
Dame e
cavalieri, duchi e

guerrieri, castellane e atmosfere da
fiaba al Castello Sforzesco di Mila-
no. I ragazzi visitano tutte le sale
ascoltando le storie dei grandi per-
sonaggi che hanno vissuto e com-
battuto al Castello in uno dei tanti
percorsi proposti ai bambini dai 4 agli 11 anni a
Sforzinda. 
Al Castello Sforzesco è stato creato uno spazio di
incontro e gioco per i più piccoli. In questo modo
si cerca di avvicinare i bimbi alla conoscenza del
patrimonio storico e artistico milanese. Durante
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Mare e montagne 
nelle Case vacanza

Oltre all’iniziativa E…state con noi, di cui fa par-
te Sforzinda, il comune meneghino organizza
anche Estate Vacanza, per chi vuole mandare
i proprio figli fuori Milano. Si tratta di villeg-
giature della durata di dodici giorni durante i
quali sono previste escursioni, attività sportive
e di animazione sotto la guida di educatori spe-
cializzati. Si tratta di soggiorni al mare, lago, mon-
tagna nelle Case Vacanza del Comune di Mila-
no o presso strutture convenzionate situate in
località di villeggiatura, per bambini dai 3 ai 14
anni.

le vacanze estive il castello è aperto e vengono or-
ganizzati percorsi didattici e visite culturali, ini-
ziative ludiche, nonché  itinerari nel verde. 
Tra le varie attività che vengono organizzate ci
sono vere e proprie cacce al tesoro alla ricerca di
pietre e percorsi con itinerari nel parco Sempio-

ne, l’antico “barchio” del duca dove
si andava a cavallo e si svolgevano
battute di caccia. Come nelle corti ri-
nascimentali, a Sforzinda vengono
messe a disposizione scacchiere pic-
cole e giganti per cimentarsi da soli
e in gruppo nel gioco degli scacchi.
Vengono raccontate fiabe al Castel-
lo, viene mostrata la vita dei fossati,
proposti laboratori e attività teatra-
li.
Durante l’estate è possibile parteci-
pare ai programmi di Sforzinda tut-
ti i giorni e l’offerta si arricchisce an-
che di attività  all’aperto. Per il mese
di agosto giochi e laboratori si esten-
dono ai fossati esterni del Castello; in
Piazza d’Armi, per esempio, vengono

organizzati anche giochi, danze, giostre medievali
e staffette. Vengono allestiti tensostrutture e al-
tri arredi e sono organizzati giochi, laboratori, ani-
mazioni e spettacoli per piccoli dai 2 ai 12 anni. 
Tutte le attività svolte nel mese di agosto, com-
presa Sforzinda, sono gratuite. 
Sforzinda fa parte del programma “Milano Ami-
ca dei Bambini”, una serie di attività organizza-
te dal Comune per rendere ricca e appagante
l’estate dei giovanissimi che restano in città.
(www.comune.milano.it/dseserver/estatebam-
bini2011/index.html).

con i bambini
E... STATE A MILANO
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Per gli amanti del latinoamericano fino al 15 ago-
sto al Forum di Assago torna l’appuntamento or-
mai fisso con Latinoamericando Expo, una delle
più importanti fiere del latino americano in Europa
(www.latinoamericando.it). 
Il 3 agosto sarà la volta del Tango Herrera: sulle
note della musica del famoso Decarisìmo Quin-
teto, Roberto Herrera e la sua compagnia pre-
sentano un grande spettacolo che consentirà di
ammirare il tango in tutta la sua sensualità.
Il 4 agosto ci sarà l’orchestra cubana Revè, co-
nosciuta come il Charangon, fondata nel 1956 da

Elio Revè. Dopo la morte del fondatore è divenuto
direttore musicale del gruppo suo figlio Elito. Nel
2011 gli artisti sono stati insigniti del premio Cu-
badisco come migliore produzione discografica
per il disco “De que estamos hablando?” e del Pre-

