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VERSO LE ELEZIONI

I 5 Stelle salgono, Pd in calo, centrodestra avanti, ma ‘perde’ 12
deputati | Sondaggio

http://www.corriere.it/
http://meteo.corriere.it/
http://meteo.corriere.it//italia/lombardia/milano
http://www.corriere.it/politica/18_gennaio_12/sondaggio-elezioni-2018-5-stelle-salgono-pd-calo-centrodestra-avanti-ma-perde-12-deputati-774f141e-f7da-11e7-8658-d0b955e4d0a9.shtml
http://www.corriere.it/politica/18_gennaio_12/i-5-stelle-salgono-pd-calo-centrodestra-avanti-ma-perde-12-deputati-d8944750-f7e7-11e7-8658-d0b955e4d0a9.shtml
http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=KJDOjzPj&_kuid=&kx_campaignid=4542920833&kx_advid=164498362&kx_orderid=2221660778&kx_Campaign_Group=TV&clk=http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsseS7m__ZXq_7QD5F24zIer_5kF1WDjL897P7ucvzPv_AM_eJkfO5yIrGRMrX2026YdxW1hNWw7kQ17Kh0OX0UDc8amioKKhJtPuy_7icAICePDyWLVynTkQnSNCAWndQejye3uEaprtGi1D7qRYkH4YgVl7NUw5VFyXcbGpPT4HFdhQlgi46PSx7gao9l2rAxiR4jfA_qstyFawi-jufWRK_ppnxg3YVdVae5ViW-admutdBFYJpY0TJ0rNs0cWzoRTFohecpkIuo_&sig=Cg0ArKJSzL1qrfd2Nr_REAE&urlfix=1&adurl=http://www.video.mediaset.it/programma/liberi_sognatori/archivio-video.shtml


1/13/2018 Corriere della Sera

http://www.corriere.it/ 2/51

         

di Nando Pagnoncelli 
La campagna elettorale sta entrando nel vivo: si sono costituiti nuovi soggetti politici e altri potrebbero presentarsi. Mancano 47 seggi per avere la maggioranza. Il flop delle promesse
elettorali. Indecisi e astensionisti al 34 per cento

L’ATTACCO ALLA SINDACA DI ROMA

Gentiloni a Raggi: «Scarsa efficienza»  
E lei: «Servono poteri, non chiacchiere»
Il premier: «L’amministrazione della città non è il massimo dell’efficienza». La replica della sindaca: «Per governare Roma
occorrono i poteri delle grandi capitali europee, non le chiacchiere»  Gentiloni e la campagna pro-Europa Imarisio

         

SPORT

Sci, l’annuncio di Elena
Fanchini: «Mi fermo per un
tumore ma tornerò più forte»
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di Luca Bertelli  
La discesista delle nazionale a quattro settimane dalle
Olimpiadi confessa: «Non andrò in Corea: questa è la vita, non
sai mai cosa può succedere ma io non mi arrendo»

SCANDALO

Wall Street Journal: «Trump pagò 130 mila dollari il silenzio di
una pornostar» 
Insulti razzisti, l'Unione africana: si scusi

di Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington 
L’episodio risalirebbe al 2016. Un mese prima del voto il legale del presidente avrebbe pagato l’ex pornostar Stephanie Clifford per il suo silenzio su un rapporto sessuale. Le proteste per
la posizione del presidente sugli immigrati  

Donald Trump con la pornostar Stephanie Clifford
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 Politica e parolacce: il presidente sdogana la «shit» di Michele Farina «Brutta ambasciata»: Trump diserta la visita a Londra. E potrebbe non essere invitato al matrimonio di Meghan
e Harry di Luigi Ippolito, corrispondente da Londra  

L’AMERICA DEI VINTI

Baltimora, paziente scaricata  
in strada perché non poteva
pagare le cure mediche Video
Una donna è stata dimessa dall'ospedale a Baltimora,
confusa e inferma. Nel filmato diffuso dalla Cnn si
intravedono ancora i portantini che vanno via

BOLOGNA

La madre italiana
dell’attentatore di
Londra: «Non ho saputo
criticare la sua fede»

di Andreina Baccaro 
Valeria Collina, la madre italiana
dell’attentatore marocchino del 3
giugno scorso a Londra: «Non ho
avuto coraggio, il suo è un falso
Islam»  Chi era Youssef

Zaghba  L’attacco di Londra: 8 morti e 48 feriti

LA STORIA

Molise, il prefetto  
manda via i migranti.  
E il paesino si ribella: 
«Lasciateli qui»

di Matteo Cruccu  
A Ripabottoni viene chiuso un
centro con 32 ospiti, ma la
cittadinanza non ci sta. 
Prima con cortei improvvisati e
poi con una petizione come

raccontano i giornali locali
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LA CORRUZIONE NEGLI OSPEDALI

L’inchiesta: il primario chiede  
la bustarella ed ecco che  
la lista d’attesa svanisce
di Gian Antonio Stella 
L’inchiesta di Francesca Biagiotti per «Petrolio», stasera su
Rai1 sui 40 anni del Servizio sanitario nazionale, fa luce  
sulle lunghe liste di attesa per le prestazioni mediche
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Crociera da incubo, la nave finisce in mezzo alla bufera: terrore a bordo
Per i 4.000 passeggeri della Norwegian Breakaway è stata una notte di paura

         

I cavalli escono dalla stalla e c’è la neve: la
reazione degli animali è da ridere Il video
Il video è stato girato in un centro equestre negli Usa

         



Calcio, clamoroso errore della tecnologia. E
la Francia stoppa la Goal line technology
Lo svarione nel match di Coppa tra Amiens e Psg

         



CORRIERE TV

Rovesciata (di piede) e
passaggio al volo: il
recupero è spettacolare

         



CORRIERE TV

Perde il controllo della
macchina in autostrada:
ecco cosa succede

         



