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Nostalgia canaglia

È POKEMONMANIA 
TUTTI PAZZI PER LA CACCIA AI MOSTRICIATTOLI  
VIRTUALI .  LA VITTORIA DELLA REALTÀ AUMETATA 

Il simbolo di Expo2015
cambia colonna sonora.
Per il parco Experience 
duetti di Ramazzotti-Turner, 
Dalla-Pavarotti, Bocelli-Brightman 
e Elisa-Ligabue.
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L’onda lunga dell’Expo

MILANO. Un arcobale-
no di culture e innova-
zione, un laboratorio 
incredibilmente vivo 
di esperienze e diver-
timento, per tutti i 
gusti e tutte le età. È 
un effetto dirompente 
che rimane vivo negli 
stessi luoghi in cui, 
fino a poco meno di 
un anno fa, il mondo 
si dava appuntamen-
to per confrontarsi e 
conoscersi. Proprio 
così. Perché, ancora 
oggi, l’area dell’Expo 
continua ad attrarre 
milanesi e turisti nel-

la calda estate sotto lo 
sguardo della “Madu-
nina”. Chi l’aveva de-
finita una cattedrale 
nel deserto, destinata 
a rimanere desolata-
mente inattiva, è stato 
smentito. Certo, le file 
chilometriche al co-
spetto dei padiglioni 
restano solamente un 
ricordo, ma fino al 30 
settembre l’ingresso 
nel polo espositivo di 
Rho sarà interamen-
te gratuito (il venerdì 
dalle 18 alle 23 e il 
sabato e la domenica 
dalle 11 alle 23).

Nuova veste
Il programma di even-
ti, mostre e spettacoli 
è davvero ricchissi-
mo. Ma tra le tante 
attrazioni, continuerà 
a stagliarsi anche il 
maestoso spettacolo 
dell’Albero della Vita. 
Il simbolo di Expo 
2015, infatti, resta 
ancora al suo posto 
e più attivo che mai. 
Nei giorni di apertura, 
a partire dalle 15.45, 
proseguiranno i “day 
fountain show”. Ogni 
ora, infatti, i giochi 
d’acqua accompagna-
ti dalla musica ani-
meranno l’opera di 
Marco Balich. La co-
lonna sonora varia tra  
quattro “duetti” scelti 
per gli spettacoli diur-
ni: Eros Ramazzotti 
e Tina Turner “Cose 
della Vita/Cant stop 

thinking of you”; Lu-
cio Dalla e Luciano Pa-
varotti “Caruso”; Elisa 
e Ligabue “Gli Ostaco-
li del cuore”; Andrea 
Bocelli e Sarah Bri-
ghtman, “Time to Say 
Goodbye”. Per quanto 
riguarda gli show sera-
li (alle 21.45 e 22.45), 
il sottofondo che ac-
compagna la versione 
estesa è quello dalla 
colonna sonora origi-
nale del Maestro Ro-
berto Cacciapaglia. Ma 
l’Albero della Vita è 
solo il fiore all’occhiel-
lo che non ha smesso 
di sprizzare vivacità 
da tutti i pori. La for-
mula vincente della 
riapertura dell’area 
Expo è un mix vincen-
te di intrattenimento, 
sport, musica, arte e 
ristorazione tutta da 
scoprire.                 Effe

Dal venerdì alla domenica, e per tutta 
l’estate, l’area dell’Esposizione Universale 
di Milano riapre i battenti con un fitto 
calendario di appuntamenti. E rivive anche la 
magia dello spettacolo dell’Albero della Vita 
con i suoi giochi di luci, colori e musica
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Lo show serale dell’Albero della vita nell’area di Expo 2015.
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Il made in Italy si mostra

MILANO. Tre piani e 
infinite anime. Dopo 
essere stato uno dei 
padiglioni più visitati 
a Expo 2015, Palazzo 
Italia torna ad aprire 
le sue porte per un 
menu ricco e tutto da 
gustare. Tanto che, 
fino al trenta settem-
bre, ci sarà solamente 
l’imbarazzo della scel-
ta per la mostra da vi-
sitare.
 
Il programma
Il filo rosso che lega gli 
allestimenti è l’Expo, 
che viene raccontato 
attraverso i suoi pro-
tagonisti, gli eventi e 
chiunque abbia con-
tribuito a questo suc-

cesso mondiale di un 
progetto tutto Made in 
Italy. E così, al primo 
e al secondo piano, 
si può visitare gratui-
tamente “Italia, inno 
alla bellezza”. Si tratta 
di un percorso che, an-
che grazie all’utilizzo 
di tecnologie innova-
tive e coinvolgenti, 
mette in risalto le ec-
cellenze italiane che 
hanno attirato su di 
sé gli occhi di tutto il 
mondo durante i sei 
mesi di Esposizione 
Universale.  E tra gli 
spazi rinnovati c’è an-
che la suggestiva Sala 
degli Specchi, che fa 
immergere tutti i visi-
tatori nella sconfinata 

