
Andrea Zavaglia 
L’autore con 
Attimo vincente al 
Mondadori 
Marghera, ore 
18,30. Con il pugile 
Moscatiello (foto)

Hoepli

Aperitivo 3D
Alla Fabbrica del 
Vapore alle 18,30 
aperitivo alla 
mostra 
“Leonardo da 
Vinci 3D” (foto)

Storie e stelle
Al Planetario alle 
14,30 incontro 
dal titolo 
“Quante storie 
tra le stelle” 
(foto)

Le mostre

Ritratti in un rigoroso bianco e 
nero, con volti e occhi chini, 
immersi nelle pagine di un libro. 
Lo spazio espositivo 
Secondopiano della libreria 
Hoepli ospita fino al 14 agosto la 
mostra “Leggere nel Paese dei 
non lettori” (foto) tratta 
dall’omonimo volume del 
fotografo milanese Gianni Maffi, 
classe 1957, collaboratore di 
molte riviste, vincitore del 
Premio Macugnaga Arte per il suo 
lavoro dal titolo “Montagne di 
carta”. Uno spaccato sociologico 
(nel mondo rapito dagli schermi) 
di quanti ancora si fanno 
incantare dalla pagina scritta, 
non curanti del caos intorno a 
loro, in una ricerca di intimità 
che ha il sapore vintage del 
miracolo. Si instaura così un 
dialogo muto con libri, riviste, 
giornali che è anche un omaggio 
ai luoghi e alle persone. 

Via Hoepli 5, ore 10-19,30
fino al 14 agosto 

Museo Archeologico

Algeria e Cuba
Visite gratuite 
dedicate ad 
Algeria e Cuba, 
nell’ambito di 
“Broken 
Nature”(foto). 
Dalle 11 alle 19,30

Gli appuntamenti

PALAZZO REALE
Piazza Duomo 2. Mar-dom 
9,30-19,30, lun 14,30-19,30, 
gio e sab 9,30-22,30. Info 
02.88445181.

hPreraffaelliti. Amore e 
desiderio. Fino al 6 ottobre. 
Ingresso 14-12 euro.

hGuido Pajetta. Miti e figure 
tra forma e colore. Fino al 1° 
settembre. Ingresso libero.

hNespolo. Fuori dal coro. 
Fino al 15 settembre. Ingresso 
libero.

hNanda Vigo. Light Project. 
Fino al 29 settembre. Ingresso 
libero.

DUOMO DI MILANO
Piazza Duomo. Lun-ven 9-18, 
sab 9-17, dom 13,30-15,30. 
Info 02.72023375.

hVetrata 25. Fino al 1° 
settembre. Ingresso 3-2 euro.

MUDEC
Via Tortona 56. Mar-dom 
9,30-19,30, lun 14,30-19,30, 
gio e sab 9,30-22,30. Info 
02.54917.

hRoy Lichtenstein. Multiple 
visions. Fino all’8 settembre. 
Ingresso 16 euro.

hLiu Bolin. Visible/Invisible. 
Fino al 15 settembre. Ingresso 
13 euro.

TRIENNALE
Viale Alemagna 6. Mar-dom 
10,30-20,30. Info 02.7224341.

hXXII Triennale di Milano. 
“Broken nature: design takes 
in human survival”. Fino al 1° 
settembre. Ingresso 18 euro. 

hCinzia Pedrizzetti. 
PosSession. Fino al 28 luglio. 
Ingresso libero.

FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco 2. Lun/mer/gio 
10-19, ven-dom 10-21. Martedì 
chiuso. Info 02.56662611.

hLizzie Fitch e Ryan 
Trecartin. Whether line. Fino 
al 5 agosto. Ingresso 15-12 
euro.

Gianni Maffi
nel “Paese
dei non lettori”

Via Solari 35, ore 19
biglietti 8 euro

8:00 — 19:00

Showroom 
Fendi Viaggio magico 

nel labirinto 
di Pomodoro 

Escape room
un omicidio 
tra i reperti

Una morte terribile, un uomo 
ingiustamente accusato di 
omicidio, un reperto 
archeologico che potrebbe 
scagionarlo e solo sessanta 
minuti per trovare una 
soluzione. Sono questi gli 
elementi per risolvere il 
misterioso caso nelle sale del 
Museo Archeologico di corso 
Magenta. L’appuntamento 
“Escape room: indagine al 
museo!” è riservata agli adulti e 
si svolge nella sezione dedicato 
all’altomedioevo. I reperti 
archeologici offrono così indizi 
per ricostruire la dinamica 
dell’omicidio. Un’iniziativa a 
cura di Aster che invita a 
questo gioco di ruolo oggi alle 
18,30 (durata un’ora e trenta 
minuti). Per le prenotazioni 
scrivere a 
segreteria@spazioaster.it; il 
costo è 20 euro. 

