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“La relazione generosa”
La guida (FrancoAngeli) di Elisa Bor-
toluzzi Dubach e Chiara Tinonin mette 
artisti e donatori a confronto sullo stato 
attuale e le prospettive del mecena-
tismo. Le autrici ne parlano online, in 
collaborazione con il Bollettino dei Libri 
‘Stroncature’. 
ℹ Giovedì 25 ore 17,15 stroncature.
substack.com/p/le-relazione-generosa

Essere diversi
Giorgio Lambertenghi Delilers e Marco 
Garzonio Fondazione Ambrosianeum, 
nella giornata internazionale dedicata 
alla Sindrome di Asperger parlano di 
“Disturbo, o modo diverso di vedere la 
realtà?”. Coordina Roberto Piccinelli di 
Spazio Nautilus onlus.
ℹ Giovedì 25 ore 17,30, Fb e Youtube 
Ambrosianeum.

All’aperto in Galleria
Nuovi personaggi in diretta davanti alla 
Libreria Bocca. Tra gli altri, Lavinia Galli 
del Museo Poldi Pezzoli (il 25 ore 17); 
Carmen Pellegrino (l’1 ore 12), autrice 
del libro La felicità degli altri (La Nave di 

Teseo); Maurizio Crosetti /il 2 ore 12), 
autore di Un giorno nella vita di trenta 
grandi ciclisti (Baldini + Castoldi).
ℹ Galleria Vittorio Emanuele II, 12, #so-
cialtvlbocca.

“L’ultima estate”
André Aciman presenta il nuovo roman-
zo (Guanda), ambientato sulla costiera 
amalfitana, dove approda una comitiva 
di americani. Secondo la cifra che ap-
partiene all’autore di Chiamami col tuo 
nome e del seguito, Cercami, nascono 
sentimenti di lunga durata.
ℹ Giovedì 25 ore 18 Fb ilLibraio LibLi-
ve.

Omaggio a Milano
Il regista e scrittore Enrico Vanzina pre-
senta il 25, giorno dell’uscita in libre-
ria, il nuovo romanzo Una giornata di 
nebbia a Milano (HarperCollins). Dopo 
La sera a Roma, un giallo milanese. Il 
protagonista, Luca Restelli, è un giorna-
lista culturale.
ℹ Giovedì 25 ore 18, Facebook Hoepli.

“Memory lane”
Da una registrazione del 2008 alla Ca-
sa della Poesia, la serata condotta da 
Tomaso Kemeny unisce i poeti Cucchi, 

De Angelis, Lamarque, Majorino, Mus-
sapi e Riccardi all’accompagnamento 
di Antonio Ballista (pianoforte). 
ℹ Giovedì 25 ore 19,30, diretta youtu.
be/Cy4AuVQrJPY

Glenn Cooper
Autore bestseller, Glenn Cooper entra 
nel progetto di Francesco Trento, “Come 
si scrive una grande storia”: lezioni di 
scrittura in cambio di una donazione 
per un’associazione benefica, in que-
sto caso Tutti insieme per Noemi, per la 
cura di malattie degenerative rare. 
ℹ Venerdì 26 ore 17,30/19,30, zoom.
us/j/707930744 Password: 399608.

Codice animale
Federica Luoni interviene su “Questa 
casa non è un albergo!”, ovvero come 
divertirsi nella natura, casa comune, 
rispettando la fauna. Nell’ambito delle 
conferenze di educazione scientifica cu-
rate dalla Lipu, sezione milanese, con 
ChiAmaMilano. 
ℹ Sabato 27 ore 15 pagina Fb e sito 
chiamamilano.it

“Tempi virali”
In streaming dall’AstroMirasole, museo 
di astronomia all’Abbazia di Mira-

Cinema, ambiente e diritti si in-

trecciano ogni venerdì ai Cine-

Brilli organizzati dal Beltrade con 

la rete Fridays For Future. Alle 19 

scatta la diretta con ospiti sulle 

pagine Facebook del cinema e 

su quelle milanesi di Extinction 

Rebellion, Fridays for Future, 

Greenpeace, Cittadini per l’aria 

per presentare un film a tema. 

Venerdì 26 febbraio tocca alla 

scuola col documentario A voce 

alta di Stéphane de Freitas e La-

dj Ly. Se ne parlerà con Raffaello 

Signore di Extinction Rebellion e 

con Camilla del progetto Green 

School.                                   (s.sp.)

