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Landucci contro chittò, ma aLLa sfida eLettoraLe
parteciperanno una decina di candidati sindaco

franca landuccimonica chittò alessandra aiosa

di Cesare Bruno

Anche il Pdl ha il suo candi-
dato sindaco: sarà franca 

landucci, cinquantanovenne 
docente universitaria, per die-
ci anni capogruppo consiliare 
all’opposizione, a tentare la 
scalata del Palazzo, rimasto per 
oltre mezzo secolo in mano alle 
amministrazioni di sinistra e di 
centro-sinistra. Avrà l’appoggio 
del suo partito e, non è escluso, 
anche di liste civiche. 
Si perfezionerà nei prossimi 
giorni, infatti, con la presenta-
zione formale delle candidatu-
re (2 e 3 aprile) il quadro delle 
elezioni comunali, che aveva 
iniziato a delinearsi a fine gen-
naio, con le primarie del centro-
sinistra vinte dall’assessore alla 

Cultura, la quarantanovenne 
monica chittò (Pd). 
La compagine di maggioranza, 
orfana da tempo dei Verdi, si 
è ricompattata con l’Italia dei 
Valori che ha annunciato il suo 
appoggio sin dal primo turno, 
insieme a Rifondazione co-
munista e 

serena franciosi

segue a pag. 2

Il via libera del consiglio comunale 
tra le proteste dei residenti

Il centro culturale IslamIco
In vIa luInI vIcIno a un dIstretto

dI pIccole Imprese
Con la cupola e la scala 

esterna tonda, a richia-
mare il minareto, dà proprio 
l’idea della moschea. Ma il 
centro culturale islamico, che 
dovrebbe essere realizzato in 
via Luini, non sarà solo un luo-
go di preghiera per 700 per-
sone: avrà la casa dell’Imam, 
aule scolastiche, spazi per le 
associazioni, una biblioteca 
con annessa sala lettura, una 
libreria specializzata in testi 
islamici e un luogo di ristoro, 
per favorire l’integrazione e lo 

scambio culturale. 
Nei giorni scorsi il consiglio 
comunale ha dato il via all’iter 
per la sua realizzazione. Tec-
nicamente, non un vero e 
proprio “sì” al progetto: la 
maggioranza di centrosinistra, 
infatti, con i voti contrari di 
tutta l’opposizione, ha deli-
berato di togliere il terreno di 
proprietà comunale (racchiuso 
tra ferrovia, cavalcavia Vulca-
no e viale Gramsci) dall’elenco 
dei beni in vendita, per con-
cederne una parte in diritto 
di superficie, per 50 anni, alla 
comunità islamica. Contempo-
raneamente, il consiglio comu-
nale ha dato il via libera anche 
all’insediamento di una citta-
della artigianale, nella parte 
più consistente dell’area: un 
complesso di piccole e medie 
imprese, a basso impatto am-
bientale e a costi contenuti. 
“Come dichiarato a suo tempo 
– ha sottolineato l’amministra-
zione comunale - il luogo di 
aggregazione e preghiera non 
sorgerà sull’area di via Vittorio 
Veneto, inadatta dal punto di 
vista logistico, ma potrà spo-
starsi dall’attuale sede di via 
Tasso, sempre nel quartiere 2, 
a quella nuova di via Luini”.
L’area interessata dalla sud-
divisione ha un’estensione di 
24.700 metri quadrati. Di que-
sti, 17.400 saranno destinati 
all’insediamento di piccole e 
medie imprese e 4.500 metri 
quadrati al Centro culturale.
Il via libera del consiglio co-
munale è stato accolto nega-
tivamente dai residenti della 
zona, che si lamentano per 
l’inadeguatezza della localiz-
zazione.

Tramontata l’ipotesi Sacco, la Regione cerca una nuova collocazione

Le aree ex FaLck in poLe position
per ospitare La città deLLa saLute
La data da fissare in calendario è il 20 

aprile: quel giorno, infatti, potrebbe 
arrivare il responso se le aree ex Falck 
ospiteranno, o meno, la Città della Sa-
lute, che prevede l’insediamento delle 
fondazioni Besta e Istituto dei Tumori, 
nonché spazi per laboratori e ricerca. 
Da qualche settimana, infatti, la Regione 
è in cerca di una localizzazione alterna-
tiva alla prima ipotesi: la sede a Vialba, 
di fianco all’ospedale Sacco, si è rilevata 
inattuabile per la lievitazione eccessiva 
dei costi (circa 80 milioni di euro in più) 
dovuta all’acquisizione delle aree e alle 
bonifiche. 
Il Collegio di Vigilanza si è riunito la 
scorsa settimana a Palazzo Lombardia, 
convocato dal presidente Roberto For-
migoni, e ha deciso di chiudere defini-
tivamente l’Accordo di programma sot-

toscritto nel 2009. “In questa situazione 
contingente di crisi e stante l’impossibi-
lità di reperire nuove risorse, anche sta-
tali - ha spiegato Formigoni - la Regione 
non è in grado da sola di far fronte alla 
realizzazione della Città della Salute in 
Vialba”. 
Niente paura, ha garantito il presidente: 
“La Città della Salute si farà comunque, 
nei tempi più solleciti possibili. E’ neces-
sario ora individuare la soluzione localiz-
zativa che ne permetta la realizzazione 
con le condizioni economiche, logistiche 
e ambientali adeguate, salvaguardando 
al tempo stesso tutta la valenza proget-
tuale sin qui sviluppata. Per questo - ha 
aggiunto Formigoni - abbiamo deciso 
di dare vita a un tavolo di lavoro con i 
Comuni di Milano e Sesto San Giovanni, 
oltre che con i due istituti interessati, per 

stabilire in tempi rapidi quale sarà la lo-
calizzazione dell’intervento, in modo da 
promuovere e firmare un nuovo Accordo 
di programma”.
Restano dunque in campo le ipotesi della 
piazza d’armi della Caserma Perrucchetti 
per Milano, oltre ad altre eventuali solu-
zioni su cui il Comune dovesse decidere 
di lavorare, e l’area ex Falck, proposta 
dal comune di Sesto San Giovanni. Che 
ha intenzione di giocarsi tutte le sue car-
te: il sindaco Giorgio Oldrini ha inviato 
un dossier su tutti i punti forte delle ex 
Falck (aree disponibili a costo zero, bo-
nifiche a carico dell’operatore, vicinanza 
di importanti infrastrutture come ferrovia 
e metropolitana) e la Commissione di Vi-
gilanza ha effettuato un sopralluogo con-
fermando la bontà dell’ipotesi sestese.

Ce. Bru.

Il Carroponte “Meraviglia italiana”
per il Forum nazionale dei giovani

Il Carroponte, l’ex capannone Breda trasformato in luogo di ag-
gregazione e svago, ha ricevuto il riconoscimento di “Meraviglia 

italiana” da parte del Forum nazionale dei giovani. 
La scorsa settimana, nella sala Alda Merini dello Spazio Oberdan 
di Milano, si è svolta la cerimonia di premia- segue a pag. 2

Competizione in rosa: il 6-7 maggio quattro le donne in gara
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Landucci contro chittò...
Comunisti italiani (che parte-
ciperanno sotto un unico sim-
bolo, con i capolista Giacomo 
Feltrin e Andrea Scacchi), Par-
tito democratico, Sel e la civica 
“Civiltà sestese” di Amos An-
cellotti. 
Quanto agli ex Verdi, sarà il 
consigliere orazio la cor-
te a portare avanti la bandiera 
ambientalista, sostenuto da due 
liste: “Per Sesto etica, vivibile 
e solidale” e “Ecologisti e Reti 
civiche”, guidata dall’urbanista 
Giorgio Majoli (a lungo diri-
gente del comune di Monza, nel 
2008 ha avuto modo di lavora-
re anche nel comune sestese ma 
per sole tre settimane, perché 
poi si dimise per divergenze di 
opinioni suo contenuti del pia-
no di governo del territorio e, in 
particolare, sulle previsioni per 
le ex aree Falck).
Hanno rotto gli indugi anche i 
Giovani sestesi che, partiti or-
mai dallo scorso autunno con 

una grande campagna promo-
zionale in città, dall’emblema-
tico slogan “Mandiamoli tutti 
a casa”, hanno ufficializzato 
la candidatura dell’imprendi-
trice quarantenne alessandra 
aiosa. Fin qui gli annunci “uf-
ficiali” al momento di andare 
in stampa. Ma le candidature 
non sono certo finite, anzi: c’è 
ancora molto fermento per rac-
cogliere le firme necessarie a 
presentarsi alla competizione 
del 6-7 maggio prossimi. 
L’ingegnere sessantacinquen-
ne celestino Pedrazzini, già 
senatore, dovrebbe correre con 
il sostegno della Lega Nord 
e della lista civica “La nostra 
Sesto”. 
Anche il Movimento Cinque 
Stelle ha scelto, con votazione 
interna, la propria rappresen-
tante: la trentunenne serena 
franciosi.
I “Grilli sestesi”, conosciuti 
dai più come ex grillini, han-

no formato la “Lista civica X 
Sesto” che punta a candidare 
il quarantanovenne Gianluigi 
nuccini.
E non è ancora finita. Perché 
anche il Terzo polo (Udc e Fli) 
ha annunciato la sua partecipa-
zione alle elezioni, sebbene an-
cora non sia chiaro il candidato: 
a lungo si è parlato dell’avvo-
cato quarantanovenne Gianpa-
olo caponi, che però vorrebbe 
competere con una propria lista 
civica,   lasciando al Terzo polo 
la scelta tra il segretario citta-
dino Udc Gianni casiraghi o 
il rappresentante locale del Fli, 
fausto montrone. 
Infine, nelle scorse settimane, 
anche il Movimento patria no-
stra si era detto intenzionato a 
presentarsi alle elezioni, con il 
candidato roberto turri. 
Nel prossimo numero, a liste 
bloccate, daremo conto di tutti 
i candidati che si presenteranno 
effettivamente alle elezioni.

Il Carroponte
“Meraviglia italiana”...

zione.
Il progetto “Meraviglia italia-
na”, patrocinato dalla Camera 
dei Deputati, dai ministeri delle 
Attività culturali, della gioventù 
e del turismo, intende realizzare 
un itinerario d’eccellenza attra-
verso la selezione di 1000 me-
raviglie italiane, individuabili 
tra siti paesaggistici, culturali, 
storici e manifestazioni della 
tradizione culturale a cui è sta-
to conferito questo particolare 
“bollino”.
“Il Carroponte – ha dichiarato 
l’assessore alla Cultura Monica 
Chittò – è sempre più ricono-
sciuto come luogo di eccellen-
za, ormai a livello nazionale. Il 
recupero dell’area industriale 
sta facendo scuola per la quali-
tà dell’intervento e per la capa-
cità di restituire uno spazio di 
aggregazione, socializzazione e 
cultura che travalica largamen-
te i confini della nostra città”.

L’importanza della prevenzione:
i Lions Host e il “progetto Martina”

Il “progetto Martina: parliamo ai giovani di 
tumori” , ispirato all’eredità morale di Mar-

tina, una ragazza morta a causa di un tumo-
re mammario, è stato scelto dai Lions come 
service nazionale 2011-2012. Tale progetto, 
sostenuto dal ministero dell’Istruzione, è ri-
volto agli studenti delle istituzioni scolastiche 
superiori di II grado - classi terze e quarte di 
tutto il territorio nazionale - con l’obiettivo 
di informare i giovani sulle modalità di lotta 
ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, 
sulla opportunità della diagnosi tempestiva.
A Sesto questo progetto è stato fatto proprio 
dal Lions Club Sesto S. Giovanni Host, che il 9 
febbraio, con il fondamentale aiuto del dottor 
Giorgio Parmiani, l’ha presentato agli studen-
ti delle classi terze dell’Istituto tecnico De Ni-
cola. Il dottor Parmiani, oncologo ricercatore 

presso l’ospedale San Raffaele, in modo molto 
chiaro e con l’aiuto di diapositive esplicative, 
ha parlato agli studenti di tre tipi di tumore: 
il tumore alla mammella, il tumore del collo 
dell’utero (con riferimenti al papilloma virus) 
e il melanoma e ha messo in risalto l’impor-
tanza della prevenzione, anche per i giovani.
Dal questionario compilato dagli studenti alla 
fine della lezione, è emerso un dato interes-
sante: gli studenti hanno apprezzato questo 
intervento, sia per l’importanza dell’argomen-
to che  per la capacità del dottor Parmiani di 
parlare di questa malattia in modo chiaro e 
pacato, tanto da farsi capire e contemporane-
amente non spaventare. Alla domanda “Con-
siglieresti questo incontro agli altri studenti 
tuoi coetanei, il 90% dei ragazzi ha risposto: 
‘Molto’.

Sabato 28 aprile 2012

vIgIlI del fuoco, una festa
per I bambInI della cIttà

Sono gli eroi dei bambini. E proprio ai bambini, in particolare, 
è dedicata la festa dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni 

che, sabato 28 aprile, aprono le porte della caserma di via Rova-
ni 223. Obiettivo: far conoscere le importantissime attività svolte 
da questi angeli della strada, che lavorano spesso in condizioni 
proibitive. 
Il programma prevede un percorso guidato per i bambini, con 
esercitazioni pratiche, dalle 10 del mattino alle tre del pomeriggio. 
Alle 11 ci sarà un’esercitazione generale dei vigili del fuoco.
Per l’occasione, saranno dipinti i muri interni della caserma, con 
graffiti a tema.

La Lega italiana lotta contro
i tumori troverà casa 

ell’ex palazzina del cap
A poco meno di un anno 

dalla decisione di acqui-
stare e ristrutturare la palaz-
zina ex Cap di via Cairoli da 
parte della Lega italiana lotta 
contro i tumori, ad aprile par-
tiranno i lavori per far tornare 
a nuova vita l’edificio in stile 
liberty che ospiterà la sede del 
nord Milano dell’associazio-
ne.
Lo hanno annunciato la scorsa 
settimana Franca Fossati-Bel-
lani, presidente Lilt Milano, e 
Ilaria Malvezzi, direttore ge-
nerale Lilt Milano, in una con-
ferenza stampa in Comune, 
alla presenza dell’assessore ai 
Servizi alla persona Alessan-
dro Pozzi, affiancato dagli as-
sessori alla sanità di Cinisello 
Balsamo, Cologno Monzese, 
Cormano e di numerose asso-
ciazioni socio-assistenziali del 
territorio.
La palazzina, che la Lilt ha 
acquistato poco meno di un 
anno fa dal Comune, ospiterà 
spazi attrezzati per ecografie, 
mammografie, visite mediche 
e un auditorium da 45 posti 
per eventi di formazione e 
sensibilizzazione.
Quello della prevenzione, in-
sieme alla diagnosi precoce e 
all’assistenza, è stato il tasto 
sul quale più di ogni altro ha 
battuto la dottoressa Fossati-
Bellani, che ha sottolineato 
come il progetto che sta par-
tendo avrà bisogno della col-
laborazione delle istituzioni, 

delle associazioni e dei volon-
tari per garantire un servizio 
efficace.
L’obiettivo, formulato dalla 
dottoressa Malvezzi, è quello 
di essere pienamente operati-
vi nel gennaio 2013 e iniziare 
ad erogare servizi al territorio 
del nord Milano, con una par-
ticolare attenzione ai bisogni 
delle donne.

Contro la crisi, servizio personalizzato e una tazzina di caffè

“Cavour 22” lanCia il “relax shopping”
Basta una telefonata e aCquisti ad ogni ora

Si chiama “relax-shopping” 
ed è la proposta lanciata 

da Achille Cerri, titolare - in-
sieme a Paola e Anita Pozzati 
- di “Cavour 22” (via Cavour/
ex Correani), uno dei negozi di 
abbigliamento e accessori più 
famosi di Sesto San Giovanni 
(tel. 02 24839588).
L’idea, nata anche in relazione 
alla crisi che colpisce sempre 
più i negozi e all’impossibilità 
per i commercianti di garantire 
personale per le aperture serali, 
è semplice: offrire ai clienti, 
anche negli 
orari di chiusura, con una sem-

plice telefonata di ‘prenotazio-
ne’, la possibilità di guardare, 
provare ed eventualmente ac-
quistare ciò che interessa.
“L’iniziativa - commenta Achil-
le Cerri, che qualche mese fa è 
stato premiato dal ministero 
della Difesa per aver allestito 
una delle più belle vetrine ‘tri-
colore’, nell’ambito del con-
corso istituito per il 150esimo 
anniversario dell’Unità d’Italia 
- ha una doppia valenza: av-
vicinare il cliente a effettuare 
acquisti negli orari e nei tempi 
che gli sono più consoni e, allo 
stesso tempo, poterli seguire 

con calma e in assoluto relax, 
magari davanti a una tazzina 
di caffè e un biscottino, elimi-
nando la frenesia tipica delle 
decine di centri commerciali 
presenti nell’hinterland mila-
nese”.
Ma se un cliente le chiedesse 
di essere ricevuto di notte? “No 
problem - conclude Achille 
Cerri -: con il dovuto preavviso 
saremo pronti ad accoglierlo, 
magari attendendo l’alba per 
fare colazione insieme”.

