
I GATTI PIÙ BELLI
Sono più di 400 gli
esemplari, provenienti da
diversi angoli del mondo, in
passerella oggi e domani al
Palalido per la mostra
internazionale felina
promossa dal Golfo Dei
Poeti Cat Club. Momento
clou, domenica con il
tradizionale «Best in
Show».
Piazzale Stuparich, ore
10-18.30, e 10/6, info
02.39.27.91
OPEN DAY BICOCCA
All’Università degli Studi
Milano Bicocca, «Open
Day» (giornata di
orientamento) per la scelta
del percorso accademico.
Durante la giornata sarà
possibile dialogare con i
docenti.
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1,
dalle 9 alle 13, info al sito
www.unimib.it

SISTEMA SOLARE
Al Planetario incontro «I big
del sistema solare» con
Andrea Bernardinello.
Corso Venezia 57, ore
16.30, e 3
STELLA COMETA
Alla Libreria delle donne,
festa del libro «Stella
cometa» con undici tra
libraie, lettrici e amiche.
Via Pietro Calvi 29, ore 18
MUSEUM SHOP
Il Museo Poldi Pezzoli
presenta i nuovi oggetti del
suo «Museum shop».
Via Manzoni 12

PERISSINOTTO
Alla libreria Il Trittico,
Alessandro Perissinotto,
autore del libro «Per
vendetta» (Rizzoli),
presterà servizio come
commesso libraio e
consiglierà libri da leggere
e acquistare.
Via San Vittore 3, ore
10.30-13
STRAGI ITALIANE
Gianni Barbacetto
presenta il libro «Il Grande
Vecchio» (Bur), sui
complotti e le stragi in
Italia dal 1969 al 1984.
Intervengono Gherardo
Colombo e Gerardo
D’Ambrosio. Modera Paolo
Biondani.
Mondadori Multicenter,
piazza Duomo 1, alle ore
17.30
DON PEPPE DIANA
Presentazione del libro di
Raffaele Luppoli e
Francesco Matteuzzi «Don
Peppe Diana. Per amore
del mio popolo» (Round
Robin Editrice).
Spazio più, via Tortona 27,
alle ore 20

Il Mercato della Terra di Slow Food

FOTO D’AUTORE
Il Grin (Gruppo redattori
iconografici nazionale)
promuove la vendita
di fotografie d’autore
per comprare le protesi
a Francine (sopra, in
un’immagine di Martina
Bacigalupo, vincitrice del
premio Amilcare G.
Ponchielli), giovane donna del
Burundi alla quale il marito ha
mozzato le braccia a colpi di
machete.
Via C. Correnti 20, dalle 10
alle 18 di domani
MONDO MARCIO
Il rapper milanese Mondo
Marcio si esibisce a Palazzo
Granaio di Settimo Milanese
con l’alfiere dell’hip hop
sperimentale Dargen
D'Amico.
Largo Papa Giovanni XXIII, ore
21, e 10
LE MERENDE
La band di sufer rock Le
Merende suona al Ligera.
Via Padova 133, ore 22.30,
ingresso libero
CANTOANTICO
Alla Scighera, le pizziche e le
tammurriate dei salentini
Cantoantico incontrano
il repertorio occitano dei
piemontesi Stygiens.
Via Candiani 131, ore 22,
ingresso con tessera Arci
STREET ART
In occasione della mostra di
street art al Museo fondazione
Luciana Matalon, esibizione di
«live painting» con i writer
Kayone, Raptuz e Flycat.
Foro Buonaparte 67, ore 17

Grandi firme per Aibi«New wave» di Andy
E sordio quasi natalizio per il Mercato della Terra

di Milano oggi dalle 9 alle 15 al parco Largo
Marinai d'Italia nei pressi della Palazzina Liberty.
Luogo emblematico poiché ospitava il Verziere. Il
mercato contadino è organizzato da Slow Food e vi
partecipano 40 produttori provenienti dal Parco
Agricolo Sud Milano e dalle altre provincie lombarde.
Ortofrutta, formaggi, salumi, pane, birra artigianale
sono alcuni dei prodotti d’eccellenza, proposti
dagli agricoltori, con cui il territorio lombardo si

presenta alla città. Oltre alle produzioni tutelate da
Slow Food in Lombardia, sarà possibile acquistare
prodotti dei presìdi internazionali Slow Food, come il
caffè di Huehuetenango e i datteri dell'oasi di Siwa.
Il mercato è arricchito da Laboratori del Gusto
per sensibilizzare sulla qualità dei prodotti.
L'appuntamento con il Mercato della Terra da
febbraio sarà periodico, per favorire lo scambio
tra città e Parco Agricolo Sud Milano
(sito: www.mercatidellaterra.it ). (Alex Guzzi)