NOTTI PIENE

MJF a energia certificata

Il Milano Jazzin Festi-
val anche quest’anno si
preoccupa non solo
della qualità della mu-
sica, ma anche di
quella dell’ambien-
te. Tutti i concerti del

festival saranno infatti
100% green grazie all’energia delle cen-

trali idroelettriche Edison, attraverso il sistema
dei certificati di produzione rinnovabile relati-
vo al progetto Edison-Change the Music, primo
progetto musicale a emissioni zero. 

mio Speciale Cubadisco alla miglior or-
chestra da ballo cubana, entrambi assegnati
nel mese di maggio all’Avana.
Il 5 agosto sono di scena Asa de Aguia, uno
dei fenomeni di Bahia per quanto riguarda
l’allegra musica axè.

Il 6 agosto sarà la volta di Alex Bello, di origini do-
minicane. Alex proviene da una famiglia di talenti
in campo musicale. Suo nonno “Chiche Bello” era

un noto
cantautore di merengue del-

la Repubblica Dominicana. Il suo primo album so-
lista si intitola “Abreme tu Corazón”.
Il 7 agosto arriva il travolgente gruppo Choc Quib
Town con il suo ritmo afro-colombiano unito al-
l’hip-hop, funk, dance hall, elettronica; un mix che
porta al loro inconfondibile stile urban.
L’8 agosto si esibiranno
i Talento Havana, for-
mati da Ricardo William
Cabrera Munoz, in arte
Ricky Jo, rapper, e Julio
Cesar Vazquez in arte El
Imperador, voce melo-
dica. Faranno ballare Mi-
lano con il “timbaton”, il loro genere musicale, mi-
scela tra la moderna timba cubana e il reggaeton.

Fino al 6 agosto, l’Arena Civica “Gianni Brera” ospi-
ta la quinta edizione del “Milano Jazzin’ Festi-
val”. 
Con la direzione artistica di Nick The NightFly, la
programmazione abbraccia tutti i generi musicali,
dal rock classico a quello indie, dall’elettronica alla
canzone d’autore italiana, fino all’hip hop, al pop
e al soul. Dopo la serie di concerti del mese di lu-
glio è la volta di una serie di dj set con ingresso
gratuito. (info: 02.62.69.47.10)

di suoni etnici

REVÈ

ASA DE AGUIA

CHOC QUIB TOWN



i Persiana Jones (in-
gresso 5 euro). 
Ad aprire i vari con-
certi ci saranno
band del territorio
sestese e dei Comu-
ni limitrofi, selezio-
nate attraverso il
concorso “Sesto e
dintorni” (patrocinato dal’assessorato alla Cultu-
ra di Sesto San Giovanni). 
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Ha ottenuto la Targa MEI di
Faenza (Meeting etichette indipen-

denti) per il miglior club italiano 2010 e torna con
un progetto per il 2011 ricco di eventi e serate stra-
ordinarie. È Carroponte, evento che ha preso il via
il 26 maggio e proseguirà fino al 18 settembre. 
Organizzato a Sesto San Giovanni da Arci Milano
col patrocinio del Comune di Sesto San Giovan-
ni, assessorato Cultura, Politiche giovanili e Sport
(www.carroponte.org), Carroponte vede que-
st’anno alcune novità, tra cui So-stare, uno spazio
polifunzionale nel quale vengono svolte tante at-
tività per le famiglie. È presente una libreria,
aperta dalle 19.00 all’una di notte, nata dalla col-

laborazione
con NdA di-
stribuzione
(Nuova distri-
buzione As-
sociati) e ge-
stita dal cir-
colo arci Me-
tissage  nella
quale si ten-
gono nume-
rose presen-
tazioni di li-
bri. 

ogni sera è musica

Il mercoledì a chi va in bicicletta a Carropon-
te verrà offerto da bere, mentre il giovedì chi ac-
compagna un bambino (fino a 10 anni) entra
gratis.
Oltre a premiare chi arriva sulle due ruote,
Carroponte ha posto in essere molte iniziative
per la tutela dell’ambiente. A partire da “Felicittà”,
un’area lounge creata con materiali di recupe-
ro e di riciclo. 
Inoltre l’acqua da bere può essere chiesta gra-
tuitamente e proviene da distributori collega-
ti alla rete idrica. Infine, nelle strutture di risto-
ro presenti nell’area i bicchieri e le posate
sono in Mater-Bi e PLA.