bellezza del territorio 
italiano. Il terzo piano, 
invece, ospita “Expo 
Milano 2015: un viag-
gio straordinario dura-
to nove anni”. Anche 
questa mostra è gratu-
ita e ripercorre tutta la 
storia dell’Esposizione 
milanese, dalla pre-
sentazione della candi-
datura fino al termine 
della manifestazione 
stessa. Da non perde-
re la Sala delle Teche 
con la riproduzione 
dell’Albero della Vita 

e poi il racconto del 
viaggio attraverso 
storie, immagini, vi-
deo e installazioni. A 
conclusione di questo 
itinerario c’è anche 
un’area dedicata alla 
realtà immersiva, con 
un teatro dove vengo-
no proiettati i luoghi e 
gli eventi più significa-
tivi di Expo, tanto che 
il visitatore avrà la in 
quegli stessi posti e in 
presa diretta. La zona 
con postazioni “Ocu-
los”, infatti, permette 

di visitare virtualmen-
te tutti i padiglioni di 
Expo Milano 2015. En-
trambe le mostre sono 
visitabili dal venerdì 
alla domenica, dalle 
ore 14 alle ore 23, con 
ultimo ingresso ore 
22. Ma non è ancora 
tutto. Ad arricchire il 
programma, infatti, ci 
pensa una graditissi-
ma ospite. “City after 
City” è un gruppo di 
mostre a cura della 
XXI Triennale dell’ar-
chitettura e del design 

che presenta una suc-
cessione di aspirazioni 
per una città diversa 
e proiettata verso il 
futuro, senza cadere 
nella nostalgia di una 
mitica città ideale e 
senza pretendere di 
raggiungere il luogo 
del radicamento nel-
le proprie origini. Nei 
due padiglioni del sito 
Expo prospicienti la 
piazza di ingresso al 
Cardo dalla passerel-
la di Cascina Merlata, 
è allestito l’ambiente 
di City after the City 
con le mostre. E sono 
ben sei i temi che for-
mano il complesso 
espositivo: “Landscape 
Urbanism” a cura di 
Gaia Piccarolo, “Ur-
ban Orchard” a cura di 
Maite García Sanchis, 
“Expanded Housing” 
a cura di Matteo Ver-
celloni, “People in Mo-
tion” a cura di Michele 
Nastasi, “Street Art” a 
cura di Nina Bassoli.                 

Flavio Di Stefano

Palazzo Italia, uno dei padiglioni più 
visitati di Expo 2015, torna protagonista con 
tre iniziative a ingresso libero. Ci sono in 
programma due mostre per ripercorrere i sei 
mesi di Esposizione milanese e una curata 
dalla XXI Triennale dell’architettura e del 
design

Palazzo Italia.
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Il parco dei sogni tra spiaggia, orti e spettacoli

MILANO. Non solo 
mostre d’arte e l’in-
canto dell’Albero del-
la Vita. L’Expo di Mi-
lano, un anno dopo, è 
tanto altro. Un vero e 
proprio catalizzatore 
di eventi e di attività 
che non lascerà soli 
i milanesi quando la 
temperatura farà re-
gistrare il picco mas-
simo. Nel weekend, 
infatti, si anima il par-
co Experience, un’a-
rea attrezzata di oltre 
190mila metri qua-
drati che offre attra-
zioni per tutti i gusti e 
in maniera gratuita. Il 
claime dell’iniziativa, 
ideato dagli studenti 
di un master del Po-
litecnico che hanno 

anche ideato il logo, 
è tutto un program-
ma: “rEstateaMilano”. 
E di motivi validi per 
restare in città ce ne 
sono eccome. Tanto 
per cominciare c’è la 
spiaggia urbana, un’a-
rea di ottomila metri 
quadrati, con tanto 
di ombrelloni e nebu-
lizzatori per sfuggire 
alla morsa del caldo 
torrido senza rinun-
ciare alla tintarella.
 
Il concept
L’idea di base di que-
sto vero e proprio 
parco multifunziona-
le è quella di unire e 
coinvolgere i milanesi 
che restano in città. 
E l’offerta è davvero 

ampia, dallo sport alle 
aree relax, passando 
per i laboratori per i 
più piccoli e le zone 
dedicate agli anima-
li domestici. Nulla 
è lasciato al caso e 
c’è spazio anche per 
spettacoli dal vivo. 
Tanto che, lo scorso 
maggio, Andrea Bo-
celli ha inaugurato 
con un suo concerto 
la stagione dell’Open 
Air Theatre. Si tratta 

di uno spazio capace 
di ospitare fino a do-
dicimila persone che 
ospiterà anche dodici 
spettacoli a cura delle 
Scuole di Arte e Spet-
tacolo. E il palinsesto 
spazia dai musical 
alla danza classica, 
dai cori gospel ai con-
certi d’orchestra. Ma 
non solo, perché sul 
maxischermo verran-
no proiettati anche i 
grandi eventi sportivi 

della stagione, Olim-
piadi e Gran Premio 
di Monza su tutti.
 
