
RACCOMANDABILE: film
positivo o comunque privo di elementi
negativi, di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di 
contenuti etico-culturali e per un 
modo narrativo immorale o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originaleGIUDIZI DELLA COMMISSIONE

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI Accessibilità ai disabili

L’EVENTO

Da oggi a domenica
in centro città con

base Piazza Duomo,
e all’Autodromo 
di Monza spazio 
al Salone diffuso,

gratuito e all’aperto
dedicato alle ultime
novità motoristiche,

con esposizioni,
sfilate, incontri 

e prove su strada

Mimo 2022, l’auto si regala
quattro giorni da protagonista
ALBERTO CAPROTTI

n tributo all’auto-
mobile nella città
che più di ogni altra

l’automobile cerca di com-
batterla e disincentivarla con
tutti i mezzi possibili: parte
da questo paradosso di fon-
do la seconda edizione del
Milano Monza Motor Show.
Da oggi a domenica la mani-
festazione gratuita e all’a-
perto che prevede di acco-
gliere 500mila visitatori, of-
frirà tutti i giorni dalle ore 9 e
fino alle ore 23 una spettaco-
lare esposizione statica del-
le ultime novità di circa 50
marchi automobilistici di-

U
stribuite sulle pedane poste
tra il Duomo, Corso Vittorio
Emanuele, via Mercanti, via
Dante e Piazza della Scala. Il
programma prevede anche
incontri e convegni dedicati
alla mobilità, test drive per il
pubblico e attività dinami-
che all’Autodromo di Mon-
za che completa questa spe-
cie di grande Salone diffuso
dedicato alle quattro ruote.
Passione, curiosità, tecnica e
design, il tutto a cielo aperto,
per comprendere lo stato
dell’arte e il futuro della mo-
bilità a motore: è questo il
messaggio che lancia MIMO
2022. La kermesse si apre
questa mattina alle 9.30 in

Piazza Duomo con il taglio
del nastro insieme ai rappre-
sentanti delle istituzioni e ai
manager delle Case auto-
mobilistiche presenti. Come
nella passata edizione, per o-
rientarsi tra gli stand, ogni vi-
sitatore potrà disporre di
un’app: per scoprire le carat-
teristiche tecniche dei mo-
delli basterà inquadrare con
il proprio smarphone i codi-
ci QR collocati sulle pedane
espositive. Per partecipare ai
test drive, invece, occorre do-
tarsi del “MiMo Pass” il bi-
glietto elettronico scaricabi-
le gratuitamente dal sito del-
la manifestazione: questo
consente anche di ottenere

sconti su hotel, ristoranti, vi-
site ai musei di Milano, Duo-
mo compreso, e di Monza. Il
pass occorre anche per ac-
cedere agli eventi sportivi
programmati all’Autodromo.
Alle ore 19 di oggi è prevista
la Premiere Parade, una sfi-
lata dinamica delle novità di
prodotto guidate dai presi-
denti dei marchi partecipan-
ti aperta da Horacio Pagani
intorno al Duomo con una
delle sue hypercar. Domani è
in agenda il convegno "Ri-
cerca e innovazione, il futu-
ro della mobilità" presso
l’auditorium Testori di Pa-
lazzo Lombardia. 
Sabato e domenica invece

sono previsti gli eventi dina-
mici nella pista di Monza. Sa-
bato in circuito dalle 11 alle
17 ci sarà anche il passaggio
della quarantesima 1000 Mi-
glia: gli equipaggi in gara del-
la "corsa più bella del mon-
do" sfileranno in pista per
l’ultima prova regolamenta-
re prima di ritornare a Bre-
scia. Domenica infine gli ap-
passionati proprietari di au-
to supersportive potranno
partecipare a sessioni di
trackday in pista. Nelle gior-
nate del 18 e 19 giugno, inol-
tre, sono previste attività di
intrattenimento ed esposi-
zione sia nei paddock che in
piazza Trento e Trieste a
Monza, nell’ambito del Mi-
mo Village Iliad Urban Tour.
Secondo Geronimo La Rus-
sa, presidente dell’Automobi-
le Club Milano si tratta di «un
momento di grande aggrega-
zione e di riflessione sulla mo-
bilità, che non interessa solo
chi guida ma che accomuna
molti settori dell’economia e
rappresenta una fetta impor-
tante del Pil del Paese. Milano
è la capitale economica d’Ita-
lia, Monza rappresenta l’ec-
cellenza motoristica con il suo
Autodromo: averle insieme in
un unico evento è motivo di
grande soddisfazione».
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Le pedane
con le

