




ti offre il festival

a soli 2 euro
Le vie del cinema

i film di venezia

Milano 15-21 settembre 2011

Con questo coupon in uscita sulla prima pagina di Corriere della Sera edizione Milano 
dal 12 al 21 settembre puoi  acquistare un biglietto promozionale al prezzo di 2 euro per la 
rassegna “Le vie del cinema. I film di Venezia”.

Puoi acquistare il biglietto promozionale:
•  Online da lunedì 12 settembre sul sito www.lombardiaspettacolo.com
•  presso l’Infopoint c/o Apollo spazioCinema dal 12 al 21 settembre, dalle ore 13.00 alle ore 20.00
•  alle casse dei cinema dal 15 al 21 settembre per i film proiettati il giorno stesso

✂

le vie del cinema
i filmdi Venezia
Milano15-21 settembre 2011

Con questo coupon puoi acquistare un biglietto al prezzo di 2
euro per i film della Mostra di Venezia a Milano: dal 12
settembre presso l'Infopoint Apollo spazioCinema o sul sito
www.lombardiaspettacolo.com e dal 15 settembre anche alle
casse dei cinema per i film programmati il giorno stesso.
Sale e film in programma su www.lombardiaspettacolo.com.
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A cura di ILMeteo.it

NO2: Biossido di Azoto
O3: Ozono

PM10: Polveri sottili
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Ancora nuvolosità stratificata a
carattere sparso sull'intera regione ma
senza alcuna precipitazione di rilievo.
Temperature in lieve aumento, massime
fin verso 26-28 °C in pianura.

Tempo stabile seppur con cieli da
velati a parzialmente nuvolosi ma
senza alcun fenomeno meteorico
rilevante. Temperature stazionarie con
massime generalmente sui 28-29 °C.
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MERCATINI, BANCARELLE E LIBRERIE

Sentenza

Con questo coupon puoi acquistare un biglietto al prezzo di 2
euro per i film della Mostra di Venezia a Milano: dal 12
settembre presso l'Infopoint Apollo spazioCinema o sul sito
www.lombardiaspettacolo.com e dal 15 settembre anche alle
casse dei cinema per i film programmati il giorno stesso.
Sale e film in programma su www.lombardiaspettacolo.com.

Giro di vite Il cardinale, domani il saluto alla diocesi

UNA CULTURA
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AMilano le banca-
relle di libri so-
no in crisi, anzi
stanno moren-

do. Le librerie di quartie-
re diminuiscono di anno
in anno e le superstiti tira-
no avanti soprattutto gra-
zie ai testi scolastici. Quel-
li che non a torto si posso-
no definisce presidi cultu-
rali, in grado di svolgere
una funzione ben diversa
dai negozi di catena dei
grandi editori, lentamen-
te se ne vanno. Sono
strozzati dagli affitti, dal-
l’indifferenza, da gabelle
che sembrano copiate da
un regolamentomedieva-
le; la loro situazione non
è soltanto causata dai tri-
sti venti economici, per-
ché è un malessere che li
ha aggrediti da tempo. Al-
cune di queste piccole re-
altà cedono alle offerte ci-
nesi. Scompaiono.
A Milano l’unica inizia-

tiva in questo ambito che
sta crescendo in adesioni
e consensi è la rassegna
«Vecchi libri in piazza»,
organizzata dall’associa-
zioneMaremagnum libro-
rum. Domenica comince-
rà la diciassettesima sta-
gione (si tiene ogni secon-
da domenica del mese,
esclusi luglio e agosto,
sotto i portici di piazza
Diaz). Ormai è arrivata ad
avere un centinaio di ban-
carelle che giungono da
tutta Italia e anche dal-
l’estero. Migliaia di visita-
tori ogni volta. Senza l’aiu-
to delle competenti auto-
rità è diventata tra le più
grandi d’Europa. Se si
esclude Parc Brassens a
Parigi, che è settimanale,
non ha particolari rivali.
Due fenomeni contrap-

posti che dovrebbero in-
durci a riflettere. Banca-
relle e librerie di quartie-
re avrebbero bisogno di
una politica che, senza ri-
correre a regalie o privile-
gi, le aiutasse a vivere. Le

loro esigenze sono mini-
me e il servizio che offro-
no è superiore al microin-
vestimento necessario
per recare ossigeno. Non
si creda che Internet sap-
pia risolvere ogni proble-
ma, perché di solito in re-
te si cercano i titoli che si
conoscono. La piccola re-
altà, magari senza propor-
re l’ultima uscita, consen-
te invece a tutti di scopri-
re qualcosa. La cultura, in-
somma, ha i suoi ritmi.
Che non necessariamen-
te collimano con quelli
dell’economia e della tec-
nica.
Milano potrebbe accor-

