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Il ritorno di Sting

APERTO PER FERIE 
IL COMUNE TRACCIA TUTTE LE “SERRANDE 
ALZATE” CON UNA MAPPA INTERATTIVA 

Il prossimo 29 luglio,
l’ex frontman  
dei Police chiuderà 
lo Street Music Art 
di Assago.

ESTATE IN CITTÀ
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Milano, aperta per ferie

MILANO - Altro che 
città deserta. Milano, 
ad agosto, è più vivibi-
le che mai. Sì, perché 
rimanere nel capoluo-
go lombardo nel mese 
più caldo dell’anno 
può anche rappresen-
tare un’opportunità. 
Quella di riscoprire 
un territorio urbano 
lontano dagli stereo-
tipi della routine quo-
tidiana fatta di smog, 
traffico e nervosismo. 
Merito delle tantis-
sime iniziative che, 
nel corso degli ultimi 
anni, si sono moltipli-
cate a dismisura fino 
a riempire l’estate mi-
lanese. Dalle escursio-
ni in barca sui navigli 
ai rilassanti (e roman-
tici) bagni termali, 

passando per le gran-
di mostre e i concer-
ti, gli spazi dedicati 
alla socializzazione e 
al divertimento sono 
così tanti che, a vo-
lerne stilare l’elenco 
completo, si rischia di 
perdersene qualcuno 
per strada. Eppure il 
miglioramento della 
qualità di vita di chi 
resta in città non pas-
sa solo per la moltipli-
cazione delle occasio-
ni di svago. Così, ecco 
che da qualche anno 
il Comune ha intra-
preso una propria bat-
taglia. Quella contro 
la “città – deserto”, 
ossia quell’ondata di 
cartelli “chiuso per 
ferie” che per troppo 
tempo ha tappezzato 

le saracinesche di ne-
gozi (e di centri che 
offrono servizi) finen-
do per complicare ter-
ribilmente la vita di 
cittadini e turisti. Un 
impegno speciale che, 
anche questa esta-
te, potrà contare su 
un asso nella manica 
come “Miano aperta 
per ferie”, l’iniziativa 
in collaborazione con 
le associazioni di ca-
tegoria, gli ordini pro-

fessionali e le associa-
zioni dei consumatori 
che vuole sensibiliz-
zare gli operatori del 
commercio a comu-
nicare orari e giorni 
di apertura di negozi,  
farmacie e servizi du-
rante il mese d’ago-
sto. Tutto per garan-
tire una metropoli 
accogliente, attraente 
e, soprattutto, aperta 
a residenti e turisti. 
Ogni negoziante po-

trà così collegarsi al 
portale del Comune 
“Fare Impresa” e, in 
pochi clic, compilare 
il format inserendo 
l’area merceologica, 
l’indirizzo, il telefono 
e i giorni di apertura 
e chiusura. Ne verrà 
fuori una mappa in-
terattiva consultabile 
direttamente online 
dai primi giorni di 
agosto sul sito www.
comune.milano.it e 

sul portale Fare Im-
presa. «Milano Aperta 
d’Agosto – ha spiegato 
l’assessore al Com-
mercio, Attività pro-
duttive Cristina Taja-
ni – è uno strumento 
che vuole valorizzare 
il territorio in termini 
di servizi e opportu-
nità, contribuendo in 
maniera significativa 
a semplificare la vita 
dei tanti milanesi e 
turisti in un periodo 
spesso problematico 
come quello estivo, 
caratterizzato dalla 
chiusura di numerose 
attività commerciali 
e servizi. Uno stru-
mento online – ha ag-
giunto – che è anche 
una guida capace di 
offrire le risposte giu-
ste sia agli operatori 
turistici che ai singoli 
cittadini per soddisfa-
re al meglio i propri 
bisogni siano essi di 
shopping, svago o op-
portunità culturali».              

Andrea Romano

Addio alla città deserta, arriva la mappa 
interattiva del Comune che aiuta cittadini e 
turisti a scoprire negozi, farmacie e atività di 
servizio che rimarranno con le saracinesche 
aperte anche ad agosto
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L’Italia torna in vacanza

MILANO - Primi se-
gnali di ripresa. Gli 
italiani preparano le 
valigie e tornano in 
vacanza. Proprio così, 
l’estate 2016 segna 
anche un rilancio in 
tema di spesa per la 
villeggiatura e, fatto-
re da non sottovalu-
tare, la maggior parte 
dei soldi delle fami-
glie italiane verranno 
spesi proprio nei con-
fini del Bel Paese.
 