GOLDEN GLOBE

Golden Globe, Aniston sul
palco: Jolie reagisce così  
e Dakota se ne accorge

         



http://video.corriere.it/crociera-incubo-nave-finisce-mezzo-bufera-mostro/64613b92-f6b4-11e7-b0f9-ae3913959e9e?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Ccrociera-incubo-nave-finisce-mezzo-bufera-mostro
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://video.corriere.it/crociera-incubo-nave-finisce-mezzo-bufera-mostro/64613b92-f6b4-11e7-b0f9-ae3913959e9e#commentFormAnchor
http://video.corriere.it/reazione-questi-cavalli-prima-neve-fuori-stalla-vi-fara-sorridere/d30856b2-f6b3-11e7-b0f9-ae3913959e9e?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Creazione-questi-cavalli-prima-neve-fuori-stalla-vi-fara-sorridere
http://video.corriere.it/reazione-questi-cavalli-prima-neve-fuori-stalla-vi-fara-sorridere/d30856b2-f6b3-11e7-b0f9-ae3913959e9e?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Creazione-questi-cavalli-prima-neve-fuori-stalla-vi-fara-sorridere
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://video.corriere.it/reazione-questi-cavalli-prima-neve-fuori-stalla-vi-fara-sorridere/d30856b2-f6b3-11e7-b0f9-ae3913959e9e#commentFormAnchor
http://video.corriere.it/reazione-questi-cavalli-prima-neve-fuori-stalla-vi-fara-sorridere/d30856b2-f6b3-11e7-b0f9-ae3913959e9e?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Creazione-questi-cavalli-prima-neve-fuori-stalla-vi-fara-sorridere
http://video.corriere.it/calcio-clamoroso-errore-tecnologia-francia-stoppa-goal-line-technology/6972400a-f77b-11e7-8658-d0b955e4d0a9?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Ccalcio-clamoroso-errore-tecnologia-francia-stoppa-goal-line-technology
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://video.corriere.it/calcio-clamoroso-errore-tecnologia-francia-stoppa-goal-line-technology/6972400a-f77b-11e7-8658-d0b955e4d0a9#commentFormAnchor
http://video.corriere.it/calcio-clamoroso-errore-tecnologia-francia-stoppa-goal-line-technology/6972400a-f77b-11e7-8658-d0b955e4d0a9?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Ccalcio-clamoroso-errore-tecnologia-francia-stoppa-goal-line-technology
http://video.corriere.it/rovesciata-di-piede-passaggio-volo-recupero-n-gapeth-spettacolare/f7d5c6ec-f6e9-11e7-b0f9-ae3913959e9e?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Crovesciata-di-piede-passaggio-volo-recupero-n-gapeth-spettacolare
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://video.corriere.it/rovesciata-di-piede-passaggio-volo-recupero-n-gapeth-spettacolare/f7d5c6ec-f6e9-11e7-b0f9-ae3913959e9e#commentFormAnchor
http://video.corriere.it/rovesciata-di-piede-passaggio-volo-recupero-n-gapeth-spettacolare/f7d5c6ec-f6e9-11e7-b0f9-ae3913959e9e?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Crovesciata-di-piede-passaggio-volo-recupero-n-gapeth-spettacolare
http://video.corriere.it/cosa-ha-appena-fatto-quest-auto-mezzo-all-autostrada/4a75ac04-f781-11e7-8658-d0b955e4d0a9?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Ccosa-ha-appena-fatto-quest-auto-mezzo-all-autostrada
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://video.corriere.it/cosa-ha-appena-fatto-quest-auto-mezzo-all-autostrada/4a75ac04-f781-11e7-8658-d0b955e4d0a9#commentFormAnchor
http://video.corriere.it/cosa-ha-appena-fatto-quest-auto-mezzo-all-autostrada/4a75ac04-f781-11e7-8658-d0b955e4d0a9?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Ccosa-ha-appena-fatto-quest-auto-mezzo-all-autostrada
http://video.corriere.it/golden-globe-jennifer-aniston-palco-angelina-jolie-reagisce-cosi-dakota-johnson-se-ne-accorge/1124ad9c-f51a-11e7-b250-16cc66648122?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Cgolden-globe-jennifer-aniston-palco-angelina-jolie-reagisce-cosi-dakota-johnson-se-ne-accorge
http://video.corriere.it/golden-globe-jennifer-aniston-palco-angelina-jolie-reagisce-cosi-dakota-johnson-se-ne-accorge/1124ad9c-f51a-11e7-b250-16cc66648122?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Cgolden-globe-jennifer-aniston-palco-angelina-jolie-reagisce-cosi-dakota-johnson-se-ne-accorge
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://video.corriere.it/golden-globe-jennifer-aniston-palco-angelina-jolie-reagisce-cosi-dakota-johnson-se-ne-accorge/1124ad9c-f51a-11e7-b250-16cc66648122#commentFormAnchor
http://video.corriere.it/golden-globe-jennifer-aniston-palco-angelina-jolie-reagisce-cosi-dakota-johnson-se-ne-accorge/1124ad9c-f51a-11e7-b250-16cc66648122?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Cgolden-globe-jennifer-aniston-palco-angelina-jolie-reagisce-cosi-dakota-johnson-se-ne-accorge


1/13/2018 Corriere della Sera

http://www.corriere.it/ 7/51

FLORIDA

«Mia figlia e mio padre, i miei
eroi, stanno morendo»: la foto
che ha commosso il mondo
di Annalisa Grandi 
L'immagine postata dalla madre della piccola, malata di una
forma di cancro al cervello. «Tra pochi giorni dovrò dirle
addio, poi se ne andrà anche mio padre»

LA DENUNCIA

Veneto, il maestro di sci
contro i genitori:  
«Tutti allenatori,  
ti seguono in pista»

di Massimo Spampani  
Andrea Schenal posta una lettera
(che diventa virale): «Per i
bambini lo sport deve rimanere
un gioco»  «Fate solo i
genitori»: il testo del messaggio

AVOLA

Sicilia, ora parla  
il professore picchiato
dai genitori dell’alunno:
«Penso di mollare»

di Felice Cavallaro 
L’invito a chiudere una finestra, lo
studente che lancia il libro poi
chiama mamma e papà che
spaccano una costola al docente.
Il racconto dell’insegnante
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«Hello!»: il neonato «risponde»  
al saluto e il papà resta a bocca aperta

Jason, 3 mesi, è stato filmato dalla madre
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di Paolo Valentino