L’invasione dei chironomidi
insetti innocui ma fastidiosi
è iniziata la primavera e, 

come sta puntualmente 
accadendo da qualche anno 
a questa parte, con l’arrivo 
della bella stagione spunta-
no anche i chironomidi. Sono 
piccoli insetti a larva acqua-
tica, simili alle zanzare, con 
una lunghezza che va dai 4 
ai 5 millimetri, che vivono e 
proliferano negli stagni e si 
manifestano all’imbrunire 
dalle zone umide. 
Questi insetti, che fortunata-
mente sono innocui, hanno la 
caratteristica di essere attratti 
dalle pareti chiare degli edifi-
ci. Alcune zone della città, tra 
cui Cascina Gatti, dove cioè il 
verde è predominante, sono 

- errAtA corriGe -

Ecco il numero
per prenotare
alla trattoria

“Quel che ghe”letteralmente invase dai chi-
ronomidi, che si posizionano 
quotidianamente sui muri 
condominiali. Con la conse-
guenza facilmente intuibile 
che chi vi abita è costretto a 
tenere le finestre chiuse per 
non ritrovarsi uno sciame in 
casa propria. 
Diverse segnalazioni sono ar-
rivate in questi giorni al Co-
mune, che però non ha pia-
nificato una disinfestazione, 
perché avrebbe un risultato 
solo temporaneo, senza elimi-
nare il problema. Non ci resta 
che portare pazienza, perché 
nel giro di qualche settimana 
questi insetti, così come sono 
arrivati, dovrebbero sparire.

Nello scorso numero ab-
biamo pubblicato un arti-
colo sulla trattoria “Quel 
che ghe” di via Di Vittorio 
43, dove si possono an-
cora mangiare i piatti di 
una volta, della tradizione 
lombarda. Purtroppo, per 
un refuso, è stato riportato 
erroneamente il numero di 
telefono del “boss” Aldo 
Paleari (e ce ne scusiamo 
con i diretti interessati). 
Il numero da comporre è: 
346.422.46.85. Chiamate 
e non ve ne pentirete!
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IL RITRATTO DEI POSSIBILI CANDIDATI A SINDACO
CHE IL CORRIERE DI SESTO HA POTUTO TRACCIARE
GIANPAOLO CAPONI si vuole

presentare con una lista civica

“In campo solamente con ImprendItorI
e personalItà del volontarIato, 

della cultura e dello sport”
Sembrava che dovesse di-

ventare il candidato del 
Terzo polo: gli attestati di stima, 
da parte di Udc e Fli, non erano 
certo mancati e per molti erano 
il segnale di un “corteggiamen-
to”. Ma l’avvocato Gianpaolo 
Caponi, presidente del Lions 
Club Sesto Centro, alla fine 
ha rotto gli indugi: come can-
didato sindaco solamente alla 
testa di una lista civica che ri-
unisca imprenditori personalità 
del mondo del volontariato, 
dello sport e della cultura. Di 
nomi ne sono circolati parec-
chi: l’ex marciatore Raffaello 
Ducceschi, ad esempio, l’im-
prenditore Maurizio Torresani, 
l’ex dirigente di Forza Italia 
Giuseppe Consonni. Quale che 
sia la possibile “formazione 
ufficiale”, di cui eventualmen-
te daremo conto nel prossimo 
numero, di sicuro rimane il 

coinvolgimento delle “risorse 
vive” della città, già protago-
niste con Caponi di molteplici 
iniziative ideate o sponsorizza-
te dai Lions: dalla Notte bianca 
ai concerti di beneficenza, fino 
agli incontri anti-truffa dedicati 
agli anziani.

FRANCA LANDUCCI correrà per il Pdl

“La Mia sesto? FunzionaLe
e beLLa. tornerà ad essere

città deL Lavoro”
Professore associato alla facoltà di Lettere e filosofia dell’uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha coperto negli 
ultimi 10 anni, dei suoi 59, la carica di capogruppo in consiglio 
Comunale, prima con Forza Italia poi del Pdl. 
E’ Franca Landucci la candidata del Pdl di Sesto San Giovanni, 
che alle amministrative si presenta diviso dalla Lega Nord. “E’ un 
rammarico che ci si divida sempre in queste occasioni”, afferma 
Franca Landucci. “La mia Sesto? Funzionale e bella. Con il lavoro 
al centro. Dobbiamo tornare a essere un città del lavoro. Mi sta 
a cuore il tema dell’armonia architettonica. A partire dalle aree 
Falck”, spiega Landucci.
Per quanto riguarda l’inchiesta delle presunte tangenti, afferma: 
“Accertare responsabilità giudiziarie è compito della magistratura. 
A Sesto esiste una cappa soffocante, un sistema autoreferenziale 
che ha modellato la città. E’ ora di dire basta a questo sistema”. 
Landucci, inoltre, afferma che è ora di dare maggiore spazio alle 
donne in politica. E sul centro di cultura islamica è chiara: “Quel 
progetto approvato dalla giunta Oldrini è sbagliato. Io sono per la 
libertà di culto: perché aiutare i musulmani e non ad esempio i cri-
stiani copti che da tempo cercano in città una nuova collocazione 
per la loro chiesa? Rispolveriamo il progetto degli spazi per diverse 
religioni, tra cui il monastero, che Renzo Piano aveva fatto per le 
aree ex Falck”.
Per Franca Landucci appoggio da parte di tutto il Pdl sestese, con-
fermato dalle parole di uno dei coordinatori cittadini Alberto Ve-
lati: “Franca Landucci è stata indicata e scelta con quella che non 
esito definire una maggioranza bulgara dei rappresentanti locali 
del nostro partito”.

CELESTINO PEDRAZZINI
con Lega Nord e “La nostra Sesto”

“Servono regole uguali
per tutti per ridare dignità

e vivibilità alla città”
Alla fine la Lega Nord si 

presenta con il candidato 
designato sin dalla prima ora: 
l’ex senatore Celestino Pedraz-
zini, con l’appoggio della lista 
civica “La nostra Sesto”. “E’ 
stata una scelta per dare la pos-
sibilità anche a chi la pensa non 
propriamente come la Lega, 
ma ne condivide i principi che 
hanno ispirato la sua origine, di 
esprimersi con il voto” precisa 
Pedrazzini. Principi riassumibi-
li nel motto “regole uguali per 
tutti”, “in contrasto con l’attua-
le realtà, espressione di un si-
stema consolidato in decenni”. 
Tra i propositi, “una città con 
gli stessi valori del periodo ove 
le torri piezometriche erano il 
segnale visibile di una città in 

sviluppo”: rispetto reciproco, 
lavoro, speranza in un futuro 
più favorevole. Con un obietti-
vo: “Ridare dignità e vivibilità 
alla nostra Sesto”.

ALESSANDRA AIOSA,
un’imprenditrice per i Giovani Sestesi

“pIù servIzI a sostegno
delle donne e per le ex falck

puntIamo sullo sport”
I Giovani Sestesi scelgono una donna come candidato sindaco alle 

elezioni comunali del 6 e 7 maggio prossimi di Sesto San Giovan-
ni: Alessandra Aiosa, 40enne sposata, che vive e lavora da impren-
ditrice a Sesto San Giovanni. Azzerare le liste d’attesa degli asili 
nido, cultura in ogni luogo della città con piazze vive e vita notturna, 
in una Sesto illuminata a giorno perché la sicurezza regni sovrana, e 
collegamenti diretti fra associazioni e istituzioni per un dialogo più 
proficuo, sono solo alcuni dei punti del programma elettorale che la 
candidata ha presentato. Due i grandi progetti: la riqualificazione 
della piscina Carmen Longo e la creazione di una città dello sport. 
Copertura telescopica e creazione di un centro benessere e centro 
fitness per l’olimpionica di via Bixio, «i cui costi di realizzazione 
saranno recuperati in parte da pannelli fotovoltaici e dagli introiti 
dei servizi offerti ai cittadini”. Nei giorni scorsi una delegazione dei 
Giovani Sestesi, guidata da Aiosa, ha incontrato anche i rappresen-
tanti del Gruppo Bizzi, proprietario delle ex Falck, per presentare 
una proposta: costruire uno stadio per l’Inter di Moratti.

MONICA CHITTò appoggiata 
anche dall’Italia dei Valori

presentata “L’antoLogia 
deLLe idee” frutto deL

confronto con i cittadini
La candidata sindaco per 

il centrosinistra, Monica 
Chittò, che ha ottenuto l’appog-
gio anche dell’Italia dei Valori, 
ha presentato a una nutrita fol-
la di cittadini “l’antologia delle 
idee”, così è stato definito il fa-
scicolo che contiene i risultati, 
le proposte, le problematiche e 
i progetti emersi dai sei tavoli 
di lavoro tematici, pensati dal-
la candidata stessa e da cui si 
partirà per stilare, nei prossimi 
giorni , il vero e proprio pro-
gramma elettorale.
Circa 250 cittadini hanno con-
tribuito attivamente al lavoro 

dei tavoli, fornendo contributi 
personali e facendo emergere 
come la partecipazione (aper-
tura di un confronto fra ammi-
nistrazione e cittadini, associa-
zioni), la riscoperta dell’identità 
di Sesto e la trasparenza (dirit-
ti, doveri e responsabilità civi-
ca degli amministratori), siano 
i punti cardine di cui si sente 
maggiore l’impellenza. 
“Quella dei tavoli di lavoro è 
stata un’esperienza nuova ma 
proficua” ha detto Chittò, an-
nunciando l’inizio di un nuovo 
percorso in cui il dialogo con i 
cittadini sarà protagonista.

ORAZIO LA CORTE, due liste d’appoggio:
Reti civiche e Per Sesto etica

“Con l’orgoglio delle
‘mani pulite’ puntiamo
alla qualità della vita”

L’orgoglio delle “mani pu-
lite”, il coraggio di batta-

glie solitarie contro il culto 
del cemento che caratterizza 
da troppo tempo il territorio 
di Sesto: questi gli slogan del 
capogruppo dei Verdi in con-
siglio comunale, Orazio La 
Corte, che si presenta per due 
liste: “Per Sesto etica, vivi-
bile, solidale” e “Ecologisti e 
Reti civiche”. “Siamo convin-
ti che alla crisi profonda della 
politica, alla diffusa corruzio-
ne del sistema dei partiti, alle 
tangenti, alla logica dei favori 
e delle amicizie, ed alla occu-
pazione di ogni poltrona che 
produca soldi e potere, non si debba reagire con l’astensionismo o 
con l’inseguire i profeti dell’ultima ora”, spiegano i suoi sostenitori. 
Il programma punta alla qualità della vita quotidiana: dell’aria da 
respirare, dell’acqua da bere, del territorio da fruire, del sole da po-
ter vedere anche in città.

GIANLUIGI NUCCINI candidato della Lista civica X Sesto 2012

“fuori dalla Casta e dal sistema sesto
Con una priorità: la qualità dell’amBiente”
Sarà Gianluigi Nuccini il 

candidato sindaco della 
“Lista Civica X Sesto 2012”. 
Nuccini ha 49 anni, due lauree, 
musicista (flautista apprezzato 
a livello nazionale), compo-
sitore e insegnante. Uno degli 
obiettivi di questo movimento? 
“La possibilità di ‘costruire’ - 
come leggiamo direttamente 
sul loro sito internet - una Lista 
Civica a Sesto San Giovanni 
attuata in maniera democratica, 
aperta, fuori dai criteri partito-

cratici della così detta ‘casta’ e 
del ‘Sistema Sesto’. Una Lista 
di Cittadini, per i Cittadini. 
Una Lista alla ricerca di con-
tenuti di qualità, costruiti dal 
basso con la gente e di persone 
che vogliano insieme a noi co-
struire il proprio futuro, libero, 
democratico”. Tra i temi più 
sentiti, quello dell’ambiente e 
della qualità dell’ambiente, al 
punto che nel programma vie-
ne ‘promesso’ un ‘premio’ a 
“chi non possiede un’auto”.



Arianna Desiree, talento
del canto e della danza

Tra qualche mese si diplo-
merà alla scuola superio-

re per dirigenti di comunità. 
Da quindici anni studia danza 
classica. Ma la vera passione di 
Arianna Desiree Capodivento, 
diciannovenne di Cusano Mila-
nino, è la musica. Una passione 
che l’ha già portata, pur giova-
nissima, a incidere un brano 
inedito, a girare un videoclip e 
a partecipare ad alcune impor-
tanti manifestazioni canore. 

“Per quattro anni ho studiato 
canto al Mas, “Music, Arts & 
Show” di Milano, con Fabri-
zio Celvini e Patrizia Conte 
– racconta la giovane artista 
-. Da due anni, invece, la mia 
insegnante è Cristina Greco. 
Ho fatto le prime esperienze 
partecipando a due concorsi 
canori: Music School nel mese 
di aprile del 2009, dove sono 
arrivata in finale, e Kantafesti-
val nel mese di maggio 2009, 

superando tutte le selezioni che 
mi hanno permesso di parte-
cipare alla finale del Festival 
di Saint Vincent nel giugno 
dell’anno dopo”. Il 2010 è un 
anno particolarmente impor-
tante per questa ragazza che, 
come dicevamo, da 15 anni 
studia anche danza classica 
all’Accademia “Un mondo 
sulle punte” di Milano e ha su-
perato tutti gli esami previsti 
dalla Royal Accademy of Dan-
ce per il suo grado di studio, 
“advance”. Nel maggio di due 
anni fa, infatti, Arianna Desiree 
ha partecipato alle selezioni di 
Tour Musi Fest, superandone la 
prima fase e frequentando poi 
gli stage successivi. A settem-
bre, sempre del 2010, il primo 
brano inedito e il videoclip, che 
è stato trasmesso in alcuni pro-
grammi musicali su Sky. 
L’anno scorso altra performan-
ce importante: la finalissima 
del Festival di Saint Vincent, 
nella sezione brani inediti. 
Di strada, dunque, ne ha già 
fatta parecchia. Ma, ne siamo 
sicuri, Arianna Desiree ne farà 
ancora tanta. In bocca al lupo!

Cristina Valentini

uMberto seveso,
iL più “sestese”

dei pittori sestesi
Umberto Seveso è considerato il più” sestese” 

dei pittori sestesi. Conoscitore profondo e 
allo stesso tempo protagonista della storia della 
nostra città. Fortemente ancorato al territorio e 
quindi espressione ma anche interprete sensibile 
della nostra realtà.
Egli è nato alla “ Torretta”, periferia suburbana 
ai margini di campi coltivati e alberi che resiste-
vano, come ultima espressione di un mondo ru-
rale in declino, all’avanzare delle industrie. Vi si 
trovava una comunità umana, legata a tradizio-
ni e valori antichi, che entrerà a far parte, come 
elemento costante e ricorrente, dall’immaginario 
poetico dell’iconografia di Seveso. Poi la guerra, 
l’eco dei racconti partigiani e la Resistenza, il Do-
poguerra e la vita operaia, l’esperienza dell’emi-
grazione e il ritorno in una 
città profondamente trasfor-
mata dalla ricostruzione oltre 
che dall’espansione urbanisti-
ca che tutto fagocitava, impri-
mendo cambiamenti profondi 
anche nei rapporti personali e 
sociali.
Seveso cammina nella storia in 
modo quasi tattile, passionale, 
come testimoniano le sue ope-
re: tocca le cose e le trasforma 
in visioni. Attraverso le sue 
immagini dai colori decisi, 
veicolate da una “grammatica 
espressiva” dal tratto espressionista, ci vengono 
restituiti episodi e memorie dimenticate. Il suo 
linguaggio, personalissimo,ora lirico ora onirico, 
mette in scena situazioni e personaggi fantastici 
di un circo immaginario, dove si affacciano man-
giatori di lampadine, funamboli, suonatori di 
strada, e dove non mancano neppure le metafore 
dissacranti del potere  e dell’autoritarismo rap-
presentati da draghi e figure mostruose o galli im-
pettiti. Seveso fagocita tutto e poi, con una qualità 
pittorica sempre elevata, prorompe, armonizzan-
doli, in filoni spesso diversi fra loro. Non racconta 
favole,su questo insiste molto: Seveso legge e tra-
sfigura una realtà sotto gli occhi di tutti ma che, 
per rendersi visibile, davvero ha bisogno di essere 
rilevata  e rivelata  dal linguaggio poetico, quello 
dell’artista, in questo caso, il suo.
Il personaggio di Seveso  si rileva anche nell’affa-

bulazione, ricca di accentri appassionati. Nei suoi 
racconti, spesso in dialetto antico, si colgono i co-
lori cromatici della sua tavolozza. I suoi gesti e le 
rotazioni del corpo, forse anche per i suoi trascor-
si sportivi, creano, intorno a sé, un vero e proprio 
spazio teatrale.
Seveso si avvicina alla Scuola Faruffini, quando 
era diretta da Giovanni Fumagalli che la definiva 
“L’antiaccademia...” e aggiungeva “...è la vera for-
mazione culturale e artistica di un  pittore”.
E’ proprio lì che ci siamo conosciuti tutti: Barban-
ti, Basello, Contini, Curone, Marangon, Marzulli, 
Perego, Scarpelli e altri. Con questo gruppo di 
artisti , Seveso partecipa alle più importanti ma-
nifestazioni cittadine: Le Botteghe  1962 - Studi 
di artisti, dove confluirono anche stranieri attratti 

dalla città industriale; Artisti 
nel Quartiere 1973/76 - Even-
to presentato alla Biennale di 
Venezia del 1976 dai critici 
Enrico Crispolti e Raffaele 
De Grada; Gruppo Arti Visi-
ve 1978/85 - Critici e pittori 
sestesi promuovono mostre 
di pittura sulla città: restauro 
della Villa Visconti D’Arago-
na, ricerca storica sulle ville 
sestesi, mostra sulla nascen-
te metropolitana a Sesto San 
Giovanni, progetto del parco 
Carlo Marx.

