
MILANO LOW COST
SAN SIRO CHEAP... PRIMA DEL FISCHIO FINALE 

MILANO NIGHT & DAY
DEAR JACK E ANASTACIA, L’EVENTO È DOPPIO

SPORT
HOCKEY MILANO, FONTANIVE A MT: “CHE TIFO!”

DISTRIBUZIONE GRATUITA ~ N. 26 - ANNO 1, VENERDÌ 24 OTTOBRE 2014I L  D O M A N I  D A  L E G G E R E

WWW.MITOMORROW.IT  ~  Spamma su      con #MITOMORROW

TRA SABATO E DOMENICA, LANCETTE INDIETRO: INFO E DRITTE

SÌ, È ORA DI CAMBIARE
DORMIAMO UN PO’ DI +

Pag.

4

Pag.

8

Pag.

12

Pag.

16

a pag. 10

BERTON
ESCLUSIVO



 2  |  MI-TOMORROW | VENERDÌ 24 OTTOBRE 2014

MILANO DOMANI

SI RINNOVA DOMANI L’APPUNTAMENTO CON LA RACCOLTA INDUMENTI DEL COMUNE

TANTE ONLUS COINVOLTE PER LA QUARTA EDIZIONE E DODICI GAZEBO: ECCO DOVE

Senzatetto. Almeno con i vestiti

Un super pome-
riggio, quello di 
domani, atten-
de i bambini al 
De’Longhi Group 
Offi cial Store, in 
via Borgogna 8, 
con una meren-
da per festeggia-
re Halloween, la 
notte più mostruosa dell’anno. A partire dalle 
16.00, i piccoli protagonisti, dai 4 ai 10 anni, 
saranno accolti da streghe, zucche e ragnate-
le, per essere truccati da mostri ed assistere a 
spettacoli di magia e racconti di fi abe. Nel 
corso dell’evento, una deliziosa cioccolata 

calda accompa-
gnerà la meren-
da e i gustosi 
dolcetti ispirati 
alla festa ameri-
cana: caramelle, 
muffi n e biscotti 
per tutti. Al ter-
mine dell’even-
to, attorno alle 

18.30, tutti i partecipanti riceveranno in 
omaggio un “Halloween Box” con all’inter-
no tanti regali per rendere la festa ancora più 
magica: dagli adesivi agli oggetti per allestire 
la cameretta, dagli accessori per travestirsi ai 
dolcetti più golosi. Per info: 02.39.68.02.74.

Per prevenire
Domani dalle 10.00 alle 19.00, A.L.I.Ce. San Carlo Milano 
sarà presente in Largo Cairoli con un gazebo presidiato 
da medici e infermieri che eseguiranno uno screening 
della pressione arteriosa e della Fibrillazione Atriale 
con una nuova tecnologia clinicamente validata. Inol-
tre distribuiranno materiale informativo sulla patolo-
gia, le sue cause, gli approcci terapeutici. La stessa 
misurazione può essere eseguita in alcune farmacie 
della città fino al prossimo 29 ottobre, Giornata Mon-
diale contro l’ictus cerebrale.

Da Eataly
Domani sera il pianista Alberto Pizzo si esibirà sul pal-
co di Eataly Smeraldo in Piazza XXV Aprile. Reduce dal 
successo ottenuto a New York e in Giappone, al Ravel-
lo Festival e al Meeting delle Etichette Indipendenti di 
Faenza, Pizzo torna ancora una volta sul prestigioso 
palco del più famoso centro enogastronomico milane-
se per presentare il suo ultimo disco On the way. Pro-
dotto da Fabrizio Sotti per Cinevox, l’album è distribuito 
in tutti i negozi da Egea Music. Inizio del concerto alle 
20.30, l’ingresso e gratuito.

Radio Statale
Radio Statale nasce per dare la possibilità agli studenti 
di mettersi a confronto con un mezzo mediatico classico 
rinnovato nella veste del web, acquisire competenze uti-
li per il futuro, professionalità, rendere l’Università una 
possibilità per fare esperienze concrete ed essere cassa 
di risonanza per la realtà che la circonda. Il canale ver-
rà inaugurato domani dalle 19.00, con una festa di lancio 
nella sede di Via Festa del Perdono 7 all’interno del Chio-
stro del Filarete. Per richiedere maggiori informazioni: 
giulia.pacchiarini@gmail.com.

PRIMA

DOPO

POI

S
acchi a pelo, coperte, 
giacche e giubbotti 
invernali, ma anche 
abiti di tutti i tipi. Si 

rinnova domani in dodici punti 
della città l’annuale appunta-
mento con la raccolta indumen-
ti organizzata dal Comune di 
Milano a favore dei senzatetto. 
L’iniziativa, giunta ormai alla 
quarta edizione, ha l’obiettivo di 
raccogliere materiale da destina-
re alle strutture di accoglienza e 
alle associazioni che si occupano 
dei più bisognosi. 

L’INVITO - “Chiamiamo i cittadi-
ni di Milano a un’ulteriore dimo-
strazione di solidarietà verso chi 
si trova in diffi coltà a cominciare 
dai senzatetto - le parole dell’as-
sessore alle Politiche sociali di 
Palazzo Marino, Pierfrancesco 
Majorino -. Nel corso dell’anno 
la città si è dimostrata più volte 
vicina ai più bisognosi portando 
aiuto a tutti i poveri senza alcuna 
distinzione a cominciare dalle 
famiglie di profughi giunte alla 
Stazione Centrale e ospitate nel-
le strutture grazie alle associazio-
ni del Privato sociale, del Caritas 
Ambrosiana di tantissimi volon-
tari. Questa è la Milano che non 
scende in piazza per rivendicare 
diritti solo per sé, ma che tende 
una mano verso tutti”.

IL PROGETTO - La raccolta sarà 
garantita dai gazebo presenti in 
città, dove saranno presenti gli 

operatori e i volontari delle asso-
ciazioni che partecipano al Pia-
no annuale di accoglienza e di 
assistenza dei senzatetto fi nanzia-
to e coordinato dal Comune. Le 
linee guida del Piano e le risorse 
per attuarlo sono state approvate 
durante l’ultima seduta di Giun-
ta: l’amministrazione ha destina-
to al reperimento di posti letto e 
all’offerta di servizi 1,2 milioni di 
euro di cui 251mila derivanti da 
fi nanziamenti statali. 

I LUOGHI - A seguire, i luoghi 
di raccolta e le associazioni che 
parteciperanno alla giornata: 
la Fondazione Fratelli di San 
Francesco d’Assisi Onlus in 
piazzale Baiamonti, la Fonda-
zione Progetto ARCA Onlus 
in piazzale Baracca, la Comu-
nità di Sant’Egidio in via Bas-
sini, la Croce Rossa Italiana 
e l’Associazione Linea Gialla 
in piazzale Argentina, l’Asso-
ciazione Ronda della Carità 
e Opera C. Ferrari tra viale 
Papiniano e piazza General 
Cantore, l’Associazione Mi-
lano in Azione e Fondazione 
Isacchi all’Arco della Pace, la 
Fondazione Progetto ARCA 
Onlus in piazzale Selinunte, 
l’Associazione City Angels in 
piazza della Repubblica, S.O.S. 
Milano Associazione volon-
taria Onlus in piazzale Macia-
chini e ancora la Croce Rossa 
Italiana con Cisom tra piazza 
Medaglie d’Oro e corso Lodi.

DOMENICA - Sempre domani, i 
cittadini potranno consegnare il 
materiale anche presso la Fon-
dazione Exodus, nella sede del 
Centro diurno SOS Stazione 
Centrale, tra via Tonale e via 
Pergolesi. La raccolta continue-
rà domenica, presso la Casa di 
Accoglienza Enzo Jannacci. Chi 
non fosse riuscito a farlo sabato 
presso i gazebo, potrà portare il 
proprio materiale in viale Ort-
les 69, sempre dalle 9.30 alle 
17.30. Per maggior informazio-
ni, è possibile consultare il sito 
www.comune.milano.it.

A cura di
Christian Pradelli

 M @Chrisbad87

Si parte! Dolcetto o scherzetto?
AL DE’LONGHI STORE UN POMERIGGIO “MOSTRUOSO”
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MILANO DOMANI

UN PO’ CORTEO, UN PO’ FLASH MOB: DOMANI THE ZOMBIE WALK INVADERÀ LA CITTÀ

APPUNTAMENTO AI GIARDINI DI PORTA VENEZIA PER “MESCOLARSI” TRA I VIVENTI

Tremate... gli zombie son tornati

C
orpi a brandelli e 
sanguinanti, vestiti 
strappati e sguardi 
da oltretomba. Film, 

libri e videogame li hanno resi 
popolari, ora gli zombie sono 
pronti a mescolarsi ai “vivi” per 
riprendersi la città fantasma. 
Chi sopravviverà?

