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è essere all’altezza
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L’iniziativa Il personaggio

di Luigi Bolognini ● a pagina 5
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di Paolo Berizzi
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Gli osteopati: i danni
da lockdown e pc

Le vaccinazioni
in azienda

un aiuto alla famiglia

La cura del fisicodi Simona Spaventa

“Di Fazio aveva
l’ossessione

per la ricchezza”

L’aeroporto rimesso a nuovo

H a una sua elegante e più o meno discreta 
presenza il robottino — pardon: droide — Yape. 

Se il rodaggio andrà bene lo conoscerete presto (per 
chi non l’ha già incontrato a Malpensa). Mentre 
sarete seduti al gate in attesa del volo vi consegnerà 
direttamente i prodotti che avete acquistato online 
in aeroporto: dopodiché, tra una delivery e l’altra, 
darà una mano a polizia e carabinieri a perlustrare 
gli angoli dello scalo.  ● continua a pagina 3 

Tecnologia e velocità
il rilancio di Linate L’Unipol è stata la prima

Il direttore del corpo di ballo

«È un giorno di luce». Manuel Legris saluta così il ri-
torno in presenza del Corpo di ballo della Scala, che 
da domani a venerdì, alle ore 19, danzerà davanti al 
pubblico.  «C’è  una  bellissima  nuova  generazione  
che ha bisogno di ballare. Sì, c’è bisogno di più spetta-
coli e meno prove, se ne fanno troppe. Adesso ho bi-
sogno di andare più veloce, fare più spettacoli. E ci 
servono giovani».
 ● a pagina 9

Legris: alla Scala
servono i giovani

di Tiziana De Giorgio ● a pagina 2

Il racconto del pomeriggio che pre-
cede la violenza, dal tragitto in au-
to fino all’appartamento di lusso 
di Antonio Di Fazio, con i ricordi 
che lentamente si liberano dall’ef-
fetto del benzodiazepine, il narco-
tico con cui l’imprenditore farma-
ceutico l’ha drogata per poi violen-
tarla. E il ritratto di un uomo di cui 
la ventenne all’inizio si fida essen-
do amico di famiglia.  ● a pagina 7

Il verbale della vittima

di Sandro De Riccardis

Servizio
● a pagina 5

Un libro ai bambini
per fargli capire
il valore del cibo

Epopea di un popolo in fuga lungo 
la Route 66 nell’America devasta-
ta dalla Grande depressione. Furo-
re di John Steinbeck resta proba-
bilmente  l’affresco  più  spietato  
dell’esodo di un popolo. Ad affron-
tarlo con tutto il coraggio che ser-
ve arriva Massimo Popolizio, atto-
re tanto più a suo agio quanto più 
la sfida è impegnativa (da stasera, 
al Piccolo Strehler).  ● a pagina 11

k Il robottino Yape una della novità a Linate  STEFANO DE GRANDIS FOTOGRAMMA

Mobilità e sicurezza
il modello università

La ministra Messa ritorna nella “sua” Bicocca: “Il cambio di passo per una riapertura
vera in autunno”. Il decalogo degli atenei per gli spostamenti sostenibili 

k In via de Castillia I vaccini all’Unipol PIAGGESI FOTOGRAMMA

La coda è minima, perché gli spazi sono limitati, 
ma il flusso continuo. E a salire le scale nere che 
portano all’hub vaccinale di Unipol in via de Ca-
stillia sono molti giovani, familiari di dipendenti. 
Come Ilaria e Andrea Lattarulo, 22 e 24 anni, mes-
si in lista dalla madre e contenti di poter affretta-
re i tempi della vaccinazione. «Lui aveva l’appun-
tamento il 29 giugno, io finora non ero riuscita a 
prenotarmi,  quindi  siamo stati  piacevolmente 
sorpresi quando venerdì è arrivata la convocazio-
ne — spiega la ragazza, studentessa di Filosofia — 
. Siamo stati fortunati, tra i nostri amici pochi 
hanno già fatto il vaccino». 

di Sara Bernacchia ● a pagina 4

    329 1170895

 FRA LANGA E
MONFERRATO

Castagnole delle Lanze (AT) vendesi 
in posizione panoramica con vista 

sulle Alpi, antico cascinale a mattoni 
a vista, indipendente su due piani, 

camini, 8 vani, porticati, ampi spazi, 
cantina, 20.000 mq di terreno circo-

stante. Richiesta  285.000 euro.
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MILANO 
Via Ripamonti 292

In palazzina totalmente 
ristrutturata in pronta consegna
A partire da euro 170.000,oo

Eleganti mono e bilocali 

completamente arredati 

con materiali di pregio, 

design moderno e 
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e/o giardino privato 

in uso esclusivo. 

Posti auto interni. 

Splendido e 

ampio terrazzo 

solarium 

condominiale 

per uso 

comune.
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