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Il mondo a tavola
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le culture del pianeta
si incontrano 
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A spasso per il
“Quadrilatero”

Milano è una 
delle capitali 
mondiali del-

la moda. Tra le sue 
vie e nei suoi palazzi 
si nascondono alcune 
delle pagine più im-
portanti della storia 
del made in Italy che 
ha conquistato i gusti 
e i mercati di tutto il 
Pianeta. E allora, per 
entrare in profondità 
nell’anima della cit-
tà dei Navigli, è im-
possibile non cedere 
al fascino di un tour 
lungo i luoghi dello 
shopping e degli ate-
lier più lussuosi. È la 
magia del “quadrila-
tero della moda”. Si 
parte da via Monte-
napoleone, la porta 
principale di tutti i 
grandi stilisti. Le ve-
trine di questa via 
sono il riflesso attivo 

di un mondo che è 
in continuo rinno-
vamento, che va 
presentato e co-
nosciuto, come 
accade puntual-
mente in occa-
sione delle grandi 
sfilate della moda 
organizzate in città. 
Questa strada del 
lusso si trova 
sul trac-
c i a to 
d e l l e 
a n t i -
c h e 
mura 
roma-
ne del 
III se-
colo d.C. Il 
suo nome deriva 
dall’omonima istitu-
zione finanziaria, che 
aveva sede all’odier-
no civico 12, sorta in 
epoca napoleonica 

per gestire il debi-
to pubblico. La 
vita di molti per-

sonaggi impor-
tanti milanesi 
è legata a via 
M o n t e n a -
poleone, di 
fronte al ci-
vico numero 

1, nel neo-
classico 

Palaz-

Milano è una delle capitali mondiali della 
Moda, universalmente riconosciuta come una 
delle città più all’avanguardia e di tendenza. 
Da via Montenapoleone a via Manzoni, 
passando per via della Spiga e corso Venezia, 
ecco i luoghi più fashion di tutta Italia
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zo Taverna, abitò e 
morì nel 1821 il più 
grande poeta mila-
nese, Carlo Porta e 
nel 1901 il re Vittorio 
Emanuele vi inau-
gurò la prima sede 
dell’Automobile Club 
Italiano. Avvicinando-
si a via Manzoni, Pa-
lazzo Melzi e la Cano-
nica di San Francesco 
di Paola, ex-convento 
soppresso nell’800, 
furono frequentati da 
Giuseppe Verdi che al 
grande organo avreb-
be probabilmente 
composto il Nabucco. 
Via Manzoni, invece, 
inizia in piazza del-
la Scala e termina in 
corrispondenza degli 
archi di Porta Nuova. 
Eppure, prima che 
venisse intitolata ad 
Alessandro Manzoni, 
da piazza della Scala 
fino all’incrocio fra 
via Croce Rossa e via 
Montenapoleone, la 
nomina era di “Cor-
sia del Giardino”, e 

dall’incrocio stesso 
agli archi di Porta 
Nuova, “Corso di Por-
ta Nuova”. Nell’Otto-
cento era considerata 
la strada più lussuosa 
di Milano e d’Euro-
pa, ma ancora oggi 
ospita alcuni degli 
atelier più fashion di 
tutta Italia. Via della 
Spiga, a differenza di 
via Montenapoleone, 
è chiusa al traffico ed 
è interamente pavi-
mentata in pavé. La 
via conserva anche 
importanti testimo-
nianze dell’architet-
tura del secondo dopo 
guerra; al civico 30 c’è 
palazzo Garzanti, rea-
lizzato dal designer e 
architetto milanese 
Giò Ponti e ospita al-
cuni dei marchi del 
made in Italy più ap-
prezzati all’estero: 
Dolce&Gabbana, Pra-
da, Roberto Cavalli, 
Moschino, Giorgio 
Armani. Chiude il 
“quadrilatero” corso 

Venezia, una delle 
strade più eleganti 
della città, con un for-
te orientamento allo 
stile Liberty di fine 
Ottocento, quando la 

più raffinata borghe-
sia milanese ritrovò 
il gusto per le “verdi” 
atmosfere di questo 
quartiere. 

Metro Summer è uno speciale di METRO, quotidiano indipendente del mattino pubblicato dal lunedì al venerdì e distribuito gratuitamente da N.M.E. New Media 
Enterprise Srl. Registrazione n. 788 del Tribunale di Milano del 15 dicembre 2006. Direttore Responsabile: Giampaolo Roidi Sede legale: N.M.E. via Carlo Pesen-
ti, 130 00156 Roma Amministratore Unico: Mario Farina Foto: Lapresse, Getty images, Expo 2015 / Daniele Mascolo, Expo 2015 Realizzazione: Effe Editore Srl 

