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Feste Domani la Scala inaugura la stagione con il Lohengrin di Wagner

Premiati

Dagli Ambrogini agli «Oh bej»
Milano «anticipa» il Natale
Piazza Duomo, oggi sarà acceso l’albero. Musei aperti nel weekend
Medaglie alla memoria
Medaglie d’oro alla
memoria: a Silvano
Cavatorta, organizzatore
del festival Filmmaker
scomparso nel 2011 e
al vigile Nicolò Savarino

del festival Filmmaker scomparso nel 2011 e al vigile
Nicolò Savarino, ucciso da un
suv in fuga lo scorso gennaio.
Ma il primo assaggio ufficiale del Natale sarà oggi in piazza Duomo: alle 17 si accenderà
l’albero firmato Gagà Milano.
La base dell’abete riproduce
un grande orologio color rosso
e panna, largo 18 metri per 18
che, con un'illuminazione speciale, scandirà il passaggio delle ore. Effetti speciali garantiti
grazie a 40 mila luci a basso
consumo. Suonerà la banda di
Crescenzago. Poco dopo, in
Galleria, si accenderà invece la

volta con il progetto firmato
Prada. Al centro dell’Ottagono
un enorme lampadario sfavillante.
Alle 17.30, in piazza San Fedele, protagonisti saranno i
bambini delle scuole primarie
con «Light Kids»: i disegni dei
piccoli alunni diventano luminarie.
Durante le festività di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata,
tutti i musei civici resteranno
aperti. Domani e dopo potranno essere visitate con i normali orari di apertura anche le mostre allestite nelle sedi espositive di Palazzo Reale («Picasso.

Ginecologo Mauro Buscaglia

Il riconoscimento del Comune
Astronauta Samantha Cristoforetti

Premio a Della Porta, alfiere della ricerca sul cancro
Un alfiere della ricerca oncologica. Tra i benemeriti del 2012 c’è
anche il professor Giuseppe Della
Porta, classe 1926, presidente
Ifom, l’Istituto Firc di Oncologia
Molecolare, centro di eccellenza
in Italia e in Europa per l’applicazione delle moderne tecnologie
post genomiche allo studio dei tumori. Per l’impegno nella ricerca
e per le sue straordinarie capacità, Giuseppe Della Porta riceverà
domani l’Ambrogino d’oro, il
massimo riconoscimento della
città di Milano. Nel 1965 il profes-

sore ha fondato con Umberto Veronesi l’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), nel
1977 la Firc (Fondazione italiana
per la ricerca sul cancro), nel
1998 Ifom. Dal 1994 al 2011 è stato coordinatore per la ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia. È
autore di oltre 180 pubblicazioni
sui diversi aspetti dell’oncologia
sperimentale. Della Porta non
smette mai di porsi nuove domande: «La curiosità verso il nuovo — sottolinea — è parte intrinseca della ricerca scientifica».
Filosofo Salvatore Veca

Capolavori dal Museo nazionale Picasso di Parigi», «Costantino 313 d.C.» e «Giulio Einaudi-L’arte di pubblicare»), del
Pac («Alberto Garutti-Didascalia») e della Rotonda di via Besana («Equilibrio»).
Apertura straordinaria, l’8
dicembre, anche per la mostra
«Amore e Psiche» nella sala
Alessi di Palazzo Marino: potrà
essere visitata dalle 9.30 alle
20. Domani l’esposizione rimarrà invece aperta fino alle
12.
Torna da oggi al 9 dicembre
la fiera degli Oh bej! Oh bej!.
L’esposizione, che dal lontano
1510 anticipa le festività natalizie dei milanesi, anche quest’anno si snoderà lungo il perimetro del Castello Sforzesco,
tra viale Gadio e piazza Castel-