Si (ri)parte
Secondo un’indagine 
di Swg-Confesercenti, 
infatti, fino a settem-
bre il 69% degli italia-
ni raggiungerà una 
meta estiva e solo il 
22% resterà a casa. Lo 

scorso anno, invece, 
il 60% si era conces-
so una villeggiatura. 
E per il Codacons le 
mete più gettonate 
saranno proprio den-
tro i confini nazio-
nali. Appena il 25% 
delle famiglie sareb-
be intenzionata a 
partire verso l’estero, 
col restante 75% che 
rimarrebbe tra le bel-
lezze tricolori. E as-
sestandosi su una co-
stante ascesa, anche 
quest’anno, la Puglia 
si conferma come la 
destinazione preferi-
ta, scelta dal 18% del-
le famiglie. Seguono 
Sicilia (15%), Toscana 
(12%) e Liguria (10%). 
Chi sceglie di varcare 

il confine, invece, pre-
ferisce la Grecia (27%) 
davanti a Croazia 
(23%) e Spagna (20%). 
Ma, in assoluto, l’Ita-
lia attrae ancora mol-
to turismo straniero. I 
paesaggi incantevoli 
di Puglia e Sardegna 
vengono solo dopo 
Formentera, Baleari, 
Malta e Grecia, con il 
risultato di un +1,8% 
di ingressi turistici. 
La maggior parte di 
turisti stranieri, sia 
nelle località di mare 
che nelle città d’arte, 
sarà tedesca. Ma non 

mancheranno clienti 
britannici e francesi, 
con un calo di ameri-
cani e giapponesi. 
Entrando più nel det-
taglio, secondo Col-
diretti, sette italiani 
su dieci scelgono il 
mare, mentre il 24% 
preferisce la monta-
gna ma non mancano 
scelte in controten-
denza come la campa-
gna, che si assesta at-
torno al 9% e premia 
sempre di più il sog-
giorno in agriturismo 
che abbina il contatto 
con la natura a un’of-

ferta enogastronomi-
ca di primissimo livel-
lo. E, sempre secondo 
Coldiretti, il 29% degli 
italiani ha scelto di al-
loggiare in alberghi e 
pensioni. 
La maggioranza, il 
33%, andrà in case di 
proprietà o ospiti da 
amici e parenti, con 
il 29% che ha scelto la 
soluzione dell’affitto.
 
Partenze intelligenti
Complice anche la 
maggiore convenien-
za dei prezzi, quattro 
italiani su dieci han-
no scelto di partire a 
fine luglio. 
E quello di anticipare 
la villeggiatura non è 
l’unico accorgimento 
utile per abbattere i 
costi. I codici sconto 
per prenotazioni onli-
ne, ad esempio, sono 
un ottimo modo per 
risparmiare. 
E ormai sono sem-
pre più diffusi i siti 
internet che veicola-

no in modo del tutto 
gratuito questo tipo 
di promozioni. E così 
sempre meno perso-
ne si rivolgono alle 
agenzie di viaggi, tan-
to per l’Italia quanto 
per l’estero. Tanto 
che, secondo gli ul-
timi rilevamenti, ad-
dirittura tre italiani 
su cinque program-
mano online i propri 
viaggi. E il motivo è 
evidente, muovendo-
si nell’e-commerce si 
risparmia in media il 
20% anche sulle pre-
notazioni senza cou-
pon. Anche se esisto-
no due atteggiamenti 
opposti nell’acquisto 
tramite web.  
C’è chi sceglie di 
muoversi anche sei 
mesi prima per cattu-
rare l’offerta più van-
taggiosa e chi, invece, 
preferisce aspettare 
l’ultimo momento 
per assicurarsi prezzi 
stracciati con i last 
minute.                  Effe

Il 69% degli italiani, con un +9% rispetto al 
2015, partirà per una meta estiva. La località 
più gettonata resta ancora la Puglia, seguita 
da Sicilia e Toscana. E cresce sempre di più la 
tendenza di prenotare i viaggi online, è più 
comodo e si risparmia
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Un Englishman in città  per l’evento dell’estate

MILANO - Metti un 
inglese a Milano. Un 
binomio che non 
sembra avere nulla 
di straordinario, se 
non fosse che il gent-
leman in questione è 
Sting in persona. Sì 
perché quella del 29 
luglio sarà una data 
da circoletto rosso 
sul calendario. Dopo 
aver arroventato le 
notti di Roma e Fi-
renze, infatti, l’artista 
più poliedrico in cir-
colazione ha ancora 
un regalo per i suoi 
fan italiani. Così l’ex 
frontman dei Police 
chiuderà lo Street 
Music Art dell’Assago 

Summer Arena con 
uno dei concerti più 
attesi dell’estate. Una 
serata dal gusto tutto 
speciale che non vuo-
le essere solo l’atto 
finale della parentesi 
italiana del suo “Back 
to Bass Tour”, ma sarà 
anche un trampolino 
di lancio per il suo 
nuovo disco, in uscita 
il prossimo 11 novem-
bre e che si chiamerà 
“57th & 9th”. Un tito-
lo particolare che vuo-
le essere un omaggio 
all’incrocio che il can-
tante attraversa tutti 
i giorni per andare in 
studio. «Ci sono molti 
stili differenti in que-