- Via Carlo Pesenti, 130, 00156 Roma - tel. 06412103200 Pubblicità: A. Manzoni & C. S.p.A via Nervesa 21, 20139 Milano - tel. 02.574941, www.manzoniadvertising.it Stampa: LITOSUD 
SRL, via Carlo Pesenti 130, 00156 Roma - Via Aldo Moro 2, 20160 Pessano con Bornago (MI) Diffusione: per segnalare anomalie: diffusione@metroitaly.it

Flavio Di Stefano

Qui sotto uno scorcio di via della Spiga, la strada 
è chiusa al traffico e interamente pavimentata col 
pavé. Più in basso, uno scorcio degli interni di Pa-
lazzo Reale, oggi sede di importanti eventi e mostre. 
A destra, due tratti della lussuosissima via Montela-
poleone, la strada dello shopping per antonomasia 
a Milano.
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APPUNTAMENTI IN CITTÀ 

3029 29  
MUSICRAISER FESTIVAL                                                             

 Carroponte

Musicraiser, il portale di crowdfund-
ing della musica indipendente che 
ha da poco raggiunto il traguardo dei 
due milioni di euro raccolti e oltre 
cinquecento progetti finanziati, fes-
teggia il suo secondo anno di attività 
con un super festival che vedrà pro-
tagonisti alcuni imperdibili artisti, 
veri giganti del panorama indie, come 
i Marlene Kuntz, i Marta Sui Tubi o i 
Post-Csi. Nel corso della serata spazio 
anche alle note di Giuliano Dottori, 
Massaroni Pianoforti e del rapper Ev-
ergreen A.K.A. E-Green.

CUOCHI INVENTAFAVOLE
Carroponte

Si tratta di un laboratorio di favole e di 
cucina con l’attrice Serena Crocco e i 
cuochi di Kitchen Stories. Partendo da in-
gredienti ed elementi casuali, si arriverà 
a realizzare una vera e propria cena, pas-
so dopo passo. E non è tutto, perché ci 
sarà spazio anche per la creatività narra-
tiva, tanto che dovrà essere inventata 
una storia di fantasia. La quota di parteci-
pazione, comprensiva anche della cena, 
è di dieci euro. È necessaria la prenota-
zione all’indirizzo mail info@kitchensto-
riesmilano.com oppure al numero 347 
8138165.

SUD SOUND SYSTEM
  Circolo Magnolia

La musi-
ca reggae 
all’aperto è 
tutta un’al-
tra cosa. E 
stasera, nel 
giardino del 
Circolo Ma-
gnolia, sarà 
una delle ultime occasioni che avete 
a disposizione per godervela come si 
deve. Perché arriva l’ultimo appunta-
mento con Vito War e la sua Reggae Ra-
dio Station Night, che quest’anno si fa 
forte dell’anima bella del mezzogiorno: 
i Sud Sound System. Il gruppo salentino, 
pluricelebrato in Italia e non solo, sarà 
l’anima pulsante di una serata davve-
ro imperdibile per gli appassionati del 
genere. Completano la ricca serata Wi-
cked Dub Division feat. Michela Grena.
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ANDREA          
BERTON

Andrea Berton, chef e Ambassador Expo, dà il suo consiglio  
a tutti i visitatori dell’Esposizione: «C’è tutto il mondo  
e si scoprono sapori, idee e culture a cui normalmente  

non siamo abituati a rapportarci, è un’esperienza  
da vivere nella sua totalità»

di Flavio Di Stefano

PER UN CIBO 
ALLA PORTATA  

DI TUTTI
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Innovativo, raffinato 
e innamorato paz-
zo del suo mestiere. 
Andrea Berton, Am-
bassador Expo e ap-
prezzatissimo chef 
milanese, ci racconta 
la sua filosofia in cu-
cina. A metà tra la 
responsabilità del suo 
ruolo e la missione 
professionale che si è 
imposto: ripartire da 
zero per creare sem-
pre nuovi contenuti 
e situazioni, tra i for-
nelli e non solo.
Che effetto fa essere Am-
bassador di Expo?
È una gratificazione 
molto importante, 
e credo anche unica 
anche. Far parte di 
questo gruppo di am-
bassador mi lusinga, 
ma è anche una re-
sponsabilità perché 
con il mio lavoro ho 
il dovere di valoriz-
zare ancor più tema 
scelto, alimentazione 
e cibo.
Qual è il messaggio che 
vuole veicolare?
Oggi il cibo deve esse-
re alla portata di tut-
ti, bisogna rispettare 
il prodotto e soprat-
tutto utilizzarlo nella 

sua totalità, bisogna 
conoscere la materia 
prima in modo pro-
fondo.
Un consiglio a chi visita 
Expo?
Innanzitutto di tene-
re bene a mente che 
ci si trova il mondo 
davanti, credo sia una 
situazione divertente 
e nuova. Il consiglio 
che dò è di assaggiare 
il cibo di tutti  i padi-
glioni, si scoprono sa-
pori, idee e culture a 
cui normalmente non 
siamo abituati a rap-
portarci.
Quali sono i padiglioni 
che l’hanno convinta di 
più?
Nel padiglione giap-
ponese hanno ricre-
ato alla perfezione la 
loro idea di cucina, 
sono stato in Giappo-
ne e ho ritrovato la 
stessa filosofia. An-
che per la Corea, più 
o meno, vale lo stes-
so discorso, hanno 
tenuto saldi i valori 
più importanti del 
loro principio. Iden-
tità Expo merita una 
menzione a parte, 
credo sia la rappre-
sentazione più chiara 

