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L’obiettivo è dare vita ad un intero distretto scientifico. Ed il cuore diventerebbe Palazzo Italia. È l’ultima ipotesi, quella più
concreta per riuscire a intrecciare il passato e il futuro di Expo. Human Technopole
con il campus della Statale dovrà essere la
locomotiva del progetto complessivo e Palazzo Italia l’unico padiglione del 2015 a rimanere non solo in piedi ma pienamente
attivo. «Palazzo Italia come sede del Tecnopolo è una possibilità concreta» conferma
Stefano Paleari, presidente del Comitato
scientifico. L’edificio da metà maggio a novembre riaprirà per Experience come sede
per esposizioni. Subito dopo potrebbero
partire i lavori per adeguare gli spazi agli uffici e alla ricerca più leggera. «E in futuro potrebbe ospitare anche il Museo della moda» ha detto il sindaco Sala. Entro il 20 marzo sarà pronto il masterplan complessivo.
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ER ora è ancora lì, con le sue colline —
un po’ ammaccate come la facciata
— a disegnare l’orizzonte. Ma a maggio, quando i cancelli di Rho-Pero riapriranno per Experience, Padiglione Zero continuerà a essere sigillato. In attesa solo
dell’arrivo delle ruspe. Perché ormai il destino di uno degli spazi simbolo del 2015 è
segnato: verrà demolito, non appena inizieranno i cantieri, quelli veri.
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Da oggi, 20 linee di bus ridurranno le corse
la domenica e nei giorni festivi. È il terzo
passo del programma di tagli che ha portato a ridurre il servizio di metrò e bus notturni. Il Consiglio comunale protesta: dal Pd a
Forza Italia, fino ai 5 Stelle, tutti parlano di
«tagli sbagliati». Anche perché lo smog aumenta. Ieri è stato il settimo giorno consecutivo di superamento dei limiti di Pm10
nell’aria e oggi scattano limiti per riscaldamenti e veicoli diesel. In compenso, le nuove regole di Area C sembrano funzionare.
Nei primi tre giorni (dal 13 al15 febbraio)
gli accessi alla Cerchia dei Bastioni sono stati in media l’8 percento in meno.
%&(*03(*0&7"//*"1"(*/"*7

"-#*$0$$"7*--"(&

-"4"/*5®

7BDDJOJMPXDPTU
DPOUSPMBNFOJOHJUF
BMUSJEVFBNCVMBUPSJ
-PCJFUUJWPJOWJB4UBUVUP
ÒSJEVSSFMFMJTUFEJBUUFTB

-FDBNQBOFEJ4BO(BMEJOPFEJFUSPMFDBTFCJBODIF

5SBJTFJNJMBDIFBTQFUUBOPJM1BQB
i4QFSJBNPDIFRVJMBWJUBDBNCJw

;*5"%";;*

-*/*;*"5*7"

RANCESCO arriva il 25 marzo e troverà
forse meno rifiuti sulla strada, ma la
stessa faccia grigia e decadente di
sempre nel cemento delle case popolari affacciate su via Salomone. «Non abbiamo voluto che il Comune facesse un maquillage
estemporaneo alle case, dopo anni di abbandono. Il Papa deve vederle così come sono sempre state, le nostre case», dice il parroco di San Galdino, don Augusto Bonora.

1BMNFJO%VPNP
FMBDDPHMJFO[B
(JBDPNP WJEFP
EBUFTUJNPOJBM

'

"1"(*/"7

"-&44"/%3"$03*$""1"(*/"7*

4&37*;*0"1"(*/"7

2VFMMJDIFTPHOBOPHMJ0TDBS"1BEFSOP

4

4*.0/&#*"/$)*/"1"(*/"7**

4&(6&"1"(*/"*9

7*4*0/&$0--&55*7"%&--"/055&%&--&45"56&55&03("/*;;"5"%"--"$*/&5&$"

-"%&$*4*0/&

4*.0/"41"7&/5"

μGVPSJQFSJDPMP
MBRVBUUPSEJDFOOF
DBEVUBOFMWVPUP
EPQPVOPTQJOFMMP

mezzogiorno e mezzo di
sabato, ottimo orario per
un duello in corso Magenta. La scena clou dello spaghetti western rivisto al tempo del
turismo di massa vede confrontarsi un gruppo di americani
che arriva da Mantova, la cui
guida con pizzetto ricorda Lee
Van Cleef. In inglese chiede di
sedersi sulle panche. «Be patient...», siate pazienti. Bisogna
attendere che il gruppo due, italiani alla scoperta delle bellezze milanesi, finisca di farsi raccontare dalla guida con accento romano e viso da giovane Terence Hill, che dalla grata un
tempo ascoltavano messa le
suore di clausura, silenziose e
non viste fino al 1798, quando
sussurrarono l’ultima preghiera.
A San Maurizio al Monastero
Maggiore, sempre più preda
delle comitive, il fine settimana le visite guidate cozzano l’una con l’altra. Pare addirittura
che 15 giorni fa sia scoppiata
una specie di lite tra alcune guide che si erano ritrovate a iniziare il tour alla stessa ora.