gersi adesso, e non quan-
do sarà tardi, del valore
di tali presidi culturali.
Farli vivere significa aiuta-
re una città a non arren-
dersi a coloro che vendo-
no libri con il medesimo
spirito con cui si trattano
scatole di pelati o confe-
zioni di formaggini. Il
contatto umano che crea-
no queste piccole realtà è
insostituibile. Le caratteri-
stiche di talune librerie
costituiscono l’ultimo aiu-
to che viene dato all’edito-
ria minore: la quale, or-
mai lo sanno tutti, sta sal-
vando testi preziosi della
nostra tradizione. I bilan-
ci dei grandi non posso-
no permettersi certi clas-
sici o la saggistica di qua-
lità utile agli ultimi corsi
universitari ben fatti. Se
si interrompesse tale cate-
na virtuosa, si sferrereb-
be un altro colpo a chi og-
gi desidera studiare e
non semplicemente leg-
gere narrativa d’evasione
(che assomiglia sempre
più a letteratura per eva-
si).
Morale: se i bancarellai

di piazza Diaz aumentano
e i presidi culturali sparsi
per la città si diradano,
una ragione ci sarà. Il Pa-
lazzo potrebbe fare qual-
cosa prima che sia tardi?
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L’ex cinema trasformato in megastore. Presentata la settimana di sfilate

Lombardia
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La manifestazione contro la manovra. Disagi per metrò e treni

Soffoca l’ex moglie
con un cuscino

A PAGINA 4

«Balzello iniquo e inutile. Pronti allo scontro con il Comune»

A PAGINA 3

L’uomo si è poi tolto la vita impiccandosi

A PAGINA 7

Nasce la fronda anti-Ecopass

Per lo sciopero generale
indetto ieri dalla Cgil sono
scesi in piazza in 50 mila
secondo gli organizzatori
(15 mila per la questura).
Il lungo corteo per le vie di
Milano è scivolato per via-
le Bianca Maria per poi ri-
salire fino a corso di Porta
Vittoria. Destinazione fina-
le: piazza del Duomo. Alta
l’adesione, secondo la si-

gla sindacale: 73 per cento
tra i metalmeccanici, 64
per cento nell’edilizia, 50
nei trasporti, 19 per cento
in banche e assicurazioni.
Molto inferiori le stime
raccolte da Assolombarda
su un campione delle pro-
prie aziende: 27 per cento
tra gli operai e 3,8 per cen-
to tra gli impiegati.

A PAGINA 2 Querzé

Cgil, migliaia in piazza

Ha ucciso l’ex moglie
soffocandola con un cu-
scino, poi ha legato una
corda a una trave del sof-
fitto e si è impiccato.
I corpi senza vita di

Pjetri Pierin, 44 anni, e
della compagna Lindita
di 37, entrambi albanesi
con regolare permesso di
soggiorno, sono stati tro-
vati dai carabinieri ieri
mattina a Briosco.

A PAGINA 7 D. Colombo

«La politica difenda giovani e deboli»
Il cardinale Dionigi Tettamanzi si congederà domani da Milano. Qui lascerà, tra
le altre cose, i 9 mila libri della sua biblioteca personale oltre all’eco dell’ultimo
ammonimento sulla questione morale: «Tangentopoli non ha insegnato nulla».

A PAGINA 5 Foschini

Dove prima c’erano le luci spen-
te del cinema Excelsior, uno delle
sale cittadine più popolari in corso
Vittorio Emanuele, ieri sera si sono
accesi i riflettori di «Excelsior Mila-
no», il nuovo spazio commerciale
del gruppo Coin dedicato a moda,
food e design.
A conservare l’«esprit» origina-

rio del luogo ci ha pensato l’archi-
tetto francese Jean Nouvel, che ha
lavorato nei 4.000metri quadri del-
l’edificio cercando di «non tradire
la storia di un luogo che ha avvici-
nato i milanesi al cinema».

A PAGINA 6 Proietti

«La mancata vendita
delle quote di Serravalle
potrebbe incidere sui
servizi ai cittadini, ma
faremo di tutto perché
non avvenga». È
l’allarme che lancia il
sindaco Giuliano
Pisapia, dopo l’incontro
col presidente della
Provincia Guido
Podestà. Due i temi sul
tavolo: la Serravalle e la
città metropolitana.
Nel bilancio comunale
mancano 60 milioni di
euro nella parte
corrente. Ulteriori
tagli? «Non escludo
nessuna possibilità»
dice l’assessore
Tabacci.

A PAGINA 4

L’assemblea costituen-
te del fronte anti-Ecopass
s’è riunita ieri in corso Ve-
nezia, convocata dai verti-
ci dell’Unione del commer-
cio. Al tavolo tutte le sigle
della Milano produttiva, i
piccoli artigiani e la gran-
de distribuzione. Fronte
comune: la difesa delle ca-
tegorie passerà da una
«opposizione durissima al-
la congestion charge».

A PAGINA 3 Stella

Commercianti, artigiani, grande distribuzione: la congestion charge sarebbe una follia
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