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milano racconta

«Le mie milanesi  
in pantalone e giacchino»

Fiorella Ciaboco arriva dalle Marche ed è una vera artigiana della sartoria:
«Sono venuta a Milano per gioco, senza paura. Peccato manchi formazione»

Giovanni Seu

Il metro del sarto sempre al collo, la 
parlantina sciolta, i giudizi netti. Fio-
rella Ciaboco è un fiume in piena, per 
Mi-Tomorrow parla di sé, del mondo 

della moda, del suo lavoro di sarta che 
svolge con dedizione totale e del suo rap-
porto con Milano.
 
Ricorda la sua prima  
volta in città?
«È accaduto 18 o 19 anni fa».
 
Com’è andata?
«È stato bellissimo, mi sono subito inna-
morata».
 
Perché?
«Mi hanno colpito l’apertura mentale 
delle persone, il bel vestire della donne, 
il buon gusto, la funzionalità della città: 
la differenza con la provincia, dalla quale 
provenivo, era forte».
 
Cosa l’ha spinta a venire a Milano?
«Molte signore milanesi che venivano 
nel mio atelier di Jesi mi dicevano che 
i miei vestiti erano belli, sono venuta 
per gioco».
 
È stata anche una sfida?
«Certo, mi sono detta: buttiamoci».
 
La prima location?
«Nel salone di una parrucchiera in via 
del Pettirosso, zona Inganni: ho mostrato 
una mia collezione, sono arrivate le pri-
me ordinazioni, ho iniziato a fare avanti 
indietro con le Marche».
 
Lo fa tuttora?
«Sì, ma allora venivo una volta al mese, 
adesso faccio quattro giorni giù e tre qui».

Non la intimoriva il confronto con 
i mostri sacri della moda come 
Armani, Missoni, Dolce&Gabbana?
«Loro fanno pret-a-porter io sartoria su 
misura, sono cose diverse. Comunque per 
rispondere alla domanda dico che non 
ho avuto paura, inoltre io già lavoravo 
per loro, facevo i prototipi, quelli che ora 
fanno in Cina».
 
Nessun complesso di inferiorità?
«Io taglio, disegno abiti per clienti, fac-
cio la modellistica, tra i grandi ce ne 
sono alcuni che non sanno cucire, fanno 
i team manager».
 
È per questo motivo che non si 
è mai definita una stilista?
«Sono una sarta che è il più alto titolo 
per un artigiano poiché significa che sa 
disegnare un abito e lo sa confezionare, 
mentre lo stilista sa schizzare».
 
Chi sono stati i suoi riferimenti?
«Le sorelle Fontana sono state un model-
lo per tutti, io andavo a vederle ad Alba-
no Laziale, avevano uno stile unico. Mi 
dicevo: “Voglio essere come loro”. Poi ci 
sono altri grandi nomi come Luisa Becca-
ria e Raffaella Curiel».
 
Qualche sua cliente famosa?
«Brigitte Nielsen, Didi Leoni, una donna 
di gran classe».
 
Fa anche abiti per uomini?
«Ho iniziato 4 o 5 anni fa. Guardi, gli uo-
mini ci tengono molto, sono più vezzosi 
che mai».
 
Perché la sarte sono 
sempre di meno?
«Manca la formazione, una volta si an-
dava a bottega e si imparava lì, adesso ci 

Fiorella Ciaboco è nata a Sas-
soferrato nel ’66 e, dopo gli studi 
alla scuola di modellistica di Pe-
rugia, ha creato un atelier prima 
a Jesi e poi a Milano in via de 
Cristoforis 5, a due passi da cor-
so Como, inaugurato nel 2010. 
Oltre alla sartoria si dedica an-
che all’insegnamento, al volon-

tariato ed è presidente del Lions 
Club Madonnina. Tra le tante 
iniziative c’è stata anche quel-
la australiana, in particolare ha 
portato i suoi lavori a Melbourne. 
Nell’atelier di Milano ospita spes-
so delegazioni estere interessa-
te ad un’esperienza sartoriale.  
Info su sartoriafiorella.com. GS

☛ Il suo atelier dietro corso Como

Da Sassoferrato a Melbourne

sono le scuole di moda dove però non si 
fa laboratorio: il punto è che il mestiere lo 
si impara solo facendolo».
 
È cambiata anche la clientela?
«Il sarto fa cultura ma questa deve essere 
trasmessa dai genitori ai figli. Sta invece 
prevalendo il consumismo che spinge a 
comprare tre camicie alla volta».
 
Forse è anche un 
problema di prezzi.
«Certo se vai dai cinesi si spende meno. 
Se invece il confronto è con un abito di 
griffe che può costare 7.000 euro da un 

sarto si può trovare a 1.000-1.200 euro».
 
Il sarto deve sempre 
assecondare il cliente 
o può indirizzarlo?
«Io rispetto il cliente, se vedo che non 
ha un fisico adeguato per un certo tipo di 
abito lo aiuto a scegliere bene».
 
Cosa chiede la donna milanese?
«Abiti da lavoro: pantaloni e una giac-
china Chanel».
 
E l’uomo?
«Vanno più sul classico».
 
Come bisognerà aggiornare 
il guardaroba di oggi?
«Stanno tornando gli anni ’80, spalline, 
paillets, diciamo lo stile circense».
 
Quest’anno è impegnata 
anche con il Fuorisalone: perché?
«Lo faccio da diversi anni, credo che 
si possa fare una partnership con il 
design anche se quest’anno l’ho fatta  
con i pittori».
 
Chi sono le nuove 
speranze della moda italiana?
«Non saprei proprio cosa dire, non vedo 
nessuno».

«Sono una sarta, che è il più 
alto titolo per un artigiano 

poiché significa che sa 
disegnare un abito 

e lo sa confezionare»
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#damilanoanewyork

Da Concorezzo a New York, dal 2016 la ricercatrice Federica Pozzi dirige un  
programma al Metropolitan Museum of Art: «Ma non chiamatemi cervello in fuga»

Davide Mamone

Per capire la storia di Federica 
Pozzi servono tre dettagli. 
Il primo: non è un cervello 
in fuga perché «non sono 

scappata da nulla». Il secondo: è un 
cervello in viaggio, perché ha saputo 
coniugare l’amore verso la scienza con 
la passione per le arti, ovunque. Il terzo: 
quando è partita per l’America nessu-
no, nella Concorezzo in cui è cresciuta, 
credeva ci sarebbe rimasta. «Neanche 
io». E invece ora vive e lavora a Man-
hattan, dove dirige un programma di 
ricerca scientifica sulle opere d’arte per  
il Metropolitan Museum of Art. 

CULLA • I ricordi del paese brianzolo, 
per Federica, sono teneri. Una vita det-
tata dai tempi delle attività in oratorio, 
molto legata alla famiglia e agli amici di 
sempre. «Mi piaceva disegnare e ricordo 
che il mio sogno era di fare l’astrono-
ma: nonno Adriano mi regalò il primo 
atlante». Diplomata al classico, passa al 
ramo scientifico in Università. A Mila-
no. Indecisa tra lettere antiche, astrofi-

sica e chimica, «scelsi chimica» perché 
durante i corsi di orientamento al liceo 
«rimasi incantata osservando la materia 
che si trasforma». 

ARTI • Il legame con la materia uma-
nistica, però, non lo perde neanche in 
via Celoria. La chimica che studia Fede-
rica, nella sua tesi magistrale, è applica-
ta ai beni culturali. Perché «ogni opera 
d’arte è fatta di materia: conoscerne 
la composizione ci consente di capire 
come conservarle». Di Milano, dice che 
è una città dove si corre molto e si respi-
ra «l’aria del mondo», ma che è anche 
capace di esporti all’arte come è tipico 
dell’Italia: «Cosa che inAmerica non 
succede». In America, invece, ci arriva 
in due fasi. La prima è nel 2010, quando 
frequenta un anno del suo dottoratomi-
lanese al Metropolitan Museum of Art. 