sto disco – ha cinguet-
tato il polistrumen-
tista su Twitter - c’è 
molto rock ‘n’ Roll e 
c’è anche un’ispira-
zione comune che lo 
attraversa: parla di 
ricerca, viaggio, una 
strada, il richiamo 
dell’incognito. Credo 
che il disco abbia un 
sentimento sponta-
neo per come è stato 
fatto. Non c’è raffina-
tezza, è stato suona-
to con energia». Un 
concetto che Sting ha 
voluto ribadire anche 
in un’intervista per 
Rolling Stone Ameri-
ca. «È la cosa più rock 
che mi sia capitato 
di incidere da molto 
tempo a questa parte 
– ha sottolineato - nel 
disco saranno com-
prese tutte le mie 
influenze, ma sarà 
soprattutto molto 
energico. Sono molto 
felice e voglio vede-
re come va». All’in-
terno dell’album ci 

sarà spazio per brani 
molto diversi fra loro, 
che andranno a toc-
care temi scottanti 
e di stretta attualità. 
Proprio come “Inshal-
lah”, che racconta del 
viaggio dei migran-
ti verso l’Europa, o 
come “One Fine Day”, 
che si sofferma sul 
problema dei cambia-
menti climatici, men-
tre non mancherà un 
brano sulla morte di 
Prince, che sarà anche 
«una riflessione sullo 
shock che si prova per 
la perdita di un’icona 
culturale». 

Musica da giardino
Per gli amanti della 
musica contempora-
nea, invece, la Trien-
nale di Milano (con la 
collaborazione di Pon-
derosa Music & Art) 
apre al pubblico i suoi 
meravigliosi giardi-
ni.  Così, venerdì 29 il 
palco sarà stregato dal 
soul e rhythm’n’blues 

Sting torna a Milano, e la città non aspettava 
altro. Il 29 luglio l’ex frontman dei Police 
chiuderà lo Street Music Art di Assago, ma 
il capoluogo lombardo offre tante altre 
alternative agli amanti della musica, dal 
pop di Calcutta al punk-rock dei Lagwagon, 
passando per l’R’n’B dei The Excitements

Il vero nome di Sting è Gordon Matthew Thomas Sumner.
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Un Englishman in città  per l’evento dell’estate
dei The Excitements, 
il gruppo nato nel 
2010 a Barcellona e 
capace rielaborare in 
chiave moderna le at-
mosfere più tipiche 
della musica black 
nordamericana. A sa-
lire sul palco il giorno 
successivo, invece, 
sarà Luca Gemma,  il 
cantante, autore e 
musicista che negli 
anni Novanta ha dato 
vita, insieme a Pacifi-
co, alla band folk-rock 
dei Rossomaltese. E il 
successo non si è fatto 
attendere. Sono oltre 
350, infatti, le date 
che l’hanno visto sali-
re sui palcoscenici di 
tutto il mondo (com-
prese le aperture di 
esibizioni di stelle as-
solute come Caetano 
Veloso, Tito Puente 
e Billy Bragg). Merito 
della sua voce, pro-
fonda ma acuta, mor-
bida e secca, che ha 
conquistato migliaia 
di fan. Ma non finisce 

qui. Quella di domani 
sarà anche la notte 
di Calcutta (a Carro-
ponte, via Granelli 1, 
Sesto San Giovanni), 
il cantautore di Latina 
che ha saputo parlare 
ai ragazzi di una in-
tera generazione fin 
dai tempi di “Cosa mi 
manchi a fare”. E per 
rendersene conto ba-
sta ascoltare il suo se-
condo lavoro, “Main-
steam”, in cui Edoardo 
D’Erme, questo il vero 
nome dell’artista,  si 

mostra orgoglioso del 
suo pop convenziona-
le, da molti accostato 
alle sonorità tipiche 
di Cesare Cremonini. 
Ma i fan di vecchia 
data, quelli che han-
no conosciuto il Cal-
cutta psichedelico, di-
storto e dilatato, non 
devono preoccuparsi 
per questo improvvi-
so stravolgimento nel 
suo sound. «Faccio le 
cose più attuali possi-
bili – ha detto il can-
tante - il mio terrore 

era di fare un disco 
di maniera». In Main-
stream, il giovane ar-
tista vuole sottolinea-
re il rifiuto dell’arte al 
mondo delle conven-
zioni, proprio con un 
album che sia il più 
convenzionale possi-
bile. Ed è il successo 
ottenuto a certifica-
re la riuscita del suo 
progetto. Interessanti 
anche i nomi dei due 
apri-concerto, Cosmo 
e gli Eugenio in Via 
di Gioia. Il primo, più 

conosciuto come lea-
der dei Drink To Me, 
intreccia il pop con la 
musica da club, crean-
do un mix completa-
mente nuovo di sono-
rità, mentre i secondi 
sono quattro ragazzi 
torinesi che nei loro 
brani esplorano con 
irriverenza le cattive 
abitudini più comu-
ni del giorno d’oggi. 
Spaziando dal folk 
leggero allo swing, 
sono riusciti a creare 
un ponte ideale tra 
Jannacci e i Mumfor-
d&Sons.
 