Appuntamenti

A pre oggi «Il bello che fa bene», mercato solidale
di lusso a favore di Aibi, Amici dei Bambini, in

via Montenapoleone 6/a (ore 10.30-19, fino al 20).
Raccoglie le firme più importanti di moda e design,
Armani, Etro, Pucci, Tod's, Alessi, Cassina, Zanotta,
Driade, a prezzi scontati. Per i patiti dell'etnico, Terre
des Hommes propone oggi, ore 10-19, in viale
Monza 57, artigianato dai Paesi dove opera: giocattoli
in stoffa del Bangladesh, tè e spezie indiane, alpaca
peruviana e tessile della Costa d'Avorio. (Marta Ghezzi)

I grandi successi degli anni 80, in particolare quelli
«new have» di Talking Heads, The Cure, New Order,

Human League, selezionati alla console da Andy:
musicista dei Bluvertigo, pittore ispirato alla pop-art e
dj, il poliedrico artista è ospite di «Cherry Lips», il
sabato notte tutto dedicato alla musica eighties del
club di zona corso Como. È gradito un look in tema: alle
23.30, ingresso 18/20 euro. (Laura Vincenti)

Tocqueville, via Tocqueville 13, 02.29.00.29.73

A Milano

PALAZZO MARINO, Sala Alessi, Piazza della
Scala, tel. 02.65.97.979, San Giovanni
Battista di Leonardo. Fino al 27/12. Orario:
11-19.30, giov. e sab. 11-22.30. Ingr. libero.

MUSEO POLDI PEZZOLI,via Manzoni 12, tel.
02.79.48.89. Seta. Oro. Cremisi. Segreti e
tecnologia alla corte dei Visconti e degli
Sforza. L'evoluzione della produzione tessile
a Milano e i suoi intrecci con quella artistica
attraverso una cinquantina di preziosi
manufatti. Fino al 21 febbraio.
Orario: 10-18. Martedì chiuso.
Ingresso: e 8/5,50 (audioguida compresa).
Gratis bambini fino a 10 anni.

PALAZZO DELLA REGIONE, in Piazza Duca
d'Aosta 3, tel. 02.43.34.03, 02.36.57.14.38
la collettiva Dipinti lombardi dal
Rinascimento al Barocco. Fino al 28
febbraio 2010. Orario: mart.-ven. 15-19;
sabato, domenica 10-19. Ingresso libero.

CASTELLO SFORZESCO, piazza Castello,
tel. 02.45.48.74.00, Sale Panoramiche,
La Monaca di Monza, la vicenda e il volto
della religiosa manzoniana riscostruiti
attraverso 60 dipinti di maestri dell'800,
come Hayez, Bianchi, Molteni e Previati,
testi documentari, tavole e incisioni.
Fino al 21 marzo. Orario: martedì-domenica
9-17.30. Ingresso: e 8/7.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel.
02.29.00.29.30, presso il Design Café
Ceramiche Picasso. Fino al 31 Gennaio.
Orario: martedì-domenica 10.30-20.30;
giovedì 10.30-23. Chiuso lunedì.
Ingresso libero.
Vietato non toccare, bambini a contatto
con Bruno Munari. Fino al 24 gennaio
2010. Orario: da martedì a venerdì ore 17;
sabato e domenica 10.30, 12, 14.30, 16,
17.30. Ingresso: e 8 (bambini), 5 (adulti).

PALAZZO REALE, piazza Duomo 12,
tel. 02.54.919. Giappone. Potere e
splendore 1568-1868.
Oltre 200 capolavori dai più importanti
musei giapponesi. Fino all'8 marzo.
Edward Hopper, oltre 160 opere
ripercorrono la produzione del grande
artista americano. Fino al 31 gennaio.
Orari: dalle 9.30 alle 19.30;
lunedì dalle 14.30 alle 19.30; giovedì e
sabato dalle 9.30 alle 22.30.
Ingresso: e 9/7,50/4,50 (scuole).
Dalle 13 alle 14.30 biglietto ridotto.

MUSEO DEI CAPPUCCINI, via A. Kramer 5,
tel. 02.77.12.23.21, 800 anni in piena
Regola, collettiva di opere da Cimabue ai
giorni nostri. Fino al 21 marzo 2010.
Orario: martedì, mercoledì, venerdì,
15-18.30, giovedì, sabato, domenica
10-18.30. Lunedì chiuso. Ingresso libero.