Occhio all’ambiente

Al centro delle
attività di Carro-
ponte ci sono
soprattutto, e
prima di tutto,
tantissimi con-
certi. Ad aprire la
prima settima-
na di agosto ci
pensa, questa
sera, Veronica
Scopelliti, me-
glio conosciuta
come Noemi, che si esibirà alle 21.30 con i nuovi
brani dal suo album Rossonoemi e vecchi successi
(ingresso 15 euro). 
Il 3 agosto è invece la volta di Almarose che pre-
senta “gente come uno”, con Manuel Ferreira ed Ele-
na Lolli (ingresso 10 euro). 
Il 4 agosto alle 21.30 farà il suo show la Spleen Or-
chestra-Tim Burton Tribute Show, una band di
nove elementi che, attraverso effetti speciali, co-
stumi e scenografie ripercorre il mondo visiona-
rio del grande regista sulle note del composito-
re Danny Elfman (ingresso gratuito). 
Il 5 agosto sarà sul palcoscenico di Carroponte To-
nino Carotone, conosciuto ai più per il suo for-
tunato singolo “Me cago en el amor” del 1999 (in-
gresso 5 euro). 
Sabato 6 agosto calcheranno il palco di Carroponte

A SESTO

NOEMI

TONINO CAROTONE

PERSIANA JONES
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A Palazzo reale immagini, ricordi, ritratti e foto di
Bob Krieger, “KRGR. Bob Krieger. Ricordi tra fo-
tografia e arte”. Immagini che hanno fatto il giro
del mondo. Grazie a questa mostra viene messa in
evidenza la passione per l’arte neoclassica di
Krieger. Si possono ammirare  i  ritratti degli uomini
e delle donne più famosi del nostro tempo e le più
recenti opere dell’artista. La mostra è stata pro-
mossa dal Comune di Milano-Cultura e Palazzo Rea-
le - in collaborazione con Imago Art Gallery di Lon-
dra, Habitare dei fratelli Boga, Leonardo Interna-
tional e Christie’s. Sono presenti opere che vanno
dall’infanzia dell’artista alle prime campagne di
moda, con immagini che hanno fatto il giro del
mondo grazie ai grandi della moda quali  Arma-
ni, Versace, Valentino, Krizia, Mila Schon.  

Al Castello Sforzesco è possibile visitare gratui-
tamente la mostra “Da Kandinskij a Warhol. Li-
bri e cartelle d’artista della Biblioteca d’Arte
di Milano”. Nella Sala del Tesoro sono state se-

MILANO

lezionate opere di autori e correnti che hanno avu-
to un ruolo fondamentale per l’arte del Novecento:
da Kandinskij a De Chirico, fino a Ernst, Mirò, Tan-
guy, Munari, Fontana, Manzù, Fiume, Scarpitta, Mes-
sina, Pomodoro, Warhol, Haring e molti altri. La ras-
segna, a cura di Rina La Guardia e Luigi Sansone,
viene presentata al pubblico per la prima volta
(www.milanocastello.it)

Nella doppia sede espositiva della pinacoteca Am-
brosiana e della Sagrestia del Bramante è possi-
bile ammirare la mostra “Leonardo: studi sul
moto”, l’ottava mostra del Codice Atlantico vin-
ciano che seleziona 44 disegni e schizzi del mae-
stro per «Studi sul moto». L’esposizione si collo-
ca all’interno del più ampio progetto culturale pro-
mosso dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano
per offrire, fino al 2015, una panoramica completa
del Codice Atlantico del maestro toscano.