California o Salento?
Il terzo grande polo 
della musica d’estate 
a Milano, è rappresen-
tato dai Mercati Gene-
rali di via Cesare Lom-
broso 54. È qui che il 
27 si esibiranno i La-
gwagon, uno dei più 
famosi gruppi punk-
rock californiani, per 
la loro unica tappa nel 
Bel Paese. Formatisi 

nel 1990, hanno la ca-
pacità di catapultare 
il pubblico sulle spiag-
ge di Santa Monica - a 
pochi chilometri da 
Los Angeles - dopo il 
primo giro di accordi. 
Se, invece, il litora-
le dei vostri sogni si 
trova in Puglia, il 29 
Market Sound, questo 
il nome della kermes-
se, si trasformerà per 
ospitare Salento in 
Festa. Una notte dedi-
cata alla musica e al 
cibo di questa splendi-
da terra, accompagna-
ta dal dub rock degli 
Après La Classe, dai 
ritmi indiavolati dei 
Tamburellisti di Tor-
repaduli (con Serena 
D’Amato alla patchan-
ka), in attesa che Dj 
Bless faccia scatenare 
tutti i presenti con 
una performance sui 
generis, che inizierà 
sulle sonorità soft del-
la pizzica, del reggae 
e del balkan.

Luciano Luca Grassi

The Excitements band.
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Una estate a tutto twerk
MILANO - È il ballo 
dell’estate e promette 
di esaltare le forme 
femminili, tonificare 
il corpo (specialmente 
gambe e glutei), acce-
lerare il metabolismo 
grazie al lovoro aero-
bico, scolpire gli ad-
dominali e eliminare 
il ristagno dei liqui-
di. Il tutto muovendo 
sensualmente le an-
che a tempo di musi-
ca. È il Twerk. Molto 
più di un ballo. Molto 
più di una moda. Sì 
perché le origini del 
ballo portato alla ri-
balda dall’interpreta-
zione di Miley Cyrus 
agli MTV Awards del 
2013 e diventato fe-
nomeno di massa a 
L.A., sono molto an-
tiche. Le radici del 

Twerk, infatti, affon-
dano nella terra ros-
sa della  Mapouka, in 
Costa d’Avorio, dove il 
twerk era un ballo sa-
cro, propiziatorio del-
la fertilità,  che veniva 
praticato dalle donne 
anche per ringraziare 
le divinità di essere 
così formose, sane, e 
dunque belle. E an-
che oggi, il twerk è 
esaltazione della bel-
lezza e della femmi-
nilità, come dimostra 
la massiccia presenza 
di scene di twerking 
nelle esibizioni di star 
come Beyoncè (che 
nel suo video “Lemo-
nade” twerka con la 
numero uno del ten-
nis, Serena Williams), 
Rihanna, Nicki Mi-
naj, Jennifer Lopez e 

tantissime altre. E è 
diventato talmente 
popolare da meritare 
l’aggiunta del verbo 
Twerk nel dizionario 
Oxford della lingua 
inglese. Così, anche in 
Italia da un paio d’an-
ni si sta diffondendo 
questa disciplina, Un 
po’ per gioco, un po’ 
per civitteria. Sì per-
chè oltre agli indubbi 
benefici fisici, il twerk 
aiuta a sentirsi belle, 
a fare pace con le pro-
prie forme e migliora-
re l’autostima. Tanto 
che secondo molti an-
tropologi il twerk rap-
presenta una forma 
di emancipazione del 
corpo femminile. 
E dunque, questa est-
te, il twerk spopola 
nelle discoteche di 
tutto lo Stivale, meri-
to anche delle scuole 
nate recentemente 
da nord a sud. Una 
delle più famose è la 
Twerk School Roma, 
un gruppo nato dalla 

passione di Federica 
LaPondi. Classe 1989, 
occhi azzurri e fisico 
atletico, Federica - che 
insegna stabilmente 
allo Ials e al Vertical 
Doll Studio - dopo 
aver insegnato per 
anni Dancehall, gira 
l’Italia in lungo e in 
largo con i suoi segui-
tissimi stage d twerk.  
“Non si tratta solo di 
‘muovere il sedere’ - 
dice Federica - non c’è 
nulla di volgare, anzi. 
È un ballo seducen-
te, è vero, ma non è 
‘hot’ come molti vor-
rebbero far sembrare. 
Il twerk è misura dei 
movimenti, forza fisi-
ca... e magia. Quella 
di una consapevole 
femminilità. Quella 
che ti fa amare le tue 
curve  che, improvvi-
samente, diventano la 
tua più preziosa arma 
di seduzione”. Sorride 
Federica e aggiunge 
“E poi fa bene. Non va 
sottovalutato il lavoro 

aerobico che il corpo 
esegue ballando il 
twerk. Questa attivitè 
è funzionale in termi-
ni di tonificazione 
muscolare mira-
ta sopratutto ad 
addominal i , 
glutei, cosce. 
Asciuga e to-
nifica la par-
te inferiore 
del corpo, 
bruciando 
i grassi nei 
punti critici 
della fisicità 
f e m m i n i -
le (fianchi, 
vita e giro-
coscia), inol-
tre aiuta a 
prevenire e 
combattere 
la cellulite. 
Ma la cosa 
più impor-
tante e che 

ballare Twerking ci fa 
fare pace con il nostro 
corpo. E non è poco”. 
No, non è poco.     Effe

