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Mi consigli 
un lavoro? 

Sei proposte
Posizioni aperte su Milano

«Metto in gioco  
il buongusto  
sulla griglia»

Sui Navigli irrompe Barù

Vasco e Dua Lipa 
per una settimana 

da ricordare
All'Ippodromo e al Forum
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Il primo registro di genere per 
le persone transgender in Italia 

conferma Milano capitale dei diritti. 
E ora? La strada è lunga, ma la 

meta è meno lontana: ecco perché

DEL SAVIO e SEU da pagina 10
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cambiamilano

Milano che ospiterà l’Olimpiade inver-
nale nel 2026, la Milano dell’Expo, la 
Milano che troppo spesso e troppo a 
sproposito, evidentemente, si para-
gona, specchiandosi e non guardando 
fuori da se stessa davvero, a capitali 
internazionali come Parigi, Londra, 
New York. Quella Milano, poi, che va 
in tilt e si infila in quei pasticciacci 
brutti che sanno di disorganizzazione, 
di incapacità di anticipare non l’impre-
vedibile, ma il prevedibilissimo. Non è 
il caso di entrare nell’ambito di chi sia 
responsabile e di cosa, il rimpallo è il 
miglior gioco politico italiano. Certo, 
quando si tratta di questioni di ordine 
pubblico, il sindaco fa fatica a esibirsi 
in prese di posizioni politiche nette 
e decisioni coraggiose conseguenti 
che il suo ruolo imporrebbe. Sabato 21 
maggio c’è stato un grande concerto in 
piazza Duomo. Domenica le due squa-
dre della città si sono contese lo scu-
detto a distanza, una a San Siro, l’altra 
a Reggio Emilia. In una capitale inter-
nazionale fino all’ultimo non si è stati 
in grado di definire luoghi eventuali 
di festeggiamento o di attesa, non c’è 
stata un’iniziativa coordinata che pre-
vedesse, per esempio, dei maxi scher-
mi, aree differenziate per i tifosi delle 
due squadre. Tifoserie che, è bene 
ricordarlo, non hanno mai dato luogo a 
scontri, risse, episodi di violenza. Seb-
bene forse questa situazione fosse 
più delicata di altre, non era davvero 
possibile pensare di organizzarsi per 
tempo? Il calcio è uno degli asset della 
città, dal punto di vista economico, so-
ciale, culturale. A Londra possono gio-
care 7 squadre contemporaneamente. 
Se la risposta è che Londra è più gran-
de, allora smettiamola di paragonarci 
con Londra. Per fortuna, come spesso 
accade, i milanesi si dimostrano più in-
telligenti di chi, a ogni livello, decide. E 
tutto è filato con relativa tranquillità. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

de Il Guz

IL PASTICCIO
SVENTATO

GLI AGGIORNAMENTI SU 
MITOMORROW.IT

Nuovi aiuti per gli ex inquilini della “Torre dei Moro”, colpi-
ta dall’imponente incendio del 29 agosto 2021. Grazie al 
contribuito di Mondadori, RCS, De Agostini, SCF Società 
Consortile Fonografici, la Regione Lombardia ha consegna-
to centinaia di libri e cd musicali alle famiglie che vivevano 
nello stabile. Delle 80 famiglie coinvolte, l’attuale situazione 
abitativa vede 40 famiglie con un alloggio trovato sul mer-
cato libero. Sono, invece, 20 senza una soluzione abitativa 
stabile. Quelle alloggiate in un residence e altri, da amici o 
parenti, sono 2. Una ventina di famiglie hanno fatto doman-
da per le case di Regione Lombardia e Comune di Milano. AN
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LIBRI E CD PER GLI EX 
DELLA “TORRE DEI MORO”

«Servono nuove regole 
sui monopattini»

La Regione torna a sollecitare interventi nazionali sulla micromobilità:
1.105 incidenti in due anni a Milano e 1.995 traumi registrati al “Pini”

Piero Cressoni

L e richieste di soccorso regi-
strate da AREU per inciden-
ti relativi alla micromobilità 
nel Comune di Milano, dal 

1° giugno 2020 ad oggi sono state 
1.105. Sono i numeri snocciolati dalla 
Regione Lombardia che torna a solle-
citare una nuova regolamentazione 
sull’uso dei monopattini. Intervento 
che, però, deve passare al vaglio delle 
istituzioni nazionali. «Fondamentale 
– ha sottolineato l’assessore lombardo 
alla Sicurezza, Riccardo De Corato – 
l’opera di educazione stradale, forma-
zione e sensibilizzazione. Per questo, 
il Consiglio regionale della Lombar-
dia, l’8 febbraio scorso, ha approvato a 
maggioranza, una proposta di legge al 
Parlamento. Obiettivo modificare l’at-
tuale normativa sui monopattini elet-
trici. La proposta introduce, l’obbligo 
di copertura assicurativa per tutti. E 
ancora la frequenza ad un corso di 
abilitazione per i conducenti mino-
renni, l’obbligatorietà del casco anche 

per i maggiorenni. Infine, il marchio 
CE per ogni monopattino».

Automobilisti. Dalla parte della Re-
gione si schiera l’Aci: «Quest’indagi-
ne – ha commentato il presidente di 
Automobile Club Milano, Geronimo 
La Russa – ci permette di conoscere 
meglio l’utenza, attuale e potenziale, 
e fornisce informazioni dettagliate 
sugli incidenti occorsi per contribuire 
alla sicurezza di chi circola in mono-
pattino e di tutti gli utenti della stra-
da. Facciamo circolare i monopattini 
su infrastrutture adeguate con a bor-
do conducenti ben consci delle rego-
le stradali, assicurati e debitamente 
equipaggiati».

Traumi. Intanto la Direzione del Co-
mitato Tecnico Scientifico dell’ASST 
Centro Specialistico Traumatologico 
Ortopedico Gaetano Pini di Milano 
sottolinea che al Pronto Soccorso del 
“Pini” da maggio a novembre 2021, ci 
sono stati 28.169 accessi. Tra questi 
1.995 (6,9%) per traumi da mezzo (bi-

ciclette, moto, scooter e monopattini). 
Dei 1.995, il 7,5% (144) sono stati rico-
verati per sottoporsi a intervento.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono al via i lavori per la nuova ciclabile in via Primaticcio e per il miglioramento 
della sicurezza stradale. L’intervento prevede anche la creazione di nuove aiuole a 
protezione degli incroci, la realizzazione di sette nuovi attraversamenti pedonali e 
dodici attraversamenti ciclabili. La pista ciclabile, dal costo di un milione di euro e 
della lunghezza di 2,4 km (1,2 km per lato), sarà realizzata con le stesse caratteristi-
che di quella di Legioni Romane che la interseca, ovvero si tratterà di piste mono-
direzionali, in sede protetta nello spazio tra marciapiede e sosta. I lavori dureranno 
circa 9 mesi. Il progetto prevede anche la regolamentazione della sosta a lato del 
parterre centrale, con un bilancio in positivo di nuovi posti auto: la via dispone al 
momento di 324 posti regolari a cui si aggiungono spazi irregolari. Con la nuova si-
stemazione gli spazi regolari arriveranno a 534 con un incremento di 210 posti. CP

Lavori al via anche  
per la sosta

PARTE LA PISTA  
IN PRIMATICCIO
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di Alessandro Nitini

Venerdì prossimo 
con Mi-Tomorrow

SPECIALE PET
Arriva il primo “Speciale Pet” tar-
gato Mi-Tomorrow. I nostri let-
tori, nelle giornate di venerdì 27 
maggio e venerdì 11 giugno, rice-
veranno insieme al consueto gior-
nale anche un inserto di 12 pagine 
totalmente dedicato alla Milano 
dei quattro zampe: consigli per la 
nutrizione e per le vacanze esti-
ve, nuove tendenze, location pet 
friendly e tante altre curiosità. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sciopero dei lavoratori della Scala 
nei laboratori dell’ex Ansaldo do-
podomani, giovedì 26 maggio, lo 
stesso giorno in cui si conoscerà il 
vincitore del concorso internazio-
nale per la progettazione dei nuovi 
laboratori e depositi. Al centro della 
protesta indetta dai sindacati di ca-
tegoria di Cgil, Cisl e Uil i “carichi di 
lavoro”. A far precipitare la situazio-
ne nelle ultime ore sarebbe stata la 
mancanza di risposte da parte dei 
vertici del teatro sia sull’andamento 
dei lavori per la realizzazione del-
la nuova palazzina in costruzione 
di via Verdi che dovrebbe ospita-
re la nuova sala prove dell’orche-
stra) e sia sulla nuova “cittadella”  
che sorgerànel quartiere Rubattino.
©RIPRODUZIONE RISERVATA  

Dopodomani  
la protesta

SCIOPERO  
ALLA SCALA

D opodomani, giovedì 26 
maggio, alla Fondazione 
Feltrinelli (viale Pasubio) 
si terrà il World Aperitivo 

Day, la giornata mondiale dedicata 
a uno dei più iconici rituali dell’ita-
lianità. Sarà un evento fisico e sui 
canali social, attraverso i quali, usan-
do l’hashtag #WorldAperitivoDay, 
il pubblico è invitato a raccontare la 
propria interpretazione secondo il 
“Manifesto dell’Aperitivo”. Si tratta di 
un decalogo che prevede l’impiego di 

prodotti di denominazione e di filie-
ra che garantiscano il consumatore e 
tutelino l’originalità del Made in Italy 
nel mondo, la valorizzazione del pa-
trimonio enogastronomico regionale e 
la costruzione di una cultura dell’abbi-
namento dei nostri prodotti con quelli 
provenienti dalle tradizioni del food 
e del beverage di tutto il mondo. Per 
partecipare è necessario compilare 
il form di registrazione consultabile  
sul sito aperitivofestival.com.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La giornata che mancava
Giovedì si celebrerà il World Aperitivo Day presso la Fondazione Feltrinelli.
In arrivo un vero e proprio “Manifesto dell’Aperitivo” per celebrare il rituale
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salute

di Manuela Sicuro

«Un’unica missione: 
regalare sorrisi» 

Grom inaugura un nuovo store 
in città e dona 250 ore ai piccoli 
pazienti dell'Ospedale Niguarda.
Antonio Giglio: «Meravigliamo  
i clienti con un gesto semplice  
e Milano è nei nostri cuori» 

U n gelato per un sorriso è 
questo il prezzo della so-
lidarietà verso i bambini 
più fragili. Questi due 

moltiplicatori di felicità si incontrano 
perfettamente nell’iniziativa che uni-
sce le gelaterie Grom e Fondazione 
Dottor Sorriso, prima onlus a portare 
la clown-terapia in Italia. La catena di 
gelaterie, che ha appena inaugurato 
un nuovo store a Milano San Babila in 
Corso Monforte, ha dedicato l’ultima 
edizione di “Un gelato per un sorriso” 
proprio alla Fondazione, ma non solo, 
Grom donerà 250 ore di clown-terapia 
all’Ospedale Niguarda di Milano, per 
sostenere le attività dedicate ai bambi-
ni fragili di Fondazione Dottor Sorriso, 
come racconta a Mi-Tomorrow Anto-
nio Giglio, Global Brand Lead Grom.

