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MILANO DOMANI
er oltre 10mila
bambini e ragazzi
milanesi partono le
attività nei centri
estivi delle scuole primarie e
le vacanze nelle strutture educative del Comune al mare,
in montagna e al lago. Fino
al 26 luglio saranno accolti
oltre 7mila alunni in 41 scuole
primarie per i centri estivi, di
cui due dedicati a bambini con
gravi disabilità.

P

OLIMPIADI • Il filo conduttore della programmazione
dei centri estivi sono i Giochi
Olimpici di Rio: i bambini si
cimenteranno in competizioni sportive, tornei a squadre,
laboratori artistici di scultura
con materiali di riciclo e di
pittura con le tecniche dell’action painting con riferimento
alla cultura olimpica, scambi
di libri e fumetti per imparare
la pratica del baratto, maratone di giochi popolari internazionali,
approfondimenti
interculturali per conoscere in
modo divertente le tradizioni,
la musica, la lingua, la cucina
e la geografia dei paesi che partecipano alle Olimpiadi 2016.

Parte l’estate dei ragazzi

ATTIVI I SERVIZI DEL COMUNE IN TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE
ISCRIZIONI ONLINE AI SERVIZI DI PRESCUOLA DEL PROSSIMO ANNO
divertimento e di crescita.
DA SETTEMBRE • Infine, c’è
la possibilità di iscriversi ai
servizi di Prescuola e Giochi

SOGGIORNI ESTIVI • Fino al
2 settembre, inoltre, si svolgeranno i soggiorni estivi di 12
giorni nelle Case Vacanza al
mare, al lago o in montagna
dove saranno ospitati oltre
3.700 tra bambini e ragazzi, dai 5 ai 14 anni. Al lago a
Vacciago (No), in montagna
a Zambla Alta (Bg) e a Bardonecchia (To), al mare ad
Andora e Pietra Ligure (Sv) in
Liguria e a Misano (Rn), sulla
riviera romagnola. Anche qui
sono tantissime le attività e le
gite in programma per rendere
le vacanze, anche senza i genitori, momenti importanti di

serali per l’anno scolastico
2016/2017 dedicati ai bambini
delle scuole primarie di Milano. Il servizio di Prescuola
sarà attivo dalle 7.30, mentre

i Giochi serali inizieranno al
termine delle lezioni (16.30)
per proseguire fino alle 18.00.
Le prenotazioni si possono
effettuare solo online colle-

gandosi al sito del Comune
w w w. c o m u n e . m i l a n o . i t /
prepostscuola.
Piero Cressoni

La Milano del cinema
LE MIGLIORI LOCANDINE IN MOSTRA
(G.Pap.) Inaugura domani e sarà
aperta al pubblico fino la fine di
agosto la mostra Milanifesto. I film
girati a Milano, organizzata presso
Spazio Oberdan dall’associazione
culturale Work In Art. Una selezione di manifesti di film girati nel
capoluogo lombardo dagli anni
Sessanta agli anni Ottanta provenienti dalla collezione privata
di Vito Elia. L’intenzione della
mostra è quella di scoprire i manifesti e i luoghi del centro e della
periferia in cui il cinema ha girato
diverse sequenze, valorizzando il

periodo più glorioso dell’arte del
manifesto, quello che esaltava la
fusione tra la grafica e la pittura
e che negli anni ha perso valore a
favore di un modello più vincolato
al marketing. Durante la mostra
saranno proiettati anche tre film,
tutte presentate in pellicole 35mm:
La rimpatriata, Svegliati e uccidi e
il classico Banditi a Milano. Info su
www.cinetecamilano.it.
Da mercoledì 15 giugno a
mercoledì 31 agosto
Spazio Oberdan
Viale Vittorio Veneto 2, Milano

ANCHE GLI AGRICOLTORI VANNO ONLINE
ECCO IL CORSO PER IL COMMERCIO ELETTRONICO
(P.Cre.) Sono 52mila le imprese nel settore agroalimentare in Lombardia con 120
mila addetti su 1 milione in
Italia. In Lombardia, di queste, 46mila sono nell’agricoltura e 6mila nell’industria
alimentare e delle bevande.
Ma c’è ormai una “novità”:
un’impresa su sette tra quelle
che fanno affari online a Milano è nel settore alimentare.
L’APPUNTAMENTO • Vende-
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re sul web è prerogativa anche per questo settore. Così
la Camera di Commercio di
Milano organizza per domani
un corso gratuito con l’obiettivo di fornire un quadro di
riferimento legislativo con le
novità e gli aggiornamenti,
analizzare i dettagli normativi
in materia di etichettatura,
approfondire gli obblighi e le
responsabilità degli Operatori del Settore Alimentare. E
ancora: informare sulle comu-

nicazioni necessarie con gli
organi di Controllo in caso di
problematiche sanitarie, gestire la sicurezza degli alimenti nel processo di produzione,
di preparazione, di vendita e
di somministrazione degli alimenti. Appuntamento nella
sede dell’ente camerale, in
via Meravigli 7, dalle 9.30
alle 14.00. Iscrizioni ancora
aperte via mail all’indirizzo
etichettatura.alimentare@
mi.camcom.it.

MILANO DOMANI

FOU
FO
UR YOU
A cura di Gloria Paparella

@Lady_G87

PER RILASSARSI

ARTISTA POETICO

PER VERI DETECTIVE

VINO PIEMONTESE

Le preoccupazioni e i pensieri sui problemi di tutti i giorni verranno accantonati durante il corso di Training Autogeno
organizzati al Parco Ravizza. Immersi nel
verde e nella tranquillità del parco i partecipanti potranno seguire un percorso
di meditazione contro lo stress. Se siete
sempre in corsa contro il tempo, siete
particolarmente stanchi e avete difficoltà a dormire, ecco l’occasione giusta
per prendere un attimo per voi stessi e
rilassarvi attraverso una serie di esercizi
di concentrazione psichica.

Nell’ambito della mostra Joan Mirò. La
forza della materia, Juan Manuel Bonet, ex direttore del Museo Reina Sofía
di Madrid, critico e storico dell’arte, terrà una conferenza sulle opere di quello
che è stato uno dei più grandi artisti del
Novecento, uno dei primi ad aderire al
movimento surrealista. Come spiegherà Bonet, la sua pittura, che ha attratto
numerosi poeti, è essa stessa essenziale
e poetica, ed influenzò l’espressionismo
astratto, sia in Spagna che in altri paesi
europei, come gli Stati Uniti.

Nei libri, nei film e nelle serie tv ci troviamo spesso di fronte omicidi, misteriosi
assassini, incidenti e infallibili detective
che riescono a risolvere i casi più complessi, grazie al loro intuito o alla loro
intelligenza fuori dal comune. La giornalista e criminologa Cristina Brondoni ha
analizzato le fiction e gli spunti degli sceneggiatori nel suo libro “Dietro la scena
del crimine”, che sarà presentato al pubblico milanese domani, e nel quale rivela
cosa capita nella realtà sulla scena del
crimine.

Il Timorasso, vitigno autoctono piemontese, quasi estinto a causa della preferenza
per coltivazioni meno impegnative, sarà
protagonista di una speciale degustazione che si terrà nell’accogliente atmosfera
del wine bar La Cieca Pink. Un momento
di incontro per assaporare la qualità di
questo vitigno riapprezzato a partire dagli
anni Ottanta, grazie ad un movimento di
recupero e sperimentazione, che ha portato alla realizzazione di vini bianchi unici
nel panorama italiano per corpo e longevità. Prenotazione a info@laciecapink.it.

DOVE E QUANDO

DOVE E QUANDO

DOVE E QUANDO

DOVE E QUANDO

Domani, dalle 9.00
Parco Ravizza
Viale Brahms, Milano

Domani, alle 18.30
Mudec
Via Tortona 56, Milano

Domani, alle 18.30
Il Mio Libro
Via Sannio 18, Milano

Domani, alle 20.30
La Cieca Pink
Via Lombardo 9, Milano
Un marchio Daimler

A-ll Inclusive da 199,00 €* al mese.

