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RADIO/TV: Telelombardia
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4

TESTATA: Skialper
DATA PUBBLICAZIONE: giugno 2019
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TESTATA: Skialper
DATA PUBBLICAZIONE: agosto 2019

E V E NT I

IL FREERIDE PROTAGONISTA
A MILANO MONTAGNA

© Daniel Rönnbäck

Tra gli ospiti anche Tof Henry, Leo Slemett e Sam Anthamatten
Sarà la nuvola di neve che si alza dietro alla coda degli sci, o la trama di
ombre proiettate dalle dune di neve, sarà quell'idea che trasforma una
linea standard in una performance mozzafiato, ma il freeride è un'opera
d'arte. E proprio tre freerider saranno tra i protagonisti a Milano Montagna Festival. Tre freerider, tre lettere per nome ciascuno: Tof (Henry),
Leo (Slemett) e Sam (Anthamatten) incroceranno le loro linee dal 17 al
20 ottobre a BASE Milano, in un evento di cui Skialper, anche quest'anno, è main media partner. Christophe Henry, per tutti Tof, è noto più che
altro per aver rischiato fin troppe volte la pelle. Il suo stile, che lui definisce fast and big, lo porta a disinteressarsi di salti e trick, per spingere
piuttosto i propri limiti su pendenze vertiginose, dove un qualsiasi errore potrebbe costare caro. A condividere i natali fortunati di Tof Henry (a
Chamonix) è Leo Slemett, che a 26 anni è già determinato a rinnovarsi
continuamente nonostante abbia già vinto un Freeride World Tour. Il richiamo di nuove linee da tracciare lo attira in posti sempre nuovi e perlopiù incontaminati. I luoghi classici dello sci non piacciono nemmeno a
Sam Anthamatten, che viaggiando dall'Alaska al Giappone e al Nepal si

spinge su vette dove solo lui può trovare una linea di discesa, forte della
sua duplice passione per sci e piccozza. Dopo avere visto le immagini
pubblicate sui numeri arretrati di Skialper e sognato a occhi aperti, è
ora di darsi un pizzicotto sulla guancia: sul palco di Milano Montagna
Festival questi tre freerider si materializzeranno. Potrai berti una birra
con loro e ascoltare qualche aneddoto sull'ultima spedizione, per poi
concludere la serata ballando: i freerider, così si dice, sanno come fare
festa. Ma se non dovesse bastare, il prossimo ottobre (lo scriviamo qui
in anteprima assoluta), a BASE Milano verrà presentato il Freeride Ski
Museum, dedicato allo straordinario progresso che, a partire dalla metà
degli anni Novanta, ha permesso agli appassionati di montagna e di sci
fuoripista di esprimersi sempre più efficacemente nel loro elemento.
Il museo, che dopo l'esposizione temporanea al Festival rimarrà vivo
in forma virtuale, verrà continuamente aggiornato per seguire il passo
dell'evoluzione nella progettazione, nel design e nei materiali che garantiscono agli atleti la libertà di fare della neve una pagina bianca per
i propri sci. www.milanomontagna.it
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TESTATA: Avvenire
DATA PUBBLICAZIONE: settembre 2019

IV

MILANO
IL PROGRAMMA
Dal 14 al 20 ottobre
al via un fitto
calendario di eventi
dedicati alle scalate
e all’ambiente: focus
sulle imprese epiche
e anteprime di
documentari e film,
ma anche incontri
con alpinisti famosi
come Simone Moro
e Hervé Barmasse

«Capolavori
rubati», libro
sui casi più
clamorosi
In copertina c’è la
Saliera di Benvenuto
Cellini, il capolavoro
di oreficeria del 1500
trafugato a Vienna nel
2003 e recuperato tre
anni dopo. È il furto
più clamoroso
raccontato da Luca
Nannipieri nel libro
«Capolavori rubati»
(Skira), che racconta i
più celebri furti d’arte,
alcuni risolti, altri
ancora no (tanti i
nomi eccellenti, da
Picasso a Munch). Il
libro si presenta oggi
alle 18.30 nella sala
della Passione della
pinacoteca di Brera.
Con l’autore
intervengono Carlo
Hruby, Francesco
Boni, Mario Mazzoleni
e Francesca Sacchi
Tommasi. (A. D’A.)