USA • L’impatto con New York lo ri-
corda come «terrificante: arrivavo dal-
la campagna brianzola e mi ritrovai, 
smarrita, in mezzo ai grattacieli di Wall 
Street». Da sola in città, «a parte la 
prima settimana, perché mio papà mi 
accompagnò», Federica si costruisce 
passo dopo passo il suo futuro. Si am-
bienta a New York, dove conclude il 
primo anno di ricerca. Torna a Milano 
e poi accetta un’esperienza di post-doc, 
di nuovo al Met, dove torna a collabo-
rare con il direttore del Dipartimento 
di Ricerca Scientifica, Marco Leona. 
Poi, una fellowship all’Art Institute di 
Chicago, dove lavora con la ricerca-
trice Francesca Casadio. «Sono stati 
fondamentali per la mia crescita profes-
sionale: hanno creduto in me e grazie  
a loro ho imparato tutto».

ASSUNTA • Già, ma nella pratica, cosa 
fa Federica? «Mi piace definirmi una 
scienziata dell’arte». Tramite l’uso del 
SERS e di altre tecniche analitiche, in-
fatti, «facciamo ricerca su opere d’artedi 
ogni genere, anche per capire come in-
tervenire nella loro conservazione». Un 
tema che le sta molto a cuore. Che la 
porta a lavorare per due anni anche al 
Guggenheim di New York. E poi, di nuo-
vo, tra le braccia del Metropolitan Mu-
seum of Art, dove tutto ha avuto inizio 
nel 2010. E dove nel 2016 è stata assunta 
per dirigere il progetto NICS: «Faccia-
mo analisi scientifiche per dieci musei 
newyorkesi, a sostegno dello studio delle 
loro collezioni: siamo in contatto con i 
migliori restauratori del mondo e lavo-
riamo con loro per proteggere l’arte». 

DOMANI • Federica ha altri tre anni di 
contratto, prima che il progetto si esau-
risca. Non sa quali occasioni le si pre-
senteranno in futuro. Ma, per ora, New 
York è dove stare. «Il mio presente è qui, 
questa città mi ha dato una speranza che, 
nel mio settore, in Italia sarebbe stato 
difficile coltivare».

SERS
Dall’inglese surface-enhanced 
Raman spectroscopy, la spettro-
scopia Raman intensificata per 
effetto di superficie è una delle 
tecniche analitiche utilizzate nei 
laboratori del Met. Questa tecnica 
sfrutta l’intensificazione del se-
gnale Raman di alcunemolecole 
organiche, ad esempio coloranti 
usati in pittura e per la tintura di 
tessuti, che avviene quando sono 
adsorbite su una superficie me-
tallica, e consente di ottenerne 
una sorta di impronta digitale uti-
le per la loro identificazione

NICS
Acronimo di Network Initiative 
for Conservation Science, è il 
programma che Federica dirige 
per il Metropolitan Museum of 
Art, a New York, dal 2016. È sta-
to finanziato, per sei anni, dalla 
A.W. Mellon Foundation. Il centro 
diretto da Federica collaboracon 
dieci importanti musei newyor-
kesi tra cui il Museum of Modern 
Art (MoMA), l’American Museum 
of Natural History, la Frick Col-
lection e la Morgan Library

2016
L’anno in cui Federica è stata as-
sunta dal Metropolitan Museu-
mof Art (Met)

Dove ci siamo 
incontrati

Una scienziata dell’arte

«Il mio presente è qui, 
questa città mi ha dato 
una speranza che, nel mio 
settore, in Italia sarebbe 
stato difficile coltivare»

Da Le Pain Quotidien a Madison 
Avenue, lungo Upper East Side a 
Manhattan
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Anche mari, oceani, inquinamen-
to e sostenibilità protagonisti del 
Fuorisalone nella mostra One 
Ocean’s tales ai caselli daziari 
dell’Arco della Pace. One Ocean 
Foundation è la piattaforma nata 
per volere dello Yacht Club Costa 
Smeralda per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sulle problema-
tiche più urgenti che affliggono 
gli oceani. A Milano ha realizzato 
un’esposizione per raccontare la 
forza e la bellezza del mare, ma 
anche l’urgenza della sua salva-
guardia. Il cuore è un’installazio-
ne visiva e sonora che, attraverso 
repentini cambi di atmosfera, crea 
nei visitatori suggestioni contra-
stanti, tra la bellezza dell’oceano 
e il suo “grido d’allarme”. A corol-
lario anche gli scatti del ritrattista 
del mare Carlo Borlenghi, video e 
racconti dell’esploratore Alex Bel-
lini e della sua impresa 10 rivers 
1 ocean le immersioni di Davide 
Carrera nelle fotografie di Adol-
fo Maciocco. La mostra, che sarà 
visitabile fino a domenica, è stata 
curata dalla fondazione con il sup-
porto di Audi Italia e di FeelRouge 
Worldwide Shows. PC

In difesa  
dei mari
One Ocean’s tales  
all’Arco della Pace

Il milanese-brianzolo più famo-
so e di successo di tutti i tempi 
sapeva bene che per vendere la 
sostanza bisogna sempre ave-
re con sé una dose di effimero, 
per affascinare, suggestionare 
il mercato e i mercati. In questa 
settimana stiamo discutendo e 
discuteremo di una poltrona tra-
fitta a forma di donna in piazza 
Duomo, dei teli messi sui bastioni 
di Porta Venezia, dell’attrazione 
di Aqua in onore di Leonardo. Di 
questi dibattiti ci rimarrà poco in 
sé, quello che invece si sedimen-
terà è la consapevolezza che un 
tema sia importante, quello del 
design, del Salone del Mobile e 
del Fuorisalone. Non è un caso 
che la regina di questa moderna 
fiera degli Oh, Bej! Oh, Bej! sia 
la forma d’arte più effimera che 
esista: l’installazione. Siamo tra-
volti e circondati da installazioni 
e spesso non abbiamo gli stru-
menti per capirle, interpretarle, 
dar loro un senso. Però ci piace 
camminare per la città e vederla 
indossare dei gioielli magari futi-
li ma che la rendono più allegra, 
sbarazzina, spensierata. Siamo 
un po’ tutti contagiati da questa 
sbornia di creatività, di fermento, 
siano essi più o meno autentici 
(ma questo è un altro discorso). 
Ci fa sorridere vedere persone 
da tutto il mondo vestite in modo 
stravagante, con atteggiamenti 
bizzarri. Ma non è un sorriso di 
scherno, è semplicemente il no-
stro modo di affrontare le novità. 
In generale noi milanesi accettia-
mo e rispettiamo profondamente 
la settimana del design: perché 
nessun milanese ha mai calpe-
stato il pane o sputato nel piatto 
in cui mangiava. Perché abbiamo 
rispetto del lavoro e del denaro 
che esso produce: non per ingor-
digia, ma per consapevolezza che 
è così che si crea ricchezza da di-
stribuire e benessere per i cittadi-
ni. E poi sappiamo che dietro l’ef-
fimero c’è la profonda sostanza 
dei mobilieri brianzoli e lombardi:  
gente seria, di cui fidarsi. 

ALLA FINE 
DELLA FIERA, 

C’È DA ESSERNE 
BEN FIERI

Il Guz

Il Festival delle birrette torna a Mare Culturale Urbano. Da domani a dome-
nica, in via Gabetti 15, saranno tre giorni, ad ingresso libero, all’insegna di 
ottima birra artigianale e un programma dedicato alla creatività fuori dagli 
schemi. Saranno ospiti i birrifici che ormai sono di casa: dalla provincia 
di Como tornano le birre “libere, pulite e buone” del Birrificio Italiano, da 
Desio quelle crude, non pastorizzate, non filtrate e prive di conservanti di 
Birrificio Rurale, dalla provincia di Varese le  birre in stile anglo-americano 
dalla sorprendente aromaticità del birrificio Birrificio The Wall, dalla pro-
vincia di Lecco le artigianali non filtrate, non pastorizzata e senza conser-
vanti  del Birrificio Lariano, dalla provincia di Lodi le birre di grande bevi-
bilità e qualità del Birrificio Brewfist. Il tema è #staifuorisalone, per tutti 
quelli che sono stanchi dei riti della settimana del design e hanno voglia di 
celebrare la creatività con l’esposizione #unicorn design, il contest dedicato 
a chi utilizza in maniera diversa oggetti di uso comune. Si parte domani e 
sabato sera, dalle 18.00 alle 2.00, domenica dalle 18.00 alle 22.00. PC

C’è Fuorisalone anche al Mare
☛ In via Gabetti scatta il Festival delle birrette

Un camping allo Sforzesco
Lusso e green animano la Design Week in piazza Castello:
Ddn phutura racconta la relazione tra uomo e ambiente