Sempre fino all’11 settembre presso la Pinacote-
ca di Brera la mostra “Brera mai vista. Pittura di
luce a Brera”. La Madonna con il Bambino del
Maestro di Pratovecchio. Si tratta del recentissimo
acquisto di una piccola ma preziosa tavola raffi-
gurante la Madonna con il Bambino realizzata pro-
babilmente intorno al 1445 dal Maestro di Pra-
tovecchio. 
Una Madonna giovanissima dallo sguardo ma-
linconico, serrata in una nicchia dal fondo da-
mascato, nell’atto di sostenere il Bambino bene-
dicente. L’anonimo Maestro di Pratovecchio, solo
di recente si è identificato con Giovanni di Fran-
cesco del Cervelliera, socio fra il 1440 e il 1442 di
Filippo Lippi.

Aperte fino all’11 settembre, in differenti sedi
cittadine, alcune delle più interessanti mo-
stre d’arte del 2011. Se ancora non lo ave-
te fatto approfittate di agosto per visitarle con
tutta calma.

si mostra
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CINEMA
Anche quest’an-
no è stato orga-
nizzato AriAn-
teo, una rasse-
gna di cinema
all’aperto realiz-
zata in collabo-
razione tra An-
teo spazioCine-
ma e l’Assesso-
rato agli Eventi
del Comune di
Milano. Sono
state allestite tre
arene di cinema
all’aperto: AriAn-
teo Conservato-
rio, in collabora-

zione con il conservatorio di musica Giuseppe Ver-
di, AriAnteo Umanitaria e AriAnteo Porta Venezia.
La migliore programmazione della stagione vie-
ne data presso l’arena di Porta Venezia. Tra i film
in programma durante questa settimana ci sono:
Qualunquemente di G.Manfredonia con A.Alba-
nese (il 2 agosto), The tourist di F.H. von Donner-
smarck con J. Depp (3 agosto), Il gioiellino di A. Mo-
laioli con T. Servillo, R. Girone (4 agosto), La don-
na della mia vita di L. Lucini con L. Argentero, S. San-
drelli (5 agosto). Sabato 6 agosto in programma-
zione ci sarà Wall street Il denaro non dorme mai
di O. Stone con M. Douglas, S. LaBeouf; l’8 agosto
The Fighter con M. Wahlberg. (per info: www.spa-
ziocinema.info )

Domani a Porta Venezia

I PINGUINI DI MISTER POPPER

Esce nei cinema venerdì 12 agosto I pinguini di Mister Pop-
per. Jim Carrey, idolo dei teen ager dai tempi di The mask e
Ace Ventura, l’acchiappa animali, torna con un nuovo perso-
naggio comico. Questa volta il trasformista dalla faccia di gom-
ma veste i panni di un uomo d’affari che sogna di diventare
un esploratore dei ghiacci eterni. Intrattiene rapporti epistolari
con diversi esploratori e proprio a seguito di ciò, dopo una se-

rie di vicissitudini, gli vengono affidati sei pinguini. 
Popper decide allora di trasformare il suo appartamento in un
vero e proprio parco giochi invernale. La commedia, diverten-
te e commovente allo stesso tempo, vede un Jim Carrey per-
fettamente a suo agio: “mi ha permesso di essere me stesso,
un po’ pazzo, irrequieto e divertente”, ha dichiarato infatti l’at-
tore che pure ha vinto il Golden Globe con il ruolo dramma-
tico del protagonista nel film The Truman show. Carrey si con-
ferma così un interprete di grande ecletticità che si muove
con agio tra personaggi e caratteri assai differenti. 
La regia è di Mark Waters mentre tra gli interpreti, oltre a Car-
la Gugino, segnaliamo il ritorno sul grande schermo della stra-
ordinaria Angela Lansbury, interprete dell’amatissima scrit-
trice di libri gialli e investigatrice del crimine Jessica Flet-
cher, protagonista della serie televisiva “La signora in
giallo” che è divenuta ormai un classico per gli amanti del
genere e continua a raccogliere fans nonostante l’ultima
serie girata risalga ormai al 1996. 