Un’intesa che fa bene  
all’Unione Europea

di Marco Demarco

Pd, le candidature parallele di De Luca jr e Paolo Siani

di Roger Abravanel

Anche il filantropo  
deve saper  
scegliere

di Francesco Battistini

Tunisia furiosa  
per corruzione, 
caro vita e rivolte

di Paolo Lepri

I birmani Wa e Kyan, giornalisti  
in carcere
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Chi è Chiara Nasti, la blogger napoletana in partenza per l’Isola dei Famosi Foto
di Federica Bandirali 
Partirà per l’Honduras il 22 gennaio, giorno del suo 20esimo compleanno. Ha un blog di moda da 5 anni e un brand di bikini (da sfoggiare)

Dieta e fitness, l’incredibile trasformazione di tutta una famiglia cinese Prima e dopo

SALUTE
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di Silvia Turin  
Spinti dal figlio fotografo: madre, padre e  
la moglie incinta cambiano vita per sei mesi, documentando tutte fasi ogni 10 giorni

Cioccolata, alcol e pizza: 
I 14 cibi da evitare la sera 
E i 10 invece concessi
Quando ci prende quel languorino prima 
di andare a dormire pensiamoci bene: 
ecco la lista degli spuntini notturni da evitare 
 I 15 cibi da evitare in ufficio

 I 10 cibi che creano più dipendenza

DAL WEB
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Ma se è l’estintore a prendere fuoco? Il fascino discreto dell’ironia in 100 immagini
L’ironia è una cosa seria. Questi utenti l’hanno colta e hanno immortalato scene di ordinaria comicità nella loro vita quotidiana

Il quiz della settimana: dodici domande sulle  
ultime notizie dal mondo
Avete seguito le news? Mettetevi alla prova

IL QUIZ DELLA SETTIMANA
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Nicole Kidman osa il color evidenziatore (ed esagera anche con il trucco) foto
La star australiana a Santa Monica, in un red carpet quasi tutto bianco, sceglie il fucsia. L'originale guardaroba di Nicole

Con Carosello lo spot 
arriva in televisione 
I 10 personaggi indimenticabili 
Quale preferite?

LA SVOLTA

Germania, la nuova grande coalizione: così Berlino
raccoglie la sfida lanciata da Macron
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di Aldo Grasso 
Cent’anni fa nasceva il regista Luciano Emmer, che
inventò la sigla di Carosello. Due pagine nel nuovo
numero de «la Lettura», il #320 
 Votate il vostro «eroe» e diteci sui social lo spot che
più amate, di ieri e di oggi, con #vivalaLettura 

         

Flat tax e canone Rai  
le promesse impossibili

di Aldo Cazzullo  
L’impressione è che i partiti siano perfettamente
consapevoli che si tratta di auspici che non si
realizzeranno mai

di Paolo Lepri e Antonella De Gregorio 
Sì alla «Grosse Koalition» dopo 24 ore di consultazioni tra Cdu-Csu e Spd. Nel programma anche il rafforzamento
della zona euro e il tetto all’ammissione a 200mila rifugiati. Ora manca il via libera degli iscritti socialdemocratici

         

IL FUTURO DELLA COMPAGNIA

Alitalia, il fronte Etihad 
L’ex socio vuole 200 milioni
di Fabio Savelli 
Calenda a La7: offerte da Lufthansa, easyJet-Air France e Cerberus. Ma spunta anche Delta. Accordo sul programma
MilleMiglia con diritto di recesso tra un anno. Possibile azione di responsabilità nei confronti degli ex manager
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La tentazione  
della vendetta  
nel nuovo numero  
de «la Lettura»

di Ida Bozzi 
Nel supplemento #320 la giustizia e il diritto alla verità.
Aldo Grasso racconta il «Carosello» e i suoi storici
protagonisti 
 Gli orizzonti di luce di Mimmo Paladino di Stefano
Bucci

Ho tradito tutte le mie donne.
Finché non ho capito di avere un
problema: sono «sex addicted»

         

AEREI

Ryanair: da lunedì niente trolley gratis a
bordo|Cosa cambia

Ammessi a bordo due bagagli a mano solo acquistando il pacchetto Premium. Altrimenti si potrà imbarcare solo una
borsa (o uno zainetto) ma non il trolley che verrà sistemato in stiva

         

L’INCHIESTA DI ROMA

Consip, la procura di Roma non
archivia: da Lotti  
a Tiziano Renzi, proroga per 12
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di Greta Sclaunich, illustrazione di Antonio Delluzop 
La storia di Maurizio, 34 anni, e della sua passione per le
donne che a un certo punto è diventata un problema:
ora cerca un equilibrio

L’ANALISI

In Germania  
50 miliardi  
tutti da spendere

         

di Giovanni Bianconi 
Il ministro dello Sport accusato di favoreggiamento e violazione del segreto istruttorio in uno dei filoni dell’inchiesta
Consip, in cui è coinvolto anche il padre del segretario Pd. I pm chiedono una (seconda) proroga di 6 mesi

         

VERSO IL VOTO

Asse sul Lazio ma non in Lombardia
La sinistra di Grasso respinge  
gli appelli del Pd

di Monica Guerzoni 
Via alla trattativa Grasso-Zingaretti. Per il Pirellone Liberi e uguali punta su

Rosati. Gori: «Le critiche a me? Solo un pretesto: i loro elettori sono meglio di loro»

         

ELEZIONI 2018

Centrodestra,  
il programma: taglio dei deputati E
Presidente eletto

di Paola Di Caro 
Programma, braccio di ferro tra Lega e Forza Italia sulla Fornero. Divergenze

sulla Flat Tax: la mediazione del 20% non passa

IL CASO

Facebook cambia 
«Prima i post degli amici» 
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di Federico Fubini 
Bambini, scuola, ricerca: Berlino punta al futuro con il
surplus di bilancio e i risparmi sugli interessi (anche
grazie alla Bce)

         

STATI UNITI

Politica e parolacce, se il
presidente sdogana la «shit»

di Michele Farina 
Da Nixon a Trump, i precedenti nella storia. Il
Washington Post: Se lo dice il presidente possiamo
scriverlo alla lettera

TEMPI LIBERI

Voltare pagina,  
chi cambia vita

         

Come funziona| Videoscheda

di Marco Castelnuovo 
Il social cambia l’algoritmo per tornare a connettere le persone (e la pubblicità
saprà tutto di noi)