Torna il connubio con gelato e 
sorriso, come è andata l’iniziativa?
«Anche l’edizione di quest’anno di “Un 
gelato per un sorriso” è stata positiva, 
con un bel riscontro da parte delle 
persone, come per gli anni passati. La 
collaborazione con Fondazione Dottor 
Sorriso rende il tutto ancora più signi-
ficativo: è nata in modo spontaneo, dal 
fatto che abbiamo in comune la stessa 
missione, regalare sorrisi!». 

Come nasce “Un gelato 
per un sorriso”?
«Dall’intenzione di esplicitare quello 
che il gelato genera in ognuno di noi. Il 
sorriso è uno stato d’animo, è conten-
tezza, leggerezza, gioia. E il gelato come 
per magia è in grado di suscitarlo. In 
estrema sintesi, l’iniziativa “Un gelato 
per un sorriso” è emozionare, è mera-
vigliare i clienti con un gesto semplice». 

Quali risultati avete 
raggiunto in questi anni?
«Abbiamo aperto i nostri negozi a 
migliaia di persone, che hanno cono-
sciuto (o ritrovato) Grom, in un modo 
fresco e immediato. Lo abbiamo fatto 
all’inizio della stagione estiva, quindi 
anche una sorta di rito propiziatorio 
per un’estate piena di sorrisi. Abbiamo 
avuto moltissimi riscontri dai clienti 
sui nostri social e sui media. L’iniziati-
va è partita durante la pandemia pro-
prio per offrire una risposta, come solo 
Grom avrebbe potuto fare». 

Quanto è importante la solidarietà 
negli obiettivi della vostra azienda?
 «Moltissimo, siamo consapevoli che 
fare del bene ne restituisce altrettanto, 

è un circolo virtuoso che si instaura e 
di cui tutti giovano». 

Avete aperto un nuovo store a 
Milano, quali sono i numeri della 
vostra presenza sul territorio?
 «Abbiamo 40 negozi in Italia, princi-
palmente al Nord. Vogliamo ripartire 
dopo la pandemia anche con nuovi 
negozi in location strategiche. Milano 
in particolare è nei nostri cuori, quindi 
teniamo molto ad essere presenti nei 
punti nevralgici». 

In questi due anni come è 
cambiato il vostro lavoro in 
numeri e operatività?
 «Sicuramente c’è stato un completo 
cambio dei flussi di clientela e con-
seguentemente abbiamo ridisegnato 
la nostra capacità di andare incontro 
alle esigenze del pubblico. Si pensi solo 
all’impatto del business delle delivery». 

La naturalità degli ingredienti 
è un vostro marchio di fabbrica, 
come avete sviluppato questo 
aspetto negli anni?
 «Direi naturalità e altissima qualità 
delle materie prime unita ad una ma-
nifattura unica. Questo è un processo 
affinato costantemente grazie al lavo-
ro sapiente dei nostri esperti». 

Quale gusto dei vostri abbinerebbe 
alla città di Milano e perché?
«Visto come è finito l’ultimo campio-
nato con un testa a testa tra Milan e 
Inter, direi cioccolato/fragola o ciocco-
lato/mirtillo, così sia i rossoneri che i 
nerazzurri potranno tranquillamente 
trovare il loro cono del cuore». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MILANO BICOCCA

AVVISO DI GARA D’APPALTO
È indetta una gara d’appalto a procedura aperta, 
ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, per il servizio di rea-
lizza-zione di interviste dell’indagine longitudinale 
delle famiglie (Ita.Li - Italian Lives)-anno 2022-CIG: 
922393799A. Valore totale stimato IVA esclusa: 
€ 585.000,00.La gara sarà aggiudicata secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. Luogo di esecuzione codice NUTS: ITC4C

La documentazione di gara è disponibile per 
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti/ 
procedure-aperta/scadenza. Per informazioni: 
Settore Centrale di Committenza, Tel.: 02.6448. 
5389/6069, e-mail centrale.committenza@uni-
mib.it, P.E.C. ateneo.bicocca@pec.unimib.it, Indi-
rizzo Internet: https://www.unimib.it/. Per l’esple-
tamento della presente procedura, l’Università si 
avvale del Sistema Informatico U-BUY accessibile 
dall’indirizzo https://unimib.ubuy.cineca.it/Porta-
leAppalti/it/homepage.wp. 

Gli operatori economici interessati dovranno 
caricare la documentazione richiesta sulla piatta-
forma elettronica U - BUY entro il termine peren-
torio del 06/06/2022. Ora: 12:00. L’apertura delle 
offerte è fissata per il giorno 06/06/2022. Ora: 
14:30. Luogo: in modalità elettronica mediante col-
legamento alla piattaforma telematica di gara ai 
sensi dell’art 58 d.lgs. 50/2016. Data di spedizione 
del bando alla GUUE: 12/05/2022

Il Dirigente Area Infrastrutture 
e Approvvigionamento

Arch. Anna Maria Maggiore

Realizzare un sistema di accompagna-
mento per adolescenti personalizzato 
e integrato al fine di prevenire la croni-
cizzazione del disagio e la sua manife-
stazione in forme più o meno violente. 
È l’obiettivo di AccogliMI, progetto del 

Comune di Milano dedicato alle ragaz-
ze e ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni - circa 
60mila i milanesi che rientrano in que-
sta fascia d’età - e alle loro famiglie, 
con lo scopo di offrire un orientamento 
psicologico nell’affrontare le difficoltà 
che caratterizzano questa particolare 
fase della crescita e, eventualmente, 
indirizzare gli utenti verso la rete dei 
servizi specialistici sanitari, educativi 
e ricreativi della città. Il progetto pre-
vede l’attivazione di un numero verde e 
di una chat whatsapp e telegram a cui 

rispondono operatori con competenze 
diversificate e multiprofessionali che 
possono offrire ascolto e un soste-
gno adatto alle esigenze di ciascuno. 
Il numero verde – 800.666.315 - e il 
numero di cellulare – 335.12.51.973 - 
messo a disposizione per le chat sono 
attivi il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato dalle 
10.00 alle 12.00, calendario pensato 
proprio per intercettare le disponibilità  
dei ragazzi fuori dagli orari scolastici. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Fondazione Dottor Sorriso nasce nel 
1995 con una missione specifica quel-
la di sconfiggere la paura e la tristez-
za dei bambini ricoverati in ospedale, 
confortando i genitori e aiutando i 
medici a lavorare con più serenità. 
Presente a Milano in 8 strutture sa-
nitarie e in 33 reparti e ambulatori 
pediatrici di 12 province sul territorio 
italiano, la Fondazione Dottor Sorri-
so ogni anno aiuta 110.000 famiglie, 
donando 44.000 sorrisi grazie ai 33 
Dottori del Sorriso, che utilizzano la 
terapia del sorriso per i piccoli pazien-
ti delle strutture sanitarie. I benefici 
di questa collaborazione tra la Fon-
dazione e il personale ospedaliero 
sono molteplici, soprattutto sul piano 
terapeutico per i piccoli pazienti. La 
clown-terapia infatti riduce l’utilizzo 
di analgesici (-20%), i tempi di degen-
za (fino al 50% in meno) e aumenta le 
difese immunitarie (+94%) miglioran-
do il livello delle endorfine (+90%) in-
nalzando così la soglia del dolore. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Per i ragazzi tra 14 e 18 anni  
la proposta di AccogliMI

UNA CHAT PER IL 
DISAGIO GIOVANILE

I NUMERI DI
UNA TERAPIA 
CHE È UN MITO
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La città per Manzoni

Idea per l’ex cotonificio

Gli orti di ViPreGo

Tre assemblee per Giambellino

L’anno prossimo si ce-
lebreranno i 150 anni 
dalla morte di Alessan-
dro Manzoni. Il Centro 
Studi Manzoniani pro-
pone di posizionare su 
una targa (da apporre 
sotto la statua della 
Madonnina) due ver-
si dell’Ognissanti, di 
recuperare la lapide 

che accompagnava 
la Colonna Infame 
ricordandola con un 
monumento in piaz-
za Vetra, al Palazzo 
di Giustizia o a Casa 
Manzoni. Dove po-
trebbe trovare spazio 
anche una restaurata 
Madonna dei Tencitt, 
oggi in via Laghetto.

Un bellissimo com-
plesso industriale 
del Gratosoglio, l’ex 
cotonificio Cederna, 
potrebbe essere ricon-
vertito in uno spazio 
ibrido per l’organizza-
zione di eventi cultu-
rali e di aggregazione 
giovanile. La proposta, 
avanzata dal consiglie-

re municipale Edoardo 
Arcidiacono, rispon-
derebbe anche all’e-
sigenza (sempre più 
sentita) di decentrare 
la movida e il flusso 
di persone. L’assessore 
municipale Cugini ri-
costruirà con gli uffici 
centrali lo stato dell’e-
dificio e la proprietà.