di quello che succede 
oggi in nel mondo del 
food del nostro Paese. 
Ogni settimana uno 
chef diverso italiano 
va lì a cucinare, credo 
sia molto interessan-
te e anche stimolante 
per i visitatori.
Qual è, invece, la sua filo-
sofia in cucina?
Far si che l’ingredien-
te sia valorizzato, mai 
snaturarlo, bisogna 
mantenere il sapore 
vero e puro. Ogni sin-
golo ingrediente deve 
sempre rimane molto 
chiaro e identificabi-
le.
Chi è stato il suo maestro?
Ho iniziato con Gual-
tiero Marchesi nel 
1989, ho voluto ini-
ziare subito nel mi-
glior ristorante in ita-
liano dell’epoca per 
mettermi alla prova, 
o andava bene o male, 
sono partito subito al 
top. Quell’esperienza 
mi ha dato il là per 
capire cosa volesse 
dire veramente fare 
il cuoco in tempi non 
sospetti. Oggi qual-
cuno lo fa perché è 
diventata una moda, 
quando ho iniziato io 

chi lo faceva ci crede-
va, era una passione, 
forse la differenza è 
questa. Ma non voglio 
generalizzare, anche 
oggi vedo dei giovani 
molto interessati e 
stimolati, che fanno 
questo mestiere con 
grande intensità.
L’ingrediente più impor-
tante nella sua cucina?
Il buon senso, quello 
non deve mai manca-
re.
Come nasce un nuovo 
piatto?
Non c’è regola per 
me. P nascere da mil-
le situazioni diverse: 
un’ispirazione per 
aver visto una forma 
particolare, da un ab-
binamento di ingre-
dienti, dal gusto.
Nella cucina del suo ri-
storante c’è un tavolo per 
due. Come è nata questa 
idea?
Volevo far vivere 
un’esperienza com-
pleta, il tavolo è pro-
prio dentro la cucina, 
senza vetri o separa-
zioni. Serviamo piatti 
a oltranza senza or-
dinazioni, chi siede a 
quel tavolo assaggia 
tutto quello che pre-

pariamo.
Che rapporto ha con Mi-
lano?
È una città di grande 
qualità, che dà molto, 
se lavori bene sa rico-
noscerti i meriti. Cre-
do che oggi sia la città 
in Italia dove il food  
abbia il miglior gran-
de riscontro e susciti 
più interesse.
Nel sito del suo ristorante 
lei spiega «Ogni giorno 
passavo davanti al cantie-
re di Porta Nuova Varesi-
ne e pensavo: il mio risto-
rante nascerà lì». Perché?
La mia idea era di 
aprire in un luogo 
che a Milano non 
esistesse, senza col-
legamenti con nes-

suna realtà. È stato 
automatico entrare in 
contatto. Essendo il 
primo ristorante col 
mio nome volevo ri-
partire da zero.
Da dove è ripartito?
Ad esempio, da quan-
do ho aperto, ho lan-
ciato un menu tutto 
a base di brodo. Ho 
valorizzato un ingre-
diente spesso messo 
in disparte nella cu-
cina.
Che idea si è fatto degli 
show cooking in tv?
Secondo me è giusto 
che ci siano, perché 
fanno conoscere al 
grande pubblico il 
mondo del food. Ben 
vengano.
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L’ESATTO 
CONTRARIO 

                  Giulio Perrone

Un bacio rubato ai 
tempi dell’universi-
tà e un amore fini-
to troppo in fretta. 
Sì perché Giulia era 
morta, uccisa nei ba-
gni della Sapienza. 

Un omicidio che aveva scioccato tutti 
e del quale era stato accusato l’insos-
pettabile professor Morelli. Dieci anni 
dopo Riccardo si ritrova a scrivere 
recensioni di libri su “TuttoGiallo” e 
senza una relazione stabile, se si es-
clude quella con i coinquilini Sandro, 
fanatico di Proust, e Rachele, mistress 
per passione. L’omicidio di Morelli, 
appena uscito dal carcere, fa riaccen-
dere nel protagonista quella fiamma 
mai sopita e che spingerà uno svog-
liato cronista senza ambizioni in un 
investigatore privato. 

