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Ci risiamo: 35 giorni di smog fuori legge anche per questo 2018 e la sempre più vicina 
nascita di Area B. Intanto si torna in apnea in cerca di soluzioni: ecco le vostre proposte

alle pagine  10 • 11

Domani con
«Mostrate le vostre Cicatrici»

a pagina 13

331.95.25.828

CHIARO
OSCURO
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domani con...

«Facciamo vedere queste Cicatrici!»

Inaugura domani il progetto realizzato dai ragazzi di B.Live affetti da gravi patologie 
croniche con il +Lab del Politecnico. Carolina Consonni: «Belli con le nostre imperfezioni»

A colloquio con
Margherita Abis 

T 
utti abbiamo qualche cica-
trice. Alcune evidenti, altre 
meno. Ma tutte sono l’espres-
sione della nostra crescita e 

della nostra forza. Per questo, meritano 
di non essere nascoste, ma di essere mo-
strate con orgoglio e coraggio. È nato 
così il progetto Cicatrici realizzato dai ra-
gazzi di B.Live affetti da gravi patologie 
croniche e dagli studenti del +Lab, il la-
boratorio di stampa 3d del Politecnico di 
Milano. Il progetto verrà raccontato in 
una mostra, che si inaugura domani alla 
Triennale. A spiegare l’idea a Mi-Tomor-
row è Carolina Consonni, 24enne mila-
nese, B.Liver e studentessa di Ingegneria 
delle Nanotecnologie al Politecnico.

Come avete deciso 
di creare la mostra?
«All’inizio non sapevamo che Cicatrici 
sarebbe andato a finire in un’esposizio-
ne. Ma quando abbiamo visto il risultato 
dei nostri lavori, abbiamo pensato che 
più persone possibile dovessero vedere. 
Il progetto è nato perché in una riunione 
di redazione del Bullone, il giornale dei 
B.Livers, si era parlato di cicatrici, sia 
interiori che esteriori. Noi B.Livers ne 
abbiamo tante: dall’ago per la chemio 
che lascia il segno, alle smagliature per i 
repentini cambi di peso. Ma anche quel-
le dello spirito non fanno meno male».

Come siete andati avanti?
«Abbiamo iniziato a discutere del +Lab 
del Politecnico. Io conoscevo la respon-
sabile del laboratorio, la professoressa 
Marinella Levi. Le ho chiesto se potesse 
dare a noi B.Livers la possibilità di visi-

Conversazioni a latere
In un percorso durato un anno i B.Livers, ragazzi affetti da gravi pato-
logie croniche (tumori, HIV, disturbi alimentari, malattie rare) e quelli 
del +Lab, il laboratorio di stampa 3d del Politecnico di Milano, hanno 
raccontato e poi scolpito con le stampanti 3D le proprie cicatrici su 
due icone della bellezza, la Venere di Milo e il David di Michelangelo. 
Domani alla Triennale di Milano l’inaugurazione del progetto. Per l’in-
tera durata della mostra i visitatori saranno accolti dai B.Livers che li 
guideranno in un percorso dove ciascuno si può riconoscere. È anche 
prevista una serie di incontri nei giorni della mostra. In calendario con-
versazioni con Momcilo Jankovic, Stefano Boeri, Davide Oldani, Franco 
Bolelli e non solo. Il programma sarà costantemente aggiornato sul 
sito bliveworld.org/cicatrici e anche le scuole sono invitate a contat-
tare B.Live per visitare la mostra. MA

tare il laboratorio, per capire cosa ci fosse 
dietro la stampa 3d. Ma lei è andata oltre: 
ha addirittura voluto realizzare con noi 
un progetto vero. Finché abbiamo orga-
nizzato una riunione tutti insieme, nella 
biblioteca storica del dipartimento». 

E com’è andata?
«La professoressa si è presentata con 
delle bobine e ci ha messo davanti un 
chilo di plastica. 
La sua domanda 
è stata: “Se voi 
poteste sognare in 
grande, cosa vor-
reste farci?”. Lì il 
gruppo si è diviso 
in due. Una metà 
ha pensato di re-
alizzare soluzioni 
personalizzate in 
supporto alla ma-
lattia. Sono nati una serie di progetti e 
anche alcune tesi di laurea. Come quel-

la di una mia compagna che ha proget-
tato un porta-picc».

Mentre l’altra metà?
«L’altro gruppo, il mio, è partito dal 
simbolo di +Lab: la statua della Ve-
nere di Milo. Tutti sappiamo che rap-
presenta la bellezza. Ma proviamo a 
pensarci: le mancano tre arti. Così una 
delle ragazze ha lanciato una provoca-

zione: “Io non ho 
una gamba e ven-
go considerata 
brutta. Perché lei 
no?”. In effetti, la 
Venere di cica-
trici ne ha tante. 
Per non parlare 
della sua contro-
parte maschile, 
il David di Mi-
chelangelo, che 

è decisamente sproporzionato. Però 
rispecchiano i canoni della bellezza 

«In tanti incoraggiano 
l’emergere, l’essere speciali.  
Ma poi si fa la guerra per 

entrare nella “scatola”  
dei normali. Non ha senso 
nascondersi o vergognarsi 

delle nostre debolezze»

proprio nella loro imperfezione. Così 
abbiamo pensato di vedere se le nostre 
imperfezioni fossero altrettanto belle, 
se applicate su di loro». 

