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Tutti
campoin

NASCE «MILANO
CALCIO CITY», CINQUE
GIORNI IN TRIENNALE
EAL CASTELLO,
TRAGIOCO «VERO»
E INCONTRI
CON LE STELLEDI IERI
E DI OGGI. PER PARLARE
DELLO SPORTPIÙAMATO
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ischio d’inizio per «Milano Calcio City», il primo even
to cittadino ideato per rendere omaggio allo sport più
popolare e amato. Cinque «giornate», da giovedì 27 a
lunedì 1 ottobre, coniugano passato e presente, con
personaggi della cultura, dello spettacolo e campioni

di ieri e di oggi. Un format ideato per tornare alle radici di un
grande fenomeno sociale. Obiettivo: coinvolgere, stimolare, di
vertire, riunendo più generazioni di appassionati.

Tifo, storia e un «Mundialito»
Il pallone «rimbalza» soprattutto in Triennale e in uno speciale
Villaggio in piazza del Cannone. Il Palazzo dell’Arte e il suo
giardino sono il centro di una manifestazione dedicata alla
cultura del calcio, sia raccontato e sia vissuto. Tra momenti
collettivi e gratuiti di festa, tifo, attività, dibattiti, letture, espo
sizioni, spettacoli in cui si potranno rivivere cronache ed episo
di famosi, sulla scia dei successi di Milan e Inter, e non solo.
Quattro i filoni principali: «Stories», incontri di 90 minuti con
leggende del calcio, ospiti contrapposti con tanto di «arbitro»
e «Var»; «Play», gare, match e tornei (dal Subbuteo ai video
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Bergomi e i Baresi sfidano le attrici
La partita/festa inaugurale, mercoledì 26, va in scena sul nuovo
campo dell’Rgp Precotto, all’Oratorio di viale Monza. L’esordio di
«Milano Calcio City» riunisce e fa tornare in campo grandi «ex» di
Inter e Milan. Sonop attese autentiche bandiere come Demetrio
Albertini, Giuseppe Bergomi e i mitici fratelli divisi dai colori della
maglia, Franco e Giuseppe Baresi. Dall’altra
parte una mista attori e attrici capitanata
da Cristiana Capotondi e allenata da
Antonio Cabrini. Prima del fischio d’inizio
verrà letto uno scritto di Giacomo
Poretti. In funzione un’area giochi
attrezzata con tavoli per il Subbuteo
(tornei e sfide) e calcio balilla.
■ MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE. ORE

18. ORATORIO RGP PRECOTTO.

VIALE MONZA 224. INGR.

LIBERO.

Subbuteo da professionisti, chi vincerà?
Un gioco in miniatura e una passione capace di unire nel
tempo più generazioni. Tra i motivi di richiamo del festival c’è
anche la possibilità di cimentarsi in divertenti partite
di Subbuteo. Il Kick Off di «Milano Calcio City» alla
Triennale offre a tutti, anche ai bambini,
l’opportunità di giocare su tavoli professionali con
tanto di tabelloni, tribune e naturalmente con i kit
delle squadre, messi a disposizione dei partecipanti
da «Giochi Preziosi». Ogni giorno ci si potrà
iscrivere a tornei uno contro uno o più
semplicemente allenarsi per conoscere tutti i
segreti dei fuoriclasse del «Calcio da tavolo»,
giocato in punta di dito. Niente arbitri, tutto
è affidato al fair play dei contendenti.
■ DA GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE A LUNEDÌ 1

OTTOBRE. DALLE ORE 15. TRIENNALE. INGR. LIBERO.

SIMBOLI
PAOLO

MALDINI,
ATTESO

INVITATO,
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game, fino al Virtual Soccer...); «Foodball», binomio calcio e
cibo; «Fuoricampo», appuntamenti conviviali in vari luoghi. La
mattina del 30 settembre è previsto un «Mundialito» aperto a
tutti con partite tra sostenitori nerazzurri e rossoneri.

