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FRA TEATRO E REALTÀ TRIBUNALE «SPECIALE» MESSO IN SCENA DALL’ORDINE DEI MEDICI

Processo alle carni rosse, lo chef Scibilia alla sbarra

GIUDICE Fabio Roia impersonerà il presidente
del tribunale che dovrà giudicare lo chef

GENEROSO
Lo chef
Matteo
Scibilia
si è prestato
a fare
«l’imputato»

PROCESSO alle carni rosse oggi alle 17.30 alla sala Mac della
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico Verdi in piazza
Tito Lucrezio Caro 1. La singolare iniziativa prende spunto dalle
affermazioni dell’International Agency for Research on Cancer
(IARC) di Lione che ha definito la carne rossa come probabilmente
cancerogena. Un’affermazione che ha scatenato polemiche e
dibattito. Cogliendo lo spunto, l’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della provincia di Milano ha organizzato un “Processo
alle carni rosse”, dove accusa e difesa, rappresentate da autorevoli
esperti, si affronteranno sulla base delle evidenze scientifiche più
aggiornate. Sul banco degli imputati, accusato di «spaccio» di carne
rossa salirà lo chef Matteo Scibilia, ristoratore dell’“Osteria della
buona condotta”.

«The Dot Circle»
Tanti vip al premio
letterario
La rivista di moda
The Fashionable
Lampoon eTiffany
hanno lanciato ‘The
Dot Circle’, un nuovo
premio letterario
che è stato celebrato
proprio dove
ha avuto origine
lo storico Premio
Bagutta

Mietta, bellissima
alla serata
fra libri e mondanità
Elegantissimi vip a ‘The Dot
Circle’, il nuovo Premio;
sopra, la cantante Mietta
in splendida forma
non ha voluto mancare
alla manifestazione che si
è tenuta in contemporanea
al Salone del Mobile

Gioielleria Nomination, da trent’anni
è sinonimo di stile e personalità
Grande festa per i dieci anni della gioielleria
«Nomination» in corso Venezia 6
Il patron Paolo Gensini (a sinistra) è il fondatore
(e oggi presidente onorario) dell’azienda nata
quasi trent’anni fa vicino a Firenze e che nel 1996
ha aperto proprio a Milano il primo negozio
monomarca (oggi sono venti nel mondo)
I braccialetti di Nomination sono veri e propri
oggetti di design personalizzabili, con due capisaldi:
la raffinatezza del made in Italy e la volontà di creare
oggetti che trasmettano gioia dando al “cliente”
un ruolo attivo. Un must per chi vuole essere trendy

A cacciaCacciari
del passe olimpico
Ciliberto
remando
sulelago
di Varese
su Dante
l’Umanesimo

«Benessere
al Mondadori
Megastore
la Dallarda
Varese Designè...»
Week,
una settimana
di eventicon
fra arte
e movida
“Benessere
è…” alaMondadori
Megastore.
Gli appuntamenti,
È stata presentata
Palazzo Estense
la «Varese
design week»,coordinati
evento che
raccoglie
idealmente
il testimone
apprezzatissima
kermesse
milanese.
e
presentati
dalla blogger
Raffaelladella
Dallarda,
sono parte di
un percorso
Centro
sarà un
temporary
store
fra 3,
le 10
vieeCavour
e Dandolo.
a
tappe.focale
Gli incontri
sono
oggi, il 26
aprile,
24 maggio

cornice
delle Ville
Ponti
A La
cosa
serve studiare
Dante?
Massimo
Cacciari e Michele
ha ospitato
la presentazione
delle
Ciliberto si confronteranno
gare internazionali
di Para-Rowing
Dante e l’Umanesimo
che sisusvolgeranno
a Gavirate
oggi
11
da giovedì 21 a domenica
24 alle
aprile.
all’Università
Dopo la tappa
di CoppaVita-Salute
del mondo
San Raffaele
di canottaggio alla Schiranna,
il lago
Massimo
Cacciari
(nella
foto),
di Varese si appresta
dunque
professore emerito
a ospitare un
altro
evento
remiero
della Facoltà di Filosofia
dal respiro
internazionale.
Quattro
dell’Università
Vita –Salute
San
giorniRaffaele,
di regateeinternazionali,
che
Michele Ciliberto,
vedranno di
competere
canottieri
professore
Storia della
filosofia
disabili
in arrivo
da 31 nazioni,
moderna
e contemporanea
che saranno
valide
alla Scuola Normale
Superiore
anche
come qualificazioni
di Pisa,
mostreranno
ai ragazzi
per le Paralimpiadi
di Rio
de Janeiro.
un Dante
modernissimo