Dai video di Beyoncè e Rihanna, fino alle 
discoteche estive, tutti impazziscono per la 
danza che mette in evidenza il lato B, tonifica 
il corpo e esalta la femminilità 

Federica LaPondi 
ha studiato Twerk con 

Aya Level (Francia), 
Irie Queen (Spagna), 

Ula Afro (Polonia) 
e le jamaicane Mad 

Michelle, DHQ Aneika 
Latonya e Latesha. 
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A scuola di futuro
MILANO - Finiti i tem-
pi delle care vecchie 
ferie. Ora l’estate è 
un’occasione per in-
vestire anche sul pro-
prio futuro. Come? 
Con Digital Universi-
tas, il progetto idea-
to dall’incubatore di 
Start-up “Superpar-
tes” che vuole offrire 
a venti studenti, se-
lezionati in base non 
solo alle proprie ca-
pacità ma anche alle 
differenti aspirazioni, 
gli strumenti per es-
sere più competitivi 
nel mondo del lavoro. 
Non un bagaglio di 
poco conto in un Pa-
ese dove a decollare 
non è il tasso di oc-
cupazione ma il pre-
occupante fenomeno 
della fuga dei cervelli 

che, dopo una cresci-
ta costante, è arrivato 
a riguardare circa tre-
mila italiani l’anno. 
Oltre il danno, però, 
ecco anche la beffa. Il 
22% delle posizioni la-
vorative resta infatti 
vacante per mancan-
za di competenze di-
gitali. Un dato triste, 
che si spiega parzial-
mente con un deficit 
informatico che par-
te dalle scuole, dove 
si stima la presenza 
di un computer ogni 
quattro studenti. 
Troppo poco per cura-
re una vera e propria 
ignoranza digitale 
che relega la Rete a 
uno strumento di sva-
go e non di business. 
Una tendenza che Di-
gital Universitas sta 

cercando di invertire 
grazie a un master 
gratuito, partito lo 
scorso 30 giugno e 
che durerà ben quat-
tro mesi, che vuole 
trasformare dei gio-
vani di talento in una 
locomotiva del nostro 
futuro. A rendere pos-
sibile questa opportu-
nità ci ha pensato il 
contributo di grandi 
aziende come Sebaf, 
società che investe 

il 3% del proprio fat-
turato nella ricerca e 
che durante il pros-
simo Supernova, il 
Festival dell’Innova-
zione, darà vita a una 
design table esclusiva 
dove creativi e desi-
gner si confronteran-
no per concepire il 
prototipo di un nuo-
vo prodotto. Le aree 
di studio del “master” 
spaziano dal Coding 
Mobile e Web (per 

creare app Android 
e iOS) fino all’Open 
Source passando per 
Innovazione e Mana-
gement dell’impresa, 
la Digital Communi-
cation, il Design for 
Developers, la Busi-
ness Economy e  Di-
gital Transformation 
Management. Ognu-
no dei venti studenti 
ammessi è stato ab-
binato a un’azienda 
che, oltre a sostene-

re i costi del master, 
metterà sul piatto 
anche uno stage re-
tribuito e, se ve ne sa-
ranno le condizioni, 
una possibile futura 
assunzione. Il 70% 
degli iscritti sono uo-
mini anche se questo, 
di per è non è poi una 
grande novità. Quello 
che stupisce, invece, 
è che l’80% degli stu-
denti provengano da 
famiglie straniere o 
siano nati in Italia da 
genitori immigrati. 
Ma fra i candidati, che 
si sono messi in gioco 
fra colloqui, lunghi 
questionari sul web 
con domande origi-
nali e fuori dagli sche-
mi, non ci sono solo 
giovanissimi. Tante, 
infatti, le persone di 
una certa età che si 
sono lanciate nelle 
selezione a caccia di 
una seconda possibi-
lità in un mondo del 
lavoro in continua 
mutazione.           Effe

È partito Digital Universitas, il progetto 
lungo quattro mesi che vuole arginare la fuga 
dei cervelli trasformando venti giovani di 
talento nella locomotiva del nostro sviluppo
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Divertirsi imparando

MILANO - Non è vero 
che la cultura è no-
iosa. E i bambini di 
Milano potranno 
impararlo in prima 
persona nei mesi più 
caldi dell’anno. Sì, 
perché è proprio per 
loro che sono state 
organizzate alcune 
attività nelle quali il 
divertimento andrà di 
pari passo con la sco-
perta di tante novità. 
Proprio come al Mu-
seo di Volandia dove, 
dal lunedì al venerdì, 
i ragazzi fra i 5 e i 13 
anni saranno proiet-
tati all’interno di uno 
dei “Parchi e Musei del 

Volo” più grandi d’Eu-
ropa. Qui i bambini 
saranno incoraggiati 
a imparare inglese e 
spagnolo studiando 
i tanti mezzi di tra-
sporto collezionati 
nell’ultimo mezzo se-
colo dal prof. Ogliari 
(dalle locomotive a va-
pore ai tram cittadini, 
fino ad arrivare al Dc 
9 di Sandro Pertini). 
Ma non finisce qui. 
L’istituto Olga Fiorini 
di Busto Arsizio, in-
fatti, guiderà i ragazzi 
all’interno di attività 
artistiche, senza di-
menticare i compiti 
delle vacanze. Guai, 

però, a lasciarsi spa-
ventare dal traffico. Il 
Parco, che si trova nei 
pressi dell’Aeroporto 
di Malpensa, è rag-
giungibile tramite un 
servizio di bus navet-
ta a richiesta per gli 
abitanti dei comuni 

del basso varesotto e 
alto milanese.