Piero Cressoni

U n’area glamping a pochi me-
tri dal Castello Sforzesco. È 
l’installazione pensata per 
il Fuorisalone in piazza Ca-

stello, con tende lussuose, con camere, 
cucina e bagno privato. È proprio questo 
il lusso noto agli amanti del glamping, 
lo stile di vita all’aria aperta che unisce 
il camping e il glamour, senza farsi man-
care i comfort che può offrire un hotel. 
Ddn phutura rappresenta un campeggio a 
cinque stelle, dove la natura incontra il 
lusso ecosostenibile. Le due case mobili, 
realizzate da Crippaconcept, resteran-
no aperte al pubblico fino a domenica, 
dalle 10.00 alle 21.00. In particolare, 

A-Luxury Lodge, progettata da Roberto 
Perego, è una tenda su due piani, mentre 
l’altra casa mobile è firmata da Luca Co-
lombo e si chiama Queenslander, rievo-
cando gli interni degli yacht o dei club 
nautici. L’idea alla base di queste costru-
zioni è di coniugare ambiente e comodi-
tà. Non è un tutto. Un’esposizione di sei-
mila metri quadrati intorno al Castello 
propone serre animate da giochi di luce, 
un’installazione multisensoriale dedica-
ta al modello virtuoso dell’economia cir-
colare per scoprire il ciclo produttivo dal 
legno di scarto post-consumo al prodotto 
finito. Per spostarsi ci sono le cargo bike 
a pedalata assistita, che i visitatori po-
tranno provare, così come gli 80 mono-
pattini che si possono anche noleggiare.



GIOVEDÌ 11 APRILE 2019  |  7

Non un colore definito, ma uno 
fluido che cambia con i ritmi del-
la natura, come le maree. È la 
tendenza del colore nel design 
presentata per la prima volta in 
Italia da Noroo, azienda coreana 
leader nel settore delle vernici. 
Il colore del futuro è interpre-
tato al Fuorisalone con la mo-
stra Tides - Maree, nel distretto 
Ventura Centrale, che vede pro-
tagonisti il coreano Kwangho 
Lee e lo studio danese Wang & 
Söderström. Lee propone cen-
to sgabelli modulari della se-
rie The Moment of Eclipse: ogni 
sgabello a forma di eclisse forma 
un’unione con lo sgabello vicino, 
dando origine a catene di infinite 
variazioni: marmo con marmo, 
rame con smalto, acciaio con ac-
ciaio. Wang & Söderström, l’al-
tro duo di creativi, presenta un 
paesaggio ultraterreno con co-
lori da sogno, trasmettendo l’im-
pressione di essere nel centro  
di un’eclisse solare. AN

Alessandro Nitini

T utti gli oggetti di design gialli 
diventeranno non solo i pro-
tagonisti, ma anche il veicolo 
della comunicazione sociale 

di Avis. Proprio in occasione della De-
sign Week, Avis Regionale Lombardia 
lancia Play Yellow, il contest per coinvol-
gere tutti coloro che si aggireranno per il 
Salone del Mobile e per il Fuorisalone e 
sensibilizzarli sull’importanza della dona-
zione del plasma. Avis quest’anno è pre-
sente per la prima volta alla Design Week 
con uno stand a contatto con il pubblico 
del Fuorisalone presso Giardino Ventura 
(via Ventura 12), dove ogni giorno sono 
previsti una serie di eventi a tema e il 
closing party domenica sera. Chiunque 
potrà partecipare fotografando un og-

getto di design giallo che lo abbia par-
ticolarmente colpito e condividendolo 
sul proprio profilo Instagram utilizzando 
gli hashtag #playellow #gialloplasma 
#avislombardia #avis #giardinoventura. 
Giallo perché è il colore del plasma, la 
parte liquida del sangue e proprio grazie 
alla donazione del plasma si possono svi-
luppare cure, terapie e medicinali utili 
alla salute di migliaia di persone, affette 
da emofilia, sindromi da coagulazione 
e problematiche epatiche. Nella gior-
nata di sabato sarà inoltre disponibile 
un’apposita unità medica e sarà possibile 
donare il sangue. Al termine del Salone 
del Mobile saranno conteggiati i like per 
l’assegnazione delle categorie: “Play Yel-
low Design”, per il creatore dell’oggetto 
più condiviso e “Play Yellow Life”, per il 
visitatore che ha ricevuto più “mi piace”.

Il giallo che fa bene
La Torre Velasca si fa blu per il 
Fuorisalone. Il merito è dei de-
signer Ingo Maurer e Axel Sch-
mid, che hanno curato il progetto 
promosso da Urban Up – Unipol 
Projects Cities del Gruppo Unipol, 
proprietario dello storico edifi-
cio. La torre di 26 piani, simbo-
lo dell’architettura milanese del 
Dopoguerra, brilla ogni sera del-
la Design Week dalle 21.00 alle 
3.00, mentre fasci di luce bianca 
proiettano la sua geometria nel 
cielo. Sulla parete appare sempre 
in bianco la scritta “nel blu dipin-
to di blu”. Fino a domenica l’attico 
del 25esimo piano sarà allestito 
a cura di Studio2046 del giovane 
designer Daniele Daminelli con 
pezzi storici del design firmati dai 
maestri del ‘900, messi in relazio-
ne con pezzi contemporanei creati 
dallo stesso designer. L’oggetto 
contemporaneo più importante 
sarà il Tavolo Velasca, un monoli-
te in marmo realizzato proprio in 
occasione della Design Week. PC

Il blu sulla 
Torre Velasca
Gioco di luci ogni 
sera, dalle 21.00

Design fuori  
dagli schemi
Corea e Danimarca 
in Tides – Maree

Avis lancia un contest di sensibilizzazione: 
appuntamento per tutti al Giardino Ventura
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sport

QUI MILAN
Il Milan ha un “mal di big” da curare. 
Battere la Lazio servirà (almeno) ad 
alleviare il dolore, anche se uno dei 
problemi di questa stagione non ver-
rà comunque risolto. Finora in cam-
pionato i rossoneri hanno conquistato 
solo 10 punti in 11 match di cartello, 
vincendo solo due volte (Roma in casa 
e Atalanta in trasferta): dei numeri e 
una media che gridano vendetta e 
danno una spiegazione del perché la 
qualificazione in Champions non sia 
mai stata in discesa. CP

QUI INTER
Dopo il viaggio di Piero Ausilio in 
Inghilterra per i quarti di finale di 
Champions che hanno visto impe-
gnate le formazioni britanniche, le 
voci sul mercato estivo dell’Inter si 
sono moltiplicate. Riguardo all’at-
tacco, molto dipenderà dal futuro di 
Mauro Icardi. Uno dei nomi che po-
trebbero sostituirlo è Romelu Luka-
ku, 25enne attaccante belga del 
Manchester United, da poco passato 
dalla procura di Mino Raiola a quella 
di Federico Pastorello. MT

QUI OLIMPIA
Sabato alle 20.30 all’Enerxenia Are-
na di Varese l’AX Armani Exchange 
scende in campo per rispondere ai 
fischi del Forum dopo la sconfitta 
di domenica scorsa con la Dina-
mo Sassari. Contro la squadra di 
Attilio Caja i biancorossi vogliono 
tornare al successo per riscattare 
un periodo non positivo, che dopo 
la fine della stagione europea vede 
l’Olimpia con il solo obiettivo di rag-
giungere lo scudetto, il 29° della  
storia della società. MB

QUI QUANTA
Comincia domani a Roana la Eu-
ropean League di hockey inline, la 
manifestazione europea per club più 
importante. Dodici squadre al via, 
quaranta match e 15mila persone 
attese nella tre giorni di gare: il Mi-
lano Quanta, che organizza la mani-
festazione, è nel gruppo B assieme 
a Laupersdorf, Bisley e Charleroi. 
Intanto il club affronterà Ferrara nei 
quarti di finale dei Playoff Scudet-
to di Serie A: Gara-1 il 20 aprile al  
Quanta Club di via Assietta. LT

Il Rugby Parabiago pronto per la stracittadina di domenica contro il CUS,  
il presidente Marazzini: «Ogni incontro per noi è una grande festa di rugby»

«Sarà il derby più duro»

DOMANI
IN QUOTA

GERMANIA
Basket, Eurocup  
(finale, ritorno)

