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Comeè chic laGraziani
vestita di seta blu
quando sfila in via Stoppani

Lepiù viste
di ieri 1 2Guarda tutte le fotogallery

degli eventi suwww.ilgiorno.it

INUNMOMENTO di grande cambiamen-
to per il sistema moda dove si ripensano le
formule di presentazione e vendita delle col-
lezioni «WhiteWomen’s precollectionsmen-
swear» si conferma il salone più pionieristico
sulle tendenze. Presenta a giugnouna selezio-
ne di precollezioni donna e brand uomo tra-
mite aree dedicate in Via Tortona 27 (Super-
studio) e 54 (spazio Ex Ansaldo). È cresciuta
Onlywoman, sezione esclusivamente dedica-
ta alle collezioni donna che, giunta alla terza
edizione, presenta 50 marchi, occupando
una posizione sempre più strategica in via
Tortona 27, proprio per supportare i compra-
tori nella ricerca di questo segmento preview
donna, capace di generare importanti fattura-
ti. All’interno del salone è sempre più forte la
presenzadelle linee donnanelle diverse sezio-
ni. Si rivela vincente la formula varata da
«White di Man + Woman» che offre alle
aziende la possibilità di portare entrambe le
collezioni uomo e donna all’interno dello
stesso spazio: in questomodo il salone arriva
ad avere 185 collezioni donna. Uno Special
event per le precollezioni donna sarà dedica-
to alla designer Vivetta, che presenterà la sua

collezione «Resort 17» ispirata ad un’anima
bohémien e sofisticata,ma al contempo eclet-
tica e surreale, con un happening non con-
venzionale nei giardini diWhite e una parti-
colare installazione all’internodel salone. Co-
si commenta Massimiliano Bizzi, fondatore
di White: «Milano deve sviluppare una stra-
tegia sulle precollezioni donna per essere
sempre più competitivi a livello europeo sul
segmento preview. Ad oggi White è l’unico
salone italiano che crede nelle precollezioni
donna. Inoltre nel presentare uomo e donna
insieme, siamo stati i primi ad offrire la possi-
bilità alle aziende di portare le loro collezioni
maschili e femminili all’interno di un unico
spazio, per ottimizzare tempi e costi». Conti-
nua Francesca Cella, General Manager di
White: «Da sempre siamo impegnati in un
lavoro di scouting al servizio dei buyer che
trovano a White una selezione di altissima
qualità che anticipa le tendenze.Lodimostra-
no la presenza al salone, nelle scorse stagioni,
di nomi come Stella Jean, Uma Wang,
K.T.Z. Kokon To Zai, Nasir Mazhar, Filles
à Papa che dopoWhite sono cresciuti a livel-
lo internazionale».
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Gianmarco Valenza si è
concesso unmomento

di relax ed era alla serata
di vendita dei caftani

Oltre ai tatuaggi, “indossa”
anche una collana rosario

fatta in legno, amano,
e realizzata aMarrakech

solo per lo spazio glamour
«Terzo Senso»

I caftani solidali
di «Terzo Senso»
L’inziativa è pensata
da Stefania Mercaldi
Lei sceglie i tessuti, una
sarta esperta li realizza
e il ricavato
va in beneficenza
A destramodelle
e clienti, a sinistra Lollo
parrucchiere di Belen
e il fotografo Mario
Gramegna

Caftanomania
sfilata e fragranze
da«Terzo Senso»

MODAUOMOEDONNADIGIUGNO

White unisce le collezioni
e scalda le passerelle
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Il
governatore
Rotary
Tommaso
Quattrin

Dal tronoallo sport
Bello edannato

con il rosario glamour
Caftanomania anche per
la bellissimaMarina Graziani
che ne indossa uno azzurro in
seta. L’ex velina, ospite vip
della serata organizzata
da «Terzo Senso», gioca
a indossare il caftano anche
in città sopra un paio di jeans
Il ricavato della vendita dei
caftani che Stefania Mercaldi
fa realizzare amano da parei
scelti con cura e gusto sarà
devoluto in beneficenza
Vestire bene e fare del bene
da «Terzo Senso»
lo spazio di via Stoppani 10

Arte, installazioni e sconti
Due giorni di festa firmata Ikea
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Stella Jean
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del salone:
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il successo
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IN PRIMAFILAUnmomento del congresso  (Newpress)

Laura Ravetto
neosposa, passeggia
in centro aMilano
Per il matrimonio
“made in Puglia”
emolto glamour
ha scelto un abito
in pizzo sexy
emalizioso
con gonna corta
Lo ha disegnato lei

LauraRavetto
si rilassa aMilano
dopo le nozze

«Dall’Alfa alla Vittoria»: le storiche Alfa Romeo
inmostra a parco Vittoria per rendere
omaggio a un pezzo di storia meneghina
Dalle 10 alle 19, ieri, a Parco Vittoria Residenze
unamostra en plein air di auto della casa del Biscione
in collaborazionee con Scuderia del Portello
Nel 1910 al Portello sorgeva il primo stabilimento
dedicato al montaggio di automobili del marchio
All’inizio degli anni Ottanta, dopo una lunga
e gloriosa storia, venne dismesso e infine demolito
pur lasciando nella memoria deimilanesi
la grandezza e l’orgoglio di gioielli
che hanno fatto la storia dell’automobilismo

Successodella esposizione al Portello:
i gioielli dell’Alfa che hanno fatto la storia

Dalle spiagge degli Usa
arriva in Italia la disciplina
sportiva del Disc Dog
eMilano ne diventa
la capitale europea
in occasione del Tonus Disc
Dog Tour nell’ambito
dellamanifestazione
«Quattrozampe in fiera»

