto davvero speciale 
perché parliamo del più esteso bene con-
fiscato alla mafia in Lombardia – dice a 
Mi Tomorrow Luca Ranieri, Coordina-
tore dell’accoglienza di Casa Chiaravalle 
– Per questo, abbiamo deciso di creare 
un centro di accoglienza aggregato in cui 
vengono ospitate solo donne in diffciol-
tà, italiane e straniere. Il nostro obiettivo 
è attuare la mixité con un approccio che 
mette al centro la persona. Ma non solo».

Cioè?
«Abbiamo voluto una realtà aperta che 
generasse un legame forte con la citta-
dinanza, favorendo uno scambio fra in-
terno ed esterno della comunità, grazie 
ad iniziative pubbliche. Un interscam-

bio culturale fra il quartiere e le donne 
ospitate, fatto di normalità e non di ar-
tificio».

In che senso?
«Qui scorre la vita come in tutti i condo-
mini. Il primo obiettivo degli operatori 
sociali è sviluppare un approccio il più 
possibile genuino che coinvolga le ospiti 
in una realtà fatta di relazioni e occasio-
ni di scambio reali».

Avete avuto difficoltà  
ad avviare l’attività?
«Abbiamo iniziato un lavoro ben pri-
ma dell’apertura che ci ha permesso di 
ottenere un impatto positivo e inclusi-
vo sul territorio. Siamo perfettamente 
integrati».

Qual è l’impatto del Decreto 
Salvini sul vostro lavoro?
«Dal punto di vista economico sono sta-
ti dichiarati tagli all’accoglienza e, senza 
creare allarmismi, questo ci preoccupa.  
In più, adotta tutta una serie di norme 
che distrugge le buone pratiche costruite 
nel tempo come la questione della carta 

d’identità e delle protezioni umanitarie. 
Problemi di non facile risoluzione con 
cui ci scontreremo molto presto».

Sforzi che si aggiungono 
a situazioni già difficili.
«Noi vorremmo cambiare l’ordine della 
narrazione. Le nostre ospiti hanno un 
passato di maltrattamenti e persecuzioni 
in patria ma rappresentano grandi risor-
se: molte di loro hanno un grado cultu-
rale elevato e alcune sono laureate. Noi 

siamo convinti che possono davvero 
costruirsi un futuro diverso e dare molto 
alla nostra società».

Quali sono prossimi obiettivi 
di Casa Chiaravalle?
«Vorremmo incrementare le attività che 
possono giovare alle persone che acco-
gliamo, come ad esempio il laboratorio 
di sartoria e di cucina, oppure, il tenta-
tivo di mettere a frutto i sette ettari che 
circondano la comunità». FG

☛ Parla a Mi-Tomorrow il coordinatore della comunità che sta cambiando un intero quartiere

Casa Chiaravalle, integrazione nell’integrazione

Alla scoperta 
del patrimonio 
rurale cittadino
Trenta cascine, tra Milano e Monza, apriranno le porte nel weekend.
Due giorni di festa con un palinsesto ricchissimo di attività per ogni età

Gli spunti di
Francesca Grasso

I
ncontri e laboratori, spettacoli 
e mostre, corse e biciclettate, 
pranzi e cene, mercati conta-
dini e molto altro ancora alla 

scoperta del patrimonio rurale cit-
tadino. Protagoniste dell’appunta-
mento sono le cascine di Milano, 
pubbliche e private, gestite da as-
sociazioni e cooperative che apri-
ranno le porte domani e domenica. 
Parteciperanno, inoltre, le cascine 
del Consorzio Villa Reale e Parco 
di Monza. I singoli gestori coinvol-
geranno i cittadini attraverso una 
grande varietà di esperienze, con 
cui raccontare e far conoscere il va-
riegato mondo delle cascine urbane 
e periurbane. Altro grandea pro-
tagonista della manifestazione è il 
verde cittadino. I parchi al confine 
di Milano, sono indissolubilmente 
legati alle Cascine che spesso si 
trovano a fare da ponte tra città e 
campagna. A loro il programma 
di Cascine Aperte 2018 dedica la 
sezione In movimento: percorsi 
a piedi o in bicicletta in grado di 
collegare cascine delle diverse zone 
di Milano. Attraversando parchi 
come Vettabbia, Ticinello, Risaie, 
Trenno, Lambro, Forlanini, Bruz-
zano, i cittadini potranno scoprire 
con nuovi occhi il territorio che 
li circonda e le sue caratteristiche. 
Info e lista delle cascine aderenti su 
cascineapertemilano.it.
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ARIETE
Non arretrate di fronte a qualche mo-
mentanea difficoltà: fate quello che state 
pensando di fare e fatelo bene.

TORO
Chi è alla ricerca di un lavoro si sentirà 
scoraggiato: state facendo affidamento 
troppo sulla buona sorte.

GEMELLI
Non mettete limiti alla provvidenza: pren-
dete tutto quello che vi viene offerto e rin-
graziate. Con un sorriso.

CANCRO
Potranno nascere questioni relative a pa-
gamenti, crediti, debiti. Sarete distratti: 
evitate la fretta.

LEONE
Riceverete una visita inattesa da una per-
sona che non vedete da tempo. Cercate di 
non polemizzare troppo.

VERGINE
Quella di domani sarà una giornata molto 
movimentata. Benissimo tutto ciò che fa-
rete in compagnia. 

BILANCIA
Ottime prospettive per una richiesta inol-
trata da tempo: la soluzione è vicina. Non 
vi resta che attendere…

SCORPIONE
Non portate rancore per qualche situazio-
ne che vi ha visto in imbarazzo a causa di 
qualche amicizia.

SAGITTARIO
Basterà un piccolo regalo alla persona 
che vi sta a cuore per strappare un sorriso 
e aprire il suo cuore.

CAPRICORNO
L’umore è alterno tra alti e bassi: mettete 
da parte antiche polemiche e fate buon 
viso a cattivo gioco.

ACQUARIO
Allontanatevi da un contesto che potrebbe 
essere molto più pericoloso di quello che 
apaprentemente sembra.

PESCI
Energie fresche, nuove ed importanti po-
trebbero interessarvi, creando buone oc-
casioni per avviare progetti.

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale
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Sabato 29 settembre

23° ~ 25°C

10° ~ 15°C

La mia foto del weekend
by @mitomorrowoff

Semplicemente 
Milano

La redazione di Mi-Tomorrow sceglie il miglior scatto della settimana. Visita il nostro profilo su 
Instagram e posta con l’hashtag #MiTomorrowMia: il prossimo venerdì potresti esserci tu!

Lo scatto è di  
andreacherchi_foto

Trenta cascine, tra Milano e Monza, apriranno le porte nel weekend.
Due giorni di festa con un palinsesto ricchissimo di attività per ogni età




