
“Fatico ancora adesso
a cambiare il piumone”

Le testimonianze

Nei laboratori del Technopole

Il Piano Aria degli studenti: “Via tutte le auto e più alberi”

Migliaia di lombardi
con i postumi Covid
anche dopo 6 mesi

Lo studio sull’effetto Long

«Le conseguenze me le sono trascinate per sei-otto 
mesi: una grande fatica, tale che non riuscivo a sta-
re in piedi a lungo. E ho perso sensibilità alle gam-
be» spiega Massimo, 57 anni, Covid nel 2020. «Ho 
scoperto di essere positiva al Covid il 24 febbraio 
2020, due anni fa esatti. Ma ancora oggi ci metto 
mezza giornata per cambiare il copripiumone del 
letto» dice Morena, 61 anni. Sono le testimonianze 
delle tracce che faticano a sparire.  � a pagina 7

Nell’area ex Expo

kA colori Manifestazione pro Ucraina davanti a Palazzo Marino illuminato MARCO PASSARO FOTOGRAMMA

Il caso

In tribunale coda
di codici rossi

“La priorità
va alla donne”

Le tele di Sorolla
virtuoso della luce

a Palazzo Reale

Sale esaurite e nuove repliche
il teatro ha ritrovato la passione

Sono uno su tre. E hanno tutti uno spartiacque, 
un prima e un dopo: prima avevano una vita atti-
va, in molti casi in salute, “normale”. Nel “dopo”, 
invece, convivono con l’affaticamento, le difficol-
tà a respirare, la debolezza. Tanto che anche pic-
cole cose della vita di tutti i giorni, come fare le 
scale o cambiare le lenzuola, sono ormai ostacoli 
difficili da superare. Nella Lombardia che festeg-
gia il ritorno, da lunedì, in zona bianca sono mi-
gliaia i pazienti che, guariti dal Covid, ne presen-
tano ancora i postumi. Anche a distanza di mesi 
dalla guarigione.  � a pagina 7

La mostra

di Sara Chiappori

Gli spettacoli

  

Milano

di Alessandra Corica

Ucraina  chiama,  Milano  rispon-
de. C’è chi prega, chi digiuna, chi 
espone adesivi  contro la guerra 
sulla vetrina del negozio, chi rac-
coglie fondi, coperte, cibo, chi si 
propone come volontario per gui-
dare i Tir che consegneranno gli 
aiuti. E la voce del popolo della pa-
ce, che si mobilita in vista della 
grande manifestazione dei giova-
ni e dei centri sociali prevista per 
oggi pomeriggio alle 15 da largo 
Cairoli. Il sindaco Beppe Sala, co-
me richiesto nell’ordine del gior-
no a sostegno del popolo ucraino 
e di condanna per l’invasione per-
petrata  dalla  Russia,  approvato  
all’unanimità dal Consiglio comu-
nale, da ieri e fino a lunedì ha di-
sposto  l’illuminazione della  fac-
ciata principale di Palazzo Mari-
no  con  i  colori  della  bandiera  
ucraina.

di Zita Dazzi � alle pagine 4 e 5

Una Milano senza barriere architet-
toniche entro il 2026. Perché per es-
sere davvero ospitale, accogliendo 
atleti e pubblico dei Giochi inverna-
li olimpici e paralimpici, la città do-
vrà abbattere tutti quegli ostacoli 
che ancora impediscono alle perso-
ne disabili di viverla pienamente. È 
questo l’obiettivo del Comune. Sul 
fronte ambientale, il Piano Aria sa-
rà  presentato  agli  studenti.  Che  
hanno le idee chiare: via tutte le au-
to e alberi piantati dai bambini.

di Luigi Bolognini e Federica 
Venni � alle pagine 2 e 3

kLa nuova area per vaccinare i bambini FOTOGRAMMA

di Manuela Messina
� a pagina 9

Monet lo  definiva  “un gaudente  
della luce”. È di oltre sessanta tele 
la mostra appena svelata a Palaz-
zo Reale di Joaquín Sorolla y Basti-
da (Valencia 1863-Cercedilla 1923), 
il  pittore valenciano, virtuoso di 
luci e atmosfere en plein air,  su 
cui nel 2019 una grande mostra al-
la National Gallery a Londra ha ri-
portato l’attenzione.
 � a pagina 15

di Cristiana CampaniniAnno secondo dell’era pandemi-
ca, istantanea da Milano (e non so-
lo): cinema semivuoti, teatri pieni. 
La sintesi è brutale, forse un po’ 
schematica, ma il dato è evidente 
a chiunque frequenti con una cer-
ta regolarità i luoghi di spettacolo. 
Da gennaio, quando il clima plum-
beo generato dall’impennata dei 
contagi azzerava ogni previsione, 
le platee dei teatri hanno ricomin-
ciato ad affollarsi.
 � a pagina 13 kLucia Mascino ha aggiunto date