Uno spirito che unisce
«Milano Calcio City», con la direzione artistica di Stefano Boeri
e Alessandro Riccini Ricci, coinvolge Inter e Milan, società
sportive, il Centro sportivo italiano e il Ritrovo Giovanile Pre-
cotto, teatro, il 26, della partita d’esordio (box a pagina 6), tra
vecchie glorie del calco e artisti. Rispolverata per l’occasione
la speciale maglia utilizzata nel 1968 dalla squadra mista com-
posta da giocatori rossoneri e nerazzurri e ora riproposta nello
stile e nei valori, per un tifo riunito sotto un’unica passione.

MILANO CALCIO CITY. DAL 27 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE. TRIEN-
NALE, VIALE ALEMAGNA 6 E ALTRI LUOGHI ☎ 02.72.43.41. WWW.MI-
LANOCALCIOCITY.IT. INGRESSO LIBERO
PROGRAMMI E ORARI SONO QUELLI RESI NOTI AL MOMENTO DI
ANDARE IN STAMPA

Milano, 1944: Facchetti jr. racconta...
Una storia vera di calcio vissuto. Il Teatro Continuo Burri ospita
domenica lo spettacolo «Eravamo quasi in cielo», portato in scena
da Gianfelice Facchetti (nella foto, figlio dell’indimenticato Giacinto,
capitano dell’Inter), coautore con Marco Ciriello,
e dall’Ottavo Richter Trio. La pièce teatrale
ripercorre la vicenda della squadra dei Vigili del
Fuoco della Spezia che vinse il campionato di
guerra Alta Italia 1943-44, contro il Grande
Torino di Vittorio Pozzo, Silvio Piola, Valentino
Mazzola e altre stelle del tempo, in una
finale giocata proprio
all’Arena di Milano. Era il
16 luglio 1944.
■ DOMENICA 30 SETTEMBRE.

TEATRO CONTINUO DI BURRI AL

PARCO SEMPIONE.VIALE IBSEN.

ORE 17. INGR. LIBERO.
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Diventate bomber con la realtà virtuale
Mai provato a fare un gol in 3D? Alla Triennale,
nell’Atrio del primo piano, potrete divertirvi. Ci sarà la
«Virtual Soccer Zone», uno spazio con un «game»
innovativo e speciali visori, a disposizione di quanti
vorranno provare a giocare a pallone, ma in modo
virtuale. Sembrerà, infatti, di giocare all’interno di
grandi stadi e di provare il brivido di tirare rigori o
calci di punizione, si potrà colpire di testa la palla, per
realizzare un gol da antologia, o parare dalla porta un
«penalty» all’avversario, con la folla che fal il tifo e vi
acclama dagli spalti... Nel gioco, sempre virtualmente,
«indosserete» la maglia ufficiale di «Milano Calcio
City».
■ VIRTUAL SOCCER ZONE. DA GIOVEDÌ 27 A DOMENICA 30

SETTEMBRE. DALLE ORE 15. TRIENNALE. ATRIO PRIMO PIANO.

INGR. LIBERO.
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Campetti e corsi per campioni in erba
All’aperto, poco distante dalla Triennale, in piazza del
Cannone/Parco Sempione, a ridosso del Castello Sforzesco,
c’è dal 28 al 30 settembre il Villaggio di «Milano Calcio
City». Il filone Play si materializza in questo caso con
attività palla al piede. Qui si possono trovare due campi di
calcio 5 contro 5 e 3 contro 3, con gli istruttori di Inter
Campus e del CSI (Centro sportivo italiano) a disposizione
di quanti vogliono cominciare a dare un calcio a un pallone
e ricevere eventuali informazioni su corsi e programmi.
Presente anche un foot dart, un bersaglio gonfiabile per un
gioco a metà strada tra calcio e freccette, ideato per
intrattenere e far divertire bambini e adulti. In programma
inoltre i «Giochi senza frontiere Precotto», laboratori e
workshop per giovanissimi calciatori.
■ DA VEN. 28 A DOM. 20 SETTEMBRE. ORE 10-20. VILLAGGIO

CALCIO CITY. PIAZZA DEL CANNONE. INGR. LIBERO
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Cracco vs Oldani:
sfida sulla cotoletta
La cotoletta alla milanese è
interista o milanista? Due

chef stellati di fama interna-
zionale sono chiamati a diri-
mere la non facile questione.
Carlo Cracco (foto sopra), di
fede milanista, e Davide Ol-
dani (foto sotto), tifoso interi-
sta, affrontano lo scherzoso

quesito per portare alla luce
un’autentica rivalità calcistica, che

si esprime anche in cucina con un piatto simbo-
lo di Milano.
■ SABATO 29 SETTEMBRE. ORE 11. TRIENNALE, SALO-

NE D0’ONORE. INGR. LIBERO.

