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L'agenda della settimana
18/04/2018 08:01
MILANOMILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti della settimana: 
Giovedi' 19 aprile FINANZA Milano 11h00 Conferenza stampa del gruppo Crai 'Risultati 2017 e prospet-
tive di sviluppo 2018. Protagonisti nell'e commerce di prossimit. Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci, Sala Biancamano, Padiglione Aeronavale, via Olona 6bis CDA -- 
ASSEMBLEE Trieste 09h00 Assemblea ordinaria e straordinaria Generali (2da conv.). Parte ordinaria: 
bilancio 2017, long term incentive plan, modifiche statutarie. Molo Bersaglieri 3 Mestre(Ve)09h30 
Assemblea Banca Ifis. Per bilancio al 31/12/17. Via Gatta, 11 Milano 10h00 Assemblea degli Azionisti 
Italgas.Italgas. via San Marco 21/A Milano 10h00 Assemblea DeA Capital. Per bilancio al 31/12/17, autorizza-
zione acquisto/disposizione azioni proprie, approvazione piano performance share. Via Chiossetto 20 
Roma 10h00 Asseblea Azionisti ACEA. Centro Congressi La Fornace, via dell'Equitazione snc Milano 
10h30 Assemblea Parmalat. Per bilancio al 31/12/17. Hotel Melia, via Masaccio, 19 Milano 11h00 
Assemblea ordinaria e straordinaria Luxottica. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/17, nomina cda e 
collegio sindacale. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Piazzale Cadorna 3 Torino 11h00 Assem-
blea Societa' Iniziative Autostradali e Servizi. Per bilancio al 31/12/17. Via Bonzanigo, 22 Roma 11h30 
Cementir Holding assemblea (Corso di Francia 200) Milano 15h00 Assemblea Falck Renewables. Ore 
15,00. Per bilancio al 31/12/17. Presso Mediobanca, via Filodrammatici, 3 Milano 16h00 Assemblea 
Ordinaria della Lega Serie A. Via Rosellini 4 Milano 17h00 Assemblea Tamburi. Per bilancio al 
31/12/17, nomina collegio sindacale, autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. Via Pontac-
cio, 10 ECONOMIA POLITICA Milano 8 edizione del 'Randstad Award', riconoscimento assegnato da 
Randstat sulla base di ricerca mondiale di employer branding. Palazzo Mezzanotte Milano 09h00 
Reputation Institute invita alla 6 edizione dei 'Reputation Awards' per conoscere gli ultimi trend in 
ambito Reputazione e scoprire le aziende piu' reputate in Italia nel 2018. Presso il Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia in Via San Vittore, 21 Milano 09h00 'BREAKFAST AT JULIPET'. Via 
Verri 3 Milano 09h30 Incontro dal titolo 'Food retail & ristorazione commerciale: essere casual, essere 
premium', organizzato da SDA Bocconi School of Management. Seguira' un intervento di Oscar Fari-
netti, patron di Eataly e FICO, sul tema 'I parametri dell'eccellenza italiana nel food retail e nella ristora-
zione' e di Roberto Masi, managing director di Starbucks Coffee Italy, su 'Starbucks: il premium arriva 
in Italia'. aula Manfredini, via Sarfatti 25 Roma 10h30 IVASS - workshop su 'Innovazioni nella rc auto: 
preventivatore, attestato dinamico e altre novita, presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi per l'educa-
zione monetaria e finanziaria della Banca d'Italia Torino 10h30 Convegno Digital Innovation Hub 
Piemonte 'Come introdurre Industria 4.0 in una Pmi. Azienda 4.0: la sinergia vince sempre'. Presso la 
Fiera A&T Automation & Testing (sala Schermo 2) Bergamo 11h00 Presentazione nuove divise BGY 
International Services. Zona terminal partenze, Aeroporto di Milano Bergamo Milano 11h30 8 seminario 
del ciclo di incontri su banca e finanza, organizzato da Consob e Universita' Cattolica del Sacro Cuore 
'Once upon a broker time? Order preferencing and market quality'. Via Necchi, 9 Roma 11h30 Presso 
la Sala Stampa della Camera dei Deputati conferenza stampa di presentazione della branch strategica 
dedicata all'Ambiente di Confassociazioni. Sono presenti Angelo Deiana, Presidente di Confassocia-
zioni, Antonio Persici, Presidente di Confassociazioni Ambiente, Gianluca Di Ascenzo, Vice Presidente 