Tan 2,90% Taeg 4,12%

Nuova Classe A comprensiva di: • 3 anni di ﬁnanziamento a tasso agevolato • 3 anni di manutenzione ordinaria • 3 anni di garanzia chilometraggio
illimitato • 3 Anni di assicurazione furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici, rottura cristalli • 3 anni di valore a nuovo in caso di danno totale.**
*Esempio di ﬁnanziamento Balloon Classe A 160 Executive prezzo chiavi in mano, iva, messa su strada e I.P.T incluse (ipt calcolata per la provincia di Milano) € 21.900,00: Anticipo € 7.500,00, 35 rate da € 199,00** (comprensive, di polizza Feel Star
Premium, Polizza Feel New, Service plus Compact, Service plus Advance), durata 36 mesi, maxi rata ﬁnale € 12.646.91, Tan ﬁsso 2.90% e Taeg 4,12%. Importo totale del credito € 18.281.37, importo totale dovuto dal consumatore € 20.071.06 (anticipo
escluso), incluse spese istruttoria € 300,00 imposta di bollo € 16,00 e spese d’incasso RID € 3,50 (valori iva inclusa). Fogli informativi e condizioni delle polizze e dei servizi presso Mercedes-Benz Milano e sul sito www.mercedes-benz-milano.com.
L’oﬀerta è valida su Classe A per contratti sottoscritti entro il 30/06/2016, salvo approvazione di Mercedes-Benz Financial Services, non è cumulabile con altre iniziative in corso. Messaggio con ﬁnalità pubblicitarie.
La vettura raﬃgurata è a titolo puramente illustrativo e contiene accessori a pagamento. E’ una Classe A 45 AMG 4 MATIC consumo combinato 6.9 l/100 km, emissioni 166 g/km.

Mercedes-Benz
The best or nothing.

Mercedes-Benz Milano S.p.A.
Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Center Milano: Milano, Via Daimler, 1 - Filiale: Milano, Via Tito Livio, 30 - Info: 02.3025.1 - www.mercedes-benz-milano.com
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QUI LE RIPETIZIONI PIÙ CARE
ilano è la città
più cara d’Italia
per le lezioni
private. A rivelare il “peso” post-scuola per le
famiglie e, dall’altra parte, il tesoretto “nero” dei professori, in
attività o in pensione, giovani o
decani, è studio di ProntoPro.it,
il sito che mette in contatto
professionisti di diversi ambiti.
Il fenomeno ha un vero e proprio tariffario. «I costi maggiori
sono legati alle ripetizioni di
materie scientifiche 18 euro
all’ora in media. - spiega a MiTomorrow la curatrice dello
studio Sivia Wang -. Rafforzarsi
nella lingua inglese può costare
mediamente, a livello nazionale, 13,50 euro all’ora. Una
lezione di matematica per le
medie e superiori raggiunge un
prezzo medio di poco superiore
ai 12 euro, mentre per le materie umanistiche bastano meno
di 10 euro all’ora».

M

LEZIONI PRIVATE IN IMPENNATA: A MILANO È UN BUSINESS ESTIVO

cadenze dettate dal calendario.
Dal nostro Osservatorio è evidente come le richieste si intensifichino in prossimità della
chiusura dei quadrimestri e in
estate per medie e superiori.
E per l’università?
«Sono spalmate su tutto l’anno,
visto che ormai hanno tempistiche molto varie e dipendono
dal tipo di ordinamento scelto
dal singolo ateneo».

Quale campione
avete analizzato?
«Il campione preso in esame,
per la sola provincia di Milano,
è stato di circa un migliaio tra
studenti delle scuole superiori e
universitari».
Quali sono
le materie più richieste?
«Di sicuro quelle di ambito
scientifico, prima fra tutte la
matematica o la fisica. Questo
è vero, in linea di massima, per
tutti gli ordini di istruzione,
compresa quella universitaria.
Mentre per le materie umanistiche il dato è abbastanza frammentato».
In quale periodo dell’anno
si cerca maggiormente
supporto negli studi?
«È un mercato molto legato alle

In quale fascia di età si ha
maggiore difficoltà a entrare
in sintonia con lo studio?
«Certamente la scuola superiore
è quella per la quale più spesso si
chiede aiuto, ma c’è un altro dato
molto interessante da evidenziare. Forse per il tempo sempre più
scarso a disposizione dei genitori
e la loro difficoltà a seguire i figli
nei compiti a casa, capita sovente che si richieda aiuto anche
per i bambini delle elementari
e Milano è uno dei capoluoghi
in cui ciò è ancora più vero».
Sono più italiani o stranieri?
«Per quello che riguarda i dati
emersi dal nostro osservatorio,
chi cerca un aiuto per le lezioni
private è nella stragrande maggioranza dei casi uno studente
italiano».
Che rilevanza ha in questo
settore il “mercato nero”?
«Di certo il mercato nero
delle ripetizioni esiste ed è di
dimensioni importanti, ma
l’osservatorio di ProntoPro.it
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ha focalizzato la sua indagine
sul “tracciabile” che, per ovvi
motivi, è anche più affidabile.
Sul nostro portale tutti i professionisti che si propongono

vengono valutati da chi ha
già avuto a che fare con loro,
questo consente di scegliere
con maggiore consapevolezza
a chi rivolgersi per chiedere

aiuto, anche nello studio».
A cura di
Roberta Biasi
M @larobibi

IL TARIFFARIO “MENEGHINO”
Inglese

Materie
scientifiche

Materie
umanistiche

Matematica
(universitari)

Matematica
(medie e superiori)

Milano

€ 15,50

€ 23

€ 12,50

€ 24

€ 16

ITALIA

€ 13,50

€ 18

€ 10

€ 19

€ 12

C’è un mondo di volontari
ECCO IL RECUPERO “GRATIS” PER I PIÙ PICCOLI
È vero, Milano è la città più
cara d’Italia per le ripetizioni.
Ma è anche vero che nella
nostra città ci sono decine e
decine di luoghi dove i vostri
figli – soprattutto quelli che
frequentano le scuole primarie e le secondarie di primo
grado – vengono accolti gratuitamente il pomeriggio per
svolgere i compiti. Diverse,
infatti, sono le associazioni

che mettono a disposizione
dei vostri ragazzi sia le strutture che volontari. Tra questi c’è
l’Oratorio Centro Kolbe (via
Kolbe 5, tel. 02.74.34.42, mail
direzione@oratoriokolbe.com).
Anche l’Associazione Nocetum, operativa nel quartiere
Corvetto accoglie i bambini
fino alla prima media il venerdì pomeriggio (via San Dionigi 77, tel. 02.55.23.05.75, mail

info@nocetum.it).
L’Associazione Famiglie Insieme
(via San Giacomo, 9, tel.
02.84.66.637) offre un servizio
rivolto ai minori di 11 -14
anni, si svolge nei locali della
parrocchia S. Antonio Maria
Zaccaria di Milano ed è gratuito. I posti sono spesso limitati: occorre attrezzarsi per
tempo per non rimanere scoperti a inizio anno scolastico.

www.castoldi.euronics.it

Fino al 15 Giugno 2016
WEB

NEGOZIO

MOBILE

Offerta valida nei punti vendita indicati. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici.

#tecnologiafacile

SOLO MARTEDÌ 14 GIUGNO
DYSON

299 150 €
599 299 € 229 115 €
,99

,90

DJI

SCOPA ELETTRICA DC 45 EU
Tecnologia Radial Root Cyclone • Accessorio
multifunzione e bocchetta a lancia

,99

,95

PHANTOM 3 STANDARD
Video HD 1080p e fotocamera da 12 MP • Visione in
tempo reale • Vola fino a 25 minuti

BOSE

SPEAKER BLUETOOTH SOUNDLINK MINI II
Segnale wireless fino a 10 m • Durata della batteria fino a 10 ore •
Disponibile anche bianco

SOLO MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
-30%

CANON

KIT REFLEX
EOS 1200D + EF 18-55 + EF
75-300 + BORSA + SD
18 MP • Display LCD 3” •
Stabilizzatore immagini ottico

7 Kg
CAPACITÀ
LAVAGGIO

1400
GIRI/MIN

499 250€
,99

MOTORE
INVERTER

L
A
P

60 cm
85 cm
55 cm

SAMSUNG LAVATRICE
ADDWASH WW70K5410WW

599 299
,90

,95

€

IPHONE 5S 16GB

399 200€
,99

Dal 10 al 15 giugno acquistando uno dei 18 prodotti selezionati, esclusivamente nella data indicata, riceverai un Buono Acquisto del valore del 50%
dell’importo pagato. Il Buono sarà utilizzabile dal 23/06/2016 al 13/07/2016 per l’acquisto di uno o più prodotti, anche in promozione, per una
spesa complessiva pari ad almeno il doppio dell’importo del Buono Acquisto. Sono in ogni caso esclusi: le ricariche telefoniche, le Gift Card, gli
abbonamenti, i servizi in genere e gli acquisti online anche in modalità Prenota&Ritira. Questi Buoni Acquisto non sono cumulabili con eventuali altre
tipologie di Buoni.