Capello e la coppa
con le orecchie
Sotto i riflettori la Coppa dal-
le «grandi orecchie», ovvero
la Coppa dei Campioni d’Eu-

ropa, divenuta in seguito Uefa
Champions League. Il trofeo più

prestigioso a livello continentale per Club. Mila-
no vanta 10 successi: sette del Milan e tre del-
l’Inter. A ricordare i trionfi la giornalista sportiva
Anna Billò, con Fabio Capello e il giornalista e
scrittore de «La Gazzetta dello Sport» Luigi Gar-
lando, autore tra l’altro di libri per ragazzi sul
calcio e non solo, in un’ottica di divulgazione dei
valori dello sport ai giovani.
■ SABATO 29 SETTEMBRE. ORE 17. TRIENNALE, SALO-

NE D’ONORE. INGR. LIBERO.

Gian Piero Ventura
«oltre» la Russia
La mancata partecipazione
dell’Italia alla fase finale dei

Mondiali di calcio in Russia è
ancora un argomento «doloroso»

per tutti gli appassionati. Per questo
sarà molto interessante sentire dal vivo il racconto
di Gian Piero Ventura (nella foto), allora guida della
squadra azzurra. L’ex Commissario tecnico parlerà
di quella sfortunata esperienza (l’eliminazione per
opera della Svezia) ma anche dell’attualità, incalza-
to dalle domande del giornalista Xavier Jacobelli
(direttore di «Tuttosport») e del condirettore de «La
Gazzetta dello Sport», Stefano Barigelli.
■ VENERDÌ 28 SETTEMBRE. ORE 18. TRIENNALE, SALONE

D’ONORE. INGR. LIBERO

Rivera, Moratti
e gli allenatori-mito
Due figure leggendarie nel vis-
suto dei supporter di Inter e Mi-

lan, Helenio Herrera e Nereo Roc-
co. A questi allenatori è dedicato
l’incontro «Il mago Accaccone e
il Paròn». Ne parlano Gigi Ga-
ranzini (moderatore), il comico
Enrico Bertolino e alcune gran-
di bandiere rossonere e neraz-

zurre: Gianni Rivera (foto sopra),
Luis Suarez, Mario Corso con Massi-

mo Moratti (foto sotto) il presidente del «Triplete»
interista. Anche il pubblico potrà essere parte attiva.
■ GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE. ORE 17.30. TRIENNALE, TEATRO

DELL’ARTE. INGR. LIBERO.

Cabrini e Collovati,
passioni mondiali
Primo piano sulle Nazionali
italiane che hanno vinto il Mon-

diale nel 1982 e nel 2006. Tra i
protagonisti spicca la presenza
di Antonio Cabrini e Fulvio Col-
lovati, campioni del mondo
1982. Tutto verterà sul con-
fronto tra i due successi, il pri-
mo ottenuto in Spagna (finale

vinta 3-1 contro la Germania
Ovest) e il secondo a Berlino (sulla

Francia ai rigori). Con proiezioni e un’inedita «sfida»
tra le due Italie. Quale era la più forte? Una bella
domanda a cui dare, se possibile, una risposta.
■ GIOV. 27 SETTEMBRE. ORE 17. TRIENNALE. INGR. LIBERO.
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Viola, un giornalista
da ricordare
«La Milano di Beppe Viola»:
un ricordo, e un omaggio a
un vero «cantore» e narratore

del pallone. Ecco un incontro
con Paolo Maggioni e Giorgio Ter

ruzzi per parlare di calcio dentro Milano, città
d’adozione dell’indimenticato giornalista spor
tivo, dallo stile e dall’ironia inconfondibili,
scomparso nel 1982. Si rivedrà l’intervista al
l’allora capitano e numero 10 del Milan, Gianni
Rivera, realizzata da Beppe Viola in un luogo
quanto mai originale e meneghino: su un
tram...
■ GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE. ORE 18. TRIENNALE, LAB.

