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Lepiù viste
di ieri 1 2Guarda tutte le fotogallery

degli eventi suwww.ilgiorno.it

“Qualcosa di nuovo”
Paola Cortellesi
e Micaela Ramazzotti
posano insieme
per il film firmato
da Francesca
Comencini
in sala dal 13 ottobre
Le due attrici mettono
in scena un triangolo
con un uomo
più giovane

Paola eMicaela
la Comencini
e Qualcosa di nuovo

PRESENTE
La dottoressa
Susanna
Esposito
direttore
di Abmonlus

ClaudioMarchisio firma autografi all’evento Swisse
È ambassador della nuova linea di integratori
alimentari e, dopo l’infortunio, è pronto al rientro

VERNISSAGE a Milano per la stagione in-
vernale in Svizzera, con gli ex campioniMax
Blardone e Giorgio Rocca, e la presentazione
dei campionati Mondiali di sci a St. Moritz.
Sotto la regia di Svizzera Turismo e alla pre-
senza di Marcus Moser del Corvatsch e Da-
niele Scahltegger, responsabile dei campiona-
ti Mondiali in programma a febbraio 2017,
gli ex campioni dello sci hanno svelato le no-
vità della stagione, che prenderà il via il 22
ottobre alDiavolezza e 19novembre alCorva-
tsch. In quest’ultimo Comprensorio entrerà

in funzione una modernissima seggiovia e
numerose saranno le attrattive per gli appas-
sionati di sci.
Nella locationmilanese le due icone dello sci
italiano,MaxBlardone eGiorgioRocca, han-
no raccontato le loro imprese con tanto di fil-
mati, quindi il loro legame con St. Moritz e
l’emozione che si prova a disputare delle com-
petizioni internazionali. Oltre ad assaggiare
prodotti tipici, sci, slittino, escursioni inver-
nali o ice climbing: sono stati il piatto forte
della serata con oltre 200 operatori del setto-
re e i responsabili di sci club milanesi.

VIAMEDA PRESENTATA LA STAGIONE DI ST.MORITZ CON I MONDIALI

Blardone e Rocca starter di lusso

Martedì alle 18.30
alla Libreria
Feltrinelli Duomo
Cinzia Sasso
presenta “Moglie”
intervengonoNatalia
Aspesi e Filippo
Solibello
E nonmancherà
Giuliano Pisapia

L’ex first lady
presenta
“Moglie”

Sartoria Angela Alta Moda continua a portare avanti
la tradizione artigianale degli atelier che
dal dopoguerra in poi hanno fatto grandeMilano
creando uno stile riconosciuto in tutto il mondo
Mercoledì, sotto gli stucchi di Palazzo Visconti,
ha presentato la sua collezione autunno inverno
che, di fatto, è anche un assaggio del prossimo
Sant’Ambrogio: molte di questemise saranno
sfoggiate alla Scala in occasione della Prima
Broccati, tulle, classici Principe di Galles
rivisitati con filati attualissimi

Trent’anni di arte e storia sfilano in città
con Sartoria Angela AltaModa

CakeDesign Italian Festival
al Superstudio Più
di via Tortona 27
Questamattina
alle 11 la presentazione
del libro Le Fluffose
di Monica Zacchia
con workshop, sarà presente
anche Valentina Cappiello

Milano, primo corteo di studenti
del nuovo anno scolastico

CakeDesign Festival
conMonica Zacchia
e Le Fluffose

I sindaci marchigiani a Milano per parlare di ricostruzione dopo
il terremoto. Ieri il workshop narrativo sulle eccellenze territoriali della
Regione all’interno della Fall DesignWeek di Milano

EMarchisio tornadavvero in forma

NELLA GIORNATA nazionale di sensibilizzazione «Una manovra
per la vita», a cura della Società Italiana di Medicina di Emergenza e
Urgenza Pediatrica (Simeup), domani gli esperti saranno a
disposizione gratuita di mamme, papà, nonni ed educatori per
insegnare a disostruire le vie respiratorie dei bimbi in caso di
soffocamento da cibo o corpi estranei. A Milano, l’appuntamento è
alla Clinica Pediatrica De Marchi (via della Commenda 9 - metro
linea 3, fermata Crocetta), con i volontari di Amici del bambino
malato (Abm Onlus) dalle 11 alle 18. Le sessioni saranno svolte su
appositi manichini. «Un supporto indispensabile per l’attività
formativa sull’emergenza», spiega Susanna Esposito, direttore
dell’Unità di Pediatria ad Alta Intensità di Cura alla Fondazione Ca’
Granda Policlinico e Presidente di Abm onlus.

Creatività e ricostruzione: i sindaci delleMarche aMilano

La showgirl ed “ex naufraga”
è stata avvistata e paparazzata
fra le vie della moda di Milano
con un’amica. L’obiettivo della
caccia? Scarpe, scarpe e ancora
scarpe. Possibilmente a spillo.
Così, senzamai abbandonare i
suoi occhialoni neri, ha provato
eleganti décolleté e stivali

SICUREZZADELL’INFANZIADOMANI ALLA CLINICADEMARCHI PERGENITORI E NONNI

Lezioni gratuite dimanovre salvavita per i più piccoli

CristinaBuccino
a caccia di tacchi
nelle vie dellamoda

Il giornalista e scrittore Fabio
Conti presenta il suo libro
“LagoGerundo tra storia e
leggenda” (Meravigli edizioni)
oggi alle 16 nella Sala
Conferenze del Museo
Archeologico, ingresso da via
Nirone 7. Il libro è un
“viaggio” fra storia e leggenda
dell’immenso lago
che sarebbe esistito nel cuore
della Lombardia. È prevista
la proiezione di immagini

Un nuovo indirizzo
per gli amanti della buona tavola

Valentina Scotti lancia
il So’Riso bistrot

dove scoprire
il mondo dei cereali antichi

senza glutine
Dalla colazione all’aperitivo

dal pranzo alla cena
menu aperitivo firmato

dallo Chef DavideOldani
«L’apertura di So’Riso bistrot –
afferma Valentina Scotti – nasce

dall’idea di poter diffondere
la cultura del benessere dei cereali

senza glutine nei loro diversi
impieghi in cucina»

Ilmisterodel Gerundo
nelle pagine
di Fabio Conti

Il So’Riso bistrot
di Valentina Scotti

Ferragni e ‘Grazia’ in Triennale
Inmostra la rivoluzione digitaleEVENTI&PERSONAGGI