Le famiglie
E un’intera area è de-
dicata alle famiglie, 
dove avventura, gio-
chi e natura saranno 
a disposizione di ge-
nitori e figli. Qui, in-
fatti, è prevista una 
zona gioco in legno e 
salice vivo dove dare 
libero sfogo all’imma-

ginazione e alla crea-
tività. Ma non è tutto, 
perché c’è anche il 
Children Park, dove la 
parte ludica e quella 
didattica si fondono 
con otto installazioni 
interattive e articolati 
percorsi esplorativi. 
Il concept intitolato 
“Ring around the pla-
net, Ring around the 
future” promuove l’i-
dea che la conoscenza 
degli altri e dell’am-
biente, la relazione e 
la partecipazione con 
ciò che abbiamo attor-
no, possa aiutare ad 
affrontare i problemi 
che il Pianeta deve ri-
solvere. Le attività del 
Children Park sono 
gestite da Fondazione 
Triulza e in particola-
re dagli educatori di 
Stripes Cooperativa 
Onlus, attiva nella ge-
stione di servizi edu-
cativi e pedagogici 
da oltre 26 anni. Ma 
c’è posto anche per 
gli amici a quattro 

Apre “Experience – rEstateaMilano”, l’area 
che unisce sport, divertimento ed eventi 
proprio dove un anno fa c’erano i padiglioni 
di Expo. Oltre allo street food e alle attività 
per famiglie, c’è anche una vera e propria 
spiaggia urbana e tanto altro ancora

L’area dedicata ai bambini al parco Experience
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Il parco dei sogni tra spiaggia, orti e spettacoli

zampe. Pet Paradise, 
infatti, è un vero pa-
radiso per i cani dove 
potranno giocare tra 
di loro e con i loro 
padroni, fare agility e 
anche la toelettatura
 
Food & musica
Ma, ovviamente, non 
poteva mancare lo 
spazio dedicato al 
cibo. E allora, per sod-
disfare tutti i palati, 
lungo il Cardo ci sono 

diverse postazioni di 
street food. E si può 
scegliere tra molte 
delizie dell’autentico 
cibo da strada come 
hamburger, hot-dog, 
alette di pollo e pa-
tatine fritte. Per i più 
attenti alla bilancia, 
invece, l’opzione più 
indicata è quella del-
le insalatone o della 
frutta del chiosco tra i 
padiglioni della Trien-
nale, dove si può an-

che fare merenda con 
un gelato o con golose 
torte. Ma c’è anche 
un McDonald’s e un 
bar-ristorante con 
terrazzo in Cascina 
Triulza. E per chi vo-
lesse sorseggiare un 
cocktail al calar del 
sole, non c’è niente 
di meglio del Cluster 
Music. Si tratta di uno 
spazio polifunzionale 
con finalità di intrat-
tenimento dotato di 

un palco per eventi 
e di una cucina, dove 
tutte le settimane è 
aperta un’area lounge 
bar con dj set.
 
Il resto
Dal 26 agosto, poi, sa-
ranno attivi anche die-
cimila metri quadrati 
dedicati allo sport. 
Saranno allestiti spazi 
per basket, calcetto, 
volley, paddle, cross-
fit e arrampicata spor-

tiva oltre a gazebo 
e aree temporanee 
per ospitare tornei e 
show sportivi. Sotto 
le tende del decuma-
no verranno realizza-
te aree per show di 
skate, parkour e bike 
polo. Mentre al Plane-
tary Vegetable Garden 
è possibile ammirare 
specie di ogni gene-
re, varietà cerealicole 
particolari, ma anche 
ortaggi e erbe aroma-

tiche. Sono novemila, 
infatti, le piante che 
compongono questo 
Orto Planetario. L’idea 
è partita dall’architet-
to Pierluigi Nicolin 
ed è stata sviluppata 
dall’architetto pae-
saggista Maria Tere-
sa D’Agostino. L’orto 
misura 1130 metri 
quadrati e si sviluppa 
su un’area di tremila 
metri quadrati totali.
            Flavio Di Stefano

Uno degli spazi interni di Palazzo Italia. Varietà vegetali in mostra.
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A caccia di Pokémon

MILANO. Il sogno dei 
bambini di tutto il 
mondo si è avvera-
to: con Pokémon Go, 
possiamo diventare 
tutti allenatori. Sì, 
perché l’applicazione 
sviluppata da Niantic 
permette di catturare 
i Pokémon sfruttando 
la realtà aumenta-
ta. Guardando attra-
verso le fotocamere 
dei cellulari, infatti, 
potremo rintraccia-
re Pikachu e gli altri 
centocinquanta mo-
striciattoli in giro 
per il mondo: quello 
vero. E il successo è 
andato oltre le più 
rosee aspettative. No-
nostante i Pokémon 
siano il secondo fran-

chise videoludico più 
fortunato al mondo 
dietro al solo Super 
Mario, grazie agli 
oltre 275milioni di 
videogames venduti 
dal ’96 a oggi, nessu-
no poteva prevedere 
il fatto che questa 
estate non si sarebbe 
parlato di altro. Nati 
da un’idea di Satoshi 
Tajiri, i “Pocket Mon-
ster” sono entrati a 
gamba tesa nelle vite 
di tutti noi, volenti o 
nolenti, diventando 
immediatamente una 
delle app più popolari 
di sempre. Tanto che 
le azioni della Nin-
tendo, che detiene un 
terzo della Pokémon 
Company, sono salite 

del 63,7% nei primi 
giorni dal lancio del 
gioco. Numeri da ca-
pogiro, che tradotti 
in dollari, hanno re-
galato all’industria di 
Kyoto un guadagno di 
valore societario di ol-
tre nove miliardi. 