 A lezione con papà
Per chi, invece, fosse 
alla ricerca di attività 
da fare fianco a fianco 
dei propri figli, Mila-
no offre altre due op-

portunità interessan-
ti. Il chitarrista Alex 
Schiavi si mette a di-
sposizione per svela-
re i segreti dello stru-
mento a sei corde più 
famoso del mondo. 
Così, nella sede di 
piazza San Giuseppe 
12 (Bicocca, Milano 
nord), tutti saranno i 
benvenuti senza limi-
ti di età. Il materiale 
didattico, inoltre, sarà 
fornito gratuitamente 
e si suonerà sin dalla 
prima lezione senza 
perdere tempo. L’uni-
co dubbio da scioglie-
re è sullo strumento 
da imparare, visto 
che si potrà scegliere 
tra chitarra acustica, 
elettrica (con ampli-
ficatore disponibile 
in sede) e basso elet-
trico.  
Ma se vostro figlio 
fosse un appassionato 

di preistoria, prefe-
rirà il tema della mo-
stra allestita dal Tech-
no Souq (via di Santa 
Radegonda). Fino al 
primo agosto, nei 
pressi della Rinascen-
te, l’installazione arti-
stica dietro al Duomo 
presenta “Quando a 
Milano pascolavano 
i Mammut”.  Già, nel 
capoluogo lombardo 
vivevano molti ani-
mali dalle dimensioni 
e forme oggi impen-
sabili e GeoModel ne 
ha ricostruiti cinque. 
Oltre agli antenati de-
gli elefanti, quindi, si 
potranno ammirare 
cervi giganti megalo-
ceri, armadilli glipto-
donti, tigri dai denti a 
sciabola smilodonti e 
bradipi terrestri ma-
galonici, affiancati da 
video di approfondi-
mento.                    Effe

Bandita la noia anche per i più piccoli. A 
Milano, infatti, sono tanti gli appuntamenti 
da non perdere. Dalle scuole di musica alla 
riscoperta dei Mammut, la fine di luglio sarà 
un turbinio di eventi dedicati ai bambini
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Corsi di inglese per adulti
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into plans.

Sedi dei corsi: Via Manzoni, 38 (MM Montenapoleone/San Babila)   
            Corso Magenta, 71 (MM Conciliazione/Cadorna) c/o Collegio San Carlo

Informazioni e iscrizioni: Via Manzoni, 38 - T 02 77 22 21
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Le opere di Maurits Cornelis Escher, i cinquantaquattro anni di Diabolik e il ritorno alla preistoria.  
Ecco tre mostre diversissime ma comunque capaci di stemperare l’afa della città

CAPOLAVORI D’ESTATE

1 ESCHER 
Palazzo Reale

Oltre duecento opere per un viaggio 
lungo la creatività di Maurits Cornelis 
Escher, l’incisore e grafico olandese che 
più di ogni altro è riuscito a proiettarsi 
nel futuro. Sì perché le nuove tecnolo-
gie digitali sembrano rincorrere proprio 
quei risultati da lui già raggiunti nel 
secolo scorso. Al centro della mostra di 
Palazzo Reale si colloca il periodo della 
maturità artistica di Escher, con i temi 
della tassellatura e degli oggetti impos-
sibili, ma, soprattutto, la sezione dedi-
cata agli aspetti matematici e di perce-
zione visiva.
Fino al 22 genna-
io 2017, in piazza 
del Duomo 12, da 
euro 14.

3NEO PREISTORIA  
Palazzo della Triennale

Altro che modernità. Il XXI Secolo ha 
visto nascere una nuova antropologia 
“prestorica”. Colpa del pensiero arti-
ficiale che ci pone davanti a un futuro 
ignoto in cui la tecnologia, che caratte-
rizza sia gli strumenti di morte che la 
speranza di vita, gioca un ruolo tanto 
fondamentale quanto imperscrutabile. 
A finire sotto la lente di ingrandimento 
della mostra, dunque, non sarà il futu-
ro, ma il presente e le sue componenti 
geniali e pericolose. Un percorso dagli 
strumenti preistorici alle nanotecnolo-
gie, fino a giungere alle nuove frontiere 
della ricerca scientifica.
Fino al 12 settembre, in viale Alemagna 
6, euro 15

Maurits Cornelis  
Escher, 
Mano con sfera 
riflettente,1935. 
Litografia, 
311x213 mm. 
Fondazione M.C. 
Escher.

