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Milano Weekend: la selezione
da Golosaria alle Ferrari a Locate Triulzi.
E non manca la vignetta di Manente 

DA PAGINA 2

Una notte con Bryan Adams
il concerto al Mediolanum Forum 
per suggellare 35 anni di carriera 

A PAGINA 6

«I nostri Ambrogini ai nip»
l’iniziativa prende forma all’Ex Fornace
con i Milano Storytelling Awards

A PAGINA 15

È la fine dei mercatini?
le nuove norme sulla sicurezza mettono 
in ambasce Lambrate: la situazione

A PAGINA 16

Aiuto! Ventura si gioca 
il Mondiale in Russia 

tra stasera e lunedì 
a San Siro: pronti?

da pagina 10
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milano weekend

di Agente Marino

«L
a sinistra deve cer-
care di restare uni-
ta, non ci sono altre 
vie». È quanto so-

stiene Giuseppe Sala, in vista della 
direzione del Partito Democratico 
di lunedì prossimo, 13 novembre. 
A proposito delle primarie del 
partito a livello nazionale, il primo 
cittadino si limita a dire che «non 
sono una regola aurea, dipende da 
chi sono i candidati». Nel frattem-
po, si lavora alle alleanze anche in 
vista delle elezioni regionali lom-
barde. In particolare Roberto Ma-
roni dovrà guardare bene le mosse 
degli “alfaniani” che finora hanno 
sostenuto la sua giunta. Sul futu-
ro di Alternativa Popolare, specie 
dopo le elezioni regionali in Sicilia, 
«la discussione deve essere aper-
ta, ma certamente non si risolve 
lanciando ultimatum rispetto a 
un posizionamento che neppure 
il voto siciliano ha disegnato in 
modo così nitido», ha affermato 
Angelo Capelli, capogruppo al 
Consiglio regionale della Lom-
bardia, per il quale «la lettura del 
voto nel suo complesso dice di un 
grande successo dei 5 Stelle e di 
uno spostamento del voto sulle ali 
estreme, anche nello schieramen-
to del centrodestra». «In Regione 
Lombardia – sostiene Capelli – in 
questi cinque anni abbiamo go-
vernato nella coalizione di centro-
destra riuscendo a ottenere uno 
spazio adeguato, quindi non c’è 
per noi una questione di riposizio-
namento, avendo in Roberto Ma-
roni un chiaro punto di riferimento 
e garanzia. Come del resto a livello 
nazionale Ap non può rinnegare 
cinque anni di Governo nei quali ha 
ottenuto dei risultati importanti».

ALFANIANI
PRONTI AL 

MARONI-BIS

L’appuntamento di
Piermaurizio Di Rienzo

S
i rinnova l’appuntamento con 
Golosaria, la rassegna di cul-
tura e gusto che, da domani a 
lunedì, tornerà ìad occupare 

gli spazi del MiCo (piazzale Carlo Magno 
1) per tre giornate all’insegna dell’ec-
cellenza “made in Italy”. Una grande 
vetrina sull’agroalimentare italiano, che 
quest’anno avrà come tema portante 
“Oltre il Buono”, ovvero il cibo inteso 
non solo come nutrimento per il corpo 
ma anche come risorsa per il sistema, 
capace di veicolare la forza che deriva 
dalla terra e di far scoprire la straordinaria 
biodiversità che ci circonda.

GLI ESPOSITORI • Cuore pulsante di 
Golosaria saranno gli oltre trecento espo-
sitori di cibo e vino provenienti da tutto 
lo Stivale, che in aree dedicate faranno 
conoscere i loro prodotti d’eccellenza, 
mentre attraverso un ricco palinsesto 
di eventi, showcooking e degustazioni 
saranno declinate le nuove tendenze in 
ambito enogastronomico, con l’exploit 
di giovani innovatori e produttori di 
cose buone, ma anche il bere miscelato 
di ultima generazione, il Barbecue all’ita-
liana e la storia del riso, dal campo alla 
tavola, fino al tramonto dell’ “apericena”.

I VINI • Spazio poi ai 100 migliori vini 

Al MiCo torna l’appuntamento con la rassegna Golosaria. 
Da domani a lunedì tre giorni all’insegna del “made in Italy”

Candy, scioperi in arrivo
☛ Sono 280 i posti a rischio a Brugherio (P.Cre.) Scioperi e mobilitazioni in 

arrivo per la Candy da lunedì pros-
simo 13 novembre. I sindacati sol-
lecitano infatti la riapertura del 
tavolo sui 280 esuberi dello stabili-
mento di Brugherio (Monza), dove ha 
sede il Gruppo dopo la rottura dello 
scorso 30 ottobre. Secondo Paolo 
Mancini della Fiom-Cgil l’azienda 
«chiede un aumento delle caden-
ze sulle linee di montaggio senza 
dare alcuna garanzia sull’aumento 
corrispondente dei volumi di produ-

zione», che, a suo dire «significa un 
aumento degli esuberi, che ad oggi 
sono ancora 280». «Non possiamo 
accettare - aggiunge - che l’azienda 
non prenda alcun impegno verso le 
lavoratrici e i lavoratori, a cui chie-
de di sacrificarsi ancora di più sulle 
linee di montaggio». Gli fa eco An-
gela Mondellini, segretario generale 
della Fiom-Cgil di Monza e Brianza, 
secondo la quale Candy «punta al 
raddoppio del fatturato nel 2021, ma 
con lavabiancheria Made in China».

Il weekend del gusto

d’Italia, i Top Hundred scelti da Paolo 
Massobrio e Marco Gatti (quest’anno si 
registra l’exploit della Sicilia e la scoperta 
del Triveneto), alle Botteghe del Gusto 
selezionate dal best seller ilGolosario e a 
una schiera di nuovi cuochi che porte-
ranno in scena l’evoluzione della cucina 
italiana, presentata anche tra le pagine 
del GattiMassobrio, il taccuino dei risto-

ranti d’Italia che debutta nell’edizione 
2018. Golosaria sarà anche Cucine di 
Strada, città dell’olio e stile di vita, tut-
ti inseriti in un programma in continuo 
aggiornamento, da scoprire su golo-
saria.it. La manifestazione sarà aperta 
domani, dalle 14.30 alle 22.00, dome-
nica, dalle 10.00 alle 20.00, lunedì, 
dalle 10.00 alle 17.00. Ingresso: 8 euro.
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La matematica a portata di bimbi
Niccolò Lupone
@NickLupone

P
er molti è stato un vero 
tormento e alcuni ancora 
fanno incubi notturni ricor-
dando lezioni, compiti ed 

esami di matematica. Eppure la scienza 
dei numeri è con noi tutti i giorni e, 
spesso senza accorgercene, la usiamo 
nei più semplici gesti quotidiani. Pro-
prio per imparare ad apprezzare tutti i 
lati nascosti della matematica il Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecno-
logia, in collaborazione con Leonardo 
S.p.A., organizza una serie di laboratori 
che per tutto il mese di novembre darà 
la possibilità a studenti e famiglie di 

approfondire alcuni temi attraverso 
un approccio sì scientifico, ma deci-
samente meno didattico di quello a 
cui tutti siamo stati abituati. Si inizia 
questo weekend con l’appuntamento 
“La regola e il caso”, una serie di labo-
ratori per scoprire come una semplice 
regola possa creare risultati inaspettati. 
Nelle due giornate verranno illustrati 
casi come quello delle termiti che, 
senza mettersi d’accordo, riescono ad 
accumulare materiali per le loro co-
struzioni. Ci sarà poi anche modo di 
avvicinarsi alla matematica attraverso 
il disegno e la musica. Per tutte le info, 
gli orari e per poter prenotare uno dei 
laboratori, è possibile visitare il sito:  
museoscienza.org/attivita.

Via ai laboratori del Museo della Scienza e della Tecnologia. Le attività per piccoli studenti e famiglie

☛ Domani l’appuntamento allo Spazio MIL

(P.Cre.) Musica dal vivo, clown, im-
magini poetiche. Sono gli ingredienti 
de La ballata dei sospesi, spettacolo 
di Mario Levis, in programma doma-
ni, dalle 21.00, allo Spazio MIL di Se-

sto San Giovanni (via Granelli, 1). La 
performance itinerante ha per prota-
gonista un violinista distratto dai suoi 
pensieri, che gli appaiono sotto for-
ma di appendini. Ingresso: 12 euro.

(P.Cre.) Scalo Milano si colora di rosso. 
Domani lo shopping center di Locate 
Triulzi accoglierà il raduno del Ferra-
ri Club Italia. A partire dalle 12.00 ci 
si potrà sbizzarrire con giochi, selfie 
moments e un’esposizione di quindici 
vettura della storia del Cavallino. 

Le Ferrari a Scalo Milano
Arriva La ballata dei sospesi
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domani con...