-7 GIORNI - A meno di una set-
timana dalla notte di Hallowe-
en, sabato 25 ottobre torna The 
Zombie Walk Milano, il corteo 
aperto a chiunque voglia contri-
buire a creare la giusta atmosfera 
da brivido. Il cuore dell’evento 
sono i Giardini Indro Monta-
nelli di Porta Venezia. Per gli 
zombie “più pigri” il ritrovo è 
alle 11.00 presso il Bar Bianco 
dei Giardini Pubblici: qui gli 
organizzatori mettono a disposi-
zione una squadra di truccatori 
e bodypainter professionisti, 
pronti a trasformare (e a “squar-
tare”) i partecipanti in morti-vi-

venti in “carne e ossa”. Per chi, 
invece, ha già preparato trave-
stimento e make-up l’appunta-
mento è alle 14.00, per tutti la 
partenza è fi ssata per le 15.00. 
Sono più di 800 gli zombie che 
hanno aderito all’iniziativa, un 
esercito ansioso di invadere uno 
spicchio di Milano per renderlo 
un terrifi cante set cinematogra-
fi co a cielo aperto.

LA MAPPA - Già defi nito il 
percorso del contagio: da Porta 
Venezia, la sfi lata in stile horror 
muoverà verso Corso Venezia, 
Via Palestro e Piazza Cavour, 
attraverserà Via Manin, Piazza 
della Repubblica, Piazzale Prin-
cipessa Clotilde e i Bastioni di 
Porta Nuova, per poi concluder-
si in Piazza XXV aprile intorno 
alle 17.00. Due i fl ash mob da 
“paura” in programma: il primo 
in Piazza della Repubblica, l’al-
tro per il gran fi nale in Piazza 
XXV Aprile.

ALTRI EVENTI - The Zombie 
Walk sarà una sorta di allena-
mento in vista di Monsterland 
Halloween Festival, che anche 
quest’anno si svolgerà venerdì 
31 ottobre al Centro Congressi 
Milanofi ori. Organizzato da Un-
conventional Events, Milano 
Promotion in collaborazione 
con Music Priority, è il più im-
portante e più seguito evento 
italiano di Halloween. Nel 2013 
i partecipanti sono stati più di 
20 mila e anche quest’edizione 
promette grandi numeri, grazie 
a sette sale musicali -con pro-
poste che spaziano dalla house 
alla techno, dal revival agli anni 
Novanta - un tendone da circus, 
aree food, giostre e simulatori di 
volo, tori meccanici e l’imman-
cabile team di truccatori. Per-
derselo sarebbe un peccato… 
mostruoso!

Valentina Marazza
 M @ValeMaraz
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CONTROCOPERTINA

NELLA NOTTE TRA DOMANI E DOMENICA LE LANCETTE TORNANO INDIETRO DI UN’ORA

IL BENEFICIO? SI DORMIRÀ DI PIÙ. MA LE GIORNATE, POI, SARANNO MENO LUNGHE...

L’appuntamento con il sonno in più

C
ome gli armadi, an-
che gli orologi han-
no la loro stagiona-
lità. E quest’anno, 

per una curiosa coincidenza, 
i due cambi di stagione viag-
geranno in parallelo, visto 
che le temperature si sono già 
abbassate di qualche grado e 
l’ora cambierà nel fi ne setti-
mana. Sì, è il weekend forse 
meno atteso dell’anno: quello 
dell’addio all’ora legale e del 
ritorno in vigore dell’ora so-
lare. Nella notte tra sabato e 
domenica le lancette vanno 
portate indietro di un’ora: in 
molti casi, ormai, ci pensano 
gli stessi pc, smartphone e ta-
blet; per gli orologi analogici 
tocca, invece, ricordarsi di 
farlo, magari prima di cori-
carsi, per evitare di sbagliare 
l’orario di eventuali appunta-
menti domenicali.

SBALZI E RISPARMI - Cosa 
cambia? Moltissimo per al-
cuni, poco o niente per altri. 
Di certo c’è che sabato not-
te si dormirà un’ora in più e 
che da domenica le giorna-
te, peraltro già accorciatesi 
notevolmente nelle ultime 
settimane, appariranno anco-
ra più brevi, con il buio che 
avvolgerà le città già nel po-
meriggio e non a ridosso della 
cena. Per ritrovare l’ora lega-
le bisognerà aspettare l’ulti-
ma domenica di marzo. L’ora 
legale è stata istituita con lo 
scopo principale di ridurre 
i consumi energetici legati 
all’illuminazione artifi ciale. 
Nei sette mesi da aprile a 
ottobre, infatti, spostando in 
avanti le lancette di un’ora, 
si ritarda l’accensione della 
luce artifi ciale in un momen-
to in cui le attività lavorative 

sono ancora in pieno svolgi-
mento e le giornate sono più 
lunghe. Per quest’anno la so-
cietà Terna aveva stimato un 
risparmio di consumi di ener-
gia elettrica pari a 556,7 mi-
lioni di kilowattora, per 92,6 
milioni di euro. Dal 2004 al 
2013 l’Italia ha risparmiato 
circa 6,6 miliardi di kilowat-
tora, pari a quasi 950 milioni 
di euro di minor costo.

DIFFERENZE - Il dualismo ora 
solare-ora legale ha origini 
antiche (già sul fi nire del ‘700 
Benjamin Franklin parlava di 
“allungare” le giornate per 
risparmiare energia) ed è da 
tempo questione annosa: in 
Russia, per esempio, domani 
notte le lancette andranno 
indietro di un’ora e lì reste-
ranno, perché una recente 
Legge ha istituito l’ora solare 
permanente. Al contrario, in 
Italia il Codacons ha più vol-
te proposto (l’ultima nel mar-
zo scorso) di eliminare l’ora 
solare e far valere quella lega-
le tutto l’anno. Perché? “Per 
avere il vantaggio – sostiene 
l’associazione – di recuperare 
l’ora di luce anche in inverno 
senza subire il costo economi-
co e il disagio legati all’aggiu-
stamento dell’orario, oltre ai 
costi relativi ai problemi di 
insonnia e sonnolenza che 
incidono pesantemente sulla 
produttività nella prima set-
timana lavorativa successiva 
al cambio”. Ma è vero oppure 
no che il cambio d’ora provo-
ca disturbi al metabolismo e 
al sonno? Mi-Tomorrow lo ha 
chiesto a due esperti.

A cura di
Alberto Rizzardi

 M @albyritz

DA NON DIMENTICARE

Lancette indietro sull’orologio 
dalle 3.00 alle 2.00 nella notte 
tra sabato 25 e domenica 26 

“Non drammatizziamo, ma...”
L’OPINIONE DI FERINI STRAMBI (SAN RAFFAELE)

“È (quasi) un falso problema”
L’OPINIONE DI PEVERINI (DISTURBI DEL SONNO)

“Anche se si tratta di un mini 
jet-lag, il cambio dell’ora ha 
degli effetti sull’organismo. 
Ma non bisogna drammatiz-
zare.” A dirlo è il Professor 
Luigi Ferini Strambi, prima-
rio del Centro di Medicina 
del Sonno dell’Ospedale 
San Raffaele di Milano. “Il 
ritorno all’ora solare è meno 
impattante dell’entrata in 
vigore dell’ora legale: studi 
scientifi ci dimostrano, per 
esempio, che il rischio cardiovascolare au-
menta con l’entrata in vigore dell’ora legale 
e diminuisce con il passaggio all’ora solare. 
Gli effetti del cambio d’ora si fanno sentire 
più sulle allodole (coloro che vanno a letto e 
si alzano presto) piuttosto che sui gufi , quan-
titativamente più numerosi. In generale co-
munque, al di là delle distinzioni tra cronoti-

pi, a risentire maggiormente 
del cambio d’ora sono coloro 
che hanno un legame mag-
giore con i cosiddetti mar-
catempo (orario di pranzo, 
cena e sonno), come i bam-
bini e gli anziani. A pesare è 
anche il fatto che si va verso 
giornate in cui ci sarà sempre 
meno luce e questo incide 
negativamente sull’umore. 
Tra gli altri effetti – conti-
nua il Prof. Ferini Strambi – 

possono insorgere irritabilità e ansia perché 
ci si trova scoordinati rispetto ai ritmi cui si 
era abituati. Non si tratta comunque di nulla 
di grave: di norma tutto si risolve in due-tre 
giorni. Per minimizzare gli effetti, così come 
per i viaggi intercontinentali, l’ideale sareb-
be prepararsi già qualche giorno prima per 
adattarsi al nuovo orario”. 