In sala 

da vedere e rivedere

CARLA GUGINO
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La panzanella è una ricetta tipicamente estiva, che proviene dalla cucina contadina toscana.
Bastano un po’ di pane raffermo e degli ortaggi di stagione per avere un primo piatto fre-

sco e gustoso.
Mettete le fette di pane raffermo in una ciotola con dell’acqua e fatele ammorbidire,
poi strizzatele bene e sbriciolatele in una insalatiera. Fate a fettine sottili la cipolla, il
sedano, il cetriolo e tagliate i pomodori in pezzi non troppo grandi. Unite le verdu-
re al pane e mescolate bene con le mani per fare insaporire. Ag-
giungete olio, sale e basilico e mescolate ancora. La panza-
nella deve essere tenuta in frigorifero almeno per un’ora
prima che possa essere gustata nel pieno della sua fre-
schezza.

La cipolla rossa di Tropea, composta da varie tu-
niche concentriche carnose di colorito bianco e

con involucro rosso, è coltivata in Calabria, nella
zona di Tropea appunto, da oltre duemila anni im-

portata dai Fenici. Da oltre un secolo, ora abbinata al tu-
rismo, contribuisce allo sviluppo socio-economico della zona. 

La dolcezza della “rossa di Tropea” dipende dal microclima par-
ticolarmente stabile nel periodo invernale, senza sbalzi di temperatura per

l’azione di mitezza  esercitata dalla vicinanza del mare e dai terreni freschi e limosi, che determinano le carat-
teristiche pregiate del prodotto.
Ottimo ingrediente per l‘insalata mista, la cipolla di Tropea ha un gusto squisito, dovuto in particolare alla con-
sistente presenza di zuccheri quali: glucosio, fruttosio, saccarosio. È facilmente digeribile. Contribuisce alla die-
ta alimentare con circa 20 calorie per 100 grammi di prodotto fresco.

la PANZANELLA

IL MISTERIOSO INGREDIENTE X

LESSICO: Un neologismo è entrato in cucina: EVO. Sta per olio extravergine di oliva

INGREDIENTI 

• 4 fette di pane casalingo 
(meglio se raffermo)

• 2 pomodori
• 1 cipolla rossa
• 1 cetriolo
• 2 coste di sedano
• Basilico
• Olio extravergine di oliva
• Sale
• Pepe 
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passa
TEMPO

ANAGRAMMA
purtroppo l’estate finisce

INDOVINELLO
SOLUZIONE: Il battello incontrerà sedici battelli e
non otto come qualcuno potrebbe pensare.
Infatti non incontrerà solo il battello partito con-
temporaneamente e quelli partiti dopo di esso, ma
anche quelli partiti la settimana precedente. 

I NUMERI MANCANTI

I numeri mancanti sono interi compresi tra 0 e
4.
I numeri in ogni riga si sommano ai totali a de-
stra.
I numeri di ogni colonna si sommano ai totali
lungo il fondo.

PROVA A RIEMPIRE 
I NUMERI MANCANTI

INDOVINELL0

Fra due città di mare esiste un servizio di
battelli per il regolare collegamento ma-
rittimo. Il tragitto richiede otto giorni. Ogni
giorno parte un battello da ciascuna delle
due città. 
Supponendo che il servizio sia attivo da tem-
po, un battello partito da una delle due cit-
tà quanti altri ne incontrerà sul percorso?

Come mai qui le prime file di om-
brelloni costano la metà delle altre?
Hai mai sentito parlare dell'alta ma-
rea?