IL CLIENTE È NEL SUO REGNO
VIMERCATE
Via Milano, 102 - 039 668556 P
MONZA
C.so Milano, 47 - 039 380731 P
SESTO S. G. - c/o VULCANO
V.le Italia, 555 - 02 2413501 P

MILANO
Corso Lodi, 6 - 02 58459221/31 P
Viale Monza, 204 - 02 2570241
Via V. Veneto, 20 - 02 29004973
Viale Aretusa, 37 - 02 4076490

SAN VITTORE OLONA
Via Sempione, 13 - 0331 519160 P
SAN GIULIANO MILANESE
Via Po, 19 - 02 36689960 P
BRONI (PV)
Quartiere Piave - 0385 090050 P

Euronics Castoldi
web

castoldi.euronics.it
info@gruppocastoldi.it

DOMENICA APERTO

MILANO NIGHT & DAY

«Voglio morire
sul palco»
ZIBBA È PRONTO A TORNARE COL NUOVO ALBUM
DOMANI IL LIVE SUL PALCO DEL CARROPONTE
n attesa degli ultimi ritocchi al nuovo album, Zibba
si concede una serata al
Carroponte, domani sera
alle 21.30 (biglietti da 11,50
euro in prevendita). «Sto imparando anche a fare di meglio quando si può», spiega
a Mi-Tomorrow.

I

Quanto manca per l’uscita
della creazione?
«Sono a buon punto e molto
contento di quello che fino ad
adesso è uscito»
I live in questo momento
servono a staccare un po’?
«Mi servono ad aggiornare il

mio sound dal vivo per poi riportarlo nel lavoro in studio».
Torni spesso su quello scrivi?
«Dipende. Ci sono cose rimaste
così come sono e che magari a
distanza di tempo mi piacciono
poco. Bisogna sempre mettersi
in discussione e non è semplice. Oggi che sono un autore per
altri a tutti gli effetti, sto imparando anche a fare di meglio
quando si può».
Come riesci
a calibrare il limite?
«Tutti siamo in grado di capire
quanto una cosa sia bella e funzioni o meno».
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Perché parli di
“autore a tutti gli effetti”?
«All’inizio mi entusiasmava l’idea ma non sapevo cosa
aspettarmi. Ora mi piace, perché c’è la condivisione e mi
sento di esserlo diventato caratterialmente».
Stai investendo anche
su qualcos’altro?
«Sto cercando di dedicarmi alla
produzione, mi piacerebbe investire su nuovi talenti. Spero
di fare questo nel futuro, pur
volendo morire sul palco!»
Niccolò Lupone
M @NickLupone

Jane’s Addiction
LA BAND AL FABRIQUE
(M.D.A.) I Jane’s Addiction, ispiratori di band come i Linkin Park, Incubus e Thirty Seconds to Mars, domani sera
finalmente si esibiranno a Milano con la loro capacità di
amalgamare hard rock, funk, psichedelia, punk rock e jazz in
modo spiazzante e coinvolgente. Perry Farrel (voce), Dave
Navarro (chitarra), Eric Avery (basso) e Stephen Perkins
(batteria) hanno formato i Jane’s Addiction a Los Angeles
nel 1985. Dopo i primi due album di successo hanno preso
strade diverse. Si sono riuniti nel 2003, dopo tredici anni,
per il disco Strays e nel 2011 per The great escape artist. Attualmente sono impegnati in un tour mondiale per celebrare
i ventisei anni del loro album Ritual de lo habitual che nel
1990 si è imposto subito come disco di grande successo.
Mercoledì 15 giugno, ore 20.00
Fabrique • Via Fantoli 9, Milano
Biglietti: 46 euro.

MILANO NIGHT & DAY

HAPPY CENA AFTER
A cura di Carmelo Bruno

@MeloBruno89

SUNSET IN THE GARDEN
HOTEL MANIN • Un locale che sorge nel cuore di Milano, vicino al Teatro Alla Scala, al
Duomo e al quadrilatero della moda con una vista panoramica sui giardini intitolati a Indro
Montanelli. È l’Hotel Manin, un albergo quattro stelle con tradizione centenaria che dispone
anche di un meraviglioso giardino, sorto sui resti di un antico cimitero romano risalente al
300 a.C. e recentemente restaurato. Uno stile anni ’30, attorniato da aiuole e statue: è in
quest’atmosfera che domani sera andrà in scena un aperitivo all’aperto, avvolto da un clima
elegante e rilassato in cui sarà possibile trascorrere una serata in piena armonia. Per prenotare
un tavolo in vista di domani sera scrivere a: info@cosafareamilano.it.
L’happy hour comincerà alle 19.30 e si protrarrà
fino alle 22.30 circa. Ingresso solo su prenotazione.
Prezzi: cocktail 12 euro, vino 10 euro.

Via Daniele Manin, 7
20121 Milano
Tel. 02.65.96.511

APERITIVO DI PESCE
A’MARE RESTAURANT • Un luogo insolito per una città che va sempre di corsa come Milano, capace di miscelare sapori e freschezze estive. Il ristorante a’Mare colpisce subito per i
suoi colori, tipici del Mediterraneo: bianco come le case, azzurro come il mare e rosso come i
coralli. La cucina a vista e propone piatti davvero invitanti: per pause pranzo gourmet è possibile gustare il menù speedy a’Mare, con ricette uniche come gli hamburger di pesce, mentre
a cena vengono serviti piatti più ricercati. Ogni mercoledì un happy hour tutto nuovo che
mixa bontà e convenienza: dalle 18.30 alle 20.30 prelibatezze di pesce crudo, cotto e fritto in
promozione a 12 euro con un drink incluso. Per info: www.amarerestaurant.it.
A’Mare Restaurant è aperto tutti i giorni, per pranzo, dalle 12.00 alle 15.00 e, per cena, dalle 18.30 alle 23.00.
Si accettano prenotazioni.

Via Santa Tecla, 3
20122 Milano
Tel. 02.36.50.30.24

SERATE IN SALSA LATINA
MILANO LATIN FESTIVAL • Per tutta l’estate, una finestra sul mondo dell’America Latina
attraverso mostre fotografiche e di pittura, artigianato, proiezione di film, celebrazione delle
feste nazionali. Il Milano Latin Festival offre questo e molto altro: ogni sera piazze danzanti
proporranno musica, concerti e animazione ricreando in miniatura l’atmosfera della nazione
che rappresentano anche grazie alla presenza dei locali tipici che hanno fatto la storia di
questi Paesi. I prezzi variano da 2 euro, ad un massimo di 10 euro nei giorni in cui verranno
proposti dei concerti. Il programma completo dei tanti eventi che si susseguiranno ad Assago
è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione: www.milanolatinfestival.it.
Il Milano Latin Festival, inaugurato lo scorso
6 giugno, proseguirà tutte le sere fino al 16
agosto. Parcheggio gratuito.

Via Milanofiori, 2
20090 Assago (MI)
Info: info@milanolatinfestival.it

Raccontaci la tua #movida
su www.mitomorrow.it
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ZAPPING PARADE
scirà nelle sale
questo giovedì, ma
è stato presentato
sabato scorso in
anteprima nazionale alla 12esima edizione del Biografilm
Festival - International Celebration of lives di Bologna Ma
Ma - Tutto andrà bene, il film
del regista Julio Medem, per
l’occasione anche sceneggiatore e produttore, candidato a
tre premi Goya con protagonista un’intensa Penelope Cruz,
in una storia che parla della
vita, di amore e maternità.