Domani dalle 14.00  
alle 0.00, domenica  

dalle 14.00 alle 21.00

Hotel Marriott 
Via Washington 66, Milano

Ingresso gratuito, previa 
registrazione all’arrivo

Kit degustazione: bicchiere, 
porta-bicchiere e Guida al 

Whisky 2018 a 5 euro

Degustazioni  
a partire da 3 euro

whiskyfestival.it

«I milanesi cercano qualità»

Due giorni di Milano Whisky Festival all’Hotel Marriott in via Washington.
L’organizzatore a MT: «Quanti tabù da sfatare. Il distillato perfetto è...»

Margherita Abis
@AbisMarghe

 

M
igliaia di etichette tra cui 
scegliere, in un percorso 
guidato di masterclass e 
degustazioni. Si apre sotto 

il segno di due importanti novità la dodi-
cesima edizione del Milano Whisky Fe-
stival. Una nuova evoluzione, visto che 
la rassegna di quest’anno è dedicata an-
che ai “Fine Spirits”: single malt, cognac, 
brandy e armagnac. E una nuova enorme 
sala di 1.200 metri quadri, pensata per 
accogliere un pubblico più ampio, sem-

pre nella cornice dell’Hotel Marriott. 
Perché la manifestazione, nel tempo, 
è cresciuta tantissimo. Come racconta 
a Mi-Tomorrow Andrea Giannone, 
organizzatore assieme a Giuseppe Gerva-
sio Dolci.

Andrea, com’è cambiato 
l’evento negli anni?
«È stato davvero un crescendo. Alla pri-
ma edizione c’erano 350 persone. L’anno 
scorso 4.500. Questo perché in Italia si 

sta osservando un risveglio di interesse 
verso i distillati, ad eccezione forse della 
grappa. Il pubblico vuole la ricercatezza, 
la qualità. E in particolare il whisky sta 
avendo un grande successo».

Quando è iniziata la vostra 
passione per il whisky?
«Moltissimi anni fa, e l’abbiamo seguita 
in giro per il mondo. Abbiamo organiz-
zato dei viaggi in Scozia, alla scoperta 
delle distillerie, abbiamo seguito manife-
stazioni in Germania e in Francia. Alla 
fine abbiamo deciso di creare qualcosa di 
nostro. Nel 2002 abbiamo tenuto le pri-
me lezioni di degustazione. E poi siamo 
partiti anche con il festival».

Il whisky non sarà l’unico 
protagonista dell’evento...
«Esatto, l’anno scorso si era aggiunto 
il rum. Mentre ora abbiamo deciso di 
dedicare ampio spazio al cognac, che 
spesso è bistrattato. In Italia manca una 
manifestazione legata al cognac. Ma si 
tratta di uno dei pochi distillati, come 
il whisky, che viene fatto invecchiare in 
barili di legno».

Che tipo di prodotti avete?
«I whisky scozzesi vanno per la maggiore. 
Ma abbiamo anche prodotti giapponesi, 
taiwanesi, cechi, svizzeri, indiani. Un 
distillato che sta andando moltissimo è 
il Kavalan e domenica gli dedicheremo 
una particolare degustazione».

Quali sono i luoghi 
comuni più diffusi?
Ce ne sono tanti da sfatare. Per esempio 
si pensa che i whisky invecchiati siano 
sempre ottimi. Ma non è necessariamen-
te vero. Ci sono distillati molto giovani 
che sono eccezionali e viceversa. Un al-

La quantità: la dose giusta 
è 2 cl di whisky. Non c’è 
bisogno di bere litri di 
distillato. «Per questo non 
bisogna aver paura di bere 
anche prima di cena – spiega 
Giannone –. L’obiettivo non è 
esagerare, ma degustare»

Il bicchiere: il più adatto è 
quello “a tulipano”. Quindi né 
il tumbler, né i bicchieri alti

Si versa il distillato  
e lo si lascia riposare.  
Ma un minuto è sufficiente

Mentre si degusta,  
si può alternare bevendo  
un po’ d’acqua, ma  
a temperatura ambiente

Niente ghiaccio,  
anestetizza il sapore

Qualche goccia d’acqua 
può essere aggiunta anche 
direttamente nel distillato, 
come si usa in Scozia.  
Una chicca per intenditori. 
In questo modo l’alcol sarà 
meno invasivo e i profumi 
scivoleranno meglio

Si degusta con calma. 
«Mettendoci anche un quarto 
d’ora», sottolinea Giannone

Si procede in tre fasi: olfatto, 
gusto e finale, ovvero «quello 
che resta in bocca dopo aver 
bevuto», conclude Giannone

COME  
SI BEVE

tro luogo comune riguarda il colore. Di 
solito si crede che il whisky migliore sia 
scuro. Se è scuro, però, vuol dire che è 
stato fatto invecchiare in barili che con-
tenevano sherry spagnolo. E quindi avrà 
note di tabacco, liquirizia, cuoio e legno, 
che magari non a tutti piacciono. Quello 
chiaro, invece, o è molto giovane o è in-
vecchiato in botti di bourbon america-
no e quindi avrà note di vaniglia, molto 
dolci. In sostanza, il colore non è neces-
sariamente garanzia di qualcosa, ma ciò 
che conta è il gusto personale».

Da cosa si riconosce 
un buon whisky?
«Non c’è un prodotto che può essere 
definito “il migliore”. È buono ciò che 
piace. Molto di moda ultimamente, 
soprattutto in Italia, sono i torbati. 
Possiamo dire che il whisky perfetto è 
quello che non ha mai note sgradevoli. 
E in cui ritroviamo le stesse caratteri-
stiche nelle tre fasi della degustazione: 
olfatto, gusto e finale».



FREESKI

PARTECIPA

 
AGLI SNOWDAYS

AL PARCO EXPERIENCE

10-11 e 17-18
novembre

FINALI

11 E 18 NOVEMBRE
2017

RITORNA LA FIS WORLD CUP DI FREESKI E SNOWBOARD A MILANO 2017

10-11 10-11 ee 17-18 17-18 17-18
novembrenovembre10-11 e 17-18
novembre

www.cpaonlus.org

Per maggiori informazioni visita i siti:
bigairmilan.com experiencemilano.it

M I L A N O  F M  1 0 4 . 2

22,5x35,3.indd   2 31/10/17   10:07
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vivimi

IN RICORDO DELLA DIVINA CALLAS
(Mi.Sic.) Domani, dalle 16.00, gli Amici 
del Loggione del Teatro alla Scala di 
Milano proporranno un evento omag-
gio a Maria Callas, nella ricorrenza dei 
quarant’anni dalla sua morte. Qui ver-
rà eseguita dal vivo l’opera del maestro 
Adriano Bassi intitolata Maria Callas. 
Una donna, una voce, un mito. Ingres-
so libero fino ad esaurimento posti.

Auditorio Amici del Loggione
Via Pellico 6, Milano
Biglietti: ingresso libero

LA FEDE AFRICANA IN MOSTRA
(Mi.Sic.) Verrà inaugurata doma-
ni alle 18.00 la mostra fotografica In 
God’s Country, ospitata all’interno 
dello Spazio Viafarini della Fabbrica 
del Vapore. Alcuni tra i grandi fotore-
porter che collaborano con la rivista 
Africa esporranno le loro immagini 
migliori sulla religione in Africa. In-
gresso gratuito fino a domenica 19.

La Fabbrica del Vapore
Via Procaccini 4, Milano
Biglietti: ingresso libero

IL LAGO DEI CIGNI A TEATRO
(Mi.Sic.) La compagnia del Balletto di 
Milano coreografata da Teet Kask pre-
senterà domani alle 20.45 Il lago dei 
cigni, balletto in due atti su musiche 
di Tchaikovsky, opera tra le più clas-
siche. La storia d’amore tra il princi-
pe ed il cigno rivivrà ancora in veste 
moderna. Tornerà per due ulteriori 
repliche i prossimi 22 e 26 dicembre.

Teatro di Milano
Via Fezzan 11, Milano
Biglietti: da 15 euro su teatrodimilano.com

MARIA GADÙ AL BLUE NOTE
(Mi.Sic.) Secondo appuntamento al 
Blue Note in zona Isola a partire dalle 
21.00 per la cantautrice Maria Gudù. 
Canditata agli ultimi Latin Grammy 
Awards, la musicista brasiliana rap-
presenta una vera stella nascente del 
jazz mondiale. Possibilità di prenotare 
la cena o di assistere al live, che avrà 
inizio attorno alle 23.00.

Blue Note
Via Borsieri 37, Milano
Biglietti: 40 euro su bluenotemilano.com

LE PRINCIPESSE DIVENTANO DARK 
(Mi.Sic.) Domani, alle 21.00, il Teatro 
Franco Parenti ospita The Black’s Ta-
les Tour, spettacolo ideato, diretto ed 
interpretato da Licia Lanera insieme 
alle musiche di Tommaso Qzerty Da-
nisi. Le storie delle principesse delle 
favole si dirigeranno verso realtà al-
ternative dai toni cupi, piene di paure 
ed incubi. In scena anche domenica.

Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo 14, Milano
Biglietti: 17 euro su teatrofrancoparenti.it

Domani in 5 eventi GET UP FOR BRYAN 
Domani sera Adams 
in concerto ad Assago. 
Per l’artista canadese è 
il coronamento di 35 anni 
di carriera irripetibile

Milena Sicuro
@millysicu

B
ryan Adams torna ad esibirsi dal vivo 
in Italia dopo quattro anni di assenza 
con un concerto sold out al Medio-
lanum Forum di Assago. L’appunta-

mento è per domani sera, quando il rocker cana-
dese proporrà una ricca scaletta di celebri brani 
ed hit senza tempo, come Run To You, Heaven, 
Everything I Do e Please Forgive Me. Definito da 
Chris Martin «il tesoro nazionale per i canadesi 
e per il mondo intero», Bryan Adams festeggerà 
così i suoi trentacinque anni di carriera, iniziata 
in tenera età e, ad oggi, senza l'intenzione di por-
re la parola fine. Al contrario, raddoppia. Il can-
tante ha dimostrato, infatti, nel corso degli ultimi 
venti anni, di aver saputo affiancare alla sua abi-
lità musicale anche quella di esperto fotografo.

IL NUOVO PROGETTO • Dopo tredici album 
in studio e un Grammy Award in tasca, il can-
tautore dall’anima rock ha presentato alla fine 
del 2015 il suo ultimo album Get Up, preceduto 
da Brand new day, singolo ai vertici delle clas-
sifiche mondiali, impreziosito dal video che ha 
visto come special guest star l’attrice Helena 
Bonham Carter e il leader degli Hurts Theo 
David Hutchcraft. Da allora sono stati raccol-
ti solo consensi per il suo ultimo progetto di-
scografico, pubblicato dopo più di sette anni di 

Da domani il nuovo 
spettacolo di Chiara 

Noschese al Nazionale 

(Mi.Sic.) La nuova produzione Pinocchio Cuor 
Connesso apre le porte del Teatro Nazionale di 
Milano al pubblico di grandi e piccini. Chiara 
Noschese, che ha ideato e diretto lo spettacolo, 
omaggia la favola di Pinocchio con una giovane 
e moderna rivisitazione della storia di Carlo Col-
lodi. Il burattino più amato più sempre arriverà 
da domani, per una serie di repliche previste ogni 
weekend del mese fino al prossimo anno. Prota-
gonista è Geppy (il Geppetto moderno), un inge-
gnere informatico che al ceppo di legno preferisce 
un robot dall’aspetto umano per dare forma al suo 
bambino, Pinocchio. Lo sfondo della storia sarà 
il celebre Paese dei Balocchi, che oggi prende le 
sembianze del mondo virtuale, pieno di tentazioni 
e tranelli, specialmente per i più piccoli. Lo spet-
tacolo, ambientato nell’epoca presente, si presen-
ta ricco di metafore e di allegorie, ma sente anche 
il peso di una profonda riflessione sull’odierno 
mondo tecnologico, dalle mille possibilità ma 
anche dalle mie insidie. Pinocchio Cuor Connesso 
sarà in scena domani alle 15.30 e in replica fino al 
14 gennaio 2018, con spettacoli il sabato pome-
riggio e la domenica mattina. Previste su richie-
sta anche repliche infrasettimanali per le scuole.
Da domani al 14 gennaio alle 15.30
Teatro Nazionale
Via Giordano Rota 1, Milano
Biglietti: da 24 euro su ticketone.it

assenza dalle sale di incisione. L’album è stato 
scritto insieme a Jim Vallance, con il quale 
Adams ha proseguito la fortunata collabora-
zione con l’adattamento teatrale del film Pretty 
Woman, prossimamente a Broadway.

IL TOUR ITALIANO • Saranno sei le date attra-
verso le quali il pubblico italiano potrà ascoltare 
dal vivo le tracce del nuovo album: sei concerti 
nei palasport italiani (tra cui Torino, Roma, Ri-
mini e Bolzano), 80 concerti in Europa e più di 
180 in tutto il mondo per una tournée dai grandi 
numeri.
Domani alle 21.00
Mediolanum Forum
Via G. Di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: sold-out presso i canali di vendita

Pinocchio ai 
tempi di internet
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vivimi@MeloBruno89

Via Bellezza, 16
20136 Milano

Tram 24

Domani dalle 22.00

5 euro con tessera Arci

02.58.31.94.92

Corso Sempione, 82
20154 Milano

Domani dalle 20.00

40 euro

Prenotazione 
obbligatoria

340.38.93.570

Via Valtellina, 25
20159 Milano

Metro 3, Maciachini

Domani dalle 22.30

Prevendite 
su mailticket.it 
a 10 euro più d.p.

334.71.32.096

RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.ITRACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.IT

Via Gaudenzio Fantoli, 9
20138 Milano

Prevendite
su mailticket.it 
a 10 euro più diritti

Domani dalle 23.00

02.58.01.81.97

COME RISALE LA FEBBRE A 90

IL TERRONE È FUORI SEDE

TUTTI COME IL MITO TRAVOLTA

PAURA E GUSTO A TAVOLA

ALCATRAZ • Dopo il sold-out d’inizio anno, 
Il Terrone Fuori Sede torna più carico che 
mai per farvi saltare tutta la notte tra mu-
sica, live e sorprese. Domani sera all’Alca-
traz sarà grande festa per tutti quelli “di 
giù”, ma anche per quelli “di su” che... 
amano quelli “di giù”. In apertura, esibi-
zione live di Vino Raro con un tributo de-
dicato a Rino Gaetano, a seguire si ballerà 
fino al mattino con i dj resident di All You 
Can Beat. In pista 1 musica ’80, ’90, ‘2000 
e pop house con Doctor M, in pista 2 rock a 
360 gradi con dj Stab e in pista 3 reggaeton 
e hip hop con Roberto Genovese.

MARCELLINO PANE E VINO • Una cena 
con delitto dove i partecipanti verranno 
catapultati direttamente nella scena del 
crimine e ceneranno con i protagonisti del 
giallo. Domani sera lo spettacolo mozzafia-
to tra reale e immaginario avrà come sede 
il ristorante Marcellino Pane e Vino, dove 
una storia intrigante s’intreccerà con il mo-
vente da scoprire e indovinare. Oltre a gu-
stosi antipasti di salumi e formaggi, il menù 
prevede paccheri di Gragnano con pomodo-
ro Pachino, basilico e mousse di burrata, ri-
sotto ai funghi, tagliata di angus irlandese e 
patate al forno. Acqua e vino inclusi.

ARCI BELLEZZA • La febbre del sabato 
sera è pronta ad impadronirsi del salone 
dello storico Arci Bellezza, costruito nei 
primi anni del Novecento da una società 
operaia di manufatturieri che decise di 
regalare una scuola, un convitto, ai loro fi-
gli. Le migliori hit di due decadi che hanno 
fatto scatenare le piste di mezzo mondo 
imperverseranno in un dj set lungo tutta la 
notte a cura di dj Bakkano, animatore fra i 
più noti delle notti meneghine: da Donna 
Summer a Blondie, da Santa Esmeralda 
ai Village People. Il divertimento sfrenato 
non mancherà di certo.

FABRIQUE • Una festa dedicata alla mu-
sica, allo stile e alle icone che hanno se-
gnato gli anni ‘90. Dal 2013, Febbre a 90 
è il party numero uno in Italia capace di 
ripercorrere l’ebbrezza di quel decennio, 
ricco di successi musicali, usi e costumi 
unici. Domani sera il consolidato format 
giunto ormai al suo quarto anno di vita 
tornerà al Fabrique, dove gireranno i di-
schi di Articolo 31, Spice Girls, 883, Gigi 
D’Agostino, Alexia, Scatman, Prezioso, 
Backstreet Boys, Eiffel 65, Lunapop, Co-
rona, Ricky Martin, Blink 182, Aqua, Brit-
ney Spears e molti altri ancora.

di Carmelo Bruno 
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zapping parade

 
La selezione di
Manuela Sicuro

MUSICA/1 • Non è più il ragazzo 
prodigio del pop inglese, ma è un 
pilastro della musica mondia-
le. James Blunt ha venduto più 
di venti milioni di album in tutto 
il mondo e quasi tredici milioni di 
singoli. Il cantautore britannico 
torna in Italia per tre imperdibili 
date con il suo The Afterlove tour: 
ultime disponibilità per la tappa al 
Mediolanum Forum di Assago di 
martedì 14 novembre alle 21.00, 
con biglietti da 41,40 a 46 euro di-
sponibili su ticketone.it.