Come avete fatto?
«Siamo partiti dalle stampe su carta del-
la Venere e del David. Poi i ragazzi del 
+Lab hanno modellato le statue con le 
nostre cicatrici e le hanno stampate in 
3d. E ogni opera è anonima».

Quale messaggio  
vorreste trasmettere?
«In tanti incoraggiano l’emergere, 
l’essere speciali, diventare famosi. Ma 
poi si fa la guerra per entrare nella 
“scatola” dei normali. Non ha senso 
nascondersi o vergognarsi delle nostre 
debolezze. Facciamole vedere queste 
cicatrici! Tutti ne abbiamo almeno 
una. Non solo chi ha conosciuto la 
malattia. Perché tutti siamo cresciuti e 
una batosta ce la siamo presa. È il mo-
mento di buttar giù qualche barriera. 
È difficile vedere la bellezza negli altri, 
quando ci si ha a che fare direttamen-
te. Ad esempio, nel mio caso, tanti si 
concentrano sul fatto che non ho le 
sopracciglia. Però le stesse persone di-
cono che la mia statua è bella. L’idea è 
che le persone riconoscano la bellezza 
nella statuta e siano capaci di portarla 
nel mondo esterno. Convincendosi che  
nelle cicatrici stia la chiave».
Inaugurazione riservata
domani alle 18.00
Esposizione aperta da giovedì fino
al 28 ottobre, dalle 10.30 alle 20.30, 
con chiusura il lunedì
Triennale
Viale Alemagna 6, Milano
Ingresso gratuito
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ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 tel. 026597732
Gli spettacoli entro le ore 14.00 sono a € 4.50
Il verdetto - The Children Act mmm½lll
11.00-15.20-17.30-19.40 (Sala 001 Excelsior) € 6,00-9,00
Il verdetto - The Children Act V.O. sott. ita. mmm½lll
13.00-22.15 (Sala 001 Excelsior) € 4,50-9,00
The Wife - Vivere nell’ombra mmm½lll½
13.00-15.00-20.30 (Sala 002 Astra) € 6,00-9,00
The Wife - Vivere nell’ombra V.O. sott. mmm½lll½
11.00 (Sala 002 Astra) € 4,50
1938 - Diversi
13.00 (Sala 003 President) € 4,50
A Star Is Born mmmllll
17.40-19.40 (Sala 003 President) € 6,00-9,00
A Star Is Born V.O. sott. mmmllll
10.30-21.50 (Sala 003 President) € 4,50-9,00
L’albero dei frutti selvatici mll
17.00 (Sala 004 Rubino) € 6,00
Le Ereditiere mm½ll
13.00-15.00-19.10-22.30 (Sala 004 Rubino) € 6,00-9,00
In viaggio con Adele mm½lll
13.00-15.00-16.45-20.40-22.30 (Sala 005 Astoria) € 6,00-9,00
Opera senza autore mmmll
11.00 (Sala 005 Astoria) € 4,50
BlacKkKlansman mmmlll½
15.00-17.30-22.15 (Sala 006 Obraz) € 6,00-9,00
Quasi nemici - L’importante è avere ragione mmmlll
13.00-15.00-18.50-20.40-22.30 (Sala 007 Abanella) € 6,00-9,00
Il complicato mondo di Nathalie mmm½lll
13.00-16.50-18.30-22.30 (Sala 008 Abadan) € 6,00-9,00
Il complicato mondo di Nathalie V.O. sott. mmm½lll
11.00 (Sala 008 Abadan) € 4,50
Girl mmmmll½
11.00 (Sala 009 De Amicis) € 4,50
Un affare di famiglia mmmmlll
15.00-17.30-20.00 (Sala 009 De Amicis) € 6,00-9,00
Il verdetto - The Children Act V.O. sott. ita. mmm½lll
18.00 (Sala 010 Nobel - Eataly al Cinema) € 18,00
Un affare di famiglia mmmmlll
20.30 (Sala 010 Nobel - Eataly al Cinema)

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia 11 tel. 199208002
Il verdetto - The Children Act mmm½lll
14.45-17.30-19.30-21.30 (Sala 1 posti 320) € 6,00-8,50
A Star Is Born mmmllll
15.00-16.40-19.10-21.35 (Sala 2 posti 110) € 6,00-8,50
A quiet passion mmm½lll
15.00-21.30 (Sala 3 posti 110) € 3,00
BlacKkKlansman mmmlll½
17.15 (Sala 3 posti 110) € 6,00
The Wife - Vivere nell’ombra mmm½lll½
19.45 (Sala 3 posti 110) € 8,50

