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Lepiù viste
di ieri 1 2Guarda tutte le fotogallery

degli eventi suwww.ilgiorno.it

I ragazzi dovevano immaginare un quotidiano cartaceo accattivante
per attirare l’attenzioone di giovani lettori. Sopra, Laura Scapin, Gabriele
Favretto, Katharina Saracino e Francesca Cadei

Sopra da sinistra
gli studenti Ilenia
Tiberti, Ilaria Buti,
Antonio Disilvestro,
Sofia Meli, Martina
Bonamini, Salvatore
Allegrezza, Preziosa
Giudice, Ilaria Sitta
Abbondanti, Pasquale
De Benedictis, Evgenia
Tumanova

Unquotidiano
studiato dai giovani
per i giovani

Sara Riffeser con il coordinatore Carlo Branzaglia

Hotel Enterprise premiato
dalla scuola di Palo Alto

Sara Riffeser Monti, vicepresidente Speed, con Carlo
Branzaglia coordinatore del Master Ied. A destra,
Benedetta Grandi, Barbara Crimella, Pietro Laterza,
Elisa Occhiena e Elisa Marsigliante

I lavori sono stati realizzati dividendo gli studenti in cinque gruppi
e i risultati sono stati molto interessanti. Sopra Daniele Ricozzi, De
Britto Araujo Cecilia, Giulia Cittarello e Alessandro Valentini

Cinque gruppi e tanta voglia di proporre idee

IL GIORNO del futuro plasmato dagli stu-
denti di design. Questa la sfida del master in
graphic design dello Ied, Istituto Europeo di
Design. I ragazzi, come prova finale, doveva-
no immaginare un quotidiano cartaceo che
riuscisse ad attrarre i lettori più giovani, pro-
iettati verso ilmondodelweb e dei nuovime-
dia. Alla cerimonia di chiusura gli studenti
hannopresentato i loro lavori. All’evento era-
no presenti Sara Riffeser Monti, vicepresi-
dente Speed, Giuliano Molossi, direttore del
Giorno e Pierluigi Masini, direttore progetti
e iniziative editoriali della Poligrafici. «Que-

sta iniziativa è stata molto interessante per
noi, e il lavoro svolto è ammirevole», ha di-
chiarato Molossi. «I ragazzi hanno messo un
grandissimo impegno nel cercare chiavi di
lettura originali emai banali, quella stessa ri-
cerca dell’innovazione che al Giorno si fa da
quando, sessant’anni fa, uscì il primo nume-
ro in edicola». SaraRiffeserMonti ha ricorda-
to che «l’editore è entusiasta di questa inizia-
tiva, perché Il Giorno è un quotidiano che da
sempre si rivolge con un occhio di riguardo
al pubblico giovane, con linguaggimoderni e
continue sperimentazioni».  Matteo Sacchi

L’INIZIATIVA PRESENTATI I LAVORI DEGLI STUDENTI DELLO IED

Il nuovo Giorno visto dai graphic designer

SUL PALCO Da sinistra Vittorio Bo, Ferruccio de Bortoli,
Fabio Innocenzi e Alessandro Profumo  (Newpress)

Francesco Mandelli
sarà il padrone
di casa
degli Mtv Awards
che saranno
trasmessi domenica
sera alle 21
in diretta su Mtv
un evento atteso
dai giovanissimi
e non solo

FrancescoMandelli
padronedi casa
agliMtvAwards

Intrighi, guerre e scontri di civiltà: Netflix riporta
gli spettatori nel mondo del Milione con i dieci nuovi
episodi della seconda stagione di Marco Polo
disponibili sulla piattaforma streaming dall’1 luglio
Lorenzo Richelmy torna a interpretare
il mercante ed esploratore veneziano che dopo
essere stato abbandonato dal padre Niccolò
(Pierfrancesco Favino) alla corte di Kublai Khan
dovrà aiutare l’imperatore dei mongoli
a combattere insidie esterne e interne
I protagonisti hanno presentato Marco Polo
a Milano e si sono concessi simpatici siparietti
in centro città fra gli sguardi divertiti dei passanti

Pierfrancesco Favino e Lorenzo Richelmy
«MarcoPolo» sbarca in piazzaDuomo

Claudia Galanti, la modella,
showgirl e attrice
paraguaiana sorpresa
dai flash in perfetta forma
mentre si dirige verso
un famoso salone di bellezza
Un po’ di coccole
e poi di nuovo in pista

Claudia Galanti, look casual
con scollaturamozzafiato

ClaudiaGalanti
sorpresadai flash
in splendida forma

La prossima diretta sarà dalla piazza dalla Chiesa, in occasione della notte
bianca di sabato. RadioWeb Arese muove i primi passi sul territorio
E gli ascolti delle prime due settimane dal debutto sono incoraggianti