ANIME DI VETRO  
Maurizio De 
Giovanni

Il grande giallo parla 
napoletano. Torna, 
infatti, il malinco-
nico commissario 
Ricciardi con le sue 
indagini ambientate 

nella Napoli degli anni Trenta. È qui 
che la penna dello scrittore Maurizio 
De Giovanni riesce a dar vita a uno 
dei personaggi più amati del thriller 
made in Italy. Stavolta il buon Ric-
ciardi si troverà, nel vuoto della più 
profonda crisi, a ricevere la chiamata 
della bellissima Bianca, la contessa di 
Roccaspina. La nobile gli chiede di in-
dagare su un omicidio apparentemen-
te risolto ormai da mesi, mettendolo 
così di fronte a una scelta: seguire i 
meno il proprio istinto e accettare di 
condurre, per la prima volta, un’inda-
gine non autorizzata?

LIBRI CONSIGLIATI

L’AMBASCIATA  
DI CAMBOGIA  
  Zadie Smith

Dopo il successo rag-
giunto con Denti 
Bianchi, l’autrice di 
padre inglese e madre 
giamaicana si confer-
ma una delle voci più 
originali del panora-

ma internazionale. Il piccolo volume 
racconta di Fatou, una donna arrivata 
dalla Costa d’Avorio e che vive con la 
sua nuova famiglia, per la quale si oc-
cupa di spese e delle pulizie oltre che 
dei figli scontrosi e maleducati. E visto 
che  suoi datori di lavoro non le han-
no mai versato lo stipendio, Fatou usa 
i loro biglietti omaggio per il centro 
benessere. Ed è proprio quando aspet-
ta l’autobus per andare in piscina che 
nota quelle interminabili partite di 
badminton all’interno dell’ambascia-
ta di Cambogia. 

Rizzoli
Pagine 227
Euro 18,50

Mondadori
Pagine 70
Euro 10

Einaudi
Pagine 394
Euro 19
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THE IMITATION GAME                                                             
Biografico

Durante l’inverno del 1952, le autorità 
britanniche entrarono nella casa del 
matematico, criptoanalista ed eroe 
di guerra (decifrò i codici della mac-
china tedesca Enigma) Alan Turing 
per indagare su una segnalazione di 
furto con scasso. Finirono invece per 
arrestare lo stesso Turing per “atti os-
ceni”, incriminazione che lo avrebbe 
portato alla condanna per il reato di 
omosessualità. Le autorità non sape-
vano che stavano arrestando il pion-
iere della moderna informatica.

Usa, Gran Bretagna (2014), 114’
Regia di Morten Tyldum
Con Benedict Cumberbatch, 
Keira Knightley, Matthew Goode, 
Mark Strong, Rory Kinnear

KINGSMAN: SECRET SERVICE
Azione 

Tratto dall’o-
monimo fu-
metto di Mark 
Millar, è la sto-
ria di un’or-
ganizzazione 
supersegreta 
britannica che 
recluta e forma spie. L’agente Harry 
Hart inserisce nel programma di for-
mazione il giovane Eggsy, un ragazzo 
rude ma di grandi potenzialità, figlio 
di un suo grande amico morto dicias-
sette anni prima durante una missione 
fatale. Insieme dovranno impedire al 
geniale Richard Valentine di portare a 
termine il suo folle compito di “salva-
re” il mondo.

Usa (2015), 128’
Regia di Matthew Vaughn
Con Colin Firth, Michael Caine, Taron Egerton, 
Mark Strong, Sofia Boutella

HOME VIDEO

CENERENTOLA
Fiabesco

Racconta la storia di una giovane ragaz-
za figlia di un mercante. Dopo la morte 
di sua madre, suo padre si risposa e lei, 
per dimostrargli il suo affetto, accoglie 
in casa la matrigna e le sue figlie, Ana-
stasia e Genoveffa. Ma quando improv-
visamente suo padre muore, Ceneren-
tola si ritrova alla mercé di tre donne 
gelose e malvage. La giovane fanciulla 
non intende disperarsi né disprezzare 
chi la maltratta. E poi c’è l’affascinante 
straniero che incontra nel bosco.

Usa (2015), 112’
Regia di Kenneth Branagh
Con Lily James, Richard Madden, 
Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, 
Holliday Grainger
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MALEFICENT
 Fantasy
La rilettura della 
Bella Addormen-
tata dal punto di 
vista della catti-
va, Malefica. Una 
bella e giovane 
donna dal cuore 
puro con impres-
sionanti ali nere 
vive una vita idil-
liaca immersa 
nella pace della 
foresta del regno, fino a quando, un 
giorno, un esercito di invasori uma-
ni minaccia l’armonia di quei luoghi. 
Malefica diventa la più fiera protet-
trice delle sue terre, ma rimane vitti-
ma di uno spietato tradimento, ed è a 
questo punto che il suo cuore comin-
cia a tramutarsi in pietra.