Questo gruppo, allargato anche  ad intellettuali e 
artisti di altre discipline, si è sempre ritrovato
insieme per riflettere e agire, e insieme, ora, pro-
muove l’evento Seveso. Anche in questo momen-
to, non tra i più sereni per la nostra città, intende 
dare un segnale di vitalità e di speranza, nel segno 
dell’arte e della cultura. Valori che si vorrebbe 
che la città tenesse nella più alta considerazione 
possibile e, coerentemente, li promuovesse. Con 
stima e amicizia a Umberto Seveso.  La mostra, 
realizzata in collaborazione con la biblioteca civi-
ca e il contributo della Bcc in Villa Visconti d’Ara-
gona, sarà inaugurata sabato 31 marzo alle 18 e 
rimarrà aperta fino al 21 aprile  (lunedì dalle 15 
alle 18, da martedì a venerdì dalle 10.30 alle 12 e 
dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle a7.30, chiusura lunedì mattina, domeniche e 
festivi e sabato 7 aprile). Diana Forassiepi
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tutti barman provetti
all’accademia campari
In attesa di sapere se Sesto sarà la Città della Salute, per i 

momento prende il titolo di “Città dei Baristi”. I più bra-
vi e appassionati del mestiere: la sede della multinazionale 
Campari, in via Sacchetti, ospiterà la Campari Academy, 
l’Accademia Spirits&Wine che ha l’obiettivo di formare pro-
fessionisti del settore e cultori del bere di qualità. 
L’Academy è il luogo in cui professionisti desiderosi di per-
fezionare le proprie capacità e appassionati, neofiti e non, 
potranno imparare i segreti dell’arte di preparare cocktail, 
aperitivi, servire bevande nella maniera migliore.
Su una superficie di 400 metri quadrati si trovano le aule 
didattiche, attrezzate con equipaggiamenti all’avanguardia: 
l’aula Barrique, per la degustazione di vini e distillati, l’aula 
Americano per i corsi di bartending e infine l’aula Cosmopo-
litan e l’aula Spritz, per i corsi teorici con sedute a platea.
Ad oggi Campari Academy organizza tre diverse tipologie di 
corso, ognuna con un taglio specifico pensato per tre diversi 
livelli di preparazione: Bartending Degree e Management 
Degree, dedicati ai professionisti, e Red Passion Degree, 
corsi per gli appassionati che vogliono acquisire la giusta 
consapevolezza di ciò che si sta bevendo, e che partiranno a 
settembre. L’obiettivo della scuola è di rispondere in modo 
concreto ed efficace alle diverse esigenze dei partecipanti 
e permettere loro di diventare veri esperti nella gestione 
del bar e nella preparazione dei vari tipi di cocktail: On the 
Rocks, Straight Up, Shooters, Frozen, Layer, Muddle, oppu-
re capire la differenza tra un whiskey americano e un whisky 
scozzese. Per info: www.campariacademy.it.

Cri. Val.

paolo riCCi, dalla CiviCa donizetti all’orChestra
sinfoniCa rai. Contrabbassista e Compositore,

appassionato di arte e letteratura
Nella nostra città abitano e vivono 

personaggi che hanno arricchito la 
nostra cultura e hanno portato il nome di 
Sesto San Giovanni, anche indirettamen-
te, in giro per l’Italia e il mondo. Uno di 
questi è  Paolo Ricci.
Musicista poliedrico, contrabbassista, 
compositore, nasce a Longiano ( Forlì) 
nel 1949. Giovanissimo, lascia perdere 
le scuole superiori e , “ divorato dal tarlo 
della musica”, a 18 anni si iscrive al Con-
servatorio di Pesaro. Ancora studente, en-
tra a far parte di numerosi gruppi musicali 
dell’Emilia Romagna (compreso quello 
di Dino Sarti), esibendosi in locali e night 
in Italia e in Medio Oriente.
Conseguito il diploma in un ambiente, 
quello del Conservatorio, fertile, vivace, 
con un corpo insegnanti all’avanguardia, 
subisce il fascino della musica contempo-
ranea, una folgorazione che lo porta ad 
affrontare (oltre al contrabbasso) anche 
Composizione con Franco Donatoni. Con 
questa scelta arriva alla scoperta  e alla 
conoscenza di “universi sonori inimmagi-
nabili” fino a quel momento.
Assunto come professore d’orchestra per 
la Rai di Torino, posto che occuperà per 
35 anni, prima a Genova, poi a Torino, 
e in seguito a Milano e infine ancora a 
Torino, ha continuato a scrivere musica, 
facilitato in questo  dall’esperienza  diret-
ta  derivata  dal suonare in una orchestra 
sinfonica.
Nel periodo milanese, l’autore entra in 

contatto con la nostra città abitando a 
Sesto San Giovanni dal 1980 (e tuttora 
residente). Il suo carnet è assai ricco e 
variegato. Centinaia di concerti con gran-
di direttori, Giulini, Gerghiev, Abbado, 
Gavazzeni, Noseda e altri, e con solisti di 

fama internazionale, Argerich, Accardo, 
Lupu, Ughi, Maincky, con tante tournée 
all’estero: Giappone, Brasile, Argentina, 
Cile, Germania, Francia, Inghilterra.
Partecipa anche a varie trasmissioni te-
levisive, “ Mille lire al mese” con Pippo 
Baudo, “ Giallo” con Enzo Tortora, “ Du 
du du” con Claudia Mori. Vince anche 
numerosi concorsi come compositore 
di musica contemporanea,  Bucchi, G. 
D’Arezzo, Gaudeamus e altri. Viene pub-
blicato  da numerose case editrici, Ricor-

di, Suvini Zerboni, Tonos, Edi-Pan. Nel 
1996 il musicologo Renzo Cresti scrive il 
saggio “ Il linguaggio musicale di Paolo 
Ricci”, Miano editore a Milano.
Nel 2003 dirige in prima assoluta la sua 
composizione “Cinque piccoli pezzi” per 
marimba e 5 contrabbassi, registrata e te-
lediffusa da Rai 3.
Scrive nel 2008 una composizione per 
ricordare la Shoah su invito  dell’asso-
ciazione Dedalus di Brescia, “ Cifre, un 
racconto” con cinque strumenti e testo di 
Paolo Lezziero. Rappresentata  al Teatro 
San Carlino di Brescia per la giornata del-
la memoria del 2009 con commossa par-
tecipazione del pubblico presente.
Nella nostra città ha insegnato per 5 anni 
nella scuola civica di musica “G. Doni-
zetti”  Teoria musicale e Canto corale, ha 
fatto parte della commissione  esaminatri-
ce al concorso per Giovani Musicisti.
In questi ultimi anni Ricci si occupa di 
produzione e diffusione, attraverso Inter-
net, di piccoli video musicali in cui abbi-
na, alle sue musiche , immagini e filmati 
frutto di un a ricerca  personale.
Per concludere con un personaggio così 
complesso e ricco di stimolanti sfaccet-
tature, dobbiamo aggiungere che in  gio-
ventù è stato un  buon pittore, ed è tuttora 
esperto e collezionista di arte visiva con-
temporanea, legato anche per amicizia e 
stima agli artisti della nostra città. E’ inol-
tre grande appassionato di letteratura.

paolo Lezziero

uomtS, il Sindaco oldrini
chiede la commiSSione

di valutazione
Il sindaco di Sesto San Gio-

vanni, Giorgio Oldrini, ha 
inviato una lettera al direttore 
generale di Asl Milano, Walter 
Locatelli, chiedendo l’imme-
diata istituzione della commis-
sione di valutazione relativa 
alla riorganizzazione sperimen-
tale dell’Uomts (l’unità malat-
tie trasmissibili sessualmente) 
di Sesto.
Lo scorso 16 gennaio la con-
ferenza dei sindaci dell’Asl, 
della quale fanno parte gli 
ambiti di Sesto San Giovanni 
e Cinisello Balsamo, aveva de-
ciso di istituire la commissione 
di valutazione per verificare 
lo stato della sperimentazione 
organizzativa del servizio. Il 
19 gennaio, in virtù di questo 
accordo, il presidente della 
Conferenza dei sindaci Giorgio 
Oldrini aveva indicato la dotto-
ressa Chiara Porro de’ Somenzi 
quale delegata degli enti locali 
all’interno della stessa com-

missione. Ad oggi, però, la Asl 
Milano non ha ancora istituito 
formalmente la commissione 
concordata.
“Vista l’attenzione dimostrata 
anche dalla Terza commissione 
consiliare regionale – si legge 
nella lettera – che più volte ha 
convocato gli amministratori 
locali su tale tema, ponendo 
particolare interesse attorno 
alla valutazione del nuovo ser-
vizio, e richiedendo inoltre for-
malmente una visita all’Uom-
ts di Sesto San Giovanni nel 
mese di aprile, chiediamo in 
tempi stretti la vostra risposta 
sull’istituzione della commis-
sione di valutazione, affinché 
possa partecipare alla visita 
iniseme alla Terza commissio-
ne consiliare regionale”.
La visita della Terza commis-
sione regionale era stata solle-
citata dalla vicepresidente del 
consiglio regionale, la sestese 
Sara Valmaggi.

non gettate i vecchi filmini saranno la memoria della città
Sembravano destinati al 

dimenticatoio. Ma i vec-
chi filmini su pellicola torna-
no in auge, e non solo tra i 
collezionisti. A riportarli alla 
ribalta ci pensa TuAsesto, 
campagna che ha preso il via 
all’archivio Sacchi (via Gra-
nelli 1). Il progetto prevede la 
raccolta e la digitalizzazione 
dei film di famiglia e coin-
volgerà, nei prossimi mesi, 
l’intera popolazione sestese. 
È infatti previsto, all’interno 
dell’archivio Sacchi, l’allesti-
mento di un banchetto in cui 
sarà possibile depositare i 
propri film, in super8, 8mm 
e 16 mm. Le pellicole saran-
no digitalizzate e messe a di-
sposizione della comunità. Ai 
proprietari dei filmini sarà 
restituita, gratuitamente, una 
copia su supporto vhs o dvd. 

Ma non è tutto. L’iniziati-
va, infatti, sarà presentata 
dall’associazione Home mo-
vies, attraverso la proiezione 
di un’antologia di film di fa-
miglia raccolti in precedenza, 
grazie a progetti analoghi. Il 
tutto rientra nel più ampio 
progetto “metro_polis”, una 
kermesse che prevede mostre 
fotografiche, rassegne cine-
matografiche e musicali e al 
cui centro c’è l’intenzione di 
sviluppare e promuovere la 
memoria condivisa tra gene-
razioni, attraverso narrazioni 
multimediali. Gli enti pro-
motori della manifestazione 
sono tutte associazioni attive 
nell’hinterland nord di Milano 
e che hanno come obiettivo la 
valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio. Si par-
te dalla fondazione Isec, per 

arrivare all’Archivio del lavo-
ro, all’Home movies e, infine, 
all’Eumm, (ecomuseo urbano 
metropolitano nord Milano). 
Quest’ultimo sarà presente 
alla rassegna sestese con lo 
Storybus, il pullmino dei rac-
conti urbani, e col progetto 

“Dalla carta al web”, che pre-
senta una postazione di map-
patura partecipata del terri-
torio, attraverso il geoblog 
mappa-mi. Per il programma 
dettagliato consultare il sito 
www.metro-polis.net.

Cristina Valentini

glI studentI del lIceo artIstIco 
reano sette “lIbrI tattIlI”

per I non vedentI
Una commistione tra scuola e impegno sociale. Ecco cos’è “Libri 

tattili”. Ideato dalla docente di arte visiva Monica Sgrò e dai 
giovanissimi studenti della terza D del liceo artistico De Nicola di 
Sesto San Giovanni, questo progetto ha visto la realizzazione di sette 
libri pensati appositamente per le persone non vedenti. I manufatti, 
infatti, saranno donati all’istituto regionale “Giuseppe Garibaldi” per 
ciechi di Reggio Emilia. Un lavoro lungo e complicato, quello che ha 
visto impegnati gli studenti del liceo artistico, che va dall’ideazione 
delle storie alla progettazione fisica del libro, passando per ricerca 
dei materiali che più si adattassero a restituire i concetti espressi dal-
la narrazione. Il tutto sempre tenendo conto delle esigenze di chi, la 
vista, l’ha perduta o non l’ha mai avuta. A questo proposito afferma 
la professoressa Sgrò: “non è stato facile chiudere gli occhi e aprire le 
mani, e questo soprattutto perché, in questo caso, si tratta di studenti 
che operano in ambito artistico e architettonico, due campi in cui è 
fondamentale l’ausilio della vista”. Ma gli sforzi hanno dato i loro 
frutti, come riconosce la dottoressa Paola Terranova, responsabile 
della biblioteca dell’istituto Garibaldi: “Questo è un segnale molto 
importante da parte dei ragazzi, in quanto la cultura dell’integrazione 
e della sensibilizzazione deve partire proprio dai più giovani”. a. s.

enrico ruggieri allo stadio Breda
per far conoscere la storia di camilla
Un pomeriggio insieme per far 

conoscere la storia di Camil-
la, una ragazza trapiantata, che 
ha voluto ricordare quanto pre-
zioso sia il dono della vita e come 
lo si possa ottenere grazie ai tra-
pianti. Per questo sono scese in 
campo allo stadio Breda di Sesto 
San Giovanni, qualche giorno fa, 
la Nazionale calcio Trapiantati 
contro la squadra di Radio Italia. 
Per l’occasione si è visto il cantan-
te Enrico Ruggieri (nella foto) e i 
dj della radio. Lo scopo dell’ini-
ziativa è stato quello di diffondere 
la cultura della donazione. In Italia ci sono 9 mila persone in 
attesa di un trapianto (56 mila in Europa) e questo evento ha 
voluto spiegare ai tanti accorsi allo stadio questo tema, affinché 
le liste di attesa si riducano il più possibile.
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VASCO ROSSI
Vivere o niente (2011, Emi)

È uscito il 29 marzo il nuovo 
lavoro del Blasco. Dopo 

una carriera trentennale eccolo 
ancora qua .. eh già, come dice 
il titolo stesso del singolo che 
ha anticipato il disco. L’album 
contiene 12 nuovi pezzi inedi-
ti e 2 bonus track.  Il disco è 
stato registrato tra Bologna e 
Los Angeles avvalendosi della 
collaborazione dei suoi storici 
compagni di viaggio: Guido 
Elmi, Tullio Ferro, Gaetano 
Curreri e Roberto Casini. Brani 
molto diversi fra loro, ma con 
un unico denominatore in co-
mune: lo stile e la semplicità di 
saper raccontare storie di vita 
nella maniera più diretta possi-
bile, come solo l’artista  e ro-
cker di Zocca è in grado di fare. 
L’album è disponibile sia in 
versione cd che in LP a tiratu-

ra limitata. Ovviamente Vasco 
sarà in tour questa estate dove è 

previsto il classico sold out per 
ogni data. Si parte l’11 giugno 

all’ Heineken Jammin Festival 
per passare poi allo stadio di 
San Siro a Milano con ben 4 
date (16, 17, 21, 22 giugno) per 
poi toccare altre due città italia-
ne (Messina 26 giugno e Roma 
1 e 2 luglio). Quindi nell’attesa 
del concerto iniziate ad impa-
rarvi queste nuove canzoni sen-
za però dimenticarvi dei cavalli 
di battaglia degli anni ’80 che 
hanno fatto sognare milioni di 
italiani.
Per la prevendita dei biglietti: 
www.ticketone.it. Per tutte le 
altre info www.vascorossi.net

MARIE ANTOINETTE - Wants to suck
your young blood (2010, autoprodotto)

NOEMI – Rossonoemi (2011, Sony)
Veronica Scopelliti, meglio 

conosciuta come Noe-
mi, cara già al pubblico di 
X-Factor, pubblica il suo se-
condo album. Il disco è stato 
registrato a Berkeley, presso 
la Fantasy Records e la cosa 
che più colpisce è la preziosa 
collaborazione di numerosi 
artisti e amici della cantante 
fra i quali : Pacifico, Diego 
Mancino, Kaballà e Federico 
Zampaglione. L’uscita del la-
voro era già stato anticipato 
dal singolo Vuoto a perdere, 
scritto per lei da Vasco Ros-
si e Gaetano Curreri, che è 
stato tra l’altro una delle can-
zoni presenti  nell’ultimo film 
di Fausto Brizzi “ Femmine 

contro maschi” e attualmente 
una delle hit in rotazione in 
tutte le radio.