A VOCE ALTA

COL PROGETTO 

GREEN SCHOOL

ll’interno della Legge di Bilancio di 
cui tanto si parla proprio in questo 
momento storico, alla luce di tutti gli 
incentivi statali previsti per suppor-

tare il ricambio in chiave moderna, ecologica 
e tecnologica di tutto ciò che più serve alle 
persone nell’uso quotidiano, si dice che an-
che per il 2021 è previsto il cosiddetto Bonus 
Mobili. Quest’ultimo prevede una detrazione 
fiscale del 50% per arredi ed elettrodomestici, 
con un’ulteriore novità interessante in merito 
all’importo massimo detraibile. Il limite della 
spesa, infatti, passa da 10mila a 16mila euro 
in relazione ai lavori di ristrutturazione edi-
lizia avviati a partire dal 1° gennaio 2020. Per 
ulteriori dettagli in merito si può consultare 
direttamente il sito dell’Agenzia delle entrate. 
Ecco perché non solo in generale, ma anche 
e soprattutto in questa specifica fase contin-
gente, assume un valore aggiunto la scelta 
dell’innovazione domestica in direzione del 
design ecosostenibile e, oltretutto, di grande 
impatto visivo. La risposta a questa esigenza 
la offre DuePi Arredamenti, un’azienda sto-
rica sita a Pantigliate, in provincia di Milano, 
che ha fatto della bellezza progettuale di ogni 
casa su cui mette le mani il proprio core busi-
ness d’eccezione.

LO SHOWROOM

Quando si varca la soglia di DuePi Arreda-
menti ci si ritrova immersi in uno showroom 

avvolgente, di oltre 12mila metri quadrati 
di esposizione che offrono al pubblico le 
migliori marche del design sia indoor che 
outdoor tutto Made in Italy. Oggi i clienti 
chiedono mediamente un arredamento mo-
derno e dalle linee minimaliste, anche se non 
mancano i casi di chi desidera invece buttarsi 
su soluzioni più shabby-chic o classiche e, 
quindi, senza tempo. E c’è anche chi ha bi-
sogno di customizzare le proprie richieste 
con delle idee realizzabili esclusivamente su 
misura, proprio per adattarsi al meglio a spa-
zi piccoli, particolari e magari privi di forme 
geometriche predefinite. DuePi Arredamenti 
lavora molto su Milano e in tutta la regione 
Lombardia, ma non mancano certo i casi di 
chi chiede il suo specifico intervento per il 

rifacimento della propria casa e/o l’ammo-
dernamento del mobilio preesistente anche 
fuori dai confini regionali. La realtà professio-
nale si configura anche come un emblema di 
estetica di alto livello che gode, al contempo, 
di un rapporto qualità- prezzo competitivo, e 
quindi adatto a tutte le tasche. In altre parole 
la DuePi Arredamenti parla ad target di clien-
tela ampio, variegato, composito e in conti-
nua crescita. Questo perché, come sottolinea 
sempre la titolare di DuePi Arredamenti, 
quello che offre il suo store è la possibilità di 
tirare su la propria casa a misura di desiderio 
e a un prezzo accessibile a chiunque, senza 
esclusione di colpi.

UNA STORIA DI SUCCESSO

Nata nel 1970, DuePi Arredamenti rappre-
senta ormai da tanto tempo un punto di ri-
ferimento per tutti coloro che vogliono vivere 
le proprie quattro mura domestiche con co-
modità e praticità, ma senza mai rinunciare 
all’appagamento della vista quando rientra-
no stanchi la sera dopo una lunga giornata 
di lavoro. Non solo, DuePi Arredamenti è in 
grado di rispondere alle esigenze di tanti ti-
pi di clienti differenti: dalle giovani coppie, 
che arredano casa per la prima volta insie-
me, ai single, dalle famiglie con bambini ai 
professionisti che del design fanno una vera 
e propria scelta di vita. DuePi Arredamenti è 
un negozio di mobili a 360° dove, quindi, le 

proposte d’arredo complete che vanno dalla 
cucina alla zona giorno, dalla zona notte al-
la cameretta, dai mobili per il bagno fino ai 
complementi d’arredo quali lampade, quadri 
e tappeti, spaziano in tutti gli stili possibili e 
immaginabili, includendo anche i più parti-
colari come l’etnico e/o il country. Un sogno 
che diventa realtà, insomma, grazie alle com-
petenze di chi lavora in DuePi Arredamenti e 
qui trova consulenti di spessore senza i quali 
la propria casa non avrebbe la stessa anima 
fatta di funzionalità, emozioni, calore e al 
contempo bellezza senza eguali.

Per ulteriori dettagli:
www.duepiarredamenti.it

Vienici a trovare,
una visita vale più di mille parole

Ex ss 415 Paullese km 8,250
Pantigliate (MI)

02-9067453

Un punto di riferimento per chi cerca la bellezza
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