2       DIABOLIK: LA MOSTRA 
        WOW Spazio Fumetto

Chi l’ha detto 
che i miti non 
hanno età? Il 
criminale più 
affascinante 
dei fumetti 
compie 54 an-
ni e il WOW 
gli dedica una 
incredibile 
retrospettiva 
fra tavole ori-
ginali, albi 
d’epoca, pub-
blicazioni, li-
bri, gadget, 
memorabilia, 
ricostruzioni 3D e video. Senza dimenti-
care gli approfondimenti multimediali at-
tivabili attraverso l’APP ufficiale (e grauti-
ta) Diabolik.it. Il visitatore potrà così inte-
ragire con l’allestimento attraverso 
QR-Code e la Realtà Aumentata per sco-
prire contenuti extra e tentare di aprire 
virtualmente la cassaforte battendo Dia-
bolik sul tempo. Fino al 18 settembre, in 
viale Campania 12, euro 5.
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ATM: SERVIZIO ED EFFICIENZA MIGLIORATI 
2015: guasti in calo del 13,8% rispetto all’anno precedente

Dal 2010 al 2014 erano già scesi del 70%
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Analisi -Direzione Centrale Impianti Rotabili del 07.01.2016 (fonte dati SAP)

TIPOLOGIA DI GUASTI: nel grafico sono raccolti i dati relativi a tutti i guasti ai treni e impianti che hanno determinato un ritardo accumulato ai capolinea superiore ai 5 minuti.
I guasti sono rapportati ai milioni di km percorsi su tutta la rete della metropolitana. Dall’analisi è esclusa la linea driverless M5, entrata in servizio sull’intera tratta nell’ottobre
2015, la cui percentuale di guasti oltre i 5 minuti è praticamente nulla. FONTE DEI DATI: Sistema registrazione degli eventi aziendali (SAP).

COME SCENDONO I GUASTI SULLE TRE LINEE METROPOLITANE

Continua la forte dimi-
nuzione dei guasti dei 
mezzi e degli impian-
ti. Dal 2010 al 2014 
erano scesi del 70%. 
Il 2015, che già ave-
va segnato un calo 
del 31,6% rispetto al 
2013, fa registrare un 
ulteriore miglioramento 
anche rispetto al 2014: i gua-
sti in metropolitana che causano 
ritardi superiori ai 5 minuti si sono 
ridotti, infatti, del 13,8%. Un risulta-
to particolarmente significativo, se si 
pensa che è stato raggiunto proprio 
nell’anno di Expo, durante il quale il 
servizio è stato intensificato.

Manutenzione costante – Il tenace 
lavoro delle squadre specializzate 
Atm si articola in un programma ri-

goroso, risultato di uno 
sforzo organizzativo 
complesso: dal moni-
toraggio capillare alla 
pianificazione delle at-
tività fino agli interventi 
tempestivi. Una rior-

ganizzazione dei pro-
cessi manutentivi, sia su 

impianti fissi sia sui rotabili, 
ha consentito di migliorare no-

tevolmente le prestazioni. I processi 
di intervento sono stati ottimizzati, 
grazie anche ad internalizzazioni e ri-
strutturazioni delle unità operative, ad 
esempio, sono state intensificate le 
attività di pronto intervento tecnico 
con più punti di controllo e presidio.

Innovazione tecnologica – Il nuo-
vo sistema di segnalamento su M1 
ha permesso di raggiungere una re-

golarità di servizio del 99% e una 
frequenza di 120 secondi, con mag-
gior comfort per i passeggeri e meno 
guasti in linea. Atm in questo contesto 
ha investito per il rinnovo della flotta, 
in totale autofinanziamento, 220 mi-
lioni di euro per 30 treni Leonardo 
(28 dei quali già in servizio, 18 su M1 
e 10 su M2) a cui si aggiungono altri 
109 milioni per 15 nuovi treni che 
saranno destinati alla linea verde. 

Manutenzione, innovazione tecno-
logica e nuovi processi di intervento 
sono i fattori grazie ai quali Atm tra-
sporta ogni giorno più di 2 milioni di 
passeggeri con standard di servizio 
di altissimo livello che, come confer-
ma l’indagine di customer satisfaction 
2015, sono apprezzati dal 94% dei 
milanesi.



PER ACQUISTARE 
L’ABBONAMENTO ATM 
STUDENTI O UNDER 26 
È NECESSARIA LA 
TESSERA ELETTRONICA

ATM POINT
DUOMO, CADORNA FN, 

CENTRALE FS, GARIBALDI FS,  
LORETO, ROMOLO

Aperti da lunedì a sabato dalle 7.45 alle 20.00 (Duomo, 
Cadorna FN e Centrale FS anche la domenica dalle 

10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30)

Puoi ritirare subito la tessera 
oppure scegliere di fartela  

inviare a casa senza 
costi aggiuntivi

RIVENDITE
CONVENZIONATE

Consegni il modulo e ritorni
 per il ritiro della tessera

ONLINE SU
www.atm.it
La tessera ti viene inviata 

direttamente a casa 
(€5 costo di spedizione)

SE SEI GIÀ IN POSSESSO DELLA TESSERA ATM CON IL “PROFILO STUDENTE” HAI TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE PER RINNOVARLO