INGR. LIBERO

Le telecronache
secondo Grasso
Sul banco degli «imputati»
un certo modo di raccontare

il calcio al giorno d’oggi, tra
telecronache e programmi della

televisione. Il 27 settembre alcuni
protagonisti di questo mondo si confronteranno
con le esplicite o più o meno velate «accuse»,
spiegando le proprie visioni del calcio e della
sua comunicazione sui mass media. Partecipa
no tra gli altri, Aldo Grasso, critico televisivo del
«Corriere della Sera», Alessandro Bonan giorna
lista, conduttore televisivo, scrittore; Riccardo
Cucchi, giornalista sportivo Rai.
■ GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE. ORE 19. TRIENNALE,

AGORÀ. INGR. LIBERO.

Teocoli e Beccalossi
pronti al Derby
Derby a Milano significa la sfida
cittadina tra Inter e Milan; ma

«Derby» è stato anche lo storico
locale in cui è nata e cresciuta
buona parte della scena caba
rettistica milanese, e dove si
vivevano contrapposizioni ac
cese tra tifosi delle due squa
dre. Quell’atmosfera si ricrea in

un incontro con i comici Gino e
Michele (interisti), Teo Teocoli (mila

nista, foto sopra), gli ex calciatori Demetrio Albertini
(Milan) ed Evaristo Beccalossi (Inter, foto sotto).
■ VENERDÌ 28 SETTEMBRE. ORE 21. TRIENNALE, SALONE

D’ONORE. INGR. LIBERO

Sport, valori e futuro:
la parola a Beppe Sala
Raccontare storie di calcio e
di sport in una città ricca di

attività come Milano: ecco l’in
contro con Stefano Boeri (presi

dente della Triennale) Fabio Capello,
Javier Zanetti, attesi invitati anche il sindaco Bep
pe Sala (foto) e Paolo Maldini, insieme al dj Linus,
grande appassionato di calcio, nonché maratone
ta, e al disegnatore Makkox. In primo piano l’impe
gno quotidiano di istruttori e associazioni sportive,
con Inter e Milan punte di un iceberg importantis
simo per i valori che lo sport esprime e il contribu
to che offre nella crescita dei giovani.
■ SABATO 29 SETTEMBRE. ORE 18. TRIENNALE, SALONE

D’ONORE. INGR. LIBERO.

D

Con Delbono & Bobò
il calcio è teatro
Il calcio come «messa in
scena» di uno spettacolo po

polare e condiviso. La vivace
«Lectio Magistralis» in calenda

rio il 29 settembre coinvolge Pippo
Delbono (nella foto), attore teatrale e regista,
insieme a Bobò, alias Vincenzo Cannavacciuolo,
attore impegnato in diverse opere teatrali dello
stesso Delbono. Entrambi sono innamorati del
pallone e per l’occasione costruiranno un cano
vaccio «mirato»: una trama che al centro avrà il
calcio, la sua energia e le emozioni che una
partita riesce a trasmettere.
■ SABATO 29 SETTEMBRE. ORE 19. TRIENNALE,

AGORÀ. INGR. LIBERO.
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Le ragazze giocano
con Carolina
La partecipazione femminile
nel calcio è in continua cre

scita, lo testimonia anche la
presenza della formazione uffi

ciale del Milan nel campionato di
serie A donne (le ragazze rossonere giocano le
partite casalinghe al Centro sportivo Vismara). E
la loro allenatrice, Carolina Morace (ex azzurra)
è protagonista con Regina Baresi (Inter) dell’in
contro/riflessione su questa feconda realtà. Al
talk partecipano anche Luigi De Siervo, il profes
sor Marco Giani, con Michele Uva e Patrizia Pa
nico, ex calciatrice ora allenatrice.
■ LUNEDÌ 1 OTTOBRE. ORE 17. TRIENNALE, SALONE

D’ONORE. INGRESSO LIBERO.