Il mondo è cambiato
Nessun videogioco, 
prima dell’avvento di 
Pokémon Go, era riu-
scito ad avere questo 

peso nelle vite degli 
esseri umani di tutte 
le razze, età e sessi. 
Per ottenere nuovi 
Pokémon, infatti, ser-
ve osservare attenta-
mente la mappa sul 
proprio smartphone 
alla ricerca di foglie 
in movimento. Una 
volta trovate, sarà ne-
cessario raggiungere 
quel luogo fisicamen-
te, per scoprire quale 
tra i centocinquan-

tuno mostri esistenti 
stava provando a sfug-
girci. A questo punto 
sarà solo la nostra 
abilità di lanciatori di 
Pokéball a dividerci 
dall’agognata creatu-
ra virtuale, la cui raz-
za sarà determinata 
della conformazione 
geografica del territo-
rio e dell’ora. Ma non 
è tutto oro quel che 
luccica. Funzionando 
a stretto contatto con 

le vite reali, infatti, 
l’app di Niantic ha 
già causato più di una 
brutta sorpresa ai suoi 
fan. Incidenti stradali 
causati da un Pika-
chu particolarmente 
sfuggente, rapine a 
mano armata usando 
i Pokémon come esca 
oppure multe agli 
irresponsabili biker 
che andavano alla 
ricerca di potenziali 
prede in motorino, 
sono solo alcuni dei 
risvolti negativi lega-
ti alle prime settima-
ne di vita di questo 
gioco. La colpa non 
è dell’applicazione, 
chiaramente, ma è al-
trettanto evidente la 
necessità di accorgi-
menti per controllare 
il fenomeno più robo-
ante dell’estate 2016.
E chissà se nell’area di 
EXPO, tra il Padiglio-
ne Italia e l’Albero del-
la Vita, si andrà anche 
a caccia di Pokemon. 

Luciano Luca Grassi

Non ci sono più dubbi, è scoppiata la febbre 
di Pokémon Go. L’applicazione di Niantic ha 
già rivoluzionato il mondo che conoscevamo. 
Tra ronde di quartiere con gli amici e 
incidenti stradali causati da mostriciattoli 
sfuggenti, nulla sarà più come prima

Pikachu è tra i personaggi più amati del gioco.
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Tintarella intelligente
MILANO. Tempo di 
mare, tempo di ab-
bronzatura. Ma come 
riuscire in un colpo 
solo a evitare che 
la pelle si rovini e 

ottenere ugualmen-
te quel bel colorito 
dorato? Lo abbiamo 
chiesto alla Wellness 
& SPA Manager Paola 
Cantoro che da anni  
si occupa della dire-
zione di centri benes-
sere proprio in loca-
lità di mare. “Oltre a 
seguire le ormai note 
regole base - ci ha det-

to - ovvero, non 
esporsi al sole 
nelle ore più 
calde, usa-

re sempre 
una cre-
ma sola-
re con 
la pro-
tez ione 

adeguata 
e non di-
menticare 
mai di ap-
plicare una 

buona lozione idra-
tante dopo la doccia, 
ci sono dei piccoli ac-
corgimenti che posso-
no fare la differenza”. 
Quali sono? 
Primo fra tutti, pre-
parare la pelle nei 
giorni che precedono 
la vacanza, special-
mente quella del viso 
che è la più delicata e 
quella maggiormente 
esposta alle scottatu-
re. Uno scrub delica-
to (a patto che non si 
abbiano problemi di 
couperose o una pelle 
troppo sensibile), una 
profonda pulizia e del-
le maschere a base di 
vitamina E e C dall’a-
zione antiossidante 
che preservano dal fo-
tofanneggiamento e 
dall’accumulo di radi-
cali liberi che, in esta-
te, la pelle produce in 
quantità maggiore.  Il 
corpo, invece, va pre-
parato all’esposizione 
al sole con uno scrub 
esfoliante e con ba-

gni di creme idratanti 
per donare alla pelle 
maggiore elasticità e 
aiutarla a non disidra-
tarsi durante le espo-
sizioni al sole. Accor-
gimenti questi che 
vanno ripetuti anche 
durante il soggiorno 
al mare.
Tranne lo scrub…
Questa è una convin-
zione da sfatare. Mol-
te persone credono 
che esfoliando la pel-
le, si tolga l’abbron-
zatura così faticosa-
mente conquistata 
durante la vacanza. 
In realtà non è affat-
to così, anzi. Lo scrub 
elimina le cellule 
morte e, proprio per 
questo, rende l’ab-
bronzatura più dura-
tura e il colorito più 
omogeneo. Le sfere 
esfolianti presenti nel 
preparato  general-
mente arricchito con 
olii, burri o cera di 
jojoba,  possono esse-
re più o meno leggere 