FRANCIA

Parigi, l’ex sommelier senzatetto 
diventa una star di Twitter  

di Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi  
Christian Page alias @Pagechris75 ha 22 mila follower ed è diventato un punto di riferimento per i 143 mila clochard
francesi
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di Gian Luca Bauzano 
Dallo scrittore alla fashionista, cresce il popolo di quelli
che «ricominciano». Per andare alla ricerca di nuovi
successi

AMORI MODERNI

Dopo tante persone storte, ho
scelto l’unico perfetto:  
il mio cane

         

         

GRAN BRETAGNA

Il chirurgo zorro condannato:
«Firmò con le sue iniziali il fegato di
due pazienti»

di Cristina Marrone 
Il medico inglese dovrà pagare una multa di 10 mila sterline e fare un anno ai

servizi sociali. Un mese fa in aula ammise i due episodi contestati

LA CAMPIONESSA

Serena Williams, vita da mamma: «Ti senti triste e
ti chiedi perché»
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di Giovanna De Carli 
Per il viaggio di nozze abbiamo deciso di fare il giro
dell’isolato 
Siamo partiti così, senza niente di prenotato, senza
guinzaglio, senza collare, beati solo del nostro andare

         

NOVECENTO

Fascismo, un regime  
«imperfetto» 
Il compromesso 
storico del Duce

di Sabino Cassese 
Un saggio di Guido Melis (il Mulino) interpreta la
dittatura di Mussolini  
come degradazione di uno Stato liberale dai forti tratti
autoritari

1920-2018

di Elvira Serra 
La tennista, i giorni a letto e l’ansia per i pianti. «Nessuno ti prepara a questo». L’obiettivo sportivo resta lo Slam n. 25

         

         

LOS ANGELES

L’attore Steven Seagal accusato  
di stupro: due denunce

Dopo le accuse di Portia de Rossi, ora le denunce di due donne. Lo riporta la
rivista Rolling Stone Weinstein, il divorzio: alla moglie 20 milioni di dollari

TERREMOTO DEL BELICE

«Io nata sotto un ulivo mentre tutto tremava, ora
sono ostetrica»
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Addio a Bertoldi 
L’arte di divulgare 
il sapere storico

di Dino Messina 
Nato a Verona nel suo lavoro fu capace di coniugare stile
e precisione. Dopo una carriera da giornalista, cominciò
la sua avventura di saggista divulgatore

Un film per fermare la tratta delle
donne nigeriane|Immagini

di Felice Cavallaro 
Il terremoto di 50 anni fa in Sicilia e la scelta di seguire i bambini di Antonella Stassi. «Mia madre partorì in campagna
mentre nevicava, la mia prima culla fu uno scatolone  Le foto del terremoto del gennaio 1968

         

         

TRAGEDIA A PIETRASANTA

Versilia, muore soffocato mentre
mangia 
il panettone

L’uomo, 63 anni era in casa con alcuni familiari. Inutili i soccorsi. Un boccone di
traverso gli ha procurato un arresto cardiaco

INCHIESTA
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di Marta Serafini 
La star di Nollywood Stephanie Linus in visita su
Aquariua, la nave di Sos Mediterranee e Medici Senza
Frontiere: «Rendiamo le ragazze più consapevoli in
modo che non partano» La visita

         

Il Terzo settore «vola»: se vuoi
lavorarci, segui l’esempio di 6
ragazzi

di Silvia Morosi 
Il Terzo settore cresce del 16% nel 2017 e impiega 500
mila persone. II futuro? Dare risposte concrete a
disuguaglianze e fragilità. Anche sfruttando le nuove
tecnologie

LE DONNE PIÙ COLPITE DEGLI UOMINI

Da Einstein a Meryl Streep:
sindrome dell’impostore, come

         

Roma, sms erotici alle alunne, prof
del Liceo Tasso verso il processo

di Ilaria Sacchettoni 
Roma, il docente di filosofia indagato per molestie: concluse le verifiche sui casi
di quattro ragazze

LA DENUNCIA

Emergenza rifiuti, Giorgia Meloni e il maiale della
Romanina Video  
«Altro che fake news, è ancora lì»

Il suino al centro di una polemica sul degrado della capitale a causa dell’emergenza rifiuti è stato nuovamente filmato
mentre passeggia per strada. Il video finisce in un post della leader di Fratelli d’Italia, su Facebook
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uscirne in 5 mosse

I consigli di Melinda Gates per venire a capo delle nostre
comuni insicurezze. Nella consapevolezza che non
siamo soli/e. Da Steinbeck a Woody Allen, insicuri di
tutto il mondo uniamoci

LA GIORNATA DEL LICEO CLASSICO

Più bravi e regolari: la rivincita
del liceo classico. Gli iscritti? Solo
il 7 per cento

         

TREVISO

In vendita pizzeria del «personale
100% italiano», spariti tanti clienti

Mogliano, la crisi dopo il clamore. Il titolare getta la spugna: «Spariti tanti
clienti. Salvini e Calderoli? Mai venuti»

         

MASSA

Diamanti e sesso La Procura chiede
il rinvio a giudizio  
per don Euro

di Marco Gasperetti 
Il prete accusato di truffa, cessione di stupefacenti, estorsione e riciclaggio:

vacanze in hotel a 5 stelle con i soldi dei fedeli

CORRIERE TV

A Don Matteo 11 arriva una Capitana: «Chiamatemi
Capitano, si declina al maschile. Sempre!»