Proseguono i lavori 
per regalare nuovi orti 
condivisi e un’area di 
socialità all’interno 
del parco Villa Finzi. 
Si stanno facendo pro-
gressi con l’allestimen-
to dell’area recuperata 
e in via di rigenerazio-
ne. Sono stati monta-
ti i primi cassoni, la 

casetta degli attrezzi, 
scaricato nell’orto il 
terriccio ricevuto in 
donazione da Brico-
man Italia e sono in 
corso i lavori del Co-
mune per realizzare 
l’accesso da via Isocra-
te. La festa di inaugu-
razione è prevista per 
il prossimo 5 giugno.

Hai una proposta per 
migliorare il quartiere 
Giambellino? Potre-
sti avere quattromila 
euro a disposizione 
per realizzarla. Pre-
viste tre assemblee (il 
26 maggio presso la 
parrocchia di San Vito, 
il 27 maggio presso lo 
Spazio Seicentro e 30 

maggio presso MILO.
Lab) per la presenta-
zione delle proposte. 
L’iniziativa, definita il 
primo bilancio parte-
cipativo di quartiere 
dedicato all’ambien-
te, coinvolge diretta-
mente i cittadini nei 
processi di rigenera-
zione del territorio.

7

8,5

7,5

8,5

Municipio 1

Municipio 5

Municipio 2

Municipio 6

Trentatreesimo 
appuntamento 
con il FantaMunicipio: 
cittadini (e politici) 
propongono, ai piani 
alti spettano le decisioni 

di Yuri Benaglio

Benvenuti alla fabbrica delle idee
L a nostra Milano è un vorticoso 

brulicare di idee e cambiamenti. 
Questa settimana portiamo a 
titolo di esempio qualche sugge-

stione lanciata dai cittadini o dagli stessi 
politici al servizio della città. Sposiamo 
con piacere le belle proposte avanzate dal 
Centro Studi Manzoniani in occasione del 
futuro centocinquantesimo anniversa-
rio della morte di Alessandro Manzoni, o 
quella avanzata da un consigliere munici-
pale del Municipio 5 che regalerebbe all’ex 
cotonificio Cederna un futuro da centro 
attrattore per i più giovani. La migliore 
idea per il Giambellino, invece, potrà es-
sere realizzata attraverso un contributo  
- seppur piccolo - di quattromila euro. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA



MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022  |  7

fantamunicipio

Rilancio per l’ex mercato

Due nuovi patti Riecco il Reinventing

Piano servizi al Gallaratese Rispunta il Naviglio Martesana

Presentato in com-
missione Territorio e 
Urbanistica del Muni-
cipio il patto di collabo-
razione tra l’Osserva-
torio per il paesaggio 
Fiume Lambro Lucen-
te e il Comune. Tra 
gli obiettivi il monito-
raggio costante delle 
acque del Lambro e la 

progettazione di una 
pista ciclopedonale per 
migliorare la fruibi-
lità del fiume da par-
te dei cittadini. Si sta 
concludendo l’accordo 
per la sottoscrizione 
di un nuovo patto di 
collaborazione per la 
cura dei giardini Beli-
sario in via Maniago.

Il piano di rilancio per 
l’ex mercato comuna-
le coperto di piazzale 
Selinunte è diviso in 
due fasi: fino al 13 giu-
gno è aperto l’avviso 
pubblico per selezio-
nare attività tempora-
nee che animeranno 
la struttura per un 
anno (possibili attivi-

tà educative, didatti-
che, sociali, sportive, 
culturali e ricreative), 
nel frattempo verrà 
predisposto un ban-
do per l’assegnazione 
definitiva. L’obiettivo 
dell’amministrazione 
è far vivere subito il 
luogo per evitare oc-
cupazioni abusive.

La nuova edizione del 
bando internazionale 
Reinventing Cities si 
pone come obiettivo la 
realizzazione di case 
in affitto a cinque-
cento euro al mese e 
in vendita a prezzi 
accessibili. Fra le aree 
oggetto del nuovo 
bando, in collabora-

zione con Aler che ha 
messo a disposizione il 
diritto di superficie di 
un’area di 16mila mq, 
c’è la zona Zama/Sa-
lomone, trascurata da 
decenni. Sarà favorito 
l’inserimento di aree 
verdi e servizi annes-
si. Un bel progetto di 
rigenerazione urbana.

Con una delibera, che 
dovrà poi passare all’e-
same del Consiglio co-
munale, la Giunta ha 
approvato alcuni ag-
giornamenti al Piano 
dei servizi relativi alle 
opere di urbanizzazio-
ne previste dal Piano di 
recupero delle aree tra 
le vie Gallarate e Cefalù 

e della trasformazio-
ne dell’immobile di via 
Grosio 9, zona Gallara-
tese. Previsti un asilo 
nido, residenze, funzio-
ni terziarie, un nuovo 
giardino pubblico, il 
restringimento di viale 
de Gasperi e un anello 
ciclabile intorno alla ro-
tatoria Gallarate-Rizzo.

Lo scenario ideato da 
Land e dall’architetto 
Kipas nell’ambito dello 
studio progettuale pre-
liminare in relazione 
all’allargamento del 
parco della Biblioteca 
degli Alberi è da sogno. 
Via Melchiorre Gioia 
si stringe per lasciare 
spazio ad alberi, un 

mercato rionale e un’a-
rena per concerti da 
quattrocento posti. Ma, 
soprattutto, si torna 
a parlare di Martesa-
na: tutti gli interventi 
terranno conto dell’e-
ventuale e agognata 
riapertura. Apertu-
ra cantieri prevista  
nel corso del 2024.

8

8

7,5

8 10

Aggiornata al 23 maggio 2022

Municipio 3

Municipio 7

Municipio 4

Municipio 8 Municipio 9

LA CLASSIFICA

punti

Municipio 4 254,53

Municipio 7
punti

2468

Municipio 9
punti

2544

Municipio 6
punti

2467

punti

Municipio 3 2552

Municipio 8
punti

2561

punti

Municipio 5 2486

Municipio 1
punti

248,55

Municipio 2
punti

243,59Benvenuti alla fabbrica delle idee
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job in the city

L’ estate è ormai a un passo e le realtà della ristorazione son costrette 
a correre; bisogna, infatti, completare gli organici. Operazione non 
semplicissima, anche per una mancanza di lavoratori che nel com-
parto si è ormai cronicizzata. A porre l’accento sul tema è l’Unione 

brand della ristorazione italiana, associazione d’imprenditori del settore, che 
non si limita a lanciare un allarme, proponendo anche soluzioni. In primis, 
estendere a tutta Italia la legge 178/2020, che prevede sgravi contributivi per le 
imprese che assumono personale, tagliare il cuneo fiscale e ridurre le tasse per 
aumentare gli stipendi degli operatori. Tra gli input trova spazio anche una mag-
giore flessibilità nei tempi del contratto nazionale, da accordare alle esigenze dei 
giovani. Ciò, evidenziano da Ubri, consentirebbe di bilanciare meglio lavoro e 
vita privata, rispondendo alle diverse necessità di ogni lavoratore, tutelandone i 
diritti e creando un modello di lavoro che soddisfi sia singolo sia l’azienda.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Hive cresce e scommette sull’Italia: altri 
uffici e un centro logistico nel nostro Pa-
ese per la scaleup di logistica tedesca, 
corredati dall’ingresso di 60 nuove risor-
se entro fine anno. Sono già aperte le can-
didature per le prime 5 posizioni, a Milano 
e in provincia di Pavia, per customer suc-
cess manager, business development as-
sociate, fulfillment area manager, people 
operations manager e talent acquisition 
manager. Contratto a tempo indetermina-
to, con orari di lavoro flessibili. Per saper-
ne di più: hive.jobs.personio.de.

M-Cube, realtà specializzata nella comu-
nicazione interattiva, è in cerca a Rho di 
video content scheduling specialist per 
programmare la riproduzione dei conte-
nuti sulle piattaforme gestite dal gruppo 
e gestire customer service. Tra i requisiti: 
esperienza almeno biennale nel digital si-
gnage; conoscenza di prodotti audio/video 
professionali; Inglese e Francese B2. Con-
tratto a tempo determinato di tre mesi, con 
possibilità di proroga e inserimento a tem-
po indeterminato. Candidature su linke-
din.com/company/m-cube-s.p.a./jobs.

Per azienda di Abbiategrasso, Randstad 
ha aperto le selezioni per un autoriparato-
re/elettrauto da inserire con contratto in 
somministrazione a tempo determinato e 
possibilità di proroghe. Inserito nel team 
tecnico, la risorsa si occuperà di taglian-
distica, revisioni, diagnostica meccanica 
e/o elettrica, riparazione guasti e sosti-
tuzione componenti. Servono diploma 
tecnico o scuola professionale in ambito 
meccanico, residenza in zona, buon pro-
blem solving, team working e proattività. 
Informazioni e candidature su randstad.it. 

Acquaworld, il parco acquatico di Con-
corezzo (MB), l’unico italiano al coperto 
e all’aperto, seleziona personale in vi-
sta dell’ormai prossima stagione estiva. 
Porte aperte ad assistenti bagnanti, ad-
detti all’accoglienza e alla ristorazione, 
receptionist e manutentori. Accanto agli 
specifici requisiti per i vari ruoli, sono ri-
chiesti residenza/domicilio in zona, pre-
disposizione al lavoro di squadra e con 
il pubblico, disponibilità a lavorare du-
rante il periodo estivo. Da approfondire  
sul sito acquaworld.it/it/lavora-con-noi. 