Alba Berlin-Valencia

Domani alle 20.00

2 a 2.27
Il Valencia ha più forza 
ed esperienza, nella 
scorsa stagione giocava 
in Eurolega, e soprattutto 
ha vinto il primo round 
di ben 14 punti (89-75). 
Nonostante questo, nel 
ritorno in trasferta viene 
visto sfavorito nelle quote: 
una grande occasione per 
guadagnare di più. Fiducia

Fonte: GoldBet

La missione del Parabiago? La sinte-
tizza il ds Cristiano Bienati: creare un 
ambiente professionale di lavoro sia 
nel settore juniores che seniores, uti-
lizzando una struttura sia tecnica che 

«Sposate 
la nostra 
filosofia»

Benedetta Borsani

D omenica sarà di nuovo tem-
po di derby. Al Giuriati si 
affronteranno CUS e Rug-
by Parabiago, squadra della 

grande città di Milano appena uscita 
vincitrice proprio da un’altra stracittadi-
na, quella contro l’ASR. «Sarà una delle 

dirigenziale che permetta di lavorare 
in questa direzione. «In 8 anni – rac-
conta – dalla C2 siamo arrivati in serie 
A grazie a Massimo Mamo ed è stato 
proprio il passaggio in serie A che ha 
spinto anche la crescita della dirigen-
za». Ruolo essenziale nella crescita 
della società ha lo sport marketing, 
come spiega Giampiero Grimoldi: 
«Noi non cerchiamo solo degli spon-
sor, ma persone che sposino a 360 
gradi la filosofia e i progetti del club». 

In questo senso va la recente acquisi-
zione del certificato Isosport da parte 
del Rugby Parabiago, prima società 
in Italia ad ottenerlo, che attesta il 
raggiungimento dei requisiti minimi 
e dell’organizzazione adeguata per 
gestire professionalmente i rapporti 
di sponsorizzazione sportiva. Appun-
tamento per il derby contro il CUS 
Milano domenica al centro sportivo 
Mario Giuriati in via Pascal 6. Calcio 
di inizio alle 15.30, ingresso libero. BB

partite più dure dell’anno, perché stori-
camente abbiamo sempre fatto una gran 
fatica con il CUS a Milano – ammette 
Massimo Mamo, allenatore dei ros-
soblu quest’anno alla loro terza 
stagione in serie A –. In più 
andiamo ad affrontare una 
squadra che sta lottando 
con le unghie per non 
retrocedere». Che Pa-
rabiago sia un’enclave 
felice, una città dove il 
rugby ha sempre voluto 
dire eccellenza e viene vis-
suto, lo si nota girando per le 
strade dove si incontrano persone 
che indossano i colori del club. Per la 
gioia del presidente Marco Marazzini.

Marazzini, com’è essere 
presidente del Parabiago?
«È un onore. Rugby Parabiago è stata 
fondata nel 1948 quindi esserne “al co-
mando” ora che abbiamo appena passa-
to il traguardo dei settant’anni non può 
che rendermi orgoglioso. Ma è tutta la 
squadra che è importante, dal ds Cristia-
no Benati al presidente del minirugby 
Giampiero Grimoldi, fino a tutti i vo-
lontari che ci sostengono».

La sua famiglia è da sempre 
legata al Rugby Parabiago...
«Luciano, mio padre, è stato uno dei 
fondatori e per tanti anni è stato capi-

tano e presidente. Poi è sta-
to presidente Pietro Dallù che ha 

coinvolto noi giovani guidando insieme 
agli altri il passaggio generazionale, così 
ora noi “giovani” andiamo avanti nel  
solco della tradizione».

Serie A, femminile, minirugby: chi 
inizia a giocare da voi può crescere.
«Sicuramente stiamo facendo crescere 
tutto il movimento, specie nel minirug-
by dove da oltre 5 anni insegniamo la 
psicomotricità ai bambini dai 2 ai 5 anni, 
molti dei quali poi si iscrivono da noi».

Due campi da gioco, di 
cui uno con tribune coperte, 
una palestra, spogliatoi, bar 
e una futura club house. Altro?
«Stiamo facendo un gran lavoro, aiutati 

anche dall’amministrazione comunale. 
E ogni domenica diventa una festa del 
rugby: la mattina con rugbytots, poi par-
tite, pranzo e terzo tempo. Una famiglia, 
specie quando c’è bel tempo, può passare 
da noi tutta la giornata».

Prossimi obiettivi?
«Crescere. Con la prima squadra l’o-
biettivo attuale è continuare a fare il 
meglio possibile in serie A, senza perde-
re la visibilità dei ragazzi della seconda. 
Quanto al femminile, abbiamo sette 
ragazze che giocano in serie A tutora-
te dal Monza, ma vorremmo entrare in 
una competizione a 15 con una nostra 
squadra. Perché anche alle ragazze, che 
sulla spinta del successo della Naziona-
le sono sempre più numerose, vogliamo  
garantire un percorso di crescita».
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Yuri Benaglio 

N egli scorsi giorni in Consiglio 
di Municipio 1 è stata discussa 
e poi approvata una delibera, 
presentata dal consigliere 

della maggioranza Alberto Poli, che pro-
pone l’istituzione di una zona 30 su tutto 
il territorio del Municipio 1 di Milano (ad 
eccezione di importanti assi viari di pene-
trazione e circolari).

CINQUE “30” • La proposta non è nuova: 
già nel 2014, sotto Pisapia, si chiedeva di 
realizzare una zona 30 all’interno della Cer-
chia dei Navigli (quindi una porzione più 
piccola rispetto alla proposta odierna). Il 
Municipio non ha il potere diretto di im-
plementare direttamente le sue decisioni, 
ma può avviare una proficua interlocuzione 
con il Comune centrale: solo così la deli-
bera in questione potrà diventare operati-
va. Al contempo, il bilancio 2019 appena 
approvato dal Consiglio Comunale asse-
gna 3 milioni di euro per nuove zone 30 
nei quartieri. Saranno cinque: a Corvetto, 
QT8, Bovisa, Giambellino e via Padova. 
I tecnici del settore Mobilità del Comune 
stanno redigendo i progetti definitivi e nei 
prossimi due-tre mesi sono in programma 
dibattiti con i Municipi coinvolti e i citta-

Più lentiGià scritta la mobilità 
del futuro: nasceranno 
nuove zone 30, mentre 

alcune strade di grande 
flusso diventeranno 
a priorità pedonale

Il primo capitolo di Milano Future City analizza 
uno degli assi più critici e vissuti (50.000 resi-
denti, 100.000 lavoratori, 300 attività commer-
ciali) della città: Corso Venezia/Corso Buenos 
Aires/Via Padova. Oggi il 75% dello spazio di 
questo asse è destinato al traffico su ruote: nel 
progetto i marciapiedi diventano più larghi di 4 
metri, lo spazio destinato alla macchine arriva 
al 40%, il 35% viene destinato alla mobilità dol-

2014
prima proposta  
di una maxi  
zona 30 in centro

25%
la superficie cittadina 
occupata dalle dieci strade 
interessate al progetto 
Milano Future City

5
le nuove zone 30 dal 2020

3 milioni
la somma in euro  
destinata alle zone 30

1,3 milioni
l’obiettivo di metri quadri  
di aree a traffico moderato

354.000
i metri quadri di aree a 
traffico moderato nel 2011 Corso San Gottardo

Corso San Gottardo, che si sviluppa 
da Porta Ticinese verso sud, è l’arteria 
stradale principale di un borgo storico 
esterno alle mura spagnole. Comune 
e cittadini hanno proposto in passato  
una ztl e/o una zona 30

assi...

dini. Seguirà poi la gara per l’affidamento 
dei lavori, che dovrebbero concludersi nel 
2020. Dopo si procederà con quelle messe 
nere su bianco nel Pums (Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile): 12 all’interno 
della cerchia della 90/91 (da via Bellezza a 
piazza Napoli), 33 (da Chiesa Rossa al Gal-
laratese) all’esterno. Senza dimenticare i 
quartieri (da Bruzzano a Muggiano) propo-
sti dai cittadini come località per possibili 
zone 30 vicino a parchi o scuole. Si cerca 
così di incentivare la mobilità sostenibile e 
di combattere traffico e inquinamento.

