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L’iniziativa

In viaggio
nei quartieri
per un turismo
a 15 minuti
di Alessia Gallione

k Assembramenti nerazzurri Basta questa immagine per descrivere la festa scudetto in piazza Duomo

MASSIMO ALBERICO FOTOGRAMMA

k Chiaravalle Una delle mete

lo scudetto dell’inter

La festa e le polemiche
I tifosi invadono piazza Duomo in trentamila e saltano le regole per la sicurezza anti-Covid
Vertice Sala-questore-prefetto. I commercianti: perché per noi le transenne e qui niente?
I nerazzurri

di Massimo Pisa

Titolo da comici
“Loro primi d’inverno
noi quando conta”
di Sandro De Riccardis
«Campioni!», urla al telefono Ale,
la metà interista del duo Ale e
Franz. «Il Milan campione d’inverno, noi campioni in primavera,
ma campioni d’Italia, ognuno ha
la sua stagione» ride. E Bertolino:
«Ora la domenica la dedichiamo
alle cresime...».
● a pagina 2

Le vaccinazioni

Non si sono fatti mancare nulla. I
cori, i bandieroni e i mortaretti
sparati in aria a mo’ di fuochi d’artificio. Le arrampicate su Vittorio
Emanuele II e Giuseppe Garibaldi,
la scalata al tetto di un autobus
fuori servizio. I grossi e rumorosi
petardi, la ola, i cori a Steven
Zhang sotto la sede, i salti al chiringuito dietro la curva Nord, la sfilata coi tettucci delle auto aperte, seduti sul bordo dei finestrini spalancati. I clacson, per tutto il pomeriggio e fino a sera. I bengala. E
soprattutto i numeri. Venticinquemila in piazza Duomo, cinquemila
in largo Cairoli.
● a pagina 3

La cerimonia

Inno alla libertà
nel Giardino
dei Giusti
Servizio

● a pagina 7

La Bottega di poesia

Sai cos´è

Immagini insolite
per dare originalità
alle descrizioni

L´HOTEL DELLE COSE?
- SPAZI DA 1 A 1OOMQ PER METTERE LE TUE COSE
- PER PRIVATI E AZIENDE
- COSTI A PARTIRE DA 1,5€ AL GIORNO
- PAGHI SOLO LO SPAZIO E IL TEMPO CHE TI SERVE

preventivi gratuiti allo

02 836.237.99
Per info: hoteldellecose.it oppure chiama il n. verde 8OO 363 OOO

Il viaggio comincerà dal cuore
medievale di Baggio, da Chiaravalle e dalla sua Abbazia che
festeggia 800 anni, dall’Isola
che galleggia tra botteghe artigiane e grattacieli. Poi, il tour
continuerà e toccherà, ogni
mese, tappe diverse: dai Navigli a Porta Venezia, da Porta
Romana a Chinatown fino a
Lambrate. Quartieri che un’identità, forte, già ce l’hanno e
altri ancora che, invece, vogliono riscoprirla o ridisegnarla.
Letteralmente: presto, il loro
nome sarà trasformato in un
murales che darà il benvenuto
a chi entrerà.
● a pagina 7

k L’Hangar Bicocca Ci si vaccina sotto le torri di Kiefer

DUILIO PIAGGESI FOTOGRAMMA

Moratti: immunità di gregge
la Lombardia sarà la prima
Letizia Moratti promette che «la Lombardia sarà la prima regione che raggiungerà l’immunità di gregge grazie alla campagna vaccinale». Sono un
milione i lombardi immunizzati con entrambe le dosi e i 2,5 milioni che hanno già ricevuto la prima dose.
di Andrea Montanari ● a pagina 5

di Maurizio Cucchi
Scegliete anche immagini un po’
più insolite, meno già presenti
nell’esperienza di molti. Uscite
dall’idea di un tono lirico ancora
convenzionale — pur se usato con
discrezione e a volte elegante — e
rendete meno franta e per unità di
senso la versificazione. Sono due
dei consigli della settimana ai poeti lettori di Repubblica.
● alle pagine 8 e 9
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