CORRIERE ARCHIVIO CERCA  SCOPRI SOTTOSCRIVIcc SEZIONI EDIZIONI LOCALI SERVIZI  LOGIN
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di Antonella De Gregorio 
Iscrizioni in crescita ma il liceo più di moda resta lo
scientifico. Oggi la notte del Classico: maratone di
lettura, musica, mostre. Dionigi: rilanciare Latino e
Greco, valorizzando la matematica

Nella fiction da record di ascolti, l’ufficiale donna affronta i temi legati alla parità di genere e al confronto fra i sessi 
 Boom di ascolti per la nuova serie di Don Matteo Franco 

         

         

PROBABILE DOLO

Catania, incendio alla «Club House»,
distrutto lo spazio sociale simbolo
Video

Sede della «Librineria», è uno dei pochi spazi di aggregazione sociale dei
quartieri popolari della città siciliana. Martedì era prevista la visita del

presidente della Repubblica Mattarella

CORRIERE TV
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Racconti di Vetro

Numeri sui vestiti

Lapo Leibovitz

La nuvola del lavoro

Coltivare asimina a Bergamo:
l'idea esotica di Giulia e Mirko

La Redazione

Le persone e la dignità

Turchia, i giornalisti Altan e
Alpay restano in carcere

Monica Ricci Sargentini

Italians

LETTERA Roma: pagherò per
contribuire al fine vita di
Spelacchio

Beppe Severgnini

Supplemento Singolo

Antonella Baccaro

La presenza di qualcuno nella
tua vita! quello mi manca.

Marilyn

P. Madeddu

Morta di stenti a Bari, la mamma: «Accuse
infamanti, fu infarto» 
Sciarelli: «Porta da sfondare»

A «Pomeriggio 5» l’intervista alla madre della 31enne deceduta a Polignano a Mare dopo essere rimasta chiusa in
casa per 14 anni. Una ex compagna aveva segnalato il caso a «Chi l’ha visto» che non era però riuscita a intervenire

         

MERCATI VALUTARI

Euro oltre la barriera di 1,21 su dollaro, il massimo
da tre anni
di Marco Sabella 
La divisa comune europea si è apprezzata del 18% in un anno nel cambio con il biglietto verde, un anno fa al picco di
1,03
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Da Fellini a Joan Lui: ecco il divo
Celentano

InVisibili

Le lezione di Simona: ognuno di
noi ha bisogno di una mano

Alessandro Cannavò

Heavy rider

Viaggio più lungo del mondo:
Lavarra è in Togo tra brodo di ...

Antonio Morra

Mal di Tech

Ces 2018, il futuro e la fuffa

Paolo Ottolina

Giornalisti nel pallone

L'odiata Juventus e i campioni
di In-Var-No

Isidoro Trovato

Scuola di vita

E se in cattedra arriva il prof
robot?

Giuseppe Tesorio

         

LA GUERRA COMMERCIALE

Miele, per Londra quello Manuka  
è neozelandese: insorge l’Australia

di Michelangelo Borrillo 
La qualità che piace ai vip (soprattutto per gli effetti benefici nei trattamenti 
di bellezza) divide l’Oceania: il registro dei marchi del Regno Unito ha
privilegiato la Nuova Zelanda. Gli apicoltori australiani: inventato in Tasmania

ANIMALI

Milano, il Caracal al guinzaglio sequestrato dai
carabinieri:  
«È pericoloso»|Foto|Video
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Voci dal Vicino Oriente

Iran, ondata di violenze e
sospetti su Cia e Mossad

Antonio Ferrari

Televisioni

Signora Bonolis

Aldo Grasso

Vita Digitale

Game in Italy - Leaf
Games&Software e Food
Invaders

Federico Cella

La città nuova

"Nessuno può avere il
monopolio sulla sofferenza"

Gabriella Kuruvilla

Il Film

Torna Hercule Poirot con il volto
di Kenneth Branagh

Paolo Mereghetti

La proprietaria, una 36enne bulgara, lo aveva acquistato nella Repubblica Ceca, per una cifra attorno ai 10mila euro

         

IL CARROCCIO E L’INCHIESTA

Fondi Lega e Belsito, i giudici: «Restituire i soldi a
Bossi»
Il denaro sequestrato dal tribunale vanno restituito, tranne per un quinto della pensione da europarlamentare. I fondi
del Senatùr erano stati congelati dopo la sentenza di condanna per la truffa allo Stato sui rimborsi elettorali

         

CORRIERE TV

Rigopiano: a un anno dalla tragedia, il film-
documentario 
L’hotel sepolto sotto la neve
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Veggo anch’io

L'uomo che si è tatuato 40 mila
X per amore degli animali

Beatrice Montini

Buonenotizie

Una fiaccola nel buio

Giangiacomo Schiavi

IL BELLO DELL’ ITALIA

Quell’Ultima Cena ritrovataUn
teatro firmato Procaccini

La mostra L’ultimo Caravaggio a Milano fino all’8 aprile
è l’occasione per ammirare da vicino il dipinto appena
restaurato

Su Nove il racconto in prima persona di chi ha vissuto il dramma  La struttura sotto la slavina «L’hotel non c’è
più» Il piccolo Edoardo estratto vivo Com’era, com’è

         

         

IL CASO

Bellomo  
fuori dalla magistratura: è stato
destituito

di Virginia PIccolillo 
È stato destituito definitivamente dall’organo di autogoverno della

magistratura ordinaria con un voto quasi all’unanimità (una sola astensione)

A MESTRE
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GLI ALLEGATI DI CORRIERE

         

ALPINISMO

In montagna per scalare i nostri
limiti: «La sfida? Non è più quella
verticale,  
ma quella culturale»

di Silvia Morosi 
Hanno ispirato Petrarca, sono state i luoghi del
progresso scientifico e della guerra. Il Corriere ripercorre
in una collana di dvd le grandi imprese ad alta quota  
 La settima vita di Messner. «Da regista vi racconto la
storia di Gert e Oswald»di Lorenzo Cremonesi

Sordomuta derubata e aggredita Nessuno prova ad
aiutarla video

di Eleonora Biral  
Accerchiata e picchiata da tre uomini: le hanno strappato il telefonino per impedirle di chiedere aiuto. Tornata a casa
ha poi denunciato gli aggressori

«OCEAN2020»

Difesa, Leonardo vince il bando sulla sicurezza
marittima europea
Il gruppo si è aggiudicato (come capofila) il primo bando di gara europeo 
nel settore difesa sulle tecnologie per la sicurezza marittima attraverso l’integrazione di piattaforme senza pilota
nelle missioni di sorveglianza

         

AL COTUGNO DI NAPOLI
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Gay in ospedale, il medico: «L’omosessualità è
patologia»
La frase detta a un 37enne durante un controllo post-operatorio: «Se al mio posto ci fosse stato un 18enne avrebbe
subito un trauma». Indagine interna

         