FUTURE CITY • Stessi obiettivi di Mila-
no Future City, ambizioso progetto nato da 
uno studio di architettura e urbanistica gui-
dato da Andrea Boschetti (Metrogramma) 
e da Mobility in Chain (società attiva nel 
campo della consulenza a livello interna-
zionale su mobilità e trasporti). La prima 
suggestione sviluppata da questo progetto 
riguarda corso Buenos Aires e il suo prose-
guimento lungo via Padova fino alla Mar-
tesana, immaginando così un percorso tra 
alberi, marciapiedi molto più larghi (fino 
a quattro metri), strada carrabile ristretta 
e automobili elettriche. Il piano, nato per 
fornire una visione strategica per il futu-
ro della città coerente con il nuovo PGT 
2030, ipotizza di sottoporre al processo di ri-
generazione altre nove strade cittadine che 

occupano, se contate insieme, il 25% 
di tutta la superficie di Milano. Al 

progetto ha collaborato anche la 
casa automobilistica Volvo. I 

risultati? Si pensa ad una 
segnaletica intelligente 

in grado di dialogare 
con le auto per ral-
lentarle automati-
camente vicino a 
scuole, ospedali 
e attraversamen-
ti. L’assessore 
all’Urbanistica, 
Pierfrancesco Ma-
ran, ha spiegato 

che il progetto non 
verrà preso chiavi in 

mano, ma che servirà 
da spunto per ragiona-

re assieme con la città e 
i cittadini. Ma, promette: 

«I milanesi vogliono respi-
rare: dialogheremo con chi è 

perplesso, ma andremo avanti nel-
la direzione di una città più ecologica».

Le nuove
zone 30
dal 2020

  Corvetto
  QT8
  Bovisa
  Giambellino
  Via Padova

...e il decimo è già al Fuorisalone
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Più lenti, più dolci

Milano ama guardare all’estero 
per trarne spunti di ispirazione. E i 
punti di ispirazione non mancano. A 
Londra è stato fissato, a partire dal 
2020, un limite di velocità genera-
lizzato in tutta l’area centrale non 
oltre le 20 miglia (circa 32 km/h). E 
da tre giorni, oltre alle 11,50 sterli-
ne già previste per chi attraversa la 
Congestion Charge Zone, è neces-
sario pagare una tariffa giornaliera 
di 12,50 sterline se non si dispone 
di un’auto poco inquinante: Londra 
diventa così la città che adotta gli 
standard più severi al mondo. Pari-

gi, sempre entro il 2020, sarà qua-
si al 100% città zona 30. Dal 2019 
a Oslo, capitale della Norvegia, le 
automobili non possono entrare in 
centro città: previsti entro fine anno 
anche 60 nuovi chilometri di piste 
ciclabili. Si punta a ridurre così del 
50% le emissioni di CO2 entro il 
2020, del 95% entro il 2030. Milano, 
in appena tre mesi e mezzo, ha già 
superato i 35 giorni di tolleranza 
concessi dall’Europa per il 2019 in 
materia di inquinamento: siamo a 
quota 50 (secondo i dati diffusi da 
Legambiente e Gruppo FS). Barbe-

ra Meggetto, presidente di Legam-
biente Lombardia, chiede di ripen-
sare l’uso di strade, piazze e spazi 
pubblici con la creazione di ampie 
zone 30 e con l’ideazione di nuove 
aree verdi nei centri urbani. È anco-
ra presto per verificare i risultati di 
Area B: da pochi giorni si è conclusa 
la fase sperimentale ed è comincia-
ta la fase operativa. Subito dopo le 
vacanze di Pasqua si procederà con 
la progressiva installazione di altre 
73 telecamere: a fine anno saranno 
dunque 88 i varchi sorvegliati, più 
della metà di quelli previsti in totale.

Il primo capitolo di Milano Future City analizza 
uno degli assi più critici e vissuti (50.000 resi-
denti, 100.000 lavoratori, 300 attività commer-
ciali) della città: Corso Venezia/Corso Buenos 
Aires/Via Padova. Oggi il 75% dello spazio di 
questo asse è destinato al traffico su ruote: nel 
progetto i marciapiedi diventano più larghi di 4 
metri, lo spazio destinato alla macchine arriva 
al 40%, il 35% viene destinato alla mobilità dol-

ce e ai pedoni. Capitolo Loreto: ai pedoni +17% 
di spazio rispetto a ora (è appena il 19%), 10% 
alle ciclabili (oggi assenti). Ma è solo un’antici-
pazione di una ricerca più articolata, i cui risul-
tati verranno presentati ad inizio 2020. Questa 
sera, dalle 18.30 presso la Fondazione Catella 
di via De Castillia 28, se ne parlerà - tra gli altri 
- con il promotore di Milano Future City Andrea 
Boschetti e l’assessore all’Urbanistica Maran.

Via Farini
La lunga via Farini collega la zona adia-
cente al cimitero Monumentale al quar-
tiere Maciachini. Adiacente alla nuova 
scintillante Isola, i suoi residenti chiedo-
no da tempo una rispolverata generale

Corso Sempione
Nel suo futuro, sancito dal Comune, 
ciclabili e più spazi per i pedoni. Par-
liamo del monumentale corso Sem-
pione, che collega l’Arco della Pace di 
napoleonica memoria a piazza Firenze  
e a viale Certosa

Via Novara
La lunghissima via Novara, che dai 
pressi di piazza Amati conduce fino ai li-
miti della città attraverso i parchi dell’o-
vest, è una delle vie più trafficate di tutta 
Milano e lambisce anche San Siro

Via Giambellino
Una delle vie popolari per eccellen-
za della città, via Giambellino corre 
tra piazza Tirana e piazza Napoli. Tra 
qualche anno in zona arriverà final-
mente la metro: sono gli anni giusti per  
immaginarne il futuro

Via Melchiorre Gioia
Circa due chilometri e mezzo di lun-
ghezza, dai Bastioni di Porta Nuova fino 
a Cassina de’ Pomm. Include una pista 
ciclabile bidirezionale. Con la possibile 
riapertura dei Navigli tornerà a essere 
solcata dall’acqua, almeno in parte

Corso Ventidue Marzo
Lunga circa un chilometro e mezzo, col-
lega piazza Cinque Giornate con viale 
Campania. I tram corrono su corsia ri-
servata, ma è un corso pericoloso per i 
ciclisti e l’arredo urbano è da rivedere

Corso Lodi
Si tratta di una delle strade di accesso 
alla città più antiche e importanti. Col-
lega piazza Medaglie d’Oro (Porta Ro-
mana) al Corvetto. Metropolitana e piste 
ciclabili ci sono, ma i marciapiedi (ampi) 
potrebbero essere sfruttati meglio

Via Ripamonti
Via Ripamonti è la via dei record: ben 6,7 
chilometri collegano questo lungo asse 
dalla centralissima Crocetta alle cam-
pagne del Parco Agricolo Sud di Milano. 
Il suo simbolo? Il tram 24

...e il decimo è già al Fuorisalone Quanti esempi in Europa da Londra a Parigi
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Segnalaci 
il tuo locale al
331.95.25.828

Carmelo Bruno

“FUORI APE”  
IN PISCINA

CENTRO BALNEARE ARGELATI • Se siete 
stufi di saltare da un evento all’altro alla ricerca 

di quello più adatto a voi, una buona idea per vivere 
al meglio i giorni della Design Week potrebbe essere le-

gata al Centro Balneare Argelati. La piscina di via Segantini, 
in zona Navigli, da domani fino a domenica sera ospiterà Fuori 
Ape, appuntamento in cui letteralmente spiaggiarsi fra cibo, 

drink, musica e tanto divertimento. Potrete assistere ad esi-
bizioni estemporanee, workshop e live painting. Tante 

idee per un Fuorisalone inedito.

  Via Giovanni Segantini 6, Milano
  Bus 47

  Da domani a domenica
  02.58.10.00.12

TRA TECHNO  
E DESIGN

MAGAZZINI GENERALI • Un artista eclettico 
e dinamico, con una carriera ultraventennale di 

enorme livello e un’anima profondamente berlinese. 
Domani sera Ellen Allien sbarca ai Magazzini Generali con 

un appuntamento reso ancora più affascinante da Pfadfinde-
rei, che creerà un esclusivo visual show per la performance del 

dj e produttore tedesco. Il collettivo, specializzato in servizi creativi 
per spettacoli teatrali e installazioni multimediali, applicherà idee 

innovative per fondere luce, video e design. L’evento è organiz-
zato in collaborazione con Detroit Milano. 

  Via Pietrasanta 16, Milano
  Metro 3, Lodi T.I.B.B.