 Fin dall’anno scorso con il 
suo album d’esordio abbia-
mo potuto notare ed ascol-
tare la completa naturalezza 

e sincerità che esplode dalla 
voce e dai testi dell’artista. 
Così, anche in questo nuo-
vo lavoro Noemi ci mostra 
ancora una volta che questo 
suo talento non è frutto di 
spintarelle o altro .. ma solo 
ed esclusivamente da questa 
sua dote canora e da quella 
energia che solo chi ama la 
musica ed il suo lavoro può 
avere. Più passa il tempo e 
più questa artista dimostra di 
essere una grande interprete 
e di saper tirare fuori gli artigli 
quando servono.
Per tutte le informazioni: 
www.noemiofficial.it

PINK FLOYD E FABRIZIO DE ANDRÈ
IN UNA MOSTRA A MILANO

Due mostre da non perdere, che saranno installate proprio a 
Milano. La prima riguarda i Pink Floyd, dove in concomi-

tanza con il concerto di Roger Waters, il 7 aprile verrà inaugura-
ta “Just another brick in the wall”, mostra dedicata per l’appunto 
proprio al mito dei Pink Floyd, con scatti e illustrazioni d’ar-
chivio, questo grazie soprattutto a Rockarchive e alla fotografa 
Jill Furmanovski. Proprio dalla collezione della fotografa arri-
veranno gli scatti del tour di The Dark Side Of The Moon di The 
Wall ed altro ancora. La mostra verrà allestita presso gli spazi 
di Photographia/Galleria Galetti. Ingresso libero. Dal 7 aprile al 
20 aprile. Orari di apertura : 11-19  viale Lazio, 1 (angolo viale 
Monte Nero) Milano tel: 02 55010882
La seconda mostra invece è dedicata al nostro amato poeta-can-
tautore Fabrizio De Andrè. Dopo Genova, Nuoro, Roma e Paler-
mo arriva anche a Milano questa preziosa mostra che inaugurata 
l’11 marzo proseguirà fino al 15 maggio presso la Rotonda di via 
Besana in via Besana, 12 a Milano. Ingresso a pagamento. Per 
tutte le info www.fabriziodeandrelamostra.com.

Letizia Cesarini, marchigiana e in arte Marie Antoinet-
te, è una delle giovani promesse del cantautorato 

italiano. Lo scorso anno Letizia decide di auto-prodursi 
il suo primo album e il risultato è davvero sconvolgente, 
positivamente ovviamente!. Le 8 tracce, cantate tutte in 
inglese, sono un concentrato di lirismo e letteratura dove 
la giovane cantautrice omaggia personaggi storici come 
Giovanna D’Ar-
co in Joan of 
Arc e la grande 
poetessa ame-
ricana suicida, 
Sylvia Plath. 
Chiaramente 
lo stile e le in-
fluenze sono 
da rimandare 
a tutta la sce-
na rock statu-
nitense (Hole, 
Babes in Toy-
land ) con un 
tocco di classe  
alla P.J. Harvey 
e Leonard Cohen. Un mix esplosivo che guida l’ascol-
tatore in un viaggio fra mille battaglie, ferite e sangue 
versato di un’epoca lontana ma anche così vicina, dove 
Letizia o Marie con la sua chitarra in mano e la sua voce 
urlano e sussurrano all’orecchio. Marie Antoinette è at-
tualmente in tour, il 3 maggio al Glue  di Firenze e il 3 
giugno a Tronzano Vercellese (Vc) al Circolo Arci Dha-
ramshala.
Per tutte le altre info e su come acquistare l’album, an-
date sul suo myspace a questo indirizzo: www.myspa-
ce/marieantoinettesings.

sesto e i suoi studenti, ecco “Italiani a metà”
Italiani a metà?, questo l’enig-

matico quanto provocatorio 
titolo del volume che raccoglie 
i componimenti degli studenti 
premiati dalla XXIV edizione del 
concorso Sesto e i suoi studenti. 
La presentazione del libro è av-
venuta sabato 10 marzo scorso 
nell’aula del consiglio comunale 

e ha visto la partecipazione di 
personalità sia dell’ambito politi-
co che dell’ambito delle associa-
zioni promotrici del concorso: fra 
gli altri, erano presenti Annunzia-
ta Cesani, presidente dell’Anpi di 
Sesto, la vicepresidente del con-
siglio regionale Sara Valmaggi, 
il presidente del consiglio comu-

nale Felice Cagliani e l’assessore 
alla Cultura Monica Chittò. Pochi 
i bambini e i ragazzi presenti, ir-
requieti sulle sedie nella sala e 
annoiati dal fiume retorico di pa-
role che li ha travolti per almeno 
un paio d’ore. Il sindaco Giorgio 
Oldrini ha definito il concorso, 
che ormai da quasi un quarto 
di secolo coinvolge le scuole di 
Sesto San Giovanni, come “un 
esempio alto di cosa può e riesce 
a fare una città per i suoi ragaz-
zi”, sottolineando come per lui 
questa edizione assuma un signi-
ficato particolare, dal momento 
che è stata la sua ultima in veste 
di primo cittadino. Il sindaco di 
Cologno Monzese (che ha visto 
alcune sue scuole partecipare) 
Mario Soldano afferma “quanto 
sia importante riflettere sul passa-
to e riscoprirne l’importanza per 
meglio agire nel nostro presente, 
consapevoli dell’assoluta necessi-
tà di mantenere vivi i legami che 
ci legano gli uni agli altri per raf-
forzare l’unità d’Italia”. Gaspare 
Grassa, giornalista curatore del 
libro, nel suo lungo intervento ha 
posto l’accento sulla fondamenta-
le rilevanza del cogliere l’aspetto 
della nazione non solo nell’unità, 
ma anche nella diversità culturale 
ed etnica che evidentemente ca-
ratterizza l’Italia. giulia Virzi

a Fierissima donna
l’arte al femminile

Un altro fiore all’occhiello per l’Associazione no profit Art’E’don-
na: una intera manifestazione di arti e creatività al femminile 

dal titolo emblematico, “Fierissima donna”, che si è appena conclu-
sa alla biblioteca civica “Pietro Cadioli” in Villa Visconti d’Aragona 
e di cui la nota pittrice Anna Borriello ha seguito il coordinamento 
artistico. Un connubio vincente quello tra l’assessorato alla cultura 
di Sesto, guidato da Monica Chittò, e l’associazione Art’E’donna, di 
cui la Borriello è presidente onorario, che in poco meno di due mesi 
hanno allestito una rassegna di arti al femminile che spaziavano dalla 
pittura alla scultura, dal design tessile alla fotografia, dalla realizza-
zione di costumi storici ai gioielli, passando attraverso l’origami, le 
realizzazioni con amido di mais, i film a regia femminile: 15 giorni di 
esposizione, ma anche di intrattenimento con musica, teatro, danza, 
poesia, conferenze sull’arte, laboratori creativi, tutto rigorosamente 

“in rosa”. Un apporto fondamentale alla ottima riuscita della mani-
festazione è stato offerto dalle tante associazioni sestesi che hanno 
messo in campo le loro artiste migliori, ma anche da enti e istituzioni 
sestesi tra cui le civiche scuole d’arte e di musica e il liceo artistico 
“De Nicola”. I sestesi, e non solo, hanno dimostrato di apprezzare e 
hanno premiato con la loro presenza il grande impegno organizzati-
vo. “E’ stata la prima edizione di un evento che ci auguriamo possa 
diventare una consuetudine per Sesto – ha detto l’assessore Chittò 
all’inaugurazione della mostra –. Un appuntamento in cui la don-
na è davvero protagonista e che rappresenta simbolicamente anche 
l’attenzione che questo Comune ha sempre riservato alle donne. Sia-
mo stati felici di aver risposto per primi al progetto dell’associazione 
Art’E’donna e di aver messo a disposizione uno spazio di prestigio 
come la sala degli Affreschi”. Grande soddisfazione anche per l’as-
sociazione Art’E’donna che, dopo i vari eventi organizzati in solo un 
anno e mezzo di vita, l’ultimo dei quali al teatrino della Villa Reale di 
Monza, ha potuto ancora una volta riempire di contenuti il proprio 
motto ispiratore tratto da Oscar Wilde: “Fornite alle donne occasioni 
adeguate e le donne sapranno fare di tutto”. Non solo di tutto ma, 
visti i risultati, anche molto bene. Laura simonatti
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a bergamo in due sedi la grande
antologica di carlo ceresa

Bergamo è fiera della grande mostra d’arte 
antica, curata da F. Frangi, G.Valagussa e 

S. Facchinelli, in corso nelle due sedi del mu-
seo a.Bernareggi e dell’Ac-
cademia Carrara GAMeC 
dedicata a a carlo ceresa 
(1609-1679). Il pittore ber-
gamasco per eccellenza del 
XVII° secolo le cui opere, 
di elevata qualità espressiva, 
sono capillarmente diffuse 
su tutto il territorio della pro-
vincia. In mostra 100 dipinti, 
tra opere del Maestro e di 
alcuni contemporanei come 
Domenico Crespi, Evaristo 
Baschenis , Genovesino… 
Nelle sale del Museo Ber-
nareggi le opere giovanili di 
Arte sacra per cui Ceresa pre-
se a modello stampe del ‘500 
e del primo ‘600. Anch’esse 
in esposizione permettono il 
rapporto col quadro . Nelle 
sale dell’Accademia Carrara 
opere del percorso artistico 
dalla maturità alla vecchiaia. 
Alla grande pittura barocca 
del tempo si contrappone la 
scelta poetica di forte ispira-
zione realista di Carlo Ceresa, 
consona alla vocazione figurativa bergamasca e 
lombarda, da Morone ai Pitocchi. La sala più 

spettacolare dell’esposizione è quella dei ritrat-
ti, vero spaccato della società del ‘600, in cui è 
possibile un confronto tra le pitture di Ceresa 

e le splendide opere di Mo-
roni, Genovesino, Baschenis 
e Fra Galgario. Da segnalare 
la Crocifissione di Mapello e 
la parata di Crocifissi di va-
ria provenienza. catalogo 
silvana editoriale. Fino al 
24 giugno. Da martedì a do-
menica ore 10 – 19 , giovedì 
fino alle 22. Lunedì chiuso. 
Visita guidata su prenotazio-
ne e laboratori. Inform. tel. 
035-211 (da lunedì a vener-
dì). Un libro illustra gli iti-
nerari ceresiani tra 25 chiese 
sparse sul territorio.
Tra le molte iniziative colla-
terali “a tavola con carlo 
ceresa”, una proposta ga-
stronomica curata da Silvia 
Tropea Montagnosi , offre 
ottimi piatti a mezzogiorno e 
cene complete la sera in 40 
ristoranti bergamaschi, 13 in 
città e 27 dalle valli al lago. 
Cucina regionale del ‘600 e 
vini Valcalepio superlativi a 
prezzi competitivi. Fino al 24 

giugno. Informazioni: www.ascombg.it. www.
turismobergamo.it;  www.mostraceresa.it

presso Il Museo DIoCesAno DI MAntovA:
vInCenzo GonzAGA. Il FAsto Del potere
è tutta Mantova con la sua 

storia e la bellezza dei 
suoi edifici e delle sue piazze 
che si schiude al visitatore 
in occasione della mostra in 
corso dal 18 febbraio presso il 
Museo Diocesano, dedicata a 
Vincenzo Gonzaga (1562-
1612), Duca di Mantova e del 
Monferrato dal 
1587 alla morte. Il 
principe che amava 
il Fasto del Potere, 
come dice il titolo 
dell’esposizione, 
gareggiava con 
le più importanti 
Corti di Europa per 
magnificenza, raffi-
natezze e larghezza 
di mezzi. Curata da 
Paola Venturel-
li la mostra nasce 
in occasione del 
quattrocentesimo 
anniversario della 
morte del Duca ed 
è l’occasione più 
propizia per espor-
re tutta l’orefice-
ria superstite dei 
Gonzaga, sfuggita 
al sacco della città del 1630 
ed alle vendite insensate ne-
cessarie per tappare i buchi 
dovuti all’eccessiva prodiga-
lità. Ora appartiene quasi to-
talmente al Museo Diocesano 
Francesco Gonzaga (parente 
e contemporaneo di Vincenzo 
I°) diretto superbamente da 
Roberto Brunelli. Una gui-
da straordinaria, in occasione 
dell’inaugurazione, che con le 
sue parole ha donato vita alle 
opere esposte: 90, tra gioielli 
(tra cui lo splendido fermaglio 
capolavoro di oreficeria dona-
to in occasione del Battesimo 
dalla Corte di Baviera), arma-
ture (una  brunita ed ornata 
da borchie d’oro, si dice ap-
partenuta al Duca), monete e 
medaglie da lui coniate, qual-

che documento, incisione, 
dipinti, tessuti… Opere note 
ed altre conosciute solo da 
pochi studiosi. Un pezzo stra-
ordinario è l’urna in cristallo 
ed ebano finemente inciso in 
oro con colonnine in quarzo 
creata nel 1601 da una botte-
ga veneziana per contenere 

le reliquie di Cristo. La goc-
cia del suo sangue è  esposta 
in mostra nel preziosissimo 
reliquario d’oro dei Gonzaga; 
in un altro una spina della 
corona. Un percorso artico-
lato tra storia, collezionismo 
e mecenatismo. Vincenzo 1° 
tra gli altri ospitò Torquato 
Tasso, che gli dedicò delle 
rime e parzialmente la Geru-
salemme Liberata, e Claudio 
Monteverdi che per il Duca 
scrisse l’Orfeo, dando inizio 
alla storia del melodramma. 
Nel 1595 Vincenzo 1° rispose 
all’appello di Rodolfo II° per 
la prima campagna contro i 
Turchi e a sue spese armò tre 
compagnie di archibugieri a 
cavallo, suscitando la grati-
tudine dell’imperatore che a 

Praga gli andò personalmente 
incontro per la strada e lo co-
perse di doni.  In mostra an-
che un vessillo. In occasione 
del matrimonio del figlio con 
Margherita di Savoia il Duca 
creò l’ordine cavalleresco del 
Redentore, che durò 100 anni, 
concorrenziale al Toson d’oro 

del Re di Spagna 
da cui era stato in-
signito all’onorifi-
cenza. In mostra lo 
splendido  collare 
dell’ordine    
Preziosa appen-
dice alla mostra 
del Diocesano la 
visita alla reggia 
di Palazzo Ducale 
in Piazza Sordello 
che per l’occasione 
apre tutti gli am-
bienti dell’appar-
tamento ducale di 
Vincenzo. E c’è da 
perdersi tra i pre-
ziosi dipinti nelle 
vaste e magnifiche 
sale. Fuori attende 
la città tra i due 
laghi che il giorno 

dell’inaugurazione erano ge-
lati e le donavano uno squi-
sito, fiabesco incanto. Merita 
una visita. In Piazza Broletto 
un bassorilievo del poeta Vir-
gilio nato a Mantova. Non farà 
male una sosta alla Masseria. 
Un’accogliente trattoria dove, 
sulle pareti, ci sono ancora 
i resti di un antico affresco 
raffigurante Mantova nascen-
te molti secoli fa. (tel. 0376-
365.303). 
Esauriente il  Catalogo del-
le Edizioni Paolini. Man-
tova.  Fino al 10 giugno. 
Da martedì a domenica ore 
9,30 - 12 e 15 – 17,30. Chiu-
so il lunedì. Informazioni: tel. 
0376-320.602  www.vincen-
zogonzaga.it  info@vincenzo-
gonzaga.it

A Lugano, presso il Mu-
seo d’Arte, un’imperdi-

bile esposizione ripercorre 
l’intera carriera artistica 
di Gianni Morandi, in-
discusso protagonista del 
XX° secolo. Curata da Ma-
ria Cristina Bandera, 
direttrice della Fondazione 
di Studi di Storia dell’Arte 
Roberto Longhi di Firenze, 
e da Marco Franciolli, di-
rettore del Museo Cantonale 
d’Arte e Museo d’Arte di Lu-
gano, la mostra documenta 
con 100 opere, provenienti 
da collezioni pubbliche e 
private, tutti i temi e le tec-
niche usate dal Maestro lun-
go il suo percorso creativo. 
Nature morte, fiori, paesag-
gi, ed il suo più importante 
autoritratto, realizzato nel 
1924.
Accanto ai dipinti ad olio, 
disegni, acquarelli e inci-
sioni. Un panorama vasto 
e completo dell’opera di un 
artista, capace di interpre-
tare la realtà immergendola 
in un’atmosfera di luce col 

tocco di un grande inter-
prete. Oggetti ripetuti quasi 
con ossessione ma con alta 
varietà espressiva, dietro cui 

sta una profonda indagine.
Accanto alle opere di Mo-
randi altre di noti artisti 
contemporanei che lo han-
no considerato maestro e 
anticipatore dell’arte attua-
le. Tra essi Stuart Arends, 
Franco Vimercati e Lawren-

ce Carrol, l’artista statuni-
tense che considera Morandi 
suo maestro spirituale ed ha 
creato alcune opere proprio 

per questa esposizione.
Catalogo Silvana Edito-
riale con schede, contributi 
critici e riproduzioni di tut-
te le opere esposte. Fino al 
10 luglio. Informazioni: tel. 
+41(0)58-8667216. E mail: 
info.lac.@lugano.ch

Alle Stelline gli splendidi 
Crocifissi di Marlene Dumas

cento opere in mostra
a Lugano di giorgio morandi

A Milano, presso la Fondazione Stelline (Cor-
so Magenta 61) è in corso una personale 

curata da Giorgio Verzotti dedicata a marlene 
dumas, l’artista australiana nota nel mondo che 
da 35 anni vive e lavora in Olanda, il Paese che 
l’ha scelta per rappresentarlo alla Biennale di 
Venezia nel 1995.
In mostra 15 suoi nuovi lavori, tra cui tre sulle 
orfane delle Stelline realizzate su foto d’epo-
ca. 15 anche i disegni ed acquarelli storici. 7 i 
magnifici Crocifissi provenienti dalla mostra 
londinese forsaken. Cioè Abbandono. Quello 
di Cristo sulla Croce, che suscita smarrimento 
e sconforto nel suo estremo modo di porsi. Un 

invito alla meditazione, la morte, la violenza… 
Temi forti nelle immagini dell’artista , come la 
sessualità. Una pittura giocata sui toni del blu, 
del nero e del viola. Dall’incontro a Milano con 
la Pietà Rondanini è nato il dipinto in mostra 
“Hammage to Michelangelo”.
Arricchisce l’esposizione la proiezione del film 
realizzato da Rudolf Evenhuis “Miss Interpreted 
(Marlene Dumas)” del 1962. 
catalogo silvana editoriale in italiano e in in-
glese. Fino al 17 giugno.  Da martedì a domenica 
ore 10-20. Chiuso il lunedì. Ogni domenica alle 
ore 16 visite guidate gratuite a cura di ad artem. 
Prenotazione obbligatoria al tel. 02-6597728.