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 tel. 0287085730
L’albero dei frutti selvatici mll
15.00-20.30 (Sala 1 posti 280) € 5,00-7,50
La casa dei libri mmmlll
18.25 (Sala 1 posti 280) € 7,50

ARLECCHINO
Via S. Pietro all’Orto, 9 tel. 0276001214-899678903
Quasi nemici - L’importante è avere ragione mmmlll
15.30-17.50-20.00-22.00

BELTRADE
Via Oxilia, 10 tel. 0226820592
Funeralopolis - A Suburban Portrait
11.40 (Sala 1 posti 208) € 7,00
Girl V.O. sott. mmmmll½
21.40 (Sala 1 posti 208) € 7,00
Guarda in alto mmmll
20.00 (Sala 1 posti 208) € 7,00
Il saluto
18.10-V.O.sott. (Sala 1 posti 208) € 7,00
Isis, Tomorrow - The Lost Souls of Mosul
14.50-V.O.Sott. (Sala 1 posti 208) € 7,00
Piazza Vittorio
13.20-V.O.Sott. (Sala 1 posti 208) € 7,00
Sulla mia pelle mmm½llll
16.20 (Sala 1 posti 208) € 7,00

CENTRALE MULTISALA
Via Torino 30/32 tel. 02874826
BlacKkKlansman mmmlll½
22.00 (Sala 1 posti 120) € 8,00
La casa dei libri mmmlll
15.00-17.20-19.40 (Sala 1 posti 120) € 5,50-8,00
BlacKkKlansman mmmlll½
17.00 (Sala 2 posti 90) € 8,00
Il complicato mondo di Nathalie mmm½lll
15.00-19.40-22.00 (Sala 2 posti 90) € 5,50-8,00

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L tel. 02  48004900
Soldado mmmmlllll
15.00-17.30-20.00-22.30 (Sala 001 Maestoso) € 6,00-9,00
Johnny English colpisce ancora mmmlllll
13.00-16.50-18.40-20.35 (Sala 002 Capitol) € 6,00-9,00
Gli Incredibili 2 mmmm½lllll
15.00-17.50 (Sala 003 Aurora) € 6,00
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di Miele mmmllll
14.30-16.30 (Sala 003 Aurora) € 6,00
L’uomo che uccise Don Chisciotte mlll
22.00 (Sala 003 Aurora) € 9,00
Nessuno come noi mmlll
20.20-22.30 (Sala 004 Mignon) € 9,00
Sogno di una notte di mezza età mmlll
20.10-22.30 (Sala 004 Mignon) € 9,00
A Star Is Born mmmllll
15.00-17.20-20.00 (Sala 005 Ariston) € 6,00-9,00
A Star Is Born V.O. sott. mmmllll
22.30 (Sala 005 Ariston) € 9,00
Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween
14.30-16.40-18.30 (Sala 006 Zenit) € 6,00-9,00
Venom mmmlllll
17.40-20.00-22.40 (Sala 006 Zenit) € 6,00-9,00
Zanna Bianca mmmlll
13.00-15.00 (Sala 006 Zenit) € 6,00
Mary Shelley - Un amore immortale mmlll
Drammatico di Haifaa Al-Mansour. Con Elle Fanning, Douglas Booth
13.00-15.00-17.40-19.50-21.50 (Sala 007 Corallo) € 2,70

COLOSSEO
V.le Monte Nero, 84 tel. 0259901361-899678903
Il verdetto - The Children Act mmm½lll
15.30-17.50-20.20-22.30 (Sala Berlino)
Sogno di una notte di mezza età mmlll
15.00-18.40-20.30-22.30 (Sala Cannes)
Gli Incredibili 2 mmmm½lllll
17.30 (Sala Locarno)
Venom mmmlllll
20.05-22.30 (Sala Locarno)

Zanna Bianca mmmlll
15.15-16.50 (Sala Locarno)
Soldado mmmmlllll
15.00-17.35-20.05-22.30 (Sala Sundance)
The Wife - Vivere nell’ombra mmm½lll½
15.30-17.50-20.20-22.30 (Sala Toronto)
A Star Is Born mmmllll
15.00-17.25-20.00-22.35 (Sala Venezia)

DUCALE MULTISALA
Piazza Napoli 27 tel. 199208002
Il verdetto - The Children Act mmm½lll
15.00-17.00-19.30-21.30 (Sala 1 posti 350) € 6,00-8,50
Le Ereditiere mm½ll
15.00-17.30-19.30-21.30 (Sala 2 posti 126) € 6,00-8,50
A Star Is Born mmmllll
15.00-17.00-19.00-21.30 (Sala 3 posti 118) € 6,00-8,50
The Wife - Vivere nell’ombra mmm½lll½
15.00-19.30 (Sala 4 posti 118) € 6,00-8,50
Venom mmmlllll
17.10-21.30 (Sala 4 posti 118) € 6,00-8,50