Il Grande Torino
raccontato da Cairo
La storia del Grande Torino, fi
nita prematuramente con la

tragedia di Superga, è entrata
nel cuore di tutti i tifosi di ogni

fede calcistica. Spariscono le rivalità
di fronte a uno degli episodi più toccanti della sto
ria del calcio. E il colore granata entra in Triennale
con il suo carico di gloria lunedì 1, giorno di chiusu
ra di «Milano Calcio City». A portare il ricordo toc
cante di quella squadra leggendaria l’imprenditore,
editore, nonché presidente del Torino FC dal 2005,
Urbano Cairo. Con lui sono attesi i due ex giocatori
granata Eraldo Pecci e Francesco “Ciccio” Graziani.
■ LUNEDÌ 1° OTTOBRE. ORE 18.30. TRIENNALE, SALONE

D’ONORE. INGRESSO LIBERO.

John Foot, la storia
attraverso il pallone
Uno scrigno pieno di storie e
racconti, alcuni particolarmen

te affascinanti. Il calcio è anche
questo. E a sottolinearlo è l’incon

tro del 30 settembre cui partecipa
John Foot (nella foto) storico britannico specializ
zato in storia italiana. La sua attività editoriale ha
riguardato diversi aspetti della nostra cultura, com
preso uno studio critico della storia del calcio ita
liano e delle sue influenze nella vita politica, socia
le ed economica del Paese. Con lui Giangiacomo
De Stefano, regista. Proiezione del video «Nel pal
lone», in due episodi, «Passione » e «Gioco».
■ DOMENICA 30 SETTEMBRE. ORE 18. TRIENNALE,

AGORÀ. INGR. LIBERO.

Un «rigorista» emerito:
Carlo Cottarelli
È sicuramente il tiro che in una
partita di calcio crea il maggio

re pathos. Quando il pallone è
sul dischetto il fiato rimane sospe

so... Ma è anche il sacrificio che viene
richiesto a un Paese nell’applicazione di regole rigi
de... Vedi alla voce «spending review». Il Rigore è il
titolo dell’incontro in programma il 30 settembre con
la presenza dell’economista e interista Carlo Cotta
relli (nella foto). Perché il rigore appunto può risulta
re decisivo nel punteggio di un match e altrettanto
può esserlo per uno Stato. Al dibattito partecipa il
giornalista Marco Bellinazzo de Il Sole 24Ore.
■ DOMENICA 30 SETTEMBRE. ORE 15. TRIENNALE, AGORÀ.

INGRESSO LIBERO.

Quando Lino Banfi
allenava la Longobarda
Ha raccontato in modo decisa
mente ironico il calcio nostrano

degli anni ‘80 «L’allenatore nel
pallone», uscito nelle sale di tutta

Italia nel 1984, diretto dal regista Ser
gio Martino. Al centro le vicende della Longobarda,
improbabile squadra allenata da Oronzo Canà, per
sonaggio interpretato da Lino Banfi. Un film comico
divenuto cult. La pellicola è al centro del dibattito in
programma il 29 settembre. Alla serata partecipano
tra gli altri Fabio Capello e Roberto Pruzzo. Ed è
naturalmente atteso anche (se gli impegni lo con
sentiranno) l’inossidabile Lino Banfi.
■ SABATO 29 SETTEMBRE. ORE 19. TRIENNALE, SALONE