MUSICA/2 • Una serata unica con 
protagonista Giovanni Allevi, per 
una première evento europea insie-
me all’Orchestra Sinfonica Italiana. 
Mercoledì 15 novembre alle 21.00 
al Teatro Dal Verme Allevi presen-
terà le nuove composizioni del suo 
ultimo album Equilibrium, ma ri-
proporrà anche i brani più famosi 
per pianoforte e per pianoforte e 
orchestra. Biglietti da 41,50 a 46 
euro disponibili su dalverme.org.

TEATRO/1 • Eugenio, sposato 
con Norma, intrattiene due re-
lazioni extraconiugali: la prima 
con Wilma, la seconda con Alina. 
Il seduttore è la storia di un mo-
derno Don Giovanni impegnato 
contemporaneamente in tre sto-
rie che rappresentano per lui tre 
modi diversi di concepire l’amore. 
Protagonisti dello spettacolo sul 
palco del Teatro San Babila, da 
martedì 14 novembre alle 20.30, 
Roberto Alpi, Laura Lattuada, 
Agnese Nano e Isabel Russinova. 
Ingresso da 25 euro acquistabile  
su teatrosanbabilamilano.it.

TEATRO/2 • Un classico del-
la letteratura di Carlo Goldoni,  
La trilogia della villeggiatura, 
sarà in scena da giovedì 16 novem-
bre alle 20.30 al Teatro Leonardo 
Da Vinci. Le tre commedie, adat-
tate da Valeria Cavalli, narrano la 
partenza, le avventure e il ritorno 
dai viaggi negli anni ’50, periodo in 
cui nasce la villeggiatura di massa, 
offrendo vari spunti sulla natu-
ra dell’uomo. Ingresso da 11,80 a 
25,80 euro su ticketone.it.

BIGLIETTI, PREGO«Il futuro è il postumanesimo»

A tu per tu col giovane filosofo Leonardo Caffo, autore di Fragile umanità: 
«Lavoro per la costruzione dell’immagine dell’essere umano che verrà»

Mariella Caruso
@mariellacaruso

F
ilosofo, scrittore, attivista. 
Leonardo Caffo, classe 1988, 
catanese di nascita e torinese di 
adozione, è stato segnalato da 

più parti come uno dei filosofi più pro-
mettenti d’Europa, soprattutto per le sue 
teorie sull’antispecismo debole e sul po-
stumano contemporaneo, su cui si basa 
il suo ultimo saggio Fragile umanità, ap-
pena pubblicato da Einaudi (136 pagine, 
12 euro). Docente di Ontologia e Teoria 
del Progetto al Politecnico di Torino, 
di Scrittura non-creativa alla Scuola 
Holden di Torino e di Cu-
ratela (ovvero 
delle implica-
zioni filosofiche 
di una mostra) al 
Dipartimento di 
Arti Visive della 
NABA a Milano, 
Caffo ha fatto del 
riportare la filosofia 
nella quotidianità 
una vera crociata.

Leonardo, 
la filosofia è 
roba per tutti?
«La filosofia è il laici-
smo, il sistema di valori 
alternativo alla religio-
ne che consente di dare un senso alle 
vite. È una disciplina complessa ma utile 
all’esistenza».

Lei quando ha capito che 
avrebbe fatto il filosofo?
«Quando mio padre, al liceo, mi regalò 
Walden di Henry Thoureau. Quel libro 
e gli approfondimenti mi hanno cam-
biato la vita, fino a farmi avvicinare 
sempre di più al dibattito sull’antispe-
cismo, all’attivismo e all’animalismo 
convinto».

Cosa significa per lei 
essere animalista?
«L’animalismo è parte di un sistema fi-
losofico ampio che rientra nella ricon-
cettualizzazione della vita umana, nel 
futuro e nel rapporto che l’essere umano 

deve avere con chi è diverso da 
sé, con l’ambiente e le forme 
di vita circostanti. Si tratta di 
capire quale tipo di relazione 
l’uomo vuole avere con l’am-
biente del futuro».

Questi sono i concetti 
del postumano 
contemporaneo di 
cui parla nel saggio 
Fragile umanità. 
Ma che cos’è questo 
postumanesimo?
«Il postumanesimo spesso 
viene confuso erronea-
mente con il transuma-
nesimo che, mantenen-

do l’uomo al centro del mondo, sostiene 
che bisogna utilizzare qualunque tipo di 
tecnica scientifica per assicurargli que-
sta posizione. Il postumanesimo, inve-

(M.Car.) Dopo l’incontro di ieri 
in Bocconi per parlare di peri-
ferie urbane e non, Leonardo 
Caffo sarà questa sera, alle 
19.00, alla libreria Verso di 
corso di Porta Ticinese 40 per 
parlare di Fragile Umanità; il 
21 novembre alle 18.30 alla 
Casa dei Diritti di Milano con 
Andrea Zhok; il 30 novembre 
all’Università Vita-Salute San 
Raffaele, per un’altra lezione 
su Fragile Umanità.

ce, tratteggia un’altra umanità in cui 
non ci siano differenze tra uomo e altri 
esseri viventi».

Da questo sua teoria è nato 
anche Waiting Posthuman 
Studio. Di cosa si tratta?
«È un collettivo, un’unità di ricerca in-
terdisciplinare che si basa sulla convin-
zione che la filosofia debba lavorare con 
architettura, arte e design. Insieme con 
l’architetto Azzurra Muzzonigro e l’arti-
sta Laura Cionci, lavoriamo tra Milano 
e Torino per la costruzione dell’immagi-
ne dell’essere umano che verrà, che sarà 
diversa da quello antropocentrico, speci-
sta, distruttore e violento che è ora».

Prossimi 
eventi
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In attesa dell’andata (stasera), San Siro 
si prepara ad Italia-Svezia di lunedì

L’analisi di
Piero Cressoni

P
iù che un crocevia, è un impe-
rativo categorico: vincere. È l’u-
nica possibilità per la Nazionale 
italiana di calcio che stasera sarà 

impegnata nell’andata del play-off di quali-
ficazione ai Mondiali del prossimo anno in 
Russia. E lunedì, alle 20.45, il ritorno dello 
spareggio, che vale oro, si disputerà in un 
Meazza praticamente tutto esaurito.

L’ATTESA • Per Gianluigi Buffon e com-
pagni sarebbe “una macchia” mancare 
l’appuntamento con la Coppa del Mondo. 
Soprattutto per il capitano, per Andrea 
Barzagli e per Daniele De Rossi, gli unici 
reduci del 2006, che, in caso di elimina-
zione, dovrebbero dire addio alla massima 
competizione calcistica per limiti d’età.

I PRONOSTICI • L’Italia è la favorita dei 
bookmaker di Snai per il playoff mondia-
le. La promozione nello spareggio contro la 
Svezia si gioca a 1,30, contro il 3,30 scandi-
navo. Avanti l’Italia anche nel pronostico 
sul primo dei due impegni, in programma 
stasera a Solna: il «2» è a 2,30, la vittoria 
della Svezia si gioca a 3,25, la «X» vale 3 
volte la giocata.

LO STADIO • San Siro è pronto. Si va ver-
so i 70mila biglietti venduti per la sfida di 
lunedì. «È la dimostrazione che, nei mo-
menti decisivi, l’Italia si compatta sempre e 
non delude mai. E noi, allora, non dobbia-
mo deludere questa Italia», ha commentato 
il commissario tecnico Gian Piero Ventura. 
Sui siti e nelle rivendite ufficiali non è più 
disponibile alcun tagliando, ma è probabile 
che qualche centinaio di biglietti sarà ven-
duto ai botteghini del Meazza poco prima 
del fischio d’inizio.