Come far leggere i ragazzi? L’importanzadella grafica

UN LIBRO ricco di aneddoti e retroscena sul sistema
bancario italiano degli ultimi anni. A scriverlo è un testimone
d’eccezione, l’amministratore delegato di Ubs Italia Fabio
Innocenzi. ‘Sabbie mobili. Esiste un banchiere per bene?’,
edito da Codice Edizioni, è stato presentato ieri a Milano
dall’autore, dall’ex ad di Unicredit Alessandro Profumo e
dall’editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera
Ferruccio De Bortoli. Si tratta di un racconto in prima
persona di Innocenzi in cui ampio spazio è dedicato al
processo che lo vedeva imputato con accuse di concorso in
aggiotaggio e falso in bilancio in uno dei filoni di inchiesta su
Banca Italease. Processo da cui è uscito pienamente
prosciolto. «Probabilmente l’ho scritto per sfogarmi e forse
ha avuto davvero un effetto terapeutico», ha detto. La parte

«più complicata è stata la pubblicazione», perché qualcuno
«mi ha detto che nel mondo bancario si dice il peccato ma
non il peccatore» e invece nel libro ci sono «nomi e
cognomi». E «proprio in quel momento ho deciso di
pubblicarlo». L’autore ha voluto «aprire uno squarcio di
verità sulle banche: come vengono prese le decisioni, come
vengono scelti e pagati i banchieri, com’è possibile anche
organizzare truffe di dimensioni gigantesche». Nel suo
intervento Profumo ha ammesso di aver «conosciuto Fabio
di più attraverso questo libro che in tanti anni di vita
professionale». De Bortoli ha detto che «ci si domanda come
alcuni personaggi abbiano potuto avere potere e rispetto per
tanto tempo, perché la selezione è stata così carente e
inadeguata».  Fabio Florindi

RadioWebArese debutta con la diretta della notte bianca

IL LIBRO PRESENTATOALLA RIZZOLI IL LIBRODELL’ADDI UBS ITALIA FABIO INNOCENZI

Unbanchiere racconta luci e ombre delle banche

L’Hotel Enterprise
si aggiudica il primo design hotel

e congress centre milanese
per la categoria

Travelling Experience
dalla Scuola di Palo Alto

per il progetto innovativo
che rivoluziona la modalità

di accoglienza degli ospiti
in hotel

Il premio è stato ritirato
da Sofia Gioia Vedani

ad di Planetaria Hotels,
insieme a Damiano De Crescenzo,

General Manager di Enterprise
Hotel e di Planetaria Hotels

Olimpia campione d’Italia
La festa scudetto aMilanoGLIEVENTI

A sinistra il presidente del tribunale Gianfranco D’Aietti

Michele Mazzoni, 33enne,
manutentore meccanico di
Talamona è tra i più abili saldatori
d’Italia nella tecnica a filo. A
decretarlo l’esito del «Campionato
saldatori 2016 Randstad» che ieri a
Milano ha sottoposto una trentina
di operai qualificati provenienti da
tutt’Italia a prove di abilita di
saldatura nei tre diversi processi,
dando vita ad avvincenti sfide

MicheleMazzoni di Talamona
è fra i più abili saldatori d’Italia
Un trionfo al concorso 2016

IN SALA
Tanti gli
avvocati e
gli addetti ai
lavori presenti
 (Nat.P)

«Mastersciatt» on tour per il Royal street food
banquet nel parco della Reggia di Monza. Un bagno
di folla ha accolto il Truck valtellinese dimostrando
un grande passione per la cucina tipica. Il menu ha
fatto breccia anche fra chi non conosceva la cultura
gastronomica valtellinese. Ennesimo successo per la
start up che, anche nelle prossime settimane, sarà
impegnata in diverse manifestazioni sul territorio
provinciale e non solo. Il truck oltre ad esportare la
cultura culinaria, come da missione iniziale,
collabora con una rete di grandi e piccoli produttori
del settore enogastronomico, dando la possibilità a
molti giovani di affacciarsi al mondo del lavoro

«Mastersciatt», il piatto tipico valtellinese
in trasferta aMonza suquattro ruoteImperdibile appuntamento

musicale sulle note dei
«Dépôt». La band si
esibirà sabato a Sazzo,
frazione del Comune
di Ponte in Valtellina
a partire dalle 19.
Sempre dalle 19 ci sarà
anche la possibilità di
degustare invitanti hot dog,
panini con salsiccia, patatine,
bibite e il meglio della
birra artigianale

ASazzo fanno tappa
i «Dépôt»per un live
dal «gusto» imperdibile

«REMIDA FAMIGLIA» è il nome dell’innovativo sistema
informatico per il calcolo degli assegni di mantenimento del
coniuge e dei figli realizzato dal dottor Gianfranco D’Aietti. È
questa una delle eredità che il presidente del Tribunale di Sondrio
intende lasciare ad avvocati e addetti ai lavori. Ed è anche di questo
sistema per il calcolo nell’era digitale che si è parlato ieri nel corso
di un convegno presso la Camera di commercio di Sondrio dal
titolo «Gli alimonia: dal codice Hammurabi al codice binario».
Tanti gli esperti intervenuti per l’occasione, dal presidente
dell’Ordine degli avvocati di Sondrio, dottor Alberto Gerosa, alla
dottoressa Annamaria Bernardini de Pace, avvocatessa
specializzata nel diritto di famiglia e il dottor Giuseppe Buffone,
magistrato della Sezione famiglia del Tribunale di Milano.

SONDRIO IL CONVEGNO RIVOLTO AI GIURISTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Con «ReMida Famiglia» la legge entra nell’era digitale