ELISEO MULTISALA
Via Torino 64 tel. 0272008219-899678903
Un affare di famiglia mmmmlll
15.00-17.30-20.00-22.30 (Sala Kubrick)
Il verdetto - The Children Act mmm½lll
15.30-17.50-20.20-22.30 (Sala Olmi)
Le Ereditiere mm½ll
15.15-17.45-20.15-22.30 (Sala Scorsese)
A Star Is Born mmmllll
15.00-17.30-20.00-22.30 (Sala Truffaut)
In viaggio con Adele mm½lll
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30 (Sala Wenders)

GLORIA MULTISALA
Corso Vercelli 18 tel. 0248008908
BlacKkKlansman mmmlll½
21.15 (Sala Garbo) € 9,00
Gli Incredibili 2 mmmm½lllll
15.00-17.40 (Sala Garbo) € 6,20
A Star Is Born mmmllll
15.30-18.30-21.30 (Sala Marilyn) € 6,20-9,00

MEXICO
Via Savona, 57 tel. 0248951802
Gotti - Il primo padrino mmlll
15.00-17.10-19.20-V.O.sott. (Sala 1 posti 362) € 6,50-7,50
Sulla mia pelle mmm½llll
21.30 (Sala 1 posti 362) € 7,50

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 tel. 892111
A Star Is Born mmmllll
12.25-15.30-18.35-21.40 (Sala 1 posti 912)
Venom mmmlllll
14.00-16.50-19.40-22.30 (Sala 2 posti 429)
Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween
13.25-15.35-17.45 (Sala 3 posti 201)
Searching mmm½lll
19.55-22.25 (Sala 3 posti 201)
A Star Is Born mmmllll
22.10 (Sala 4 posti 131)
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di Miele mmmllll
13.10-15.20-17.30 (Sala 4 posti 131)
Nessuno come noi mmlll
19.40 (Sala 4 posti 131)
Soldado mmmmlllll
13.45-16.35-19.25-22.15 (Sala 5 posti 115)
Pupazzi senza gloria mllll
20.15-22.35 (Sala 6 posti 122)
Zanna Bianca mmmlll
13.40-15.50-18.00 (Sala 6 posti 122)
Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween
14.45 (Sala 7 posti 126)
The Predator mmllll
16.55-19.30 (Sala 7 posti 126)
Venom mmmlllll
22.05 (Sala 7 posti 126)
Zanna Bianca mmmlll
12.30 (Sala 7 posti 126)
Gli Incredibili 2 mmmm½lllll
12.00-14.10-17.00 (Sala 8 posti 72)
Il verdetto - The Children Act mmm½lll
19.50-22.20 (Sala 8 posti 72)
Johnny English colpisce ancora mmmlllll
13.00-15.15-17.30-19.45-22.00 (Sala 9 posti 114)
A Star Is Born mmmllll
20.50 (Sala 10 posti 32)

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 tel. 0289403039
A Star Is Born mmmllll
15.00-17.30-20.00-22.30 (Sala  Blu posti 290) € 6,00-9,00
Soldado mmmmlllll
15.00-17.30-20.00-22.30 (Sala Rossa posti 720) € 6,00-9,00
BlacKkKlansman mmmlll½
20.05-22.30 (Sala Verde posti 290) € 6,00-9,00
Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween
16.25-18.15 (Sala Verde posti 290) € 6,00-9,00

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 tel. 0287241925
Borg McEnroe mmmmlll
16.00-18.00-21.00 (Sala 1 posti 225) € 5,00-6,00

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30 tel. 0229531103
Venom mmmlllll
15.30-17.50-20.20-22.30 (Sala 1)
A Star Is Born mmmllll
15.30-18.30-21.30 (Sala 2)
Gli Incredibili 2 mmmm½lllll
15.30-17.50 (Sala 3)
Nessuno come noi mmlll
20.10-22.30 (Sala 3)

Soldado mmmmlllll
15.30-17.50-20.20-22.30 (Sala 4)
Johnny English colpisce ancora mmmlllll
15.30-17.30-19.30-21.30 (Sala 5)
Searching mmm½lll
15.30-17.50-20.20-22.30 (Sala 6)