LA MOSTRA • La Federcalcio, in collabo-
razione con il Comune di Milano, ha defi-
nito alcune iniziative promozionali nel qua-
dro del programma “Milano Città Azzurra”. 
Nella Palazzina Appiani dell’Arena Civica 
verranno esposte le quattro Coppe del 
Mondo e la Coppa Europa vinte dagli Az-
zurri, oltre ad una serie di cimeli attraverso i 
quali è possibile ripercorrere la lunga storia 
della Nazionale, iniziata proprio all’Arena 
Civica nel maggio del 1910.  Tra i cimeli 
esposti, in un percorso di grande valore 
storico, ci sono la maglia indossata da Gio-

Portieri
Gianluigi Buffon (Juventus) 
Gianluigi Donnarumma (Milan) 
Mattia Perin (Genoa) 
 

Difensori
Davide Astori (Fiorentina)
Andrea Barzagli (Juventus) 
Leonardo Bonucci (Milan)
Giorgio Chiellini (Juventus) 
Danilo D’Ambrosio (Inter)
Matteo Darmian (Manchester United) 
Daniele Rugani (Juventus)
Leonardo Spinazzola (Atalanta)
Davide Zappacosta (Chelsea)
 

Centrocampisti
Federico Bernardeschi (Juventus) 
Antonio Candreva (Inter)
Daniele De Rossi (Roma)
Stephan El Shaarawy (Roma)
Alessandro Florenzi (Roma)
Roberto Gagliardini (Inter)
Lorenzo Insigne (Napoli)
Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli)
Marco Parolo (Lazio)
Marco Verratti (Paris Saint Germain)
 

Attaccanti
Andrea Belotti (Torino)
Eder Citadin Martins (Inter)
Manolo Gabbiadini (Southampton)
Ciro Immobile (Lazio)
Simone Zaza (Valencia)*

*al momento di chiusura 
del giornale, probabilmente  
sostituito da Éder (Inter), ndr

Ventura, Milano ti guarda
I CONVOCATI

vanni Ferrari nella finale del Campionato 
del Mondo 1934 (Italia-Cecoslovacchia 
2-1) svoltasi a Roma il 10 giugno 
1934, la maglia di Amedeo 
Biavati indossata in 
occasione dei quarti 
di finale del Cam-
pionato del Mondo 
1938 (Italia-Francia 
3-1) svoltasi a Parigi il 
12 giugno 1938, gioca-
ta in completo nero. Ma 
anche la numero 10 indos-
sata da Giacinto Facchetti 
in occasione della fase 
finale del Campiona-
to d’Europa del 1968 
(Italia), la numero 
20 indossata da Paolo 
Rossi al Campiona-
to del Mondo 1982 
vinto dagli Azzurri 
in Spagna. E ancora: 
la numero 7 indossa-
ta da Paolo Maldini a 
Italia ’90 e quella nu-
mero 6 di Franco Baresi 
a Usa ’94. L’ingresso alla 
mostra è gratuito, doma-
ni e domenica, dalle 9.00 
alle 18.00, e lunedì, dalle 
9.00 alle 12.30.
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I PRECEDENTI  
SVEDESI IN CITTÀ

Italia-Svezia 2-2 
16 novembre 1924,  

amichevole  
al Campo Milan

Italia-Svezia 3-0
 9 ottobre 1971,  

qualificazioni Europei
Italia-Svezia 2-0 

29 settembre 1973,  
amichevole

Italia-Svezia 1-0 
26 settembre 1984,  

amichevole

«San Siro catino ideale»
☛ Antonio Cabrini e l’ultimo gol alla “Scala del Calcio”

(P.Cre.) Lo stadio Meazza di Milano è un vero e pro-
prio amuleto per l’Italia, considerando che le uniche 
due partite perse dagli Azzurri a Milano (nel 1911 e 
nel 1925) sono state disputate all’Arena civica e sul 
terreno di gioco di “Campo Milan”. Solo Roma ha 
ospitato più gare (58) di Milano nella storia della 
Nazionale, anche se il capoluogo lombardo detie-
ne il record di città dove gli Azzurri hanno vinto di 
più (37, davanti a Roma con 34 e Torino con 24) e 
segnato di più (139 reti, seguono Roma con 105 
e Torino con 78). Nei 56 incontri ufficiali finora 
disputati a Milano, l’Italia ha affrontato 23 av-
versarie con uno score di 37 vittorie, 17 pareggi 
e 2 sconfitte. È invece di 3 successi e 1 pareg-
gio (8-2 la differenza reti) il bilancio dei match 
disputati a Milano con la Svezia: si va dal 2-2 
della prima amichevole disputata a “Campo 
Milan” nel 1924 alle vittorie conquistate al 
Meazza nel 1971 (3-0), 1973 (2-0) e 1984 (1-0).

Il Meazza porta fortuna

Ventura, Milano ti guarda
(P.Cre.) L’ultima Italia-Svezia a San Siro 
la decise Antonio Cabrini. Era il settembre 
del 1984 ed Enzo Bearzot, dopo i fasti del 
Mondiale vinto in Spagna, era in fase di 
sperimentazione. Il “Bell’Antonio”, sotto la 
Curva Nord, infilò di testa il portiere Bernt 
Ljung sugli sviluppi di un calcio di puni-
zione dalla sinistra di Bruno Conti. «Non 
ho grandissima memoria di quella gara: mi 
ricordo di aver segnato al Meazza, ma non 
mi chiedete come fu quella partita», spiega 
a Mi-Tomorrow.

Italia favorita?
«È impensabile non andare al Mondiale e 
perdere questo doppio spareggio con la Sve-
zia. Quindi non voglio pensarci».

Su cosa punterà Ventura?
«Ci sono tutti gli stimoli per passare e stac-
care il biglietto per la Russia. Non conta la 
testa o la qualità delle gambe, conta che 
siamo l’Italia e non possiamo mancare l’ap-
puntamento del prossimo anno».

San Siro è il contesto giusto?
«È il catino ideale per un match di quest’im-
portanza. La risposta del pubblico, in termi-
ni di vendita di biglietti, è stata straordina-
ria. Ora non deludiamo il Paese».
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sport

QUI MILAN
(C.Prad.) Nel weekend andrà 
avanti la preparazione dei rosso-
neri verso la trasferta di Napoli: 
la squadra di Montella, rimaneg-
giata senza i 12 nazionali, domani 
e dopo si allenerà alla mattina a 
Milanello. L’allenatore rossonero 
dovrà cercare di risolvere il pro-
blema dell’attacco: 18 i gol se-
gnati (12 giornate), la metà del-
la Juve, gli stessi dell’Udinese e 
meno di Atalanta e Fiorentina.

QUI INTER
(M.Tod.) Oltre al campionato di 
Serie A nel fine settimana si fer-
merà anche il torneo Primave-
ra 1. In vista del prossimo turno 
Stefano Vecchi dovrebbe riuscire 
a recuperare l’argentino Facundo 
Colidio, classe 2000 pagato 6 mi-
lioni di euro, che all’esordio con-
tro il Verona ha subito segnato 
ma ha anche subito un infortunio 
ad una caviglia.

QUI OLIMPIA
(M.Bar.) Archiviato il sesto tur-
no di Eurolega, Milano si appre-
sta subito a scendere in campo 
per la settima giornata di Serie 
A. Domani, alle 20.45 (diretta su 
Eurosport 2 ed Eurosport Player), 
la squadra di Simone Pianigiani 
sarà ospite della Dolomiti Ener-
gia Trentino, squadra che fin qui 
ha deluso per risultati, ma che ha 
un roster che può mettere in diffi-
coltà le “scarpette rosse”.

QUI HMR
(M.Bar.) Domani alle 19.00 all’A-
gorà la squadra di Massimo Da 
Rin - premiato in settimana con 
la “Palma di Bronzo” per l’attività 
di coach di Milano e della nazio-
nale di sledge italiana - affron-
terà all’Agorà il Merano Pircher, 
secondo in classifica insieme 
all’Appiano, con una sola lun-
ghezza di distanza dai rossoblu 
(che, però, devono recuperare 
ancora una gara).

Mattia Todisco
@mattiatodisco

C
ome una maratona, ma divisa 
per sei. A Milano torna per la 
terza edizione Ekirun, la staf-
fetta su strada di derivazione 

giapponese lunga i canonici 42,195 chi-
lometri, con sei frazionisti scaglionati 
lungo il percorso. Ad ospitare la mani-
festazione sarà la zona attorno all’Arena 
Civica e al Parco Sempione, domenica 
mattina alle 10.30. Il tracciato cambie-
rà a seconda delle frazioni: prima, terza e 
quinta saranno da 5 chilometri, seconda 
e quarta da 10, la sesta e ultima percorre-
rà i restanti 7,195. Quattro le “versioni” 
previste: Competitiva per i tesserati Fi-
dal di società diverse, Fidal Club per chi 
proviene dallo stesso gruppo, Business 
per la non competitiva con dipendenti 
della stessa azienda e Open (sempre non 
competitiva) per associazioni, amici, 
familiari e ogni altro tipo di amatore.
Per aiutare i potenziali partecipanti, 
gli organizzatori hanno pubblicato sul 
sito ufficiale (ekirun.it) delle tabelle 
di avvicinamento divise in quattro step, 
dal principiante all’avanzato, passando 

Rally nuovamente protagonista 
all’Autodromo di Monza. Domani e 
domenica è in programma il secondo 
Special Rally Circuit Vedovati Corse. 
Alla gara si sono iscritte 142 vetture, 
più due auto storiche. Dopo le prove 
tecniche del mattino, si partirà con 
lo shakedown (facoltativo). Per chi 
vorrà testare la vettura ci sarà la pos-
sibilità di girare per turni di 10’, con 
un massimo di 40 vetture in piar. Non 
essendo attiva la modalità “Open Pit 
Lane”, chi uscirà dal circuito dovrà 
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SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA FONTE