“Tra tutti i problemi che 
abbiamo quello del cambio 
dell’ora è il meno importan-
te”: questa l’opinione del 
Professor Francesco Peveri-
ni, direttore scientifi co della 
Fondazione per la Ricerca e 
la Cura dei Disturbi del Son-
no Onlus di Roma. “La va-
riazione di un’ora – afferma 
Peverini – è quasi impercet-
tibile per il nostro orologio 
biologico: viene assimilata in 
breve tempo e annullata dalla quotidianità. 
Ritmi di vita e timori di crisi ci hanno abi-
tuato a convivere con elevate dosi elevate di 
stress, trovando rapidamente soluzione a mol-
te situazioni diffi cili, per cui lo spostamento di 

un’ora delle lancette dell’oro-
logio non comporta grandi 
disagi. Sappiamo bene, però, 
nel contempo che in alcuni 
soggetti il cambio dell’ora 
può determinare problemi: 
di ordine psicologico (ridu-
zione del tono dell’umore) 
più che fi sici. Da una nostra 
indagine abbiamo notato che 
negli ultimi anni sono andate 
aumentando le persone che 
avvertono una maggiore ridu-

zione del tono dell’umore proprio nel cambio 
d’ora di ottobre; perché giornata lavorativa e 
alternanza luce-buio non viaggiano più in pa-
rallelo. E questo può avere effetti, soprattutto 
su chi fa lavori faticanti, come i turnisti.
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L’APPUNTAMENTO

MILANO WEEKEND

DOMENICA TORNA IL PRANZO “SPECIALE” ALLA MENSA DI CORSO CONCORDIA

ANDREA BERTON A MT: “BASTA ALTA CUCINA, SOLO QUALITÀ. ANCHE PER EXPO”

Gli chef all’Opera per gli ultimi

M
ossiman’s a 
Londra, Pin-
chiorri a Firen-
ze, Louis XV 

a Montecarlo e Trussardi 
a Milano sono i prestigiosi 
ristoranti che l’hanno avu-
to dietro ai fornelli. Tra i 
grandi nomi della cucina 
italiana al pranzo benefico 
organizzato per domenica 
all’Opera San Francesco, ci 
sarà anche quello dello chef 
Andrea Berton, che non ha 
dubbi: “Con il nostro contri-
buto permettiamo di aiutare 
molte persone - dice a Mi-
Tomorrow -. Lo faccio con la 
mia passione che è anche il 
mio lavoro: il cibo. La mia 
partecipazione è stata natu-
rale e automatica”.

Alla scoperta dei sapori 
della Milano di oggi è il 
tema del pranzo benefico. 
Come ha sviluppato 
questo fil rouge per 
scegliere il menù che 
preparerà domenica?
“I sapori della Milano di 
oggi sono stati contaminati 
da tutte le regioni d’Italia: 
nel capoluogo lombardo pos-
siamo ritrovare nel piatto 
tutti i gusti della Penisola. 
E’ per questo che io propor-
rò un piatto che rappresenta 
in toto la cucina mediterra-
nea: una capasanta del Mare 
Adriatico alla pizzaiola con 
pomodoro, olive, origano e 
capperi: ingredienti genui-
namente italiani per eccel-
lenza”.

Milano capitale del gusto?
“Assolutamente sì. La cuci-
na italiana è rappresentata a 
Milano in modo eccellente. 
E’ la città in cui tutte quelle 
combinazioni di sapori pos-
sono essere ben bilanciate 
e possiamo trovare tutti gli 
ingredienti e i sapori del no-
stro Paese”.

Come si evolverà la 
ristorazione, soprattutto 
quella milanese, in 
vista di Expo 2015?
“E’ già evoluta: ha fatto un 
salto di qualità notevole, 
diventando stimolante e 
piacevole. Sebbene, ancora 

molti stranieri identifichi-
no la cucina italiana con 
quella più casalinga, quella 
che definiamo, per inten-
derci, “della nonna”. Più che 
un’evoluzione, non dovrà 
mancare la giusta considera-
zione, poiché il food è l’og-
getto principale dell’evento: 
dovremo essere in grado di 
saper trasferire il concetto di 
cucina sana e di qualità a chi 
verrà a visitarci e assaggerà i 
nostri piatti”.

Ha già pensato, in vista 
di Expo, ad un piatto che 
sia in grado di identificare 
la sua cucina?
“Più che un piatto direi un 
ingrediente: il brodo che ho 
sdoganato, creando un menù 
ad hoc. Presenterò i miei 
brodi in una versione mo-
derna e molto personale, ab-
binandoli ad un ingrediente 
principale e creando anche 
contrasti interessanti ed ine-
diti. Ad esempio, abbinando 
il merluzzo con il brodo di 
prosciutto crudo che ne va-
lorizza la sapidità”.

Una piccola rivoluzione, 
visto che fino a poco tempo 
fa il brodo era un piatto 
umile e “di risulta”...
“Esatto, era visto come qual-
cosa di poco gradevole e, di 
conseguenza, per nulla valo-
rizzato. Al contrario, penso 
che il brodo sia la base della 
cucina italiana e che faccia 
la differenza per la buona ri-
uscita di una ricetta”.

Come sta cambiando 
l’alta cucina?
“Questo termine mette sog-
gezione. Preferirei, piutto-
sto, parlare di ristorazione 
in grado di offrire un’espe-
rienza di qualità a tutti i 
livelli: dal cibo, all’ambien-
te passando per il servizio. 
Non importa se ci si siede in 
un’osteria, in un bistrot o in 
un posto elegante. Lo scopo 
di chi fa il mio mestiere è 
semplicemente far star bene 
il cliente”.

A cura di
Federica Ghizzardi

 M @FedAmelie

Un menù ricco di preli-
batezze e tanta voglia di 
aiutare chi ha bisogno. 
Domenica, alla mensa di 
Opera San Francesco per 
i Poveri di corso Con-
cordia 3, si riuniranno in 
cucina un gruppo di big 
dei fornelli per cucinare 
un pranzo molto specia-
le. OSF, in collaborazio-
ne con Identità Golose, il congresso italiano 
di cucina d’autore ideato da Paolo Marchi, 
invita tutti a sedersi ai tavoli della sua mensa, 
la stessa che nel mese di settembre ha servito 
ai bisognosi circa 2900 pasti al giorno. 

I NOMI - A preparare il pranzo ci saranno otto 
grandi maestri della cucina e della pasticceria: 
Mauricio Zillo del ristorante Rebelot del Pont, 
Andrea Berton del ristorante Berton, Claudio 
Sadler del ristorante Sadler, Daniel Canzian 
del ristorante Daniel con Mauro Brun e Bruno 
Rebuffi  della Macelleria Annunciata, Pregiate 
Carni Piemontesi, Vincenzo Santoro e Davide 
Comaschi della pasticceria Martesana si mette-
ranno all’opera per un pranzo a scopo benefi co. 

DONAZIONI - Sarà possibile partecipare a 
questo evento di benefi cenza a fronte di una 

donazione minima di 
100 euro a persona. I 
fondi raccolti verranno 
interamente destinati 
al sostegno della mensa, 
servizio storico di OSF, 
Opera San Francesco 
per i Poveri, fondata nel 
1959 dai Frati Cappucci-
ni di Milano. “Quest’an-
no la mensa ha dovuto 

far fronte a due gravi emergenze - dice a Mi-
Tomorrow Padre Maurizio Annoni, presidente 
di OSF -. Mi riferisco all’arrivo dei profughi 
siriani ed eritrei. Solo questi ultimi, da maggio 
ad oggi, hanno ricevuto 60mila pasti. Senza 
dimenticare il crescente disagio degli italiani 
che alla terza settimana del mese hanno già il 
portafoglio vuoto e sono costretti a rivolgersi 
alla mensa: anziani, pensionati, chi soffre di 
malattie mentali, ma anche i nuovi poveri 
come padri separati e donne sole con fi gli”. 

INFO - Giunta alla quarta edizione, la mani-
festazione presenterà menù che raccontino 
l’evoluzione della cucina milanese, offrendo 
agli ospiti un’esperienza unica di vera arte culi-
naria. Per info e prenotazioni: 02.89.65.90.21 
oppure 800.825.144, ma anche www.opera-
sanfrancesco.it.
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MILANO WEEKEND

A MALPENSA FIERE LA SETTIMA MOSTRA MERCATO DI AUTO E MOTO D’EPOCA

UN WEEKEND DI DIVERTIMENTO CON UN RADUNO DI FIAT 500 E MOLTE SORPRESE

Vecchie, ma solo per l’anagrafe

P
rendete i padiglioni 
dell’area fi eristica di 
Malpensa. Riempi-
tela di veri e propri 

gioielli della storia motoristica 
italiana e internazionale a due 
e quattro ruote. Aggiungete un 
pizzico di orgoglio di chi quei 
gioielli li possiede e il luccichio 
degli occhi di chi, invece, vuole 
ammirarli da vicino o, magari, 
anche acquistarli. Fatto? Bene, 
avete ottenuto la miscela che 
dà vita, per il settimo anno, alla 
mostra scambio auto-bici-moto 
d’epoca e ricambi, in program-
ma a Malpensa Fiere domani e 
domenica.

UNA TRADIZIONE - Un appun-
tamento, organizzato dal Moto 
Club Anni ’70 di Busto Arsizio, 
divenuto ormai una piacevole 
tradizione per decine di esposi-
tori e appassionati non solo della 
Lombardia ma di tutta Italia. 
“Pochi ancora gli espositori stra-

nieri – spiega Franco Tempesta, 
presidente del Moto Club Anni 
’70 –. Tanti, invece, quelli che 
vengono a comprare. C’è chi 
dice sia un bene; non diciamo 
invece ‘purtroppo’, perché ne-
gli anni ci hanno portato via 
un vero e proprio patrimonio 
non solo motoristico ma anche 
culturale e storico”. Un appun-
tamento, quello varesino, che 
piace perché, a differenza di 
altre mostre scambio del ricco 
panorama nostrano, qui non ci 
sono aree esterne fangose, og-
getti buttati alla rinfusa, rottami 
abbondanti e confusione: c’è, di 
contro, cura per il dettaglio e la 
volontà di mettersi dalla parte di 
espositori e visitatori, favorendo 
il contatto tra domanda e offerta.

