la Repubblica
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016

CONTATTI
MILANO@REPUBBLICA.IT

MILANO.REPUBBLICA.IT

IL MAESTRO SORBILLO

@ I DATI

L’ARTE

“Le pizze gourmet
violentano la tradizione”

Nelle università milanesi
trionfa la schiscetta

Rubens, il fiammingo
innamorato dell’Italia

MILANO.REPUBBLICA.IT

SIMONE MOSCA A PAGINA XII

MARIELLA TANZARELLA A PAGINA XI

Le mani delle cosche
sulle infrastrutture Expo
e su Padiglione Italia

ENTRO DICEMBRE SARÀ SMANTELLATO

Maroni e Sala
patto su treni
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Un sequestro di quindici milioni
da parte della procura di Reggio
Calabria, dopo i dieci sequestrati dalla Direzione antimafia di
Milano. Un lungo elenco di appalti, oltre a quelli già emersi con gli
arresti di inizio ottobre. Oltre ai
lavori controllati dai clan emersi
con l’indagine milanese — la piastra di Expo, il centro commerciale di Arese, la linea 5 del metrò, le commesse della società di
Ferrovie Nord, “Nord Ing” — gli
investigatori aggiungono gli
stand di Cina ed Ecuador, il Padiglione Italia, le rampe di accesso
e la rete fognaria del sito espositivo. Il «70% dei lavori di Expo», dice in un’intercettazione uno degli indagati.
CANDITO E DE RICCARDIS
A PAGINA V

Patto tra Beppe Sala e Roberto
Maroni sulle metropolitane e il
futuro del trasporto pubblico locale. Una mossa per non far fallire la trattativa con le Ferrovie
dello Stato per la costituzione di
un nuovo polo del trasporto pubblico locale, che contempli la possibile integrazione di Trenord e
Atm. E la possibile nascita di
un’unica holding con soci Regione, Comune e Fs, che darebbe vita al nono player a livello europeo nel settore dei trasporti su
rotaia. L’intesa tra il sindaco e il
governatore è arrivata ieri durante un incontro a Palazzo Marino. A sole ventiquattr’ore dalla
notizia del via alla trattativa sul
futuro di Trenord con Fs, la società proprietaria attraverso Trenitalia dell’altro cinquanta per cento di Trenord, che gestisce il trasporto pubblico regionale.
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Il 68% delle donne ha un lavoro
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Fine dei contratti di quartiere
in 10 anni nessuno concluso
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Rinasce il Gerolamo
in novembre riapre
la “piccola Scala”
Palchi, loggione
e una sala in verde

Un primo taglio ai progetti era
già arrivato due anni fa: adesso
per i cinque contratti di quartiere istituiti nel 2005, arriva l’ultimo miglio. Tutto non si potrà fare, quindi il Comune concentrerà i fondi (da trovare) sui progetti che vanno almeno conclusi. In nessuna delle cinque zone
da riqualificare (San Siro, Molise-Calvairate, Mazzini, Ponte
Lambro e Gratosoglio), infatti,
sono state completate tutte le
opere previste.
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I lavori di demolizione degli Expo Gate davanti al Castello Sforzesco

Le ruspe in azione
addio all’Expo Gate
Erano gli ultimi – controversi fin dal giorno dell’installazione – simboli di Expo in centro. Adesso sono arrivate le
ruspe e i primi pannelli hanno iniziato a cadere. È l’inizio
della fine per gli Expo Gate, che verranno smantellati entro la fine dell’anno. E il loro artefice, l’architetto Alessandro Scandurra, per dare l’addio alla sua “creatura” si è inventato due hashtag che non potrebbero essere più eloquenti: #theend, la fine; e soprattutto #lamorteindiretta.

SCUOLA/ALIMENTI PIÙ SANI NELLE MACCHINETTE

IL BASKET

C’è chi ha inserito nei dispenser la frutta fresca e chi ha messo al bando le patatine fritte. Ci
sono istituti che hanno scelto di
offrire a chilometro zero macedonie, snack di verdure, yogurt. E di ridurre (o eliminare
del tutto) merendine piene di
grassi e bibite gassate. Le scuole milanesi provano a dire basta allo junk food consumato
fra aule e corridoi nelle pause e
durante la ricreazione. Nel mirino, i classici prodotti che offrono i distributori automatici.

SANDRO GAMBA

Basta bibite gassate e patatine
frutta e verdura nei distributori
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Con Tuttomilano
gli inviti per i
lettori per il
concerto del
musicista
Andrew Bird

Il sound di Bird
tra blues e country

A Milano
lavorano
due donne
su tre
Ma hanno famiglie e figli
solo metà di coloro
che scelgono la carriera

> Infiltrati dalla ‘ndrangheta i lavori per Ecuador e Cina
> I controlli dribblati con il sistema dei subappalti
I TRASPORTI

