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L’evento

di Giuseppina Manin

Puccini e Verdi
nel pratone Bam
«L’opera diventa
grande festa pop»
Domenica la quarta edizione del concerto

Settembre, ferie addio, la-
voro e scuola richiamano al-
l’ordine. A rendere meno bru-
sco il rientro ci pensa Bam, la
Biblioteca degli Alberi , dieci
ettari di piante di tutti i tipi al-
l’insegna della bellezza e della
varietà botanica. E allora do-
menica sera alle 20, in quel
cuore verde della città al con-
fine tra l’antica Isola e lo skyli-
ne più innovativo, l’invito
aperto a tutti è con Back To
the City Concert, appunta-
mento ormai consolidato di
fine estate con la grande clas-
sica. «E per questa quarta edi-
zione di scena c’è l’opera ita-
liana: da Rossini a Verdi, da
Puccini a Mascagni a Donizet-
ti. Più un tocco francese con
Carmen di Bizet», annuncia
Francesca Colombo, ideatrice
dell’evento e direttrice gene-
rale culturale di Bam-Fonda-
zione Riccardo Catella.
Un appetitoso assaggio del

meglio del nostro melodram-
ma ottocentesco da godere
nell’area intorno ai cedri ar-
gentati che, tra seduti e sdra-
iati, può ospitare fino a 5mila
persone. Ma la musica arrive-
rà anche oltre, a quelli che
passeggiano per il parco, ma-
gari con i bambini e con i ca-
ni. In questo caso non solo so-
no ammessi, ma pure benve-
nuti.
Tutti in ascolto di arie e ou-

verture meravigliose inter-
pretate dai giovani allievi del-
l’Accademia del Teatro alla
Scala: alcuni solisti dei corsi
di perfezionamento per can-
tanti lirici, più gli strumenti-
sti dell’Orchestra, diretti da
un maestro di vaglio qual è
Pietro Mianiti.
«La nostra Accademia ri-

chiama talenti dal mondo in-
tero — ricorda la direttrice
Luisa Vinci -. Di conseguenza
la selezione è altissima: su
500 richieste per i corsi lirici,
gli ammessi sono al massimo
una quindicina. Oltre a due
italiani, domenica canteran-

no un cubano e una giappo-
nese bravissimi. E la nostra
orchestra, 75 musicisti di 20
nazioni, è la sola in grado di
eseguire i tre repertori: sinfo-
nica, opera e balletto».
«Più che un evento, questo

concerto è il punto finale di
un percorso che prevede tap-
pe di avvicinamento al mon-
do della lirica per grandi e
piccoli— prosegue Francesca
Colombo —. Workshop e le-
zioni pensati per stimolare
curiosità e fornire informa-
zioni». Un concerto per ripar-

tire. Anche alla Bam, dove il
programma della nuova sta-
gione offre mille occasioni:
momenti d’arte, scienza, cul-
tura ecologica, dibattiti d’at-
tualità, poesia, teatro, benes-
sere. «Intrecciare cultura e
natura è la nostra mission –
conclude Kelly Russell Catel-
la, direttrice generale della
Fondazione — Che da oltre
dieci anni portiamo avanti nel
segno della qualità, da offrire
gratuitamente alla comunità
cittadina».
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In scaletta

 Domenica
alle 20 si tiene
nel parco della
Biblioteca degli
Alberi la quarta
edizione di
Back to the City
Concert. In
scena musiche
di Rossini,
Verdi, Puccini,
Mascagni
e Donizetti

Luci Il pubblico nel prato di Bam per l’ultima edizione
del concerto: domenica sono attese 5 mila persone