Usa (2014), 97’
Regia di Robert Stromberg
Con Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Sharlto Copley, Lesley Manville, 
Imelda Staunton

GRAND BUDAPEST HOTEL                                                            
Commedia 
Monsieur Gustave 
è il concierge del 
Grand Budapest Ho-
tel, nell’immaginaria 
città di Zubrowka. 
Gode soprattutto 
della confidenza (e 
anche di qualcosa di 
più) delle signore at-
tempate della zona. 
Una di queste, Ma-
dame D., gli affida 
un prezioso quadro. In seguito alla sua 
morte, il figlio Dimitri accusa Monsieur 
Gustave di averla assassinata. L’uomo 
finisce in prigione. Ma la strettissima 
complicità che lo lega al suo giovanis-
simo neoassunto portiere immigrato 
Zero gli sarà di grande aiuto.

Usa (2014), 100’
Regia di Wes Anderson
Con Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, 
Mathieu Amalric, Adrien Brody, Willem Dafoe

HOME VIDEO

EXODUS - DEI E RE
Azione 

La fuga degli ebrei 
dall’Egitto, guidata 
da Mosè, così come 
è descritta nel libro 
biblico dell’Eso-
do. La storia di un 
uomo che sfida con 
coraggio la potenza 
di un impero. Incu-
rante del pericolo, 
si ribella al farao-
ne Ramses e guida 

quattrocentomila schiavi in fuga dall’E-
gitto e dalla terrificante successione 
di piaghe funeste che si abbattono sul 
paese. Usando effetti speciali allo stato 
dell’arte e un 3D immersivo, Scott por-
ta nuova linfa alla storia di Mosè. Da 
vedere per capire il cambiamento tec-
nologico nei colossal.

Usa, Gran Bretagna (2015), 154’
Regia di Ridley Scott
Con Christian Bale, Joel Edgerton, 
John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn
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L'IDEA GIUSTA PER IL TUO CENONE
DI CAPODANNO LA TROVI SOLO DA NOI !

Salumi e formaggi

Lasagne al ragù
Cannelloni ricotta spinaci o di carne

Arrosto con funghi e piselli
Polpettone con patate

Cotechino con lenticchie
Pane 

Di Paolo Dolciaria

Torta mimosa - Torrone 
Panettone - Pandoro 
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OPERAZIONE U.N.C.L.E.                                                               
dal 2 settembre
Sta arrivando nelle sale 
un progetto partito ormai 
da cinque anni. Era il 2011 
quando la Warner Bros. 
aveva annunciato l’adatta-
mento della serie televisi-
va. All’inizio doveva esse-
re confermato alla regia 
Steven Soderbergh, poi 
messo da parte a causa di 
divergenze. E allora ecco 
che il progetto è stato affidato a Guy Ritchie, 
nel marzo del 2013. Il regista di “The snatch” 
racconta con il suo stile irresistibile una spy 
story ispirata alla serie TV cult degli anni ‘60. 
Nel periodo in cui la Guerra Fredda raggiunge 
il suo apice, l’agente della CIA Napoleon Solo 
e quello del KGB Illya Kuryakin sono constretti 
a mettere da parte le ostilità di vecchia data 
e allearsi per eliminare una misteriosa orga-
nizzazione criminale internazionale. Il loro 
unico aggancio è la figlia di uno scienziato te-
desco scomparso, la sola chiave per infiltrarsi 
nell’organizzazione e prevenire una catastrofe 
mondiale. Del cast fanno parte Alicia Vikander, 
Armie Hammer, Henry Cavill, Hugh Grant, Jared 
Harris.

A SETTEMBRE AL CINEMA

WE ARE YOUR FRIENDS     
dal 17 settembre

Ormai la figura della star-deejay è 
una consuetudine che avanza con 
ritmi sempre più frenetici. Non 
stupisce che proprio nel 2015, a 
Hollywood, sia stato prodotto un 
film sull’ascesa di un ragazzo con il sogno di diventare 
una star, non un cantante ma un re della consolle. 
Zac Efron ed Emily Ratajkowski (quella in topless nel 
video di Blurred Lines di Robin Thicke, come dimenti-
carla?), una delle top star dei social, che balla scate-
nata sulla musica suonata da Cole, il protagonista del 
film – interpretato da Efron -, che vuole diventare un 
DJ di fama internazionale. Oggi i deejay sono diven-
tati onnipotenti, bramati, famosi non solo sulla scena 
musicale ma anche testimonial di brand internazion-
ali, modelli vincenti, ammirati dai giovani.  Parlando 
di sé dice di essere “ancora piuttosto giovane, quindi 
tutto ciò che sta accadendo in questo momento è an-
cora un po’ scioccante. Sto iniziando ad abituarmi a 

questo cosiddetto ‘stile di vita’, mi 
capita a volte di ‘pizzicarmi’ per ve-
dere che non si tratti di un sogno. 
E ‘incredibile avere la possibilità di 
fare queste cose meravigliose alla 
mia età, a volte bisogna sedersi e 
prendere il tempo di capire cosa sta 
succedendo.”