al palazzo reale di milano:
tiziano e “l’invenzione” del paesaggio
Protagonista nel mondo dell’Arte del Cin-

quecento fu la pittura veneta ed il mag-
giore esponente ne è senza dubbio Tiziano. 
Egli, sulle orme di Bellini e Giorgione, ela-
borò una nuova idea dell’ambiente naturale, 
che attraverso molte variazioni portò il pae-
saggio a diventare protagonista delle opere 
pittoriche, non più solo motivo ornamentale 
sullo sfondo.
La parola “paesaggio” fu inventata per la pri-
ma volta nel 1552 da Tiziano in una lettera che 
egli inviò a Filippo II° con la consapevolezza 
della svolta clamorosa avvenuta nell’arte pit-
torica. Non più racconti di vita contadina in 
una natura spesso inospitale, ma paesaggi ide-
alizzati soffusi di poesia e serenità. Tramonti 
di fiamma, fenomeni atmosferici, vegetazioni 
lussureggianti. L’invenzione del “paesaggio” 
nell’accezione moderna del termine fu una 
vera rivoluzione poetica.
Presso il Palazzo Reale di Milano una piacevo-
lissima mostra intitolata “tiziano. la nascita 
del paesaggio” illustra come avvenne questa 
clamorosa svolta pittorica con una cinquantina 
di opere accuratamente selezionate da Mario 
Lucco, uno dei più appassionati e noti studiosi 
della pittura veneta del ‘500. Esse provengo-
no da alcuni tra i maggiori musei americani, 
europei e italiani, tra cui le Gallerie dell’Ac-
cademia di Venezia e gli Uffizi di Firenze. In 
mostra capolavori come la “Crocifissione nel 
paesaggio” di Giovanni Bellini e la “Prova 
del fuoco” di Giorgione, accostati al celebre 

dipinto giovanile di Tiziano “la sacra con-
versazione”. Il percorso si snoda tra opere di 
Palma il Vecchio, Paolo Veronese, lorenzo 
lotto, Jacopo Bassano e cima da coneglia-
no. Lasua  dolcissima Madonna col Bambino 
è coprotagonista con la poesia della cittadina 
veneta nella splendida e famosissima Pala 
d’altare . Molte le opere dei grandi maestri 
del Nord come Brugel, durer e mèmling, 
raffiguranti aspri paesaggi della loro terra. In 
chiusura lo straordinario narciso di Tintoret-
to. Tra i molti dipinti di Tiziano “Orfeo ed Eu-
ridice”, “L’adorazione dei pastori”, “Tobiolo 
e l’Angelo”.  Uno dei temi più sfruttati, tra re-
ligione e leggenda, da  molti artisti. In esposi-
zione due dipinti sul tema: uno del Verrocchio 
ed uno di Rembrandt. Una rappresentazione 
intimista: Tobia ed Anna, i genitori di Tobio-
lo  lo attendono soli nella loro povera casa. 
Un pretesto per riflettere sulla differenza tra 
la pittura cattolica estetizzante e quella lutera-
na molto più severa. In mostra anche la prima 
edizione del 1504 dell’arcadia, celeberrimo 
poema pastorale di Jacopo Samazzano molto 
diffuso nella Venezia del ‘500.
A partire dagli anni ’20 la natura di fantasia 
nei disegni di domenico campagnolo; il 
paesaggio manieristico di Paolo Veronese, i 
giardini progettati di lambert sustris.
Fino al 20 maggio. catalogo Gamm Giunti. 
Orari: 9,30 – 19,30. Giovedì e sabato fino alle 
22,30. Lunedì dalle 14,30 alle 19,30, Informa-
zioni: tel.199757516 . www.mostratiziano.it
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emma marrone
sarò libera (sanremo edition) – universal

Vincitrice della 62esima edi-
zione del Festival di Sanremo 

con il brano Non è l’inferno, com-
posto da Francesco Silvestre, co-
nosciuto come Kekko dei Modà, 
band milanese, con la quale parte-
cipò al festival l’anno precedente, 
aggiudicandosi il secondo posto. 
Il brano in questione  parla di chi 
non riesce ad arrivare a fine mese, 
di chi fatica a dare da mangiare ai 
propri figli, ma che lotta per vive-
re e trova la forza di risollevarsi. 
Una situazione comune a molti 
italiani, che ad oggi lottano per il 
posto fisso, ai giovani, che lottano 
per avere un lavoro dignitoso, un’ 
Italia che cerca di sollevarsi dalla 
crisi, dove purtroppo c’è ancora 
chi non conosce la parola sacrifi-
cio e continua a sperperare soldi 
rubati direttamente dalle tasche 
della società.
Il disco contiene 2 versioni del 
brano, una delle quali accompa-

gnata dalla cantante Alessandra 
Amoroso. Altra chicca in più è la 
reinterpretazione di Nel blu dipin-
to di blu, di Domenico Modugno, 
inserita in questa speciale versio-

ne. Con quest’album Emma con-
quista il disco di platino ed è già 
da alcune settimane in vetta alla 
classifica italiana dei dischi più 
venduti.Beata lei!

Ciao lucio
Caro Lucio, te ne sei andato senza nemmeno salutare. La tua Piazza 

Grande ti ha aspettato e ti accolto ancora una volta a braccia aper-
te, giovani, anziani, bambini, tutti insieme e uniti per salutare questo 
piccolo uomo ma grandissimo artista che ci ha regalato bellissime po-
esie di note. Te ne sei andato il 1 di Marzo, all’improvviso, mentre eri 
in tour a Montreux, in Svizzera, dove hai cantato per l’ultima volta. 
Ma questo non lo sapevi, non sapevi che la lancetta dell’orologio si 
sarebbe fermata. Ma questa è la vita, così si dice, ma in questo caso 
possiamo dire : “Questa è vita”. Non hai sofferto, non hai avuto un 
tumore che ti portavi dietro da mesi o da anni, che fanno diventare 
la vita ancora più triste e dolorosa. Hai sempre avuto tutto da questa 
vita, hai sempre fatto quello che volevi fare, hai scritto delle bellissime 
canzoni, che mai verranno dimenticate e tu non verrai mai scordato. 
Il 4 marzo scorso, giorno del tuo 69esimo compleanno, la tua Bologna 
si è riunita intorno a te, e chi non poteva esserci ha aperto la finestra, 
acceso lo stereo e fatto partire una tua canzone, libera nell’aria, come 
libero eri tu.

NINA ZILLI
L’Amore è femmina (universal)

C’è chi dice che assomiglia a 
Amy Winehouse, forse per il 

suo modo di vestire e acconciarsi 
i capelli, c’è invece chi dice che 
vuole calcare le orme di Mina,  
bhe, se questo fosse non ci sa-
rebbe niente di sbagliato, dato 
che qualsiasi artista, chi più e chi 
meno si ispira ai propri miti arti-
stici. Per Sempre è il brano pre-
sentato dalla Zilli al Festival San-
remese, canzone con un sound 
tipicamente anni ’60 e ’70, dove 
la voce della cantante sprigio-
na tutta la sua potenzialità. Un 
album tutto dal punto di vista 
femminile, delicato, intimo, con 
echi blues & soul, che segnano 
la forza e l’indipendenza di que-
sta donna,   di questa artista che 
non ha mai smesso di credere in 
se stessa e che non è mai scesa 
a compromessi per emergere, 
ma che ha sempre fatto valere la 
propria personalità come Nina 
Zilli e non come Mina Zilli.

Jimi hendriX
in mostra ad alba
Se vi capita di fare una scampagnata in queste belle giornate di 

sole, fate un salto nelle Langhe, precisamente ad Alba, dove 
sarà allestita una mostra fotografica dedicata a Jimi Hendrix. Scatti 
in bianco e nero e cromatizzazioni sperimentali del fotografo lon-
dinese Gered Mankowitz, 
che ebbe l’onore di incon-
trare il giovane Hendrix ap-
pena sbarcato in Inghilterra. 
La mostra inaugurata il 15 
marzo alla Wall Of Sound 
Gallery, del famoso foto-
grafo Guido Harari. Un’ot-
tima occasione per bere un 
buon bicchiere di vino e 
ammirare queste meravi-
gliose opere d’arte. Avete 
tempo fino al 13 maggio, 
cosa state aspettando?
Per tutte le info: www. wal-
lofsoundgallery.com
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perricone md(r) presenta 
hypoaLLergenic coLLection
Risposta anti-age per la pelle sensibile

Hypoallergenic Collection è l’innovati-
va collezione anti-age a base di  polifenoli 

di ulivo, formulata specificatamente per le pelli 
sensibili. Dopo anni di ricerche il Dr. Perrico-
ne ha individuato due polifenoli, presenti nei 
frutti e nelle foglie dell’ulivo, dall’azione an-
tiossidante intensiva, l’Idrossitirosolo e l’Oleu-
ropeina, e li ha brevettati per l’applicazione 
topica. Tali potenti polifenoli, alla base di tutti 
i prodotti e combinati ad un mix di attivi spe-
cifici per ogni singola formulazione, creano un 
prezioso cocktail antiossidante contro i radi-
cali liberi proteggendo 
l’epidermide dall’in-
vecchiamento precoce, 
stimolano la sintesi del 
collagene e migliorano 
idratazione e tono cu-
tanei.
Hypoallergenic Col-
lection si compone di 
quattro prodotti per la 
cura quotidiana della 
pelle del viso:
Gentle Cleanser (fla-
cone con dispenser 237 
ml), detergente delica-
to che coniuga l’azione 
detergente a quella anti-invecchiamento e che 
grazie alla presenza anche dell’estratto di Tè 
verde ha un effetto calmante sulla pelle, per un 

piacevole benessere.
Peptide Complex (flacone con erogatore 30 
ml), trattamento specifico per pelli sensibili o 
danneggiate. Grazie all’unione dei polifenoli 
d’ulivo con Tocotrienoli ed Estere di Vitamina 
C dona alla pelle del viso immediata luminosi-
tà, minimizzando discromie e rughe. Da appli-
care mattina e sera dopo la detersione.
Nourishing Moisturizer (vaso 59 ml), trat-
tamento nutriente anti-age polifunzionale gra-
zie all’azione combinata dei polifenoli con un 
potente Neuropeptide che stimola la produ-

zione di collagene e con 
i Tocotrienoli, forma 
avanzata di vitamina 
E, dalle proprietà an-
tiossidanti, emollienti 
e nutrienti. La crema 
va applicato mattina e 
sera sulla pelle ben de-
tersa.
Firming Eye Cream 
(vaso 15 ml) combatte 
i segni del tempo nella 
delicata zona periocu-
lare. Inoltre la presen-
za di Acido Ialuronico 
aiuta la pelle a preser-

vare il livello di idratazione.
I prodotti Perricone MD(R) sono in vendita in 
farmacia e profumeria.

sun beauty, la nuova
gamma solare di Lancaster
Sun Beauty è la nuova 

gamma dei trattamenti 
solari Lancaster, interamen-
te riformulata in occasione 

dell’innovazione apportata 
dalla Tecnologia Infrarossi.
Dopo dieci anni di studi sugli 
effetti dei radicali liberi sulla 
pelle, nei laboratori Lancaster 
si è scoperto che tali sostanze, 
attribuibili all’azione dannosa 
dei raggi UVA e UVB, sono in 
gran parte prodotte dai raggi in-
frarossi. Tali raggi, invisibili a 
occhio nudo, costituiscono ol-
tre la metà dello spettro solare, 
e con la loro lunghezza d’onda, 
ben superiore a quella degli 

UVB e degli UVA, sono in gra-
do di raggiungere gli strati più 
profondi della pelle, generando 
una notevole perdita di tonicità 

della pelle, accelerando il 
foto-invecchiamento e  ge-
nerando radicali liberi dan-
nosi a livello del DNA.
Nei Laboratori Lancaster è 
stata elaborata una Tecno-
logia Infrarossi a duplice 
azione: I) effetto scudo, 
per bloccare una parte de-
gli infrarossi a livello della 
superficie della pelle; 2) 
neutralizzare i radicali li-
beri indotti dagli infraros-
si grazie ad un complesso 
esclusivo antiossidante.    
sun Beauty con la vasta 
gamma dei prodotti ricon-
cilia l’abbronzatura più 
glamour con la protezione 
più completa, e ha ridato 

valore a due prodotti in prece-
denza usati con circospezione:
satin sheer Oil Fast Tan Op-
timizer (SPF30 High Protec-
tion). Questo olio senza alcool, 
piacevole sulla pelle, abbina un 
fattore SPF30 ad una protezio-
ne anti-infrarossi e al celebre 
Complesso Attivatore d’Ab-
bronzatura (TAC- Tan Activa-
tor Complex), ottimizzato nel 
2012. L’abbronzatura è più in-
tensa e sicura.
Comfort Touch Cream gentle 

Tan (SPF50). Sembrava in-
superabile la sfida tra texture 
troppo alta ed “effetto bian-
co”. Lancaster in questa crema 
vellutata e fondente ha saputo 
coniugare alta protezione e 
comfort con gli ultimi pro-
gressi scientifici: protezione 

da infrarossi, da UVA e UVB 
e stimolatore di melanina inte-
grato al Complesso Attivatore 
d’Abbronzatura. Ne deriva 
un’abbronzatura uniforme e 
luminosa.

Ideal resource di Darphin, crema
illuminante, levigante, ristrutturante

Ideal Resource Crema Il-
luminante, Levigante, Ri-

strutturante, prodotta nei la-
boratori Darphin, è una crema 
anti-età a tripla azione e a base 
di elementi naturali, che aiuta 
la pelle a ritrovare un aspetto 
giovane.
La Ricerca Scientifica Darphin 
ha estratto da alcune piante 
perenni, che vivono in condi-
zioni climatiche estreme, gli 
ingredienti più efficaci a dare 
sostegno alle risorse naturali 
della pelle giovane, tra i 30 e 
i 40 anni. Sono stati selezionati 
tre ingredienti botanici che si 
caratterizzano per la loro effi-
cacia contro l’invecchiamento 
cutaneo. Il Polygonum, pianta 
erbacea perenne, molto diffusa 
nell’Asia Orientale, è valida 
contro le rughe. Dalle sue ra-
dici vengono estratte alte con-
centrazioni di Resveratrolo, un 
antiossidante di straordinaria 
efficacia che favorisce la pro-
duzione naturale di collagene 

per una pelle visibilmente più 
distesa. La Centella Asiatica 
è per combattere l’incarnato 
spento. Questa pianta cresce 
nelle zone tropicali e subtro-

picali, e in Madagascar da 
secoli viene utilizzata come 
erba medicinale. Favorisce la 
produzione naturale di col-
lagene e aiuta a riattivare la 
microcircolazione rendendo la 
pelle più luminosa. Il Fiore di 

Ibisco Bianco serve a migliora-
re la grana cutanea. Da questo 
fiore, raccolto in Senegal, tra-
mite un particolare processo di 
estrazione si preleva l’Acido 
Piruvico che svolge un’azione 
a sostegno del rinnovamento 
cellulare attraverso un naturale 
processo di esfoliazione, e le 
linee d’espressione e le rughe 
appaiono più levigate.
Dall’ interazione di questo po-
tente trio botanico, grazie ad 
un’assoluta tecnologia d’avan-
guardia nasce l’esclusivo Line 
Polish Complex(TM) che aiuta 
a stimolare il processo naturale 
di rinnovamento cellulare e a 
riattivare le principali risorse 
della pelle giovane.
ideal resource (50 ml) va 
applicata sulla pelle perfetta-
mente detersa di viso, collo e 
décolleté, la mattina dopo il 
siero e la sera dopo l’elisir aro-
matico preferito. E’ disponibile 
nelle farmacie concessionarie 
da marzo 2012.

da Hino(r) tre nuove referenze per
la detersione quotidiana della pelle del viso
Hino(R), l’innovativa linea di dermocosmesi 

di derivazione naturale al 99% e certifica-
ta Eco Bio da ICEA, presenta tre prodotti per la 
detersione dei vari tipi della pelle del viso, dalle 
formulazioni ipoallergeniche con ingredienti 
di origine biologica e arricchite dalle esclusive 
miscele Gemmalife(R) ottenute da estratti di 
gemme.
Gentle Nutra Milk (200 ml) è un’emulsione 
detergente cremosa indicata per la pelle secca 
e sensibile. Ottima per eliminare il trucco e le 
impurità che quotidianamente si depositano 
sulla cute. Inoltre la presenza dell’estratto di 
Pino marittimo e di alga Dunaliella salina, in 
associazione con la vitamina E, contrastano 
l’invecchiamento cutaneo. L’olio di Jojoba con 
gli estratti di Avena, di Aloe e di Calendula ad-
dolciscono la detersione. Si applica mattina e 
sera e dopo accurato risciacquo deve seguire il 

tonico appropriato.
Combination Cleansing Lotion (200 ml) 
è un detergente indicato per pelli normali e mi-
ste. Purifica la pelle eliminando tracce di impu-
rità ed eccesso di sebo. La formula è completata 
dal nutriente olio di Borragine, dall’estratto di 
Verbena ad azione emolliente e dagli estratti di 
Limone e Cetriolo che normalizzano la produ-
zione sebacea. Va applicato mattina e sera e, 
dopo accurato risciacquo, segue il tonico.
Tonic Balancing Fluid (200 ml), lozione 
al 99% di origine naturale è indicata per ogni 
tipologia cutanea, e va usata sempre dopo il de-
tergente appropriato al personale tipo di pelle. 
Contribuisce ad eliminare le ultime impurità e 
conferisce una sensazione di freschezza e toni-
cità.
I prodotti Hino(R) sono in vendita in farmacia e 
nei negozi specializzati in prodotti naturali.