Le agevolazioni

del Comune

Motorshow
Scatta l’esposto
degli ecologisti:
dannoerariale

I l sospetto è di un danno
per le casse del Comune
per favorire il settore

dell’auto. Per questo quattro
associazioni ambientaliste
(Cittadini per l’Aria, Sai che
puoi?, Fiab Milano Ciclobby e
Genitori Antismog) hanno
firmato un esposto alla Corte
dei Conti contro le edizioni
2021 e 2022 del Milano
Monza Motor show. Nello
scorso giugno la giunta di
Palazzo Marino aveva
accordato al comitato
organizzatore di MiMo uno
sconto dell’80 per cento sulla
tassa di occupazione del
suolo pubblico. Secondo le
informazioni ottenute dalle
associazioni, «mentre il
Comune ha incassato soli
101mila euro di canone, il
comitato organizzatore ha
verosimilmente guadagnato
tra l’uno e i tre milioni di

Bolidi La sfilata a giugno in Duomo

euro dalle case
automobilistiche». Per
questo è stato chiesto alla
Corte dei Conti di acquisire i
bilanci della manifestazione.
Il tutto accompagnato da una
lettera, firmata da 70
associazioni ecologiste, per
chiedere scelte politiche
coraggiose che garantiscano
una vera mobilità sostenibile.
«Anche alla luce dei più
recenti studi scientifici
quanto alla correlazione tra
inquinamento dell’aria e
tumori, è ancora più evidente
che Milano può prendersi
cura dei propri cittadini solo
garantendo loro una buona
qualità dell’aria. E questo—
attacca Anna Gerometta,
presidente di Cittadini per
l’Aria Onlus— può avvenire
solo restituendo alle persone
spazi pubblici da vivere e per
spostarsi senza inquinare in
sicurezza, prevedendo
contributi e incentivi per gli
abbonamenti al trasporto
pubblico anche per coloro
che non utilizzano i mezzi
tutti i giorni, premiando chi
non usa l’auto privata e
aumentando il verde e la cura
dei nostri parchi».
«L’esposto alla Corte dei

Conti è stato un atto dovuto
dopo aver scoperto il profitto
che lo “sconto” accordato dal
Comune ha verosimilmente
consentito agli organizzatori
del MiMo, una
manifestazione ormai fuori
dal tempo. È invece
straordinario— continua
Paola Bonini di Sai che puoi?
— che in pochi giorni già più
di 70 associazioni e centinaia
di cittadini si siano unite
nell’esprimere con forza al
Comune un’idea di città
diversa, delle persone e per le
persone, dove gli eventi
simbolici che il pubblico
sostiene non siano più i
motorshow. Abbiamo fiducia
che il sindaco e la sua giunta
accolgano le nostre richieste,
magari proprio in occasione
della settimana europea della
mobilità in partenza in questi
giorni».

Andrea Senesi
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TRENORD SRL
Sede legale: Piazzale Cadorna n°14/16 - 20123 MILANO

Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621
ESITO DI GARA

Soggetto Aggiudicatore:
TRENORD SRL - Sede legale: Piazzale Cadorna
n° 14 – 20123 - MILANO.
Tipo di Servizio:
Servizi di vigilanza in siti e impianti FN e RFI.
CIG: 88967706DB
Importo base gara:
L’importo complessivo dell’appalto è pari
ad € 4.500.000,00;
Numero offerte pervenute: 2
Numero offerte escluse: 1
Aggiudicazione:
Il contratto è stato aggiudicato all›operatore
economico SICURITALIA IVRI S.P.A. per un
importo totale pari ad Euro 4.278.192,00.

UN PROCURATORE:
Dott. Andrea Del Chicca

TRENORD SRL
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Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621
ESITO DI GARA

Soggetto Aggiudicatore:
TRENORD SRL - Sede legale: Piazzale Cadorna
n° 14 – 20123 - MILANO.
Tipo di Appalto:
Fornitura contattori media tensione.
CIG: 9112399D87
Importo base gara:
L’importo complessivo dell’appalto è pari
ad € 1.117.130,00;
Numero offerte pervenute: 1
Numero offerte escluse: 0
Aggiudicazione:
Il contratto è stato aggiudicato all’operatore
economico Sacchi Giuseppe S.p.A. per un
importo totale pari ad Euro 1.073.561,93.

UN PROCURATORE:
Dott. Roberto Boreggio
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