Afol Metropolitana di Milano, per conto di 
media azienda del settore servizi di puli-
zia e manutenzione parchi, seleziona un/
una addetto/a alla pulizia dei parchi, zona 
Cologno Monzese. Non è richiesta espe-
rienza nel ruolo: bisogna, però, essere in 
possesso di patente B e automuniti per 
raggiungere il magazzino a Sesto San Gio-
vanni e guidare il mezzo aziendale adibito. 
Si propone contratto a tempo determina-
to di quattro mesi, full time 38 ore setti-
manali, dal lunedì al sabato nella fascia 
6.00-12.30. Cv a ido.nord@afolmet.it. 

EdiliziAcrobatica, realtà specializzata 
nel settore dell’edilizia operativa in dop-
pia fune di sicurezza, ricerca a Milano 
muratori per ristrutturazione di ester-
ni, tetti, facciate, balconi, impermeabi-
lizzazioni, cappotti e lavori di finiture. 
Servono agilità, esperienza di 1/2 anni in 
lavori di ristrutturazione, muratura, im-
permeabilizzazioni e coperture, buona 
padronanza della lingua italiana. Si offre 
contratto di assunzione volto all’indeter-
minato, formazione e vari benefit. Info  
su ediliziacrobatica.com/lavora-con-noi.

BE HIVE
Nuove assunzioni a Milano e nel Pavese 

per l’azienda logistica tedesca 

TALENTO AL CUBO
Video content scheduling specialist 
in ambito comunicazione interattiva 

TAGLIANDO VINCENTE
Randstad, selezioni per autoriparatore/

elettrauto in zona Abbiategrasso 

CHE TEMPI, CHE COSTUMI
In Brianza, Acquaworld assume personale 

in vista della stagione estiva 

FIORIN FIORELLO
Opportunità per addetto/a alla pulizia  

dei parchi a Cologno Monzese

NON VOLANO FARFALLE
EdiliziAcrobatica ricerca a Milano 
muratori per lavori ad alta quota 

di Alberto Rizzardi

Promuovi la tua offerta  
di lavoro scrivendo a 
redazione@mitomorrow.it

Le proposte 
dell’Unione brand 
della ristorazione 
italiana per la 
cronica mancanza 
di lavoratori  
del settore. 
La selezione 
settimanale delle 
occasioni per 
l’impiego tra Milano 
e hinterland

QUESTIONE 
SCOTTANTE
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LA PROMOTRICE

Giovanni Seu

O rmai è un dato di fatto: 
per la prima volta in Ita-
lia un consiglio comunale 
ha deciso di istituire un 

registro per il riconoscimento del ge-
nere di elezione, dedicato alle persone 
transgender. La mozione, voluta dal 
consigliere del Pd Monica Romano, 
prima transgender a Palazzo Mari-
no, ha ottenuto 27 voti favorevoli e 2 
contrari. Il registro sarà realizzato nei 
prossimi sei mesi. Consentirà ai dipen-
denti comunali e a quelli delle parte-
cipate di avere il badge con il nome di 
elezione prima del cambio all’anagra-
fe e sulla carta d’identità. I cittadini 
transgender potranno inoltre avere 
l’identità alias su tutti i documenti di 
pertinenza comunale, come le tessere 
delle biblioteche, gli abbonamenti e i 
mezzi di trasporto pubblico, quelli per 
le piscine. Per ottenere i documenti 
con il nome scelto, sarà sufficiente fare 
una dichiarazione davanti a un uffi-
ciale di stato civile. La mozione appro-
vata prevede inoltre misure per pro-
muovere e rendere effettivo il diritto 
di voto delle persone trans che a causa 
dei seggi divisi tra maschile e femmi-
nile, spesso rinunciano ad andare alle  
urne per evitare disagi o imbarazzi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

COSÌ IL REGISTRO DELLE 
PERSONE TRANSGENDER 
CAMBIA LA STORIA NEL 
NOSTRO PAESE. UNA STORIA 
CHE PARTE DA MILANO 
E CHE NON PUÒ, NON  
DEVE PIÙ FERMARSI

M onica Romano, 43 anni, 
scrittrice, dallo scorso 

ottobre consigliere comunale, 
storica attivista per i diritti dei 
transgender che, assicura, non 
sono del tutto riconosciuti nep-
pure a Milano.

Chi è un transgender?
«È una persona che non si ri-
conosce nel genere di nascita. 
Quindi sperimenta un males-
sere, un disagio, un bisogno 
di intraprendere un percorso 
di affermazione per potere  
vivere il genere che sente».

A che età è possibile capirlo?
«Non c’è una precisa, può essere 
nei primi anni di vita ma può capi-
tare anche più in là con gli anni».

Può capitare anche
in tarda età?
«Può succedere, magari c’è stato 
un sentore fin dall’infanzia che 
per paura è stato represso».

Anche oggi c’è chi si 
comporta in questo modo?
«La società è cambiata, le perso-
ne si sentono più libere».

Chiariamo una cosa: 
il conflitto con il sesso 
di nascita è sempre esistito?
«Certo, è sempre esistito in ogni 
cultura: voglio precisare che non 
è la moda del momento».

Come bisogna comportarsi 
quando ci si accorge che 
esiste questo conflitto?
«Ho fondato un’associazione che 
offre aiuto, assistenza: l’impor-
tante è non imporre nulla, lasciare 
libertà. Ci sono diverse associa-
zioni per genitori di bambini gen-
der variant che fanno un lavoro 
importante, ci sono psicologi che 
possono supportare quei genitori 
che a volte sono disorientati».

Il supporto è dato 
in particolare ai bambini 
che magari sono in crisi.
«Il vero problema è la società. 
Parlo per esperienza: non ho mai 
avuto problemi con me stessa, i 
problemi sono arrivati da fuori, ar-
rivano quando ci si approccia con 
il mondo del lavoro, con certi am-
bienti dove regnano pregiudizi».

Come giudica 
le famiglie che ignorano
la situazione del figlio?
«Ignorare non mi sembra una 

«Ora impegno per 
diritto al voto e lavoro»

La consigliera comunale Monica Romano: 
«In città almeno settemila come me»

È il numero indicativo  
di residenti transgender 

a Milano, ovvero di 
persone che non si 

riconoscono nel genere 
di nascita

7-14.000

1980
Sì verifica la “Rivolta della piscina” 
al Lido di piazzale Lotto: 15 
transessuali si tolgono il reggiseno 
nonostante il divieto. Si tratta 
della prima forma di protesta 
italiana messa in atto da un gruppo 
di persone trans organizzate

10+1
TAPPE

1982
La 164/1982 è la prima legge 
che contiene norme relative alla 
possibilità per le persone trans 
di modificare il sesso anagrafico 
sulla base della propria identità 
di genere, che negli anni ha 
subito alcune modifiche

2001
A Milano si svolge il primo Pride 
nazionale

2003
L’Università di Torino è il primo 
ateneo italiano che dà la possibilità 
di adottare una “carriera alias”

2015
Decade l’obbligo 
di doversi 
sottoporre a una 
medicalizzazione 
totale per ottenere 
il cambio dei 
documenti

2017
Il Politecnico 
e la Bicocca 
sono le prime 
università 
milanesi ad 
adottare la 
carriera alias

cosa buona. Le famiglie di oggi 
comunque sono diverse anche 
da quelle di 25 anni fa, c’è più at-
tenzione».

È difficile trovare lavoro
per un transgender?
«Sì, spesso dopo un colloquio di 
lavoro non si viene chiamati, c’è 
un precariato che si manifesta 
anche nella nostra città».

L’operazione per cambiare 
sesso è un approdo inevitabile 
per un transgender?
«No, ci sono alcuni che non la fan-
no perché si sentono bene con 

se stessi: non esiste una strada 
unica, l’importante è trovare un 
proprio equilibrio, stare bene».

Quanti sono esattamente
i transgender a Milano?
«Secondo l’Istituto Superiore di 
Sanità in Italia siamo tra lo 0,6 
e 1,2 milioni, a Milano siamo tra i 
7mila e 14mila».

A quali ambienti sociali 
appartengono?
«A tutte le classi sociali, da quel-
le più umili a quelle più abbienti».

Dopo il registro quali sono 

DIRITTI ALLA META

«Molti 
transgender 
non vanno 
a votare 
perché si 

vergognano: 
ora basta»
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Quanto è stato fatto a Milano da Monica 
Romano è futuristico perché si parla 
di autodeterminazione, una qualcosa 
di sconosciuto in Italia ma non in altri 
Paesi europei. Che, non a caso, sono 
più avanti di noi: anche se non sono ar-
rivati a una legge, ne discutono, hanno 
un dibattito. Qui, invece, assistiamo a 
queste reazioni: che succede? Si va allo 
sbaraglio? Non è così, siamo di fronte a 
un’iniziativa che andrà a beneficio di chi 
ha davvero bisogno: il Comune di Milano 
ha stabilito che i documenti sono modi-
ficabili con un’autodichiarazione. Sì, è 
futuristico. E ci auguriamo che si possa 
fare lo stesso, un giorno, con i docu-
menti d’identità. Oggi, invece, bisogna 
passare per un iter costrittivo, ci voglio-
no permessi di dottori che giudicano se 
sei “sufficientemente trans” per avere i 
documenti e poterti operare: è assurdo, 
stiamo parliamo dei nostri corpi, della 
nostra identità. Eppure dobbiamo anda-
re dallo psicologo per un certo periodo 
di tempo, dobbiamo raccontare le no-
stre storie, ci sono standard per essere 
considerati transgender e devi stare 
attento a quello che dici. Dopo lo psico-
logo devi andare dall’endocrinologo, poi 
c’è un periodo duro in cui fai ricorso agli 
ormoni, quindi vai in tribunale e chiedi al 
giudice un permesso per documento: è 
un percorso lungo, il trans vive un forte 
disagio perché non ha documenti che 
rispecchiano la sua identità e la sua fac-
cia. Il Green Pass ha dimostrato quanto 
sia grande questo problema, ci sono 
stati trans che non potevano uscire di 
casa, dovevano sempre mostrare l’a-
nagrafica. Io ho i documenti, altrimenti 
avrei dovuto qualificarmi come Fran-
cesca. Ciò che è stato fatto in Comune 
dev’essere un apripista e mi auguro che 
tanti altri seguano l’esempio. Ne abbia-
mo bisogno tutti nelle scuole, nelle uni-
versità. I documenti non devono essere 
vincolati al documento d’identità, non è 
possibile che non si possa cambiare il 
libretto dell’università. Insomma, sono 
felicissimo: sono fiero di Monica Roma-
no e di questa grande novità che cam-
bierà in parte la vita di tante persone.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

COSÌ MIGLIORIAMO
LA VITA DELLE 

PERSONE:
È QUALCOSA 

DI FUTURISTICO
di Francesco “Mehths” Cicconetti

influencer

L’intervento

Katia Del Savio

A ntonia Monopoli è la responsabile dello sportello trans di 
Ala Onlus, incarico che ricopre da anni portando in dote la 

sua esperienza personale.