U

LA TRAMA • Nel film sofferenza e amore si intrecciano
nella vita di Magda, interpretata dal premio Oscar, giovane
professoressa disoccupata e recentemente abbandonata dal
marito e a cui, per la seconda
volta, è stato diagnosticato un
cancro al seno con un verdetto irrimediabile. Una storia di
un’estrema drammaticità che
la protagonista decide di affrontare con leggerezza. Magda
cercherà di trarre la propria
forza dai suoi affetti più cari:
il figlio di dieci anni che è
considerato una promessa del
calcio, un ginecologo che ama
cantare e Arturo, che entra
a far parte improvvisamente
della sua vita. Magda è decisa
a sfidare apertamente il suo
destino e a vivere con tutta
la gioia possibile, e questo suo
atteggiamento finisce per contagiare anche chi le sta vicino,
con la meravigliosa occasione di una nuova maternità.

Ma Ma,
la forza
del coraggio
PENELOPE CRUZ TORNA
SUL GRANDE SCHERMO
NEL NUOVO FILM DI MEDEM.
STORIA COMMOVENTE
DI UNA GRANDE DONNA
CHE NON RINUNCIA A VIVERE
nuova ad “imbruttirsi” per lo
schermo, basti pensare al look
sciupato e straziante in Non ti
muovere di Sergio Castellitto,
domina la scena di una pellicola, sicuramente una delle più
drammatiche in cui abbia recitato e della quale è anche produttrice, delicatamente umana
che attraversa i sentimenti di
una donna straordinariamente

viva, nonostante le tragedie
che continuano ad abbattersi
su di lei. Una donna che dimostra la propria forza, leggerezza
e sensibilità al di là del cancro e
dei problemi, sotto la luce di un
regista visionario, capace di catturare l’essenza di questa storia,
assolutamente da non perdere.
Gloria Paparella

I ♥ VIDEOGAMES

1. Alice attraverso lo specchio
di James Bobin
2. Warcraft - L’inizio
di Duncan Jones
3. La pazza gioia
di Paolo Virzì
4. The Nice Guys
di Shane Black
5. Pelé
di Michael Zimbalist, Jeff Zimbalist
6. Julieta
di Pedro Almodóvar
7. X-Men: Apocalisse
di Bryan Singer

OLTRE LA MALATTIA • Toccante e commovente, quella di
Magda è una storia di coraggio
capace di infondere coraggio.
Non è la classica storia di una
malattia, ma di come la protagonista riesca a trovare un compromesso con la vita, riuscendo
perfino a vincere la morte. L’attrice spagnola, la quale non è

LE TOUR DE FRANCE 2016 • La nuova partenza di questa stagione è la
modalità “My Tour” (single,
cooperative o da avversari), la quale permette
grande libertà nella personalizzazion e

LA TOP 10 DEI FILM PIÙ VISTI

8. Miami Beach
di Carlo Vanzina
9. Somnia
di Mike Flanagan
10. Captain America: Civil War
di Anthony Russo, Joe Russo

di corsa e squadra. Disponibili
62 tappe: 22 piatte (inclusa una
con settori in pavé), 11 vallonate,
22 di montagne e 7 cronometro.
Tra 48 ore su PS4, XOne e PC.
FINAL FANTASY VII/FINAL FANTASY VIII - DOUBLE PACK
EDITION • Due fra i titoli
più rivoluzionari, insieme, da giovedì per PC.
Nella prima avventura il
mercenario Cloud Strife viene arruolato da un
gruppo di eco-terroristi
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per assaltare delle basi di reattori
Mako; nel secondo si racconta il
viaggio di Squall Leonhart, pronto a sfidare il suo più acerrimo
nemico, Seifer, e una strega malvagia, Edea. Testerete un sistema
di sviluppo chiamato “Junction”.
UMBRELLA CORPS • È lo spinoff a base multiplayer di Resident
Evil e rivisita gli scenari più celebri della serie. Nel 3 vs. 3 sfruttare la presenza degli zombie per
ottenere vantaggi strategici sarà
la chiave del successo, oppure col-

laborate per formare una sorta di
orda per respingere numerose ondate di non-morti pronti a divorarvi. Dal 21 giugno (PS4 e PC).
STAR WARS: BATTLEFRONT - BESPIN • Con il DLC, da martedì
prossimo (PS4, XOne e PC), arriva
il veicolo volante Cloud Car, le ambientazioni di Cloud City e Administrator’s Palace e i blaster X-8 Night
Sniper e EE-4. Pianeta da scoprire.
Daniele Mariani
M @Nene_Mariani

MANGIA-MI
orna a crescere in Italia la voglia di mangiare fuori casa: dopo
i rigori della crisi, che
ancora comunque si avverte,
secondo il Rapporto Fipe 2015,
la federazione italiana dei pubblici esercizi, più di 1 italiano su
2 frequenta bar e ristoranti, 13
milioni di persone consumano
almeno 4-5 pasti fuori casa in
una settimana, 5 milioni di italiani ogni giorno fa colazione al
bar, 3 milioni cenano al ristorante almeno tre volte alla settimana, scegliendo soprattutto
pizzerie, con una spesa di 22,40
euro, 7,3 milioni di persone
cenano fuori casa nel weekend
almeno 3 volte al mese, prediligendo ristoranti e trattorie.
I consumi della ristorazione
made in Italy, mercato da 76
miliardi di euro, terzo in Europa
dopo Regno Unito e Spagna,
sono in crescita dello 0,8%.

T

LE IMPRESE • Tutto bene? Quasi. C’è, infatti, la questione della nati-mortalità delle imprese
della ristorazione: la ristorazione
italiana conta poco più di 320
mila imprese; ne nascono tante
ma ne chiudono ancora troppe.
La situazione nei prossimi due
anni è data, tuttavia, in miglio-

FOOD,
FOOD,
che passione
CRESCE LA VOGLIA DI MANGIARE FUORI CASA, NONOSTANTE LA CRISI
A MILANO RISTORANTI IN CRESCITA DEL 55% NEGLI ULTIMI SEI ANNI
ramento, specie in Lombardia,
Lazio, Emilia Romagna, Veneto
e Piemonte, dove sono previsti
fatturati in aumento. A Milano,
dati Censis-Infocamere, tra il
2009 e il 2015 ristoranti e take
away sono cresciuti del 55,4%,
gelaterie e pasticcerie del

40,4%, i bar del 5,6%. C’è poi il
boom dello street food: stando a
dati Coldiretti, +13% quest’anno di nuove aziende che vendono cibo al mercato o sui furgoni
attrezzati, con due italiani su
tre che dichiarano di gradire
questa forma di ristorazione,

che coniuga qualità e risparmio.
PRIMATO • La Lombardia,
con 288 aziende, è la regione
italiana dove la ristorazione
ambulante è più presente, seguita dalla Puglia (271) e Lazio
(237). Il cibo preferito? Quello

della tradizione locale (81%),
mentre il 13% sceglie quello
internazionale come gli hot
dog e il 6% i cibi etnici come
il kebab, dato in lieve calo.
Alberto Rizzardi
M @albyritz
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MANGIA-MI
A cura di Carmelo Bruno

Nove cene per nove gusti

PROPOSTE LONTANE?