Calcio Qualificazioni Mondiali (playoff)
DANIMARCA-IRLANDA 1 a 1.70

SNAI

COSTA D’AVORIO-MAROCCO 1 a 1.95

Basket Serie A TRENTO-EA7 MILANO 2 a 1.43

Rugby Amichevole Nazionali ITALIA-FIJI 1 a 1.43

12
 n

ov
em

br
e Calcio Serie B CREMONESE-PALERMO Gol a 1.77

MotoGP
Mondiale

GRAN PREMIO DI VALENCIA Marquez a 3.00
Winga

Formula 1 GRAN PREMIO DEL BRASILE Hamilton a 2.10

Golf European Tour NEDBANK CHALLENGE Hatton a 15.00 Betclic

Domenica torna l’Ekirun, la staffetta su strada che arriva dal Giappone.
La versione competitiva della gara è affiancata da quella per gli amatori

Una maratona per sei

☛ Due giorni di Special Circuit all’Autodromo Nazionale

Il rally riparte da Monza
attendere la sessione successiva per 
rientrare. La gara vera e propria par-
tirà alle 9.00 di domenica, a seguire 
ci saranno anche le quattro prove 
speciali in programma. In serata le 
premiazioni a chiusura del weekend 
motoristico. L’appuntamento è un 
“antipasto” dell’evento rallistico per 
antonomasia della Brianza, il Monza 
Rally Show 2017 in calendario dal 1º 
al 3 dicembre, giunto alla sua trentot-
tesima edizione e che ha spesso visto 
Valentino Rossi vincitore. (M.Tod.)

per i livelli base e medio. La disciplina 
dell’Ekiden, nata in Giappone nel 2017 
e da cui prende il nome l’evento, è in-
fatti riconosciuta a tutti gli effetti dalla 
Iaaf, la federazione mondiale di atletica 
leggera. Il primato mondiale per nazioni 
a livello maschile appartiene al Kenya, 
che è riuscito a scendere sotto le due 
ore: 1h 57’ 06”. In ambito femminile il 
record appartiene invece alla Cina: 2h 
11’ 41”. Già da questo pomeriggio, dal-
le 15.00 alle 19.30, è previsto il ritiro 

del pacco gara negli spazi indicati sul 
sito della manifestazione, gli stessi re-
steranno a disposizione dalle 10.00 alle 
19.30 di domani. Alla corsa partecipe-
ranno due testimonial d’eccezione pro-
venienti dal mondo della televisione e 
dello sport. A rappresentare il piccolo 
schermo sarà la conduttrice Federica 
Fontana, mentre Rachele Sangiuliano 
(ex palleggiatrice con un passato in 
Serie A1 e nella nazionale azzurra) rap-
presenterà la pallavolo.
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da (non) perdere

Un popolo di creduloni
Il 44% degli italiani “abbocca” alle fake news diffuse sul web.

Quasi tre quarti ammette di leggere e informarsi tramite i social
Il caso di
Daniela Uva

G
li italiani, almeno quelli che navigano 
spesso su internet, sono molto creduloni. 
A dimostrarlo è il nuovo sondaggio svolto 
dall'Eurodap - Associazione europea di-

sturbi attacchi di panico – sulle fake news. È emerso, 
infatti, che circa la metà degli internauti è caduto, 
almeno una volta, nella trappola delle false notizie in 
rete. Cioè nelle bufale che sempre più spesso vengono 
diffuse con Facebook, Youtube, Twitter e Instagram. 
Diventando virali.

TRA I GIOVANI • Il 44 per cento dei navigatori che 
ha risposto al questionario ha dichiarato che tende a 
porsi qualche dubbio prima di dare per scontato che 
una notizia sia vera, il 61% sostiene di dare più credibi-
lità a una notizia se divulgata da una fonte conosciuta 
e attendibile, ma comunque il 71% degli intervistati 
ammette di leggere e informarsi tramite i social. Ma 
perché gli italiani credono a tutto quello che leggo-
no nel web? «Ogni giorno navighiamo in internet in 
cerca di notizie, documenti, video, controlliamo la 
mail. Di millennial (18-34 anni), alla generazione X 
(34-54), fino ai baby boomer (over 55) - spiega Paola 
Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente dell'Eurodap 
-. Proprio i millennial sono i più propensi a seguire le 
notizie quotidiane sui social, a condividerle tramite 
svariate app, con gli amici, commentandole a freddo e 

scherzandoci sopra, senza approfondirne la veridicità».

SENSO DI SOLITUDINE • La chiave del successo di 
questo fenomeno sarebbe «l'esigenza di non sentirsi 
soli - prosegue l'esperta - essere presenti nelle vite al-
trui, condividere a tutti i costi qualcosa, senza neanche 
accertarsi che sia vero. Se una notizia fa ridere, infatti, 
viene condivisa. Se una notizia è toccante, a maggior 
ragione viene condivisa e possibilmente commentata. 
È molto probabile che questa tendenza a non verifica-
re l'attendibilità della notizia non sia appannaggio di 

una determinata classe sociale o fascia d'età e soprat-
tutto che non nasca solamente dalla poca cultura, ma 
molto più probabilmente dal bisogno di dover dire 
qualcosa a tutti i costi, una ricerca di ammirazione e 
approvazione attraverso un like o una condivisione». 
Insomma, le persone tendono a non controllare più 
le fonti perché, conclude, «la veridicità ha pochissi-
ma importanza rispetto alla possibilità di mettersi in 
mostra e quindi di esistere. L'epoca digitale ci sta in-
segnando che è molto più importante apparire, quin-
di avere centinaia di follower, piuttosto che essere». 
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milano racconta

«I nostri Ambrogini della gente comune»
Domani sera, all’ex Fornace, si consegnano i Milano Storytelling Awards.
Fabio Ranfi: «Ci siamo mossi sui social chiamando i milanesi al voto»

L’intervista di
Giovanni Seu

P
er gli organizzatori sono gli 
“Ambrogini della gente 
comune”. Una definizione 
semplice ed efficace per un 

premio come Milano Storytelling Awards, 
che sarà consegnato domani, pensato 
per chi riesce a raccontare la città con la 
passione e l’epica dei cantastorie di una 
volta. Tutto è nato in un coworking di 
Quarto Cagnino dove ha sede l’Asso-
ciazione Culturale LaTW che edita la 
web tv Milano All News. Il suo direttore 
Fabio Ranfi spiega a Mi-Tomorrow il  
significato di questa iniziativa.

Come nasce l’idea di creare 
un premio simile agli Ambrogini?
«Nasce all’interno di quest’esperienza 
nata due anni fa inizialmente come te-
legiornale su Youtube e poi diventata la 
prima social web tv di informazione loca-
le visibile sulla nostra pagina Facebook. 
Facciamo un telegiornale dove invitiamo 
ospiti delle realtà più diverse, associazio-
ni, politici. Ci siamo detti: perché non 
creare un concorso che dia visibilità a 
queste storie, a queste realtà?».

Sono proprio comuni le persone 
che avete conosciuto?
«No, qui è passato qualche assessore, 
qualche nome famoso, è passato un po’ 
di tutto. A noi comunque interessano in 
particolare le persone meno conosciute 
che raccontano storie nuove, originali».

Come siete arrivati a fissare
le nove categorie di premiati?
«All’inizio avevamo pensato a 28 ca-
tegorie, un po’ troppe, poi siamo scesi 
a 9. Ci siamo mossi sui social chiaman-
do i milanesi al voto, chiedendo di fare 
le nomination, cioè le persone o asso-
ciazioni che poi sarebbero state votate  
per i Storytelling Awards».

(Gi.Se.) Domani, a partire dalle 20.30 allo spazio Ex Fornace di Alzaia 
Naviglio Pavese 16, si proclameranno i vincitori della prima edizione 
dei Milano Storytelling Awards. Le premiazioni si susseguiranno in 
una serata di festa che porterà alle luci della ribalta cittadina i candi-
dati e i vincitori.  Per prenotare il proprio biglietto gratuito si consiglia 
di andare su eventbrite.it.

Miglior Blog su Milano
• La voce di Porta Romana
• manoxmano
• Umani a Milano

Miglior Pagina 
Facebook su Milano
• Percorsi d’arte  

funeraria di Valeria Celsi
• Umani a Milano
• manoxmano

Miglior Profilo 
Instagram su Milano
• Milano vista da un tram
• Harpies Roller Derby
• manoxmano

Miglior progetto fotografico
(anche offline) su Milano
• Milano vista da un tram
• Milano the big city
• Umani a Milano

Miglior Artista Milanese
• Elena Galimberti
• Stefano d’Andrea
• Marianna Quartuccio

Miglior Associazione
o Gruppo Facebook di Milano
• I Sentinelli di Milano
• Quartiere Solari  

Social Network
• La Fabbrica

Miglior Municipio
• Municipio 3
• Municipio 6
• Municipio 8

Miglior Social Street
• Residenti Martiri Triestini
• Quartiere Solari Social 

Netowork
• NoLo Social District

Milanese dell’Anno
• Fabio Rovazzi
• Beppe Sala
• I Sentinelli di Milano

LE NOMINATION

Con quale risposta?
«Sono arrivate 500 proposte. Per le 
nove categorie abbiamo scelto i primi 
tre candidati più votati: in tutto sono 
27 in lizza».

