
 2  |  VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020

milano weekend

di Katia Del Savio

Divertirsi con la scienza è lo scopo di 
Tubology, un incontro con il profes-
sor Farluk, appassionato di esperi-
menti con oggetti insoliti. Con l’aiuto 
dei bambini il professore (che in real-
tà è il docente di fisica della Bicocca 
Marco Testa) mostrerà i segreti che 
si nascondono nei tubi che conser-
va nella sua vecchia valigia. Il tutto 
si svolgerà sabato dalle 15.00 alle 
17.00 allo Spazio Ginkgo/Artepas-
sante in via Monte Ortigara 30. Vivi! 
Come il mare è lo spettacolo a tema 
ecologista proposto dallo Spazio 
Tertulliano fino al 28 febbraio (alle 
17.00 nel weekend) per bambini dai 
6 anni in su. In parte recitato dagli at-
tori e in parte raccontata attraverso 
videoproiezioni interattive, la storia 
di due delfini è l’occasione per par-
lare ai piccoli spettatori di ghiacciai 
che si sciolgono e della plastica che 
ha invaso gli oceani, stimolandoli a 
prendersi cura del pianeta. Ai musi-
cisti in erba il Teatro Munari di Via 
Bovio 5 sabato propone di prendere 
parte alla Sinfonia casalinga, con-
certo per percussioni e oggetti di uso 
quotidiano, che i bambini dai 4 anni 
in su possono portare anche da casa. 
Sempre domani alla Libreria dei Ra-
gazzi piccoli giornalisti si possono 
mettere alla prova creando una rivi-
sta insieme alla redazione del bime-
strale per bambini Lo Spunk. Per chi 
non lo avesse ancora provato que-
sto è l’ultimo weekend per sfogarsi 
allo skate park fluorescente della 
Triennale. Si tratta dell’installazione 
OooOoO dell’artista sudcoreana Koo 
Jong ed è a disposizione gratuita-
mente per gli appassionati di skate-
board dalle 10.30 alle 20.30 al piano 
terra del museo di viale Alemagna.
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E SE NON 
CI CAPITE 
UN TUBO?

Piero Cressoni

S ulla scia della performance 
dello scorso settembre (+19% 
di presenze rispetto all’e-
dizione di settembre 2018) 

Mipel, la rassegna internazionale 
dedicata al mondo delle borse e degli 
accessori in pelle, presenterà da do-
menica nei padiglioni di Fieramilano 
a Rho le collezioni autunno/inverno 
2020/21 di oltre 300 brand.

La concomitanza. La collocazione 
dell’edizione 117 di Mipel (come di con-
sueto in contemporanea con Micam, il 
salone internazionale della calzatura) 
per la prima volta anche con HoMi 
Fashion&Jewels, la manifestazione 
dedicata agli accessori moda, al bijoux 
e al gioiello trendy, darà vita ad un 
esclusivo polo di riferimento per il bu-

Da domenica prende il 
via l’edizione invernale 
di Mipel: oltre trecento 
brand in mostra per gli 
accessori del futuro

In memoria 
di Martini
Domani mattina 
all’Ambrosianeum
È in programma domani alle 9.30, 
presso la Fondazione Ambrosianeum 
(via delle Ore 3), il convegno “Parola 
alla Chiesa, parola alla città”, organiz-
zato a quarant’anni dall’ingresso del 
cardinale Carlo Maria Martini a Mila-
no. Ad introdurre l’incontro saranno 
Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, 
padre Carlo Casalone, presidente del-
la Fondazione C.M. Martini, e Marco 
Garzonio, presidente della Fondazione 
Ambrosianeum. Nell’occasione sarà 
proiettato materiale iconografico trat-
to dall’archivio della Fondazione Carlo 
Maria Martini e dal film di Ermanno 
Olmi Vedete, sono uno di voi. Sarà inol-
tre allestita la mostra “Dall’archivio 
fotografico della famiglia Martini: il 
cardinale visto dalla sorella”, a cura di 
Maris Martini Facchini. Alle 18.30, nella 
chiesa di San Fedele, la celebrazione 
eucaristica sarà dedicata alla memoria 
del cardinale Carlo Maria Martini e sarà 
presieduta dal vicario generale dell’Ar-
cidiocesi mons. Franco Agnesi. PC
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siness internazionale del Fashion. Tra 
le novità presenti a Mipel si segnalano 
brand come RefrigiWear, Romeo Gigli 
e Spalding, e i rientri di Golla, Ynot e 
Valigeria Roncato.

I temi. Sostenibilità, artigianalità e 
italianità sono i temi sui quali la ras-
segna vuole puntare come testimo-
niato anche dalla campagna pubbli-
citaria che vede protagonisti alcuni 
giovani pellettieri alle prese con gli 
attrezzi del mestiere. E la scelta non 
è casuale, ma intende raccontare la 
bellezza di un settore che può offrire 
tante opportunità di lavoro ai giova-
ni. Secondo le stime di Confindustria 
Moda, infatti, nei prossimi tre anni il 
mondo del fashion Made in Italy regi-
strerà un fabbisogno di circa 48mila 
addetti di cui una parte significativa 
riferiti al settore della pelletteria. In-
fine Mipel e la Comunità di San Pa-
trignano hanno dato vita a un pro-
getto di collaborazione che porterà 
in rassegna le creazioni di pellette-
ria del Design Lab della Comunità, 
che opera sia con un proprio mar-
chio, sia a stretto contatto con le più  
importanti realtà italiane del settore.
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Bagagliaio di 
oggetti usati
Arriva il mercatino  
in via Luigi Nono
Arriva domenica il Mercatino nel Baga-
gliaio, nato da un’idea di alcuni amici per 
rimettere in circolo oggetti che andreb-
bero buttati. La formula è presto detta: 
ci si ritrova al Tempio del Futuro Perdu-
to (via Luigi Nono 7) per ridare nuova 
vita a tutto quello che solitamente sta 
in un bagagliaio. Si tratta, dunque, di 
un mercatino sostenibile dell’usato e 
di oggetti d’occasione tra privati dove 
tutti possono svuotare armadi e can-
tine e vendere oggetti di cui ci si vuole 
liberare ma che possono servire a qual-
cun altro. L’ingresso al pubblico è libero 
dalle 14.00 alle 21.00. Info: mercatino-
nelbagagliaio@gmail.com. AN
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A tutta pelle