NUOVE IDEE IN TAVOLA

TINTE TRICOLORI

TRADIZIONALE, CREATIVO ED ETNICO: QUANTA VARIETÀ DI SAPORI IN CITTÀ
LA NOSTRA SELEZIONE È SOPRATTUTTO ALL’INSEGNA DELLA MULTICULTURALITÀ

AL GARGHET • Il menù, proposto in milanese,
varia con le stagioni, ma preserva alcuni piatti
classici come lo gnocco fritto piacentino con
prosciutto crudo a caldo, la frittura di verdure
e il lardo con paté di fegatini fatto in casa. Il
tutto accompagnato dalle note di un pianoforte. Apertura dal martedì alla domenica dalle
19.30 alle 22.30, domenica anche a pranzo dalle 12.00 alle 14.00.
Via Selvanesco 36, Milano
Tel. 02.53.46.98

INNOCENTI EVASIONI • Un angolo di paradiso ritagliato tra i viali Certosa e Monte Ceneri. Innocenti Evasioni è un ristorante che fa
dell’eleganza il suo punto forte, avvalendosi di
proposte culinarie abbinate ad ogni periodo
dell’anno. A far da scenografia un incantevole giardino Zen. Apertura da lunedì a sabato
dalle 20.00 alle 23.00. Chiuso la domenica.
Per info: ristorante@innocentievasioni.com.
Via Privata della Bindellina, Milano
Tel. 02.33.00.18.82

PIZZERIA MARUZZELLA • Impasti freschi,
nessun additivo e materie prime da distributori qualificati. Sono questi i segreti che permettono a Maruzzella di elevarsi tra le più apprezzate della città. Le pizze cotte in forno a legna
prevedono esclusivamente l’utilizzo di acqua,
farina, lievito e sale, senza ingredienti aggiuntivi. Apertura dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00
alle 23.30. Chiuso il mercoledì.
Piazza Guglielmo Oberdan 3, Milano
Tel. 02.29.52.57.29

28 POSTI • Un bistrot di cucina contemporanea nel cuore dei Navigli arredato interamente con materiali di recupero. Il menù propone
tre tipi di degustazioni, ma anche piatti da
scegliere a piacere dalla carta come gnocchi
di barbabietola, vino bianco, spugnole e capperi o spaghetti con albicocche, ponzu e pane
all’aglio. Apertura dal martedì alla domenica
dalle 19.30 alle 0.00.
Via Corsico, 1, Milano
Tel. 02.83.92.377

ALEXANDER MILANO • È il ristorante della
fantasia, in cui si mixano materie prime di altissima qualità. Ostriche e capesante sono solamente dei gustosi antipasti prima di addentrarvi in un viaggio di gusto “chiavi in mano”.
Menù ricco e variegato: dal plateau di crudité
alla battuta di manzo al coltello, con pomodoro
marinda, sedano croccante e cialda di pane.
Apertura tutti i giorni dalle 19.00 alle 0.00.
Corso Garibaldi, Milano
Tel. 02.65.54.801

DENIM CAFÉ • A Cernusco sul Naviglio è nato
un american bar dal design unico. Le pareti
sono ricoperte da tessuto di jeans, mentre a
dominare la scena è il bancone da cui prendono forma pietanze di ogni genere. La cena
è un trionfo della cucina street rivisitata con
una selezione di piatti gourmet. Aperto tutti i
giorni, il giovedì, venerdì e sabato dalle 8.00
alle 2.00, domenica dalle 10.00 alle 0.00.
Via Giuseppe Verdi 104, Cernusco S/N (Mi)
Tel. 02.49.45.67.52

NUN MILANO • Kebab e falafel tra arredi bianchi e bancone piastrellato, in un locale moderno che propone un menù... componibile.
Al Nun Milano hanno preso il kebab, l’hanno
reinventato, trasformato e migliorato qualitativamente, integrandolo in un’offerta organica
di prodotti mediorientali. Apertura dal martedì
alla domenica, dalle 12.00 alle 23.00. Previsto
il servizio d’asporto.
Via Lazzaro Spallanzani 36, Milano
Tel. 02.91.63.73.15

STREAT • Un elegante fast food di nuova concezione, adatto per ogni momento della giornata, per un pranzo veloce o una cena in compagnia. Il menù propone una buona scelta di
hamburger: base, al bacon, vegano, cheese,
double, con scamorza e verdure grigliate.
Spazio anche a petti di pollo, burger di salmone, costine di maiale. Apertura tutti i giorni
dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00.
Via California 22, Milano
Tel. 02.87.38.12.80

TEMAKINHO • Il locale, presente anche a
Roma e Ibiza, nasce dalla fusione tra Giappone e Brasile. Il menù propone rolls, tartare e
temaki preparati al momento per garantire la
croccantezza delle alghe. Il tutto da accompagnare con fresche birre brasiliane e caipirinhe preparate con frutta, cachacaleblon,
zucchero e lime. Aperto tutti i giorni dalle
12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 a mezzanotte.
Ripa di Porta Ticinese 37, Milano
Tel. 02.83.56.134
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MANGIA-MI
a ristorazione a Milano? Gode di buona
salute: tra il 2009 e il
2015 +55,4% per ristoranti e take away. Complice
Expo, da dicembre 2014 a settembre 2015 le aziende sono
cresciute del 3%, superando
quota 17 mila: se si considerano solo i ristoranti, l’incremento è stato del 5,5%, con
420 locali in più in soli nove
mesi. In tutto il 2014 aprirono
475 nuovi ristoranti in città,
333 nel 2013, 263 nel 2012.
Ora l’obiettivo – spiegano gli
addetti ai lavori – è trasformare
la ristorazione nel settore trainante dell’economia cittadina.

L

BOOM • Tre le tendenze più recenti a Milano e nel resto d’Italia c’è il franchising, mercato
quest’anno dato in (ulteriore)
crescita del 18%. Coinvolte
tutte le tipologie del commercio, ma sonoabbigliamento e
ristorazione a guidare la gara
per accaparrarsi i posti migliori
in centri commerciali e città,
sostituendo qui spesso botteghe
storiche che chiudono per la
crisi. Si sta ridisegnando, insomma, la geografia commerciale delle città: in principio fu
McDonald’s, ora ce n’è, invece,

Una città che fa tendenza
IN AUMENTO FORMAT IN FRANCHISING, ANCHE SU MODELLI ESTERI
E C’È IL MORDI (GUSTA) E FUGGI, ALL’INSEGNA DELLO STREET FOOD

per tutti i gusti. Il caso più eclatante è quello delle friggitorie
di patatine all’olandese, idee
sviluppate da giovani imprenditori italiani con diversi brand.
A Milano le chips in cartoccio
si possono comprare, tra l’altro,
da Amsterdam Chips (quattro punti vendita a Milano in
corso Buenos Aires, via Torino, corso San Gottardo e via

Vigevano), Chipstar e Amor
di patata. Altro caso di scuola
è quello de La Piadineria, idea
made in Brescia, oggi presente in 24 città, con 100 negozi
(18 tra Milano e hinterland)
e 20 mila clienti al giorno.
ON THE ROAD • C’è poi lo
street food, con Apecar e food
truck che hanno ormai invaso

la città, creando un vero e proprio alveare urbano all’insegna
della cucina di alta qualità. E lo
street food diventa anche, qua
e là, un sapiente strumento di
self marketing per ristoranti: è
il caso di Sciatt à porter, apecar che porta on the road la
cucina valtellinese dell’omonimo ristorante in viale Montegrappa, o di Bello e buono,

un’ape che sforna una meravigliosa pizza napoletana, come
fa l’omonima gastronomia di
viale Sabotino. Lo street fooda Milano non è comunque
una novità: Il Kiosco, la storica
friggitoria-pescheria di piazza
XXIV maggio, è presente in
città da più di cinquant’anni.
Alberto Rizzardi
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MANGIA-MI
A cura di Roberta Biasi

PER LE PARTITE DEGLI EUROPEI, LA TRADIZIO
CARLSBERG ØL

IMPRONTA BIRRAIA - SCIESA

Un grande classico per chi solitamente frequenta i pub a Milano. La cucina
spazia dagli hamburger alla pizza, dai taglieri di salumi e formaggi ai risotti. Soprattutto ce n’è per tutte le tasche. Le partite sono trasmesse su diversi schermi dal momento che gli ambienti sono molto grandi e capaci di ospitare tante
persone. Dunque, anche se decidete
di uscire da soli, troverete sicuramente qualcuno con cui condividere
la passione per il calcio e a brindare
con voi in caso di vittoria.
Via Bastioni di Porta Nuova 9, Milano
Tel. 02.65.55.560