Cos'è un ottimista?
Un pessimista male informato...

ANAGRAMMA: 

pronto sfacetterei supplì

SOLUZIONI
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ARIETE 
21 MARZO/19 APRILE
La tua solidità è sempre una sicurezza

per le persone che ti circondano. Anche in queste
settimane di vacanza sarai punto di riferimento per
famiglia e amici. Ma tu ami questo ruolo quindi
non fingere di lamentartene. 

TORO
20 APRILE/20 MAGGIO
Godere dei piaceri della vita sarà più

forte del senso del dovere che normalmente regola
le tue giornate. Non te ne stupire; è Giove, nel
segno dal 4 giugno, che guida le tue azioni. Asse-
condalo e concediti il meritato divertimento.

GEMELLI
2I MAGGIO / 20 GIUGNO
Sei finalmente a un passo dal raggiun-

gere l’obiettivo personale che hai rincorso per
tanto tempo. Te lo sei meritato ma ricordati di non
giocare mai su un solo terreno. Anche il lavoro è
importante; non trascurarlo.

CANCRO
21 GIUGNO / 22 LUGLIO
Se la linea perfetta che cerchi da tempo

stenta ad arrivare è ora di rifletterci su per un mo-
mento. Guardati allo specchio: ti sembra davvero
così male la tua forma fisica? Sii più indulgente
con te stesso. 

LEONE
23 LUGLIO / 22 AGOSTO
Hai una grossa responsabilità da gestire.

Non cedere alla tentazione di voler fare tutto da
solo. Chiedi aiuto alle persone che ti sono vicine
o rischierai di crollare proprio nel momento più
difficile.   

VERGINE
23 AGOSTO / 22 SETTEMBRE
Il tuo bisogno di ordine è più intenso

che mai. Prima di rivoluzionare l’armadio per
l’ennesima volta prova a prestare più attenzione
alle faccende di cuore. Un po’ di ordine nei senti-
menti è quello che ti serve.

BILANCIA
23 SETTEMBRE / 22 OTTOBRE
Dopo un intero anno a tenere in equili-

brio il bilancino per non scontentare nessuno è ora
di regalarsi un pizzico di sana follia. Anche a una
persona equilibrata come te una volta all’anno è
concesso uno strappo alla regola.

SCORPIONE
23 OTTOBRE / 21 NOVEMBRE
Tempo di bilanci. Un anno fa davi una
svolta decisiva alla tua vita e ora ti stai

domandando se quella volta hai preso la decisione
giusta per te. Non cedere alla tentazione di tornare
sui tuoi passi, datti tempo e capirai di aver fatto
bene.

SAGITTARIO
22 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE
Se c’è una cosa che ti fa arrabbiare è il

disprezzo altrui per quello in cui credi: il valore
delle tue origini, le radici culturali, il patrimonio di
saperi e competenze della tua terra. Difendi con
coraggio le tue idee. 

CAPRICORNO
22 DICEMBRE / 19 GENNAIO
Agosto sembrava non arrivare mai. E

invece eccolo qua, e tu saprai goderne pienamente.
I progetti a lungo fantasticati potranno finalmente
prendere forma e diventare realtà. Lasciati aiutare
dalla tua famiglia a realizzarli. 

ACQUARIO 
20 GENNAIO / 18 FEBBRAIO
I figli richiedono molte attenzioni, so-

prattutto ora che sono in vacanza dalla scuola.
Passa con loro più tempo possibile, rafforzerà il
vostro legame e sarà anche l’occasione per sco-
prire cose che ignoravi. 

PESCI
19 FEBBRAIO / 20 MARZO
Ignorare la realtà potrà funzionare per

un po’ ma prima o poi dovrai fare i conti con le
cose che stanno accadendo. Le stelle ti mettono
alla prova. Non sottovalutarti, hai tutte le armi ne-
cessarie a superare gli ostacoli.

AGOSTO sotto le stelle






