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Quattro incontri
da non perdere
Alessandro D'Avenia
apre con una "lectio"
È affidata ad Alessandro d'Ave
nia, scrittore e insegnante che
ha ribaltato il rapporto con i
giovani, facendo dell'incontro la
radice della missione educativa,
l'apertura di Civil Week Lab: con
la lectio magistralis "C'ero una
volta: il rischio di essere vivi".
xMercoledì 27, ore 18 Audi
torium Bocconi. Via Roentgen 1.

Che trio, le velociste
premiate a Tokio

Mario Draghi e Gaia Gozzi

"CIVIL WEEK LAB" DIBATTITI E SHOW

I GIOVANI, CITTADINI ATTIVI
di Giovanna Maria Fagnani

5potarsnl

1.

Tre giornate con ospiti, dibattiti e spet rona, sarà il Presidente del Consiglio Mario Dra
tacoli, per parlare dei giovani e del loro ghi con un videomessaggio. Segue la lectio dello
essere protagonisti nella solidarietà e scrittore e docente Alessandro D'Avenia, "C'ero
nel cambiamento della società. Dal 27 al 29, al una volta: il rischio di essere vivi". I ragazzi del
l'Auditorium Bocconi e in Sala Buzzati al "Corrie "Bullone" intervistano i professori Alberto Man
re" (in streaming su corriere.it e sui nostri social) tovani e Sergio Harari e la banda Rulli Frulli
arriva "Civil Week Lab", prima tappa di avvicina chiude in musica. Nei giorni successivi, talk, ap
mento alla "Civil Week", appuntamento dell'im profondimenti e testimonianze con le velociste
pegno civico che si terrà dal 5 all'8 maggio 2022. paralimpiche protagoniste a Tokyo, Felix Finkbei
Un evento promosso da "Corriere Buone Notizie", ner di PlantforthePlanet, Cristiana Capotondi in
Forum del Terzo Settore, Ciessevi
streaming, la cantautrice Gaia, la Na
Milano, le Fondazioni di comunità Cos'è "Civil Week
zionale calcio amputati e altri ancora.
milanesi, in collaborazione con Csv: Lab", tappa di avvi xCivil Week Lab: "I giovani protagonisti
per ribadire l'importanza e la forza cinamento alla "Civil del cambiamento". Auditorium Bocconi,
della cittadinanza attiva.
via Roentgen 1; e Sala Buzzati, Corriere
Week", la settimana
In questa prima tappa i protagonisti dell'impegno civico
della Sera, via Balzan 3. civilweek.it.
sono i giovani e il loro senso civico che sarà a maggio
Quando Merc. 27, ore 1819.30 all'Audi
su temi come impresa, salute, sport, Scelto perché
torium Bocconi. Giov. 28 e ven. 29, ore
ambiente. Tema declinato in dibatti I giovani sono pro
1019.30 in Sala Buzzati. Prezzi Ingr.
ti, testimonianze e musica. A dare il tagonisti in questa
gratuito da prenotare alle email: inaugu
la, mercoledì, con Luciano Fontana, tre giorni di dibattiti
razione.civilweek@rcs.it (per il 27), ci
Elisabetta Soglio, il sindaco Sala e il e spettacoli
vil.week@rcs.it (per il 28 e il 29).
rettore della Bocconi, Gianmario Ve
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Quest'estate hanno regalato
all'Italia un podio tutto azzurro
nei 100 metri ai Giochi para
limpici di Tokio. Giovedì le ve
lociste Ambra Sabatini, Martina
Caironi e Monica Contrafatto
raccontano questa straordinaria
pagina dello sport italiano.
xGiovedì 28, ore 18
Sala Buzzati. Via Balzan 3.

Felix, il ragazzo
che pianta alberi
Nel 2007 un bimbo di 9 anni,
Felix Finkbeiner, cominciava, in
Baviera, a piantare alberi e a
coinvolgere gli amici: "Stop
talking, start planting". Ecco
ora Felix, 23enne: è il presi
dente di "Plant for the Planet"
che vuole riforestare il mondo.
xVenerdì 29, ore 18
Sala Buzzati. Via Balzan 3.

Gaia Gozzi canta
le sue (molte) radici
Canta dal vivo e racconta le sue
molte radici, Gaia Gozzi. L'artista
(mamma brasiliana, papà italiano)
ha conquistato con la hit "Chega"

il doppio disco di platino. Una storia
di tenacia: seconda a XFactor nel
2016, vince "Amici" 2020 ed è
protagonista a Sanremo Giovani.

xVenerdì 29, ore 18
Sala Buzzati. Via Balzan 3.
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GIOVEDÌ

SABATO

L'OLIMPIA SFIDA
LA STELLA ROSSA

UN MERCATINO
PER HALLOWEEN

2.