Giovedì 12 settembre 2019

Milano e la montagna,
settimana ad alta quota

Meteo Lombardia

MONICA LUCIONI

M

ilano punta sempre più verso l’alto. Dopo essersi aggiudicata le Olimpiadi invernali del 2016 ora la città ci ha preso gusto
e lancia "Montagna Week", una settimana dedicata alla cultura d’alta quota
promossa dal Comune e da "Milano
Montagna", manifestazione, quest’ultima, nata quattro anni fa. I sette giorni
riservati alle altezze - in tutti i sensi, non
solo geografico e geologico ma anche
sportivo, culturale e artistico - si svolgeranno dal 14 al 20 ottobre. Cuore dell’evento le quattro giornate "Base-Milano" dal 17 al 20 ottobre, imperniate sulle imprese epiche, sulle anteprime internazionali di film di settore, sui focus per la sostenibilità e sull’incontro
con personaggi e atleti famosi. Se nel
2018 la novità era stata il "Festival &
Fuori Festival", che aveva dato spazio
per la prima volta alle numerose voci
pronte a raccontare il proprio modo
di vivere la montagna, quest’anno, per
dare espressione al legame ormai inscindibile tra sostenibilità e outdoor,
verrà proposto il percorso "Sustainable Outdoor Days".
«Milano è considerata una città dove
non si fa sport – ha detto l’assessore allo Sport Roberta Guaineri –, ma il forte
legame con la montagna, invece, di cui
molto si è parlato in questi mesi in vista
delle Olimpiadi invernali, prende forma
anche grazie a questa iniziativa. Una set-

timana piena di appuntamenti volti a
sensibilizzare tutti verso i temi della sostenibilità». Oggi l’anteprima con l’alpinista Hervè Barmasse che alle 21 parteciperà a una conferenza interattiva dal
titolo "La mia vita da zero a 8.000"; il 20
settembre alle 20.45 al centro Artesia
sarà proiettato "The Climate Limbo" un
film di Elena Brunello, Paolo Caselli e
Francesco Ferri inserito nella Movie
Week. Lunedì 14 ottobre si inaugurerà la
settimana con il grande alpinista Simone Moro all’Auditorium Verdi, un evento organizzato da Aldo Faleri con Adalberto Muzio e presentato da Alessandro
Filippini. Martedì 15, al Mare culturale
urbano, proiezione di video indipendenti selezionati tramite il concorso Video awards e tappa milanese dell’Euro-

pean Outdoor Film Tour all’Orfeo Multisala. Il 16 ottobre, infine, a Rocksport
si potrà partecipare a "Una parete per
tutti", mattinata di arrampicata dedicata a chi si occupa di disabilità e alle scuole secondarie organizzata da "Sullatracciadiriccardo" e "Cooperativa Stella Polare". Lo stesso giorno, alle 11, porte aperte all’archivio del Touring Club Italiano dove si potranno vedere i maggiori ghiacciai italiani su stampe fotografiche originali del secolo scorso. Il giorno
dopo, al Planetario Ulrico Hoepli serata ad ingresso gratuito a cura di Fabio Peri con il supporto del Comune. Tra le istituzioni milanesi coinvolte, anche il
museo di Storia naturale e il Muba-museo dei Bambini.
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Musica dal vivo
domani torna
«Jazz in Sarpi»

Domani e sabato torna "Jazz in Sarpi"
giunto alla terza edizione. Promosso nelle
iniziative del Distretto urbano del
commercio Sarpi, con il sostegno di
Confcommercio Milano, è una festa di
quartiere che vedrà lungo la via principale

Centro antiveleni

Comune di Milano:

Guardia medica
pediatrica

Centro ustioni
ospedale Niguarda 02.64442381
Vigili Urbani
020208
Guardia di Finanza
117
Centro Aiuto alla vita
02.55181923
Mangiagalli
Ast Milano
02.8578.1

