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Le più viste
di ieri

1

Gara 4 di semifinale, Milano
esce da Trento con le ossa rotte

2

19

Fiorella Mannoia
in concerto agli Arcimboldi

DAL VERME RACCOLTI 32MILA EURO PER RICOSTRUIRE UNA SCUOLA

Fanfare in concerto per i piccoli terremotati
Tutti cantano Gabbani: potrebbe essere questo il motto della II edizione di Fanfare in
Concerto, serata di beneficenza voluta dalla
Prefettura di Milano per il progetto Scuole
per le Scuole realizzato dalla Fondazione
Francesca Rava N.P.H. Onlus in occasione
del 71° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, presentata da Valeria
Benatti. Sul palco del Teatro dal Verme, i
bambini del coro “Scuole per le Scuole” e le
Fanfare del Comando della 1° Regione Aerea
e del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” si sono esibiti in una performance del

successo sanremese Occidentali’s Karma.
Un coro partecipe anche dalla platea, piena,
e un singolare batter di tacchi a ritmo di
musica dalla prima fila: il prefetto Luciana
Lamorgese, il generale dell’Aeronautica Settimo Caputo, il sindaco Giuseppe Sala e il
questore di Milano Marcello Cardona. Il concerto, che ha raccolto 32mila euro per la ricostruzione della Scuola Media di Cascia
colpita dal sisma, è stato variegato: dagli inni
tradizionali a Oblivion di Astor Piazzolla
con la partecipazione del maestro Matteo Fedeli e la partecipazione di Nick the Nightfly.

Spettacolo
dei carabinieri
in Galleria

Serata speciale
fra musica e “cuore”
Un binomio perfetto

Un momento
particolarmente
emozionante della
serata: sopra Maria
Vittoria Rava premia
il preside Malaspina
dell’Istituto Porta
A sinistra, la Fanfara
dei Carabinieri,
che si è esibita anche
ieri pomeriggio
in Galleria Vittorio
Emanuele

Una serata riuscita, fra musica
e solidarietà. Sopra, l’ex prefetto
Alessandro Marangoni, qui
accanto Francesco Grollo,
durante l’esibizione
sul palcoscenico del Teatro
Dal Verme. In alto a destra
l’esibizione del violinista
Matteo Fedeli

Antiques Art&You
Dalla Provenza
ai grattacieli della città
L’ affaccio sui grattacieli
di Milano dalla Triennale
e il saluto a una delegazione
di L’Isle sur la Sorgue,
graziosa località provenzale
e capitale della brocante di
qualità, che in agosto (11-15)
vivrà il suo momento d’oro
con l’evento “Antiques Art &
You”. A salutare il presidente
Jacques Chalvin, Marylou
Fauvre e Daniela Damiani,
sono interventi il direttore di
Atout France in Italia Frédéric
Meyer e la responsabile ufficio
stampa Barbara Lovato

La Bonarda perfetta, degustazione doc
“La Bonarda perfetta”: frizzante e prodotta
a regola d’arte. Sedici produttori in campo
per il rilancio del vino storico dell’Oltrepò pavese
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