
L’ambizione di proporsi come uno spazio
polifunzionale è da tempo un elemento

importante del Teatro Verdi.
Cuore di quell’ambizione è il
bistrot, che ora si chiama
«Posto Unico» e ha una nuova
gestione a cura dell’impresa
sociale Est-Educazione, Soste-
nibilità, Territorio, il cui
obiettivo è «unire diverse for-
me di comunicazione, spetta-
colo e arte, per dar vita a ini-
ziative volte anche alle temati-

che ambientali», spiega Emanuela Spada-
vecchia, a capo della cooperativa con

Marcello Pecorari. «Siamo laureati in Ge-
ografia, abbiamo unito la nostra passione
con il desiderio di creare un punto di
aggregazione, dove chi vuole può bere e
mangiare prodotti bio, a chilometro zero,
ma anche partecipare a incontri a tema,
letture di poesie, workshop, performan-
ce, degustazioni eno-gastronomiche ispi-
rate a opere letterarie». Gli eventi si trova-
no su www.postounico.com; tra i prossi-
mi, la presentazione del libro «Cinque
cerchi e una stella» del giornalista sporti-
vo Andrea Schiavon (12 marzo, ore 19,
gratuito) e la cena-spettacolo «Saga Sal-
sa» (13 marzo, ore 20.30, 30 euro).

QUI SI MANGIA
TRA INCONTRI
EWORKSHOP

di Raffaella Oliva

Ogni settimana
doppio appuntamento
Gli «Urban Runners» si ritrovano
il mercoledì alle ore 19 al Cam-
po XXV Aprile di via Cimabue 24
(zona QT8-Parco Montestella) e
il venerdì all’Arena Civica alle ore
18.30. Ci si divide in gruppi, in
modo che ognuno possa seguire
l’andatura più consona al proprio
livello di allenamento.
r www.urbanrunners.it.
Tel. 348.70.09.697. Gratuito.

Allenamenti
per tutti i livelli
Per i membri del «New Balance
Run Club» l’appuntamento è
tutti i giovedì sera dalle ore 19
alle 20.30 presso il negozio New
Balance, in piazza Gae Aulenti 2.
Allenamento per principianti,
intermedi e avanzati guidato da
Luca Tocco, atleta e corridore.
r www.facebook.com/newbalance-
runclubmilano. Tel. 02.63.47.14.99.
Gratuito.

Di sabato
con gli istruttori
Aperto a neofiti e non, il running
club di «Atletica Top Run»: ci si
allena ogni sabato dalle 10.30
alle 12 con istruttori qualificati.
Ritrovo alle ore 10 presso la
palestra 20Hours Club in largo
Cairoli (angolo via Beltrami), da
dove si raggiunge il verde del
Parco Sempione.
r www.atleticatoprun.it. Tel.
02.55.60.04.24. 5 euro all’anno.

TRE RITROVI P E R C O R R E R E I N S I E M E di r.o.

di Alberto Giuffrè

Cos’è
Posto Unico, bistrot
del Teatro Verdi con
incontri, workshop e
degustazioni
Dove
Via Pastrengo 16,
02.68.80.038

R I P E T I Z I O N I
C E R C A T E L E O N L I N E
Si chiama Ripetizionienonsolo.it ed è
la nuova piattaforma che viene in
soccorso quando la pagella non
sorride. Il sito, infatti, mette in
contatto studenti, famiglie e tutor:
grazie alla geolocalizzazione si può
così trovare qualcuno vicino a casa
disposto a dare ripetizioni. Il servizio
costa 15 euro per tre mesi (prima di
pagare si verifica se i tutor sono di
gradimento).
r www.ripetizionienonsolo.com

L A N U O V A
E C O N O M I A
Un viaggio tra le imprese nate nel
nostro Paese che hanno avuto
successo grazie anche alle nuove
tecnologie digitali. In occasione
dell’uscita del libro «G-Factor» (Egea)
di Carlo Alberto Carnevale Maffè,
Diego Ciulli e Giampaolo Colletti, la
Bocconi ospita questo incontro
dedicato ai progetti italiani di
successo.

x Università Bocconi. Edificio
Velodromo. Aula N03. Piazza Angelo Sraffa
13. Giovedì 7. Ore 16.30-18.30. Ingresso
libero. www.egeaeditore.it/ita/

S I E T E P R O N T I
A L F U T U R O ?
Imparare a osservare il presente per
costruire il futuro grazie all’aiuto della
tecnologia. È l’ambizione del ciclo di
sei incontri «Future Gate». Si
comincia mercoledì 6 alle 18.30. Ogni
appuntamento inizia con una parte
teorica per poi concludersi con un
momento di partecipazione del
pubblico.

x Cariplo Factory. Via Bergognone 34
Merc. 6. Ore 18.30. Ingr. Lib. con registr. su
www.eventbrite.com
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