TICKET N°

ECCO DOVE RICHIEDERLA:

GUADAGNA TEMPO!
Prenota il tuo turno 
agli ATM Point con la 

APP ATM MILANO



Stato patrimoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014

A)Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)

B)Immobilizzazioni
I. Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo 
di opere dell'ingegno 36.668 53.051

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 72.800 81.900
5) Avviamento 442.460 589.946 
7) Altre 989 1.978 

552.917 726.875 
II. Materiali

2) Impianti e macchinario 633 813 
3) Attrezzature industriali e commerciali 12.469
4) Altri beni 26.342 40.306

26.975 53.588 
III. Finanziarie

Totale immobilizzazioni 579.892 780.463 

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 123.074 106.802
5) Acconti 1.438

124.512 106.802 
II. Crediti

1) Verso clienti
- entro 12 mesi 2.304.195 2.831.002
- oltre 12 mesi

2.304.195 2.831.002 
4) Verso controllanti

- entro 12 mesi 63.233 15  
- oltre 12 mesi 32.239 32.239 

95.472 32.254 
4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi 52.620 6.855 
- oltre 12 mesi 27.656 

52.620 34.511 
4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi 105.589 189.727  
- oltre 12 mesi 160.920 138.154 

266.509 327.881 
5) Verso altri

- entro 12 mesi 113.030 171.016 
- oltre 12 mesi 4.416 4.416 

117.446 175.432 
2.836.242 3.401.080 
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BILANCIO AL 31/12/2015
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 934.820 1.392.260
3) Denaro e valori in cassa 1.903 1.817 

936.723 1.394.077  

Totale attivo circolante 3.897.477 4.901.959  

D)Ratei e risconti
- vari 33.513 31.398 

33.513 31.398 

Totale attivo 4.510.882 5.713.820 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014

A)Patrimonio netto
I. Capitale 100.000 100.000
IV. Riserva legale 4.353 13.657 
IX. Utile d’esercizio
X. Perdita d’esercizio (185.454) (9.304)

Totale patrimonio netto (81.101) 104.353 

B)Fondi per rischi e oneri
3) Altri 204.683 363.426

Totale fondi per rischi e oneri 204.683 363.426

C) Trattamento fine rapporto 
di lavoro subordinato 637.474 698.912

D)Debiti
4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi 849.937 1.418.518 
849.937 1.418.518

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi 1.306.712 1.621.676 

1.306.712 1.621.676 
11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi 1.211.060 1.100.061 
1.211.060 1.100.061

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi 35.990 40.221

35.990 40.221 
13) Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi 38.303 54.115  

38.303 54.115

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:
- altri 1.416 58

1.416 58
1.416 58

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri 27.568 36.254  

27.568 36.254 

Totale proventi e oneri finanziari (26.152) (36.196) 

D)Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- varie 117.089 36.704 
117.089 36.704 

21) Oneri:
- varie 9.090 12.978 

9.090 12.978 

Totale delle partite straordinarie 107.999 23.726 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (187.299) 46.320

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti 122.671
c) Imposte anticipate 61.373 (67.047)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato     

fiscale / trasparenza fiscale (63.218)
(1.845) 55.624

23) Utile (Perdita) dell'esercizio (185.454) (9.304) 

Amministratore Unico  Mario Farina

DETTAGLIO DEI RICAVI DELLE IMPRESE EDITORIALI

01 Vendita di copie
02 Pubblicità 5.983.185
03 - Diretta 983.310
04 - Tramite concessionaria 4.999.875
05 Ricavi da editoria on line 114.932
06 - Abbonamenti
07 - Pubblicità 114.984
08 Ricavi da vendita di informazioni
09 Ricavi da altra attività editoriale 1.374.895
10 Totale voci 01+02+05+08+09 7.503.012

14) Altri debiti
- entro 12 mesi 307.364 308.367 

307.364 308.367 

Totale debiti 3.749.366 4.542.958  

E) Ratei e risconti
- vari 460 4.171 

460  4.171  

Totale passivo 4.510.882 5.713.820 

Conto economico 31/12/2015 31/12/2014 

A)Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.503.012 8.531.187 
5) Altri ricavi e proventi:

- vari 5.861 12.911 
5.861 12.911 

Totale valore della produzione 7.508.873 8.544.098 

B)Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie,  

di consumo e di merci 848.645 958.355
7) Per servizi 5.479.160 5.745.228
8) Per godimento di beni di terzi 32.974 34.210
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 835.167 850.989
b) Oneri sociali 194.467 188.855
c) Trattamento di 

fine rapporto 63.404 63.451
e) Altri costi 115.516 18.915

1.208.554 1.122.210
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali 173.959 198.963 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali 26.615 47.632

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 11.604 

200.574 258.199 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,  

sussidiarie, di consumo e merci (16.271) 101.023 
12) Accantonamento per rischi 238.024 
14) Oneri diversi di gestione 24.383 28.059 

Totale costi della produzione 7.778.019 8.485.308 

Differenza tra valore e costi 
di produzione (A-B) (269.146) 58.790 

news.itwww.

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 






















