
già partito un sondaggio per vota-
re le sei icone di Expo in città. In
concorso celebri opere d'arte co-
me Rrssc in Gallpria di Umberto
Boccioni, Il Critto moru di An-
drea MantegnaellDkco di Arnol-
do Pomodoro, giusto per citarne
alcune.

L'ASSÉSSORE comunale alla
Cultura Filippo Del Corno pro-
mette che già i prossimi fine sefti-
mane di febbraio potranno defi-
nirsi «Expo weekend». Il calenda-
rio di eventi sarà concentrato so-
prattutto il sabato e la domenica.
Il palinsesto degli eventi, però,

non è stato caricato sulla piattafor-
ma on line. Bisognerà aspettare
ancora qualche giorno. Comune e
Camera di Commercio ieri matti-
taaPalazo Marino nel corso del-
la presentazione 'fficiale di Ex-
poinCittàedizione2016 si sono li-
mitati a dare degli «highlights»
degli eventi più attesi in città que-
st'anno (aedi tabell"a qui sopra). Al-
cuni appuntamenti sono gli stessi
inagurati durantei seimesi diEx-
po, come ad esempio il Ferrago-

sto in Darsena. Confermatissimi
anche i concerti estivi in piazza
del Duomo, che anche nel2016 sa-
ranno realizzati da Radio Italia e
dalla Filarmonica della Scala.
Sempre in tema di musica, nono-
stante non sia nel palinsesto classi-
co di «ExpoinCittà», ieri è stata uf-
frcializzata una notizia che farà
molto felici i fan del rock: il Boss
torna a San Siro. Sì, Bruce Spring-
steen è atteso il 3 luglio allo stadio
Meaz-za per un altro concerto (il

sesto in assoluto) alla Scala del cal-
cio (e del rock). Un evento, sì, per-
ché in passato il Boss a San Siro
ha regalato ai fan italiani degli
show indimenticabili. Claudio
Trotta di Barley Arts conferma la
data milanese e annuncia anche
quella romana: il 16luglio al Cir-
co Massimo. Anche la Capitale
avrà il Boss. Ma «ExpoinCittà» è
un format solo milanese. Diffida-
te dalle imitnzioni-

massimiliarc.mingoia@ il.giorru.nct

Ronde cittadine:
non passa il tentativo
di regotrarizzarle

ln Ràgione .

rStop a[[e ronde. «Al
centrodestra non riesce i[
tentativo di regotarizzare [e
ronde dei cittadini per ta
sicurezza detta città>» dicono
i consigtieri regionali det Pd
Fabio Pizzut e Marco Carra.
Bocciata [a mozione delta
lista Maroni che chiedeva
atta Regione di riconoscere i[
ruolo delle associazioni.

tA NOVITÀ TESSEMTI TRASVERSALI: MPPRESENTANO TUTTE LE CATEGORIE DI LAVORATORI SCALIGERI

-tiltuì'{o-
VEICOLARE I VALORI costi-
tuzionali attraverso la culturq in
un Teatro prestigioso conosciuto
in tutto il mondo, uno dei simbo-
li di Milano, città medaglia d'oro
della Resistenza.
Accade nel Teatro alla Scala dove
da pochi giorni si è costituita la
prima sezione Anpi che rappre-
senta «in tutta la sua complessità
il microcosmo scaligero», dicono
i promotori.

FRA I PRIMI 4T ISCRITTI,
spiega infatti il presidente della
neonata sezione Roberto Benatti,
«ci sono musicisti, tecnici, diretto-
ri d'orchestra, quadri ma anche

operai, lavoratori con diverse sen-
sibilità politiche e appartenenti a
diverse aree sindacali». L'idea par-
tita da un gruppo di dipendenti
scaligeri è nata l'anno scorso, in

VIOLA
ll professore
d'orchestra
Francesco
l-attuada
è il tesoriere
della nuova
sezione Anpi
della Scala

occasione del 70' anniversario del-
la Liberazione e «si è concrciz,za-
ta all'inizio di quest'anno in tem-
po per celebrare il settantesimo
della nascita della Repubblica».

Ma è almeno da un po' di anni
che ci pensavano. L'iniziativa ha
un «forte valore simbolico» ag-
giunge il musicista Francesco I-at-
tuada, tesoriere della sezione, e
rende «omaggio ai tanti martiri
ed eroi dell'antifascismo milane-
se».

««ORA VORREMI}IO riempire
di contenuti questa nostra sceltar>.
Come? «La sezione si prefigge di
promuovere e tutelare i valori del-
la Costituzione, consapevole - si
legge nel comunicato ufficiale - ,
come luogo di produzione cultu-
rale, che anche nei momenti più
bui del ventennio fascistq e sin
anche nei momenti più drammati-
ci della lotta per la liberazione, gli

antifascisti avevano costantemen-
te al centro del loro progetto di ri-
nascita della società l'idea della
cultura come bisogno primario,
come elemento essenziale per
l'emancipazione del popolo e per
lo sviluppo di una cittadinanza li-
bera e consapevole. Idea poi sfo-
ciata nell'articolo 9 della Costitu-
zione».
Guarda con soddisfazione all'ini-
ziariva anche l'Anpi provinciale
che attraverso il suo presidente
Roberto Cenati non ha mai fatto
manc:tre un «crescente sostegno».
Così comeèawenuto dal naziona-
le con l'incoraggiamento da parte
del presidente Carlo Smuraglia. I
promotori della sezione Anpi del-
la Scalaparteciperanno come invi-
tati al prossimo Congresso provin-
ciale, il2 e 3 aprile. Giusto in tem-
po per sfilare nel giorno della Li-
beraziong il 25 aprile, con un pro-
prio striscione.

swfania.c ons mti @ilgùnn.nct

fupt, nasce una sezione nel Teafro allaScala
di SIEFANIA CONSENII
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