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 tel. 892960
Searching mmm½lll
14.55-17.25-22.45 (Sala 01 posti 264) € 8,00-10,00
Searching V.O. sott. mmm½lll
20.20 (Sala 01 posti 264) € 10,00
Gli Incredibili 2 mmmm½lllll
14.30 (Sala 02 posti 679) € 8,00
Venom mmmlllll
17.20-19.55-22.35 (Sala 02 posti 679) € 8,00-10,00
A Star Is Born mmmllll
19.40 (Sala 03 posti 395) € 10,00
Soldado mmmmlllll
22.40 (Sala 03 posti 395) € 10,00
Venom mmmlllll
14.50 (Sala 03 posti 395) € 8,00
Zanna Bianca mmmlll
17.30 (Sala 03 posti 395) € 8,00
Gli Incredibili 2 mmmm½lllll
17.15 (Sala 04 posti 303) € 8,00
Pupazzi senza gloria mllll
22.45 (Sala 04 posti 303) € 10,00
Soldado mmmmlllll
20.00 (Sala 04 posti 303) € 10,00
Zanna Bianca mmmlll
15.05 (Sala 04 posti 303) € 8,00
Gli Incredibili 2 mmmm½lllll
20.00 (Sala 05 posti 248) € 10,00
The Predator mmllll
14.50-17.35-22.45 (Sala 05 posti 248) € 8,00-10,00
Nessuno come noi mmlll
14.45-17.10-22.30 (Sala 06 posti 179) € 8,00-10,00
Pupazzi senza gloria mllll
20.15 (Sala 06 posti 179) € 10,00
A-X-L: Un’amicizia extraordinaria mmmlll
15.10 (Sala 07 posti 179) € 8,00
In viaggio con Adele mm½lll
17.35 (Sala 07 posti 179) € 8,00
Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween
22.25 (Sala 07 posti 179) € 10,00
Venom V.O. sott. mmmlllll
19.40 (Sala 07 posti 179) € 10,00
In viaggio con Adele mm½lll
14.20 (Sala 08 posti 248) € 8,00
La fuitina sbagliata
16.15 (Sala 08 posti 248) € 8,00
Quasi nemici - L’importante è avere ragione mmmlll
20.40 (Sala 08 posti 248) € 10,00
The Nun - La vocazione del male mmlll½
22.50 (Sala 08 posti 248) € 10,00
Venom mmmlllll
18.10 (Sala 08 posti 248) € 8,00
Johnny English colpisce ancora mmmlllll
22.35 (Sala 09 posti 267) € 10,00
Nessuno come noi mmlll
20.05 (Sala 09 posti 267) € 10,00
Pupazzi senza gloria mllll
15.15-17.45 (Sala 09 posti 267) € 8,00
BlacKkKlansman mmmlll½
22.10 (Sala 10 posti 267) € 10,00
Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween
17.40-19.55 (Sala 10 posti 267) € 8,00-10,00
Soldado mmmmlllll
14.40 (Sala 10 posti 267) € 8,00

In viaggio con Adele mm½lll
22.25 (Sala 11 posti 248) € 10,00
Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween
14.55 (Sala 11 posti 248) € 8,00
Searching mmm½lll
20.05 (Sala 11 posti 248) € 10,00
Soldado mmmmlllll
17.15 (Sala 11 posti 248) € 8,00
Sogno di una notte di mezza età mmlll
14.35-16.50-19.45-22.00 (Sala 12 posti 179) € 8,00-10,00
Il verdetto - The Children Act mmm½lll
14.40-17.05-19.40-22.05 (Sala 13 posti 179) € 8,00-10,00
Gli Incredibili 2 mmmm½lllll
16.00 (Sala 14 posti 248) € 8,00
Soldado mmmmlllll
21.10 (Sala 14 posti 248) € 10,00
Zanna Bianca mmmlll
19.00 (Sala 14 posti 248) € 10,00
A Star Is Born mmmllll
22.20 (Sala 15 posti 303) € 10,00
Johnny English colpisce ancora mmmlllll
14.30-20.10 (Sala 15 posti 303) € 8,00-10,00
Smallfoot - Il mio amico delle nevi mmm½llll
17.40 (Sala 15 posti 303) € 8,00
A Star Is Born mmmllll
14.25-17.30-21.00 (Sala 16 posti 395) € 8,00-10,00
In viaggio con Adele mm½lll
19.30 (Sala 17 posti 679) € 10,00
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di Miele mmmllll
15.00-17.25 (Sala 17 posti 679) € 8,00
Venom mmmlllll
21.20 (Sala 17 posti 679) € 10,00
Johnny English colpisce ancora mmmlllll
17.40 (Sala 18 posti 264) € 8,00
La fuitina sbagliata
22.15 (Sala 18 posti 264) € 10,00
Smallfoot - Il mio amico delle nevi mmm½llll
15.15 (Sala 18 posti 264) € 8,00
The Predator mmllll
19.50 (Sala 18 posti 264) € 10,00

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Stephenson, 29 tel. 892960
Searching mmm½lll
19.55 (Sala 1 posti 167) € 10,00
The Predator mmllll
22.35 (Sala 1 posti 167) € 10,00
Venom mmmlllll
17.25 (Sala 1 posti 167) € 10,00
A Star Is Born mmmllll
19.45 (Sala 2 posti 167) € 10,00
Johnny English colpisce ancora mmmlllll
22.50 (Sala 2 posti 167) € 10,00
Soldado mmmmlllll
17.00-19.30 (Sala 2 posti 167) € 10,00
Gli Incredibili 2 mmmm½lllll
17.15 (Sala 3 posti 281) € 10,00
Venom mmmlllll
20.00-22.30 (Sala 3 posti 281) € 10,00
A Star Is Born mmmllll
22.15 (Sala 4 posti 167) € 10,00
Zanna Bianca mmmlll
16.50 (Sala 4 posti 167) € 10,00
Nessuno come noi mmlll
19.50 (Sala 5 posti 167) € 10,00
Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween
17.40-19.20 (Sala 5 posti 167) € 10,00
Soldado mmmmlllll
22.05 (Sala 5 posti 167) € 10,00
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di Miele mmmllll
17.05 (Sala 6 posti 167) € 10,00
Searching mmm½lll
22.10 (Sala 6 posti 167) € 10,00
Nessuno come noi mmlll
21.50 (Sala 7 posti 70) € 10,00
Pupazzi senza gloria mllll
16.55 (Sala 7 posti 70) € 10,00
Searching V.O. sott. mmm½lll
19.35 (Sala 7 posti 70) € 10,00
A Star Is Born mmmllll
16.45 (Sala 8 posti 70) € 10,00
Pupazzi senza gloria mllll
22.45 (Sala 8 posti 70) € 10,00
The Predator mmllll
20.15 (Sala 8 posti 70) € 10,00