Che significato ha l’istituzione di un “registro per il 
riconoscimento del genere di elezione” delle persone trans?
«Ho assistito direttamente alla discussione della mozione in 
consiglio comunale: per noi rappresenta una forma di ricono-
scimento della popolazione trans. Spero che nell’arco di sei 
mesi si concretizzerà con il cambiamento dei nomi delle tesse-
re ATM, delle biblioteche e di altri documenti legati al Comune. 
È un passo avanti per Milano, ma anche a livello nazionale: in 
questi giorni diversi consiglieri di altri comuni stanno chieden-
do a Monica Romano il testo della mozione per riproporlo alle 
loro amministrazioni».

Negli anni MIlano è sempre stata pioniera 
nella lotta per i diritti delle persone LGBT+.
«Decisamente. Tra l’altro lo scorso 11 maggio è partito l’iter 
di discussione della legge regionale Nanni, scritta 10 anni 
fa, sull’omotransfobia. In quell’occasione, attraverso 29 as-
sociazioni, abbiamo presentato le 10mila firme raccolte su  
allout.org. La proposta di legge punta a facilitare i percorsi di 
transizione all’interno delle strutture sanitarie lombarde, ad 
azioni per favorire l’inserimento lavorativo e alla formazione 
nella pubblica amministrazione. Se dovesse passare la quoti-
dianità delle persone LGBT+, migliorerebbe in modo concreto».

A giugno ci sarà la Pride Week. Cosa sta preparando?
«Insieme al Municipio 7 ho appena organizzato una serie di 
eventi per l’anniversario dei 50 anni del movimento LGBT+. Il 2 
luglio parteciperò alla parata del Pride coinvolgendo gli utenti 
dello sportello trans».

Quali sono le prossime battaglie?
«Bisognerebbe cambiare le norme che regolano le votazioni: 
i seggi elettorali sono divisi in uomini e donne e molte perso-
ne trans rinunciano al voto perché il documento d’identità 
non risulta conforme al loro aspetto. Inoltre di recente ho 
chiesto alla presidente della commissione pari opportunità 
Diana De Marchi di avere un occhio di riguardo per le per-
sone trans anziane. Al mio sportello arrivano richieste di 
50-60enni che non riescono a permettersi di pagare l’affit-
to. Una volta si pensava che i trans non avessero una lunga  
aspettativa di vita, mentre ora le cose sono cambiate».
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

2019
L’Organizzazione 
mondiale della 
sanità decide di 
rimuovere la “non 
conformità” di 
genere dalla lista dei 
“disordini mentali”

2020
L’AIFA dichiara che 
le terapie ormonali 
vengano somministrate 
gratuitamente dallo 
Stato per le persone 
con diagnosi di disforia 
di genere

febbraio 2022
Il liceo artistico 
Brera è la prima 
scuola superiore 
della città di 
Milano a istituire 
finalmente
la carriera alias

11 maggio 2022
In Lombardia 
parte quello 
che è l’iter di 
discussione della 
legge regionale 
“Nanni” contro 
l’omotransfobia

16 maggio 2022
Il Consiglio comunale di 
Milano approva la mozione per 
l’istituzione del “Registro per 
il riconoscimento del genere 
di elezione per le persone 
transgender e non binarie” che si 
concretizzerà il prossimo autunno

4 DOMANDE A...

«Ora si lavori 
sui seggi elettorali»

Antonia Monopoli, responsabile  
dello Sportello trans di Ala Onlus:  

«Passo avanti nazionale»

le prossime battaglie?
«Una importante è garantire 
il riconoscimento del diritto di 
voto reale: molti transgender 
non vanno a votare perché si ver-
gognano, per cambiare questa 
situazione non basta rendere più 
agevole il cambio del nome, bi-
sogna promuovere un processo 
culturale, di educazione».

E dal punto di vista sociale?
«Bisogna favorire la ricerca del 
lavoro, altrimenti si finisce sul-
la strada non certo per libera 
scelta. Penso che a Milano sia 
possibile avviare percorsi di 

inserimento lavorativi, anche 
per aiutare le persone ad uscire 
dalla strada, a superare lo stato 
di emarginazione sociale che in 
questa città esiste».

È diventata consigliera 
comunale: cosa cambia per lei?
«Sono onorata di essere la prima 
consigliera transgender ma mi 
chiedo: com’è possibile che io sia 
la prima? Questo significa che c’è 
ancora molto da lavorare, vedo 
comunque che la voglia c’è, tanti 
mi chiamano, tanti sono contenti 
del mio risultato». GS
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il 14 maggio ti aspettiamo nelle principali piazze italiane

Il tumore del cavo orale è tra le forme tumorali più di� use al mondo, 
ma un’adeguata prevenzione e una diagnosi precoce possono curarlo.
Sabato 14 maggio con l’Oral Cancer Day si apre il mese della 
prevenzione del carcinoma orale. Cerca nelle piazze della tua città i 
dentisti di Fondazione ANDI e � ssa un controllo periodico chiamando 
il numero verde o visitando il sito dell’Oral Cancer Day.
Con un attento esame alla bocca puoi difendere la tua salute.

SCOPRI CON I DENTISTI ITALIANI
COME PREVENIRE IL TUMORE DEL CAVO ORALE
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DAI UNA MANO
ALLA SALUTE DELLA TUA BOCCA

Prenota una visita di controllo dal 16 maggio al 17 giugno

800 058 444

www.oralcancerday.it



MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022  |  13

gustami

di Milena Sicuro

I n collaborazione con Mare Cul-
turale Urbano, c’è un nuovo 
temporary restaurant pronto a 
soddisfare i palati degli amanti 

milanesi del barbecue: Braci by Barù 
si trova negli spazi del food hub in 
Canottieri San Cristoforo, a due passi 
dai Navigli. Ai comandi di “fuochi e 
fiamme” - fino al 31 luglio - c’è Ghe-
rardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, 
conosciuto come Barù.  

Perché un temporary restaurant?
«Si tratta di una prova, una fase di pas-
saggio studiata per arrivare a qualco-
sa di più strutturato. Mi sono messo 
in gioco, un giorno forse arriverà un 
ristorante, chi può saperlo. Ad oggi, 
sono soddisfatto di questa apertura 
messa su in un mese di lavoro». 

Come definiresti Braci by Barù?
«Un’esperienza scanzonata in formato 
cittadino, una piccola fuga dalla routine 
frenetica in cui si possa tornare ad as-
saporare il buongusto del cibo, perché 
no, attraverso la griglia: la brace è una 
delle cotture primordiali dal punto di 
vista storico, quasi un rituale catartico». 

Perché proprio il barbecue?
«La carne è sempre stata la mia passio-
ne. Mi trovo bene anche dal punto di 
vista organizzativo, con un menù velo-
ce e semplice da presentare al cliente, al 
quale propongo non solo materie prime 
di qualità, da gustare con spezie o salse 
di accompagnamento, al chiuso o all’a-

perto, ma anche la possibilità di assiste-
re alla cottura a pochi metri dal tavolo». 

Quali sono i vantaggi di una griglia 
open air visibile dai clienti?
«Il contatto diretto con il braciere im-
prime il gusto, ma anche l’olfatto, con-
cedendo già un ottimo biglietto di visi-
ta all’esperienza culinaria». 

La brace come nuova filosofia 
di cucina, insomma. 
«Non mi sono inventato nulla in re-
altà. La grigliata mista di maiale è 
sempre esistita nella tradizione degli 
italiani. Quello che porto è la mia vi-
sione di questa arte culinaria, un po’ 
maremmana e un po’ americana, che 
tutto prende dal mio vissuto e dai miei 
ricordi di infanzia». 

Qui nasce la tua passione 
per la cucina?
«Grazie alla mia famiglia, molto 
“gourmet” sotto alcuni aspetti, a partire 
dalla mia bisnonna, donna di altri tem-
pi, con cui ho vissuto fino a nove anni. 
Ricordo che la nostra cucina fungeva da 
ristorante, perché avevamo spesso ven-
ti persone a sera per cena, ed è qui che 
vedevo sfornare le prime faraone o i pri-
mi fagiani. Qui ho vissuto il valore della 
cucina che porto ancora oggi con me, 
vivendo il quotidiano della campagna». 

Preferisci definirti 
chef o gastronomo?
«Non sono un cuoco e nemmeno un 
enologo, pur avendo lavorato in en-
trambi gli ambiti. Sono un semplice 
amante della cucina. Se dovessi sce-
gliere una definizione, però, mi piace-
rebbe comunicatore del buongusto». 

Ovvero?
«C’è tanto cattivo gusto mimetizzato in 
buongusto e bisogna lavorare per far sì 
che la comunicazione passi attraverso 
il meglio che si è in grado di offrire al 
cliente». 