Dopo si è passati alla votazione 
dei nominati che domani 
riceveranno il premio.
«Si, questa fase di votazioni, sempre on 
line, si è chiusa il 30 ottobre scorso e ci ha 
lasciato davvero stupefatti: hanno votato 
circa 1100 per tutte le categorie, non ce 
l’aspettavamo».

Per il “Milanese dell’anno” sono 
in competizione il sindaco Beppe 
Sala, Fabio Rovazzi e i Sentinelli: 
com’è possibile che si arrivi a 
scelte così lontane tra loro?
«Bastavano pochi voti per piazzarsi nei 
primi tre posti, il voto era molto distribu-
ito. Per l’anno prossimo rivedremo questo 
meccanismo».

Dovesse vincere, verrà 
il sindaco a ritirare il premio?
 «Non lo sappiamo, noi siamo fuori da 

certi giri, siamo giovani. Ad ogni modo 
abbiamo preparato un premio molto ori-
ginale».

Di cosa si tratta?
«Da Bosco in Città abbiamo ottenuto un 
tronco di albero, lo abbiamo sezionato in 
nove fette e ci abbiamo applicato la tar-
ghetta con il logo della manifestazione».

Com’è organizzata la serata?
«Abbiamo deciso che a premiare i vin-
citori saranno gli ex nominati. Poi ci 
saranno filmati, musica con Nadir Scarta-
belli che proporrà i classici della canzone 
milanese come Gaber Gaber e Jannacci. 
Abbiamo già cento prenotazioni».

Premi a parte cosa resta 
di quest’iniziativa?
«Siamo stati colpiti dall’entusiasmo con 
cui le persone hanno risposto accettan-
do di mettersi in gioco. Pensavo che una 
cosa del genere poteva non interessare e 
invece per noi, che abbiamo fatto tutto 
in casa, è stata una grande risposta: tutto 
questo perché la gente ha voglia di rac-
contare e raccontarsi».

L’APPUNTAMENTO



 16  |  VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017

milanocheverrà

Next stop: Lambrate?
Nuove norme sulla sicurezza mettono a rischio le feste di zona.
Per i costi alti è a rischio il futuro del mercatino del Municipio 3

Alberto Rizzardi
@albyritz

D
opo via Feltre e via Teodosio, toccherà a 
Lambrate? A Milano alcune feste di quar-
tiere, begli esempi di una comunità vivace 
e che si (ri)attiva dal basso, sono saltate 

nelle ultime settimane. Il motivo? Le nuove norme di 
sicurezza e antiterrorismo, in vigore dopo gli attentati 
che hanno colpito e insanguinato in più punti l’Europa, 
ma anche dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino, con 
quei 1.500 feriti (e un morto) nella calca scatenatasi lo 
scorso 3 giugno durante la finale di Champions League.  

(A.Riz.) Sarà un’edizione speciale de Il sabato 
di Lambrate, la sesta della serie, quella in pro-
gramma il 18 novembre: un’edizione dedicata 
ai libri e alla lettura, grazie al gemellaggio con 
BookCity Milano. Appuntamento dalle 10.00 in 
via Conte Rosso con artigiani da tutta Italia, il-
lustratori, mostra mercato e live painting, mer-
catino agricolo, zona relax dove gustare i menù 
del giorno preparati dalle attività della zona, area 
workshop con attività a tema, laboratori e let-
ture per bambini, un workshop di cartonaggio, 
musica e reading. In piazza Rimembranze, dalle 
14.00, spazio a bookcrossing, pesca di benefi-
cenza, poesie in strada e letture, in programma 
dalle 16.30 anche al Circo Acli Lambrate.           

L’APPUNTAMENTO 
DEL 18 NOVEMBRE

(A.Riz.) «Normalmente pagavamo circa 700 euro 
alla Polizia locale per il presidio della via in occa-
sione dell’evento, ora, in virtù delle nuove norme 
di sicurezza, ci è stato consegnato un preventivo di 
quasi 1.800 euro: per iniziative come la nostra sono 
costi insostenibili». Così a Mi-Tomorrow Irene Ro-
ghi dell’associazione Carmilla (ulteriori informazio-
ni sul sito associazionecarmilla.com), parte del  
gruppo ViviLambrate.

Cosa avete fatto?       
«Per tamponare l’emergenza abbiamo fatto partire 
una raccolta fondi, perché non ci sembrava corretto, 
peraltro con così poco preavviso, far ricadere questo 
aumento dei costi sugli espositori, una quarantina, 
i quali comunque sono stati molto disponibili e, 
per quello che possono, stanno contribuendo. C’è 
poi anche una raccolta firme per denunciare la si-
tuazione e avviare un confronto con le istituzioni, 
anche in vista del prossimo anno. La situazione è 
paradossale: si rischia davvero di non fare più nulla, 
soprattutto nelle zone periferiche».

Le date del 18 novembre e 
del 16 dicembre sono confermate?        
«Sì, abbiamo deciso di fare comunque i due eventi: 
chiediamo un aiuto a tutti, vedremo quel che racco-
glieremo e metteremo noi associazioni di tasca no-
stra quel che dovesse mancare. Per la data di dicem-
bre c’è la disponibilità del Municipio 3 a farsi carico 
di parte dei costi straordinari. Sono, tuttavia, misure 
straordinarie: per l’anno prossimo bisogna capire il 
da farsi, nella speranza di avere riferimenti più sta-
bili e non doversi trovare sempre nell’emergenza».

Ci sono già stati contatti con il Comune?      
«No: ci sono stati, invece, con gli assessori del Muni-
cipio 3 e anche con altri organizzatori di eventi simili 
al nostro in diverse zone di Milano. Proveremo tutti 
insieme a ottenere un incontro con il Comune».

IL QUADRO • Rispetto al passato, una manifestazio-
ne di via o quartiere oggi costa il doppio, a volte il 
triplo, a causa dell’obbligo di avere più vigili urbani e 
più auto in loco, in sostituzione dei jersey, a presidiare 
il luogo dove si svolge l’evento; una spesa notevole 
che molti commercianti non riescono a sostenere. 
A rischio c’è anche, come detto, Il sabato di Lambra-
te, mercatino organizzato dal gruppo ViviLambrate  
(vivilambrate.org), formato da una decina abbon-
dante di realtà e associazioni del Municipio 3. Un’i-
niziativa che dal 2015 anima la zona con un’idea 
semplice ma efficace alla base: fare rete e promuovere 
iniziative culturali, sociali e di riqualificazione degli 
spazi pubblici e privati per rivitalizzare il quartiere di 
Lambrate, nelle sue mille anime.
 
LE CONTROMOSSE • Le prossime due edizioni 
dell’evento, le ultime due dell’anno, in calendario il 
18 novembre e il 16 dicembre, si faranno. Gli orga-
nizzatori hanno lanciato una raccolta fondi (e firme) 
per coprire parte dei costi extra: in cambio sono già 
stati stanziati numerosi biglietti della lotteria. Il futuro 
resta, però, un’incognita, qui e altrove: c’è chi getta 
la spugna, chi studia escamotage per ridurre i costi, 
individuando magari luoghi che abbiano già barriere 
naturali che richiedono un minor presidio. Il proble-
ma c’è, comunque, e servono risposte, perché, se sul 
fatto che si debba garantire l’incolumità dei parteci-
panti agli eventi in città nessuno può e ha nulla da 
obiettare, sarebbe davvero un peccato far morire, in 
nome o a causa di questo, iniziative che quella stessa 
città ha partorito e fatto crescere. Sicurezza e bellezza: 
due facce della stessa medaglia, due binari su cui viag-
gia il futuro di Milano. 

Irene Roghi  
(Ass. Carmilla): 
«Così non si farà 
proprio più nulla»
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Gli spunti di
Francesca Grasso

D
omani e domenica torna 
Cantine Aperte a San Martino 
l’appuntamento autunnale 
voluto dal Movimento Tu-

rismo Vino. Moltissime le case vinicole 
aderenti con programmi ad hoc: assaggio 
dei vini novelli, degustazione di prodotti 
tipici, lezioni di potatura, passeggiate 

nei vigneti, corsi di cucina per bambini, 
castagne, musica, mostre d’arte e tanta 
spensieratezza, a comporre un program-
ma diverso, provincia per provincia, can-
tina per cantina. Un evento che si regge 
sulla volontà forte di non dimenticare le 
tradizioni, soprattutto quella per l’Estate 
di San Martino che voleva un brindi-
si con il primo mosto, frutto delle uve 
appena raccolte e pigiate. I tempi sono 
cambiati: la viticoltura in campagna e le 

tecniche di vinificazione in cantina han-
no anticipato i tempi ed il mosto ormai è 
quasi vino, in alcuni casi, vino novello.