Se amate la birra, siete nel posto giusto. Questo locale a due passi da piazza
Cinque Giornate offre la possibilità di degustarne diverse e tutte artigianali e di
qualità, con un impianto da 14 spine del birrificio Hibu. L’ambiente è accogliente: vi sembrerà di essere a casa di amici. Se non avete voglia del solito panino,
ordinate uno dei loro club sandwich.
All’Impronta Birraia non vengono
trasmesse le partite degli Europei del
pacchetto Sky, ma solo quelle in chiaro, trasmesse dalla Rai.
Via Sciesa 1, Milano
Tel. 02.36.68.47.47

LONDON PUB

PILS PUB
L’ambiente internazionale è quello che ci vuole per
godersi gli europei. Se avete più voglia di bere una
birra e sgranocchiare delle patatine, durante la partita, potrete accomodarvi al bancone. Poi, si sa, l’appetito vien mangiando: nel caso cambiaste idea potrete
ordinare panini, hot-dog, piadine e tanto altro. Lo stile,
il nome lo dice, è quello inglese, ma la cucina è quella
di casa nostra. Qui è possibile vedere solo le partite in
chiaro trasmesse dalla Rai.
Viale Monza 37, Milano
Tel. 334.57.52.456
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I suoi plus sono la birra servita con il metodo Mliko, gli hamburger l’ambiente
tipicamente inglese, l’aperitivo le partite di calcio sul maxi-schermo e, d’estate,
il dehor con vista sul Parco Sempione. Per quanto riguarda panini e birre c’è
solo l’imbarazzo della scelta. Se invece avete deciso di rimanere a casa a fare
il tifo per la vostra squadra del cuore,
nessun problema: scegliete il vostro
panino e il PILS ve lo recapiterà direttamente sul divano, insieme a una
bibita ghiacciata.
Via Bertani 2, Milano
Tel. 02.34.59.28.58

MANGIA-MI

IONE
ONE SI CELEBRA NEI PUB: LA NOSTRA GUIDA
SLOAN SQUARE

STALINGRADO

È il locale di John Peter Sloan, il famoso insegnante d’inglese dei programmi
radio e tv. È stata sua l’idea di un pub dove, oltre a mangiare, è possibile leggere libri per apprendere la sua lingua e…guardare le partite di calcio, ovviamente! Anche qui grande assortimento di panini (Punk burger e costine di maiale
marinate nella Pils tra le specialità.
El Diablo, Melanzana, Chill Veggie e
Royal Deus tra le new entry), ma mai
vario quanto le birre: circa 450, tra imbottigliate e artigianali.
Piazzale Cardona 2, Milano
Tel. 02.89.09.50.64

Siamo in zona piazza Firenze. Lo Stalingrado è il classico pub di una volta, che
però ha saputo tenere il passo di gusti e tendenze. In attesa del fischio di inizio,
potrete ingannare il tempo con il loro classico aperitivo. Poi, quando il gioco si
fa duro, è lì che i duri cominciano a…mangiare! Stinco con patatine, pollo arrosto, wurstel, ma anche un fresco e
genuino club sandwich con verdurine
pastellate. Le birre, anche artigianali,
sono alla spina o imbottigliate. Disponibile un gazebo esterno.
Via Ezio Biondi 4, Milano
Tel. 02.33.19.249

THE FRIENDS

WOODSTOCK

Ai più sbadati basterà tenere d’occhio il calendario continuamente aggiornato
sul loro sito per sapere quando e a che ora saranno trasmesse le partite. Il
circuito è quello di Sky. Lo stile del locale è british, la cucina la più variegata,
sia italiana che internazionale. La specialità è il “The Friends Burger” un’esplosione di gusto con un hamburger di
manzo da 150 grammi. Nel menù anche i filetti di pollo impanati con sesamo e salse miste, gli anelli di cipolla
fritti e il rinomati fish&chips.
Viale Monte Santo 12, Milano
Tel. 02.29.00.53.15

Sui navigli c’è Woodstock: locale nato nel periodo del celebre evento musicale. Oltre agli hamburger (con carne di Black Angus australiano o scozzese), patatine e birra (ben 600 etichette differenti tra cui scegliere), potrete
gustare la pizza “Abruzzo-style” (la ricetta è per i più impavidi: pomodoro,
mozzarella, prosciutto cotto, capperi
e peperone dolce). Se amate i gusti
forti, prendete una bella bionda (la
birra, s’intende) e unitela a un piatto
di wurstel e crauti.
Via Ludovico il Moro 3, Milano
Tel. 02.36.56.40.15
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Trattoria
Trattoria Il Quadrifoglio vi aspetta in via Giulio Cesare Procaccini 21 a Milano,
per accogliervi in un locale dall’atmosfera barocca in cui poter assaporare piatti
dai gusti originali e rafﬁnati.
I nostri piatti sono creati da ispirazioni tradizionali e creative con carne e pesce,
accompagnandovi con i vini più ricercati.

Cortesia e simpatia
e il cliente non va più via!
Il mare nel piatto con lo
squalo che gli gira attorno!

Franco Manzi, ha da sempre
coltivato la propria passione per la
ristorazione, riuscendo ad acquisire
un’esperienza ultradecennale.
Nel 1984, decide di aprire il proprio angolo del
piacere: la trattoria Quadrifoglio, caratterizzata
dal connubio tra la tradizionale cucina lombarda
e audaci accostamenti culinari dall’irresistibile
sapore, che enfatizzano i sapori del mare e della
terra. La fantasia del cuoco è onnipresente,
anche nella presentazione dei piatti.
La possibilità di scegliere tra le 50 etichette dei
vini presenti nella riserva, garantisce il giusto
accompagnamento ad ogni piatto.

Trattoria Il Quadrifoglio
Via Giulio Cesare Procaccini, 21 ang. via Aleardi - 20154 Milano.
Telefono: 02.34.17.58.
Chiusura: martedì tutto il giorno e mercoledì a pranzo.
Info e Prenotazioni
Si accettano solo prenotazioni telefoniche allo 02.34.17.58.

Il locale è cornice accogliente per pranzi e cene
d’ogni genere. Le due salette, in stile barocco,
ospitano 55 coperti. L’ambiente è curato e
piacevole, grazie anche ai numerosi quadri alle
pareti, ospitati a rotazione e realizzati da pittori
alla ricerca di estimatori.

DOVE MI PORTI?

Valsesia, un fiume di emozioni
5 GIORNI O UN “WILD WEEKEND” PER FESTEGGIARE LA FINE DELLA SCUOLA
PACCHETTI ADRENALINICI DEDICATI A CORAGGIOSI NEOFITI ED ESPERTI

olo per temerari o
per tutti? Di certo,
fare rafting scatena
una vera cascata di
emozioni, ma se svolto in modo
corretto, con tutte le precauzioni necessarie e con personale esperto e certificato Firaft
(Federazione Italiana Rafting),
allora è davvero per tutti. C’è
Sesia Rafting che si classifica
come il primo – in ordine di
tempo – centro di rafting nato
in Italia nel 1978 e fondato da
Emanuele Bernasconi, uno dei
pionieri di questo sport adrenalinico nel nostro Paese. Oggi lo
gestisce ancora la famiglia, se ne
occupa la figlia Monica, che ne
ha raccolto eredità e passione.