Oltre al classico calice di vino o birra 
artigianale, il menù propone anche 
un abbinamento speciale con le 
portate, ovvero il cocktail. Come mai?
«L’idea che un rinfrescante cocktail 
possa accompagnare la carne - ne 
sono consapevole - non è abitudine 
degli italiani. Ma trovo lo stesso che 
sia un’idea stimolante ed accattivante. 

Ad esempio, anche un ottimo prosecco 
può andar bene, ma i cocktail sono la 
vera sorpresa». 

Le tre combinazioni più interessanti?
«Negroni con costata di maiale, Marga-
rita e tagliata di manzo e un Pink Gin 
con arrosticini. Provare per credere». 

Le tre portate insostituibili?
«Scottadito di agnello con salsa chi-
michurri, lampredotto in cocotte e un 
mix di maiale alla toscana. Ma anche 
hamburger ed arrosticini abruzzesi, 
ma nel menù c’è molto altro ancora». 

Non solo carne, quindi. 
«Anche primi di pappa al pomodoro e 
pasta alla Nerano e, a pranzo, panini 
con porchetta, battuta di nocciole e 
finocchietto o con pulled pork e cole-
slaw americana». 

E per i vegetariani?
«Sia per pranzo che per cena c’è un as-
sortimento di secondi piatti e qualche 
primo vegetariano e vegano. Le ver-
dure alla griglia, poi, sono le cose che 
preferisco: carciofi, zucchine, carote, 
melanzane, ed anche il babaganoush 
viene buonissimo in griglia». 

Perché hai scelto Milano?
«Qui ho trovato il pragmatismo giusto 
per la mia idea di cucina non formale 
- da ristorante stellato, per intenderci 
- preferendo una soluzione più simi-
le a me. Ho frequentato tutta la vita 

BRACI by Barù 
Canottieri San Cristoforo 
Mare Culturale Urbano food hub 
Alzaia Naviglio Grande, 122 

 
Dal martedì alla domenica  
Pranzo dalle 12.30 alle 14.30 
Cena dalle 19.30 alle 0.00 

02.21.07.91.63 
unpostoatavola.byebyte.it/
sancristoforo_prenota.php

«Il buongusto alla griglia»
Sui Navigli c’è la novità Braci by Barù, il barbecue (e non solo) visto da Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona

ristoranti stellati, tuttavia preferisco 
le trattorie. La cucina deve essere un 
piacere della vita, non un’ossessione 
all’impiattamento». 

Non a caso siamo sui Navigli. 
«Difatti la mia è una movida che punta 
alla convivialità, sullo stare bene e sul 
sentirsi a casa con cibo buono e di so-
stanza, sta tutto qui». 

Il prossimo progetto? 
«Nel programma televisivo Braci inter-
visterò personaggi del settore food, ma 
anche gente normale, davanti alla gri-
glia. Quando e dove vederlo è ancora 
top secret, ma lo saprete presto». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA   
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Mariella Caruso

Segnalaci  
il tuo locale al 

340.24.31.528

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERCORSI  
D’ABRUZZO

CUVÉE MILANO • Fino al 15 giugno si potrà sco-
prire a Milano l’Abruzzo del vino. Il Consorzio Tutela 

Vini d’Abruzzo in collaborazione con Fisar Milano ha orga-
nizzato una serie di eventi e cene. Questa settimana si parte 

martedì con l’aperitivo al Cuvée alla riscoperta del Trebbiano 
d’Abruzzo e di continua con la cena di mercoledì al Capestrano (via 

Pizzi 14) con quella di venerdì al Distreat (via Imperia 3).

  Via Marco Polo 6, Milano
  M2 Gioia

  fisarmilano.org/eventi/percorsidabruzzo
  il_capestrano_milano

  cuvee.milano

CENA PER  
L’UCRAINA

IDENTITA’ GOLOSE MILANO • La chef ucraina ori-
ginaria di Odessa, Ksenia Amber, e lo chef patron di 

Ratanà, Cesare Battisti, cucineranno giovedì a 4 mani a 
Identità Golose Milano, per una cena i cui proventi andranno a 

favore del programma Chefs for Ukraine di World Central Kitchen, 
organizzazione voluta dal cuoco e attivista spagnolo José Andrés 
per preparare e servire pasti a soldati, rifugiati e anziani. L’appunta-

mento è alle 20.00, il costo della cena è 120 euro vini compresi. 

  Via Romagnosi 3, Milano
  M3 Montenapoleone

  Giovedì 26 maggio alle 20.00
  02.23.66.89.00

  identitagolosemilano

APERITIVO  
IN ALTEZZA

ORGANICS SKY GARDEN • Piante tropicali, una 
drink list studiata in collaborazione con Organics by 

Red Bull, bevande biologiche e analcoliche, Dj set e live 
performer sono gli ingredienti di Organics SkyGarden, la ter-

razza al tredicesimo piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale, da 
cui oltre a gustarsi l’aperitivo con i piatti d’accompagnamento dello 
chef Gugliemo Giudice, si può godere anche dello skyline milanese. 

La domenica c’è pure il brunch.

  Via Giovanni Battista Pirelli 20, Milano
  M2 Gioia

  02.89.89.12.34
  hyatt.com

  organicsskygarden_milan

SPRITZ  
GREEN

ORANGE SPRITZ BAR • È color verde smeraldo 
acceso e si chiama Green il nuovo spritz “ambientale” 

della carta dell’Orange Spritz Bar che deve il suo colore al 
P31, liquore made in Venezia che viene miscelato al Prosecco. 

A completare il cocktail un top di soda e un rametto di rosmarino 
come guarnizione. Chi lo ordinerà parteciperà alla riforestazione del 

pianeta: parte del ricavato dei cocktail, infatti, sarà devoluto all’acquisto 
di alberi su Treedom, il primo sito che permette di acquistare o regalare 

alberi a distanza che contribuiscono ad assorbire CO2 e aiutare po-
polazioni che vivono difficoltà economiche.

  Via Tadino 4, Milano
  M1 Porta Venezia

  02.91.44.39.69
  Chiuso lunedì

  orange_spritz_bar
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Di cosa parla il tuo EP Vero 
Liricista (Epic/Sony Music Italy) 

e quale parte di te racconta?
«Parla dell’importanza delle parole e 
del peso che hanno. Non è possibile in-
dividuarci una parte di me perché ogni 
mio progetto è sempre un mix di sen-
sazioni ed esperienze, è un po’ il bello 
dell’arte in generale».

Quale autore milanese 
hai di riferimento nella 
tua scrittura e perché?
«Non ho nessun cantautore di riferi-
mento in particolare, mi piace assor-
bire da tutti e da tutto, però mi trovo 
bene con Emis Killa, con cui collaboro 
da diversi anni».

In quale zona di Milano vivi 
e come ha influito sulla tua 
formazione umana e artistica?
«Vivo in Zona 8, in periferia. Non ho 
vissuto Milano nei suoi luoghi di aggre-
gamento storici - non sono uno da Dar-
sena ad esempio - ma non l’ho vissuta 
male, anzi, umanamente penso di ave-
re avuto una grande spinta da parte di 
questa città. Vivere qui ha stimolato la 
mia curiosità e sicuramente anche la 
mia empatia». MiS

«Un nuovo 
grande passo»
Tutto esaurito per Fulminacci 
al Fabrique: live tutti i successi, 
tra cui Santa Marinella

A pproda oggi - alle 21.00 - al Fabrique 
il Tante care cose e altri successi 

tour di Fulminacci, cantautore romano 
tra le penne più promettenti della sua 
generazione: porterà live tutti i successi - 
come Brutte compagnie, Chitarre blu, Le 
biciclette, Sembra quasi, Santa Marinel-

la e Meglio di così - raccolti nell’omonimo 
album del tour, pubblicato per Maciste 
Dischi/Artist First. 

La cosa che più ti ha sorpreso 
del tuo ritorno al live?
«La quantità di persone: dopo il perio-
do che abbiamo passato avevo perso 
l’abitudine, tutta questa bellezza, tutta 
questa condivisione mi sembra surreale. 
Invece è tutto vero, e bellissimo».

In cosa questo viaggio nei club è 
diverso da La vita veramente tour?
«È un tour molto più impegnativo di quel-

lo precedente: ho imparato, e sto impa-
rando, un sacco di cose e la squadra al 
mio fianco si è ingrandita parecchio. La 
cosa bella è che più aumenta la fatica 
più soddisfazioni si raccolgono e il di-
vertimento è quadruplicato rispetto alle 
esperienze passate».

Dopo MIAmi e Santeria, approdi su un 
palco di più ampio respiro. Come vivi il 
ritorno alla scena milanese?
«Non vedo l’ora di vivere quel momen-
to. È un palco importantissimo, è un 
grande passo per me e chi mi segue 
dall’inizio. Sono felicissimo di questa 
opportunità e ringrazio il pubblico, per-
ché è merito suo». MiS

Oggi alle 21.00
Fabrique
Via Fantoli, 9
Biglietti: sold-out presso
i canali ufficiali di vendita

Milena Sicuro

Prosegue stasera, nella sua attesa tappa milanese, il Vasco 
Live 2022, un tour di undici date estive - tutte sold out - 

inaugurato il 20 maggio alla Trentino Music Arena a Tren-
to. Vasco Rossi torna, così, a contatto col pubblico dopo i due 
anni di stop causati dalla pandemia: in due ore e mezza di 
concerto ci saranno 28 successi del Komandante, tra cui 
alcuni brani tratti 
dall’ultimo album 
Siamo qui (Virgin 
Records) e grandi 
ritorni, come Ti 
prendo e ti porto 
via - come annun-
ciato dallo stesso 
cantante sui social 
- assente in scalet-
ta dal 2003. La ve-
nue scelta è quella 
d e l l ’ I p p o d ro m o 
SNAI La Mau-
ra, la stessa che 
ospiterà, nei suoi 
17 ettari, i prossi-
mi I-Days milanesi il 9, 11 e 15 giugno. Qui tutte le infor-
mazioni dell’evento: dopo l’apertura del foyer alle 8.00 e 
delle porte alle 11.00, il pubblico potrà assistere alle band 
di supporto già dalle 18.30, in attesa del live del rocker di 
Zocca previsto alle 21.00. Vista l’affluenza numerosa, il 
Comune di Milano ha prolungato il servizio della me-
tropolitana, fissando l’ultima in partenza dalla fermata 
di Rho Fiera della M1 all’1.30, stesso orario dell’ultima  
linea 5 in partenza dalla fermata San Siro Stadio. 
Oggi dalle 18.30
Ippodromo SNAI La Maura 
Via Lampugnano, 95
Biglietti: sold out presso i canali ufficiali di vendita