L’INDAGINE

LA CITTÀ delle donne, Mila-

no. Che in città vivono. E soprattutto che in città lavorano. Perché ormai, almeno sul
fronte del numero complessivo
degli occupati, la parità è stata
quasi raggiunta: il “lavoratore” è
per metà (il 47,6 per cento) una
lavoratrice. Un dato che sale ancora di più tra gli italiani tra i 20 e
i 29 anni (il 50,2 per cento) e tra
gli stranieri adulti (51,8 per cento) e maturi (53,8 per cento).
Ma è stringendo ancora di più l’obiettivo sul campo femminile,
che arriva il nuovo primato. Le
milanesi tra i 20 e i 64 anni sono
più attive (sette su 10) e occupate (il 68,3 per cento) della media
italiana e persino di quella dei
Paesi europei più sviluppati. Fino
alla prova del nove: la percentuale di disoccupate a Milano è del
5,5 per cento (il tasso di inattività si attesta invece al 26,2 per
cento) contro il 7,4 negli 15 Stati
membri di “fascia più alta” e del
13,5 per cento dell’Italia.
ALLE PAGINE II E III

L’Olimpia lotta per tre quarti
ma al Pireo il cuore non basta

O

LIMPIA viva, ha lottato fino all’ul-

timo nonostante i tanti difetti
(ci torneremo). Ma c’è da migliorare se vuoi vincere a questo livello.
Non parlo di quei due minuti di black
out, con le triple di Green e Lojeski che
da — 3 hanno spedito Milano a — 15 al
32’. Ma della poca personalità dei playmaker, senza i quali non vai lontano.
Dei problemi a rimbalzo per tutta la serata, di attenzione e di posizione. Della
scarsa qualità tattica della difesa.
SEGUE A PAGINA XV
MASSIMO PISA A PAGINA XV

Miroslav Raduljica in area greca
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L’arte
Dopo l’antipasto
dello scorso Natale
a Palazzo Marino
una mostra
imbandita da oggi
a Palazzo Reale

PER SAPERNE DI PIÙ
www.palazzorealemilano.it
www.mostrarubens.it

LE OPERE
“Ritratto della
figlia Clara
Serena”, da
Vienna,
palazzo
Liechtenstein,
e “Seneca
morente”, da
Madrid, Museo
del Prado
A Palazzo Reale
da oggi fino
al 26 febbraio

Rubens, il fiammingo
innamorato dell’Italia
che rivoluzionò
la pittura barocca
SIMONE MOSCA

A

a cavallo ad anni 23 nel
giugno del 1600 e a cavallo se
ne tornò nella grigia Anversa
nell’ottobre del 1608, chiedendosi se mai avrebbe potuto dimenticare
le gioie di Roma. Non le dimenticò mai,
avendo la valigia colma di opere antiche
e contemporanee che lo avrebbero ispirato per il resto dei suoi giorni. “Pietro
Paolo Rubens e la nascita del Barocco” è
la mostra che a Palazzo Reale ricorda ancora una volta le radici e le influenze del
RRIVÒ

più italiano tra i pittori fiamminghi. Costata tre anni di lavoro, è curata da Anna
Lo Bianco, con allestimento di Corrado
Anselmi e catalogo Marsilio.
Lo Bianco si era già occupata dell’antipasto di Rubens che lo scorso Natale aveva fatto arrivare L’adorazione dei Pastori a Palazzo Marino. La tela, giunta da
Fermo, si era conquistata 120mila visitatori. Ora torna insieme ad altre 39 firmate da Rubens o bottega, raccolte attraverso decine di prestiti illustri che vanno
dal Prado di Madrid all’Hermitage di
San Pietroburgo. Oltre 30 sono invece le

opere latine antiche e soprattutto di artisti italiani che ne hanno segnato la visione o si sono fatti a loro volta suggestionare dal fiammingo. Che nei suoi 8 anni da
turista della penisola passò da Venezia,
Mantova, Genova e Roma saccheggiando il possibile ma facendosi appunto conoscere.
Si vede bene nella prima sezione, intitolata “Il mondo di Rubens” e dedicata alla sfera più privata dell’artista. Viene dagli Uffizi il ritratto dedicato alla moglie
Isabella Brant nel 1626 circa, arriva invece da Vienna quello che nel 1615 celebra
con dolcezza le gote paffute della figlia
Clara Serena, morta appena dodicenne.
Per il Ritratto di fanciullo del 1623, appeso di fianco alla bambina, Gian Lorenzo Bernini sembra quasi aver rubato l’inquadratura al già famoso Rubens. Al di
là delle citazioni e dei rimandi, molti sono i capolavori notevoli. La battaglia dello stendardo, realizzata tra il 1601 e il
1603, è una delle più celebri testimonianze della perduta (o nascosta) Battaglia
di Anghiari di Leonardo a Palazzo Vecchio a Firenze, dipinto si crede su un disegno molto vicino all’originale. Un esercizio sulle pose equestri che sarà utile a Rubens per il Ritratto di Giovan Carlo Doria, 1606, arrivato da Genova, Palazzo
Spinola, insieme all’Allegoria della pace,
1682, di Luca Giordano. Il feroce Saturno che divora i figli del Prado, 1636, fu visto, copiato e reso famoso nella propria
versione da Goya poco meno di due secoli più tardi. Accanto è stato appeso un bellissimo Prometeo di Salvator Rosa del
1642, mito riletto secondo il barocco più
horror dove il rapace tormenta interiora
molto realistiche. Nella lunga serie che
celebra la passione di Rubens per la muscolatura e le faticose imprese di Ercole,
notevole è l’accostamento tra il suo che
strangola il leone di Nemea in piedi su
un leopardo e i due Sansone alle prese
con il felino realizzati anni dopo da Bernini e da Giovanni Lanfranco.
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