I NUMERI – Diecimila metri 
quadrati di esposizione coperta, 
oltre alle aree esterne, circa 300 
piazzuole a disposizione (di nor-
ma tutte occupate), quasi 10mila 

visitatori registrati nell’ultima 
edizione dello scorso marzo: que-
sti i numeri della mostra scam-
bio. La crisi, certo, si fa sentire: 
l’acquisto, anche del più acca-
nito appassionato, si è fatto più 
attento e consapevole; e anche 
i rottamai, che fi no a qualche 
anno fa acquistavamo pezzi anti-
chi a prezzi simbolici, oggi cerca-
no invece il massimo guadagno. 
Ma la voglia di fare affari, alla 
fi ne, è intatta. Nel polo fi eristi-
co di Malpensa ci sarà, dunque, 
spazio per la mostra scambio, il 
mercatino dei pezzi di ricambio, 
accessoristica, collezionismo e 
vintage. Sul fronte moto si pas-
sa da un ricco assortimento di 
MV Agusta, il cui rombo resta 
qualcosa di magico, alle musco-
lari Harley Davidson, marchio 
che, curiosamente, fi rma anche 
una bicicletta, presente in fi era. 
Tra le automobili, si passa dalle 
icone di un’Italia che cercava di 
ripartire nel Dopoguerra, come 

le Fiat 500 e 600, a veri e propri 
gioielli, come una vettura anfi -
bia degli anni Cinquanta.

GLI EVENTI - Ad arricchire l’of-
ferta anche un raduno di Fiat 
500 e un meeting di tuning, 
ovvero auto e moto modifi cate 
(fi no all’estremo) rispetto alla 
produzione di serie per asse-
condare i gusti dei proprietari. 

Qualche informazione utile: la 
mostra è aperta domani e do-
menica dalle 08.30 alle 17.00. 
L’ingresso costa 5 euro. Ma se 
si va a Malpensa Fiere con una 
bici d’epoca e accompagnati da 
un nipote, si entra gratis. Tutte 
le informazioni sul sito www.
automotoepoca.eu.

Alberto Rizzardi
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MILANO LOW COST

90 minuti alternativi a San Siro 

COME ARRIVARE
CON I MEZZI PUBBLICI
Da De Angeli – Autobus 72, fermata Via Novara
Da Bonola – Autobus 80, fermata Via Novara-P.za Amati
Da Wagner – Tram 16, fermata Via Ricciarelli

IN BICICLETTA
Stazioni BIKEMI limitrofe:
144 Brescia, 171 Elba-Cimarosa, 172 Napoli-Washington, 
173 Vercelli-Cherubini, 174 Vercelli-Piemonte, 175 Pagano, 176 Buonarroti

...25’ PER UN GIRO AL MERCATO
Da sempre le piazze sono simbolo 
di mercato. Luogo dove chiacchie-
rare, fare affari e scoprire chicche 
magari dal gusto vintage. In zona 
c’è quello di Via Amati. Seicento 
metri quadri di usato di ogni tipo: 
scarpe, mobili, oggettistica, giochi 
e libri. È possibile vendere ciò che 
non serve più con grandi ricavi so-

prattutto su high tech e su arredamento. E con valutazio-
ne senza impegno. Migliaia di prodotti tra cui scegliere 
per chi acquista, il mercatino offre anche un servizio di 
consegna veloce ed economico. Ideale passare con fre-
quenza, visto il costante riassortimento.
Piazza Amati, 3. Ricavi vendita fi no al 75%, sconti dal 60%.

45’ PER PRANZARE...
Prima tappa in zona è riservata al 
pranzo: si va da Franco! Sapori e pro-
fumi di Calabria e Sicilia a due passi 
dal simbolo di Milano: alla Trattoria 
della Casareccia (dove al nome non 
serve aggiungere altro) si mangiano 
piatti semplici e tradizionali, lonta-
nissimi dai moderni piatti ricercati e 
bizzarri. Spartana ma ospitale, vec-

chia ma onesta, alle porte della Casareccia trovate Franco e 
in cucina la moglie Mariuccia. In tavola zuppe made in sud, 
rosamarina e stuzzicherie calabresi sott’olio come antipasti, 
pasta con le sarde e spezzatino. Forti sui primi e sui dolci.
Via Vodice, 15. Pranzo a menù fisso: 10 euro. 
Cena a menù fisso: 12 euro.

...20’ AL LABORATORIO...
Punto di riferimento in quartiere, 
il Laboratorio di San Siro nasce 
come sostegno a chi abita nella 
zona, tra case popolari o ville e 
appartamenti di lusso. L’obiettivo 
primario è quello di offrire infor-
mazioni sui progetti dedicati al 
quartiere. In realtà le attività sono 
molteplici, tutte con l’obiettivo di 

rilanciare il “ghetto” e le relazioni: promozione di eventi, 
ascolto dei cittadini e sostegno ai residenti, biblioteca 
e centri d’ascolto aperti, orti collettivi e sociali, ma so-
prattutto sportello di orientamento per i cittadini verso le 
piccole realtà di quartiere. 
Piazza Selinunte, 4. Ingresso gratuito.

A cura di 
Elena Castellani

 M @hellenina87

CONSIGLI CHEAP DELLA DURATA DI UN MATCH: COME RISCOPRIRE LA SCALA DEL CALCIO

A DUE PASSI DAL RETTANGOLO VERDE IL RIONE DEL MEAZZA OFFRE IDEE AL RISPARMIO
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ZAPPING TO...NIGHT

C
ecilia Masoni e Ales-
sandro Del Bianco 
hanno 16 anni, Ste-
fano Valtulini e An-

drea Caravella appena uno in 
più. Tutti e quattro inseguono 
un sogno: inforcare una moto 
e correre nel Motomondiale. 
Nel frattempo, però, si dan-
no da fare nel Campionato 
italiano velocità per la classe 
Moto3 e sono i protagonisti di 

Motorhome - Piloti di Famiglia, 
il nuovo docu-reality di Mtv, 
canale 8 del digitale terrestre, 
in onda dal lunedì alle venerdì 
alle 16.00 e, da stasera, ogni 
venerdì con una puntata spe-
ciale alle 21.10.

RACCONTO DI 7 MESI - Dal 
Mugello a Imola, da Vallelun-
ga al circuito di Misano Adria-
tico, le telecamere dell’ex rete 

Nel mito di Vale, pensando al Sic
STORIE DI PASSIONI SEMPRE SUL FILO DEL RASOIO IN “MOTORHOME” STASERA SU MTV

SFRECCIARE SU DUE RUOTE TRA LE PAURE DI MAMMA E I SOGNI DI GIOVANI CAMPIONI

Il ritorno di Tiziano Ferro apre 
il nostro punto informazioni 
per i prossimi eventi in città. 
Sarà una corsa ai biglietti per 
accaparrarsi un posto per il 
primo tour negli stadi del can-
tautore di Latina, uno degli 
appuntamenti più importanti 
della prossima estate. Vendite 
aperte da ieri per il concerto 
previsto il 4 luglio a San Siro 
alle 21.15, una delle tappe più 
attese per “Lo Stadio” tour 2015 che segna il 
ritorno di Ferro a due anni da L’amore è una 
cosa semplice.

DERBY CABARET - Secondo appuntamento 
con il talent show della comicità in scena al 
Teatro Manzoni domenica, dalle 19.30 alle 
22.00. Continua anche la formula vincente 
Dinner, Wine&Show: cena a buffet con de-
gustazione di vini pregiati che anticipa il labo-

ratorio milanese. Un’esperienza 
multisensoriale ed unica quella 
del Manzoni Derby Cabaret, 
che offre l’ingresso più cena a 
28 euro.

VAN GOGH - Dopo 62 anni, 
Vincent van Gogh torna fi no 
all’8 marzo a Palazzo Reale con 
“L’Uomo e la Terra” e le opere di 
uno degli artisti più famosi del 
mondo, per una mostra focaliz-

zata sulle tematiche di Expo 2015: la terra e i 
suoi frutti, l’uomo al centro del mondo reale. 
Ingresso a 14 euro, dal lunedì alla domenica. 
L’Alcatraz di via Valtellina ospiterà il live 
che chiude il tour “Ali di libertà” di Massimo 
Priviero, il rocker italiano che conclude così 
i suoi 25 anni di carriera. Appuntamento do-
menica alle 21.00, ingresso a 23 euro.

Manuela Sicuro

Sale la febbre del... weekend
TEMPO DI DERBY CABARET E DI GRANDI MOSTRE

APERTE LE PREVENDITE PER IL “NUOVO” DI FERRO

TELE(RAC)COMANDO

Rocky
21.00 IRIS (CH. 22 DTT) - Rocky sopravvive nei bassifondi 
di Philadelphia lavorando per un usuraio e partecipando a qual-
che incontro di boxe, la sua grande passione. L’occasione per 
riscattarsi arriva con il campione Apollo Creed. Film cult. 

