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Sopra, con Carlo
Massarini, a sinistra
con Carlo Sangalli
«Gianni Rivera
non si può imitare
– ha detto il presidente
di Confcommercio –
ma si deve conoscere»
«Siamo stati fortunati
– ha detto Rivera –
a trasformare
una passione
in una professione»

Premiato sul palco
«Noi calciatori
siamo fortunati»

INTOUR
Daniele
Silvestri
porterà
sul palco
il nuovo
album
 (Foto Bettolini)

L’architetto Paola Marella, popolare per i programmi
su Real Time, passeggia in centro in compagnia
del marito durante una pausa fra gli impegni televisivi

UN RITROVO tra amici, conviviale; di
contorno la presentazione di una biogra-
fia, un Pallone d’Oro e buona parte della
storia delMilan tutta riunita sotto l’egida
dellaConfcommercio.LaMilano rossone-
ra che si ritrova per festeggiare il Golden
Boy che tanto ha segnato la storia del cal-
cio italiano e non solo: e lui, Gianni Rive-
ra, ritorna a Milano in tutta la sua gran-
deur, in una sala Orlando gremita di ami-
ci. Ex compagni di squadra, avversari,
giornalisti e imprenditori: «Perché Gian-

ni Rivera non si può imitare, ma si deve
conoscere», la chiosa del presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli.

E DUNQUE ecco la sua autobiografia,
un libro di oltre 500 pagine (60 euro), do-
ve poter ritrovare costume, sport, la socie-
tà italiana di un tempo, il tutto tramite i
ricordi: dal 4-3 con la Germania ai Mon-
diali di Messico 1970 alla polemica con
Gianni Brera. E per celebrarlo sono arri-
vati vecchie glorie rossonere come Gio-

vanniLodetti, Fulvio Collovati, SaulMa-
latrasi, Ambrogio Pelagalli, Pierino Prati,
l’amico–nemico Sandro Mazzola fino a
Felice Colombo, ex presidente delMilan.
Assenti, anche se annunciati alla vigilia,
Paolo e Cesare Maldini e Franco Baresi:
«Noi siamo stati fortunati a trasformare
una passione in professione – le parole di
GianniRivera –ma senza nonpuoi far be-
ne nulla nella vita. L’Alessandria fu la pri-
ma società professionistica ad ingaggiare
giocatori di 14 anni; e cosi fecero un ban-

do sul giornale cittadino. Io volevo anda-
re, mio padre mi appoggiava ma essendo
la festa del paese dovevamo andare a fe-
steggiare SanBartolomeo.Alloramiama-
dre mi vestì per la festa e mi presentai a
fare il provino in pantaloni, camicia bian-
ca e scarpe belle». E poi la CoppaCampio-
ni vinta nel 1963 contro il Benfica, i pran-
zi silenziosi in compagnia di parenti e
amici («Ho un carattere contadino e mi
emoziono poco, mia moglie si lamentava
sempre») e l’incontro con Nereo Rocco:
«La nostra grande fortuna – conclude Ri-
vera – è stato un uomo di grande persona-
lità e carattere; è con lui che ènata la paro-
la spogliatoio, lì dove costruire l’ambien-
te ideale. E le vittorie».  Luca Talotta

L’INCONTRO EXCOMPAGNI DI SQUADRA E VIP ALLA PRESENTAZIONEDELLA BIOGRAFIA

Rivera, la Milano rossonera festeggia il «Golden Boy»

ATTESO Alcuni dei fan con il cd del cantautore

Insieme
nel quadrilatero
della moda Raffaele
Tonon e Paola
Caruso, la “Bonas”
di «Avanti un altro»,
la popolare
trasmissione in onda
sulle Reti Mediaset
condotta
da Paolo Bonolis

Raffaele Tonon
e la «Bonas»
nelQuadrilatero

Sfilata della Sartoria Angela
dal titolo “Angela’s Smart Ladies-Sfilata Primavera
estate 2016 - Alta Moda”
La presidente degli Amici della Lirica,
Daniela Javarone, ha premiato le Donne dell’Ecuador
e in particolare l’Associazione
«Insieme Contro la violenza di genere»
Nelle foto Nick Zonna: sopra, alcune delle modelle
che hanno sfilato, a sinistra, la stilista
fra Silvana Giacobini e la presidente degli Amici
della lirica Daniela Javarone

In passerella «Angela’s Smart Ladies»
Sfilata di primaveraper l’altamoda

Una curiosa espressione
di Bianca Brandolini d’Adda,
la modella sorpresa
in centro
Il Quadrilatero è uno
dei suoi ambienti ideali
La fashion icon si vede infatti
spesso nelle vie più modaiole