sIgnorIna dI salvatore ferragamo
fragranza per gIovanI ragazze chIc

Signorina è un profumo fresco, sofisticato 
e leggermente malizioso che Salvatore Fer-

ragamo ha creato per giovani ragazze trendy e 

creative, eleganti e piene di vita.
Signorina si apre nelle note di testa con tocchi 
effervescenti e vivaci del ribes e accenti spezia-

ti di fresco pepe rosa che donano un carattere 
gioioso e vivace alla naturalità delle note vegeta-
li verdi. Nelle note di cuore numerosi petali ba-
gnati di rugiada, il fresco ed elegante gelsomino, 
la rosata peonia e la rosa, femminile ed elegante, 
danno vita ad un vivo accordo fiorito. Nelle note 
di fondo la delicata dolcezza della panna cotta 
abbinata a tenui muschi e alle intriganti note 
boisé del patchouli evoca una briosa eleganza 
tutta italiana, decisamente inebriante.
Signorina (Eau de Parfum 30, 50, 100 ml) è 
racchiuso in un flacone dal design squadrato che 
richiama un prezioso cofanetto e che esprime 
raffinata eleganza e grazia.
Signorina si declina anche nella linea bagno 
con Body Lotion (200 ml), crema lussuosa che 
idrata delicatamente la pelle, e Bath and Sho-
wer gel (200 ml), un gel morbido e delicato che 
deterge dolcemente e rende la pelle vellutata e 
profumata.

nuova gamma di prodotti lycia
per il benessere quotidiano

Lycia, da sempre vicina 
all’universo femminile, 

presenta una gamma completa 
di prodotti, appositamente stu-
diati per tutte le donne perché 
possano sentirsi bene e a pro-
prio agio in ogni momento della 
giornata.
I Bagnidoccia, a base di ingre-
dienti attivi di origine naturale, 
sono presenti in tre varianti: 
Hydra Fresh, Nutri Relax, Vel-
vet Effect.
I nuovi Detergenti Intimi pro-
teggono e ristabiliscono l’equi-
librio fisiologico e ciascuna 
delle tre formulazioni presenti, 
Delicatezza neutra, Protezione 
attiva, Protezione lenitiva, con-
tiene un olio naturale specifico.
La linea di Deodoranti con 
formule speciali offre una pro-
tezione attiva per 48 ore grazie 

a microspugne assorbenti, e la 
scelta comprende: Original, To-
tal Fresh, Pure Talc, Sensitive, 
Invisible.
Le salviettine struccanti Dop-
pia Azione, grazie all’innova-
tivo tessuto Bi-Fase e alle for-
mulazioni al latte detergente, 
struccano, detergono e tonifica-
no il viso in un unico gesto. Ci 
sono per pelli normali e grasse.
La Depilazione, con le formule 
arricchite di principi attivi natu-
rali, comprende tre linee speci-
fiche per tipo di pelle e parte del 
corpo: Lycia Perfect Touch, per 
pelli normali; Lycia Delicate 
Touch, per pelli sensibili; Lycia 
Natural Touchy, strisce depila-
torie adatte a tutti i tipi di pelle.
I prodotti Lycia sono distribuiti 
in farmacia, profumeria, e ne-
gozi specializzati. 
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A Milano Moda Donna presentate le collezioni Autunno/Inverno 2012/13

sono di rigore iL nero e iL punto vita segnato
La Fashion Week della 

moda femminile a Mila-
no si è aperta con una piace-
vole novità. Alcune delle 72 
sfilate in calendario hanno 
avuto luogo nella tensostrut-
tura installata ad opera della 
Cnmi nella Piazza delle Armi 
del Castello, prestigiosa 
sede concessa gratuitamen-
te da Palazzo Marino e che, 
si spera, possa diventare la 
location abituale delle setti-
mane milanesi dedicate alla 
moda. Fashion hub è stato il 
palazzo Giureconsulti, e da lì 
altre sedi facili da raggiunge-
re sono state Palazzo Clerici 
e il Circolo Filologico, men-
tre per raggiungere le  altre 
location, scelte dagli stilisti, 
hanno ben funzionato, come 
al solito, le navette messe a 
disposizione di giornalisti e 
compratori accreditati.
Alle 72 sfilate si sono avvi-
cendate 53 presentazioni e 17 
su appuntamento. Sono stati 
presenti tutti i nomi storici 
della moda italiana e hanno 
chiuso le manifestazioni i 
giovani della Next Genera-
tion e N.U.D.E.
Dalle passerelle è emersa una 
donna che ama valorizzare 
il suo aspetto con look tutti 
particolari. Per il prossimo 
l’autunno/inverno diventa 
elemento di forza il punto 
vita ben segnato, il colore 
nero prende il sopravvento 
sulle altre tinte prevalente-
mente scure, ma raggi di luce 
vengono dai colori arancio e 
fuxia che armani sceglie per 
bermuda da indossare sotto 
gonnelline svolazzanti, per il 
tubino ricamato di cristalli e 
per morbide tuniche sopra il 
ginocchio, da portare rigoro-
samente con scarpe basse.
Il puzzle trionfa negli acco-

stamenti pizzo, velluto, sete e 
tocchi di pelliccia, e i tessuti 
vanno dalle sete pregiate ai 
voile, agli chiffon, ai cache-
mire, fino al neoprene e ai 
tessuti tecnici. Le linee degli 
abiti seguono la silhouette, le 
gonne sono per lo più sopra o 
sotto il ginocchio, o maxi con 
grandi spacchi o a balze, e 
pochissime le mini. I pantalo-
ni, morbidi o aderenti, in tinta 
unita o a motivi floreali, sono 
in seta o in tessuti tecnici.
Ha aperto la kermesse delle 
sfilate simonetta ravizza 
che a giacche di pelliccia co-
lorate alterna il cappottino in 
neoprene abbinato alla volpe 
o accosta il blouson di zibel-

lino alla lana bouclè e mo-
vimenta con tagli i miniabiti 
in pelliccia. E’ decisamente 
dark la sognante e tormen-

tata donna di Gucci che in-
dossa ampi mantelli sopra 
pantaloni ricamati e infilati 
negli stivali in coccodrillo, e 
gonne di velluto e chiffon su 
giacche corte e avvitate, dalle 
spalle insellate. La romantica 
ragazza di Kristina ti diven-
ta grintosa e sceglie tinte scu-
re, e per realizzare moderni 
patchwork mixa tanti tessuti 
diversi come lo chiffon con 
lana, il broccato con il ca-
chemire o le paillettes con la 
maglia rasata. E’ lineare con i 
suoi accenti gotici e vittoriani 
la collezione di John rich-
mond che per il giorno pro-
pone piccoli cappotti, abiti e 
gonne in materiali tecnici e 
per la sera lunghi abiti in tulle 
e nastri, cappottini tutti chiusi 
da zip e corsetti con strascico. 

Particolare il patchwork 
di angelo marani con 
un sofisticato mix di 
materiali, fantasie e 
colori, così il maculato 
sfumato ad arte si fonde 
con il pizzo di lana e le 
stampe con sorprenden-
ti rose scarlatte. Sottili 
applicazioni di pelliccia 
profilano tasche e polsi 
mentre la volpe argen-
tata valorizza i bordi 
di giacche e cappotti. 
Sono preziosi nelle loro 
sete gli abiti da sera di 
Krizia, caratterizzati 

da lunghe spaccature che ad 
ogni passo lasciano vedere 
la gamba sino in alto. Sono 
grintosi i bustini in pelle o 
neoprene. Le spalle sono im-
portanti e leggermente rial-
zate sia in giacche e cappotti 
che nel tubino, e realizzate in 
pelle si appoggiano sull’abito 
di seta drappeggiato o sulle 
maglie over in kid mohair. 
La donna di Ballantyne per 
il prossimo inverno è classica 
e sensuale, allegra e incredi-
bilmente chic. Veste grandi 
cappe, tricot over, pantaloni 
maschili corti alla caviglia. 
I tessuti corposi ed estre-
mamente caldi rivivono in 
chiave contemporanea con il 

filato bottonato di cachemire, 
il cachemire stretch e la lavo-
razione in trecce, e con la leg-
gerezza di lane e velluti.
Lussuosa eleganza e ani-
ma sportiva caratterizzano i 
capi di dirk Bikkemberg. 
Sapienti giochi di contrasti 
fanno giocare un bomber su 
un fluido abito da sera, una 
cappa preziosa su una tuta 
lavorata a maglia, e abbinano 
morbidi pantaloni da jogging 
ad un blazer. Motivi audaci 
e colorati uniti a classiche 
stampe grafiche ravvivano 
caldi cappottini, giacche a 
uovo e frizzanti minigonne. 
La donna firmata colombo 
esprime la sua modernità at-
traverso fibre preziose esalta-
te da una tavolozza di colori. 
Coloratissimi cappottini e 
giacche smilze in cachemire 
fleece spruzzato sono affian-
cati a piumini colorati, spesso 
reversibili, in tessuto tecnico 
sempre abbinato a cachemire 
di seta. Il giaccone “Floren-
ce”, realizzato in cachemire 
di seta e imbottito di vera 
piuma, ha la particolarità di 
essere reversibile.
Motivi ispirati a mondi diver-
si,  l’Inghilterra dell’Hem-
pshire, il mondo equestre, la 

Venezia del 700, caratterizza-
no la collezione di ermanno 
scervino. Volumi plastici 
rendono il punto vita un ele-
mento fondamentale per abi-
ti, piumini, cappotti e giac-
che. Le spalle sono morbide 
e i colli importanti. Per la 
sera, velluto e giochi di strati 
di organza valorizzano i mini 
dress bustier, mentre gli abiti 
lunghi hanno trasparenze di 
pizzi e paillettes.      
E’ tutta rock e dark la don-
na Versace che si richiama 
all’ultima sfilata di Gianni 
nel 1997, al Ritz di Parigi. Il 
nero è il colore prevalente per 
gli abiti sotto il ginocchio che 
segnano le curve, e per le re-
dingote di velluto, sono inve-
ce arancio i corti cappotti in 
astrakan. Per la sera gli abiti 
sono in maglia di metallo mi-
xata con la pelle. Spirito rock 
anche da iceberg, nei panta-

loni di pelle tutti agganciati 
sui fianchi da bottoni d’oro, 
nei corti e aderenti abiti di al-
paca e paillettes e nei parka di 
montone e maglia. Il mondo 
dei balocchi vive invece nel-
la sfilata di moschino fatto 
di soldatini e bamboline che 
vestono vivaci abitini in taf-
fetà bordati di grandi fiocchi. 
Tanti colori, fuxia, arancio, 
smeraldo, per i pellicciotti di 
Blumarine che, oltre al nero, 
vuole le sue donne vestite di 
argento, leopardo e paillettes 
o in cachemire Anna, effetto 
pelle, gommato e brevettato. 
francesco scognamiglio, 
ispirandosi ai primi anni del 
Novecento ha presentato sen-
suali completi di pizzo e pelle 
e ha rifinito con pelle di an-
guilla le camicie di seta dalle 
stampe barocche. emporio, 
per la gioia delle giovani 
ragazze, inventa una nuova 
forma di pantalone fermato 
al ginocchio con una specie 
di polsino, da indossare sot-
to morbide giacche fantasia. 
Una reinterpretazione del 
barocco siciliano viene pro-
posta da dolce&Gabbana 
nelle bellissime stampe a 
fiori dei corti abiti dalle ma-
niche importanti e gonfie 
all’attaccatura, nell’uso dei 
pizzi in tweed di seta, nelle 
decorazioni e nelle collane. 
Bellissime le corte mantelle 
che sostituiscono la giacca 
nei tailleur dal taglio perfet-
to. E’ una elegante viaggiatri-
ce la donna di trussardi che 
sfoggia un sombrero peru-
viano sopra eleganti tailleur 
pantalone in velluto mille 
righe, accompagnati da raffi-
natissimi accessori. Si ispira 
alla Russia del dottor Ziva-
go ferragamo negli ampi 
pastrani di astrakan e cuoio, 
nei tailleur in persiano e nei 
romantici accostamenti gon-
na e blusa dal tocco gitano. 
La festosa varietà degli abiti 
della corte di Teodora, bel-
lissima imperatrice bizanti-
na, rivive nella collezione di 
laura Biagiotti. Bagliori di 
oro, bronzo, arancio, porpo-
ra, verde e blu si rincorrono 
sui tessuti dalla foggia ma-
schile o sulle sete plissettate 
che creano seducenti e pre-
ziosi panneggi. La silhouette 
è sempre enfatizzata da tagli 
e dettagli che rivelano il cor-
po, e orli al polpaccio danno 
risalto alle gambe. Il cache-
mire si intreccia in nuove 

combinazioni con il tessuto, 
trecce e coste inglesi si inter-
secano con bande di velluto, 
con fasce di pizzo ed anche 
con pannelli di astrakan e di 
pelliccia, e contro il grande 
freddo giocano ampi colli 
di cachemire o di pelliccia. 
Particolari i dettagli, pietre 
e borchie rivestono le bor-
se, bronzei medaglioni sono 
incastonati nelle fibbie del-

le cinture e ornamenti neo-
bizantini con agata e catene 
intrecciate diventano brac-
ciali e anelli. Un’atmosfera 
rock’n’roll accompagna la 
collezione di frankie morel-
lo. Il guardaroba femminile 
viene contaminato da quello 
maschile, la camicia da uomo 
è un passepartout, il giubbot-
to ricorda i bomber sportivi 
di lui, i capi college da ‘brava 
ragazza’ come il montgome-
ry diventano grintosi per i co-
lori accesi e le applicazioni di 
borchie che finiscono anche 
sugli abiti di pizzo. Si muo-
ve tra romanticismo e rigore 
la donna di massimo re-
becchi, libera da schemi ed 
estremamente seducente. In-
dossa cappe broccate, abiti in 
pizzo e gonne realizzate in un 
mix di tessuti, in particolare 
bouclé e broccato, con pietre, 
ricami tridimensionali e sete 
agugliate. Proporzioni minu-
te e tagli impeccabili per le 
giacche sartoriali di rocco 
Barocco, dalle spalle ben di-
segnate e impreziosite da det-
tagli di soffice volpe e appog-
giate su pantaloni slim con 
cinture bustier animalier o su 
gonne svasate in satin e sete, 
che lambiscono il ginocchio. 
Per la sera la sirena indossa 
sinuosi fourreaux gioiello in 
cady tempestati di cristalli, 
completati da giacchine dop-
piopetto in raso matelassé. E’ 
il ritmo degli anni Venti che 
riecheggia nella collezione 
di Brunello cucinelli e che 
si declina attraverso le geo-
metrie degli anni quaranta, 
le nuances degli anni settan-
ta e il ritmo rock degli anni 
ottanta. Felpe tricot, cappe 
glamour e chiodi senza col-
lo, espressione della nuova 
maglieria, sono da indossare 
con gonne extra long, fluide 
e leggere e con ruvidi mo-
torbike in cuoio spazzolato. 

Pantaloni palazzo in velluto 
liscio si indossano con t-shirt 
di pelliccia e top in seta. Gli 
outerwear dalle linee maschi-
li sono resi contemporanei 
dai contrasti di materiali su 
maniche e colli. Il must del-
la collezione è la pelliccia di 
cachemire, proveniente dai 
freddi altipiani del Tibet, sof-
fice, calda e leggerissima.  
Spettacolare la passerella di 
cavalli per le particolari lavo-
razioni di pizzi e patchwork, 
per le gonne a palloncino in 
taffetà da accostare a giacche 
smoking in astrakan, le t-shirt 
di pelliccia su ricamatissimi 
pantaloni anni settanta e a 
conclusione di sfilata l’abito 
di seta e cristalli color vinac-
cia indossato con piglio feli-
no da Naomi Campbell.           
gli accessori. Il marchio 
Zagliani, sinonimo di eccel-
lenza del made in
Italy, noto per l’assoluta arti-
gianalità della lavorazione e 
la ricerca di materiali pregia-
ti, propone borse dai colori 
vividi e brillanti, uniche nelle 
forme e nelle proporzioni. 
Pitone e zebra si tingono di 
grigio e si impreziosiscono 
con tocchi di visone. Intensi 
colori viola e verdi sono per 
l’intramontabile pitone, il 
rosso per il coccodrillo e una 
argentea luce invernale si ri-
flette su deliziosi modelli in 
coccodrillo, struzzo, pitone, 

volpe e karung. Un elegante 
rivetto in corno naturale, raf-
finato dettaglio, è presente in 
ogni modello.
Ricerca e tradizione sono alla 
base delle calzature di Baldi-
nini. Per esaltare la bellezza 
femminile ci sono decolletè, 
stivali flat in camoscio rive-
stiti di bretelline in cuoio, 
tronchetti con ghetta a cresta 
in camoscio e punta in verni-
ce, vagamente Belle Epoque, 
bikers ingentiliti da plissé a 
mano, e per la sera un’insolita 
zeppa ondulata e tempestata 
di strass, e seducenti sandali 
in raso nero illuminati da gale 
e fiocchi in swarovsky.