VERNISSAGE

GALLERIA SAN LORENZO / Andrea
Gnocchi. In via Sirtori 31, tel.
02.74.23.64.26, si inaugura, alle ore 18:
Ai lati d’Italia, personale dell’artista Andrea
Gnocchi. Un viaggio in Italia attraverso 25
tele. Fino al 20 gennaio. Orari: dal lunedì al
sabato dalle 15 alle 19. Mattina su
appuntamento. Chiuso dal 24 dicembre al 4
gennaio.

GALLERIA SIX / Joseph Kosuth.
In via Filippino Lippi 12,
tel. 349.66.80.813, alle ore 14.30,
si inaugura: One and three plants,
mostra dell’artista Joseph Kosuth.
Fino al 13 gennaio.
Orario: da martedì a venerdì dalle 10.30
alle 16.30, sabato dalle 14.30 alle 19.
Dal 23 dicembre al 6 gennaio
la mostra sarà aperta su appuntamento.

MOSTRE

Borsoni, tavole da skate, felpe,
t-shirt: sono solo alcuni degli articoli
della linea «Tutto il rosa della vita»
in vendita al Gazzetta Temporary
Store in piazza San Carlo, slargo che
dà su corso Vittorio Emanuele, a due
passi dal Duomo. Uno spazio di 95
metri quadrati perfetto per gli
amanti dello sport, dove, oltre
a fare acquisti, è possibile rilassarsi

leggendo riviste e giornali,
concedersi uno spuntino nell'area
ristoro e ammirare una ricca
esposizione di cimeli: dalla maglia
indossata da Dino Zoff ai mitici
Mondiali di Calcio del 1982 al
fioretto della campionessa
olimpionica Valentina Vezzali.
Il tutto fino al 22 dicembre, tutti
i giorni dalle 12 alle 21. (r.ol.)

In piazza San Carlo il «Gazzetta Store»

Felpe o tavole da skate, il rosa della vita

CENACOLO VINCIANO
Piazza Santa Maria delle Grazie 2. Prenotaz.
obbl. tel. 02.92.800.360. Ore 8.15-18.45
(chiuso lun.). Ingr.: e 6,50/3,25 (+ e 1,50
per prenot.), gratis over 65 e under 18.

MUSEO DEL RISORGIMENTO
Via Borgonuovo 23, tel. 02.88.46.41.76.
Ore 9.30-13 e 14-17.30 (chiuso lunedì).
Ingresso: e 2/1.

PINACOTECA DI BRERA
Via Brera 28, tel. 02.92.800.361.
Ore 8.30-19.15 (chiuso lunedì). Ingresso:
e 10/7,50 (+ e 1,50 per la prenot., non
obbligatoria). Gratis over 65 anni e under 18.

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA
Largo Ghiringhelli 1 - Piazza Scala, tel. 02.88.79.74.73.
Ore 9-12.30; 13.30-17.30. Ingr.: e 5/4.
Il lunedì con un biglietto di 9 euro si può
visitare anche il museo Poldi Pezzoli.

VILLA BELGIOJOSO BONAPARTE
MUSEO DELL'OTTOCENTO
Via Palestro 16, tel. 02.76.34.08.09.
Ore 9-13 e 14-17.30 (chiuso lunedì).
Ingresso libero.

CASA BOSCHI-DI STEFANO
Via Jan 15, tel. 02.20.24.05.68.
Ore 14-18 mercoledì-domenica.
Ingresso libero.
Gruppi su prenotazione.

STUDIO MUSEO A. CASTIGLIONI
Piazza Castello 27, tel. 02.80.53.606.
Ore 10-13 martedì-sabato.
Ingresso e 8. (ingresso valido anche per
Triennale Design Museum).

MUSEO ARCHEOLOGICO
Corso Magenta 15, tel. 02.88.46.57.20.
Ore 9-13, 14-17.30 (chiuso lunedì).
Ingresso: e 2/1.

MUSEO DI STORIA NATURALE
Corso Venezia 55, tel. 02.88.46.33.37.
Ore 9-17.30 (chiuso lunedì). Ingresso: e 3,
oltre i 65 anni e 1,50. Dalle 16.30 (il venerdì
dalle 14), ingresso libero.