a seconda della sensi-
bilità della pelle: si va 
dai noccioli di frutta 
polverizzati ai più 
consistenti cristalli di 
zucchero o di sale. 
Un vero toccasana...
Direi di si. Soprattutto 
dopo i 30 anni l’esfo-
liazione, sempre 
seguita da una 
crema nutrien-
te,  deve diven-
tare un gesto 
costante del ri-
tuale beauty di ogni 
donna. Questo perché 
il rinnovamento cellu-
lare rallenta col pas-
sare degli anni fino a 
sfiorare la soglia dei 
due mesi, contro i 14-
21 giorni dell’età più 
giovane.  Inoltre, ri-
muovere ispessimen-
ti, impurità, tossine 
e cellule morte che 
impediscono l’ossige-
nazione della pelle, 
significa favorire l’as-
sorbimento di creme 
e sieri nutrienti e rige-
neranti.                    Effe

Preparare la pelle ai bagni di sole per evitare 
danneggiamenti e ottenere un’abbronzatura 
perfetta. Il segreto sta nello scrub 

Paola 
Cantoro, 
Wellness 
& SPA 
Manager.
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Un gioco da ragazzi

MILANO. C’erano una 
volta le vacanze rilas-
santi. Sì perché, ora, 
l’estate dei bambini 
è di quelle che più 
piene non si può. So-
prattutto a Milano. 
Tanti, infatti, gli ap-
puntamenti che in 
questa settimana ter-
ranno compagnia ai 
più piccoli (ma anche 
ai loro genitori), in 
modo da trasformare 
l’attesa delle ferie in 
un’occasione per im-
parare con il sorriso 
sulle labbra. Punto di 
riferimento per l’ago-
sto milanese formato 
junior, ovviamente, è 
il Muba, il Museo dei 
Bambini di via Besa-
na 12, che è pronto a 
servire un menù mol-
to variegato. Si inizia 

con “Vietato non toc-
care”, la mostra gioco 
che tutti i giorni (lu-
nedì escluso) proiet-
terà i bambini dai 2 ai 
6 anni in un percorso 
impostato sulla sco-
perta del mondo di 
Bruno Munari. I bim-
bi, insieme ai loro ge-
nitori, potranno così 
esplorare, toccare, 
manipolare, compor-
re, scomporre, speri-
mentare, utilizzando 
tutto il corpo come 
è tipico del processo 
di apprendimento 
dell’infanzia. Tanti 
anche i laboratori 
messi a punto dal 
Children Park  all’A-
rea Expo (via Belgio-
ioso 171), il giardino 
dove i bambini pos-
sono scoprire, gio-

cando, il concetto di 
sostenibilità del Pia-
neta. Otto le installa-
zioni che, ogni sabato 
e domenica (tranne la 
settimana di Ferrago-
sto), potranno essere 
esplorate dai bambi-
ni. Si va dalle “Cam-
pane aromatiche” al 
“Goccia a goccia” (in 
cui i ragazzi devono 
raccogliere l’acqua 
per innaffiare le pian-

te), passando per gli 
spazi dedicati agli al-
beri, agli orti gigante 
e una grande bilan-
cia dove si scoprirà 
quanti bambini ser-
vono a raggiungere 
il peso di una mucca, 
senza dimenticare i 
“Messaggi Planetari”.  
All’Hangar Bicocca 
(Via Chiese 2), invece, 
domenica 7 agosto 
sarà il giorno di Miti 

stellari, il workshop 
che racconterà ai 
bambini fra gli 8 e i 10 
anni le storie e i miti 
che ruotano intor-
no alle costellazioni. 
Alla fine, ogni bam-
bino sarà chiamato a 
inventare la propria 
costellazione, imma-
ginandone la storia 
e rappresentandola 
con carte, stoffe, na-
stri e materiali lumi-

nescenti. Al Museo di 
Storia Naturale (corso 
Venezia 55), a essere 
protagonisti saranno 
i vulcani. Come? Con 
una mostra gioco che 
farà vestire ai bam-
bini i panni di un’e-
quipe di vulcanologi, 
pronti per affrontare 
le sfide lanciate dalle 
montagne di fuoco. 
Decisamente più me-
dievale, infine, l’ago-
sto al Castello Sforze-
sco. Qui, infatti, fino 
all’11 settembre i ra-
gazzi fra i 6 e i 13 anni 
potranno immedesi-
marsi nei personaggi 
che hanno abitato il 
castello, si esibiran-
no in canti, musiche 
e danze prendendo 
spunto dal Museo del 
Strumenti Musicali, si 
divertiranno con una 
speciale caccia al teso-
ro e potranno addirit-
tura creare delle scul-
ture di creta. Per il 
programma, consul-
tare il sito www.abcit-
ta.org.                        Effe