La notizia

Preparatevi  
a un autunno scontato
L’ufficialità ci sarà a giorni, ma Metro vi 
può già anticipare che #cinemadays, La 
festa di chi ama il cinema, sta per fare un 
bel regalo a tutti voi. 
Dal 12 al 15 ottobre 2015, infatti, potrai 
vedere tutti i film in programmazione 
nelle sale  a soli 3 euro. 
Visita subito il sito www.cinemadays.it, 
scopri le iniziative e partecipa ai grandi 
concorsi. 

Andare al cinema non è mai stato così 
facile!

Seguici anche su:
Facebook : Cinemadays  
Twitter : @cinemadaysIT

Buon Cinema!
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ORIZZONTALI  
1. Ha affrescato il Campi-
doglio di Washington 6.
L‚acqua gassata nel sifone
10. Sigla per Irlanda 11.
Dio lo creò per primo 12.
Ebbe per capitale Salò (si-
gla) 13. Irene cantante 15.
La Bellocci modella e at-
trice (iniz.) 16. Forma tea-
trale giapponese 17. In-
trepido 18. Sigla da ca-
mion 19. Gruppo di api in
volo 20. Giorno preciso
21. E‚ definita "La capitale
del mosaico" 22. Sponde
23. Piccolo appezzamento
coltivato 24. Vuoto inter-
namente 26. La Jessica de
"I Fantastici Quattro" 27. E‚
detta "la perla del Tigullio"
28. Privo di favella 29. Lo
usa il cecchino 30. Conge-
do latino ai fedeli 31. Na-
tivo di Bucarest 32. For-
mose senza forse 33. Pre-
cede sigma 34. Grosso ce-
taceo 35. Il grado nello
judo 36. Desiderato, ri-
chiesto 38. Solidi generati
da triangoli rotanti 39. Pe-
trolio greggio 40. Il fiume
di Bordeaux

VERTICALE  
1. L‚autore del "Meo Pa-
tacca" 2. La graminacea
che sfama mezzo mondo
3. Vergini del paradiso isla-
mico 4. Lo precede nella

melodia 5. Il figlio di Zeus
ed Elettra 6. L'uovo che
non si può bere 7. La metà
nei prefissi 8. Fine secolo 9.
Raffigura Juventus e Udi-
nese 11. Sporche d'olio 13.
Espressione arcigna 14.
Associazione che combat-
te l'alzheimer (sigla) 15.
Docile, mansueto 17. Im-
maturo 18. Mobile dome-
stico 19. Curve 20. Ampio
sedile imbottito 22. Sot-
trazione violenta di cose al-
trui 24. Scarsità 25. Uno dei
dodici profeti minori 26.
Viene chiamato spesso "ro-
bot" 27. Le cerca il poeta
28. Il Hrovatin che morì
con Ilaria Alpi  29. Serve

per l'approdo 31. Si paga
entro la scadenza 32. Te-
desco premio Nobel per la
letteratura 34. Informa-
zione minima in informa-
tica 35. Lungo fiume russo
37. I limiti di un bluff 38.
Stanno a metà percorso

Soluzione

CRUCIVERBA GRIGLIA MATEMATICA
Le caselle vuote vanno
riempite con le cifre da 0 a
9 (anche ripetute) in modo
che sommando i numeri di
una riga si ottenga il totale
della casella grigia di de-
stra, sommando quelli di
una colonna si ottenga il to-
tale della casella grigia in
basso e sommando quelli
delle due diagonali si otten-
ga il totale
della ca-
sella gri-
gia dello
spigolo
esterno.

Usando una sola volta
ciascuna le cifre da 1 a
9, completare corretta-
mente le equazioni di
righe e colonne i cui ri-
sultati si trovano nelle
caselle grigie. Tutte le
operazioni vanno ese-
guite da sinistra a de-
stra e
dall’alto
in basso.

CRUCISOMMA

So
lu
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e
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SUDOKU

FRASE CIFRATA

LA SPIEGAZIONE

La griglia di gioco ha
9 righe orizzontali e
9 colonne verticali
formate ognuna da 9
caselle; è inoltre sud-
divisa in 9 riquadri di
9 caselle ciascuno.
Lo scopo del gioco è
quello di riempire
tutte le caselle della
griglia con i numeri
da 1 a 9 seguendo
un’unica regola: nes-
suna riga, nessuna
colonna e nessun
riquadro possono
contenere due volte

lo stesso numero.
Per giocare non
occorre essere bravi
in matematica: basta
una buona capacità
di deduzione ed un
po’ di pazienza.
La diversa difficoltà
di uno schema di
Sudoku dipende
principalmente dalla
quantità di numeri
prestampati nelle
caselle, ma in parte
anche dalla loro col-
locazione.

UN CONSIGLIO
Munitevi di gomma

e matita poiché in
qualche caso, soprat-
tutto negli schemi a
maggior grado di dif-
ficoltà, potreste ave-
re l’esigenza di asse-
gnare temporanea-

mente ad una casel-
la un valore non
ancora definitivo,
con la possibilità così
di cambiarlo in corsa
e di arrivare alla solu-
zione definitiva.