S

possono sperimentare le declinazioni più soft, come il babyrafting, per provare ad assaporare la passione per il fiume.
PER I RAGAZZI • È il periodo
giusto per proporre ai ragazzi
una settimana multisport sul Sesia: terminata la scuola, molti di
loro restano ad annoiarsi in città, aspettando solo che i genitori organizzino le vacanze estive.
L’Associazione sportiva Sesia
Rafting propone un pacchetto di cinque giorni a contatto
con la natura proprio su quello

che da molti esperti è considerato il fiume più emozionante
d’Europa, il Sesia. Dopo un
anno di scuola, ci vuole proprio
un’esperienza per rigenerarsi in
una situazione di isolamento,
ma è anche un momento di crescita personale insieme ad altri
coetanei. Insieme alle guide,
si potranno praticare gli sport
di fiume e anche la mountain
bike. Ogni attività ha la durata di mezza giornata, al termine
della quale ci si dedica al relax
e al campeggio e, se si hanno
ancora energie, ci si può cimen-

tare in un percorso di trekking.
La vacanza è pensata per ragazzi
dai 14 ai 20 anni e include le
attrezzature necessarie – caschi, mute, salvagenti, pagaie
– e colazione, pranzo e cena.
DAL SABATO • Per tutti e, per
chi in questo momento può
approfittare solo di un fine settimana libero, c’è il wild weekend sul Sesia. L’avventura
inizia sabato pomeriggio con la
discesa di rafting sul Sesia: una
discesa di ben dieci chilometri
che alterna rapide e onde, a

tratti di acqua calma che permettono di tuffarsi. La serata
prosegue nel Rifugio Walser,
un’antica baita del Settecento
in legno e pietra come da tradizione. La giornata di domenica si divide tra hydrospeed,
una sorta di bob galleggiante, o
un’esperienza di canyoning nel
torrente Sorba, uno dei principali affluenti del Sesia. Per informazioni info@sesiarafting.it.
A cura di
Elisa Pasino
M @ElisaBPasino

CONSIGLI... A DUE PIAZZE

TRA ROSA E SESIA • La sede di
Sesia Rafting si trova a Vocca,
un paesino incastonato tra il
Monte Rosa e il Sesia e ad appena un centinaio di chilometri
da Milano. Le attività sportive
proposte vanno dal puro rafting al kayak, dal canyoning
all’hydrospeed e a praticare
questi sport non sono solo le
persone già esperte e gli adulti, ma anche i più piccoli che

RAFTING

BALMUCCIA-VARALLO

CANYONING

I raft sono gli appositi gommoni utilizzati nel rafting e che portano circa sei
o sette persone più la guida. Non sono
necessarie preparazioni particolari per
fare rafting, l’unico requisito fondamentale è quello di saper nuotare. La guida
impartisce a terra e in acqua alcune
delle tecniche e delle misure di sicurezza necessarie. Le discese si effettuano
nei tratti più belli del Sesia: tra Piode e
Varallo, assicurando adrenalina e incontri con trote, aironi, falchetti e aquile.

È il percorso tra Balmuccia e Varallo,
quello considerato uno dei più belli del
mondo. È una sintesi ottimale del Sesia
tra acqua cristallina, natura incontaminata e rapide emozionanti. Il periodo in
cui si pratica rafting è tra la primavera
e la prima parte dell’estate, ma molti
sport di fiume si praticano con Sesia
Rafting sino a settembre inoltrato. Per
scendere i dieci chilometri di fiume con
alcune soste valutate circa tre ore di
tempo. Per info www.sesiarafting.it.

Gole, cascate e scivoli naturali creati dall’erosione millenaria dell’acqua.
Sono, queste, le meraviglie che si scoprono facendo canyoning in alcuni dei
torrenti più affascinanti della Valsesia:
il Sorba, l’Artogna, il Rio Laghetto e il
Nonav. Il Sorba, in particolare, è come
un acquafun naturale ed è indicato per
chi non ha mai praticato il canyoning. Si
può praticare fino alla fine di settembre
e l’attività dura circa quattro ore. L’importante è non soffrire di vertigini.
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SPORT
perché unirà il passato come il
Velodromo Vigorelli e il Palazzetto VI Febbraio, il presente,
come CityLife, e il futuro con
la Skyline, con i parchi della
periferia. Per questi due eventi la quota d’iscrizione sarà di
10 euro», illustra l’organizzatore. Alla fine della kermesse
è previsto un riconoscimento
di partecipazione per tutti,
con una maglia personalizzata
offerta da Decathlon, oltre a
premi a sorteggio e il rinfresco finale con il pasta party.

AmMiRando
Am
MiRando Milano
SCATTA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA RADONNÈE CICLISTICA
TRE PERCORSI PER AVVICINARE LA GENTE ALLE DUE RUOTE

QUI MILAN
(D.Mar.) La confusione sull’allenatore è normale
conseguenza dell’incertezza che regna sovrana
sull’avvenire societario del Milan, in pieno svolgimento e in forte discussione. Ma il nome ufficiale per la panchina non arriverà fino a quando non si risponderà definitivamente all’offerta
cinese, anche se i candidati credibili sembrano già esserci:
Brocchi, Giampaolo e - più per rumors mediatici - Pellegrini.

QUI INTER
(M.Tod.) L’ottimo esordio nei campionati europei con la maglia della Croazia ha creato
ancora più attenzione tra gli estimatori di Ivan
Perisic. L’Inter non ha intenzione di cedere
l’esterno se non davanti a un’offerta irrinunciabile, ma il Chelsea sta pensando seriamente di lanciare l’assalto al giocatore.
Diversa la situazione di Brozovic, che a fine Europeo valuterà
assieme alla società le proposte presenti sul tavolo.

QUI SEAMEN
(L.Par.) Archiviato il week end, stasera i Seamen Milano riprendono gli allenamenti in
vista della decisiva sfida di domenica, dove
a Roma per i quarti di finale dei playoff sfideranno i Marines Lazio. «Non possiamo fallire
e per questo siamo sotto con la preparazione
– sottolinea head coach Paolo Mutti -. Hanno il miglior attacco
della I Divisione e in difesa dovremo stare molto attenti».

DATA

SPORT

na vera giornata
di festa. Così si
preannuncia
la
prima
edizione
della MiRando Decathlon. Domenica prossima, infatti, la
bicicletta sarà la grande protagonista della kermesse meneghina. L’evento ciclistico
è stato pensato per chi usa la
bici per sport, turismo, lavoro
o passione. «La nostra volontà – confessa Cosimo Resina,
ideatore dell’evento insieme a
Fermo Rigamonti, storico organizzatore della 1001 miglia
-, è di avvicinare le persone
alla bicicletta, un po’ come ha
fatto la Stramilano con la corsa, entrando alla fine nei cuori
dei milanesi. La nostra competizione non ha uno scopo agonistico, ma ludico ed educativo all’utilizzo della bicicletta».

U

15 giugno

COMPETIZIONE

Copa America
Giappone, J-League
Finlandia, Suomen Cup (quarti)

Basket
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Lorenzo Pardini
M @LorenzPardini

GARE • Il ritrovo e la partenza
saranno alle 8.30 al Centro
Sportivo Cappelli Sforza di
via Lampugnano 80. Previsti
tre percorsi: il più breve, con
una 20 km cicloturistica, oltre
a due circuiti randonnèe ARI
da 70 e 100 km: «La prima

Europei

Calcio

gara – spiega ancora Resina - è
studiata per i principianti che
non vanno mai in bicicletta, oltre alle famiglie. Inoltre
è molto affascinante perché
consentirà di vedere alcuni luoghi simboli di Milano
come l’Ippodromo La Maura
e il Parco Trenno. La quota
d’iscrizione è gratuita». Più
impegnative, invece, le altre
due gare: «La 70 km seguirà
una strada poco trafficata attraverso le periferie e si inoltrerà nella campagna del Nord
Ovest milanese. Infine la 100
km è l’apoteosi dell’evento

BENEFICENZA • La MiRando
Milano sensibilizzerà anche i
temi umanitari e scientifici,
perché le quote di iscrizione
saranno devolute in beneficenza a OXFAM Italia, organizzazione no profit impegnata
contro la povertà nel mondo,
oltre alla fondazione IEOCCM, che sostiene la ricerca
oncologica e cardiovascolare:
«Tratteremo solo una piccola
quota che ci servirà per coprire le spese di organizzazione»,
annunciano gli ideatori. Già,
perché la prima edizione dovrà
essere un volano per gli anni a
venire: «Il prossimo anno vogliamo coinvolgere le scuole
in modo da avere tantissimi
ragazzi. Inoltre pensiamo di
anticipare l’evento, in modo
che i ragazzini non siano in
vacanza» conclude Resina.