VERONA

Il senzatetto bruciato, indagati due
minori:  
«Era uno scherzo»

di Andrea Priante 
I due ragazzi, di 13 e 17 anni, entrambi figli di stranieri, perseguitavano da

tempo il senzatetto marocchino. Poi la decisione di «attaccarlo»

COSA SUCCEDE IN TUNISIA

Tunisia, la rivolta della periferia che vuole lavoro,
non corruzione
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di Francesco Battistini  
Le proteste del Fronte popolare mettono in crisi il governo di Yousef Chahed. Ma lui: «Sono solo atti vandalici»

         

TUTTI I VIDEO >I VIDEO DELLA RETE

L'auto sbanda, invade le
altre corsie e poi si rimette
miracolosamente in
carreggiata

Caraibi, ecco come si atterra
sulla pista più corta del
mondo (lunga solo 400
metri)

«Hello!»: il neonato
«risponde» al saluto e il
papà resta a bocca aperta

Una crociera da incubo: la
nave finisce in mezzo alla
«bufera-mostro»

TUTTI I VIDEO >
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Napoli, egiziano scippa in
diretta lo smartphone a
ragazza

Bombe carta contro il bar:
l'esplosione ripresa in
telecamera

Milano, a spasso con una
lince del deserto al
guinzaglio

Rotatoria stretta, il camion
oscilla per il peso / dashcam

Il clochard bruciato, indagati due minori:
«Era uno scherzo»

Il giorno in cui nella mia vecchia casa
sono arrivati i migranti | Da Futura

Fca investe un miliardo di dollari negli
Usa. Bonus ai dipendenti

Bitcoin in caduta, Corea Sud pronta a
vietare moneta: la profezia Buffett

Si rasa per donare i capelli ai bimbi
malati di cancro: sospesa dalla scuola

L’ibuprofene (antinfiammatorio) può
danneggiare la fertilità maschile?

Tutti i giorni in radio e tivù: la strategiadi
Berlusconi per arrivare al 45%

Fontana, il leghista mite: «Nessuno mi
conosce perché non litigo mai»

Più bravi e regolari negli studi, la
rivincita del liceo classico

Sorvino e Gerwig: «Non lavoreremo più
con Woody Allen»

Ces 2018, Lenovo e Google per Mirage
Realtà virtuale su Daydream senza pc

Dodici cose da tenere sempre in auto  
Dalla pala alla coperta, non si sa mai...

Ritrovati tutti i gioielli rubati nella rapina
al Ritz di Parigi 

Tunisia, non si fermano le proteste per il
caro vita: 200 arresti

Nuovo numero de «la Lettura» 
«Noi, maggiorenni del 2018»  
E sui social l’hashtag #18anni

Maradona contro Montella: «Folle che il
Siviglia l’abbia preso»

Su misura, da gara, in edizione limitata:
ecco gli sci più costosi oggi sul mercato

Guanciale, pepe e pecorino (ma mai in
cottura): la gricia a regola d’arte
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ANIMALI

EVENTI

CRONACA DI MILANO




MODA

CRONACA DI ROMA

Diplomati magistrali, proclamato lo
sciopero degli scrutini

Via libera al bagno con i delfini, gli
animalisti insorgono

Il montagna per scalare i nostri limiti

San Siro, ultimatum di Sala: «Tre mesi
per decidere su nuovo stadio»

Ritrovato il corpo del dirigente 
svizzero scomparso a Natale

Pene d’amore: 8 star con il cuore
spezzato

Roma, sfottò rivincite e ora l’indagine: la
storia infinita di «Spelacchio»

Le cartoline dalle vacanze
dei calciatori (con rispettive
Wags) Foto

Da McConaughey a Kidman
Le 15 migliori
trasformazioni dei divi sul
set Immagini

Lo stile di Meghan Markle - I
segreti beauty e fitness da
copiare Foto

Hawaii, Namibia, NY, Islanda
o Tanzania? Scegli il colore
del tuo viaggio. E scopri 5
mete da sogno
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Città e destinazioni di
tendenza per il 2018: le 30
mete su cui puntare - Foto

Decorare la casa con le
fotografie: regole, idee e
ispirazioni Foto

I backstage più hot degli
Angeli di Victoria’s Secret
Foto

Quella volta che Angelina e
Banderas... 50 film che
hanno fatto scandalo e
perché - Foto

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO

LEONE VERGINE BILANCIA SCORPIONE

SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

L'OROSCOPO DEL GIORNO
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«Benedetta follia»,  
«The Midnight Man»: 
i 13 film da non perdere
di Paolo Baldini e Maurizio Porro 
Un balletto psichedelico nella mente di Carlo Verdone: ma il regista sembra aver perso il tocco, con punte da cinepanettone

         

Il Kerouac artista a Milano  
o le forme di Bernini a Roma Quattro idee per il weekend
di Roberta Scorranese 
Itinerari tra arte e luoghi da scoprire da nord a sud, passando dall’antico al moderno
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GM Cruise, auto senza volante nè pedali: basta sedersi e fa da sola Video
di Nivola Di Turi  
Il modello destinato a essere un robot-taxi verrà messo in produzione dal 2019. Elettrica, ha il più alto livello di guida autonoma

MOTORI

         

Kim Kardashian, la nuova foto social e la polemica: «Quanto è sporca la cucina?»
Uno scatto postato su Instagram per promuovere una nuova dieta: ma i fan si concentrano su ciò che sta alle sue spalle

LA VICENDA
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Calcio, giocattolo rotto tra conti in rosso, scioperi e stipendi che non arrivano
di Carlos Passerini e Paolo Tomaselli 
Club di C al collasso, e il sistema ha 3,5 miliardi di debiti. Venerdì sciopera il Vicenza in via di fallimento, anche in serie A non si ride 
Vicenza, depositata l'istanza di fallimento 
I biancorossi senza stipendio da agosto  
115 anni di storia rischiano di fallire

         

Elezioni Federcalcio, è caos: Lotito tenta il golpe. Almeno 3 candidati in ordine sparso
di Monica Colombo 
In Lega di serie A 11 club con il patron biancoceleste, gli altri per l'ipotesi commissario. In via Rosellini è il caos.