L'Olimpia allenata da
Ettore Messina torna
in campo per il setti
mo appuntamento di Eurolega.
Dopo aver iniziato molto bene la
stagione con quattro successi
continentali e dopo le partite
contro l'Asvel e il Bayern Mona
co, la squadra meneghina ospi
terà al Forum la Stella Rossa. Per
i serbi è la seconda trasferta
consecutiva; Shields e compagni
puntano alla vittoria: bissare le
Final Four dell'anno scorso è
DA VENERDÌ
l'obiettivo dichiarato.
Scelto perché Al Forum torna il ANTIQUARI IN MOSTRA, GALLERIE APERTE
grande basket e l'Olimpia è tra
le squadre più in forma.
Torna "Amart", la rassegna degli antiquari che con una
s Lorenzo Nicolao
nuova edizione propone il meglio dell'offerta. In mostra al
xOlimpiaStella Rossa Mediolanum
Museo della Permanente, 70 espositori italiani presentano
Forum, Via Di Vittorio 6, Assago Tel. una ricca panoramica di dipinti, sculture, mobili, argenti, tappeti,
02.70.00.16.15 Quando Giov. 28, ore maioliche, ceramiche e porcellane, gioielli e orologi. Una scelta che
20.30 Prezzi 9160 euro
punta sulla qualità, proponendo anche accostamenti tra antiquariato
e diverse forme artistiche, con una galleria di noti architetti e desi
gner fotografati accanto ad oggetti antichi, testimonial di una tenden
za che propone il pezzo d'antiquariato accostato al mobile di design.
Insieme, si svolge la "Milano Open Gallery", voluta dai giovani
antiquari: sono aperte in città oltre 40 gallerie (dal 25 al 29 ottobre),
con un ricco calendario di iniziative, serate a tema ed eventi.
Scelto perché È l'appuntamento imperdibile per gli appassionati
s Rosella Ghezzi
di antiquariato, specialisti e amatori.

3.

x"Amart" Museo della Permanente. Via Turati 34. Tel. 02.77.50.447. amart
Devon Hall

milano.com. mogmilano.art Quando Dal 27 al 31 ott., ore 1121; dom.
1119.30 Prezzi 11,50/6,50 euro

TRE VISITE GUIDATE LETTERARIE

di G.M. Fagnani

DA MERCOLEDÌ DOMENICA DOMENICA

Riscoprire Manzoni
nel suo salotto

Dove Hemingway
scrisse "Addio alle armi"

I luoghi (e le poesie)
di Alda Merini

Il palazzo in cui visse Alessandro Man
zoni (si ammirano la sua camera, lo
studio...) fu un raffinato salotto lettera
rio, sfondo di incontri con Balzac, Ca
vour, Garibaldi o Verdi. Tour guidati
inclusi nel biglietto d'ingresso.
xCasa del Manzoni Via Morone 1.
Tel. 02.86.46.04.03 Quando Merc. e
ven. ore 1014. Giov. ore 1418. Sab.
ore 1218 Prezzo 9 euro

Nel romanzo "Addio alle armi", Ernest
Hemingway restituisce uno spaccato
della Milano "Belle Epoque", tra sera
te in Galleria e passeggiate con
l'amata Catherine. Lo racconta questa
visita di MilanoGuida. Prenotare.
xHemingway a Milano Ritrovo
davanti all'Ambrosiana, p.za Pio XI 2.
Tel. 02.35.98.15.35 Quando Dom. 31
ore 10.30 Prezzi 14 euro

Tra le voci più potenti della poesia del
'900, Alda Merini visse sui Navigli e
questo tour ripercorre i luoghi da lei
più amati, con la lettura di alcune fra
le sue pagine più famose. Prenotare.
xAlda Merini a Milano Ritrovo in
vicolo dei Lavandai. Tel. 02.35.98.15.35
Quando Dom. 31 ott. ore 15.30. Dom.
21 nov. ore 11. Sab. 11 dic. ore 15.15
Prezzi 13/9 euro

4.

Arriva una versione
speciale del "Red Ba
zar" nel cortile del Tea
tro Cinema Martinitt. Il mercati
no all'aperto, con prodotti hand
made, street food, workshop, la
boratori per bambini e musica
live è dedicato alla festa di Hal
loween. Si potranno vedere e ac
quistare varie produzioni legate
alla ricorrenza, tra gli artigiani, i
designer e gli artisti di strada che
si esibiranno in show a tema.
Scelto perché È un'edizione
speciale del mercato di quartie
s l.n.
re.
xSabato al Martinitt Via Pitteri 58.

Tel. 02.70.00.16.15. associazionecar
milla.com Quando Sab. 30, ore 10
19 Prezzi Ingresso libero

GIOVEDÌ

ALLA PUSTERLA
ARTIGIANI GREEN

5.

A due passi dalla basili
ca di Sant'Ambrogio, il
mercatino mensile della
Pusterla, in via Olona, si ripropo
ne come mostramercato di quar
tiere: con prodotti d'eccellenza re
alizzati con materiali di riciclo e
con ingegno creativo, tra etnico,
artigianato, vintage e design.
Scelto perché Oggetti unici e
da collezione che non si trovano
nei soliti mercatini. s l.n.

xMercatino della Pusterla Via Olo

na, ang. De Amicis. Tel. 335.29.78.42
Quando Giov. 28. Ore 7.3018 Prezzi
Ingresso libero
3Di più su vivimilano.it
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