CINEMA D’ESSAI
AUDITORIUM SAN FEDELE

Via Hoepli, 3/B tel. 0286352231
Tonya mmmmllll
15.15-20.45 € 7,00-7,00

IL CINEMINO
Via Seneca, 6 tel. 02 35948722
Esquece Monelos
18.50 (Sala 1 posti 75) € 7,00
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di Miele mmmllll
17.20 (Sala 1 posti 75) € 5,00
L’uomo che uccise Don Chisciotte V.O. sott. mlll
22.20 (Sala 1 posti 75) € 7,00
La higuera de los bastardos
20.20 (Sala 1 posti 75) € 7,00
Las amigas de Agata
14.20 (Sala 1 posti 75) € 5,00
Renzo Piano: l’architetto della luce
15.50 (Sala 1 posti 75) € 5,00

MUSEO DEL CINEMA (MIC)
Viale Fulvio Testi, 121 tel. 02 87242114
La storia vera della signora delle camelie
17.00 € 6,50

ROSETUM
Via Pisanello, 1 tel. 0248707203
Papa Francesco - Un uomo di parola
17.00 € 3,00

SPAZIO OBERDAN CINETECA ITALIA
Viale Vittorio Veneto 2 tel. 0277406300
Alps ml
19.00
L’impero dell’oro rosso
21.15
Rien ne va plus
17.00

WANTED CLAN
Via Atto Vannucci, 13 - Entrata con tessera tel. 338 5660374
Boom for Real - L’Adolescenza di Jean-Michel Basquiat
21.45-V.O.Sott. € 5,00
Lucky mmmm½ll
20.00-V.O.Sott. € 5,00

' Venom 2 18.342 32.536

2 A Star is Born ' 14.117 14.117

3 Gli incredibili 2 4 6.871 76.606

4 Blackkklansman 3 5.223 20.321

+ The Wife 2 4.364 8.891

, Johnny English 3 ' 3.825 3.825

- The Predator ' 2.499 2.499

. Zanna Bianca ' 2.236 2.236

/ Un affare di famiglia 5 1.953 18.396

'0 Smallfoot 2 1.732 4.972

I più visti

GIUDIZIO

PUBBLICO

RIDUZIONI
Ai possessori
della tessera
«vieni al cinema»,
nei locali
convenzionati,
riduzione del
30%,tutti i lunedì e
martedì non
festivi. Nei locali
aderenti alla Fice
la riduzione è
estesa
a tutti i giorni
esclusi festivi
e prefestivi.
Inoltre per
accordi intercorsi
tra l’Agis
e il Comune
di Milano,
nei pomeriggi
dei giorni feriali,

ai possessori
della «Carta 60»
è riconosciuta
la riduzione
del 40-50 %

HANDICAP
I locali
contrassegnati
dal simbolo W
sono accessibili
ai portatori di
handicap; i locali
contassegnati
dal simbolo
sono accessibili
ai portatori di
handicap con
aiuto

Al Let's Feel Good, torna «Ready To Meet You», l'aperitivo dedicato

alla riscoperta di un capolavoro della letteratura mondiale. Verran-

no letti alcuni brani del «Il Grande Gatsby», il libro di Francis Scott

Fitzgerald, ambientato nei magici anni '20. Sono previste proiezioni

di alcune scene delle trasposizioni cinematografiche del romanzo.

EVENTO
Aperitivo letterario dedicato al Grande Gatsby

Let's Feel Good, viale Ergisto Bezzi, angolo via Clefi.

Ore '/.30. Aperitivo e conferenza: '+ euro. Info: 02/+,+,./,.

CinemaCittà

Film Settimana Presenze Presenze
di proiezione settimanali totali Film Settimana Presenze Presenze

di proiezione settimanali totali

Legenda

La vita oltre la malattia, i ragazzi affetti da patologie croniche del gruppo

B.Livers trasformano in opere d’arte le loro «Cicatrici». 4' opere esposte

fino a domenica 2. ottobre, grazie al lavoro dei B.Livers, progetto della

Fondazione Near Onlus per ragazzi affetti da gravi patologie croniche, e

quelli del +LAB, laboratorio innovativo del Politecnico di Milano.

