MILANO
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018

LOMBARDIA

Kermesse

Le tentazioni del cioccolato
Quattro giorni al Mico
tra assaggi, lezioni e laboratori

corriere.it
milano.corriere.it
Via Solferino 28, Milano 20121 - Tel. 02 62821
Fax 02 62827703 - mail: cormil@rcs.it

Concerti

OGGI 9°C

Mischa Maisky & Sons
«Un sogno che si realizza»
di Enrico Parola
a pagina 19

di Roberta Schira
a pagina 17

Velature sparse

Vento: variabile 0 Km/h
Umidità: 48%
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Onomastici: Giorgia, Sigfrido

Un voto senza temi Quarto Oggiaro La telefonata: «Ho paura, è pieno di fumo». Fuori uso l’attacco per le pompe dell’acqua nell’edificio Mm

Imprigionatonelpalazzoinfiamme

CAMPAGNA
IN CERCA
DI ACUTI
Sigettadisperatonellavascadabagno:13enneinfindivita.Rogopartitodallacaldaia:13feriti
di Massimo Rebotti

I

niziata con i fuochi
d’artificio — la
rinuncia di Roberto
Maroni, la «razza
bianca» di Attilio
Fontana — la campagna
elettorale per la Lombardia
si avvia al rush finale nel
modo opposto: placida, ai
limiti della noia, senza temi
che accendano il dibattito.
Certo, la «concorrenza»
delle elezioni politiche è
forte; certo, la
concomitanza dei due voti,
il 4 marzo, non aiuta a far
emergere argomenti
regionali; e tuttavia la sfida
in Lombardia, per
l’importanza della posta in
palio, avrebbe bisogno di
un colpo d’ala che, per ora,
non si è visto. L’ex sindaco
di Varese Fontana — dopo i
giorni della bufera —
procede ora a velocità di
crociera, in vantaggio
secondo i sondaggi, forte
del robusto insediamento
del centrodestra, in
particolare nella Lombardia
«profonda» dove la Lega
potrebbe avere un exploit. Il
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori insegue; più popolare
delle liste che lo
sostengono, sconta però le
difficoltà del Pd in questo
periodo: non a caso Renzi si
farà vedere poco, lasciando
la scena a figure più
«spendibili», dal ministro
Calenda al premier
Gentiloni. Al colpo d’ala
non dà una mano neanche
il M5S che, a prescindere
dall’impegno del candidato
Dario Violi, è in Lombardia
assai più debole che in altre
regioni. Se poi, a un
copione già insipido non si
aggiunge il sale di un po’ di
confronti pubblici (che
Fontana ha spiegato di non
amare), ecco spiegata quella
vaga noia che accompagna
il voto regionale. Ma
mancano due settimane,
chissà.

di Cesare Giuzzi

L

a telefonata alla mamma,
poi il silenzio. Haitam, 13
anni, ha cercato di sfuggire al
calore dell’incendio di ieri in
via Cogne gettandosi nella vasca da bagno. Ora è in condizioni gravissime in ospedale.
Il rogo è partito poco dopo
mezzogiorno da un appartamento al decimo piano, poi si
è propagato ai livelli superiori. Secondo un testimone, a
causare le fiamme sarebbe
stata una caldaia.
alle pagine 2 e 3

LA MADRE DEL BIMBO

«Grazie agli eroi
del metrò»
di Luca Salvi

a pagina 11

● L’ALLARME
Ortica, torna
l’inno al duce
«Ponti fascisti»
di Paola D’Amico

D

ue croci uncinate accompagnano la scritta «W il
Duce» sul muro dell’Ortica. Il
cavalcavia Buccari, scelto dagli antifascisti per i loro murales, è di nuovo sfregiato. E
nelle stesse ore nel vicino
quartiere Lambrate vengono
diffusi volantini che spiegano
il perché dell’azione vandalica: quel ponte, come altri
ponti in città, «sono stati fatti
dal Fascismo».
continua a pagina 6

IlraccontoDonGinoRigoldi:amavailfidanzato

«IldrammadiJessica:
potevaesseresalvata»
di Andrea Galli

D

Soccorsi L’intervento dei vigili del fuoco nella casa popolare di via Cogne 20 andata a fuoco (Newpress)