La sorridente Chiabotto
in splendida forma

BiancaBrandolini
L’espressione curiosa
di una iconadi stile

Le audizioni di Top Dj danno il via ufficiale alla terza edizione del talent
televisivo dedicato ad aspiranti dj e dj producer, in onda su Italia1 a maggio
Dei 2.815 iscritti sono stati selezionati 700 nuovi talenti per le audizioni

Il volto tv PaolaMarella a spasso colmarito

«QUALI ALIBI» è il titolo del nuovo singolo di Daniele Silvestri
tornato sulla scena con l’album «Acrobati». E il cantautore è stato
ospite alla Feltrinelli di piazza Piemonte dove è stato assediato dai
fan per firmare la copia del suo ultimo cd, un lavoro che lui stesso
ha definito «la cosa più bella che ho fatto».
A cinque anni di distanza da «S.c.o.t.c.h.» e dopo il disco e il tour
con Niccolò Fabi e Max Gazzè, il cantante romano torna con un
nuovo album da solista e ha scelto il palco della Feltrinelli per
presentarlo dal vivo, una scelta contraccambiata dai numerosi fan
che non hanno voluto perdere l’occasione per vedere da vicino il
loro cantante preferito e strappare un autografo e l’immancabile
“selfie”.

La carica dei tremila per il talent TopDj amaggio su Italia 1

Mazzola-Rivera, Rivera-Mazzola,
l’eterna lotta fra Milan e Inter
era rappresentata da loro due
che però sono stati avversari
in campo ma amici da una vita
E anche ieri l’interista
Sandro Mazzola ha voluto
rendere onore all’amico Gianni

PIAZZAPIEMONTE IL CANTAUTOREHA PRESENTATO ILNUOVOALBUM «ACROBATI»

Daniele Silvestri assediato dai fan alla Feltrinelli

Alla corte di Gianni
l’amico-rivale
SandroMazzola

In occasione della festa
della donna, la sera dell’8
marzo, Thai Gallery
e Ruth Make Up
offriranno alle loro ospiti
il servizio di consulenza
make up personalizzata
Riceveranno consigli mirati
sui loro punti forza, i colori
più indicati per il loro volto
e le relative indicazioni
tecniche per l’esecuzione,
oltre a un “finish”
del loro make up eseguito
da truccatori professionisti

David Stauffer (nella foto)
e Paolo Evangelista saranno

i protagonisti
del Tour Tonic

intitolato “Mamma Mia”
ispirato dal famoso brano

degli Abba. È il nuovo fitness party
nel quale verranno proposti

“assaggi” di attività già presenti
nei Club Tonic

Un mix di attività che renderà
piacevole ma allo stesso tempo

elettrizzante la sala del Tonic Club
di Milano Lambrate in via Mestre,

oggi dalle 11 alle 12
e dalle 18.30 alle 19.30

Makeuppersonalizzato
alla Thai Gallery
per la festa della donna

Evangelista e Stauffer
protagonisti del Tour Tonic

Balotelli fa shopping
con l’auto nuovaGLIEVENTI

Cucinelli durante la sua lectio magistralis (Fabio Borga)

L’imprendito-
re fra le nevi
di Livigno
per una
settimana
di vacanza

Gli allievi delle sedi di Sondrio e Sondalo del Pfp Valtellina hanno
partecipato, come da tradizione ormai pluriennale, al concorso
interregionale «Arte in Cucina» conquistando molti riconoscimenti

Una settimana di vacanza fra le nevi di Livigno per Brunello
Cucinelli che ha colto l’occasione per incontrare albergatori e
imprenditori locali. Una lectio magistralis in cui il re del cachemire
ha svelato alcuni segreti del suo successo: puntare tutto sulla
centralità dell’essere umano e la dignità di ogni singolo lavoratore,
ma anche il rispetto meticoloso degli orari di lavoro e del tempo
libero, senza mai dimenticare le proprie origini.
Una serata, quella al CineLux, che ha visto una grande affluenza,
soprattutto di giovani desiderosi di carpire alcuni spunti dal
percorso imprenditoriale di Cucinelli per farne tesoro.
Un’occasione unica per approfondire temi quali lavoro, impresa ma
soprattutto etica e umanità.

Scuola professionale di Sondrio, quanti premi nel piatto

LIVIGNOGRANDE SUCCESSO PER L’INCONTRO RIVOLTO AGLI IMPRENDITORI VALTELLINESI

Cucinelli in cattedra, ecco i segreti del re del cachemire