A numero uguale sostituire
lettera uguale; a gioco risolto
si leggerà una celebre frase di
G. Baretti riportata su La fru-
sta letteraria.

Chi non crede al giura-
mento altrui sa di esse-
re egli stesso spergiuro.
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SPIEGAZIONE  
Riportare nello schema A le parole di
sette lettere corrispondenti alle defi-
nizioni A e poi, prendendo le cinque let-
tere centrali di queste ed anagram-
mandole, formare le parole delle defi-
nizioni B e trascriverle nello schema B.
A gioco ultimato, nella colonna centrale
dello schema B, si leggerà vertical-
mente il nome di una delle nove muse.

DEFINIZIONI A 
1. Componente del coro parrocchiale 2.
Arnese da cucina 3. Pungente 4. Pre-

messa o condizione di un teorema 5.
Isola toscana con colonia penale 6. In-
setto dalla proverbiale previdenza 7. Fa-
stidiosa, importuna 8. Leopardo asia-
tico... della Polizia 9. Colore... divino

DEFINIZIONI B 
1. Cavità oscura e profonda 2. Fusto del-
le piante erbacee 3. Il riccio della ca-
stagna 4. Composto di ingredienti tri-
tati 5. Quadrupede da soma 6. Piccolo
nelle parole composte 7. Sciarpe di pel-
liccia 8. Nel calcio c'è quella arbitrale 9.
Cippo commemorativo

Soluzione

IMBUTO LE RETTE
Tracciate tre linee rette in modo da ottenere sette settori, in ciascuno
dei quali venga a trovarsi un solo soggetto.

Definizioni A: Cantore Mestolo Mordace Ipotesi Pianosa For-
mica Molesta Pantera Celeste - Definizioni B: Antro Stelo Car-
do Pesto Asino Micro Stole Terna Stele
Soluzione: Tersicore

So
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SPIEGAZIONE  
Facendo scorrere le palline con le lettere lungo le asticelle del pallottoliere, sistemarle
alle intersezioni con i tratteggi in modo che verticalmente, in corrispondenza degli
otto numeri, si possano leggere altrettanti nomi di animale. Tutte le palline debbo-
no essere utilizzate.

1. BOA (I-IV-V) 2. GATTO (II-III-IV-VI-VII) 3. CANE (I-III-IV-VI) 4. PAVONE (I-II-III-V-VI-VII)

5. TORO (II-III-V-VII) 6. RAGNO (I-II-IV-V-VII) 7. OCA (I-IV-VI) 8. LEONE (II-III-V-VI-VII)

1 3 4 5 6 7 82

II

I

III

IV

VI

VI

V

B C P R O

G A T A L

A A V O E

O T N G C

A O R N O

O E O O E

T E N A N

I

Soluzione

IL PALLOTTOLIERE MODI DI DIRE

L’OMBRA

I dieci modi di dire della lingua italiana che riportiamo hanno un si-
gnificato che riportiamo a seguire, ma non nell’ordine. Sapreste asso-
ciare ad ogni modo di dire la giusta interpretazione?

Sapete in-
dividuare
qual è
l'ombra
che appar-
tiene al
personag-
gio a sini-
stra?

A – Perdere l’orientamento, la pazienza
B – Mancare la parola data, rinviare con
pretesti l’adempimento di promesse
C – Cavarsela per miracolo
D – Intervenire in una discussione con pa-
role di conciliazione. Pacificare, rasserenare
E – Impegnarsi per una cosa impossibile
F – Rendere meno amara una notizia
sgradevole
G – Lo sdegno di un uomo di cultura per
la vita pratica, al fine di coltivare la pro-
pria arte
H – Consumare una ricchezza prima che
abbia dato i frutti, avere scarsa oculatezza
I – Procurarsi vantaggi, evitare fastidi
L – Rimandare una questione al giorno
della resa dei conti

1 – Gettare olio sulle onde
2 – Mangiarsi il grano in 
erba
3 – Perdere la tramontana
4 – Ciurlare nel manico
5 – Indorare la pillola
6 – Rivedersi a Filippi
7 – Raddrizzare le gambe 
ai cani
8 – Cavar le castagne dal
fuoco
9 – Chiudersi in una torre
d’avorio
10 – Passare per il rotto 
della cuffia

i giusti accoppiamenti sono 1D, 2H, 3A, 4B, 5F, 6L, 7E, 8I, 9G, 10C

Soluzione

la terza

Soluzione
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L’OROSCOPO DI CRISTINA BELLARDI RICCI  
Gemelli

Se siete dei primi giorni del 
segno vincete pigrizia e scar-
so entusiasmo. L’inizio della 
settimana non è dei migliori, 
già mercoledì sarete d’umore 
più buono. Forti dell’appog-
gio di Venere e Marte, potete 
aspettarvi delle gratifiche in 
amore e lavoro, grazie a fa-
scino e voglia di farsi valere. 
Evitate spese inutili Fine set-
timana animato e diverso.