MUSEO DELLA PERMANENTE
Via Turati 34, tel. 02.65.99.803. Ore 10-20;
giov. 10-22 (chiuso lun.). Ingresso: e 8/6.

ACQUARIO
Viale Gadio 2, tel. 02.88.46.57.50. Ore 9-13
e 14-17.30 mart.-dom. Ingresso libero.

MUSEO BAGATTI VALSECCHI
Via Gesù 5, tel. 02.76.00.61.32. Ore 13 - 17.45
(chiuso lunedì). Ingresso: e 8 (il merc. e 4).

MUSEO POLDI PEZZOLI
Via Manzoni 12, tel. 02.79.48.89. Ore
10-18. Ingresso: e 8/5,50. Martedì chiuso. Il
lunedì con un biglietto di 9 e si può visitare
anche Il museo della Scala.

MUSEI

A TAVOLA SOLIDARIETÀ

N egozi con i giorni conta-
ti, aperti per poche setti-
mane, da visitare al vo-

lo. In voga da qualche anno, in
questo periodo prenatalizio i
temporary shop stanno spuntan-
do come funghi in ogni angolo
della città. Si va dal «Wine &
Shopping Store», fino al 10 gen-
naio in via Vittor Pisani, alla li-
breria «a tempo» 121, spuntata
da poco in via Savona. Dallo spa-
zio della casa editrice ARPANet,
in via Stampa, al Nescafé Dolce
Gusto, in via Manzoni 16, pas-
sando per il «Xmas Tempo-
rary», multimarca con oltre
1500 idee regalo in via Lattuada.

«Il fenomeno è tutto milane-
se, dei nostri 50 associati solo
una quindicina sono di altre cit-
tà», osserva Massimo Costa di
Assotemporary, associazione
che dal 2008 raggruppa i titolari
di spazi pensati per un uso com-
merciale temporaneo. «Purtrop-
po non mancano le anomalie,
come quei negozi che attirano
l'attenzione dei passanti etichet-
tandosi come temporary shop,
ma che in realtà nascondono
operazioni di outlet. Una concor-
renza sleale che contrasteremo
con il lancio di un bollino di qua-
lità, un marchio da esporre in ve-
trina che potranno vantare solo
i veri temporary».

Ovvero? La categoria racchiu-
de i negozi «mordi e fuggi», co-
me il Fjorick, che porterà i gad-
get di Hello Kitty in piazza Ca-
stello solo per tre giorni, dal 18
al 20 dicembre. Ma «prevede an-
che altri tratti distintivi, per
esempio l'offerta di animazioni
ed eventi appaganti», sostiene
Paolo Comini di Sidecar, che nel-
la sua location in corso Garibal-
di 59, dove dal 2005 si avvicen-
dano marchi «in affitto», ospite-
rà fino al 30 dicembre il De’Lon-
ghi Café, con un fitto calendario
di cocktail, degustazioni e brun-
ch.

Iniziative «acchiappa clienti»
come quelle di ARPANet, che og-
gi alle 17.30 offrirà un aperitivo
in occasione dell'incontro con la
scrittrice Laura Ruzickova, della
libreria 121, dove domani dalle
16 i bambini potranno giocare
con le macchinine di legno del

designer Matteo Ragni. O del
Xmas Temporary, dove su una
consolle all'avanguardia si pos-
sono provare i videogame del
momento.

«I temporary shop funziona-
no perché introducono un ele-
mento di novità — sostiene Lu-

ca Pellegrini, docente di marke-
ting allo Iulm —. Sono certo che
in futuro approderanno nei cen-
tri commerciali, ormai sono tut-
ti uguali e i consumatori inizia-
no ad annoiarsi».

Raffaella Oliva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aperitivi letterari, brunch e videogame per animare lo shopping natalizio

LA NOTTE

In Lombardia

LA CITTÀ
DA VIVERE

Aperti

MONZA, Serrone Villa
Reale e Arengario, viale
Brianza 2, tel. 02.43.34.03.
Gli anni 80. Il trionfo della
pittura. Da Schifano a
Basquiat. Fino al 14 febbraio.
Orario: martedì-domenica
dalle 10 alle 18. Chiuso
lunedì. Ingresso: e9/7.