Emergenza anziani
020202
Biblioteche comunali
Numero verde 800.88.00.66
www.comune.milano.it/
biblioteche
InformaGiovani
02.884.68390 - 68391
www.comune.milano.it/giovani
Ufficio Tutela Animali
Segnalazioni e informazioni
02.884.64056 - 64557

(territorio di Milano) 800.193.344 ospedale Niguarda 02.66101029 020202

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fatebenefratelli
Policlinico
San Carlo
San Paolo
San Raffaele

quattro palchi per due concerti al giorno,
alle 18 e alle 21. Tra i jazzisti: Simona
Severini, gli Osmosi Trio, Sergio Arturo
Calonego, il trio di Massimo Vescovi, i
quartetti di Gabriele Boggio Ferraris,
Michelangelo Decorato con Monica Giuntoli.

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale,
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo,
perciò destinato
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

Numeri e link utili

carabinieri, polizia, soccorso
sanitario, vigili del fuoco

Guardia medica

(territorio di Milano) 800.193.344

GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
VALUTAZIONE FILM,
NOMINATA DALLA CEI

Siti utili:

Diocesi di Milano
Comune
Regione Lombardia

02.63631
02.55031
02.40221
02.81841
02.26431

www.chiesadimilano.it
www.comune.milano.it
www.regione.lombardia.it

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali
e/o di valori formali,
trattati comunque con superficialità

IL SOGNO DIFFICILE DI UN COWBOY
Una scena del film drammatico "The Rider - Il sogno di un
cowboy", diretto da Chloé Zhao e interpretato da Brady Jandreau
(nella foto). In una riserva del South Dakota dove si addestrano
cavalli selvaggi, il protagonista, a causa di una brutta caduta, non
può diventare campione di rodeo.

8

NUMERO UNICO
DI EMERGENZA

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.

Accessibilità ai disabili

TESTATA: Mi Tomorrow
DATA PUBBLICAZIONE: settembre 2019

cambiamilano
Domani si inaugura l’Oasi 2030 del WWF:
dibattito sul fenomeno di Greta Thunberg

Vi piace la
montagna?
A BASE Milano il clou
della “week” milanese

Clima sempre al centro,
tra scienza e fake news
Alessandro Nitini

S

ull’ambiente si dice ormai di
tutto. Eppure ci sono particolari meccanismi comunicativi
che stanno dietro il successo
o l’insuccesso dei discorsi sui cambiamenti climatici. Per capire la distinzione tra informazione scientifica e
fake news, ma anche per analizzare il
fenomeno di Greta Thunberg rispetto
alla comunicazione, il Master Univer-

sitario “MUST” in collaborazione con
l’Osservatorio di Storytelling dell’Università di Pavia, organizza per domani un incontro ad hoc, dal titolo
“Il racconto giornalistico dei cambiamenti climatici. Tra scienza, economica, accordi internazionali e attivismi”.
L’appuntamento, alle 18.30 in via
Tommaso da Cazzaniga ang. corso
Garibaldi, sarà l’occasione anche
per inaugurare “Oasi 2030”, il nuovo
spazio nel centro di Milano dedicato

ai temi dell’Agenda ONU 2030 sulla
sostenibilità, ideato e curato dall’Università di Pavia e dal WWF. Sarà
un “giardino segreto”, tecnologico e
naturalistico, pensato per accogliere
laboratori, conferenze, esperienze
aperte al pubblico sui temi della sostenibilità sociale e ambientale. Dedicato
agli adulti, agli studenti e anche ai
bambini, lo spazio ha già un calendario autunnale di eventi per ogni età.