Corso Magenta 15, ore 18,30
20 euro

Autori, saluti e drink
la festa con quiz 

Salutarsi prima delle vacanze tra 
gli scaffali pieni di libri, riviste e 
quaderni, ma c’è anche un bar con 
una nuova drink list preparata da 
Gigi, barista-libraio. Come da 
tradizione Verso organizza una 
“festa d’estate” intitolata “Verso col 
bene che ti voglio”, stasera dalle 19. 
«Beviamo, festeggiamo la bella 
stagione e “quizziamo” con il solito 
mood giocoso di Verso. Davanti al 
bancone del bar si terrà un quiz 
letterario, aperto a tutti, con 
domande divertenti. A chi indovina 
di quali libri si parla, offriamo da 
bere. Tra i nostri nuovi drink 
consiglio “L’imperfetto”, un 
Negroni sbagliato, ma più leggero», 

dice Antonio Migliore, che nella 
libreria-caffè del Ticinese (foto) si 
occupa degli eventi. Un “raduno” 
estivo di appassionati di libri, in 
genere molto amato, che 
dall’interno del locale si sposta con 
il passare dei minuti sul 
marciapiede davanti alla libreria. 
L’occasione anche, magari, per 
scegliere le letture per le prossime 
settimane. «Io ho voglia di colmare 
una lacuna, recuperando due libri 
importanti del nostro passato: La 
storia di Elsa Morante e L’arte della 
gioia di Goliarda Sapienza 
(entrambi Einaudi). Ai lettori 
suggerisco anche l’americana 
Annie Dillard, Premio Pulitzer con 

Pellegrinaggio al Tinker Creek 
(Bompiani). Il racconto di quando 
l’autrice, per un periodo della sua 
vita, si ritirò nella natura. Una 
lettura perfetta per il tempo lento 
dell’estate e per imparare a vedere 
ciò che ci circonda», dichiara 
Davide Mosca, direttore di Verso e 
scrittore. Dopo la pausa agostana le 
attività culturali del Ticinese 
riprenderanno a pieno ritmo, con 
uno/due incontri al giorno, la 
voglia di consolidare la crescita in 
atto – più 5 per cento nel primo 
semestre del 2019 – e un nuovo 
party all’orizzonte, a 
Sant’Ambrogio, per i loro primi 
quattro anni. — Annarita Briganti

Corso di Porta Ticinese 40, ore 19 
ingresso libero

Verso

Una grande installazione di circa 
170 metri quadrati, realizzata da 
Arnaldo Pomodoro negli anni tra 
il 1995 e il 2011, come riflessione e 
sintesi del suo lungo percorso di 
artista. Ingresso nel Labirinto, 
questo il titolo dell’opera (foto), si 
visita e si percorre negli spazi 
sotterranei dell’ex Riva Calzoni, 
ora showroom Fendi. Un viaggio 
mistico nell’arte di Pomodoro, tra 
sculture già note e altre ancora in 

divenire. E un percorso ispirato 
all’Epopea di Gilgamesh, primo 
poema epico della storia 
dell’umanità, inciso su undici 
tavolette d’argilla in caratteri 
cuneiformi. L’installazione 
rimanda al tema del viaggio e del 
labirinto come metafora della 
vita e vuole essere un omaggio 
alla scrittura. Oggi alle 19 visita 
guidata a cura della Fondazione 
Pomodoro.
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Sarnico (Bg)
Via Falck 51, via Modica 8, via F.lli 
Zoia 77, ore 19,30, 02.76020620 

Vari luoghi della città

Santuario Sacro Monte 
ore 21, ingresso libero 

Varese

Parcheggio Milanofiori, ore 21, 
20-15 euro (1 residenti Mi, Co, Vi)

Latin festival
Locate Triulzi, via Milano 5
ore 21, ingresso libero

Scalo Milano

Vari luoghi, dalle ore 20,30, fino al 
28/7, ingresso libero, 035.910900 

Il cartellone del festival Tra 
Sacro e Sacro Monte chiude con 
una nuova produzione, Le 
Chemin de la Croix di Paul 
Claudel in prima nazionale con 
Ugo Fiore e Federica Fracassi 
(nella foto). Uno spettacolo che 
si interroga su cosa il ‘900 ci ha 
lasciato e ci lascia della 
Crocifissione. La recita è in 
lingua francese — ma giurano 
gli organizzatori comprensibile 
— anche se ci sarà un dialogo 
pure con l’italiano. Il testo di 
Claudel è del 1911 si apre con 
una provocazione 
estremamente attuale: «È 
finita. Noi abbiamo giudicato 
Dio e l’abbiamo condannato a 
morte». Detto poco prima delle 
due Guerre mondiali, fa 
riflettere.