Grazia Cicciotti 

Milano si prepara per la due giorni di Dua Lipa, asso-
luta protagonista del Mediolanum Forum di Assa-

go il 25 e 26 maggio. Uno show attesissimo, perché porte-
rà finalmente sul palco l’album Future Nostalgia, progetto 
che ha definitivamente consacrato la popstar alla popo-
larità assicurandosi un posto (meritatissimo) nell’Olimpo 

degli intocca-
bili. L’album è 
uscito, infat-
ti, nel 2020, 
l a n c i a n d o 
singoli ormai 
popolarissimi 
come Don’t 
Start Now, 
Levitating e 
H a l l u c i n a t e . 
I numerosi 
rinvii del tour 

- forzati a causa della pandemia - hanno permesso, nel 
frattempo, a Future Nostalgia di farsi strada e diventare 
grande da sé, vincendo il Grammy come Miglior Album 
Pop Vocale e il BRIT Award come Album dell’anno. E, 
in mancanza di live, l’artista britannica ha anche pen-
sato di sopperire con un live streaming a fine 2020, lo 
Studio 2054, una performance più di un concerto e un 
inno indiscusso alla disco music. Ad aprire i concerti 
milanesi di Dua ci sarà, inoltre, Griff, fresca di due no-
mination ai BRIT Awards 2022, dopo l’uscita del mixta-
pe One Foot in Front of the Other nel 2021. Insomma, il 
Forum per due giorni sarà completamente al femminile  
e diventerà un vero e proprio tempio del pop.
Domani e giovedì alle 21.00
Mediolanum Forum 
Via Giuseppe di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: sold-out presso i canali ufficiali di vendita

3 DOMANDE A...
NOT GOOD

«Qui ho trovato 
la spinta giusta»

Il ritorno dell’esercito 
di Vasco Rossi

Dopo Trento, il KOM si prende anche Milano: 
all’Ippodromo SNAI LA Maura attesi 80.000 fan

Disco e pop con  
Dua Lipa al Forum

Dua Lipa a Milano con due date sold-out, 
riportando anche il pop alla normalità

ULTIMO GIRO(NE)  
PER I LITFIBA

 Oggi e domani alle 21.00
 Alcatraz

 Via Valtellina, 27
 sold-out presso i canali ufficiali

TRE SHOW PER SHIVA
 Oggi, domani  

e giovedì alle 21.00
 Magazzini Generali

 Via Pietrasanta, 14
 30 euro su ticketone.it 

MACE PRESENTA OBE - AN  
OUT OF BODY EXPERIENCE

 Domani alle 21.00
 Fabrique

 Via Fantoli, 9
 sold-out presso i canali ufficiali

UNICA DATA ITALIANA  
PER I DANKO JONES

 Giovedì alle 20.00
 Santeria Toscana 31

 Viale Toscana, 31
 28,75 euro su ticketone.it
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zapping parade

#SIPARIO!
DAL CAPOLAVORO DEL 
MAESTRO DEL BRIVIDO

Psycho

NEL MONDO DEGLI 
OPERATORI UMANITARI

Dans la mesure  
de l’impossible

L’ULTIMO GIORNO 
DI VENEZIA

La fine del mondo

ALL’EPOCA  
DELLE BOY BAND

Ho portato  
un cocomero

Il regista Giovanni Franci apre la rasse-
gna Nuove Storie curata da Francesco 
Frongia al Teatro Elfo Puccini con Psycho 
prodotto da Fondamenta Teatro e Teatri. 
Lo spettacolo è liberamente ispirato al 
cinema di Alfred Hitchcock e all’omoni-
mo romanzo di Robert Bloch. Il famosis-
simo film del maestro del brivido univa 
tensione, suspense, sensualità, un piz-
zico di humor nero, sconcerto, spavento 
e la struggente malinconia di un amore 
impossibile. Sul palco gli attori Giuseppe 
Claudio Insalaco e Alessandra Muccioli 
rappresentano lo scontro tra l’universo 
femminile e quello maschile. Cinque anni 
dopo i suoi efferati delitti Norman Bates 
è chiuso in un ospedale psichiatrico. La 
dottoressa Bloch cerca di aiutarlo, ma il 
suo destino rischia di sgretolarsi.
Da stasera a sabato alle 19.30
Teatro Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33, Milano
Biglietti: da 16,50 euro 
su teatroelfopuccini.it

La ricerca antropologica di Tiago Ro-
drigues entra nel mondo di operatrici 
e operatori umanitari che lavorano per 
il Comitato Internazionale della Croce 
Rossa e per Medici senza Frontiere. 
Da qui il desiderio di guardare il mon-
do attraverso i loro occhi e di scrivere 
un testo teatrale che ne raccontasse 
l’esperienza. Nasce Dans la mesure 
de l’impossible, spettacolo multilin-
gue che illustra i dilemmi di donne e 
uomini impegnati, che si battono quo-
tidianamente per un mondo migliore, 
pur essendo ben consapevoli che non 
potranno cambiarlo. Racconta le loro 
esistenze schizofreniche, in un continuo 
andirivieni tra le aree del mondo deva-
state dalle crisi umanitarie e la surreale  
tranquillità delle rispettive abitazioni. 
Domani e venerdì alle 20.30, 
giovedì alle 19.30
Piccolo Teatro Strehler
Largo Greppi 1, Milano
Biglietti: da 17 euro su piccoloteatro.org

Ci troviamo a Venezia in un distopico 
futuro che vede la città lagunare nel 
suo ultimo giorno prima del suo affon-
damento a causa del surriscaldamento 
atmosferico. I protagonisti sono su una 
grande nave, in occasione di uno spet-
tacolo teatrale e di un party per cele-
brare l’ultimo giorno di Venezia. I loro 
destini si incrociano e si intrecciano,  su 
di loro, gravano le ombre delle vicende 
familiari e dei genitori, assenti o troppo 
presenti, gravosi e tragici, imperfetti 
e disastrosi, in un vortice sempre più 
ampio e turbinoso, dove la catastrofe 
ambientale diventa specchio di quella 
privata, e viceversa. Il testo di Fabrizio 
Sinisi, messo in scena da Claudio Au-
telli, riflette tra il serio e il dissacrante  
sul tema della catastrofe ambientale.
Da domani a domenica
Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo 14, Milano
Biglietti: da 18 euro 
su teatrofrancoparenti.it

L’attrice Luisa Bigiarini porta il pub-
blico indietro nel tempo per rivivere 
gli anni ‘90, l’era delle boy band. Se i 
figli degli anni ‘80 ascoltavano Clash e 
Sex Pistols, la generazione successi-
va si fa incantare da Backstreet Boys, 
Spice Girls e Nsync. E proprio come 
le boy band, gruppi musicali a metà, 
che cantavano senza saper suonare i 
giovani nati in quegli anni si sentono 
spesso incompleti. Un monologo che 
cerca nell’infanzia in provincia, nei 
batticuori dei primi amori, nelle pas-
sioni e nelle ossessioni, nelle amicizie 
e nel loro tradimento le risposte alle 
domande del presente. Racconto iro-
nico di alcuni fondamentali momenti 
di passaggio da una vita adolescente e  
immatura alla realtà della età adulta.
Giovedì e venerdì alle 21.00
Teatro Menotti
Via Ciro Menotti 11, Milano
Biglietti: 11,50 euro 
su teatromenotti.org

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MILANO A TEATRO QUESTA SETTIMANA CON IVAN FILANNINO  

I Sansoni, nome d’arte di Fabrizio e Fe-
derico Sansone, chiudono il loro tour al 
Teatro Manzoni di Milano con lo spet-
tacolo Fratelli... ma non troppo! Due ra-
gazzi che, da Palermo, hanno conquista-
to l’Italia totalizzando in soli tre anni più 
di 400 milioni di visualizzazioni su tutte 
le piattaforme digitali «Parleremo del 
nostro rapporto – spiegano i Sansoni – 

è uno spettacolo molto autobiografico, 
raccontiamo la vita dei due fratelli con 

le varie gelosie tra maggiore e minore. 
È anche la storia di due giovani che en-
trano nel mondo del lavoro e andiamo a 
sottolineare come alcuni pregiudizi sul 
Nord e sul Sud sono ormai superati».

Che cosa vi aspettate 
da una piazza come Milano?
«Siamo molto curiosi di fare qui questo 
spettacolo perché Federico ha vissuto e 
lavorato otto mesi a Milano con tutti i pro-
blemi di ambientamento che ne seguo-
no. Li racconteremo comicamente e vo-
gliamo vedere come reagirà il pubblico».

La comicità può 
sconfiggere i pregiudizi?
«La comicità fa da effetto sonda e ci ha 

permesso di nascondere dei giudizi di 
valore. Cerchiamo di dare al pubblico, 
oltre alla risata, anche uno spunto di ri-
flessione».

Sarà un’estate di lavoro o di relax?
«Fortunatamente di lavoro. L’anno 
scorso ci sono state tante restrizioni 
che ci hanno penalizzato. Non vedia-
mo l’ora di lavorare con la nostra nuova 
produzione e abbiamo un sacco di date 
pronte. Vogliamo girare il più possibile 
col nostro spettacolo».
Lunedì 30 maggio alle 20.45
Teatro Manzoni
Via Manzoni 24, Milano
Biglietti: da 20 euro 
su teatromanzoni.it 

3 DOMANDE A...
I SANSONI  
AL MANZONI

Fratelli...  
ma non troppo!