Crozza nel paese delle meraviglie
21.10 LA 7 - Lo show di Maurizio Crozza viaggia per un’ora 
attraverso imitazione e comicità nel nostro paese. L’attore ge-
novese racconta e descrive a modo suo l’attualità, la politica e il 
costume della nostra Italia.

Pane e salame
22.30 ALICE (CH. 221 DTT) - Il programma, dedicato al 
food, in questa puntata ritrova il macellaio-giornalista Fabrizio 
Nonis intento a presentare il lardo stagionato che Ezio Marinato 
abbina a dei crostini e ad una pizzella di farina Kronos.

L’uomo che sussurrava ai cavalli
23.00 SKY PASSION HD (CH. 308 SKY) - Grace, dopo 
un incidente con il suo cavallo, non vuole abbatterlo. Sua madre 
Annie capisce il legame tra i due e decide di trovare un “sussur-
ratore” in grado di guarirlo.

Man.Sic.

musicale - oggi diventata una 
generalista dedicata ai giovani 
- hanno seguito per sette mesi 
la carovana dei venti piloti 
che per dieci weekend si sono 
sfi dati fi no all’ultima curva. A 
dominare sono l’adrenalina, il 
sudore, il coraggio, la passio-
ne e la paura. Un sentimento, 
quest’ultimo, che tutti i piloti 
devono imparare a dominare, 
a sfi dare e, nello stesso tem-

po, a non dimenticare mai.

GENITORI E FIGLI - Nel rac-
conto, però, non ci sono sol-
tanto le gare, le moto, i pad-
dock, i meccanici, le carovane 
di truck e i motorhome che si 
muovono per l’Italia, ma an-
che le famiglie dei ragazzi. I 
piloti del Campionato italiano 
velocità, infatti, non sono mai 
soli: cono loro ci sono i genito-
ri che investono in passione (e 
non solo) sperando che i sogni 
dei loro fi gli - che, manco a 
dirlo, vorrebbero tutti clona-
re i successi dell’inossidabile 
Valentino Rossi - si avverino. 
Senza dimenticare nemmeno 
per un momento che il moto-
ciclismo non è uno sport come 
gli altri: è il più pericoloso e i 

rischi, in caso di caduta, pos-
sono non limitarsi a qualche 
frattura. Ne sa qualcosa Paolo 
Simoncelli, papà di Marco, 
che proprio ieri, tre anni fa, 
scriveva il suo più beffardo de-
stino.

A DUECENTO ALL’ORA - Tutta-
via al desiderio per la velocità 
e all’amore per la moto non si 
comanda. E i 200 chilometri 
all’ora in pista accompagne-
ranno sempre le vite di questi 
ragazzi oltre a coloro che, per 
tutta la durata di Motorhome 
- Piloti di Famiglia, decideran-
no di seguirne e condividere 
gioie e speranze.

Mariella Caruso
 M @mariellacaruso

I TOP 5 STRANIERI DI iTUNES

1.  Prayer in C
Lilly Wood & the Prick

2.  Bailando
Enrique Iglesias

3.  When the Beat Drops
Marlon Roudette

4.  The Gospel of John
alt-J

5.  Geronimo
Sheppard
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EXPO 2015

Nutrire il pianeta... in undici mosse

A
bbiamo già avu-
to modo di par-
lare di Foody, la 
mascotte ufficia-

le dell’esposizione universale 
da qualche tempo anche 
in versione peluche grazie 
a Trudi. Foody racchiude i 
temi fondanti della mani-

festazione proponendoli in 
una chiave positiva, origi-
nale, empatica. È presentato 
come sincero, saggio, rispet-
toso e amante della sana e 
buona cucina. Rappresenta 
la comunità, la diversità e 
il cibo inteso nella sua ac-
cezione più estesa, fonte di 

FOODY NON È SOLO L’ORMAI CELEBRE MASCOTTE UFFICIALE DELL’ESPOSIZIONE

È UNA “FEDERAZIONE” SINERGICA DI FRUTTA E VERDURA: LI CONOSCI GIÀ TUTTI?

vita ed energia. Per questo è 
costituito da una famiglia di 
undici elementi, ognuno con 
caratteristiche e personalità 
diverse, che agiscono come 
veri e propri personaggi.

UNA FAMIGLIA - Riuniti in 
un volto unico, rappresen-

188
GIORNI

ALL’EVENTO

1
MAGGIO

2015
31

OTTOBRE

2015

147
PARTECIPANTI

UFFICIALI

Fonte: Expo2015.org
 M @Expo2015Milano

tano l’ideale sinergia tra i 
Paesi del mondo chiamati 
a rispondere con energia 
e positività alle sfide del 
pianeta sull’alimentazione. 
Una vera famiglia, unica e 
dinamica. I personaggi che 
compongono la Mascotte 
sono: Guagliò - L’aglio, Ara-
bella - L’arancia, Josephine 
- La banana, Gury - L’angu-
ria, Pomina - La mela, Max 
Mais - Il mais blu, Manghy 
- Il mango, Rodolfo - Il fico, 
Piera - La pera, Rap Bro-
thers - I rapanelli, Chicca 
- La melagrana. Ecco, nel 
dettaglio, le loro storie.

A cura di
Piero Cressoni

GUAGLIÒ è l’aglio
Curioso ed egocentrico

ARABELLA è l’arancia
Timida e riservata

JOSEPHINE è la banana
Esotica e stravagante

GURY è il cocomero
Egiziano e ballerino

POMINA è la mela
Smpatica ed estroversa

MAX MAIS è il mais blu
Socievole ed alternativo

MANGHY è il mango
Generoso ed affascinante

RODOLFO è il fi co
Vanitoso e poker star

PIERA è la pera
Eccentrica e contorsionista

RAP BROS. sono i rapanelli
Agguerriti e sportivi

CHICCA è la melagrana
Divertente ed atletica
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MILANO NIGHT & DAY

I
l fenomeno musicale del mo-
mento. Non solo per essere 
stati la prima band ad aver 
vinto Amici, ma soprattutto 

per il seguito avuto anche nei 
mesi successivi. Domani sera il 
tour dei Dear Jack farà tappa al 
Mediolanum Forum di Assago 
(ore 21.00, biglietti a partire da 
25 euro). La band è composta da 
Alessio Bernabei (voce), Fran-
cesco Pierozzi (chitarra elettrica 
e acustica), Lorenzo Cantarini 
(chitarra elettrica e fratello di 
Giorgio Cantarini, il celebre 
bambino de La vita è bella di 
Roberto Benigni), Alessandro 
Presti (basso) e Riccardo Ruiu 
(batteria).

RIVELAZIONE - Il gruppo rivela-
zione dell’anno, a lungo in radio 
con il nuovo singolo La pioggia è 
uno stato d’animo, ha raggiunto 
in pochissimo tempo il disco di 
platino con Domani è un altro 

I
l sound inconfondibile di 
una vera star internazionale. 
E, trattandosi di Anastacia, 
parliamo anche di un vero 

e proprio evento musicale, che 
si terrà lunedì sera al Fabrique 
per la prima tappa italiana del 
Resurrection Tour (biglietti a 
partire da 39 euro). Il nuovo 
album dell’artista di Chicago, da 
cui prende il nome la tourneè, 
è disponibile dal maggio scorso 
e celebra la rinascita dopo il se-
condo cancro che l’ha colpito e 
dal quale è guarita.

“WORLD ARTIST” - Nata arti-
sticamente nell’ormai lontano 
2001, quando ha vinto come 
miglior emergente il World 
Music Award, a distanza di otto 
anni si ripete con il World Artist 
Award ai Women’s World Award 
come artista che ha maggior-
mente segnato un cambiamento 
nel mondo della musica. Questo 

PROSEGUE IL TOUR DELLA BAND RIVELAZIONE, NATA SUL PALCO DI “AMICI”

DOMANI AD ASSAGO LA TAPPA PER PRESENTARE “DOMANI È UN ALTRO FILM”

LA STAR CHE DUETTÒ CON RAMAZZOTTI È ATTESA PER LUNEDÌ SERA AL FABRIQUE

IN SCALETTA I BRANI DELL’ULTIMO ALBUM E TUTTI I SUOI PIÙ GRANDI SUCCESSI

Al Forum è apoteosi Dear Jack

Anastacia, Resurrection in città

fi lm – prima parte e per ben cin-
que settimane è stato in cima alla 
classifi ca degli album più venduti 
in Italia pur essendo uscito solo 
il 6 maggio scorso. Tutto questo 
con in mezzo il grande succes-
so come opening act dei Modà 
nei trionfali show di Stadi 2014, 

passaggio ha poi suggellato la sua 
carriera, che non aveva certo bi-
sogno di conferme, ma che da 
lì in poi il mondo intero ne ha 
apprezzato la magnifi cenza. In-
somma, un’artista che ha messo 
in atto una rivoluzione musicale 
come pochi prima erano riusciti 
a fare.

VOCE NERA – E’ anche nota 
per essere “la cantante bianca 
con la voce nera”. Oltre a tec-
nica e sound, infatti, Anastacia 
porta con sé un carisma notevo-
le, entrando prepotentemente 
nell’universo della musica soul, 
scalzando la leadership detenuta 
dalle più grandi star afroamerica-
ne da sempre testimoni di questo 
particolare genere musicale. Il 
suo carisma e la sua predisposi-
zione a un certo tipo di pubblico 
non fanno altro che accrescere il 
numero di sostenitori di questo 
genere musicale. Grazie ad Ana-

all’Olimpico di Roma e al Meaz-
za di Milano.