venerdì 7 dicembre
Sant’Ambrogio
i negozi
resteranno aperti
dalle 8 alle 21

lo. Attesi 399 espositori. «Questa fiera — sottolinea l’assessore al Commercio, Franco D’Alfonso — è un fiore all’occhiello della nostra città, sia per tipologia delle merci sia per qualità». Tra le bancarelle, artigiani, rigattieri, artisti del rame e
dell’ottone.
Prende il via infine Biancoinverno: oltre 200 eventi gratuiti
curati dal Comune e in programma dall’Immacolata a fine anno. Calendario delle iniziative sul sito www.comune.milano.it/biancoinverno.
Nel weekend di Sant’Ambrogio l’Atm ha potenziato il servizio e lanciato il biglietto di Natale per tutto il periodo delle feste.
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Il debutto

CORRIERE mi

Ambrogino d’oro edizione
2012: 63 milanesi benemeriti
pronti a salire sul palco della
città. Come da tradizione nel
giorno del santo patrono e della prima della Scala, domani il
sindaco premierà coloro che si
sono distinti nelle diverse professioni, «contribuendo a fare
grande Milano». Alle 10,30,
Giuliano Pisapia consegnerà
28 Medaglie d’oro, due Medaglie alla memoria e 33 attestati. Nessuna Grande medaglia:
durante la riunione della commissione comunale che ha selezionato i nomi è stato deciso
quest’anno di non attribuire il
prestigioso riconoscimento.
E mentre da più parti si chiede di riscrivere le regole del
premio che ogni anno, puntualmente, offre ai milanesi un
triste spettacolo della politica
e si trasforma in una grande
rissa su nomi e su proposte
messe in campo dai partiti più
per provocazione che per merito dei candidati, domani sarà
il giorno della festa e dei riconoscimenti.
Chiuso il sipario sullo scontro per le candidature che dividevano, Armando Cossutta e
Alessandro Sallusti, e che sono
poi saltate, al Dal Verme sfileranno uomini e donne unanimemente riconosciuti illustri.
Tutti d’accordo anche sulle Medaglie d’oro alla memoria: a Silvano Cavatorta, organizzatore

Una Cometa
illumina
il centro MiCo
Un sinuoso fascio
luminoso nel cielo di
Milano. La Cometa del
centro congressi MiCo, la
copertura disegnata sulla
Fiera dall’architetto Mario
Bellini, è stata «accesa»
ieri con un sistema di luci
Led. All’inaugurazione —
benedetta da monsignor
Erminio De Scalzi e aperta
da una ballerina che ha
danzato in aria, sollevata
da palloncini bianchi —
hanno partecipato il
sindaco Giuliano Pisapia
e il sottosegretario
regionale Paolo Alli

Baby designer

Le luci disegnate dai bambini
splendono in piazza San Fedele
Gli artisti del Natale sono i bambini. Gli alunni degli
istituti primari — da Baggio a Greco, da corso XXII
Marzo a piazza Sicilia e corso Italia — illumineranno le
prossime feste con le luminarie che hanno disegnato
sui banchi di scuola. Un po’ concorso creativo e un po’
fiaba di luce. Milano a colori vivi. Toni pastello. I
valori: solidarietà, sensibilità e fiducia nel futuro.
Oltre 1.500 bimbi dai 6 ai 10 anni hanno dato visione
ai loro sogni: dal sorriso del Duomo, al girotondo della
felicità intorno al mondo, fino agli alberi «multietnici»
con i rami di tutti i Paesi. È un progetto inedito per
l’Italia, importato da Francia, Germania e Inghilterra,
patrocinato dal Comune con il contributo dell’azienda
Blachere. Per il lancio dell’iniziativa, alle 17.30 di oggi,
saranno accese le prime luminarie dei piccoli designer
sul retro di Palazzo Marino, in piazza San Fedele: un
maxi schermo proietterà tutti i disegni selezionati nel
concorso (molti del quali, assieme alle nuove
creazioni, si trasformeranno in luminarie a Led per le
feste di Natale del 2013).
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