IN LOMBARDIA • Insomma, in campa-
gna ogni occasione è sempre buona per 
fare festa, ancor di più a fine stagione 
per celebrare la raccolta: i vigneti liberi 
dai grappoli sono ormai pronti al riposo 
invernale, le foglie iniziano a cambiare 
colore mostrando quelli del vitigno, ri-

conoscibile a colpo d’occhio. In Lombar-
dia, porte aperte per gli enoturisti nelle 
cantine della Valcalepio per degustare, 
fra gli altri, il pregiato Moscato di Scanzo 
oppure, assaggiare il Garda bianco pro-
veniente dal mosto dei Colli Morenici 
Mantovani. Immancabili le zone vinico-
le clou della regione, l’Oltrepò Pavese e 
la Franciacorta con i loro calici colmi di 
bollicine. Info e lista delle cantine ade-
renti su movimentoturismovino.it.

La festa delle eccellenze enogastronomiche Weekend da vivere al Monastero di Torba 

(Fra.Gra.) Cremona sarà per quattro 
giorni cuore delle eccellenze enoga-
stronomiche dei territori. Torna da 
domani fino a martedì 14 novembre 
il BonTà, la kermesse con duemila 
prodotti artigianali dei territori e il 
meglio delle cucine, dalla coltelle-
ria alle pentole e ai robot, passando 
per arredi e abbigliamento. In più, un 
ricco programma di eventi che con-
quisteranno gourmet, ristoratori e 
operatori della distribuzione. Decine 
di appuntamenti tra cui showcooking 
e workshop, dimostrazioni pratiche 
con rinomati chef, incontri sulla nu-
trizione e premiazioni accompagnate 
da performance live.

I SALONI • Cremonafiere accoglie-
rà buongustai e operatori grazie 
ai quattro saloni tematici. Si va dal 

Salone della ristorazione e delle at-
trezzature professionali con le so-
luzioni più innovative per il mondo 
della ristorazione, nel campo delle 
attrezzature professionali e degli ac-
cessori per la cucina, al Salone degli 
stili alimentari, dedicato a chi ha esi-
genze speciali di alimentazione, ma 
non vuole rinunciare al piacere del 
buon cibo. Un’occasione in cui si uni-
scono cultura alimentare e le neces-
sità di seguire stili di alimentazione 
diversi come intolleranze, allergie, 
biologico, halal, kosher e vegan. Per 
gli appassionati delle bionde di qua-
lità c’è il Salone delle birre speciali 
e artigianali che per la prima volta 
un’area che coinvolge l’intera filiera: 
materie prime, produttori artigiana-
li, impianti e nuove tecnologie per la 
produzione. Info e orari su ilbonta.it.

(Fra.Gra.) L’estate di San Martino 
porta notoriamente con sé un ultimo 
ricordo di tepore e di estate ad autun-
no ormai inoltrato, per poi far posto 
all’inverno. Dopodomani sarà pos-
sibile vivere questa giornata in una 
cornice storica come il Monastero 
di Torba, bene Fai di Gornate Olona 
(Varese), tra degustazioni agroali-
mentari ed una castagnata. La visita 
guidata al monastero sarà, invece, 
spunto per approfondire la figura del 
santo guerriero per antonomasia, 
San Martino, festeggiato appunto l’11 
di novembre. La leggenda del santo 
soldato che si fece monaco, vissuto 
nel IV secolo e diventato poi vescovo a 
furor di popolo, verrà ricordata esplo-
rando gli antichi spazi monastici. I 
visitatori conosceranno alcune par-
ticolari iconografie di San Martino, 

da quella popolarissima del taglio 
del mantello a quella in cui appare 
accompagnato dalle oche: la leggen-
da racconta infatti che Martino si era 
nascosto per non dover lasciare il 
saio e la sua vita semplice, dopo l’e-
lezione a Vescovo per acclamazione 
popolare, ma furono proprio le oche 
a stanarlo e a consegnarlo al suo in-
carico e destino. L’oca costituiva un 
tempo, insieme al maiale, un’impor-
tantissima riserva di grassi e protei-
ne per affrontare il difficile inverno 
contadino: il pasto rituale a base d’o-
ca contrassegnava appunto la festa 
di San Martino e l’avvio della stagio-
ne più fredda. Dalle 14.30, verranno 
offerti castagne e un bicchiere di vino 
(inclusi nel biglietto da 10 euro) per 
ricordare gli antichi rituali celtici. Info 
su fondoambiente.it.  

Solo cin cin
a San Martino
☛ Weekend fra le botti per brindare al novello

Tra castagne e guerrieri A Cremona le vere BonTà
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RICAPITOLANDO
DOMANI DALLE 12.00
Castagnata Music Party al Lambretto ArtProject  
Studios in via Cletto Arrighi 19 con giochi  
e street food. Ingresso libero fino a domenica 12.  
Per info, mail a produzionifolkdautore@gmail.com

DA DOMANI ALLE 14.30
Al MiCo (piazzale Carlo Magno) apre il festival dei sapori di Golosaria

DOMANI ALLE 20.30
All’Ex Fornace (Alzaia Naviglio Pavese, 16) i primi Milano Storytelling Awards

DOMANI ALLE 21.00
Bryan Adams in concerto al Mediolanum Forum di Assago

DOMENICA DALLE 12.00
L’Ippodromo di San Siro  
(piazzale dello Sport, 16) ospita i Vini d’Italia,  
con degustazione di oltre 50 etichette  
provenienti da tutta Italia. Ingresso libero. 
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ARIETE
Date la giusta fiducia a chi vi interessa e 
vi sta a cuore se intendete conquistarla. 
Mettete da parte la gelosia.

TORO
Un’attesa sta per finire e molte cose 
prenderanno una piega positiva per voi… 
era ora, dopo aver penato un po’.

GEMELLI
Antichi problemi si potrebbero ripresen-
tare con alcune persone dal passato che 
ricompariranno nella vostra vita. 

CANCRO
Molto bene la mattinata di domani, salvo 
qualche incomprensione tra amici o col-
leghi. State sereni, se possibile.

LEONE
Avvicinatevi alla natura. Bene meditazio-
ne, yoga, viaggi nel verde. Anche i rappor-
ti a due saranno importanti. 

VERGINE
Bene il lavoro, anche se in amore dovrete 
assistere ad alcune altalene nel compor-
tamento del vostro partner. 

BILANCIA
Mantenete di più la calma e non innervo-
sitevi con alcune persone: ne andrà della 
vostra tranquillità. 

SCORPIONE
Domani dovrete affrontare una sfida mol-
to delicata, dalla quale potrà dipendere 
parte del vostro futuro.

SAGITTARIO
Ci saranno inciampi nel progetto che sta-
te portando avanti, ma se saprete affron-
tarli con lucidità.

CAPRICORNO
Entusiasmo e tanta voglia di spensie-
ratezza vi vedono svolazzare da un fiore 
all’altro,.

ACQUARIO
Dovreste curare di più la vostra persona: 
l’altruismo va bene, ma con moderazio-
ne. Domani occhio alle decisioni. 

PESCI
Date tempo al tempo e vedrete che una 
persona che non si fidava di voi, presto vi 
ricontatterà. Piacevoli sorprese.
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Sabato 11 novembre

12° ~ 15°C

0° ~ 5°C

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

DOMANI SARAI COME...

ASTRI 
URBANI

112

02.02.08

02.77.27.02.80

02.48.60.76.07

800.199.955

02.34.567

800.801.185

800.638.638

02.66.10.10.29

02.97.06.42.20

02.85.15.20.16

02.88.45.55.55

Numero unico emergenza

Polizia locale pronto intervento

Ricerca veicoli rimossi

Atm • Infoline

A2A • Pronto intervento

Guardia medica

Farmacie di turno

Prenotazioni esami  e visite mediche

Centro antiveleni

Ente Protezione Animali

Contact center Camera di Commercio

Informazioni turisticheN
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Il futuro di M
ilano è...

di Elisa Pasino @ElisaBPasino

E com’è la tua Milano del futuro?
 339.70.25.134

 info@mitomorrow.it

GRETA VITTORI
48 anni, addetta stampa moda, sport e lifestyle

Milanese dal 1998 per lavoro

magnetico
La città mi ha conquistato ed è stato un cre-
scendo, anno dopo anno. Non me ne sono più 
andata ed è la mia città! Milano è una città 
magica e magnetica e ti sa stupire ogni gior-
no. Se dovessi desiderare qualcosa di più, di-
rei che la vorrei più cosmopolita e aperta al 
futuro a 360 gradi. Ha tutte le carte in regola 
per essere la capitale del futuro, ma purtrop-
po si perde in mille sciocchezze provinciali e in 

burocrazie inutili.