La ricerca sull’effetto
delle vibrazioni sul Duomo

Dalle spiagge diMiami
arriva il Tonus disc dog
aQuattrozampe in fiera

Milanesi alla scoperta del CimiteroMonumentale grazie al Politecnico
Il professore Claudio Citrini ha accompagnato un gruppo di cittadini in una
delle tappe di Polimibus, aperte a tutti e gratuite. Info: www.eventi.polimi.it

AVVICINARE i giovani al lavoro, far incontrare le scuole e le
imprese, valorizzare l’autoimprenditorialità: questi sono stati gli
obiettivi del protocollo d’intesa per valorizzare il capitale umano
lombardo, siglato da Assolombarda confindustria Milano, Monza e
Brianza e dal Associazione Distretto 2041 del Rotary International,
che è stato presentato all’Auditorium di Milano, in occasione del
terzo Congresso Distrettuale Rotary «Far volare Milano», a cui
hanno partecipato il presidente del Rotarty Club Milano, Carlo Loi,
il governatore Tomaso Quattrin con i governatori PierMarco
Romagnoli, Andrea Pernice, Franz Müller e la Rappresentante del
Presidente Rotary International Maria Rita Acciardi. Un obiettivo
utile e importante per le nuove generazioni.

Alla scoperta del cimiteroMonumentale con il Politecnico

ASSOLOMBARDA E ROTARY TERZO CONGRESSO DISTRETTUALE «FAR VOLARE MILANO»

Svelato il progetto che avvicina i giovani al lavoro

Gli store di Ikea San Giuliano,
Corsico e Carugate, sono stati
protagonisti di una due giorni

dedicata alla sostenibilità
e alla street art con il progetto “Ikea

loves earth: seminari, workshop e
laboratori” per vivere inmodo più
sostenibile la casa, e una speciale

street art live performance
L’attenzione all’ambiente,

filo conduttore degli appuntamenti,
è stata unita all’arte nelle live
performance di street artists

di fama internazionale
gli Orticanoodles

a San Giuliano
e Carugate

e il gruppoNabla&Zibe a Corsico

Pooh in concerto a SanSiro
UnaReunion da sold out
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GLIEVENTI

– CESANO BOSCONE –

UN GRANDE LAVORO, il primo in Italia, di
documentazione fotografica del volontariato
del nostro Paese. È l’ambizioso progetto
«Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato
italiano»: una retrospettiva realizzata grazie
alla collaborazione tra FIAF, la Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche, e CSVnet,
il Coordinamento Nazionale dei Centri di
Servizio per il Volontariato. L’intento è
raccontare la vita delle realtà associative e
dei volontari che ne fanno parte. La mostra

propone una serie di incontri in giro per
l’Italia: 1.400 fotografie, realizzate da 300
autori selezionati, saranno le protagoniste di
decine di allestimenti che toccheranno tutta
Italia. «Il mondo del volontariato ha bisogno
di attenzione – ha commentato Roberto
Rossi, presidente FIAF –. Chi meglio di noi,
volontari appassionati di fotografia e
esploratori di tutto ciò che compone la
complessa realtà del nostro tempo, può
inserirsi consapevolmente, amorevolmente,
proficuamente dentro il mondo del
volontariato e cercare di portare alla luce il

valore del suo esistere? Da questa domanda
è appunto nata l’idea del progetto
nazionale». La mostra approda anche a
Cesano Boscone, grazie al lavoro del circolo
fotografico Cizanum. Oggi e domenica
prossima doppio appuntamento:
l’esposizione sarà allestita presso la sede del
circolo, in via Dante, e alla Sala Cornaggia
Medici della Fondazione Sacra Famiglia, in
piazza Monsignor Moneta (orario: 10-12 e
16-18, ingresso libero). «Abbiamo aderito al
progetto, con la consapevolezza che sul
nostro territorio ci sono tante realtà fervide,
punti di riferimento per il volontariato, in

particolare presso la Sacra Famiglia, da
sempre luogo dove il volontariato cesanese
ha trovato grande espressione», spiega Elvira
Pavesi del Cizanum che allestirà le
esposizioni con 85 scatti.
Non è tutto: la grande retrospettiva sarà
allestita anche in altri Comuni dell’hinterland
milanese. A Rho (18 e 19 giugno), a Sesto
San Giovanni (25 giugno-9 luglio), a San
Donato (fino al 26 giugno) e a Settimo
Milanese (fino al 26 giugno). Il programma
completo si trova sul sito
fiaf.net/tantipertutti.

Francesca Grillo

CESANOBOSCONEOGGI E DOMENICA PROSSIMA LAGALLERIADI IMMAGINI AL CIRCOLOCIZANUMEALLA SACRA FAMIGLIA

Uno«scatto» verso il prossimo: il volontariato diventamostra fotografica

L’ARCIVESCOVOdi Milano,
il Cardinale Angelo Scola, ha

ordinato 30 nuovi sacerdoti; 26 della
Diocesi di Milano, 4 appartenenti a

Ordini religiosi. Il Duomo era
gremito dai familiari dei nuovi preti,
gli amici, i fedeli delle parrocchie.

I nuovi prelati provenienti
dall’hinterland

sono: Fabio Curti (1988) di Inzago
Dario Farina (1982) di Buccinasco
Nicola Lamberti (1972) di Cusano
Milanino, Gianluca Redaelli (1972)

di San GiulianoMilanese
ed Emmanuel Santoro (1991)

di ColognoMonzese.

Ordinati 30 nuovi sacerdoti
Grande festa in piazzaDuomo

EMOZIONI
Immagini
toccanti

e visitatori
allamostra

«Tanti per tutti
Viaggio

nel volontariato»
che dopo Cesano

farà il giro
dell’hinterland