della nuova divisione con delega alle Relazioni con i Consumatori, Alessandro Miani, Vice Presidente 
con delega ad Ambiente e Salute. Milano 11h30 Conferenza stampa UniSalute - Disney per la presen-
tazione dell'App UniSalute Junior. Presso sede di The Walt Disney Company Italia, via Ferrante Aporti 
6/8 Milano 11h45 Press briefing di AIPB - Associazione Italiana Private Banking. Al termine Assemblea 
annuale con il Presidente dell'Associazione Fabio Innocenzi, e il Segretario Generale Antonella 
Massari. Presso Arca SGR, via Disciplini 3 Pontedera(Pi)12h00 conferenza stampa Gruppo Piaggio per 
l'inaugurazione Museo Piaggio e apertura della mostra FuturPiaggio. Partecipa il presidente e a.d 
Roberto Colaninno. Viale Rinaldo Piaggio, 7 Milano 15h00 Conferenza stampa della Lega Nazionale 
Professionisti Serie A e dell'Associazione Italiana Calciatori per presentare l'evento 
#unrossoallaviolenza, una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Presso sede, 
SalaSala Assemblea Via Ippolito Rosellini 4 Milano 19h00 Evento 'Start Up Design', organizzato da Camera 
di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in occasione della visita istituzionale del presidente Carlo 
Sangalli e del segretario generale Elena Vasco. Palazzo Affari ai Giureconsulti Milano 19h00 Presenta-
zione del Milano Rally Show. Presso il Klima Hotel Milano Fiere, Via Privata Venezia Giulia, 8 
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ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Venerdi' 20 aprile FINANZA -- CDA BB Biotech, Datalogic ASSEM-
BLEE Milano 10h00 Assemblea Amplifon. Per bilancio al 31/12/17, nomina Collegio Sindacale. Via 
Ripamonti 131/133 Milano 10h00 Assemblea Yoox Net-A-Porter. Per bilancio al 31/12/17, nomina cda 
e collegio sindacale. Via Filodrammatici 3 Collegno(To)10h00 Assemblea ordinaria e straordinaria 
Prima Industrie (2da conv.). Parte ordinaria: bilancio al 31/12/17. Parte straordinaria: aumento capitale 
sociale, modifiche statutarie. Strada Torino-Pianezza, 36 Stezzano(Bg)10h30 Assemblea Brembo. Per 
bilancio al 31/12/17, autorizzazione acquisto/vendita azioni proprie. Viale Europa 4 Roma 11h00 
AtlantiaAtlantia - assembla annuale Torino 11h00 Assemblea ASTM. Per bilancio al 31/12/17, varie. Corso 
Regina Margherita 165 Torino 11h00 Assemblea Sias. Per bilancio al 31/12/17. Presso sede, Via Bon-
zanigo 22 Bergamo 16h00 Assemblea Piccola Industria Confindustria Bergamo 'Creativita' e talento: 
riconoscerli e allenarli'. Partecipa, tra gli altri, Carlo Robiglio, vice presidente di Confindustria e presi-
dente P.I. di Confindustria. Fiera dei Librai, Quadriportico del Sentierone ECONOMIA POLITICA Milano 
09h30 Convegno Assintel 'Open Innovation: contaminazione tra startup e aziende digitali'. Presso 
Confcommercio, corso Venezia 47 Roma 10h00 La Politica di Coesione verso il Quadro Finanziario 
Pluriennale post-2020 Il futuro dell'Unione europea nelle strategie di intervento per ridurre il divario 
economico tra le regioni e promuovere l'integrazione degli Stati membri, in collaborazione con il Parla-
mento europeo e a L'Ordine Nazionale dei Giornalisti con Beatrice Covassi Capo della Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea; Fabio Massimo Castaldo Vice Presidente del Parlamento 
europeo; Nicola De Michelis Capo Gabinetto del Commissario europeo per le politiche regionali; Salva-
tore Cicu Membro della Commissione REGI del Parlamento europeo; David Sassoli Vice Presidente del 
Parlamento europeo. (Palazzo Colonna - Coffee House- Piazza SS. Apostoli 67 ) Milano 12h00 Confe
renza stampa di EBT Exclusive Brands Torino con Guido Gobino. Presso l'UniCredit Tower, Tree 
House, Piazza Gae Aulenti Milano 14h45 'Speed Meeting' organizzato da Aiba Giovani. Hotel Ritz, via 
Spallanzani, 40 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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DA ASSAGGIARE