L’estate dei bambini milanesi non è mai stata 
così piena. Dai percorsi del Muba fino al 
Castello Sforzesco, passando per il Children 
Park e l’Hangar Bicocca, ecco tutti gli 
appuntamenti per imparare divertendosi

Al Castello sforzesco l’estate dei bambini è tutta da vivere.
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Agosto suona bene
MILANO. Un’estate da 
vivere con l’agendina 
sempre a portata di 
mano. Sono tanti, in-
fatti, gli appuntamen-
ti da circoletto rosso 
sul calendario per chi 
è ancora in attesa di 
partire per le vacan-
ze. A partire da que-

sta sera, quando Cer-
nobbio si trasformerà 
nella casa del pop. 
Sì perché ad appena 
un’oretta di macchi-
na da Milano, Mika 
trasformerà Villa Erba 
nella splendida corni-
ce di uno dei concerti 
più attesi dell’estate. 
Così, dopo i sold out 
fatti registrare al Me-
diolanum Forum di 
Assago e al Teatro So-
ciale di Como, il can-
tante libanese torna il 
Lombardia per l’undi-

cesima, e ultima, tap-
pa del suo tour estivo. 
Un’occasione davvero 
ghiotta, dunque, per 
lasciarsi trasportare 
da tutti i successi di 
un artista che, grazie 
al suo talento e al suo 
sorriso, è riuscito a 
entrare nel cuore di 
migliaia di fan. Doma-
ni sera, invece, i riflet-
tori si accenderanno 
su Carroponte, dove a 
salire in cattedra sarà 
tutta l’energia del-
la musica folk di Stu 
Larsen, il cantautore 
australiano che dopo 
tanta gavetta è riusci-
to a incidere un disco 
tutto suo. Niente male 
per un ragazzo che, a 
14 anni, aveva iniziato 
a suonare la chitarra 
per provare a vince-
re la sua timidezza e 
ora, dopo in concerti 
in Puglia e a Milano 
dello scorso anno tor-
na nella città del Duo-
mo da protagonista. 
Due, poi, gli appun-
tamenti in cartellone 

questa settimana al 
Palazzo della Trien-
nale per il Ponderosa 
Music & Art. Venerdì 
5 agosto sarà il gior-
ni dell’esibizione del 
Mauro Ottolini Trio 
Campato in Aria, con 
Daniele Richiedei al 
violino e Titti Castrini 
alla fisarmonica, che 
con una formula di 
jazz particolarmente 
raffinata spazieranno 
da un ricercato re-
pertorio tradizionale 
(Europa, Sud-Ame-
rica, Stati Uniti) alla 
composizione di bra-
ni originali, lasciando 
sempre grande spazio 
all’interplay e all’im-
provvisazione. Il gior-
no seguente, invece, 
spazio a Zenophilia, 
il trio composto da 
Piero Bittolo Bon (sax 
alto, flauto basso), Fi-
lippo Vignato (trom-
bone) e Zeno De Rossi 
(batteria)  che abbina 
echi di ritmi ritmi se-
cond-line, suggestioni 
r n’b, marce sghem-

be e improvvisazioni. 
Continua, poi, anche 
l’appuntamento con 
il filone monografico 
organizzato da Milano 
Arte Musica che dedi-
ca una settimana all’e-
secuzione dell’opera 
omnia organistica di 
Dietrich Buxtehude, 
a cura degli organisti 
che fanno parte del 
progetto Cantantibus 
Organis (oggi a San 
Nicolao della Flue), 
domani alla Basilica 
di San Babila, il 4 alla 

Basilica di San Vincen-
zo in Prato e il 5 alla 
Basilica di Santa Ma-
ria della Passione. Il 6 
agosto, infine, si rin-
nova l’appuntamento 
è con l’estate di Parco 
Tittoni che propone 
una serata con Omar 
Pedrini, leader, au-
tore e chitarrista dei 
Timoria. Un viaggio 
che ripercorre le tap-
pe fondamentali della 
sua carriera dalla for-
mazione del gruppo a 
oggi.    Andrea Romano

Mika, il folk australiano di Stu Larsen e tanto 
jazz. Ecco tutte le date da non perdere per chi 
deve aspettare ancora in città prima di poter 
partire per le vacanze

Stu Larsen, il 3 agosto a Carroponte.
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Un viaggio nella storia dell’automobile che ci proietterà direttamente nel futuro, l’arte di saper creare con le proprie mani  
e una mostra che ci farà guardare con occhi diversi le nostre case. Ad agosto Milano si mette in mostra

CAPOLAVORI D’ESTATE

1 ROAD TO (R)EVOLUTION 
Villa Reale - Monza

La macchina del futuro è già qui. Me-
rito di Road to (R)Evolution, la mostra 
che si parcheggerà nella suggestiva cor-
nice di Villa Reale ancora per qualche 
settimana. L’obiettivo è quello di com-
piere un viaggio lungo la storia dell’au-
tomobile, dal suo passato fino al suo 
possibile futuro in modo da permette-
re agli ospiti di proiettarsi nel mondo 
dell’auto di domani. Un’occasione uni-
ca per gustare nuovamente la concept 
car Shiwa, frutto di una partnership fra 
Quattroruote e IED Torino, il veicolo a 
quattro posti a guida autonoma a zero 
emissioni. Fino al 12 settembre, in viale 
Brianza 1, Monza. Ingresso gratuito.