«Gli oggetti incendiati
e le urla dai balconi:
i nostri minuti di terrore»
di Sara Bettoni

«L

e scale invase dal fumo, non si
respirava». I residenti del palazzo
andato a fuoco in via Cogne raccontano i
minuti di terrore. I vicini: «Vedevamo le
fiamme alte». Quattordici i ricoverati in
ospedale, settanta gli sfollati.

a pagina 3

on Gino Rigoldi conosceva Jessica Faoro, la 19enne
barbaramente uccisa il 7 febbraio in via Brioschi dal tranviere Alessandro Garlaschi.
Don Gino conosce anche il fidanzato di Jessica: «Ho visto
nascere il loro amore, l’amore
di due persone in mare senza
salvagente, abbracciate per
non annegare». Sarà il sacerdote a celebrare i funerali della ragazza «che, al momento,
nessuno a Milano si è fatto
avanti per organizzare». Serve
l’autorizzazione della famiglia. «Jessica poteva essere
salvata e tutti, tutti quanti, abbiamo avuto tempo e occasioni per farlo. Anche se in fuga
Jessica ci aspettava».
a pagina 9
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Il robot pianista? Lo sfido in piazza

Musicista duella domani con l’automa davanti a Eataly: vediamo chi suona meglio
di Elisabetta Andreis

STRETTA SUI CONTROLLI

U

na sfida all’ultima nota tra
un pianista e un robot.
L’uomo contro la macchina.
Cinquantatré dita contro dieci. Domani, alle 18.30 in piazza 25 Aprile. L’artista svizzerobelga Matthieu Mantanus si
confronta con Teotronico,
una macchina capace di suonare il pianoforte più velocemente di qualsiasi essere
umano. Teo canta, parla, fa le
smorfie e si è esibito anche alla Filarmonica di Berlino.
a pagina 6

Inagguato
altri10autovelox

Hi-tech Il robot «Teo» ha 53 dita

Salgono a dieci i nuovi autovelox. Le maglie dei controlli sugli automobilisti diventano più fitte. È quanto si legge
sulla determina dirigenziale
pubblicata sull’albo pretorio
del Comune con relativo bando di gara. Tra i siti, il cavalcavia del Corvetto.
a pagina 9

COMUNE CONTRO TAR

La battaglia
dei ricorsi:
Lirico in stallo
di Maurizio Giannattasio

a pagina 5

IL RETROSCENA

Autonomia
Trovata l’intesa
su cinque temi
di Andrea Senesi

a pagina 11
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Cioccolato
mon amour
«È
questa
l’amicizia
che nasce
a tavolino/ quando tu mi
sorridi come la cioccolata», ci
dice la poetessa Alda Merini.
Tanti gli appassionati del cibo
degli Dei. L’Italia è il Paese che
ha incrementato di più l’export
di tavolette, nonostante sia solo il quarto per consumo.
L’export italiano di cioccolato è
salito del 22,5% dal 2015 ad oggi, soprattutto grazie al mercato cinese, dove siamo il primo
player. Salon du Chocolat, la
più importante manifestazione mondiale dedicata all’eccellenza del cioccolato, fa tappa a
Milano da oggi a domenica.
Chef, pastry chef e i migliori
produttori artigianali si riuniscono al MiCo Lab per conferenze, laboratori, degustazioni.
Molto si può imparare al Salon: decorare una torta monumentale con Alessandro Comaschi, a cura di Pasticceria
Martesana; scoprire il segreto
dei dolci vegetali con Simone
Salvini; conoscere le nuove
frontiere del mercato con Bocconi Students Association. Si
possono imparare gli abbinamenti con i vini bianchi dolci e
passiti grazie alla Compagnia
del Cioccolato; scoprire come
«la cucina gluten free gourmet
incontra il cioccolato» nello
showcooking di Marcello Ferrarini e assaggiare il cioccolato
«crudo» della Funny Veg Academy. Il cioccolato entra anche

Alcatraz

Russ, il rapper
che si autoproduce
Si definisce un pioniere del «Diy»
(acronimo di «Do it yourself»),
perché da dieci anni fa tutto da
solo: scrive, produce, mixa,
masterizza, arrangia i brani che

suona e canta. Ispirato nello stile
da Eminem, di cui ha aperto il
tour inglese della scorsa estate,
Russ, all’anagrafe Russel Vitale,
25enne rapper di Atlanta con
origini siciliane e con 175 milioni
di visualizzazioni su YouTube,
stasera è di scena all’Alcatraz
(via Valtellina 25, ore 21.30, ing.
25 euro) per l’unica data italiana