  Domani alle 23.00
  Prevendite su clubnationagency.com

  02.53.93.948

IL GIARDINO  
DI VANITY

MILANOSTUDIO DIGITAL • Un giardino alle-
stito per una pausa relax immersi tra fiori, pian-

te e naturale eleganza. È quello che vi aspetta fino 
a domenica al Milanostudio Digital di via Tortona, dove 

è sbocciato il Vanity Fair Social Garden. Si tratta di un vero 
e proprio paradiso in cui fermarsi, sorseggiare drink ricerca-

ti e godere di artisti all’opera, scegliere tra una proposta di piatti 
espressi e dedicarsi ad una pausa beauty. Al Vanity Fair Social 

Garden potrete anche mettervi alla prova partecipando ad 
un ciclo di learning cooking lesson.

  Via Tortona 35, Milano
  Metro 2, Porta Genova

  Fino a domenica,  
 dalle 11.00 alle 21.00

  Ingresso gratuito

THE DUTCH  
PARTY

PALAZZO TURATI • Costruito in stile neorina-
scimentale e attuale sede centrale della Camera 

di Commercio di Milano, Palazzo Turati è uno dei più 
eleganti della città. Inserito nel calendario del Fuorisalo-

ne, domani l’appuntamento è con The Dutch Party fra dj set, 
drink e food. Grazie al lavoro appassionato della sua ideatrice e 

curatrice Nicole Uniquole, Masterly – The Dutch in Milano è diventata 
nel giro di soli due anni un punto di riferimento internazionale per 

questa settimana, con tanti designer e architetti provenienti 
dall’Olanda, la loro casa.

  Via Meravigli 9, Milano
  Metro 1, Cordusio

  Domani alle 18.00
  Ingresso su accredito

  milanoevents.it
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ACHILLE LAURO IN DUOMO
Achille Lauro presenterà in Mondadori 
il suo nuovo album 1969, che racchiude 
oltre a Rolls Royce, anche l’ultimo sin-
golo C’est la vie. Pass prioritario per il 
firmacopie (dalle 17.00) per chi acqui-
sta l’album in store. MiS

Mondadori Megastore
Piazza Duomo, Milano
Ingresso libero con pass

UN’ORCHESTRA PER UN SOPRANO 
Per le Serate Musicali in Conservato-
rio, alle 20.45 il concerto dell’European 
Union Youth Orchestra diretta da Vasily 
Petrenko, accompagnata dal soprano 
internazionale Kristine Opolais. In pro-
gramma Brucker e Glinka. MiS

Conservatorio “Giuseppe Verdi”
Via Conservatorio 12, Milano
Biglietti: 31,50 euro su happyticket.it

MOX AL ROCKET
Musica romantica italiana e beat in-
glese: gli ingredienti vincenti di Marco 
Santoro - in arte Mox - live dalle 23.00 
per presentare i brani dell’ultimo al-
bum Figurati l’amore. A seguire ritorna 
l’appuntamento con Linoleum. MiS

Rocket
Alzaia Naviglio Grande 98, Milano
Biglietti: 12,08 euro su happyticket.it

Domani in 3 tappe

Milena Sicuro

D opo le due straor-
dinarie anteprime 
all’Arena di Vero-
na ed un intenso 

viaggio nei palasport italiani - 
inaugurato proprio lo scorso 16 
ottobre nel palazzetto dell’hin-
terland milanese - Claudio Ba-
glioni avvia la chiusura del suo 
Al Centro Tour con un doppio 
appuntamento al Forum previ-
sto per domani e sabato sera.
Giunto all’invidiabile traguar-

do dei cinqunt’anni di carriera 
ed archiviato il suo secondo 
Festival di Sanremo come di-
rettore artistico, l’instancabile 
Baglioni torna dal vivo con 
l’ultima parte di concerti pre-
visti per la sua tournée da oltre 
410mila spettatori fino ad ora. 
Il suo show fatto di canzoni e 
racconti, ma anche di poesia 
e danza, porrà nuovamente 
“al centro” del palazzetto un 
ampio palcoscenico in grado 
di ospitare l’intera scenografia 
dello spettacolo dagli effetti 

Al Centro Claudio

Lo usi da subito.  
Lo paghi da domani.
Approfitta del servizio PagoDIL  nei negozi Juice  
per pagare tutti i prodotti Apple  
in 10 comode rate senza costi né interessi.
  
Non serve la busta paga e l’esito è immediato!

Milano, Piazza Caneva ang. Via Cenisio, 61  | T 02 33603122  | mi.caneva@juice.it
Milano, Corso XXII Marzo ang. Via Sciesa  | T 02 40042453  | mi.22marzo@juice.it 
Milano, Corso San Gottardo, 5 | T 02 92871124 | mi.gottardo@juice.it

* Prezzo speciale, suscettibile di modifica, valido fino al 30 Aprile 2019 (prezzo listino Apple Watch Nike+ Series 3 € 409). Prodotto fine serie, pezzi limitati. Offerta non cumulabile con altre in corso.
 ** Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, Juice ti permette di dilazionare il pagamento dei tuoi acquisti senza costi né interessi. L’importo viene suddiviso in 10 quote che vengono addebitate 
ogni mese sul tuo conto corrente. Il servizio PagoDIL è subordinato all’approvazione da parte di Cofidis. Salvo errori e/o omissioni di stampa.

Apple Watch Nike+  
Series 3 42mm  
€ 26,90*  

per 10 mesi**

speciali iper-tecnologici. In 
scaletta la cronologia comple-
ta dei più grandi successi del 
cantautore romano, da Questo 
piccolo grande amore del 1972 
fino alla più recente Con voi, 
senza dimenticare E tu, Poster, 
Sabato pomeriggio e Mille giorni 
di te e di me. Biglietti disponibi-
li per entrambe le date.
Domani e sabato alle 21.00
Mediolanum Forum
Via G. Di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: da 35 euro 
su ticketone.it

Domani e 
sabato doppio 
appuntamento 
al Forum  
con Baglioni
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zapping parade

Nicola Zurlo e Vincenzo Filosa

Cosma & Mito. Vol. 1 – L’antro dei lupiminari
Può il folklore giapponese incrociare… La Calabria? È quello 
che accade quando c’è di mezzo Vincenzo Filosa, «il più giap-

ponese degli autori italiani, il più calabrese dei mangaka». 
Con questa nuova opera, a firma dello sceneggiatore 

e regista indipendente Nicola Zurlo, il licantropo 
della Sila incontra un polpo degno del miglior 

artista ukiyo-e: il piccolo Mito è corteggiato 
da due fazioni avversarie, la madre Cosma è 
l’unica persona che può proteggere il figlio 
succube degli eventi. Il volume è a colori ed 
è corredato da una sorta di mini enciclopedia 

finale in cui vengono descritti i mostri presenti 
in questo primo numero.

Jessica Love

Julián è una sirena
Una storia molto semplice: un bambino che vuole trave-
stirsi da sirena e sua nonna, che lo aiuta a perfezionare il 

travestimento per poi andare insieme a una festa 
a tema marino. Un racconto illustrato che scar-

dina praticamente tutti i cliché possibili, par-
tendo da quelli di genere e generazionali. Un 
albo che ha vinto il BolognaRagazzi Award 
2019 nella categoria “Opera Prima”.

Coconino Press
136 pagine

16 euro

Franco 
Cosimo Panini

36 pagine
15 euro

Manuela Sicuro

TV • Per una nota trasmissione 
in onda su una rete nazionale, in 
diverse regioni italiane - tra cui 
la Lombardia - Corima ricerca 
protagonisti di puntata. I casting, 
che si svolgeranno nelle prossi-
me settimane, sono aperti anche 
ad attori professionisti, uomini e 
donne tra i 18 e i 90 anni, spigliati, 
colti, dall’aspetto curato, con una 
buona dialettica e che abbiano vo-
glia di trattare in tv temi di inte-
resse culturale e sociale. Per que-
sto tipo di occupazione è previsto 
un compenso. Fino al 31 maggio 
sarà possibile inviare le candida-
ture per partecipare scrivendo 
a roberto@corima.tv, allegando 
dati personali, foto, curriculum e 
una breve descrizione.