FICTION – Tra le recenti soddisfa-
zioni che si sono tolti, i Dear Jack 
hanno cantato la sigla di Che Dio 
ci aiuti 3, la fi ction prodotta da 
Lux Vide in collaborazione con 

stacia il pubblico si è amplifi cato 
a dismisura, portando notevoli 
benefi ci anche a tutto il resto 
della scena soul mondiale. Non 
ci resta che aspettare la tanto 
attesa data di lunedì, quindi, per 

RaiFiction in onda, per dieci 
appuntamenti, in prima serata 
su Raiuno. Breezin’out the door 
è il titolo della canzone inedita 
scritta da Michele Von Buren e 
musicata tra gli altri da Andrea 
Guerra che i Dear Jack interpre-
tano in inglese come sigla della  

poter ascoltare dal vivo i brani 
dell’ultimo disco, e al contempo 
godere di tutti i più grandi suc-
cessi della star americana che 
come sempre saprà deliziare il 
suo pubblico con potenza e al 

della serie che vede come pro-
tagonista principale Elena Sofi a 
Ricci nei panni di Suor Angela. 
Altri brani dell’album Domani è 
un altro fi lm – prima parte sono 
all’interno della colonna sonora 
della fi ction. 

IL TOUR - Dopo la tappa di aper-
tura di Forlì, Roma e Napoli, 
dunque, è la volta di Milano. 
Tutti coloro che acquisteran-
no all’interno del palazzetto di 
Assago una copia dell’album 
Domani è un altro fi lm – prima 
parte riceveranno un pass per 
poter incontrare la band e farsi 
autografare il poster contenuto 
all’interno del disco.
Sabato 25 ottobre, ore 21.00
Mediolanum Forum - 
Via G. di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: da 25 euro

Andrea Gubello
 M @AndreaGubello

contempo anima e soul.
Lunedì 27 ottobre, ore 21.00
Fabrique - Via Fantoli 9, Milano
Biglietti: da 39 euro

A.Gub.
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MILANO NIGHT & DAY

HAPPY HOUR
DRESS CODE FRANCESE

PER LA PARIS BY NIGHT
 
REFEEL – Vestitevi alla parigina, con il rosso 
come colore dominante. Solo così sarete a vo-
stro agio domani sera all’ottava festa di com-
pleanno del Refeel in viale Sabotino 20. Nel 
locale più glamour di Porta Romana la Paris 
by night vivrà una notte speciale in cui agli 
ospiti sarà richiesto un dress code a tema. Il 
Refeel si trova in Porta Romana, una zona di 
Milano ricca di suggestioni storiche, come le 
mura che s’intravedono percorrendo la cir-
convallazione interna.
 
Prendete, dunque, ispirazione dal fi lm Midnight 
in Paris di Woody Allen per allestire un look 
francese dagli anni ’20 in poi, oppure pensate 
a Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Jaen Paul 
Gaultier, Christian Dior o Luis Vuitton. Pro-
tagonista anche la musica d’oltralpe: da David 
Guetta a Mojo, dai Daft Punk a Bob Sinclar. 
I dj Danilo Paz e Simone Pugliese si alterne-
ranno in console con una sequenza di lounge 
parigina per l’aperitivo, a seguire french touch 
e deep house. Per l’occasione, tra i cocktail 
spicca il Serendipity, specialità a base di cham-
pagne, calvados e mela.
 
Consumazioni tra i 9 e i 10 euro. Si comincia 
alle 19.00, fi no a notte fonda. È possibile an-
che cenare à la carte, gradita la prenotazione.
 
Viale Sabotino, 20
20135 Milano
Tel. 02.58.32.42.27

A CENA 
HAMBURGER DI SOSTANZA

CON BIRRE ARTIGIANALI
 
BURBEE – Il posto è piccolo e arredato con 
sobrietà, mensole e sgabelli per consumare 
un pasto rapido ma dal gusto unico. Burbee, 
in via Castelmorrone 7 nei pressi di viale dei 
Mille e via Goldoni, è il format di birreria 
con hamburger che affi anca il piatto america-
no più democratico alla passione per le birre 
artigianali. La sostanza c’è tutta ed è ampia-
mente rappresentata dai 170 grammi degli 
hamburger preparati con carne di Aberdeen o 
di cavallo. Non mancano anche le alternative 
vegetariane e il panino può comporsi a piaci-
mento a seconda dei propri gusti.
 
Per i più virtuosi è sicuramente da provare l’All 
In con pomodoro, cheddar, insalata, bluee che-
ese, peperoni, melanzane, cipolle e zucchine. 
Anche il Double Double Double è pronto a 
dire la sua con doppio hamburger, doppio ched-
dar, doppio bacon e accompagnato da verdure 
come contorno. Da Burbee le patate vengono 
cotte al forno e non fritte. Potrete accompa-
gnare il vostro panino con gustose birre artigia-
nali, sia in bottiglia che alla spina. Non faranno 
altro che arricchire una piacevole della serata.
 
Burbee è sempre aperto e con 15 euro sarà 
possibile consumare un gustoso pasto comple-
to, a base di hamburger.
 
Via Castelmorrone, 7
20100 Milano
Tel. 02.70.10.35.67

DOPO CENA 
VOISKI, TRUSS E HORSEMAN

PER UNA NOTTE DI TECHNO
 
DUDE CLUB – È nata negli anni ’80 a Detroit, 
Michigan (USA), per poi espandersi nel giro 
di qualche anno in giro per il mondo. La mu-
sica techno adesso è uno dei generi più svilup-
pati sull’intero globo e l’Europa spicca come 
uno dei continenti più attivi in questo cam-
po. Domani sera, al Dude Club di Via Carlo 
Boncompagni 44, andrà in scena il live di tre 
artisti di spicco della techno, ovvero Voiski, 
Truss e Headless Horseman.
 
Voiski riesce ad estrapolare con cura e auda-
cia la parte più sensibile del genere, dando 
un colore alla techno e concentrandosi sulle 
melodie. Truss è un maniacale ricercatore di 
suoni e la sua profonda passione musicale lo 
porta a creare un dj set imprevedibile, da far 
venire le vertigini. Headless Horseman suona 
mascherato e di lui si sa poco. Certamente i 
suoi live sono tra i migliori del genere. La not-
te di domani, vertiginosamente techno, non 
avrà niente di riconducibile a questa terra. Le 
prevendite sono disponibili su www.residen-
tadvisor.net.
 
Ingresso 12 euro dalle 23.00 alle 0.30, 15 
euro dalle 0.30 alle 2.00 e 18 euro dalle 2.00 
in poi. Per gli studenti universitari con tesseri-
no: 12 euro per tutta la notte.
 
Via Carlo Boncompagni, 44
20139 Milano
Tel. 392.38.51.779

Vivi la Milano di Notte?
#MiTomorrowRaccontaci i tuoi luoghi su:

A cura di
Carmelo Bruno

      @MeloBruno 89
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DOVE MI PORTI?

ANCORA UNA VOLTA IL MOVEMENT MUSIC FESTIVAL INVADE IL CAPOLUOGO PIEMONTESE

EVENTI ANCHE IN UN CONTESTO INSOLITO, COME QUELLO DEL CONSERVATORIO VERDI

Di nuovo a Torino, per scatenarsi

CONSIGLI... A DUE PIAZZE

D
a domani torna nel 
capoluogo piemon-
tese, per il nono 
anno consecutivo, il 

Movement Torino Music Festival. 
Ci sono grande fermento e mol-
ta attesa per la settimana ricca 
di appuntamenti che va da do-
mani a sabato 1 novembre. La 
kermesse è nata da una costola 
del Detroit Electronic Music Fe-
stival, tra le prime manifesta-
zioni di musica elettronica nel 
mondo e che esiste dal 2000.

DAGLI USA AL PIEMONTE - Nel 
2009 Torino e Detroit hanno 
sottoscritto un’intesa program-
matica impegnata a consolidare 
a livello internazionale il brand 
Movement sul fronte del palin-
sesto artistico. Dopo il successo 
dell’ultimo Kappa FuturFestival 
con trentacinquemila presen-
ze, un’eccezionale estate ricca 
di appuntamenti in Sardegna 
e la stagione estiva al DC10 
di Ibiza, oggi Movement si è 
affermato quale punto di rife-
rimento per gli appassionati di 
musica elettronica. La selezione 
artistica offerta nella settimana 
del festival è di alto profi lo con 
location eccezionali e una par-
ticolare attenzione ai temi am-
bientali. Sono attesi alcuni dei 
migliori dj internazionali per 
esplorare i confi ni della musica 
elettronica e tutte le sue sfac-
cettature. Il Movement Torino 
Music Festival trasforma, du-
rante l’ultima settimana di ot-
tobre, la città lungo il Po in un 
grande palco, appropriandosi di 

luoghi disseminati sul territorio 
che diventano spazio per le rap-
presentazioni dell’elettronica 
contemporanea.