TRA VOTO E COMMISSARIAMENTO

LE FOTO NEL CASSETTO
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Magrissimo e con un polpo appena pescato: chi è questo bimbo (futuro chef)? Foto
Le immagini dal passato dei volti noti 
di oggi di politica, cinema, moda e spettacolo, tv. Riuscite a riconoscerli?

         

Scintille in tv tra Travaglio  
e Lorenzin, e su Spelacchio scatta la baruffa Video
Il giornalista e la ministra ospiti di Lilli Gruber su La7 a «Otto e mezzo», danno dimostrazione di non sopportarsi a vicenda

CORRIERE TV
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Ecco 52 posti da visitare assolutamente nel 2018, (per il New York Times) - Foto
In cima alla classifica, New Orleans. Terza, a sorpresa, la Basilicata. Ma in lista ci sono anche altre due mete italiane...
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Bella Hadid in pelle rossa con Gigi al compleanno 
della mamma Immagini
Le sorelle modelle immortalate mano nella mano a New York, insieme per festeggiare il compleanno della madre Yolanda

         

Mick Jagger e gli altri Quando la star ha la partner della stessa età dei suoi figli
di Francesco Tortora 
Sono tante le celebrità che hanno relazioni sentimentali con persone molto più giovani e che sono coetanee dei loro primogeniti 

Ricky Martin si è sposato: «Ecco mio marito. La festa?  
Tra due mesi» Foto
di Francesco Tortora 
Dopo un anno di fidanzamento, il cantante ha sposato il compagno Jwan Yosef. La conferma è arrivata durante un’intervista a E! News
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Paris Hilton e Chris Zylka: «Ci conosciamo da 8 anni, ma ci vuole pazienza» Foto
di Paola Caruso 
La prima uscita pubblica dei due fidanzati al party di Hollywood. Il matrimonio progettato con una serie di feste in giro per il mondo

Liz Hurley balla scatenata e manda in delirio i fan Il video 
La carica delle 50enni Foto

CORRIERE TV
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La star britannica in bikini su una spiaggia bianchissima: a 52 anni, mostra una forma fisica perfetta. I fan su Instagram apprezzano  
 Tra i like anche quello dell’ex Shane Warne

         

Rovazzi: «Faccio un film,  
i ragazzi spaesati della mia età li racconto al cinema»
di Valerio Cappelli 
Il cantante debutta come attore in «Il vegetale» 
primo film di Gennaro Nunziante (questa volta senza Checco Zalone)

LA STAR DEL WEB

Nadia Toffa delle «Iene»:  
non ho paura di morire, torno in tv l’11 febbraioFoto
di Chiara Maffioletti 
La conduttrice dopo il malore dello scorso dicembre: «Ho avuto paura per i miei genitori che non erano pronti a perdermi» 

L’ANNUNCIO
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 Nadia racconta il suo malore Video

         

Le straordinarie immagini della gigantesca manta che nuota... tra i rifiuti Il video
Molta la plastica nel tratto di mare al largo di Bali. Nel video si vede il pesce che ingerisce un pezzo di plastica e successivamente lo sputa

INDONESIA

         

Cugine famose e folk altoatesino: chi è Peter Fill, re della Coppa di combinata
di Daniele Sparisci A 35 anni ha vinto la sua terza coppa di specialità: alle due Coppe in libera (2016 e 2017) ha aggiunto quella di combinata

IL PERSONAGGIO

LA LITE
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Mourinho: «Per Conte  
solo disprezzo, per me questa storia finisce qui»
di Maria Strada 
Dalla «demenza senile» all’epo e al «piccolo uomo»: la faida tra i due allenatori di Premier League si arricchisce di un nuovo capitolo 
Mourinho-Conte, nuova lite: il portavoce di Mou: «Sai cos’è l’Epo?» Video

         

Chelsea, lo stadio dei record bloccato da una famiglia 
«Ci toglierà il sole» Foto
L’impianto, ispirato al Nido d’Uccello di Pechino, dovrebbe aprire nel 2021. Ma i vicini hanno fatto causa al club invocando il «diritto al sole» 
 Case piccole in mezzo a grattacieli o raccordi autostradali: le immagini surreali

IN INGHILTERRA
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Tutti matti per quei «matti» della Dakar: le immagini più spettacolari dal Sudamerica
di Redazione Motori 
Prosegue tra dune di sabbia e montagne altissime la gara spettacolare tra capitomboli, guadi, incidenti in paesaggi mozzafiato

MOTORI

Completo lilla e fiore sulla maglia: per Ivanka è già primavera Immagini
Il look scelto dalla figlia del presidente americano Donald Trump

LA FIRST DAUGHTER



javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://motori.corriere.it/motori/foto-gallery/attualita/18_gennaio_12/tutti-matti-quei-matti-dakar-immagini-piu-spettacolari-f91548ca-f7a2-11e7-8658-d0b955e4d0a9.shtml#commentFormAnchor
http://motori.corriere.it/motori/foto-gallery/attualita/18_gennaio_12/tutti-matti-quei-matti-dakar-immagini-piu-spettacolari-f91548ca-f7a2-11e7-8658-d0b955e4d0a9.shtml
http://motori.corriere.it/motori/foto-gallery/attualita/18_gennaio_12/tutti-matti-quei-matti-dakar-immagini-piu-spettacolari-f91548ca-f7a2-11e7-8658-d0b955e4d0a9.shtml
http://motori.corriere.it/motori/foto-gallery/attualita/18_gennaio_12/tutti-matti-quei-matti-dakar-immagini-piu-spettacolari-f91548ca-f7a2-11e7-8658-d0b955e4d0a9.shtml
http://motori.corriere.it/motori/foto-gallery/attualita/18_gennaio_12/tutti-matti-quei-matti-dakar-immagini-piu-spettacolari-f91548ca-f7a2-11e7-8658-d0b955e4d0a9.shtml
http://motori.corriere.it/motori/foto-gallery/attualita/18_gennaio_12/tutti-matti-quei-matti-dakar-immagini-piu-spettacolari-f91548ca-f7a2-11e7-8658-d0b955e4d0a9.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/17_giugno_02/ivanka-trump-visite-internazionali-strappo-il-padre-b3709836-47dc-11e7-b4db-9e2de60af523.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/17_giugno_02/ivanka-trump-visite-internazionali-strappo-il-padre-b3709836-47dc-11e7-b4db-9e2de60af523.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/17_giugno_02/ivanka-trump-visite-internazionali-strappo-il-padre-b3709836-47dc-11e7-b4db-9e2de60af523.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/17_giugno_02/ivanka-trump-visite-internazionali-strappo-il-padre-b3709836-47dc-11e7-b4db-9e2de60af523.shtml