vetture di
Mimo 2022
esposte tra

Piazza
Duomo, via

Mercanti,
corso

Vittorio
Emanuele,

via Dante e
Piazza Scala

NIGUARDA

Al museo
Botanico 
visite guidate
per bambini

i rinnova l’appunta-
mento con le aperture
del sabato pomeriggio

al museo Botanico "Aurelia
Josz" di villa Lonati, a Ni-
guarda. Sabato, dalle 15 alle
19, si alterneranno una serie
di iniziative dedicate ad a-
dulti e bambini per coinvol-
gere e sensibilizzare i mila-
nesi al rispetto del verde, del-
la natura e diffondere una
nuova cultura a tutela del-
l’ambiente. Si inizierà alle 15
con "Alla scoperta di MuBAJ",
una visita guidata su preno-
tazione per conoscere il gran-
de patrimonio di piante e fio-
ri presenti nella struttura con
un approfondimento sulla
conoscenza del suolo, del
compost e della coltivazione
sinergica. Alle 16 e alle 16.45,
su prenotazione, si svolgerà
"La fabbrica della vita", un’at-
tività ludica in due turni, de-
dicata ad adulti e bambini al-
la scoperta della terra, ele-
mento misterioso e discreto,
vera ’fabbrica’ della vita sul
nostro pianeta. A seguire al-
le 17.30 reading a cura delle
volontarie del Patto di Mila-
no per la Lettura. Infine, dal-
le 17.30 sino alla chiusura,
percorso libero all’aperto fra
le installazioni degli studen-
ti dell’Accademia di Belle Ar-
ti di Brera, dedicate all’ele-
mento terra. Sarà visibile an-
che la mostra Patriarchi del-
la Natura - Alberi straordina-
ri d’Italia. Tutte le iniziative
sono gratuite, alcune previa
prenotazione, ai seguenti
contatti: scrivendo a mu-
seo.botanico@comune.mila-
no.it o telefonando al nume-
ro 02.88444979.
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S

Biglietti
gratuiti
sul sito
dell’evento
Mimo 2022 è un
Salone diffuso
dell’auto aperto a
tutti. Per l’accesso ai
test drive nel centro
di Milano da oggi a
domenica e l’ingresso
a paddock e tribune
dell’Autodromo di
Monza sabato e
domenica occorre
invece dotarsi di un
biglietto gratuito
scaricabile dal sito
milanomonza.com/mi
mopass che consente
di ottenere anche
riduzioni per musei,
hotel, trasporti e
impianti sportivi.
Informazioni presso
l’Hospitality Mimo
Center in piazzetta
Reale. Per l’evento, è
stata stipulata una
convezione con
Frecciarossa, con
sconti fino al 50% sul
biglietto del treno per
chi raggiunge Milano.

In viale Gadio
l’area Test Drive
e i nuovi modelli

Nell’arco dei tre giorni, dalle ore 9 alle 19, in viale
Gadio sarà attiva l’area Test Drive realizzata in
collaborazione con Enel X Way. In questo punto, i
visitatori potranno provare auto endotermiche, ibride
ed elettriche di ultima generazione e fissare ulteriori
incontri presso le concessionarie locali per

approfondimenti. I visitatori di Mimo 2022 potranno
partecipare a un sondaggio organizzato dall’Unione
italiana dei Giornalisti dell’auto presso lo stand di via
Dante per identificare quale sarà il motore del futuro,
dopo l’annunciato stop nel 2035 delle alimentazioni
termiche da parte del Parlamento Europeo.
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