Entra nel terzo decennio di 
esistenza il Sarnico Busker 
Festival, rassegna dedicata agli 
artisti di strada che per la 
ventunesima volta si tiene in 
questa cittadina sulle rive del 
lago d’Iseo, oltre che a Paratico, 
nel Bresciano. Per quattro 
giorni, da stasera fino a 
domenica, si alterneranno 40 
compagnie per 150 artisti e 200 
spettacoli che comprendono di 
tutto e di più: performance di 
cirque nouveau, circo 
acrobatico, teatro di figura, 
teatro urbano, teatro danza, 
acrobatica aerea su teli e 
trapezio, giocoleria con il 
fuoco, funambolismo ed 

equilibrismo, mimo, teatro di 
burattini, i classici musicisti 
con chitarra o altri strumenti, 
percussioni che richiamano le 
atmosfere del Carnevale 
brasiliano, fino alla Sand Art, 
che racconta storie con la 
sabbia. Previste anche tante 
proposte per bambini con 
giochi interattivi e laboratori 
(uno per imparare a disegnare 
col gessetto come i madonnari, 
uno di puzzle ecologici in 
legno, uno di giochi antichi dei 
secoli passati), fino al gran 
finale di domenica, quando le 
strade di Sarnico diventeranno 
una grande tavolozza da 
colorare con i gessetti. Il tutto 
con la formula degli spettacoli 
itineranti, dato che gli artisti 
accompagneranno il pubblico 
per le vie del lungolago. Sono 
attese oltre 40mila persone di 
pubblico, e questo sottolinea 
l’interesse ormai radicato per il 
Festival, che prevede anche 
l’apertura dei negozi fino a 
mezzanotte, tante bancarelle 
con selezioni di artigianato 
artistico, etnico, curiosità e 
oggetti realizzati a mano.

Il 25 luglio 1943 cadeva il regime di 
Mussolini e i contadini emiliani 
Cervi festeggiarono organizzando 
una gigantesca spaghettata per 
tutto il paese di Campegine. Di lì a 
qualche mese i sette figli maschi 
dei Cervi vennero uccisi dai 
fascisti, diventando martiri della 
Resistenza. Per celebrare quel 25 
luglio, l’Associazione partigiani 
organizza oggi in tutta Italia delle 
spaghettate antifasciste: a Milano 
saranno alla Cooperativa Antonio 
Labriola (sezione Anpi Poletti), al 
salone Magolfa (Anpi Barona) e allo 
spazio Cervi (Anpi Clerici), tutte 
intorno alle ore 20, tutte sui 10 
euro. Altre ne seguiranno nei 
prossimi giorni.

Bryant Myers è l’artista 
emergente dell’urban sound: 
nato a Porto Rico 21 anni fa, 
alfiere di trap e reggaeton con 
uno stile unico grazie anche alla 
sua voce da basso, con un tono da 
recital e pochi silenzi tra i versi. 
Per questo concerto c’è una 
novità promozionale: tutti i 
residenti nelle province di 
Milano, Como e Vicenza che 
potranno esibire un documento 
entreranno al prezzo di solo un 
euro.

Voce, pianoforte e tromba: è un 
trio di gran classe quello in scena 
stasera al centro commerciale 
Scalo Milano. La voce è quella, 
bassa, profonda e sensuale, di 
Mario Biondi. Il pianoforte è 
quello del virtuoso di jazz, pop e 
quant’altro Raphael Gualazzi 
(foto). Infine la tromba è quella di 
Fabrizio Bosso, assieme al suo 
quartetto (Julian Oliver 
Mazzariello pianoforte, Jacopo 
Ferrazza contrabbasso e Nicola 
Angelucci batteria). Un incontro 
inedito e imprevedibile.

Spaghettate
antifasciste
in nome dei Cervi

La Crocifissione
in lingua francese

Lucia Vasini
sullo yacht
delle risate Se abiti a Milano,

Como e Vicenza
Myers a 1 euro

Biondi, Gualazzi 
e Bosso: sul palco
tris di assi inedito
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Il tempo in Lombardia 

Sole

Nuvoloso

Variabile

Coperto

Realizzazione

Dati

Anticiclone africano sulla regione. 
Bel tempo, cielo sereno o poco 
nuvoloso. Da segnalare qualche 
isolato temporale sul sondriese, 
anche con grandine. Temperature 
massime tra 30 e 38˚C.