ATTRICE • Nella zona di Como si 
cerca un’attrice tra i 20 e i 30 anni 
di bellissima presenza. L’impegno 
è di due mezze giornate a metà 
aprile, tra il 15 e il 19, per le ri-
prese di uno spot di un’azienda di 
personalizzazione e rigenerazio-
ne smartphone, Emotional View 
Srl. Per questo lavoro è previsto 
un compeso di 700 euro lordi. Ul-
time ore per partecipare alle se-
lezioni, fino a domani sarà possi-
bile inviare la richiesta via mail a  
casting@emotionalview.com, con 
curriculum, foto e showreel.

CANTANTI • L’etichetta discogra-
fica indipendente Hydra Music, 
che in passato ha pubblicato i la-
vori di artisti del calibro di Franco 
Califano e Tullio De Piscopo, è alla 
ricerca di nuovi artisti di qualun-
que età, sesso e genere musica-
le su tutto il territorio nazionale. 
L’intento dell’etichetta discografi-
ca è quello di produrre della buo-
na musica di tutti i generi, con 
un’attenzione particolare alla 
qualità. Le selezioni sono aperte 
fino al 30 aprile e, per partecipa-
re, è necessario inviare una demo 
con foto e curriculum all’indirizzo 
scout@hydramusic.it.

di Lavinia M. Caradonna

AA.VV.

Freeman’s 2. Potere
Lo scorso anno l’editore indipendente Black Coffee, specializza-
to in letteratura statunitense, ha deciso di tradurre e portare in 
Italia la rivista Freeman’s, diretta da John Freeman, critico let-
terario e già in passato direttore di un’altra rivista molto amata 
negli USA così come da noi, ovvero Granta. Ogni numero di 
Freeman’s è incentrato su un tema intorno al quale sono 
chiamati a riflettere scrittori, sia esordienti che famosi. 
Il secondo numero, il quinto secondo la numerazione 
americana, riflette intorno al tema del “potere”, cosa 
vuol dire e quali sono le sue manifestazioni al giorno 
d’oggi. Il parterre di scrittori è quanto mai interessante: 
da Margaret Atwood a Elif Shafak e Chris Russell.

Ellen K. Pao

La guerra di Ellen. Una lotta per la parità 
e l’inclusione nella Silicon Valley
Il regno dei cosiddetti “Signori della Rete” - in riferimento 
ai colossi della tecnologia come Google, Apple... - è un re-
gno maschile e, soprattutto, maschilista. Ellen K. Pao ha 
raccontato di come, nonostante risultati brillanti, sacrificio 
e duro lavoro, per anni sia stata tagliata fuori dalle dinami-
che professionali in quanto donna, dalle più semplici alle 
più elevate, e della battaglia legale (oltre che in qualche 
modo politica) che ne è derivata. Battaglia che ha crea-
to un precedente talmente grosso da coniare un nuovo 
modo di dire: il “Pao Effect”.

Black Coffee 
216 pagine

14 euro

LUISS  
University 

Press 
320 pagine

22 euro
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Il presidente di CPM - Music Institute Franco Mussida presenta il suo libro 
e accoglie nuovi studenti in occasione dell’open day: «Mahmood è uno di noi»

«Insegniamo a sentire la musica»
Milena Sicuro

Il fondatore della Premiata Forneria 
Marconi Franco Mussida - icona 
storica della musica italiana da oltre 
45 anni - presenta stasera alle 18.30 

in Mondadori il suo ultimo libro Il pia-
neta della musica, un interessante studio 
sul valore empatico delle sette note 
e dei suoi effetti sulle persone. Come 
presidente del CPM - Music Institute di 
Milano, aprirà le porte del suo istituto 
sabato per una giornata di audizioni e 
colloqui. Il programma completo è di-
sponibile sul sito cpm.it.

Di cosa parla il suo ultimo libro 
Il pianeta della musica?
«Parla di quanto oggi il punto focale si 
soffermi sul potere della musica e dei suoi 
strumenti, in termini di comunicazione 
degli effetti straordinari che essa è in gra-
do di sprigionare, soprattutto sui ragazzi».

Quindi è possibile catalogare i 
diversi effetti emotivi della musica?
«Non parliamo di un fenomeno astrofi-
sico, ma di una cosa del tutto naturale. 

Il fatto che l’ascolto musicale sia in gra-
do di recare in ciascuno di noi un certo 
piacere risulta del tutto normale quanto 
respirare. La musica è un reagente na-
turale della nostra struttura emotiva, 
insieme a tutti i pensieri logici che ci 
girano attorno, diventando anche uno 
stabilizzatore dell’umore».

In che senso?
«Se ad esempio vogliamo provare no-
stalgia, la possiamo trovare nella mu-
sica pop, come nella musica classica o 
in quella da film. La cosa meravigliosa 
sta proprio nell’iniziare gradualmente 
a dar modo alla musica di trovare un 
canale diretto con l’elemento emotivo 
della persona, che lo cerca in maniera 
assolutamente consapevole. Bisogna 
imparare a sentire la musica, non solo 
ascoltarla distrattamente».

Sabato al CPM - Music Institute 
è tempo di open day: come si 
presenta oggi la sua scuola?
«Ci occupiamo della musica a 360 
gradi, dei suoi autori, compositori, ar-
rangiatori ed ingegneri, presentando-

ci come una vera e propria “casa dei 
mestieri della musica” in tutti i suoi  
aspetti e forme diverse».

Tutti sforzi per formare  
i cantanti del domani.
«Quest’anno a Sanremo ha vinto un 
ragazzo che ha frequentato per quattro 
anni la nostra scuola. Parliamo di Mah-
mood, una persona gentile, educata, 
volenterosa 
e capace di 
condividere 
l’esperienza 
f o r m a t i v a 
cercando di 
migliorarsi 
quotidiana-
mente senza 
mai fermarsi 
dinanzi alle 
prime diffi-
coltà. Per noi 
è stato senza 
dubbio un or-
goglio veder-
lo realizzare i  
propri sogni».



IL PRIMO DELIVERY
DI CANNABIS LIGHT

A MILANO
WWW.JUSTMARY.FUN
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dove mi porti

Tanti stand di prodotti florovi-
vaistici, artistici e caratteristici 
ed espositori provenienti da 
tutta talia, in una location stra-
ordinaria, Villa Badia a Leno, 
in provincia di Brescia. Torna 
Leno in fiore, sabato e dome-
nica, con tanti percorsi dedicati 
all’artigianato, al design, al ri-
ciclo creativo, arredo giardino 
e casa, laboratori e giochi per 
bambini, mixati a concerti, mo-
stre e convegni, attività didat-
tiche specifiche e laboratori si 
avvarranno di prestigiose col-
laborazioni di flower designer, 
musicisti, artisti e relatori di 
fama nazionale ed internazio-
nale nella tematica “Natura e 
rispetto dell’ambiente”. Infine, 
gli scavi archeologici che han-
no portato alla luce la tomba di 
Re Desiderio resteranno aper-
ti gratuitamente al pubblico  
durante la manifestazione. FG

Primavera 
che sboccia 
nella bassa 
bresciana
A Villa Badia  
Leno in Fiore

Un evento che rende onore ad una 
tradizione d’allevamento tipica delle 
Alpi Lepontine, ogni anno, nel perio-
do pasquale, in Valle Vigezzo. Si trat-
ta della Mostra del capretto tipico 
vigezzino, giunta alla 28esima edi-
zione. Dalla Domenica delle Palme 
al Lunedì dell’Angelo questo ultimo 

lembo di Piemonte al confine con la 
Svizzera, proporrà una serie di ap-
puntamenti tradizionali e fortemen-
te legati alla ruralità e alle storie di 
questi luoghi di montagna, con una 
particolare attenzione ai più piccoli. 
La kermesse è in programma dome-
nica 14 aprile al Centro del fondo di 
Santa Maria Maggiore. Un percorso 
nel gusto grazie alla mostra merca-
to per acquistare formaggi caprini e 
ovini e i violini di capra, una produ-
zione di nicchia simile al prosciutto 
crudo e realizzata attraverso un ac-
curato lavoro di stagionatura e affi-
namento con pepe, cannella, alloro 
e rosmarino. Una festa soprattutto 
per i bambini che domenica a San-
ta Maria Maggiore potranno, non 
solo di accarezzare un capretto, ma  
anche di provare a mungerlo. FG

Capretti in  
Val Vigezzo
Al via la tipica sagra a 
Santa Maria Maggiore 

Cremona, say Cheese!
Debutta la kermesse dedicata ai formaggi italiani ed europei.
Tante le iniziative, comprese revocazioni, lezioni e dimostrazioni live