ARTE
Si apre in Triennale la mostra «Cicatrici»

Triennale di Milano, viale Alemagna ,. Orario: dalle ore '0.30 alle

ore 23.30, chiuso lunedì. Informazioni: bliveworld.org

Oggi, il Mondadori Multicenter Marghera ospita un incontro con Marti-

na Corgnati, la curatrice del libro «Impressioniste», dedicato alle pittri-

ci Mary Cassat, Marie Braquemond, Eva Gonzalès e Berthe Morisot.

Per la presentazione del volume edito da Nomos Edizioni, oltre alla

curatrice, interviene Chiara Gatti. Il libro parla di talento e di conquiste.

PRESENTAZIONE
«Impressioniste», il libro dedicato a quattro pittrici

Mondadori Multicenter Marghera, via Marghera 2..

Alle '..30. Informazioni: 02/4.04-'.

Dire, fare e mangiare
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Attualità La Venere di Milo e il David di Michelangelo sono stati scelti come “base” 

T
utti, proprio tutti, ab-
biamo una cicatrice. 
Chi sulla pelle, chi sul 
cuore, chi dentro, in-

visibile agli occhi, perché è 
nell’anima. Proprio qualche 
giorno fa la principessa Eu-
genia di York è andata all’al-
tare lasciando in mostra (di 
proposito) la lunga linea 
bianca che le attraversa la 
schiena, dovuta a un inter-
vento subito quando era ra-
gazzina a causa di una grave 
forma di scoliosi. 

L’arte aiuta  
a superare il dolore
Ha voluto esibirla, quasi 

a dire che ne va fiera, che è 
qualcosa che non vuole can-
cellare perché le appartiene e 
“parla” di lei. Ed è proprio 
vero che una ferita non si 
cancella. Anche se a volte si 
fa di tutto per nasconderne 
i segni. Per paura che ci im-
bruttiscano o che mettano 
nero su bianco le nostre fra-
gilità. Intorno a questo tema 
interessante ed emozionante 
è nata una mostra, che re-
sta aperta ancora per pochi 
giorni a Milano, al museo 
della Triennale, precisamen-
te fino al 28 ottobre. Che 
riusciate a vederla o meno, 
però, vale la pena raccontar-
la e raccontare come è nata 
e chi l’ha costruita, perché 
si tratta di una storia molto 
bella, di quelle che fanno 
riflettere. Cicatrici (così si 
intitola l’esposizione) è stata 
realizzata dai B.Livers - ra-
gazzi affetti da gravi patolo-
gie croniche sostenuti dalla 
fondazione Near onlus - e 

dagli studenti del +Lab, la-
boratorio di stampa 3D del 
Politecnico di Milano, coor-
dinato da Marinella Levi. In 
un percorso durato un anno, 
i giovani malati hanno rac-
contato la propria esperien-
za di malattia e hanno poi 
“scolpito” le loro cicatrici (o 
meglio, il modo in cui essi 
le percepiscono e le raffigu-
rano) utilizzando la stampa 
3D. Per farlo sono partiti da 
due modelli molto speciali, 
in quanto esempi universali 
e senza tempo di bellezza: la 
Venere di Milo e il David di 
Michelangelo. 

Bill Niada, fondatore del 
progetto B.Live, racconta a 
Vero: «L’idea è nata dall’in-
contro di questi due gruppi, 
che hanno voluto fare un 
viaggio insieme alla ricerca 
di un simbolo che li rappre-
sentasse entrambi».  

La fondazione 
Near Onlus si oc-
cupa da anni di 
inserimento nel 
mondo del lavoro 
di ragazzi con problemi di 
malattia, sia essa tumore, 
hiv o disturbo dell’alimen-
tazione. «I B.Livers fanno 
progetti con le aziende, por-
tando il loro punto di vista 
e la loro esperienza di vita, 
nella convinzione che il la-
voro sia fondamentale per 
la dignità dell’uomo e per la 
sua presenza orgogliosa nel-
la società», prosegue Niada. 
E allora Davide, Chiara, 
Giada e tanti altri hanno vo-
luto scolpire le loro cicatrici 
anche per dire che l’arte può 
essere una via d’uscita dal 
dolore. Braccia che diventa-
no rami, buchi al posto del 
cuore, sbarre di una prigione 
in mezzo al corpo, un uomo 

“Cicatrici”: elogio alla bellezza dell’imperfezione
Un gruppo di ragazzi che combatte con la malattia e uno di studenti del +Lab, laboratorio di 
stampa 3D del Politecnico, hanno dato vita a un progetto artistico e umano davvero speciale

senza braccia e senza gambe. 
Un profondo elogio alla bel-
lezza dell’imperfezione. 

Il Bullone, simbolo  
di forza e di unione
A fare da fil rouge c’è un 

simbolo di ferro, Il Bullone: 
«I ragazzi lo hanno voluto 
nel loro “logo” B.Live. Infat-
ti, il punto tra la lettera “B” 
e la parola “Live” è un bul-
lone, che rappresenta forza e 
unione. Molti se lo sono fatti 
anche tatuare sulla pelle». 