ZaGliani

Brunello cucinelli

ermanno scerVino

Baldinini

KriZia

Ballantyne
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montegrotto terme: oasi di benessere
Le Terme di Relilax (Montegrot-

to Terme) della famiglia Braggion 
sono l’estensione più moderna dell’Ho-
tel Miramonti. Questa nuova struttura, 
collegata all’hotel tramite un passaggio 
coperto, sorge in un bellissimo e rigo-
glioso parco di oltre 7 mila mq, ed offre 
una spettacolare panoramica sui colli 
Euganei. Secondo la filosofia Relilax 
tutta la struttura è stata realizzata con 
particolari tecnologie costruttive non 
impattanti sull’ambiente, per recupe-
rare dallo stesso le insite energie indi-
spensabili per una ritrovata armonia 
tra spirito e corpo.
Sono stati scelti materiali quali ardesia 
brasiliana, marmo travertino, quarzite, 

legno di rovere, acciaio, legno di abete, 
pietra amazzonica, pitture naturali ad 
acqua e calce, il tutto per coinvolgere 
l’ospite, tra luci, colori e profumi, in 
una nuova dimensione emozionale.
L’edificio conta zone riservate a diver-
se tipologie di servizio e per quanto ri-

guarda il benessere vi sono: la Piscina 
termale interna “Ardesia”, la Piscina 
termale esterna “Le Palme”, l’ Area 
Terme e Spa che comprende numerosi 
trattamenti - mini piscina relax “Bol-
le”, Sauna Finlandese, Bagno turco, 
Biosauna, Cascata di ghiaccio centra-
le, doccia “Diluvio”, doccia “Scozia”, 
Nebbia fredda, Percorso emozionale 
- seguono la zona Haloterapia, la zona 
cardiofitness e la zona del silenzio e 
del relax. Per la piscina esterna “Le 
Palme”, Relilax è la prima Spa in Eu-
ropa ad utilizzare l’innovativo sistema 
MagnaPool(TM), basato su una par-
ticolare tecnologia costruttiva e sulla 
terapia della scienza dei minerali, e 

finalizzato all’assorbimento del ma-
gnesio attraverso la pelle. Tale metodo 
transdermico è particolarmente effica-
ce nell’aiutare il corpo ad aumentare e 
mantenere ottimali livelli di magnesio, 
per una vera condizione di benessere. 
Un bagno in questa piscina, di circa 

800 mq, in pietra naturale e comple-
tamente esente da cementi armati, 
costituisce un vero e proprio tratta-
mento per la pelle perché l’acqua, ricca 
di minerali di magnesio e potassio, ri-
duce gli stati d’ansia e di stress, allevia 
i dolori, ristabilisce il ciclo del sonno, 
rende la pelle vellutata, stimola l’ener-
gia vitale.
La piscina interna “Ardesia” è circon-
data da ampie vetrate che offrono una 
piacevole vista sul parco e sui colli, 
rendendo piacevole ogni momento sia 
mentre si è immersi nell’acqua termale 
sia mentre ci si rilassa su un lettino. In 
questa acqua termale, che arriva diret-
tamente dalle Piccole Dolomiti e dalle 

eccezionali proprietà, avvie-
ne la lavorazione e la matu-
razione del Fango Vivo(R) , 
fondamentale elemento na-
turale in ogni percorso Reli-
lax. La fangoterapia fornisce 
un valido contributo nella 
prevenzione e cura dei feno-
meni di degenerazione cel-
lulare e di invecchiamento 
dell’organismo, ed è partico-
larmente indicata nel setto-
re del dimagrimento. Altro 
trattamento particolare di 
cui può godere l’ospite delle 
Terme di Relilax è il “Rituale 
Therme Viso” che ha la du-
rata di un’ora e si articola in 
8 fasi, in perfetta sinergia tra 
attivi naturali e manualità di 
linfodrenaggio.
Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Relilax Hotel Terme Miramon-
ti, P.zza Roma 19 -35036 Montegrotto 
Terme (Pd) tel.049.8911755
www.termedirelilax.com – info@ter-
medirelilax.com

giovanna Turchi Vismara

vIno e moda,
un Incontro

frIzzante
In occasione della Fashion Week milanese dedicata alla don-

na, un vulcanico imprenditore antonio faravelli, già noto 
nel mondo dello sport e dello spettacolo, ha promosso il New 
Fashion Show Room Project, un temporary showroom, ideato 
e creato da Assomoda per valorizzare il talento di giovani stili-
sti, esaltandolo con il gusto di un vino nato da un tipico vitigno 
lombardo.
Nel flagship store di via Marsala è avvenuto l’incontro tra l’ele-
ganza della collezione della giovane stilista Laura Mancini e il 
gusto del vino pinot nero spumante, contraddistinto dall’eti-

chetta “GolfandWine 1895”, una delle migliori produzioni 
dell’Azienda Agricola Faravelli Antonio. Nel corso della sera-
ta, oltre agli abiti della stilista si sono potuti ammirare gioielli e 
accessori Maiden Art, marchio fondato nel 2006 da Maristella 
Colombo, gli accessori lavorati a mano di Blitz Art, le borse di 
Guglielmo Musitelli, adatte per ogni circostanza, le creazioni 
dello Studio Atelier Laura Palmas, e i lavori di Natalia Barotto 
e Vita Florence .
La manifestazione è stata simpaticamente accompagnata dai 
piatti cucinati al momento dallo chef monzù Erny Lombardo.

laura mancini e antonio faraVelli

g. T. V.
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stIpsI cronIca, un dIsturbo
soprattutto al femmInIle

Dalla ricerca LIRS (Laxative 
Inadeguate Relief Survey), 

condotta da Doxa Pharma e Shi-
re Italia, risulta che il 15 – 20% 
degli italiani soffrono di stipsi 
cronica, e , tra essi, l’80% sono 
donne.
La stipsi è caratterizzata da una 
complessa sintomatologia: gon-
fiore, anche notevole, sforzo, 
fastidio all’addome, evacuazione 
incompleta, stimolo senza riu-
scirci, alterazione dell’alvo av-
vertita in modo forte dal 50% dei 
campioni esaminati. Ciò riduce 
la qualità di vita del paziente, 
dice il Prof. enrico corazziari 
ordinario di gastroenterologia 
all’Università La Speranza di 
Roma.  Se i sintomi sono nume-
rosi e intensi il paziente conside-
ra la propria salute “non buona”, 
non si abitua alla situazione, av-
verte i continui peggioramenti e 
si considera un malato cronico, 
come può esserlo un iperteso 
o un artrosico. Le implicazioni 
fisiche ed emotive sono simili a 
quelle indotte da importanti ma-
lattie organiche, secondo il Prof. 
Guido Basilisco gastroentero-
logo del Policlinico di milano. 
Notevole è l’impatto sociale con 
molte ore lavorative perdute. Si 
stima che un paziente affetto da 
stipsi grave possa costare alla so-
cietà in un anno da 1500 a 500 
euro per le ore perdute ed essere 

in generale meno efficiente sul 
lavoro, anche se questo danno 
è più difficile da quantificare. Il 
paziente soffre realmente. I las-
sativi lasciano insoddisfatti sia 
per i risultati ottenuti che per 
gli effetti collaterali provocati 
.Oggi, dichiara il Prof. Stanghel-
lini Direttore del Dipartimento di 
Medicina interna e Gastroente-
rologia dell’Università di Bolo-
gna Policlinico S.Orsola,c’é una 
soluzione: Prucalopride è una 
nuova disposizione terapeutica 
rivolta soprattutto alle donne che 
favorisce la mobilità dell’intesti-
no in modo fisiologico. Prucalo-
pride, prodotto in Italia da Shire 
Italia, è una molecola agonista 
del ricettore della serotonina (5 
- HT4) che bersaglia l’alterata 
mobilità del colon, favorendo 
il coordinamento dei movimen-
ti peristaltici dall’alto al basso 
che portano al retto i contenuti 
intestinali, facilitando l’evacua-
zione.
Facile immaginare il migliora-
mento della qualità della vita 
dei pazienti. shire italia, con 
sede a Firenze, opera in ambito 
ematologico, nefrologico, ga-
stroenterologico e nella neurop-
sichiatria infantile. A Genova 
Shire Human Genetic Therapies  
svolge attività per il trattamento 
di malattie genetiche rare. www.
shireitalia.it

cheratina vegetale per riparare e illuminare i capelli
Phyto è il marchio all’avanguardia per le formulazioni e le ri-

sposte mirate ad ogni esigenza dei capelli, nato nel 1967 da un 
concetto rivoluzionario per allora , e cioè che bellezza e salute 
sono sinonimi. La vera eccellenza è nata con l’uso di principi 
attivi estratti esclusivamente dalle piante e lavorati con tecnologie 
d’avanguardia, alla continua ricerca di specifiche risposte per ogni 
problema, individuandone anzitutto le cause. 
I capelli possono essere rovinati da cause meccaniche, come la stira-

tura con le piastre; chi-
miche (decolorazione e 
colorazione od uso di 
detergenti aggressivi); 
fisiche (esposizione al 
Sole, al vento, salse-
dine, inquinamento 
ambientale, ecc..). I 
capelli si spezzano, le 
punte si aprono. Le 
scaglie esterne si sol-
levano e perdono la 
capacità di richiuder-
si. I capelli diventano 
porosi, secchi, opachi. 
Piccole fessure lungo 
la fibra lasciano indife-
sa la corteccia compro-
mettendo la cheratina.  
Ne conseguono perdita 
di elasticità e resisten-
za. Prendendo spunto 
dal lipofilling, cioè la 
tecnica dermatologica 
usata per restaurare i 

volumi del viso, Phyto propone Kerato Philler, un prodotto inno-
vativo ad azione riempitiva ristrutturante la materia interna del 
capello. Lo Shampoo riparatore dona sostanza ai capelli, ristrut-

tura la fibra, richiude le scaglie, pulisce delicatamente lasciando la 
chioma districata, setosa e molto luminosa. Un “miracolo” dovuto 
alla cheratina vegetale che capta l’acqua e all’acido jaluronico che 
la trattiene.L’estratto di 
melograno ha un’azione 
antiossidante; le cerami-
di naturali richiudono e 
levigano le scaglie, ripa-
rano le microlesioni del-
la fibra, riempiendole in 
profondità.  In sinergia 
con lo shampoo Phyto-
Keratine siero che agli 
altri elementi preceden-
temente elencati aggiun-
ge i peptidi di soia .che 
legandosi alle proteine 
formano un film protetti-
vo e  oli di barlasso e muru 
muru per una luminosità 
istantanea. Formulato 
specificatamente per le 
doppie punte si usa senza 
risciacquo. Nelle farma-
cie fiduciarie Phyto–
Lierac, attraverso il 
sito http:ecosistema.
alesgroupe.it la cliente 
verrà registrata nel Centro Diagnosi Democosmetica del gruppo, 
dove dopo la compilazione della scheda Viso, Corpo o Capelli ot-
terrà una prescrizione cosmetica su misura. Dopo 24 ore sarà di-
sponibile anche una scheda polispecialistica con un mix di consigli 
riguardanti alimentazione, stile di vita, integratori alimentari che la 
cliente potrà ritirare. Il servizio è gratuito ed è quel qualcosa in più 
per cui il gruppo Phyto-Lierac oltre che per l’eccellenza dei suoi 
prodotti, è all’avanguardia e leader del settore.

non esiste bellezza
senza idratazione

Qualsiasi pianta, fiore, frutta, verdura, appassisce ra-
pidamente se resta priva di acqua. Se la disidratazio-

ne non supera certi limiti, immergendo una rosa appassita 
nell’acqua per qualche ora si assiste alla sua “resurrezione” 
in modo cos’ vistoso da sembrare un miracolo. Così se di-
mentichiamo per qualche giorno delle verdure in frigo. Gli 
spinaci riacquistano turgore e sembrano appena colti. Quan-
do piove nei pochi giorni dell’anno nel deserto africano si 
assiste al miracolo di una fioritura spettacolare. L’acqua è 
infatti il costituente fondamentale della materia vivente. Nei 
neonati supera il 90%; negli adulti il 60% del peso corporeo.. 
Per la nostra pelle, purtroppo, non è sufficiente fare il bagno. 
Dobbiamo aiutarla da dentro, con un’alimentazione adegua-
ta in cui abbondino frutta e verdura e tanta acqua. Anche gli 
apparati interni hanno bisogno continuo di acqua biodispo-
nibile, che perciò va distribuita nelle varie ore del giorno.   
Le linee guida consigliano l’assunzione di 2 litri d’acqua 
giornalieri, non gasata né zuccherata. Perciò niente drink, 
né succhi di frutta, ma acqua pura. Non è così facile assu-
merne tanta ma ci aiutano il thè e gli infusi, profumati o con 
tanti gusti diversi, consumati freschi d’estate e caldi d’inver-
no. Bevande consolatorie . Lipton, uno dei marchi più noti 
in questo campo, ha promosso uno studio che ha portato 
all’elaborazione delle linee guida del bere corretto, presen-
tandole in un modello grafico piramidale onde renderne fa-
cile la comprensione. Alla base l’acqua pura, seguita da the e 
caffè lungo e infusi non zuccherati, particolarmente indicati 
perché non contengono caffeina, piacevoli, profumati, dagli 
innumeri gusti.
La ricerca è stata presentata in una profumeria Sephora, 
dove un’infinita gamma di prodotti dermocosmetici delle 
più note marche offrono un valido supporto alla bellezza e 
alla cura del viso e del corpo. Un indispensabile completa-
mento della bellezza interiore.
Informazioni sul sito Lipton www.tivogliotantobene.it

zoely, la nuova frontiera della contraccezione.
La pillola ha compiuto 50 anni

Il 78% delle italiane è favorevole, se-
condo un’inchiesta Doxa del febbraio 

2012, alla pillola anticoncezionale perché 
la considera sinonimo di “liberazione”. 
Solo il 14,2% però ne fa uso, temendo che 
essa turbi l’equilibrio naturale del corpo.
Una delle più importanti aziende farma-
ceutiche mondiali, teva, ha lungamente 
studiato ed ora messo sul mercato un nuo-
vo contraccettivo in pillole che promette 
sicurezza e protezione insieme. Si tratta di 
Zoely, una pillola in cui il 17-B estradio-
lo, un estrogeno naturale strutturalmente 
identico a quello prodotto dalle ovaie du-
rante il ciclo mestruale, viene associato a 
nomegestrolo acetato, già da lungo tempo 
in uso per alleviare i disturbi del ciclo me-
struale. Questa pillola blocca l’ovulazio-
ne e protegge l’endometrio della donna 
in menopausa che utilizza la protezione 
ormonale sostitutiva. Non più gravidanze 
indesiderate, ma neppure parametri lipidi-
ci, metabolismo glucidico e coagulazioni 
alterati. Il flusso sarà più breve e leggero 

e non vi saranno quegli 
effetti epatici negativi 
fino ad oggi prodotti 
dall’etinilestradiolo, 
unico estrogeno fin’ora 
in uso i contraccezio-
ne.
secondo la Prof. 
rossella napi, della 
clinica ostetrica gi-
necologica  irccs  
Policlinico s.matteo 
di Pavia, Zoely può 
considerarsi a ragione 
la nuova frontiera della 
contraccezione orale, 
in linea con l’equili-
brio femminile in tutte 
le fasi della vita ferti-
le. Con Zoely, afferma 
la Prof. chiara Benedetto, direttore del 
Dipartimento di Discipline ginecologiche 
e ostetriche dell’università di torino, si 
è raggiunto l’obiettivo primo dell’evolu-

zione farmaceutica del-
la pillola, di eliminare 
cioè gli effetti colla-
terali e i rischi. L’uso 
dell’estrogeno naturale 
in forma micronizzata 
consente, oltre ai van-
taggi già elencati, di 
ridurre l’effetto andro-
ginico dei progestinici 
di sintesi.
Da anni teva è impe-
gnata nel settore della 
salute femminile, stu-
diando farmaci sicuri 
ed efficaci per ogni esi-
genza. Ricordiamo che 
la pillola anticoncezio-
nale è stata una delle 
scoperte scientifiche e 

innovazioni sociali del ‘900.
Informazioni: www.contraccezione.clic-
ktocare.it  www.disturbidelciclo. clickto-
care.it.