Francesca Grasso

I topolini di tutto il mondo stanno 
già appuntando sulle loro piccole 
agende, l’appuntamento imperdi-
bile del 2019: Formaggi & Sorrisi 

da domani a domenica a Cremona, 
un’occasione per conoscere il ricchissi-
mo mondo dei formaggi ma anche per 
gustare le eccellenze casearie italiane ed 
europee nel cento storico della città del 
Torrazzo. Tanti gli appuntamenti che 
guarderanno da vicino le prelibatezze 
casearie del territorio per far conoscere 
più da vicino la loro realizzazione e le 
loro peculiarità. Ma non solo formaggi 
lombardi e cremonesi, protagonisti a 
Cremona ma formaggi da tutta Italia: 
verrà proposto, ad esempio, il confronto 
tra diverse tradizioni casearie, come ad 

esempio i formaggi “appesi” come il Ca-
ciocavallo e quelli “seppelliti” come il 
Fossa di Romagna. Sempre coi contorni 
della sfida, toccherà poi ai due formag-
gi della tradizione casearia italiana: il 

formaggio nero e quello bianco latte in 
una avvincente partita a Dama vivente, 
guidata da mossieri esperti che coordi-
neranno le pedine umane elegante-
mente vestite con abiti rinascimentali.

SHOW COOKING • Tra i principali 
eventi in programma, gli show cooking 
guidati da chef esperti che creeranno 
piatti a base di formaggio, e daranno 
loro ottimi consigli sul come poterlo 
utilizzare in modo originale e innova-
tivo come elemento di spicco per una 
cucina fuori dall’ordinario. Diffusi, 
durante i giorni della kermesse, saran-
no poi molti momenti e occasioni di 
degustazione in varie location della 
città. Sullo stesso solco è stato pensa-
to Formaggi Live, un momento dove 
sarà possibile assistere alla realizzazio-
ne di alcune tipologie di formaggio ed 
imparare le tecniche della loro lavo-
razione. Al termine saranno tutti in-
vitati ad assaggiare i deliziosi prodotti 
appena realizzati Tutte le informazioni  
sul sito formaggiesorrisi.it.

Verrà proposto il confronto 
fra tradizioni casearie, 
dai formaggi “appesi”  
come il Caciocavallo 

a quelli “seppelliti” come 
il Fossa di Romagna
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tecnologie

Articoli da regalo, 
pelletteria, agende, 
articoli da scrittura...

Via Turati, 3 - 20121 Milano - ITALIA - Tel. 02 29003763 - info@lascritturamilano.com

WWW.LASCRITTURAMILANO.COM WWW.AUTHENTICMODELSMILANO.IT

Alberto Rizzardi

T utte o quasi le rilevazioni 
concordano: sul fronte della 
sicurezza percepita in Italia 
le cose non vanno benissi-

mo. Buona parte delle abitazioni sono 
sorvegliate e, tra i sistemi di sicurezza 
privata, primeggiano allarmi connes-
si a centrali operative monitorate da 
guardie giurate. Leader del settore è 
Sicuritalia (sicuritalia.it), con 430 
milioni di euro di ricavi, diecimila ad-
detti e sessantamila clienti. Alessandro 
Turco è direttore vendite di Sicuritalia.

È la sfida della sicurezza
Anche a Milano 
cresce il mercato 
della protezione, 
con nuove tecnologie. 
Turco, Sicuritalia: 
«Cerchiamo di 
rendere semplici e 
accessibili le soluzioni 
più sofisticate»

Quali le sfide oggi per 
una realtà come la vostra?
«La sicurezza è un bisogno naturale pri-
mario per tutti noi: purtroppo la realtà 
di oggi aumenta le preoccupazioni per 
le famiglie italiane. Per poter rispon-
dere alle esigenze delle persone e fare 
vera sicurezza bisogna coniugare grandi 
investimenti, tecnologie, professiona-
lità e affidabilità, rendendo semplici 
e accessibili a tutti soluzioni in realtà 
sofisticate. Improvvisazione e scarsa 
professionalità sono poco efficaci e han-
no sempre meno spazio sul mercato: 
e pensare che non hanno costi distan-
ti da quelli che pratichiamo noi con  
ben altro livello e servizi integrati».

Perché scegliere Sicuritalia?
«Sicuritalia è il leader del mercato ita-
liano della sicurezza, sia per dimensione 
che per tasso di crescita e solidità. Oltre 
alle riconosciute affidabilità e qualità 
delle tecnologie certificate, professiona-
lità dei tecnici e del personale operativo 
che opera 24 ore al giorno, investiamo 
ogni anno moltissime risorse: lo abbiamo 
fatto, per esempio, sulla smart home, con 
oltre dieci milioni di euro in ricerca, tec-
nologie e persone, creando un team de-
dicato di esperti nell’IoT. Collaboriamo, 

poi, da anni con il Politecnico di Milano 
nell’ambito dell’Osservatorio Internet of 
Things. I fatti ci danno ragione: oltre a 
famiglie, titolari di attività, Comuni e 
imprenditori, anche aziende come Tim e 
Samsung ci hanno scelto per dare sicu-
rezza ai loro clienti. Con loro abbiamo 
lanciato Sicuritalia Protezione24».

Quali sono i principali 
servizi offerti?
«Per la sicurezza della casa e delle pic-
cole attività abbiamo realizzato Sicuri-
talia Protezione24 Casa e Professional, 
che uniscono il più sofisticato impian-
to di allarme sul mercato, con sensori 

dotati di avanzate funzioni di video-
verifica streaming, a servizi di pronto 
intervento con guardie giurate, attiva-
te dalla centrale operativa attiva h24  
che riceve gli allarmi dall’impianto».

Poi?
«SicuritaliaProtezione24 Persona: trami-
te un’app, semplicemente scuotendo il 
proprio smartphone, s’invia automatica-
mente in caso di emergenza una richie-
sta di soccorso alla Centrale Operativa 
Sicuritalia, insieme alle coordinate Gps 
del luogo in cui ci si trova, il video ripre-
so dalla videocamera del telefono e l’au-
dio catturato dal microfono dello stesso».
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board

Blocco del traffico, strade chiuse: grande difficoltà domenica scorsa 
durante la Milano Marathon. Giusto prendere provvedimenti 
e limitare le corse cittadine nei parchi e negli spazi adiacenti?

I risultati del sondaggio  di questa settimana 

Sì No

Pubblicato 
martedì 
9 aprile
alle  8.26 49% 51%

ARIETE
Le idee sono chiarissime, lo spirito prati-
co particolarmente attivo e vi aiuterà aiu-
ta a tenere in mano tutti i bandoli

TORO
Per non darvi vigorose zappate sui piedi, 
dovreste evitare davver di esprimere tut-
to ciò che vi passa per la mente

GEMELLI
Sale il numero di chi vi vede come il fumo 
negli occhi. Attenzione anche nel privato, 
dove può scoppiare un pandemonio

CANCRO
È un ottimo momento per prendervi cura 
della salute e della bellezza con aspetti 
visibili in tempi più brevi

LEONE
Nei rapporti professionali è un momento 
proficuo: rafforzetete la vostra immagi-
ne, creandovi attorno “spazi sicuri”

VERGINE
Sono all’orizzonte tanti malumori. Pre-
state più attenzione al partner e ai fami-
gliari, che potrebbero sentirsi trascurati

BILANCIA
È il caso di fare una cosa per volta per 
farla bene, evitando di portare nel lavoro 
eventuali tensioni del privato

SCORPIONE
È un momento importante, potete rea-
lizzare le basi più solide che si possano 
immaginare: siate dinamici e costanti

SAGITTARIO
La razionalità è deficitaria: all’improvviso 
vi ritroverete in mezzo al guado senza sa-
pere dove appoggiare i piedi

CAPRICORNO
Siete insoddisfatti e volete cambiare? Oc-
chio, perché potreste scoprire che nes-
suno vi trattiene, anzi…

ACQUARIO
Potreste avere bisogno di parlare con 
qualcuno: sfogatevi, ma non cercate il 
suo conforto. Non ci riuscirebbe

PESCI
Ottimi i rapporti con Vergine e Bilancia: 
potrebbe nascere il rapporto che non 
c’era o rafforzarsi un legame esistente

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale
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