2

● Salon du
Chocolat,
MiCoLAB,
piazzale Carlo
Magno 1
● Da oggi al 18
febbraio. Orari:
oggi dalle 18
alle 23; da
domani a
domenica 1019
● Ingresso: 12
euro (per un
giorno). Info:
tel. 02.499888
info@salonduc
hocolat.it
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4
1 Il produttore
di cacao
francosvedese Bertil
Akesson
2 Un
cioccolatino di
Pierre Hermé
3 Il pastry
chef Igino
Massari,
protagonista di
uno
showcooking
domenica

Grezzo, crudo,
amaro o salato
Il cibo degli Dei
è protagonista
al MiCo Lab

Da sapere

del «There’s really a wolf in
Europe», tour dedicato
all’omonimo album d’esordio.
Dopo aver pubblicato singoli
come «Flip», «Alone» e «Some
Time», ha ottenuto il disco di
platino e d’oro rispettivamente
con «What They Want» e «Losin’
Control». (P. Ca.)

4

I cremini di
Guido Gobino
Nella foto
grande, un
abito di
cioccolato

nel panino, come ci racconta il
laboratorio a cura di Accademia del Panino. Oltre 30 i pastrychef che tengono spettacolari dimostrazioni sui due palchi principali: da Iginio Massari al campione del mondo
Luigi Biasetto, dal World Chocolate Master Davide Comaschi al celebre e «televisivo»
Alessandro Borghese. E
tra i Maestri del cioccolato, Gino Fabbri e Andrea Besuschio (miglior pasticceria
d’Italia secondo il
«Gambero Rosso»).
I bambini non sono
dimenticati, con laboratori come il «Choco
Painting», per disegnare
su fogli speciali con pastelli di
cioccolato i personaggi delle

Quattro giorni
Laboratori, lezioni, assaggi
e un défilé irresistibile
alla convention che riunisce
i migliori produttori artigianali

favole di Gianni Rodari. Il clou
del Salon è la sfilata di oggi, voluta da Pavoni, Agrimontana e
Domori. Obiettivo: usare il cibo
degli Dei come stoffa e ornamento. Molto atteso il modello
dello stilista emergente Riccardo Lamanna con lo chef Paolo
Griffa. Qui il cioccolato diventa
corpetto, cintura, cappello e
colore oro e bronzo per il tulle.
Andrea Mecozzi e Marco
Colzani fondano nel 2015 Fermento Cacao, movimento per
recuperare e valorizzare il
grande patrimonio rappresentato appunto dal cacao. Dice
Mecozzi: «I consumatori vogliono tornare alla massa di
cioccolato, quello in purezza.
La tendenza sono le fave esotiche, con materie prime genuine e autentiche. Si riscoprono,
in Italia e nel nord Europa, le
acidità e le amarezze del cioccolato come pregi. Una volta
non erano apprezzate». Si scoprirà anche quali produttori
vinceranno il Premio Tavoletta
d’Oro 2018, gara organizzata da
Compagnia del Cioccolato,
uno per ogni categoria di tavolette. Tra le quali ci sono: fondente, al latte aromatizzate,
praline, gianduja, creme spalmabili, frutta ricoperte, cremino. Beati i degustatori. Prima
di uscire, non perdetevi le tavolette di cioccolato con fiori
disidratati e cristallizzati
di Adelia di Fant (San
Daniele del Friuli,
Udine) oppure il
p l u r i p r e m i a to
cremino di cioccolato al sale e
olio extravergine d’oliva
creato da
Guido Gobino
(Torino) e la
sua ganache al
vermouth.
Roberta Schira
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RISVEGLIA IL TUO ISTINTO
#SuzukiStories

TECNOLOGIA SUZUKI 4X4

Tua a

13.800€ *

Gamma Suzuki 4x4 ALLGRIP: consumo ciclo combinato (l/100km) da 4,2 a 7,3. Emissioni CO2 (g/km) da
101 a 167. *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP iCOOL (IPT e vernice met.
escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 28/02/2018.

Seguici sui social e su suzuki.it

