
con mustca, dipinti e brevi
racconti. Sul palco Andrea Cervetto, voce e chitarra, Fausto
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ROCrcTAR ll chitarrista di SeattleJimi Hendrix

Ciapica albasso e Alex Polifroni alla batteria. La band interpreterà
il repertorio di Hendrix mentre il pittore Franco Ori dipingera dal
vivo durante lo show, realizando un imponente ritratto del
chitarrista di Seattle. ll tutto intervallato dagli interventi del
fumettista Giancarlo Berardi, creatore di Ken Parker eJulia.

SULPALCO
Andrea
Ceryetto
reintetpreta
alcuni brani
di Hendrix

BICOGCA PARTONO I LAVORI NEL POLMONE VERDE DI ISMILA METRI QUADRATI
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Parco dellaTorre, ilprimo albero nel giardino
II
I

CER¡MONIA inauqurale dei lavori nel
fazzoletto di terraZhe diventerà il fr¡turo
<<Parco della Torre>>, ex Parco delle
Magnolie, traviale Sarca e Ie vie Ansaldo.
Chiese e Von Hayek al quartiere Bicocca-
Un'operache i citcadini'aspettano daanni, a
scomputo oneri di urbanizazione dooo Ia
boniliêa dell'ex area industriale. leri i lavori
(che eràno stati annunciati a dicembre) sono
entrati nel vivo, con la piantumazione áel
primo dbero del polmône verde che
occuperà l9mila metri quadri. <<Un
mome-nto atteso datêmpo, preceduto datre
mesi di intensi lavori di o'reóä¡.az¡ono>-
sottolineano l'architettË¡ Påolo Yilla ¿i Stu¿io
AG&P e I'ingegnere Alessandro Bernini di

Focus lnyestments Spa. Nel giardino
sorgeranno area cani, catrìpo da basket
skate park e ¡¡rea gioco di 4mila metri quadri.
Previsti 175 alberitra magnolie, dberi äi
9¡"91 gleditsia triacanthõs, bagolari,.ú"assini,
liquidambar, tulipani, ciliegi, ciivardélli e
tþli. I lavori dure-ranno 7 rñesi. All'evento
hanno_ partecipato i rappresentanti delle
aziende che st¿urno portando ayant¡ la
riqualificazione di uña delle aree simbolo di
Bicocca- La Società Lambda con Focus
lnvestments che è la proprietaria dell'area, a
cui si sono aggiunte ló stúdio AG&P
greenscape e le imprese Euroambiente e
H}Y-Style del Gons-orzio Alpi per la
realizzazione dell'opem- ll,Y.
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Abbraccio collettivo in Darsena
<Fiducia e amore per gl¡ altrb)

Domenica, dalle 15.30 alle 18,
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