D’ONORE. INGR. LIBERO.
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Ritratti di campioni
e «squadre» di terracotta
Poteva mancare l’arte a «Milano
Calcio City»? Assolutamente no, e
non solo per via del luogo in cui si
sviluppa gran parte del programma
della rassegna, ospite della Triennale,
ma anche perché molti,
effettivamente, sono stati, nel tempo,
gli artisti che hanno dedicato alcune
delle loro opere al gioco del calcio e
ai suoi personaggi. È il caso del
grafico e vignettista vicentino
Osvaldo Casanova, che presenta
undici illustrazioni (undici, non a
caso, come i giocatori di una
squadra) legate a vicende e storie del
calcio, a protagonisti ed episodi
storici, raccontati dal collettivo
«Minuto Settantotto». Una curiosità
riguarda poi la mostra «L’Esercito del
Subbuteo» (il riferimento è alle
famose statue cinesi di terracotta):
alla Triennale si potrà ammirare una
mostra di creazioni in ceramica,
figure in stile Subbuteo, statuette
delle squadre di Inter e Milan, oltre a
quella dell’arbitro, realizzate in
collaborazione con lo storico
laboratorio artigiano della famiglia
Puzzo di Milano.
■ ILLUSTRAZIONI DI OSVALDO CASANOVA

E «L’ESERCITO DI SUBBUTEO». DA GIOVEDÌ

27 SETTEMBRE A LUNEDÌ 1 OTTOBRE.

TRIENNALE. INGR. LIBERO.
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Che cosa accomuna
Ibra a Leonardo?
L’accostamento è legato ai
numeri: 500 gol segnati in
match ufficiali da Zlatan

Ibrahimovic (foto), stella del cal
cio (ex Inter e Milan), 500 anni nel

2019 dalla morte del genio Leonardo Da Vinci.
Altro riferimento l’analogia tra l’esultanza a
braccia aperte tipica di Ibra dopo un gol e l’Uo
mo Vitruviano di Leonardo. Sono questi i cardini
del talk che vedrà la presenza di Stefano Boeri,
architetto e presidente della Triennale di Milano,
con il filosofo Franco Bolelli e lo scrittore, con
duttore e autore televisivo Michele Dalai.
■ DOMENICA 30 SETTEMBRE. TRIENNALE, AGORÀ.

ORE 17. INGRESSO LIBERO

Il cuore interista
di Mentana
Tutti conoscono la grande
passione di Enrico Mentana
per l’Inter, che il giornalista

non manca di andare a sostene
re a San Siro, quando gli impegni lo

consentono. Ebbene, il direttore del TG LA7
esternerà domenica 30 i motivi di tale e tanta
fede, alimentata dai successi ma comunque in
crollabile anche davanti alle delusioni, e in parti
colare parlerà di tutte le emozioni che un derby,
nel bene o nel male, può riservare a un vero
tifoso. In un confronto in cui il pubblico potrà
interloquire.
■ DOMENICA 30 SETTEMBRE. ORE 18. TRIENNALE, TE

ATRO DELL’ARTE. INGRESSO LIBERO

Stefano Benni
e i tipi da Bar Sport
L’incontro «Bar dello sport»
prende spunto dal luogo di
ritrovo preferito dai tifosi per

discutere di calcio, ma «Bar
Sport» era anche il titolo del pri

mo, fortunatissimo libro di Stefano Benni (fo
to), scrittore, umorista, giornalista, sceneggia
tore, poeta e drammaturgo, pubblicato da Ar
noldo Mondadori Editore nel 1976. E sarà pro
prio Benni a descrivere il microcosmo di per
sonaggi stravaganti che popolano il mondo del
pallone e che in alcuni casi vivono fuori dalle
righe.
■ DOMENICA 30 SETTEMBRE. ORE 18.30. TRIENNA

LE , SALONE D’ONORE. INGRESSO LIBERO

Cacciari e Giorello,
filosofi in campo
A scendere in campo sono
due filosofi e accademici:

Massimo Cacciari (foto sopra) e
Giulio Giorello (foto sotto). L’oc
casione di incontrarli è offerta
dall’appuntamento in calen
dario l’1 ottobre, giornata
conclusiva di «Milano Calcio
City». Insieme al pubblico ra

gioneranno di filosofia del cal
cio, fra tecnica ed estetica, metten

do in luce i legami tra pensiero, sport e vita quoti
diana. Con loro Marino Sinibaldi (Rai Radio3).
■ LUNEDÌ 1 OTTOBRE. ORE 19. TRIENNALE, AGORÀ. IN

GRESSO LIBERO

vivimilano
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