Ariete

Astri importanti regalano 
determinazione e fascino. 
La Luna fa iniziare la setti-
mana d’ottimo umore e pie-
ni di buoni propositi. La vita 
di relazione riserva belle 
sorprese e inviti intriganti. 
Potreste essere un po’ mogi 
mercoledì, poi ritroverete il 
buonumore che permette 
d’organizzare un fine setti-
mana piacevole, romantico.

Toro

Il Sole, da ieri, è vostro amico 
vi rende più vitali. Lo stesso 
fa Mercurio che facilita la 
ripresa delle normali attività 
ed aguzza l’ingegno. Venere 
e Marte suggeriscono invece 
d’evitare imprudenze e sterili 
puntigli in amore. Gli effetti 
benefici di Giove s’iniziano 
ad avvertire difatti siete 
d’ottimo umore, la fortuna vi 
punta. Domenica buona.

Vergine

Buon compleanno! Gli astri 
quest’anno si aspettano da 
voi grandi cose. Ospitate Gio-
ve che facilita la realizzazione 
dei progetti e vi rende fortu-
nati e ottimisti. Altri astri vo-
gliono vedervi più responsabi-
li e costringeranno a troncare 
con situazioni che non soddi-
sfano più! Siate più socievoli, 
date retta all’intuito. Fine set-
timana un po’ nervoso.

Cancro

Settimana stancante ma ani-
mata e insolita. Sole e Giove 
vi rendono vitali, ottimisti e 
fortunati. Non sottovalutate 
nuove proposte, potrebbero 
rivelarsi davvero vantaggio-
se. Meritate di distrarvi nel 
fine settimana che promet-
te d’esser molto piacevole, 
probabile breve viaggio, in-
contri o notizie da amici che 
vivono lontano.

Leone

Forse siete ancora in vacan-
za, sicuramente lo siete con 
la testa. Valutate meglio le 
spese e godetevi le gratifiche 
in amore, anche nel lavoro 
sembra abbiate ritrovato la 
grinta per far valere le vostre 
opinioni. La Luna per traverso 
fa iniziare il fine settimana 
in modo fiacco, vi rifarete 
domenica, particolarmente 
movimentata.

Sagittario

Tutto fareste fuor che rico-
minciare le normali attività, 
siete distratti, come al soli-
to, più interessati ai viaggi e 
all’amore. Con questo atteg-
giamento potreste complicar-
vi la vita! Gli astri potrebbero 
diventare più esigenti in se-
guito, vi vogliono più saggi e 
responsabili, ma la settimana 
è lo stesso intrigante. Pensa-
te prima di parlare.

Bilancia

Sembra che questo scorcio 
d’estate per voi sia molto po-
sitivo, specialmente per l’a-
more. Nel lavoro non do-
vreste incontrare ostacoli, 
sembra che abbiate ritrova-
to la grinta per farvi valere. 
Pensate meno e osate di più 
potreste ottenere più rapida-
mente ciò cui aspirate. Setti-
mana piacevole ma tardano 
ad arrivare notizie attese.

Scorpione

State recuperando ottimismo 
e voglia di fare non avete 
però ancora risolto le picco-
le incomprensioni in amore. 
Evitate imprudenze alla gui-
da e sport e sterili polemi-
che, presto gli astri vorranno 
premiare tenacia e saggezza 
acquisite a duro prezzo. Noti-
zie o incontri piacevoli rende-
ranno il buonumore nel fine 
settimana.

Pesci

Non siete in piena forma, e 
stareste volentieri ancora un 
po’ in vacanza. E’ invece arri-
vato il momento di crescere 
e decidere a cosa realmente 
aspiriate, dimostrandosi sag-
gi. Non trascurate la forma 
fisica e dimostratevi più in-
teressati nel lavoro, se volete 
accelerare la riuscita. La Luna 
nel segno assicura un fine 
settimana piacevole.

Capricorno

Avete ritrovato concentra-
zione e ottimismo. Molti 
di voi hanno programmato 
vacanze intelligenti e s’ap-
prestano a partire. Gli altri 
possono aspettarsi delle 
belle soddisfazioni alla ri-
presa dell’attività. La Luna 
nel segno, renderà ancor 
più ottimisti e propositivi, il 
fine settimana riserva qual-
che sorpresa piacevole. 

Acquario

Il Sole non vi da più fastidio 
e nemmeno Giove. Vuol dire 
che energia ed ottimismo li 
state recuperando, se mai li 
aveste persi! Ma dovete evi-
tare imprudenze ed atteggia-
menti egoisti se non volete 
compromettere un rapporto 
cui tenete. Settimana stan-
cante ma molto movimenta-
ta così come il fine settima-
na. Probabile breve viaggio. 
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