NON SOLO NOTTE - L’even-
to di musica elettronica non 
è solo notturno perché, grazie 
alla collaborazione con alcune 
importanti istituzioni culturali 
della città, come il Conservato-
rio Giuseppe Verdi, il Politec-
nico e il Museo del Risparmio, 
il programma si arricchisce di 
incontri e seminari che coin-
volgono anche chi non ha la 
musica techno che gli scorre 
nelle vene. Ed è proprio il Con-
servatorio che martedì 28 ospi-
terà un’opera visivo-musicale 
che mixa la fl uidità del jazz con 
la profondità del dub. A in-
trodurre Borderland, questo il 
titolo della performance, saran-
no Juan Atkins – considerato 
l’inventore della techno con 
Derrick May e Kevin Sauder-

EVENTO INAUGURALE
Il Movement apre domani sera al Loud Club (ex La Gare), uno 
dei club più in voga del capoluogo piemontese. E’ stato da 
poco ristrutturato e rinnovato con impianti video-led e audio 
all’avanguardia. Nel corso della serata sarà anche presen-
tata al pubblico la nuova etichetta Ellum, fondata da Maceo 
Plex, conosciuto anche con gli alias Eric Estornel e Maetrik e 
considerato il numero uno sulla scena dell’house moderna. Il 
Loud Club si trova in via Sacchi, 65.

DJ GIRL
Il mixer si fa sexy, grazie alle dj girl sempre più fashion oggi in 
circolazione. I nomi che si sentono sempre più spesso sono 
la berlinese Ellen Allien, Nina Kraviz (il 31 ottobre ai Magazzini 
Generali di Milano), l’italiana Silvie Loto, l’inglese Rebekah, 
l’ucraina Nastia e l’australiana Rachel Lyn. Ellen Allien sarà 
il 31 ottobre al main event del Movement di Torino ma se il 
nome non vi è nuovo è perché gestisce anche un brand di 
abbigliamento da club con BPitch Control.

MOVEMENT SI FA DIGITAL
Movement Torino Music Festival aspira a diventare il most 
consumer friendly festival in Italia per accoglienza, vendita 
dei biglietti e circolazione delle informazioni attraverso l’utiliz-
zo delle migliori tecnologie disponibili, ad esempio quella che 
permette di acquistare i ticket dalle applicazioni digitali. Con-
trollate disponibilità e prezzi su TicketOne, TicketBoxOffi ce, 
Eventbrite, Resident Advisor, Gremona Party. Potete scegliere 
solo ingresso, vip oppure ticket e bus.

son – e il produttore musicale 
Moritz Von Oswald. Venerdì 
31, in occasione di Hallowe-
en, è in programma la serata 
più importante di tutto il festi-
val. Ci si scatena tutta la notte 
al Lingotto, diviso in quattro 
sale: main stage, sala Detroit, 
Gialla e Azzurra. In consolle, 
per citarne alcuni, Ellen Al-
lien, BLTS, Joseph Capriati, 
Chris Liebing, Skream, Steffi , 
Timo Maas, Derrick May, Mo-
odymann, Ackeejuice Rockers, 
Theo Parrish, Strip Steve, Boaz 
Van De Beatz e Dilligas. Non 
mancheranno gli artisti loca-
li come Lollino, Just a Mood, 
Gandalf, Say Yeah Crew e Ru-
demates. Farewell party sabato 
1 al Loud Club con il dj set di 
Kerry Chandler, fondatori della 
deep house.

A cura di
Elisa Pasino

 M @ElisaBPasino
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“Milano, che tifo! Serve visibilità”
NICOLA FONTANIVE, ATTACCANTE DELL’HOCKEY ROSSOBLU, SI RACCONTA IN ESCLUSIVA

“IL NOSTRO PUBBLICO - DICE A MT - È IL MIGLIORE. MA QUESTO MONDO HA BISOGNO DI...”

Juve al minimo. E la Roma...
NAPOLI-LAZIO-INTER, TRIS VINCENTE IN SERIE A

IL WEEKEND DI RUGBY E FOOTBALL: LE QUOTE

L’ottavo turno di Serie A ai raggi x grazie a 
Sisal, in ordine di orario: Empoli-Cagliari 
(2.20, 3.40, 3.20); Parma-Sassuolo (1.80, 
3.50, 4.50); Udinese-Atalanta (1.85, 3.50, 
4.25); Chievo-Genoa (2.45, 3.10, 3.00); Na-
poli-Verona (1.50, 4.00, 7.00); Lazio-Torino 
(1.85, 3.50, 4.25); Cesena-Inter (5.00, 3.65, 
1.70); Milan-Fiorentina (2.15, 3.30, 3.40).

JUVE E ROMA - Dopo la Champions, i bian-
coneri di Allegri aspettano il Palermo: 1.22, 
6.00, 13.00 i segni dell’1, X, 2 di SNAI. I 
giallorossi, al contrario, sabato sera avranno 
tutto da perdere a Marassi con la Samp: il 2 
sfi ora la doppia, 1 e X a 4.00 e 3.30.

RUGBY - Nel weekend spazio alla European 
Rugby Champions Cup. In campo contro 
Ulster (1.75), chiarisce Betclic, i campio-
ni in carica del Tolone (2.05). Ma anche 

Bath-Toulouse (1.40, 2.85); Northampton-
Ospreys (1.14, 2.85); Montpellier-Glasgow 
(1.35, 3.10); Scarlets-Leicester (1.80, 2.00); 
Castres-Leinster (2.05, 1.75); Clermont 
Auvergne-Sale (1.02, 10.00); Wasps-Har-
lequins (1.45, 2.70); Treviso-Racing Métro 
(6.00, 1.10).

FOOTBALL - Sprazzi di NFL: Atlanta Fal-
cons-Detroit Lions (2.60, 1.50); Carolina 
Panthers-Seattle Seahawks (2.90, 1.40); 
Jacksonville Jaguars-Miami Dolphins (3.00, 
1.38); New England Patriots-Chicago Be-
ars (1.38, 3.00); New York Jets-Buffalo Bills 
(1.65, 2.25); Arizona Cardinals-Philadelphia 
Eagles (1.65, 2.25); Cleveland Browns-
Oakland Raiders (1.30, 3.50).

Daniele Mariani
 M @Nene_Mariani

I
n campo nuovamente do-
mani per la terza partita 
settimanale, all’Agorà 
contro il Fassa a partire 

dalle 18.30, l’Hockey Milano 
vive un momento di gran-
de splendore, dopo cinque 
vittorie consecutive. Nicola 
Fontanive (qui ritratto da 
Claudio Scaccini, ndr), alla 
seconda stagione in maglia 
rossoblu, racconta in esclu-
siva per Mi-Tomorrow il mo-
mento della squadra e il suo 
modo di vivere la città, con e 
senza dischi sul ghiaccio.

Nicola, esordio complicato 
e tutto in salita. Poi 
cos’è cambiato?
“L’inizio non è stato facile per 
tanti motivi: la squadra è molto 
diversa rispetto all’anno scorso, 
in questi casi ci vuole del tempo 
per trovare la giusta alchimia. E 
il calendario non ci ha aiutati, 
visto che abbiamo incontrato le 
quattro squadre più forti nelle 
prime cinque giornate. Ma ora 
va molto meglio, grazie agli ul-
timi quattro risultati utili”.

È la tua seconda stagione a 
Milano: come ti trovi e quali 
nuovi obiettivi vuoi porti?
“Qui mi trovo molto bene, la 

QUI MILAN
(D.Mar.) Domani a Milanello, un giorno im-
portante. Per la squadra è in programma l’al-
lenamento di rifinitura, Inzaghi invece inter-
verrà in conferenza stampa. Mancano solo 
i dettagli in vista della sfida contro la Fio-
rentina di domenica sera, quello di San Siro, 

alle 20.45, sarà uno snodo molto delicato per inseguire 
il sogno terzo posto. Diego Lopez favorito su Abbiati, De 
Jong torna dalla squalifica e van Ginkel è a disposizione. 
In attacco Torres verso la panchina, dubbio El Shaarawy.

QUI INTER
(D.Mar.) Dopo il grande successo nel der-
by (4-1), sotto gli occhi di Erick Thohir, la 
Primavera dell’Inter domani affronterà in 
casa il Chievo Verona. La squadra di Vec-

chi fino ad ora somiglia più a un rullo compressore: sei 
vittorie su sei, 26 gol fatti (la metà sono del baby-feno-
meno Puscas) e solo 3 subiti. I nerazzurri sono primi a 
punteggio pieno ma l’avversario, secondo in classifica, è 
pieno di insidie. La gara si giocherà al “Breda” di Sesto 
San Giovanni alle 11.00, diretta su Rai Sport 1.

QUI OLIMPIA
(M.Bar.) Archiviata anche la secon-
da gara di Eurolega, l’EA7 Emporio 
Armani si rituffa nel campionato 
verso una sfida che sa già di playoff. 

Al Mediolanum Forum di Assago infatti, nel posticipo di 
domenica 26 (dalle 20.30, in diretta su Rai Sport 1) ar-
riverà l’Umana Reyer Venezia, formazione di alto rango 
che proverà a insidiare la momentanea leadership in 
classifica dell’Olimpia. Anche la squadra veneta, infatti, 
viene da due successi in altrettante gare e ha il ruolino 
di marcia immacolato.