LA TRADIZIONE
DEL CIOCCOLATO

A pochi passi dal Museo
Egizio, al civico 1 di via
Lagrange, ci si può
immergere in un’esperienza
«spaziale» sedendosi nella
saletta interna della
«bottega» di Guido Gobino
e lasciandosi coccolare dai
profumi e dalle intensità
delle creazioni in cioccolato,
regalandosi una
degustazione speciale che
coinvolge tutti i sensi. E,
una volta terminato questo
straordinario percorso, c’è
la scelta tra la distesa di
praline, i cremini, i
gianduiotti o le cialde di
cioccolato.
La storia di Gobino inizia nel
1950 quando Giuseppe
Gobino, padre di Guido, inizia
a lavorare nella raffinazione
del cacao. Nel 1964 fa il suo
ingresso come responsabile
di produzione in quella che
al tempo era una piccola
fabbrica di cioccolato e
caramelle in Via Cagliari e
quasi vent’anni dopo,
diventatone titolare, inizia la
specializzazione e ricerca nel
settore del cioccolato. Alla
fine degli anni ‘90, Guido
Gobino inaugura il progetto
«Laboratorio Artigianale del
Giandujotto» privilegiando le
tecniche di produzione
tradizionali. . E proprio la
continua ricerca
dell’eccellenza sostenibile lo
hanno portato decisamente
in alto, anzi, in orbita.
Nell’aprile del 2013 e ancora
nel luglio 2017, le sue
«Cialdine Bitter» e i Chicchi
di caffè ricoperti di fondente
sono saliti a bordo della
Stazione Spaziale
Internazionale con gli
astronauti Luca Parmitano e
Paolo Nespoli.

c.d.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GAZZETTA WEEKEND LA GITA

TORINO Gli antichi gioielli del Nilo
arrivati nell'800 sulle rive del Po
E' il secondo museo egizio al mondo dopo quello del Cairo per numero di pezzi co n s e r vat i
La magia creata dall'emozionante allestimento svela la vita quotidiana di oltre 4000 anni fa

CHIARA DE CARLI

pPiù che dei magnifici re-
perti custoditi all’interno del
palazzo barocco che ospitò il
Collegio dei Nobili, le sale del
Museo Egizio di Torino rac-
contano di una lunghissima
«storia d’amore»: quella dei
tanti studiosi che spesero la
loro vita, e spesso anche le lo-
ro risorse, tra le sabbie afri-
cane alla ricerca di frammen-
ti di un lontanissimo passato
che, a volte anche per caso,
ritornava palpabile presente
tra le loro mani.
L’austero portale, a pochi pas-
si da piazza San Carlo, già sug-
gerisce che oltre le sobrie mu-

ra ci sia tanto da scoprire, ma
la vera «magia» è quella sa-
pientemente creata dall’emo -
zionante allestimento, inau-
gurato solo tre anni fa, che
termina con lo Statuario «fir-
mato» dallo scenografo Dante
Ferretti. Secondo solo a quel-
lo de Il Cairo per numero di
reperti, il museo di Torino
non ha in esposizione prezio-
si gioielli finemente lavorati o
i grandi carri dorati del «ge-
mello» in terra d’Africa, ma la
suggestione creata attorno a
quanto è custodito dietro i ve-
tri delle teche è decisamente
superiore, e inizia già all’in -
gresso dove si ripercorrono le
prime esplorazioni e i primi

ritrovamenti con il racconto,
attraverso l’audioguida in do-
tazione a tutti i visitatori, fatto
dall’attuale direttore Chri-
stian Greco.
Un racconto che passo dopo
passo regala altre emozioni
con una mai banale descrizio-
ne dei preziosi oggetti esposti
ma che è anche un abbraccio
riconoscente al primo diret-
tore del museo, Ernesto
Schiaparelli, il cui lavoro co-
stante consentì già alla fine
dell’Ottocento di testimonia-
re la quotidianità di oltre 4000
anni fa e fece diventare Torino
punto di riferimento per lo
studio dell’egittologia, tanto
da poter annoverare tra le per-

sone che passarono più tempo
tra questi reperti anche
Jean-François Champollion, il
decifratore dei geroglifici.
Alle pareti grandi teli decorati
cinquemila anni fa hanno co-
lori che ancora brillano; sta-
tuette in legno emulano i la-
vori necessari al sostenta-
mento della mummia di cui
erano custodi e piccoli oggetti
costituivano il corredo «per
l’aldilà» di persone tutto som-
mato normali. Non ci sono
mummie di faraoni a Torino,
giusto qualche statua arrivata
quasi miracolosamente fino
in Piemonte. Niente masche-
re funerarie in oro zecchino,
nessun collare di pietre pre-

ziose, pochi persino gli sca-
rabei di lapislazzuli con cui al
Cairo riempiono cestoni: qui
al massimo si può vedere il
corredo di un governatore o di
un architetto e di sua moglie, e
le mummie più belle sono
quelle di tre sorelle morte in
tenera età. Ma ogni frammen-
to, ogni sarcofago e ogni mum-
mia, disposti come a ricreare
un ambiente ancora vivo, aiu-
tano a calarsi in una storia
lontana nello spazio e nel tem-
po e a subirne il fascino per-
mettendo anche ai meno
esperti di storia di immagina-
re le comunità di allora e go-
dersi un magnifico viaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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