5xmille.fondazioneveronesi.it

Nella casella “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”

CODICE 
FISCALE

Scegli anche tu. Destina il tuo 5xMille a Fondazione Umberto Veronesi

la ricerca perché il tumore faccia meno paura.
Ho scelto Fondazione Umberto Veronesi.

Carlotta sostiene Fondazione Umberto Veronesi perché sa che la ricerca è l’unico strumento 
per arrivare a risultati concreti nella lotta ai tumori.

HO SCELTO 

Il tuo 5xMille alla ricerca sui tumori
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Tanta voglia di charme
Autentico benessere umbro: Borgobrufa SPA Resort

Nel cuore verde d’Italia, in Umbria, a 
Torgiano, su una collina che domina 
Assisi e Perugia, sorge Borgobrufa SPA 
Resort. Completamente rinnovato nel 
2019, l’hotel adults only offre quiete, ac-
coglienza e cucina gourmet. 49 camere, 
tutte con vista panoramica, caratteriz-
zate da arredi della tradizione umbra o di 
design moderno e ricercato. Borgobru-
fa SPA Resort custodisce al suo interno 
la SPA più grande dell’Umbria: 3.000 
metri quadrati dedicati al wellness e al 

relax. La cucina di Borgobrufa SPA Resort scaturisce da una riflessione profonda 
che va oltre la trasformazione delle materie prime per ricercare il benessere, la 
verità e l’armonia. Il percorso nasce dalla passione del giovane Chef, Andrea Im-
pero che parte dall’essenza e dove ogni ingrediente proviene da allevatori, agri-
coltori che lavorano portando avanti antiche tradizioni. Info su borgobrufa.it.

Quando hai proprio voglia di relax
Il bello del viaggio slow in carrozze d’epoca

Mortara da Milano, con partenza da 
Porta Garibaldi a bordo di un convoglio 
storico, il 29 maggio. Giunti a Mortara, 
si potrà scegliere fra quattro itinerari: 
Colori di maggio con visita alla Garzaia 
di Celpenchio, pranzo a Robbio e tour 
romanico in Lomellina. Il secondo itine-
rario, Storie lomelline prevede la visita 
al Castello Isimbardi d’Agnona, pranzo 
presso Agriturismo in Valle Lomellina e 

tour a Breme. Il terzo itinerario Avventura e natura prevede la visita al Castello 
di Pieve del Cairo, pranzo alla Fondazione Darefrutto con visita alla tenuta. Con 
Tra sacro e profano, visita in una azienda agricola, pranzo in agriturismo e visita 
all’Abazia di Sant’Albino e al centro storico di Mortara. Alle 17.50, partenza del tre-
no storico di ritorno da Mortara con arrivo previsto a Milano, Porta Garibaldi, alle 
19.20. Info su fondazionefs.it e benvenutiinlomellina.it.

Un pomeriggio adrenalinico
In Val Brembana, il ponte tibetano più lungo del mondo

È stato inaugurato pochi giorni fa a 
Dossena, in provincia di Bergamo, il 
Ponte nel Sole, il ponte tibetano più 
lungo al mondo. Con i suoi 505 metri 
di lunghezza, un’altezza massima rag-
giunta dal suolo di 120 metri e la strut-
tura a campata unica con 1200 pedate 
discontinue, cioè con passaggi inter-
vallati dal vuoto, si tratta, infatti, della 
struttura di questa tipologia più estesa 
del globo. A partire dal mese di giugno, 
il ponte della Val Brembana sarà uffi-

cialmente aperto al pubblico e percorribile, muniti di specifica imbragatura. 
Dimensioni imponenti che regalano una vista mozzafiato che permetterà di 
ammirare i paesaggi suggestivi delle Prealpi Orobiche, le vette dei monti Alben, 
Arera, Gioco e La Grigna e il fondovalle San Pellegrino.

Weekend di divertimento
A Leolandia approda Charlotte M., la tiktoker dei record

Tanti eventi esclusivi e imperdi-
bili a Leolandia. Il 28 maggio sarà 
presente sul palco di Minitalia 
Charlotte M., cantante e tikto-
ker con più di 1 milione e 100mila 
follower che si esibirà in due 
spettacoli, alle 12.00 e alle 15.00. 
con le sue canzoni, i suoi post e 
i suoi consigli di stile, racconta 
un mondo fatto di amicizie, pri-
mi amori, scuola e quotidianità, 
all’insegna dell’inclusività e del 

rispetto per gli altri. Ai più piccoli, invece, sono dedicate le ultime novità 
dei cartoni animati, con l’arrivo a Leolandia di JJ, protagonista della se-
rie CoComelon, e lo spettacolo Esiste Davvero! che riunisce per la prima 
volta sullo stesso palco Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir di 
Miraculous e i PJ Masks, Superpigiamini. Info su leolandia.it.

Animali fantastici, dove trovarli
C’è da perdersi tra falchi, gufi, aquile e barbagianni

Ha da poco riaperto a Ornago, 
Monza e Brianza, Falconfly, una 
struttura immersa nel verde a 
pochi minuti da Milano dove vi-
vono falchi, gufi, aquile, poiane 
e barbagianni insieme a molti 
altri animali come cicogne, pap-
pagalli, cavalli, conigli e galline 
bianche e blu elettrico. In pro-
gramma, nei fine settimana, due 
eventi al giorno dedicati ai più 
piccoli, della durata di 3 ore circa 

ciascuno, in cui bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni potranno assistere al 
volo degli uccelli, richiamarli al pugno, accarezzarli e dar da mangiare ai 
piccoli. Da giugno partono poi i Campus estivi dove poter trascorrere l’in-
tera giornata fra gli animali e all’aria aperta.  Info su falconfly.it.

È quasi magia in villa
Scorribande, bolle e clownerie a Varedo

Una giornata di festa che saprà 
incantare adulti e bambini. Dome-
nica 29 maggio nella cornice della 
Villa Bagatti Valsecchi a Varedo 
comincia una nuova Estate A Cielo 
Aperto! Ad inaugurare una stagio-
ne di eventi nel fresco del parco, 
l’evento Un Cielo Pieno di Bolle! 
Un evento magico e suggestivo, 
pensato per avvicinare il pubblico 
di tutte le età all’Arte delle Bolle 
di Sapone, tra teatro, clownerie, 
danza e arti circensi. Nell’arco del-

la giornata, dalle 11.00 alle 18.00, gli artisti accompagneranno i partecipanti 
alla scoperta delle sfaccettature di quest’antica arte con attività, laboratori 
per imparare a fare le bolle e di circo, spettacoli di magia e clownerie.

PER MAMMA E PAPÀ PER I PICCOLI DI CASA
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Mercoledì 25 maggio 

ARIETE
21 marzo » 19 aprile

Domani andrete proprio al massimo, 
come piace a voi. Un pizzico di prudenza 
sarà comunque un alleato prezioso.

TORO
20 aprile » 20 maggio

Iscrivetevi ad un corso di danza. Ballando 
ci si rilassa, ci si diverte e ci si libera anche 
di blocchi psicologici e fisici. 

GEMELLI
21 maggio » 20 giugno

La salute è buona, ma una capatina al 
mare vi aiuterebbe a svagarvi e vi farebbe 
bene alla salute per l’effluvio di iodio. 

CANCRO
21 giugno » 22 luglio

Fate una passeggiata all’aria aperta. Me-
glio se accompagnati dal vostro cane, se 
ce l’avete.. Tornerete piu’ tranquilli. 
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LEONE
23 luglio » 23 agosto

Se vi sentite un po’ soli, adottate, senza 
pensarci due volte un gatto o un cane. An-
che tra quelli da salvare dalla strada. 

VERGINE
24 agosto » 22 settembre

State aumentando di peso? Non perdete 
tempo e adottate una dieta a base di frut-
ta e verdura biologiche.

BILANCIA
23 settembre » 22 ottobre

Non portate a casa le tensioni che vivete 
sul lavoro. Organizzatevi per vivere occa-
sioni per una crescita personale. 

SCORPIONE
23 ottobre » 21 novembre

Avete a disposizione un surplus di energie, 
che potrete mettere a disposizione anche 
di un familiare che ha bisogno di aiuto.

SAGITTARIO
22 novembre » 21 dicembre

La tensione mentale vi rende intorpiditi e 
fiacchi fisicamente. Liberate la mente dai 
pensieri negativi una volta per tutte.

CAPRICORNO
22 dicembre » 19 gennaio

Se frequentate luoghi pubblici, occhio a 
quelli in cui potreste contrarre delle mico-
si come le verruche.  

ACQUARIO
20 gennaio » 19 febbraio

Domani sarà una giornata all’insegna di un 
disordine, in cui vi muoverete con attitudi-
ne. Non sarà piacevole per chi vive con voi.

PESCI
20 febbraio » 20 marzo

Curate l’alimentazione, per riequilibrare 
le vostre funzioni intestinali, e fate tante 
pedalate o camminate nel verde.

Piazza Gae Aulenti

Duomo

Tram storico

Traffico in tangenziale

San Siro

Domani sarai come...

17 ~ 24°C

13 ~ 18°C

E com’è la tua  
Milano del futuro?

 340.24.31.528
 info@mitomorrow.it

Il futuro a Milano

di Samuele VinciDopo due anni di rottura, 
ora si trovi il punto di svolta
SAMUELE C.
26 anni, operaio
Milanese da sempre

«Dopo due anni di rottura della quotidianità, gravi problemi economici e anche 
psicologici, Milano ha la grande possibilità di trovare un punto di svolta e ripar-
tire unita. Sarà importante focalizzarsi sulle strutture di ricerca e sulla tecnolo-
gia, senza dimenticare come l’arte, lo sport, gli eventi e la musica siano determi-
nanti per crescere con coesione a 360 gradi. E senza lasciare nessuno indietro».