IN BREVE

città e il grande pubblico che 
ci segue ha reso la mia scelta 
molto semplice. Non so dove 
possiamo arrivare, il nostro 
scopo è chiudere tra le prime 
sei questa parte di campio-
nato. Poi si vedrà: tutto può 
succedere”.

Cosa ti piace fare a 
Milano quando non 
giochi e non ti alleni?
“Sono un appassionato di ba-
sket, quando posso vado al 
Forum a vedere l’Olimpia. Mi 
piace molto la musica e anche 
da questo punto di vista Milano 
offre una grande varietà di con-
certi. E poi amo anche solo fare 
delle passeggiate nei luoghi più 
belli della città”.

I tuoi preferiti?
“I Navigli e il Duomo, ma anche 
il Castello Sforzesco e Brera”.

In città, dal tuo punto di 
vista, com’è sentito uno 
sport come l’hockey?
“Milano è una città molto 
grande, il mio sport è seguito 
sicuramente meno di calcio e 
basket, ma abbiamo comun-
que la fortuna di avere un 
buon seguito grazie alla tifo-
seria più calda d’Italia”.

Credi si possa fare di più per 
promuovere il vostro sport?
“Certamente. Bisognerebbe 
partire dai più piccoli, anda-
re nelle scuole e invogliare i 
più giovani a giocare e seguire 
il nostro mondo. Ma ci vuo-
le anche visibilità: sarebbe 
più facile aumentare il segui-
to se le gare venissero tra-
smesse in diretta nazionale”.

Marco Barzizza
 M @Barzo85
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DOMENICA SI SVOLGE LA 12ESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA

PARTENZA FISSATA ALLE 9.00 IN VIA NATTA. E C’È ANCHE LA NON COMPETITIVA

Di corsa: c’è il Trofeo Montestella

D
iecimila metri. O 
meglio, dieci chi-
lometri. Tutti d’un 
fi ato. In uno dei 

polmoni verdi di Milano: il 
Parco Trenno. Ecco servita la 
dodicesima edizione del Trofeo 
Montestella, una corsa pro-
mossa dall’Asd GS Montestella 
ormai entrata nel novero degli 
appuntamenti imperdibili per 
gli appassionati della maratona. 
E non solo.

IL RITROVO - Il via scatterà do-
podomani mattina, domenica 
26 ottobre, alle 9.00, presso 
il Centro Scolastico Omni-
comprensivo di via Natta 11 
(zona Gallaratese), dove sarà 
allestito un piccolo villaggio 
per gli atleti con tanto di depo-
sito borse e servizio docce. Lì si 
partirà e lì si arriverà dopo un 
tracciato fatto di vie d’acqua, 
cantieri e fermate della metro-
politana. E’ una corsa per veri 

campioni, come amano sotto-
lineare gli organizzatori, inseri-
ta com’è nel Calendario estivo 
FIDAL Lombardia e nel circu-
ito Corri Milano 2014. E, non 
a caso, nell’albo d’oro ci pote-
te trovare anche nomi come 
quello di Margaret Okayo, già 
trionfatrice alla maratona di 
New York. I premi sono del 
valore a scalare da 200 euro ai 
primi dieci uomini e alle prime 
cinque donne. E’ previsto an-
che un bonus di altri 200 euro 
per la prima donna con tempo 
fi nale sotto i 33 minuti e al 
primo uomo con tempo fi nale 
sotto i 29 minuti e 30 secondi.

CORSA PER TUTTI - Tra le no-
vità c’è senz’altro l’estensione 
dell’evento con la corsa non 
competitiva denominata Ya-
kult Run The Fun, al via alle 
9.30 dalla palestra Cappelli 
e Sforza di via Montale (zona 
Bonola) su un percorso di 7,5 

chilometri che prevede anche 
una staffetta per ragazzi da sei a 
undici anni.

ISCRIZIONI E CHARITY - L’iscri-
zione al Trofeo Montestella 
costa 12 euro, comprensivi del 
kit di gara con capo tecnico. 
Anche quest’anno una parte 
dei ricavi sarà destinata all’As-
sociazione Italia Sclerosi Mul-
tipla. Attenzione solo all’oro-
logio perché il ritrovo sarà alle 
7.45 e bisognerà ricordarsi di 
spostare le lancette sessanta 
minuti indietro durante la not-
te per il ritorno dell’ora solare. 
Per info basta scrivere una mail 
all’indirizzo info@trofeomonte-
stella.it o contattare i numeri 
338.95.28.891 o 335.74.47.142. 
Oppure cliccare sui siti www.
trofeomontestella.it www.cor-
rimilano.it www.corrimi.com.

Piermaurizio Di Rienzo
 M @PierDiRienzo
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MI-BOARD

#Milano #MiTomorrow
LE VOSTRE SENSAZIONI, I NOSTRI HASHTAG

METEOPENDOLARI 

OROSCOPO

DOMANI SARAI COME...

ARIETE

Programmate un viaggio, magari all’estero. C’è bisogno di 
staccare la spina per qualche periodo. Un Vergine vi aiuterà.

TORO

Potreste far tardi a un appuntamento: cercherete di giustifi carvi 
nel migliore modo possibile, ma la colpa sarà soltanto vostra.

GEMELLI

Potreste conoscere un adulatore che cercherà in tutti i modi di 
carpirvi la fi ducia. Occhio anche ai pettegolezzi.  

CANCRO

Domani potrebbero esserci importanti novità in amore: fate in 
modo di accogliere le novità col sorriso sulle labbra. 

LEONE

Qualcuno potrebbe muovervi guerra e vi sembrerà di soccom-
bere. In realtà è la vostra fragilità che vi gioca brutti scherzi. 

VERGINE

Vi siete accorti di essere al centro dell’attenzione di qualcuno? 
Per scoprirlo basta accettare un invito per un caffè. 

BILANCIA

Ogni occasione è buona per poltrire ma avete poco tempo per 
rimettere in piedi le speranze. Datevi da fare una volta per tutte. 

SCORPIONE

Grazie a una splendida Luna nel vostro cielo, domani potrete 
fare con velocità tutto ciò che vi eravate riproposti. 

SAGITTARIO

Buon momento dal punto di vista fi nanziario, potreste trovare la 
soluzione a un problema. Serata piacevole con Toro e Capricorno.

CAPRICORNO

Gli impegni di domani non vi dovranno distrarre dalle vostre 
consuete occupazioni: fortuna in tutto per i nati di venerdì.

ACQUARIO

Le stelle vi consigliano prudenza soprattutto se siete alle prime 
esperienze con gli altri. Ponderate bene le vostre scelte. 

PESCI

Fate in modo che una persona cui tenete possa avere chiari i 
limiti che dovrebbe avere con voi. Ne va del vostro bene.

Lascia i tuoi messaggi social e inserisci gli hashtag #Milano #MiTomorrow 

o invia una mail a info@mitomorrow.it: domani potresti esserci anche tu!

Ora vi dico una cosa che nessuno ha scritto: a #Milano c’è vento! 
(@IlContiAndrea)

La mia adorata #Torino su #mitomorrow a cura di 
@ElisaBPasino che regala sempre grandi idee! (@hellenina87)

Astinenza da #mitomorrow  menomale che ci sono i pdffini (@BestVero)

Wine is always 
a good idea! 
#milano #italia 
#thataeri
(thataeripelomundo)
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PIAZZA GAE AULENTI

DUOMO

SAN SIRO

TRAM STORICO

TRAFFICO IN TANGENZIALE

PREVISIONI PER SABATO 25 OTTOBRE

Tempo previsto: cielo tra i poco nuvoloso e il nuvoloso per l’arrivo di un affl usso più umido che por-
terà qualche nube in più e una riduzione della visibilià rispetto ai giorni precedenti. Precipitazioni 
assenti. Temperature: massime in pianura in lieve calo e comprese tra 16 e 18°C. Minime stazionarie 
o in lieve aumento e comprese tra 5 e 11°C. Venti: in pianura deboli orientali.

Ormai è un’abitudine 
#mitomorrow
(pierdiri)

Sacchi e indumenti invernali (pag. 2)
Domani e domenica si svolgerà l’annuale raccolta di giacche 
e abiti per il freddo, organizzata dal Comune, per i senzatetto.

Auto, moto d’epoca. E non solo (pag. 7)
A Malpensa Fiere due giorni per appassionati con la rassegna 
che mette in mostra pezzi pregiati di auto e moto di un tempo.

Tutti al Trofeo Montestella (pag. 17)
Torna l’appuntamento con la tradizionale corsa podistica. 
Appuntamento domenica mattina, alle 9.00, in via Natta 11.

BONUS EVENT
Donne a confronto sul mito
La Casa della Cultura (via Borgogna 3) ospita domani, dalle 
9.00, il convegno di studi dal titolo “Miti che odiano le don-
ne”: un seminario organizzato dall’Associazione culturale 
AsiaTeatro, che riunirà studiose delle tradizioni mondiali.

RICAPITOLANDO...