Se volete scoprire di più 
di questa esperienza, potete 
cliccare sul sito: bliveworld.
org/cicatrici oppure su piu-
lab.it. 

Benedetta Sangirardi
Milano - Ottobre

UNA GRANDE ESPERIENZA
Foto di gruppo dei B.Livers della fondazione 
Near Onlus con gli studenti del +Lab  
del Politecnico di Milano. La mostra 
Cicatrici è visitabile fino al 28 ottobre.
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BUONE NOTIZIE

le legge del caso che spunta un
nome invece di un altro e lo co-
stringe a pedalare in salita. A re-
sistere. A non arrendersi. Ad es-
sere resiliente. E ognuno ha tro-
vato una risposta nella sua
cicatrice, in quella di un amico o
di un’amica, perfino in quella di
uno sconosciuto: non si deve
più fingere, abbiamo bisogno di
autenticità, si deve credere in
quello che è vero e non solo ve-
rosimile. Dove c’è dolore, dove
c’è sofferenza e dove c’è qualcu-
no che la sa capire, non ci sono
maschere: c’è tanta rabbia, ma ci
sono anche condivisione e uma-
nità. Grazie ai ragazzi B.Live, un
gruppo che da anni si ritrova at-
torno a un giornale di volontari
che cerca di unire mondi distan-
ti: Il Bullone. 

Si sono messi in discussione
con una strategia comunicativa
nuova, sperimentando con il Po-
litecnico il laboratorio 3D. Ne so-
no uscite sculture vive, reali,
emozionanti. Loro stessi rimpic-
cioliti: per dirci che non esistono
solo i sani, c’è un mondo che vive
da malato e deve trovare lì il sen-
so dell’esistenza. 

Dietro a chi sfoggia corpi co-
me sculture c’è anche chi non
ha paura a mostrare i segni di
un’imperfezione. È un atto di
coraggio. Che mi ricorda le pa-
role di Ambrogio Fogar, a pro-
posito dei grandi campioni del-

Cicatrici in mostra alla
Triennale. Fanno pensare
che siamo tutti feriti. Che
è successo qualcosa che ha
lasciato un segno, qualco-
sa che ci ha cambiato. Un
incidente. Una malattia.
Ferite del corpo e dell’ani-
ma. Scolpite su ragazzi e
ragazze con un coraggio
così. Hanno vinto la paura
di scoprire un’imperfezio-
ne. Ci chiedono di guardare e di
guardarli.  Di capire la loro di-
versa normalità. Vissuta con un
ago nella pelle. O incisa con la
lama di un bisturi.  Hanno pato-
logie oncologiche gravi. Anemie
rare. Subdoli linfomi. Disturbi
alimentari. Qualche caso di hiv.
Ma sono come noi: cercano di
vivere, di essere, di credere in un
mondo migliore. Un mondo che
non ti chiede chi sei, ma ti pren-
de come sei.

Ogni tanto bisogna fermarsi
e pensare, mentre scorre il rullo
di internet e si cercano i like sul-
la rete. Il 17 ottobre c’erano sei-
cento persone che pensavano in
Triennale, pensavano a che cosa
ha più senso per noi, nella vita,
nel lavoro, nella famiglia, nella
scuola, quando c’è un’inesorabi-

di Giangiacomo Schiavi

Cicatrici Un ponte lanciato 
contro l’esclusione

scheda
Giangiacomo Schiavi, 
giornalista e scrittore, è stato
vicedirettore del Corriere 
della Sera fino al settembre
del 2015.Nel 2007, a bordo 
di un camper, ha girato Milano
per raccontare come vivono 
i cittadini. Da questa inchiesta
è nato nel 2010 il Manifesto 
di Milano. Qui commenta ogni
mese una “buona notizia”

lo sport. «Io amo i secondi – di-
ceva –. I primi sono come Achil-
le, belli, bravi, invincibili, bacia-
ti dalla sorte e dalla fortuna. I
secondi hanno contro gli dei,
devono faticare il doppio, vin-
cere la malasorte, superare
ostacoli, farsi carico di proble-
mi immensi. Per questo miglio-
ri, perché più umani». 

Cicatrici è un ponte lanciato
contro l’esclusione. «Contro chi
si sposta sul metrò se vede una
ragazza senza capelli o con la
bandana, perché sta facendo la
chemio, ma anche contro chi
non abbraccia un giovane siero-
positivo», dice Giancarlo Pere-
go, direttore de Il Bullone. 

Ancora viene da pensa-
re ai tanti che devono su-
perare ostacoli e barriere
perché hanno la pelle di un
altro colore o a chi a scuola
viene lasciato solo, perché
il suo linguaggio non coin-
cide con quello considera-
to normale o non mangia
alla mensa degli altri per-
ché i genitori non possono
pagare. Anche queste sono ci-
catrici. Che dobbiamo avere il
coraggio di denunciare. Ma an-
che la forza di cancellare.

Dietro a chi 
sfoggia corpi 
come sculture 
c’è anche 
chi non ha paura 
a mostrare i segni 
di un’imperfezione.
È un atto di grande
coraggio