Nasce quest’anno Milano Montagna
Week, la settimana dedicata alla
cultura di montagna e all’outdoor
promossa dal Comune di Milano e da
Milano Montagna che avrà il cuore, da
domani a venerdì, a BASE Milano (via
Bergognone 34), con i Sustainable
Outdoor Days: quattro giorni dedicati
a imprese epiche, grandi atleti, film in
anteprima internazionale e un focus
sulla sostenibilità, con gran finale
domenica prossima, giornata interamente dedicata alla sostenibilità ambientale Tra gli ospiti figureranno professori universitari e ricercatori come
Michele Freppaz, atleti e videomaker
come Luca Albrisi ma anche gruppi
di giovani attivisti. Info e programma
su milanomontagna.it. AN
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TESTATA: Club Milano
DATA PUBBLICAZIONE: settembre 2019
Free time

Da non perdere...
Una selezione dei migliori eventi che
animeranno la città nei prossimi mesi
a cura di Marilena Roncarà

Guggenheim

Milano Montagna Week
Dal 14 al 20 ottobre torna a
Milano la rassegna dedicata alla
montagna, all’outdoor e ai suoi
protagonisti che quest’anno da Festival si trasforma in Week con sette giorni dedicati. Tanti gli eventi in
programma tra proiezioni, mostre
e incontri disseminati in giro per la
città, fino ai Sustainable Outdoor
Days a Base Milano con focus sulla
sostenibilità ambientale.
Location varie - Milano
dal 13 al 20 ottobre
www.milanomontagna.it
Palazzo Reale - Milano
dal 17 ottobre al 9 febbraio 2020
www.palazzorealemilano.it

Triennale Milano Teatro
È dedicata ai classici la stagione
2019/2020 di Triennale Milano
Teatro: classici senza tempo o
classici contemporanei rivitalizzati
da uno sguardo nuovo e scevro di
pregiudizio. Si comincia il 22 e 23
novembre con Tristan and Isolde
di Saburo Teshigawara, mentre la
chiusura della stagione è affidata al
Festival di Performing Arts FOG.
Triennale Milano - Milano
da novembre a giugno
www.triennale.org
62
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Sono circa cinquanta i capolavori dei
grandi maestri impressionisti, postimpressionisti e delle avanguardie dei
primi del Novecento protagonisti della mostra Guggenheim. La collezione
Thannhauser, da Van Gogh a Picasso,
in programma a Palazzo Reale dal 17
ottobre 2019 al 9 febbraio 2020. La
mostra racconta la straordinaria collezione che negli anni il mercante Justin K. Thannhauser costruì per poi
donarla, nel 1963, alla Solomon R.
Guggenheim Foundation, che da allora la espone in modo permanente in
una sezione del grande museo di New
York. In mostra, tra le altre, sei opere
di Paul Cézanne, tre sculture in bronzo
di Edgar Degas, un dipinto tahitiano di

Paul Gauguin, due quadri di Édouard
Manet, il paesaggio italiano Il Palazzo
Ducale, visto da San Giorgio Maggiore
di Claude Monet e ancora due opere di
Pierre-Auguste Renoir, tre di Vincent
van Gogh e un nucleo importante di
lavori di Pablo Picasso. È la prima volta
che i più importanti capolavori della
collezione Thannhauser del Guggenheim arrivano in Europa: dopo la tappa al Guggenheim di Bilbao e quella
all’Hotel de Caumont di Aix-en-Provence, Palazzo Reale a Milano rappresenta, infatti, la tappa conclusiva della
mostra. Un’occasione irripetibile per
ammirare queste opere della pittura
europea sinora mai esposte fuori dagli
Stati Uniti.
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ph Giuseppe Ghedina

6 anni di Milano Montagna
300 guest - 250 eventi
150 film - 15 mostre
Dal 2014 Milano Montagna nel mese di ottobre chiama a raccolta la grande comunità degli appassionati di montagna e outdoor
per incontrare gli autori delle imprese più significative dell’anno,
vedere in anteprima mondiale i film più appassionanti, ascoltare
scienziati ed attivisti in lotta per la difesa della natura e sperimentare diversi sport.
Conclusa la prima edizione di Milano Montagna Week, che ha
avuto come suo evento centrale i Sustainable Outdoor Days,
per il 2020 sono in preparazione tanti nuovi eventi e iniziative che
accenderanno Milano (e non solo) di montagna e sostenibilità per
tutto l’anno!
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