Generali condizioni di bel tempo, 
cielo sereno o poco nuvoloso.
Da segnalare qualche temporale
sul sondriese. Temperature massime 
comprese tra 32 e 38˚C, minime 
attese tra 18 e 25˚C.

Temporali con grandinate sull'arco 
alpino e sui settori occidentali
della pianura, Milano compresa. 
Temperature massime tra 27 e 34˚C, 
valori notturni che scenderanno fino 
a raggiungere 22-25˚C.

Sorge 5.59
amonta 21.00

19:00 — 24:00

JaGa Pirates
A Cantina Urbana, 
via Ascanio Sforza 
87, omaggio a 
Gaber e Jannacci 
con Aspettando i 
limoni, ore 21,30, 
02.27014347

Paola Folli
Con l’Iguazù Trio 
in un concerto di 
latin-jazz e 
afro-cubana. 
Piazza San 
Graziano, Arona, 
ore 21,30

Antonio Faraò
Con la sua band 
Ekletik e con i 
Dirotta su Cuba, 
due concerti alle 
21 nel parco di 
Villa Litta di 
Lainate, ingresso 
libero

Artisti di strada
per quattro giorni
in riva all’Iseo

kLucia Vasini è al Mare Culturale Urbano, via Gabetti 15, 
ore 20,30, ingresso 7-5 euro, telefono 328.1737850

In scena

Una donna contemporanea, un 
po’ svanita, un po’ stressata, un 
po’ tormentata: questo è il 
personaggio che da sempre 
interpreta Lucia Vasini, una 
delle poche attrici comiche e 
cabarettiste in circolazione, un 
passato di collaborazioni 
artistiche con gente come 
Dario Fo, Franca Rame, 
Gabriele Salvatores, Enzo 
Iacchetti, Paolo Rossi, che è 
stato anche il suo compagno, 
con il quale ha anche fatto in 
televisione una trasmissione di 
culto come Su la testa. Stasera 
l’attrice — 64 anni portati con 
grande eleganza e spigliatezza, 
grande esperta di psicoterapia 
tramite la comicità — è ospite 
della rassegna di cabaret e 
canzoni “Tipi da Mare”, diretta 
da Walter Leonardi al 
MareCulturale Urbano, con il 
monologo La tipa da Yacth, 
occupato però, ricco di 
improvvisazioni in 
un’esibizione surreale e 
patafisica. 

CAP HOLDING SPA 
 Via del Mulino, 2 - 20090 Assago

Tel. 02\89520.487 - fax 02\89520447 
 www.gruppocap.it

ESTRATTO ESITO DI GARA 
Procedura aperta per la fornitura Storage Netapp per 
aggiornamento tecnologico degli attuali con garanzia 
e supporto per 48 mesi - CIG: 7914235952.
In data 18.07.2019 è stata aggiudicata la procedura in 
oggetto; la documentazione è pubblicata integralmen-
te sul sito www.gruppocap.it Informazioni c/o l’Ufficio 
Appalti PEC appalti.gruppocap@legalmail.it. 
Responsabile Settore Legale Appalti e Contratti  

Dott.ssa Laura Carpineti

TRENORD SRL
Sede legale: Piazzale Cadorna n°14/16 - 20123 MILANO

Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621
AVVISO DI GARA

Viene indetta la gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento del seguente ser-
vizio: “Servizio di revisione generale e riparazione dei motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32 per automotrici 
termiche Aln 668 e Aln 663” 
Lotto 1 - CIG: 797190501F
Lotto 2 - CIG: 7971908298
Importo: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) + IVA, di cui € 0,00 
(zero/00) quali oneri per la sicurezza.
L’importo è così suddiviso:
Lotto 1 - € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) + IVA, di cui € 0,00 (zero/00) quali oneri per la sicurezza.
Lotto 2 - € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) + IVA, di cui € 0,00 (zero/00) quali oneri per la sicurezza.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo (ex art. 95 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.). 
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 26/08/2019
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://acquistionline.trenord.it.
Il bando integrale di gara è stato pubblicato sulla GUUE S 136 del 17/07/2019 ed inviato per la pubblicazione alla 
GURI il giorno 22/07/2019.
Il bando integrale di gara è altresì disponibile presso il Servizio Gare, Appalti ed Acquisti - sito in Milano – P.le 
Cadorna n°14, nonché all’indirizzo internet  http://acquistionline.trenord.it.e sul sito dell’Osservatorio  Regionale 
Contratti Pubblici Regione Lombardia.

UN PROCURATORE: DOTT. ING. DINO SIMEONI 
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