ARÀ una notte piena di stelle: quelle

del firmamento di Hollywood che sfileranno alla cerimonia di premiazione degli Oscar. Una festa che quest’anno
arriva al cinema, e schiere di fan sono già
pronte a passare una nottata in bianco
davanti al grande schermo. Succede stanotte all’Odeon, all’Area Metropolis di
Paderno Dugnano, dove la Cineteca con
Sky Cinema organizza la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles dalle 22,50 a
poco prima dell’alba: per i tenaci che resistono fino alla fine, caffè e brioche a volontà.
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<SEGUE DALLA PRIMA DI MILANO
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ESSUNO voleva cedere la pre-

cedenza, magari si rischiava
di rovinare la scaletta di giornata e di bucare il ritorno in torpedone. L’accesso alla chiesa ormai
sconsacrata, fondata nel 1503, è garantito dai volontari del Touring, ieri presenti in forze. Si destreggiano
nel traffico di visitatori come ormai
ogni weekend, simili a vigili che provano a fare le veci del semaforo guasto. «In effetti qualche collisione si
verifica, del resto le visite sono organizzate da operatori indipendenti
che non si coordinano, però tutto si
risolve in genere con una constatazione amichevole» spiega una di loro. I tour ufficiali sono invece gestiti
da Aster, vengono promossi per
gruppi minimo da 10 e massimo da

15 persone, devono essere prenotati con due settimane di anticipo. Poi
ci sono società ed enti di ogni genere che organizzano le loro di visite.
Come l’Università della Terza Età o
come i tour operator che accompagnano a Milano stranieri da tutto il
mondo. A lungo in rovina, San Maurizio è entrata nel circuito dei monumenti più visti da quando i restauri
nel 2015 hanno riportato in vita la
cosiddetta Cappella Sistina di Milano.
La definizione di Sistina non è affatto un’iperbole. Si tratta davvero
di un gioiello del rinascimento rivestito da migliaia di metri quadri di
affreschi di scuola lombarda. Tra le
firme famose, quella di Bernardino
Luini con bottega e figli, quella di Simone Peterzano, il maestro di Caravaggio, quelle del Bergognone e di
Antonio Campi. Tra i segreti miglio-
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ri, quello della Cappella Besozzi, dove si tramanda che nel volto di Santa Caterina di Alessandria si nasconda Bianca Maria Scapardone,
ereditiera casalese, contessa di
Challant, moglie infedele di Ermes
Visconti e poi di Renato di Challant
che commissionò l’assassinio di un
suo amante. Scoperta e condannata, fu decapitata sul rivellino del Castello Sforzesco nel 1526. La guida
migliore l’ha pubblicata l’anno scorso Officina Libraria, l’autore è lo storico dell’arte Giovanni Agosti insieme a Chiara Battezzati e Jacopo
Stoppa. Il problema è che accanto

alle visite guidate, ci sono i visitatori solitari. Ieri tanti stranieri, che a
giudicare dall’aspetto molto meno
sobrio delle vesti cortigiane che ammirano alle pareti, in molti casi sono arrivati a Milano insieme al circo
della moda.
«Nei giorni caldi arriviamo a un
migliaio di persone in quattro ore»
spiega un’altra guida. Fatti rapidi
conti, 250 all’ora. Una moltitudine
che in spazi così angusti e con le visite guidate che arrivano a durare
un’ora, non può che annodarsi in
un ingorgo. «Il successo è da festeggiare però, l’unico fastidio vero vie-

ne dai ciceroni che parlano ad alta
voce, sono meglio quelli teleguidati
con le cuffie» prosegue la guida. In
effetti tra accenti di borgata, inglesi stentati e tentativi di tedesco, nel
coro dove le suore stavano zitte
sembra di stare a una pantomima
del parlamento europeo.
Il flusso alla fine si calma nel pomeriggio, se ne sono andati tutti
passando dalla nuova uscita che
butta i visitatori nel Museo Archeologico. Che non sembra tuttavia godere dello stesso successo di San
Maurizio.
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