Spagna, Liga ACB (finale playoff)

EVENTO

QUOTA IDEALE

RUSSIA-SLOVACCHIA

1 a 2.35

ROMANIA-SVIZZERA

2 a 2.35

FRANCIA-ALBANIA

1 a 1.20

CILE-PANAMA

1 a 1.37

ARGENTINA-BOLIVIA

1 a 1.14

GAMBA OSAKA-URAWA REDS

1 a 2.50

TOKYO-HIROSHIMA

2 a 2.52

KUPS-HJK

2 a 2.10

PK-35 VANTAA - SJK

2 a 2.20

BARCELLONA-REAL MADRID

1 a 1.48

FONTE

Eurobet

GoldBet

Bwin

URBAN BEAUTY

Finalmente sole
sole?? Occhio alla pelle
onostante il cattivo tempo abbia
imperversato
ormai in lungo
e in largo su Milano, l’estate
è ormai alle porte. E con essa
anche le sospirate vacanze che
la maggior parte dei cittadini
trascorrerà al mare o in montagna. Per rilassarsi dopo un
lungo inverno di lavoro, certo.
Ma anche per abbronzarsi un
po’. Per questo è indispensabile
ricordare che prima di esporre
la pelle ai raggi uv è necessario
seguire qualche buona regola.

N

LE DRITTE • Per mantenere
l’epidermide in salute e ritardare i segni dell’invecchiamento
è infatti fondamentale proteggersi e consumare cibi che
aiutino le difese naturali a funzionare in modo corretto. Ecco
allora cinque suggerimenti utili
per predisporsi al meglio, contrastando il rischio di scottature, e garantendo un colorito
impeccabile e duraturo. Prima
di tutto, occorre consumare
cibi che favoriscono l’abbronzatura: frutta e verdura fresca di

LA VOGLIA DI VACANZE ESTIVE PUÒ ANCHE GIOCARE BRUTTI SCHERZI
ESPORSI AI RAGGI UV SPESSO COMPORTA RISCHI PER L’EPIDERMIDE

stagione come angurie, meloni,
pesche e albicocche contengono vitamine e sali minerali. Ortaggi come le carote cotte condite con un filo d’olio sono una
fonte preziosa di betacarotene
che stimola la melanina e i pomodori di licopene, un antiossidante che impedisce l’azione
dei radicali liberi. Mangiare
25 mandorle al giorno prima
di partire per le vacanze, inol-

tre, aiuta il corretto sviluppo
delle cellule, in quanto questi
frutti racchiudono acidi grassi
utili per un’epidermide sana.
IDRATAZIONE • È bene anche dissetare l’organismo:
l’idratazione è importante e
comincia dall’interno. Per evitare la secchezza della cute e
mantenerla morbida e pronta
alla ricezione dei raggi occorre

bere circa due llitri ddi acqua all
giorno. In questo modo si eliminano le tossine in eccesso, si
reintegrano i liquidi eliminati
dalla sudorazione e si avrà un
aspetto migliore. È, inoltre,
importante esfoliare e detergere: semplici gesti come la pulizia quotidiana prima di andare
a dormire o uno scrub, una o
due volte a settimana, aiutano a eliminare le impurità, a

perfezionare
f
lla carnagione. Il
viso, spesso soffocato dal trucco, va sempre pulito in profondità per farlo respirare e per
eliminare i batteri accumulati
durante la giornata. È possibile realizzare anche delle maschere fai da te per il viso con
ingredienti naturali come l’argilla, lo zucchero e lo yogurt.
Daniela Uva

JFK

MIA
HAV

L’America Latina non
è mai stata così vicina

CUN
SDQ

PUJ
SJU

CCS
BOG

Bogotà e
Montevideo da

Santo Domingo
da

558 

599 

GYE

SSA

LIM

GRU

VVI

Caracas
da

626 

ASU

COR
MVD
BUE

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Biglietti acquistabili fino al 30 giugno 2016, soggetti a disponibilità.
Fee di emissione esclusa. Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out, contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com
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MI-BOARD

INFORMA-MI
Una selezione di opportunità per il tuo volontariato

ATLHA
Via Cascina Bellaria 90, Milano
Tel. 02.48.20.65.51

L’associazione, che si occupa del tempo libero di persone con disabilità, cerca per la propria sede due o tre
volontari che possano occuparsi dell’orto. Si richiede,
quindi, abilità nel vangare, areare, seminare.

ASSOCIAZIONE
SALVAMBIENTE
Via Treves 52, Trezzano S/N (Mi)
Tel. 02.48.40.26.93

L’Associazione Salvambiente, nata per volontà di alcuni
professori e studenti di Trezzano, si dedica al verde per
preservare il decoro degli arredi e piccole manutenzioni
dei giardini pubblici. Si cercano volontari con esperienza di giardinaggio in giorni e gli orari da concordare.

STELLA POLARE
Piazza Bruzzano 8, Milano
Tel. 02.64.65.818

Stella Polare apre le sue porte a tutte le persone disponibili a partecipare ai giochi pomeridiani ed eventualmente ad effettuare gite nella città di Milano con gli
Ospiti della Comunità. La disponibilità richiesta è per il
sabato, dalle 14.00 alle 19.00.

E mi el savevi
savevi...
...
In memoria della processione condotta da
San Carlo Borromeo
durante la peste del
1577, in Duomo ogni
anno si svolge il “rito
della Nivola”. Una
struttura a forma di
nuvola a 40 metri d’altezza, decorata in cartapesta con angeli e nuvole, che viene portata
a terra da una struttura meccanizzata. Un gesto che permettere di
mostrare quale reliquia?

Si tratta del Santo Chiodo che si dice appartenuto al morso del
cavallo di Costantino I e che, ogni sabato che precede il 14 settembre, rimane visibile ai fedeli per 40 ore. Dopo questo tempo,
la reliquia viene riportata nella sua sede originaria del Duomo di
Milano, sospesa sopra l’altare maggiore nel semicatino absidale.

ASTRI URBANI
ARIETE
Riceverete dimostrazioni d’affetto e di stima da parte di amici e
parenti. Una persona del Capricorno catturerà la vostra attenzione.

METEOPENDOLARI

TORO
Non cadete nella trappola della routine che massacra il rapporto.
Cercate di vivacizzarlo come sapete ben fare quando volete.
GEMELLI
Qualcuno, candidamente, sta per confessarvi un piccolo segreto:
sarete capace di perdonare? Chi è senza peccato...
CANCRO
Buone opportunità per richiedere un prestito: condizioni favorevoli
per contatti con le banche. Sarete bravi e svelti.
LEONE
Sistemate ciò che avete da riordinare in casa. Liete notizie in famiglia. Sul lavoro non siate invadenti nei ruoli altrui.
VERGINE
Domani in amore potreste commettere qualche sciocchezza e poi
pentirvene: non date spago a chi fa finta di farvi la corte.
BILANCIA
Attenzione agli appuntamenti rimandati all’ultimo minuto. Coltivate maggiormente l’ottimismo e troverete il piglio giusto.
SCORPIONE
Prendete a cuor leggero ogni cosa e date più spazio agli altri. Siate
sinceri anche quando sareste tentati di non esserlo.
SAGITTARIO
Sbaglia chi crede di poter fare a meno dei colleghi isolandosi: domani sarà proprio il giorno di coltivare questi rapporti.
CAPRICORNO
Attenzione agli oggetti fragili: domani la Luna vi renderà nervosi.
Ma il vostro partner sarà particolarmente romantico.
ACQUARIO
Siete pieni di buoni propositi, ma anche di pazienza. L’’iniziativa
non vi manca, ma scarseggiano un po’ le risorse.

PREVISIONI PER MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
Stato del cielo: al mattino poco nuvoloso con foschie nelle valli. Dal pomeriggio rapida copertura
nuvolosa a partire da Alpi e Prealpi con rovesci e temporali, in parziale estensione alle zone di
pianura adiacenti. Temperature: in leggera diminuzione sia nei valori minimi, che in quelli massimi. Venti: in pianura deboli da est al mattino, tendenti a moderati da sud-sudest dal pomeriggio.
In montagna moderati da nord al mattino, in rinforzo da sud-ovest nel pomeriggio.
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PESCI
Domani sarà davvero una giornata piacevole. Qualcosa che desiderate da tempo potrà arrivare, ma occhio ai contrattempi.

DOMANI SARAI COME...
PIAZZA GAE AULENTI
DUOMO
SAN SIRO
TRAM STORICO
TRAFFICO IN TANGENZIALE
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