1/13/2018 Corriere della Sera

http://www.corriere.it/ 45/51

         

         

Non solo Tesla: ecco le altre  
auto elettriche che sfidano 
la «Model 3» di Elon Musk
di Massimiliano Del Barba 
Nuove start up e grandi gruppi tradizionali:  
da Mercedes a Fisker, da Audi a Nio, tutte 
le proposte alternative presto sul mercato  
 E le tegole solari di Tesla ora in produzione

CORRIERE INNOVAZIONE

Il bimbo non trova più la mamma: ecco cosa si inventa questo turista Il video
Il singolare escamotage su una spiaggia brasiliana: è quello che si può definire  
un problem solving creativo

CORRIERE TV
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Elisabetta Canalis in lacrime in tv: «È grazie a mio padre se ho viaggiato tanto» Video
La showgirl durante il reality su Rai Due si commuove parlando del padre scomparso un anno fa: «Questo viaggio gli sarebbe piaciuto»

CORRIERE TV

         

Fausto Brizzi, torna il sereno con la moglie Claudia: baci 
e sorrisi a Roma foto
Il regista immortalato con la moglie Claudia Zanella e la figlia: nelle foto esclusive di «Oggi» tra i due baci e tenerezze

LE IMMAGINI

LA CLIP VIRALE
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«Grazie alle mie due lauree» Il video del colonnello ‘umile’ torna a circolare in Rete
Il metereologo della Rai, Filippo Petrucci, dell’Aereonautica, era stato protagonista  
di un video diventato cult in Rete

         

Ecco come si atterra sulla pista più corta del mondo (lunga solo 400 metri) Video
I piloti hanno pochissimo tempo per fermare il velivolo. In caso di errore si rischia di finire nell’oceano. La pista si trova sull’isola di Saba 
 Quando l’atterraggio è da brividi, gli aeroporti più assurdi (e pericolosi) del mondo

AI CARAIBI

MOTORI
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Allarme-batteria: il gelo mette ko le automobili 
Cosa fare: verità e bufale
di Renato Dainotto 
Dopo quanto tempo vanno cambiate le batterie? Bisogna rabboccare il liquido? Come si mettono i cavi? Dove è meglio comprarle?

         

Mastronardi, Jolie e le altre: dopo il nero, tutte in bianco 
a Santa Monica foto
di Annalisa Grandi 
Dopo i Golden Globe ai premi della critica in California le dive puntano sul bianco: stile impero per la Mastronardi, piume per la Jolie 
 Il red carpet tutto nero ai Golden Globe

CORRIERE TV
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 Test, prove e guide

         

Scontro in tv tra Miccichè  
e Giletti: «Quando parlo  
devi stare zitto» Il video
Il presidente della Regione Siciliana, interrotto durante la puntata de L’Aria che tira su La7,  
si infuria ma la colpa è di Myrta Merlino

Un'azienda italiana rivoluziona il mondo degli alimentatori: addio ai "mattoni"

I PIÙ VISTI

Una crociera da
incubo: la nave
finisce in mezzo

Paola Manchisi
morta di stenti a
Polignano, «Chi

I PIÙ LETTI

Trump contro gli immigrati:
«Vengono da posti di m... ».
Poi nega. L’Onu: vergognoso

 Calciomercato, tutti gli affari
di gennaio di Napoli, Juve,
Inter, Milan, Roma e Lazio
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alla «bufera- l'ha Visto?»: «Una

Golden Globe,
Jennifer Aniston
sul palco: Angelina
Jolie reagisce così
e Dakota Johnson

Scintille Travaglio-
Lorenzin a 'Otto e
Mezzo'

La reazione di
questi cavalli alla
prima neve fuori
dalla stalla? Tutta
da ridere

«Hello!»: il
neonato
«risponde» al
saluto e il papà
resta a bocca

Il prof picchiato dai genitori
dell’alunno: «Da loro nessuna
civiltà»

 Il distacco da Casaleggio e
l’assenza ai comizi. È quasi
addio di Grillo



Giucas, l’influencer e Bianca
Atzei all’Isola dei Famosi

 Lucca, morto soffocato
mentre mangia il panettone



Il dolore di Ally in una foto:
«Mia figlia e mio padre, i miei
eroi che muoiono»

 Ettore Andenna, Marco
Columbro, Corrado Tedeschi:
che fine hanno fatto i volti
noti scomparsi dalla tv



Il caffè di Gramellini -
Tourbamento


Il bimbo «fiocco di neve» e la
foto che commuove la Cina



(http://vivimilano.corriere.it/playlist-
ristorante/10-cotolette-al-top/)

10 buone cotolette
(http://vivimilano.corriere.it/playlist-
ristorante/10-cotolette-al-top/)
Dove mangiare questo piatto della
tradizione che è diventato quasi una
rarità a Milano

(http://vivimilano.corriere.it/playlist-
varie/i-concerti-pop-del-mese/)

I concerti pop di gennaio
(http://vivimilano.corriere.it/playlist-
varie/i-concerti-pop-del-mese/)
Dagli italiani come Fiorella Mannoia ed
Eugenio Finardi alle star internazionali
come Lady Gaga e i Depeche Mode

(http://vivimilano.corriere.it/playlist-
primopiano/week-end-cose-da-fare/)

15 idee per il weekend
(http://vivimilano.corriere.it/playlist-
primopiano/week-end-cose-da-
fare/)
Ultime briciole di festività con
l'Epifania fra mercatini che chiudono e

(http://vivimilano.corriere.it/playlist-
varie/concerti-ottobre/)

Musica classica al top
(http://vivimilano.corriere.it/playlist-
varie/concerti-ottobre/)
Dalle prove aperte con Chailly alla
Scala al ritorno delle sorelle Labèque:
gli appuntamenti del mese
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