3STANZE  
Palazzo della Triennale

Una mostra speciale per un’arte molto 
speciale. Quale? L’architettura d’inter-
ni, chiamata a pensare e definire gli spa-
zi e gli ambienti dove passiamo la mag-
gior parte del nostro tempo. Per questo, 
“Stanze” vuole essere anche un’occasio-
ne per guardare con occhio critico al 
lavoro dei maestri di ieri e oggi. Così, 
dopo una breve premessa storica incen-
trata sull’evoluzione degli spazi inter-
ni, l’esposizione si trasformerà in una 
sequenza di ambienti unici, progettati 
da un autore diverso chiamato a decli-
nare la propria personalissima filosofia 
dell’abitare. Fino al 12 settembre, in 
viale Alemagna 6, euro 15.

2       NEW CRAFT 
        Fabbrica del Vapore

Ecco cosa succede quando innovazione 
tecnologica e cultura del progetto incon-
trano il saper fare artigiano. Dalle biciclet-
te alla stampa letterpress, passando per 
gioielli, vestiti, mobili, protesi, acciaio e 
legno, le testine delle stampanti tridimen-
sionali lavorano insieme alle mani degli 
artigiani proponendo prodotti innovativi 
ma che abbiano allo stesso tempo un look 
giovane e grintoso. 
Un mix che permette di rivoluziona la 
manifattura grazia anche al contributo 
dei giovani selezionati nell’ambito della 
Call Under 35 che ha racconto oltre 500 
candidature. 
Fino al 12 settembre, in via Procaccini 4. 
Ingresso gratuito.





www.metronews.it
MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016 21LE STELLE DI  AGOSTO 

Oroscopo dal 2 all’8 agosto

ARIETE 
21/3–20/4

State per imbarcarvi in un
periodo fortunato. Sull’amo-
re sappiate che non ci saran-
no ostacoli tra voi e la felici-
tà. Il destino ha scelto di met-
tervi in contatto con una per-
sona speciale e da questo
momento in poi non potrà
che esserci un’eccitante sco-
perta reciproca. Serate scop-
piettanti in compagnia dei vo-
stri più cari amici, magari a
bordo piscina.

TORO
21/4–21/5

Annientate ogni malumore e
non lasciatevi condizionare
dai discorsi del solito amico
un po’ pessimista che vor-
rebbe trascinarvi nel suo
mondo cupo. Non è da voi
amareggiarvi di fronte alle av-
versità. In questi giorni, poi,
avrete molto da fare: come
prima cosa non perdete di vi-
sta il relax e, come seconda,
lasciatevi conquistare dal ru-
more del mare…

GEMELLI
22/5–21/6

Date più credito ai consigli di
chi vi conosce. Se dovessero
farvi notare che avete un at-
teggiamento scostante, fida-
tevi di loro. Potreste aver bi-
sogno di una giornata dedi-
cata solo al vostro benessere.
Prendete la macchina, o il tre-
no, o quello che volete, e fa-
tevi una gita. La vostra unica
preoccupazione sarà pensa-
re a dove fare l’aperitivo del-
la sera…

CANCRO
22/6–22/7

La vostra principale occupa-
zione questa estate sarà quel-
la di schivare i dardi del-
l’amore. Avete un carisma ca-
lamitoso ed è davvero diffici-
le non cadere ai vostri piedi.
Chi invece ha già un partner
deve guardarsi bene dal non
combinare disastri, il rischio
è grosso. Dopo un anno un
po’ traballante, questo mo-
mento vi ripaga di tutti i sa-
crifici che avete fatto...

LEONE
23/7–22/8

Basta scrutare la vostra vita
alla ricerca delle imperfezio-
ni! Siete stupendi così come
siete. E poi l’estate è fatta per
rigenerarsi, così da affronta-
re tutto quello che verrà
dopo con la giusta carica.
Sgambettate fino al mare e
passate lì quanto più tempo
potete. L’abbronzatura vi
dona e chissà, magari tra
una bracciata e l’altra, qual-
cuno potrebbe allietarvi.

VERGINE
23/8–22/9

Questo è davvero un mo-
mento felice per voi. Se an-
cora non vi sentite piena-
mente appagati, presto lo sa-
rete. Qualcosa o qualcuno,
meglio se tutti, sapranno ri-
pagarvi per i tanti sacrifici fat-
ti. Se avete un partner, in
questi giorni potrebbe dav-
vero stupirvi. Coccole e amo-
re come se piovessero. Se
siete single, invece, que-
st’estate vi cambierà.