Il giallo e il blu su Palazzo Marino
I colori dell’Ucraina, la veglia di preghiera e oggi il corteo: è la città che si ribella alla guerra

I laboratori sono già attivi, così l’inaugurazione dei tre 
nuovi edifici di Human Technopole nell’ex area Expo, 
accanto all’Albero della Vita, è l’occasione per guarda-
re al futuro. Oggi nel centro lavorano 250 persone, «a 
cui nei prossimi due anni si aggiungeranno altri 200 ri-
cercatori, che arriveranno a circa mille nel 2027, quan-
do saremo a pieno regime» spiega il presidente della 
Fondazione Human Technopole, Marco Simoni. 

di Sara Bernacchia � a pagina 2

La Milano delle Olimpiadi
senza barriere architettoniche
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(un)discovered art in an
(un)expected fair
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Galleria
Deodato Arte
Il primo brand d’arte in Italia

P iù di 3.000 opere dei più autorevoli 
esponenti 
del mercato contemporaneo.

eCommerce per l’arte chiaro, 
affi  dabile e tra i più visitati in Europa.
Spedizioni assicurate in tutto il mondo.

6 gallerie in Europa:
MILANO
Via Santa Marta, 6
Via Nerino, 2

BRUSSELS
Rue Saint-Jean, 28

PORTO CERVO
Waterfront Costa Smeralda

PIETRASANTA
Via Garibaldi, 22

COURMAYEUR
Strada Regionale, 38

Scopri la collezione: 
www.deodato.com

Via Santa Marta, 6 - 20123 Milano
Tel. 02 80886294 
www.deodato.com 

E Deodato Arte Gallery  
Q deodatoartegallery

Viale Sant’Antonio, 59/61 21100 Varese
0332 320990 – info@puntosullarte.it  
www.puntosullarte.com | Martedì – Sabato 9.30 – 17.00

CLAUDIA GIRAUDO, LENE KILDE, 
SABRINA MILAZZO e VALERIA VACCARO 
sono le protagoniste della mostra “Fun 

 Galleria 
PUNTO SULL’ARTE – nella sede di Viale 
Sant’Antonio, 59/61 a Varese. Un poker 
di Artiste, due pittrici e due scultrici, che 

gioco. Dopo aver esposto le sue sculture 
a Dubai, Taiwan e in alcune tra le città 
europee culturalmente più dinamiche, 
la norvegese LENE KILDE presenta – 
per la prima volta in Italia – le sue inedite 

tra le parti visibili e quelle invisibili. Gli oli su 
SABRINA 

MILAZZO, dove i personaggi della Disney 

ai dipinti di CLAUDIA GIRAUDO, ai suoi 
personaggi leggeri, un po’ fatati, spesso 
impegnati in un misterioso colloquio con 

marmo di VALERIA VACCARO incantano 
e traggono in inganno. Anche qui i 
protagonisti sono giocattoli ormai entrati 
nella storia, come il Pinocchio snodabile 
e le matite colorate con cui i bambini 
disegnano i loro sogni.

Ambiente, sostenibilità 
e allerta sull’uso della plastica
Una provocazione in chiave artistica, sulla natura sempre più a rischio, 
presentata dalla galleria FEDERICA GHIZZONI

“Naturalmente 
plastica” il 
progetto 

fotografi co di ROMANA 
ZAMBON. Escono dallo 
sfondo nero su cui si 
stagliano e ti vengono 
incontro un po’ impudiche 
mostrando tutti i dettagli 
del loro mostrarsi. I fi ori di 
Romana Zambon giocano 
con la bellezza e per 
farlo cercano la luce ma 
non per accoglierla su di 
sé come nutrimento ma 
per rifl etterla con lucida 
determinazione.
Non sono fi ori veri ma 
abilmente ricreati in 
materiale plastico! Romana 
Zambon ce li propone non 
per ingannarci ma per porci 
di fronte all’importante 
problema e necessità di 
preservare l’Ambiente, 
anche e soprattutto 
con azioni che vanno 
progressivamente a 
eliminare l’uso della 
plastica. Le immagini 
ritraggono fi ori veri, 
spettacolari rielaborati 
dall’artista come 

fossero realizzati con 
materie plastiche, 
provocatoriamente a 
rappresentare un mondo 
in cui anche la natura è 
realizzata senza più natura, 
e quindi fuori dalla realtà.

L’obiettivo è quello di 
sensibilizzare il pubblico 
su azioni responsabili dal 
punto di vista ambientale 
per evitare di ritrovarci 
immersi in un mondo 
irreale, senza più fi ori veri.

GALLERIA FEDERICA GHIZZONI

Via Guido d’Arezzo, 11 - 20145 Milano • Tel. 392 5640950
E galleria Federica Ghizzoni Q galleriafedericaghizzoni
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