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Guarda tutte le fotogallery
degli eventi suwww.ilgiorno.it

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

“Benessere è…” al Mondadori Megastore. Gli appuntamenti, coordinati
e presentati dalla blogger Raffaella Dallarda, sono parte di un percorso
a tappe. Gli incontri sono oggi, il 26 aprile, 3, 10 e 24maggio

«Benessere è...» alMondadoriMegastore con laDallarda

Sono stati consegnati ieri
i premi del concorso
«Lombardia 2.0 – Racconta
in un video la tua regione tra
passato, presente e futuro»,
promosso dal Consiglio
regionale e dedicato
alle scuole. Il primo premio
(5.000 euro e un viaggio
a Bruxelles) è andato agli
studenti della III E dell’Istituto
superiore ‘Marelli-Dudovich’
di Milano; al secondo posto
la III PA dell’istituto «Da Vinci
– Ripamonti» di Como (3.000
euro) e al terzo la classe
IV A del liceo scientifico
Talisio Tirinnanzi di Legnano
(2.000 euro). «Abbiamo
voluto affidare – ha detto
il presidente del Consiglio
regionale Raffaele Cattaneo –
alla creatività dei ragazzi
una descrizionemoderna
e suggestiva della regione
attraverso i loro occhi»
Nelle foto, sopra l’Istituto
Dudovich di Milano, a sinistra
l’istituto Ripamonti di Como

CORTO
Réclame
del
Giorno
nel 1956
girata
da
Michelan-
gelo
Antonioni

«IL GIORNO: 60 anni di storia, un anno di
eventi». L’incontro in programma stamatti-
na alle 11, nella Sala Specchi del Circolo del-
la Stampa (corsoVenezia, 48), inaugura il ric-
co calendario di manifestazioni e tavole ro-
tonde previste in occasione del sessantesimo
anniversario di fondazione del «Giorno», se-
condo quotidiano più venduto in Lombar-
dia. Insieme all’editoreAndreaRiffeserMon-
ti, al direttore Giancarlo Mazzuca, al condi-
rettore Giuliano Molossi e ai vicedirettori
Laura Fasano e SandroNeri saranno presen-

ti il governatore di Regione Lombardia, Ro-
berto Maroni, e il sindaco di Milano, Giulia-
no Pisapia.
Nel ricordare i suoi 60 anni, il «Giorno» non
vuole solo ripercorrere la rivoluzione segnata
nel panorama giornalistico in termini di gra-
fica e contenuti,ma attraverso gli eventi orga-
nizzati nelle province lombarde intende con-
fermarsi comepunto di riferimentonel legge-
re lo scenario attuale e le prospettive future.
Giovedì, data dell’anniversario, ai lettori sarà
regalata la copia anastatica del primo nume-
ro, uscito in edicola il 21 aprile del 1956.

LANOSTRA STORIA PRESENTAZIONE AL CIRCOLODELLA STAMPA

I 60 anni del Giorno, 12mesi di eventi

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

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

«TheDotCircle»
Tanti vip al premio
letterario

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 aMilano il primo negozio
monomarca (oggi sono venti nelmondo)
I braccialetti di Nomination sono veri e propri
oggetti di design personalizzabili, con due capisaldi:
la raffinatezza delmade in Italy e la volontà di creare
oggetti che trasmettano gioia dando al “cliente”
un ruolo attivo. Unmust per chi vuole essere trendy

GioielleriaNomination, da trent’anni
è sinonimodi stile e personalità

Elegantissimi vip a ‘The Dot
Circle’, il nuovo Premio;
sopra, la cantante Mietta
in splendida forma
non ha volutomancare
allamanifestazione che si
è tenuta in contemporanea
al Salone del Mobile

Eleganti vip a The Dot Circle
il nuovoPremioBagutta

Mietta, bellissima
alla serata
fra libri emondanità

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”.

FRATEATROEREALTÀ TRIBUNALE «SPECIALE» MESSO IN SCENADALL’ORDINE DEI MEDICI

Processo alle carni rosse, lo chef Scibilia alla sbarra

La Lombardia vista
dagli studenti
Premiati i vincitori

A cosa serve studiare Dante?
MassimoCacciari e Michele
Ciliberto si confronteranno

su Dante e l’Umanesimo
oggi alle 11

all’Università Vita-Salute
San Raffaele

MassimoCacciari (nella foto),
professore emerito

della Facoltà di Filosofia
dell’Università Vita –Salute San

Raffaele, e Michele Ciliberto,
professore di Storia della filosofia

moderna e contemporanea
alla Scuola Normale Superiore
di Pisa, mostreranno ai ragazzi

un Dantemodernissimo

Cacciari e Ciliberto
suDante e l’Umanesimo

FedericaNargi
splendida in abito a fioriGLIEVENTI

È stata presentata a Palazzo Estense la «Varese design week», evento che
raccoglie idealmente il testimone della apprezzatissima kermessemilanese.
Centro focale sarà un temporary store fra le vie Cavour e Dandolo.

Varese DesignWeek, una settimana di eventi fra arte emovida

La cornice delle Ville Ponti
ha ospitato la presentazione delle
gare internazionali di Para-Rowing

che si svolgeranno a Gavirate
da giovedì 21 a domenica 24 aprile.
Dopo la tappa di Coppa del mondo
di canottaggio alla Schiranna, il lago

di Varese si appresta dunque
a ospitare un altro evento remiero
dal respiro internazionale. Quattro
giorni di regate internazionali, che

vedranno competere canottieri
disabili in arrivo da 31 nazioni,

che saranno valide
anche come qualificazioni

per le Paralimpiadi di Rio de Janeiro.

A caccia del pass olimpico
remando sul lagodi Varese