PAVIA, Scuderie del
Castello Visconteo, viale XI
Febbraio 35, tel. 0382.33.853,

Pasquale Massacra, pittore
romantico tra storia e mito.
Sessanta opere dell'artista
pavese del 1800.
Fino a domenica. Orario:
martedì-venerdì 10-13 e
15-18; sabato, domenica e
festivi 10-13 e 15-19.
Ingresso: e 6/4.
Castello Visconteo,
viale XI Febbraio 35, tel.
0382.33.853, Da Velázquez

a Murillo. Il Secolo d'oro
della pittura spagnola nelle
collezioni dell'Ermitage.
Fino al 17 gennaio. Orario:
martedì-venerdì 10-13 e
15-18; sabato, domenica e
festivi 10-20. Ingresso: e 8/6.

VIGEVANO (Pv), Castello
Visconteo, Scuderie
Ducali, piazza Castello, tel.
02.43.35.35.22. Splendori di
corte. Gli Sforza, il

Rinascimento, la città.
Fino al 31 gennaio.
Orario: martedì-domenica
9.30-18.30. Chiuso lunedì
non festivi. Ingresso: e 7/6
(scuole e 3)
Strada Sotterranea, via XX
Settembre. Tel. 0381.81.226.
Casa di bambola. Fino al 24
dicembre. Orario:
lunedì-domenica 9.30-18.
Ingresso libero.

ARONA (No), Villa
Ponti-Fondazione Art
Museum, via San Carlo 63,
tel. 032.24.46.29, De Chirico
900. Bellezza e realtà. 130
dipinti e sculture di De Chirico
e dei più importanti
protagonisti della storia
dell'arte italiana del
Novecento. Fino al 28 marzo.
Orario: lunedì-venerdì 10-12
e 14.30-18.30; sabato,

domenica e festivi 10-12.30 e
14-19. Ingresso: e 6/5.

MANTOVA, Palazzo Te,
viale Te 19, tel.
0376.365.886. Schiavoni e
Dagnini. Un pittore e un
architetto alla corte degli
zar. Fino al 10 gennaio.
Orario: lunedì dalle 13 alle
18; martedì-domenica 9-18.
Ingresso: e 10/8/2,50.

CREMONA, Museo Civico
Ala Ponzone, Sala delle
Colonne, via U. Dati 4, tel.
0372.407.269, Collezione
d'archi Sau-Wing Lam, in
prestito la prestigiosa raccolta
di violini e archetti. In
contemporanea presso il
Museo Stradivariano in
mostra la Viola Medicea
della famiglia Amati del
1595. Fino al 31 dicembre.

Orario: martedì-sabato 9-18,
domenica 10-18. Lunedì
chiuso. Ingresso: e 7/4,
comprensivo di visita al
museo.

VARESE, Castello di
Masnago, via Cola di Rienzo
42, tel. 0332. 82.04.09
Caravaggio. L'enigma dei
due San Francesco. Un
saggio sulle tecniche di
attribuzione dell'autenticità

delle opere. Fino al 10
gennaio. Orario:
martedì-domenica
9.30-12.30; 14-17.30.
Ingresso: e 4/3/1 (scuole).

BRESCIA, Santa Giulia, via
Musei 81/B, tel.
030.29.77.833/834, Inca-
origine e misteri delle
civiltà dell'oro e Plus Ultra.
Oltre il Barocco. Fino al 27
giugno. Orario: lunedì-giovedì

9-19; venerdì-domenica
9-20. Ingresso: e 12/9;
biglietto valido per entrambe
le mostre.

BERGAMO, Spazioarte, via
G. Moroni 16, tel.
347.2415297.
Emilio Isgrò.
Opere grafiche recenti.
Ultimo giorno.
Orario: 16-19.30.
Ingresso libero.

È già «temporary» di regali...

MOSTRE E MUSEI

Cocktail
e brunch
in corso
Garibaldi 59,
al De’ Longhi
Café,
fino al 30
dicembre

Libreria lunga 121 giorni
Si chiama «121» perché tanti
sono i suoi giorni di vita la
libreria «a tempo» degli
editori Corraini e Castelli, in
via Savona 17/5 fino al 18
marzo. In vendita libri di
design, arte, fotografia, moda

1500 idee regalo
Sarà aperto fino al 24
dicembre il «Xmas Temporary»
di via Lattuada 2, negozio
multimarca con oltre 1500
idee regalo. Degustazioni dalle
17 alle 19 e videogiochi a
disposizione del pubblico

Tra lampade e orologi
Chiuderà il 24 dicembre
l'ARPANet Temporary Store in
via Stampa 8: si acquistano i
volumi dell'omonima casa
editrice, ma anche lampade
di design e orologi-telefonini

Tendenze Gadget e vini, libri, caffé od oggetti di design, si moltiplicano i negozi «mordi e fuggi»
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