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milano weekend

di Alessandro NItini

Domani e domenica torna l’annuale e tra-
dizionale Congressino del PIME (via Mosè 
Bianchi 94), con laboratori per ragazzi, 
animazioni, musica e il saluto ai nuovi mis-
sionari in partenza per le loro destinazio-
ni. Tema di quest’anno è “Un’altra Cina”, in 
concomitanza con le celebrazioni per i 150 
anni dalla partenza da Milano dei primi 
missionari del PIME per la Cina. Si comin-
cia domani, alle 15.00, con l’inaugurazione 
della mostra temporanea Ogni cosa è fo-
tografata curata dal Museo PIME Popoli 
e Culture con le immagini straordinarie 
scattate da padre Leone Nani, missionario 
nella Cina di inizio ‘900 (la rassegna resterà 
poi aperta fino al 31 dicembre). Nel cortile 
saranno aperti gli stand con i prodotti dal 
mondo e i laboratori per ragazzi: falegna-
meria dell’allegria, tiro con l’arco, manda-
la tibetani e draghi cinesi e Museo Lab. 
L’accesso agli eventi sarà contingentato 
da prenotare online su pimemilano.com.
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Una corsa virtuale che ha una sola rego-
la, partecipare il weekend di sabato 19 e 
domenica 20 settembre. Ma la scelta di 
luogo, durata e lunghezza è completa-
mente libera, così come ognuno potrà de-
cidere se correre da solo o in compagnia. 
È R*Unlimits, l’edizione speciale di Arim 
- Aids Running in music, la corsa organiz-
zata da Anlaids Sezione Lombarda. Obiet-
tivo: sostenere la ricerca contro l’HIV ma 
anche raccogliere fondi per supportare gli 
ospedali e le diverse realtà che si stanno 
impegnando per combattere il Covid-19. 
Si può partecipare da qualsiasi parte 
dell’Italia e si può correre ovunque, alla 
velocità desiderata, con qualsiasi durata 
e orario di partenza. Ci si iscrive sulla pagi-
na dedicata all’iniziativa bit.ly/runlimits 
e  si compila il modulo di registrazione a 
fronte di una donazione minima di 5 euro 
a favore delle attività di ricerca e cura di 
Anlaids contro AIDS e Covid-19.
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AL PIME C’È IL 
CONGRESSINO
Musica, laboratori  
e prodotti dal mondo

CORSA VIRTUALE  
PER LA RICERCA
Da domani con  
Anlaids Lombardia

#strongertogether Milano e Firenze unite da domani con  
la ripartenza delle fiere della moda  

(e un 40% delle presenze pre-lockdown)

L a Milano del Fashion ripar-
te. O almeno prova a farlo. 
Alleandosi con Firenze. Con 
l’hashtag #strongertogether, 

le due città si uniscono da domani al 
23 settembre in concomitanza con sei 
eventi fieristici, in programma tra Fie-
ra Milano e la Leopolda di Firenze. Do-
mani, infatti, in Toscana aprirà DaTE, 
dedicato all’eyewear con 80 brand, e 
contemporaneamente a Milano, farà 
da apripista Homi Fashion&Jewels 
Exhibition, (bijoux e accessorio moda, 
organizzato da Fiera Milano) mentre 
da domenica 20 e fino al 23 settembre, 
si terranno le altre manifestazioni del-
la galassia di Confindustria Moda: Mi-
cam, il Salone Internazionale dedicato 

alle calzature (oltre 600 marchi e 5.000 
buyers da molti molti paesi soprattutto 
europei e con una consueta vasta rap-
presentanza di artigiani marchigiani), 
Mipel, evento internazionale dedica-
to alla pelletteria con 90 espositori e 
l’edizione di TheOneMilano Special, il 
salone dell’haut-à-porter femminile, 
in scena con capsule collections com-
poste da abbigliamento in pelle, tessu-
to e pelliccia, e infine A New Point Of 
View, lo speciale format di LineaPelle 
che metterà in mostra i semilavorati 
in pelle più esclusivi. Gli espositori 
presenti alle rassegne saranno più o 
meno il 40% di quelli che ci sarebbero 
stati prima dello scoppio dell’emergen-
za sanitaria. Ma c’è voglia di ripartire 

in fretta. «Chi c’è stavolta stacca un 
biglietto per il futuro», ha spiegato 
Franco Gabrielli, presidente di Mipel. 
Le due città ci provano. E con loro 

albergatori, ristoratori, tassisti e tutto 
l’indotto che ogni volta si muove per 
fiere e per il grande circo della moda.
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Elegante condominio aff acciato sul mare, con parco mediterra-
neo che lo circonda, si vende appartamento di 130 mq con una 
splendida terrazza di 15 mq con vista sul golfo. Composto da 
tre camere da letto, due bagni, ampio soggiorno con spazio cu-
cina separato. Le due piscine ed il custode con alloggio nel con-
dominio, rendono ancora più prezioso l’immobile in vendita.
Trattativa riservata con il proprietario.
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