BILANCIA
23/9–22/10

Siete degli spiriti liberi, ri-
manere fissi sempre sulla
stessa situazione alla lunga vi
stufa. Forse adesso però è
tempo di fermarsi un mo-
mento, di guardarsi intorno
e di apprezzare quello che
avete. E chissà che a breve
non accada qualcosa che
farà di voi delle persone pie-
namente appagate della vita.
Tenete sotto controllo la po-
sta elettronica, presto novità.

SCORPIONE
23/10–22/11

Ciondolate da una stanza al-
l’altra senza curarvi del caos
che regna intorno a voi. Fa-
reste bene a non farvi vede-
re senza far nulla perché
qualcuno, a dispetto vostro,
si sta dando da fare senza so-
sta. In questi giorni cercate di
sdebitarvi. I modi per farlo
sono molti. Portare la cola-
zione a letto potrebbe esse-
re uno. Ma la lista è davvero
infinita, quindi impegnatevi.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Adesso che non ci sono più
gli spauracchi del passato
prendetevi cura dei vostri
bisogni. Sarà eccitante vesti-
re i panni di una persona si-
cura e determinata. Genero-
se le occasioni che si piazze-
ranno sotto il vostro naso.
Talmente grandi da non po-
terle ignorare. La vostra ca-
rica è benefica per tutti, ami-
ci e parenti. Siete un esempio
positivo.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Se siete certi che cambiare vi
farebbe bene, è altrettanto
vero che chi cerca trova… Per
voi è ufficialmente iniziato il
periodo della caccia, di emo-
zioni. Se volete cambiare la-
voro, non perdete di vista gli
annunci; se volete trovare
l’amore, non rinunciate alle
occasioni. In settimana arri-
verà un invito, qualcosa di
inaspettato che vi farà sorri-
dere come non mai.

ACQUARIO
22/1–18/2

L’emergenza è rientrata, la
vocina che vi faceva dubita-
re di voi è stata abbandona-
ta. E adesso che non ci sono
più quelle nubi nere sopra il
vostro umore riuscite a ve-
dere finalmente chiaro. Gli
amici, invece, tirano un so-
spiro di sollievo: le serate
passate a lamentarsi di tut-
to e tutti non sono che un
vecchio ricordo, sbiadito dal-
la noia. Fategli un regalo.

PESCI
19/2–20/3

Lasciatevi trasportare dalle
emozioni. Siete persone bat-
tagliere e giuste, e in questo
momento mal digerite l’in-
differenza di una certa per-
sona verso qualcosa che vi sta
a cuore. Fidatevi del vostro
istinto e lasciate che a parla-
re siano i fatti. Delle parole
fine a se stesse non ne pote-
te più, per fortuna qualcosa
sta per cambiare. Benefici ad
ampio raggio.
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ORIZZONTALI 
1. Spianata 7. Un model-
lo della Volkswagen 13.
Un eroe di Walter Scott
15. Rimanere 16. Si paga
al ristorante 17. Il capo
del baco 19. Il Davini at-
tore 20. Vi crescono gli or-
taggi 21. Maldisposte, av-
verse 23. Il break nel ten-
nis 24. Malandrino 25.
Fine di un mito 26. Co-
stoso 27. Figlio di Eracle
e Deianira 28. Forellini
della pelle 29. Cento
grammi... 31. Siffatti 32.
Tuta subacquea 33. Poli-
zia Tributaria 34. Come il
calcio, ma con le mani 36.
Lo era anche W. Churchill
37. Così è un atleta in for-
ma 38. Si stampano con
le labbra 39. La "machine"
mangiasoldi 40. Romanzo
di S. King 41. Calzatura da
sub 42. Ghirlanda 44. Ma-
teriale da costruzione 46.
Modello di perfezione 47.
Colore tra l'azzurro e il
violetto.

VERTICALE 
1. Un latticino 2. Si ricava
dalle zanne degli elefanti
3. Scrisse la "Divina Com-
media" 4. Cosparso d'olio
5. Comune di Milano 6.
Gli estremi dell'anno 8. Il
centro della casa 9. In

questa occasione 10. Sazio
11. Nome del rimpianto
attore Tieri 12. Uccise il
Minotauro 14. Legno nero
e duro 18. Con quelle di
un castello non si vola
21. Azzurre distese 22. Ha
per capitale Il Cairo 24.
Con Robin in un film di R.
Lester 26. Raccolta di de-
naro per beneficenza 28.
Bianchezza del volto 29.
Guidò la rivolta degli
schiavi in Sicilia 30. Riga-
to come il mantello della
tigre 31. Scialle ebraico 32.
Pazze 33. Spuntino al-
l'aperto 34. Quelli perdu-
ti... di un romanzo di Car-

pentier 35. In nessuna oc-
casione 36. Un Gavino fa-
moso pubblicitario 38. Uc-
cellino a Londra 41. May...
città della Giamaica 43. Il
centro del Sole 45. L'inizio
del tirocinio.

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
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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 let-
tera uguale; a gioco risolto si
leggerà una celebre frase di G.
B. Shaw, da Plays Pleasant and
Unpleasant.

C'è una sola religione
benché ne esistano un
centinaio di versioni.
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