Prof.ssa rossella naPi

aIutIamo la pelle a restare gIovane
è assodato che il benessere del viso e del 

corpo inizia con una detersione appropria-
ta che prepara la pelle a ricevere i trattamenti 
protettivi diurni e restituivi durante la notte. 
Sono i laboratori skinius ad aver messo a 
punto il primo latte detergente dermatologico 
che non solo pulisce a fondo la cute ma la rin-
forza contro l’azione del tempo.
Una pelle ben detersa  è preparata a riceve-
re con efficaci risultati natrux, la crema 
skinius fluida corpo che esercita tre azioni 

contemporaneamente: idratante, rassodante 
ed elasticizzante del tessuto cutaneo. Ideale 
non solo dopo la detersione, ma per preveni-
re le smagliature e per la protezione solare. 
Rinforzata e “dissetata”la pelle, anche quella 
più matura, riacquista tonicità e morbidezza 
come una cute giovane. Dermatologicamente 
testata natrux è tollerata anche dalle pelli più 
delicate.
I prodotti dei laboratori skinius si trovano 
in farmacia.

le vitamine del gruppo B
trasformano il cibo in energia

Le vitamine sono sostanze 
organiche presenti negli 

alimenti in piccole quantità. In 
dosi minime sono necessarie 
per il normale funzionamen-
to metabolico dell’organismo. 
Possono essere liposolubili 
(vit. A, E, K, ecc..) o idrosolu-

bili. Tra queste le vitamine del 
complesso B (tiamina o vit. 
B1; riboflavina o B2 ; piridossi-
na o B6, ecc..) . Un gruppo nu-
trito che presiede a numerosi e 
importanti processi metabolici. 
Contribuiscono alla trasforma-
zione dei grassi e degli zucche-
ri in energia; hanno un ruolo 
nella sintesi degli aminoacidi e 
nella riproduzione cellulare; fa-
voriscono il funzionamento del 
sistema nervoso e di quello im-
munitario. Essendo idrosolubili 
non si possono immagazzinare, 
perciò vanno assunte quotidia-
namente. Una nutrizione varia 
ed equlibrata in teoria sarebbe 
sufficiente, ma è molto difficile 
calcolare il giusto apporto di 
micronutrienti, anche in rap-
porto all’età e al tipo di vita che 
ciascuno conduce. Le vitamine 
del gruppo B sono contenute 
in moltissimi alimenti ma in 
quantità variabile, per cui non 

è facile farne un calcolo appro-
priato.  Una carenza vitaminica 
del gruppo B riduce il benesse-
re, comporta affaticabilità, irri-
tabilità, insonnia, inappetenza, 
scarsa concentrazione, stipsi. 
La ridotta efficienza del siste-
ma immunitario fa aumentare 
il pericolo di contrarre infezio-
ni specie dell’apparato respira-
torio. Soprattutto nei giovani e 
negli anziani.
Il Museo della Scienza e 
della Tecnica Leonardo da 
Vinci di Milano , in partner-
ship con Be-Total, il noto 
complesso polivitaminico del-
la Jhonson – Jhonson, hanno 
elaborato un progetto educati-
vo e formativo dedicato ad ali-
mentazione e vitamine. Esso si 
rivolge a docenti e gruppi sco-
lastici (1500 studenti) suddivi-
si nelle città di Torino, Trieste, 
Perugia e Milano, dove il 21 
aprile nel pomeriggio e do-

menica 22 tutto il giorno  
si svolgeranno laboratori per 
ragazzi e famiglie. Allo scopo di 
divulgare conoscenze scientifi-
che e comportamenti corretti 
soprattutto in campo alimen-
tare.Con Be-Total, il complesso 
polivitaminico del gruppo B, 
si può integrare perfettamente 
l’alimentazione favorendo un 
ottimale sfruttamento dei prin-
cipi nutritivi del cibo. Ideale 
nei periodi stress psicofisico, 
di diete dimagranti, durante e 
dopo l’impiego di antibiotici, 
nel cambio di stagione, nella 
pubertà.  Be-Total, in scirop-
po o in compresse, si trova in 
farmacia e non occorre ricetta. 
Con Be Total Kind Plus an-
che calcio e fosforo, essenziali 
per lo sviluppo delle ossa e dei 
denti. Con Be – Total Immu-
no Plus anche echinacea e 
acerola per rafforzare le difese 
immunitarie.
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pro sesto, avanti tutta verso La serie d
La societÀ, intanto, cerca nuove forZe

Campionato di eccellenza; risultato di domenica 25: Pro Sesto-Sommese 0-2

Domenica 1° aprile c’è da 
affrontare in trasferta l’In-

veruno. Una sfida che arriva 
sette giorni dopo l’incontro 
casalingo con la Sommese, 
l’unica formazione capace 
di battere la Pro Sesto nel gi-
rone d’andata. «Le rivali più 
dure – ammette il copresidente 
Massimo Nava – sono queste. 
I ragazzi, comunque, sono stati 
meravigliosi». Come dire che, 
superato questo doppio ostaco-
lo, la «Pro» dovrebbe puntare 
senza incertezze verso il porto 
della promozione matematica. 
Anche perché i gemelli del gol 
in biancoceleste hanno ripreso 
a segnare con frequenza e la 
formazione allenata da Giu-

liano Melosi vola. A tal punto 
da aver accumulato, dopo 25 
turni, 12 punti di vantaggio 
sull’Inveruno, titolare della 
seconda piazza. Una specie di 
consistente ipoteca sul passag-
gio nel Campionato nazionale 
dilettanti. La marcia di avvici-
namento alla serie D sta prose-
guendo spedita grazie anche ad 
attaccanti come Roberto Corti-
novis e Pierluigi Damiano, fi-
nora autori, rispettivamente di 
16 e 11 reti. La capolista aveva 
accusato una piccola sbandata 
nella partita interna con il Vi-
gevano, chiusa sull’ 1 a 1. Con 
gol, su rigore, del solito Corti-
novis. Poi, la capolista ha ripre-
so a correre, come confermato 

dai successi esterni per 2 a1 ai 
danni di Bustese e Garlasco. 
Quest’ultimo è stato appunto 
ottenuto con i centri di Corti-
novis e Damiano. Il recupero 
con il Magenta verrà dispu-
tato lunedì 9 aprile. Nava e la 
dirigenza, intanto, non stanno 
attendendo la conferma mate-
matica del secondo passaggio 
di categoria consecutivo per 
delineare le prossime strategie. 
«Le ipotesi possibili – aggiun-
ge Nava – sono diverse. Ma un 
torneo di serie D richiede risor-
se adeguate. Se dovessimo par-
teciparvi, non lo disputeremmo 
così tanto per farlo, rischiando 
di perdere la faccia».

sergio gianni

premiato ubaldo paschini
per il suo impegno nel judo
Grazie alla passione sportiva dei gio-

vani friulani Ubaldo Paschini e Nello 
Deotto che, rientrati dalla Francia nel 1962, 
hanno dato vita ad una storica esibizione 
di Judo sulla terrazza di un albergo affac-
ciato sul lago di Verzegnis, è stato gettato 
un seme che da allora non ha smesso di ge-
nerare grandi atleti, validi dirigenti e glo-
riose associazioni sportive. Ed al maestro 
Paschini, oggi 6° dan, va un particolare 
plauso per l’impegno profuso per la diffu-
sione e la promozione del Judo, attraverso 
la fondazione di diverse società sportive in 
Lombardia, in Veneto ed in Friuli Venezia 
Giulia, ricoprendo svariati e prestigiosi 
incarichi nel mondo delle arti marziali ed 
organizzando a Sesto San Giovanni il Tro-
feo internazionale open di judo “Abramo 
Oldrini”, giunto all’invidiabile traguardo 
della quarantesima 
edizione.
Con queste parole 
Matteo Pellicone, 
presidente della Fi-
jlkam (Federazione 
italiana judo lotta 
karate arti marzia-
li) ha voluto festeg-
giare i protagonisti 
della coinvolgente 
cerimonia organiz-
zata dalla regione 
Friuli Venezia Giu-
lia e dal comune di 
Verzegnis mercole-
dì 7 marzo scorso 
nella sala consilia-
re del municipio di 
Verzegnis. 
E proprio al maestro 
Paschini la cerimo-
nia nell’amatissima 
Carnia ha regalato copiose emozioni: dal 
grande onore riservatogli dalla sua comu-
nità in occasione del cinquantesimo anni-
versario della prima esibizione di judo in 
Carnia (“Il tatami su cui ci esibimmo con 
Nello – ha ricordato con un sorriso – era un 
semplice telo da camion. Lo stendemmo sul 
prato e iniziammo la nostra dimostrazione 
sulla terrazza dell’albergo “Ai Pini”), alla 
posa per la foto ricordo con i massimi espo-
nenti del Judo Kodokan Tokyo della nutrita 
delegazione giapponese, guidata dal cam-
pione olimpico Haruki Uemura, presente 
insieme alla delegazione UEJ (Europa judo 
union). 
“E’ stato meraviglioso rivivere insieme a tan-
ti amici quei giorni concitati e emozionanti”, 
ha commentato a fine cerimonia Paschini, 
dopo una lunga giornata tra ricordi e rievo-
cazioni. La giornata di Paschini era infatti 
iniziata nel primo pomeriggio con la visita 

guidata di Gemona del Friuli e del Museo 
del terremoto a Venzone, per poi culminare 
nell’emozionante cerimonia nella sala con-
siliare del municipio di Verzegnis. Qui dopo 
l’intervento di benvenuto del presidente Re-
gione Friuli Venezia Giulia  Renzo Tondo, si 
sono alternati gli interventi di Franco Ca-
pelletti, vicepresidente UEJ e Fijlkam, Ha-
ruki Uemura, presidente della Federazione 
Giapponese e del Kodokan di Tokyo, Lucia-
no Sulli, sindaco di Verzegnis, di Stefano 
Stefanel, consigliere Fijlkam al quale il pre-
sidente Pellicone ha dato l’incarico di legge-
re il saluto. Grande emozione per Paschini 
ascoltare le parole dell’amico Marius Vizer, 
presidente della Federazione internazionale 
di judo (IJF) , inviate per lettera e lette in 
sala da Elisabetta Fratini (IJF). “Vorrei au-
gurarle per il futuro – si legge nella lettera 

a firma Vizer - mol-
to successo, buona 
salute e che possa 
continuare ad es-
sere un modello da 
seguire e leader per 
tutte le future gene-
razioni di judoka”. 
Numerose le per-
sonalità del mondo 
dello sport, della 
cultura e dei me-
dia presenti:  En-
vic Galea (Malta) 
segretario generale 
della UEJ, Cataldo 
D’Arcangelo (UEJ),  
Piero Comino (IJF 
Kata supervisor 
GMC),  Giuseppe 
Angileri (Radio 
studio nord hit 
station), Lorenzo 

Miniggio (attuale dt del Judo Club Tolmez-
zo), Piero Micoli (presidente del Gruppo 
USSI-FVG),  Paolo Cautero (Il Gazzettino 
di Udine), Lino Paschini (azzurro di basket 
e cestista della Snaidero), Edoardo Muzzin 
(vicepresidente Fijlkam – Fv - delegato al 
judo), Gianluigi Pugnetti (Arbitro IJF)e del-
la troupe di Telefriuli.  Una grande giornata 
di sport terminata con la cena conviviale e 
con il rientro delle delegazioni a Lignano, 
che quest’anno ha avuto l’onore di ospita-
re il seminario IJF. dedicato ai Kata, con la 
presenza degli indiscussi maestri del Kodo-
kan di Tokyo (a settembre, invece, sarà Por-
denone a ospitare  i Campionati Mondiali di 
Kata). 
“Due eventi di assoluto rilievo internaziona-
le – chiosa Paschini - che potranno contare 
ancora una volta sulla straordinaria vocazio-
ne all’accoglienza di questa terra generosa”.

neI teatrI dI mIlano
A cura di Rosetta Pasini

Al teatro dal Verme, 
oggi giovedì 29 ore 21 

e sabato 31 ore 17, con l’or-
chestra i Pomeriggi Musicali 
diretta da Giancarlo Di Lo-
renzo, le gioiose musiche di 
Rossini “La cambiale di ma-
trimonio” e “Variazioni per 
clarinetto e orchestra”. Cla-
rinetto e orchestra 
anche nel concerto di 
Mercadante. Segue 
la sinfonia “2D125” 
di Schubert. In apri-
le un solo concerto 
giovedì 12 e sabato 
14 (ore 21 e 17), sarà 
Carlo Boccanegra a 
dirigere l’Orchestra 
“I pomeriggi musica-
li” che suonerà musi-
che di Ives, Barber, 
Copland. Al violino 
Marcus Piacci.
Al teatro carcano, 
Da mercoledì 11 a 
domenica 15 aprile 
torna l’intramonta-
bile teatro di Pirandello con 
“Sei personaggi in cerca di 
autore”. Grandi interpreti, tra 
cui Antonio Salines, Edoar-
do Siravo, Marina Bonfigli, 
Silvia Ferretti. Una comme-
dia troppo nota per raccon-

tarne la trama, ma sempre 
“misteriosa” nelle infinite 
sfumature di pensiero che si 
colgono ogni volta che la si 
rivede, così vera e così nuo-
va anche se i primi successi 
li ha riscossi negli anni ’20. 
Un classico per eccellenza.
Divertimento assicurato al 

teatro s.Babila con “Divor-
zio con Sorpresa” di Donald 
Churchill.  Paola Gassmann, 
in gran forma, Pietro Longhi 
ed Elisa Gallucci “raccon-
tano” cosa succede quando 
due si incontrano dopo una 

lunga separazione. Finale 
come piace al pubblico. Dal 
10 al 29 aprile.
Carlo Giuffré è il noto, gran-
de interprete della notissima 
commedia di Eduardo De 
Filippo “Questi fantasmi” 
in corso al Teatro Manzoni. 
Comicità e amarezza si fon-

dono insieme nel corso di 
una trama  già nota al pub-
blico, che da sempre ha de-
cretato un enorme successo 
a questo lavoro. Musiche di 
Francesco Giuffré. Fino al 
22 aprile.

al carcano: antonio salines e silVia ferretti

diavolezza: si può sciare fino a maggio
Le offerte sono in grado di intrigare i patiti 

dell’ultima neve di primavera. Perché qui, 
condizioni climatiche permettendo, c’è pure la 
possibilità di sciare fino a maggio. Un’oppor-
tunità offerta dal comprensorio del Diavolezza, 
nella regione sciistica Engadin St.Moritz (info@
best.ch www.engadin.stmoritz.
ch ), raggiungibile anche con il 
trenino rosso che da Tirano si 
arrampica fino alla nota località 
turistica svizzera. La neve, qui, 
è sciabile più a lungo perché la 
funivia del Diavolezza porta 
da 2.093 metri a quota 2.978. 
La lunga pista rossa potrebbe 
perciò essere praticabile fino a 
maggio. L’alternativa è costitu-
ita dalla pista in quota servita 
dalla seggiovia. L’impianto del 
Diavolezza, dopo la chiusura 
dell’ultima pista, sarà comun-
que operativo per tutto il perio-
do estivo, per essere poi pronto 
a ottobre per la ripartenza della 
stagione invernale. L’Engadi-
na, del resto, assicura spunti anche ad alpinisti e 
camminatori lesti a sfruttare le belle giornate. La 
«scusa» può, per esempio, essere un’escursione 
per gustarsi il panorama del gruppo del Bernina 

e del ghiacciaio del Morterasch. Capitolo prezzi: 
si può scegliere tra le offerte Sun & Show Spe-
cial, valide da 2 a 7 notti e comprendenti anche 
lo skipass, le prime colazioni e l’uso dei traspor-
ti pubblici. Per 2 notti, le quote partono da 283 
franchi (235 euro) per un hotel due/tre stelle. Se 

l’albergo è a cinque stelle, la spesa sale a 641 
franchi (534 euro). Il pacchetto per una settima-
na è invece compreso tra 818 (681 euro) e 1.910 
franchi (1591). se. gia.

il braccoGeas conquista per
il quarto anno consecutivo i playoff

Missione compiuta per il BraccoGeas, che 
ha chiuso in bellezza la regular season 

di Serie A1 con il successo conquistato all’ul-
tima giornata al Pala Allende contro il Gea 
Magazzini Alcamo per 72-61 e, proprio in virtù 
di questa affermazione unita alla sconfitta di 
Pozzuoli a Schio, ha ottenuto il lasciapassare 
per i playoff per la quarta stagione consecutiva 
dalla promozione in massima serie. Le sestesi, 
che hanno raddrizzato una stagione iniziata 
non proprio sotto i migliori auspici grazie a 
un buon girone di ritorno, hanno terminato il 
torneo a quota 20 punti a pari merito con La-

vezzini Parma e Atletico Faenza, ma per effet-
to di una classifica avulsa peggiore si devono 
accontentare dell’ottavo posto. Il che significa 
dover affrontare subito ai quarti di finale la 
prima della classe, cioè il Cras Taranto, che 
aveva eliminato il BraccoGeas l’anno scorso in 
semifinale e anche quest’anno ha già sconfitto 
tre volte su tre il quintetto di Montini: nei due 
confronti in campionato e in quello disputato 
nella Final Four di Coppa Italia, poi vinta dalle 
pugliesi. Gara 1 si giocherà a Taranto il 5 apri-
le, Gara 2 al Pala Allende l’11 e l’eventuale bella 
il 14 in Puglia. Fabio Casati

Laura simonatti
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Audi apre la strada verso il domani con le nuove Audi A4 berlina e Avant. Lasciatevi conquistare dal design 
più dinamico e dai motori di ultima generazione con emissioni e consumi ridotti ma performance  
ancora più entusiasmanti, come il nuovo 2.0 TDI da 177 CV con cambio multitronic e il 3.0 TDI da 204 CV, 
il V6 più efficiente della categoria. Per maggiori informazioni: www.audi.it

Venite a scoprirla presso gli Showroom Audi.

Audi A4 è anche disponibile con Audi Complete Package a copertura della manutenzione ordinaria 
e straordinaria, in combinazione con Audi Extended Warranty. 
Consumo di carburante circuito combinato (l/100km) 4.5 – 7.1; emissioni CO2 (g/km) 119 – 163.

Nuova Audi A4. 
Il futuro ha un nuovo impulso.

Sesto Autoveicoli S.p.A.
Viale Edison, 130 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel. 02.262831 
 www.sestoautoveicoli.it


