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LIRICA  AL  CASTELLO-2007

Al Castello Sforzesco 
la notte del Trovatore 
Dopo anni di assenza e un solo Elisir d'amore gremito di melomani l'estate scorsa, ecco il ritorno 
della lirica al Castello Sforzesco con tre spettacoli nei week-end fra luglio e agosto. In scena per 
il Trovatore di Verdi sul podio dell'Orchestra Filarmonica di Milano tocca a Pierangelo Gelmini, 
mentre tra gli interpreti ci sono il tenore Paolo Lardizzone (Manrico) e il soprano Barbara Post 
(Leonora)

di Luigi Di Fronzo 

Dopo anni di assenza e un solo Elisir d'amore gremito di 
melomani l'estate scorsa, ecco il ritorno della lirica al 
Castello Sforzesco con tre spettacoli nei week-end fra 
luglio e agosto. Se una settimana fa è andato in scena il 
Barbiere rossiniano, domani e domenica tocca al Trovatore 
di Verdi (i 400 inviti disponibili sono stati bruciati in 
un'ora, ma un centinaio di persone potranno assistere allo 
spettacolo in piedi), mentre il 4/5 agosto è il turno di un 
altro Elisir, il tutto allestito dalla compagnia del Teatro 
dell'Opera di Milano la regia di Mario Riccardo Migliara. 

Per il Trovatore sale sul podio dell'Orchestra Filarmonica di Milano Pierangelo Gelmini, gli 
interpreti sono il tenore Paolo Lardizzone (Manrico), il soprano Barbara Post (Leonora), il baritono 
Edoardo Pohossov (Conte di Luna) e il mezzosoprano Antonella Fioretti (Azucena). 

Migliara, come è nata l'idea di riportare il teatro d'opera all'aperto?
«Vengo dal teatro di prosa. Ho lavorato spesso in situazioni poco ideali, anche se a stretto contatto 
con un pubblico che gustava in modo diretto la parola e l'emozione. Nell'opera lirica questo effetto è 
ancor più amplificato. L'anno scorso un organizzatore voleva metterci nel cortile sotto un tendone, 
tra cotolette e curiosi. Mi sono detto: qui dentro non firmo nessuna regia. Poi finalmente è arrivata 
la proposta di passare nel Cortile della Rocchetta. Bello, raccolto e funzionale». 

Ma fare un'opera con un budget limitato non è un rischio?
«Non so, forse sto giocando d'azzardo, ma se l'idea è supportata da una competenza in altri campi 
diventa economica. Sapere quel che fa il tuo scenografo significa sapergli parlare, usare lo stesso 
idioma e di conseguenza risparmiare». 

Ci sono modelli di teatro d'opera en plein air che la convincono?
«Non si può non apprezzare le capacità dell'Arena o del Puccini Opera Festival, ma apprezzo più le 
cose discrete. Vorrei riportare l'opera a livello popolare, il che non significa scadere nel becerume 
televisivo. L'opera è fatta di valori assoluti. Grazie al cielo le veline non hanno ancora attaccato il 
melodramma».  

Perché nel Trovatore si è ispirato ad un'eclissi di luna?
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Nabucco, Traviata e Bohème al teatro Ciak, col patrocinio dell’assessorato all’Identità

Milano, torna la grande lirica popolare

Si apre domenica a Darfo Boario Terme (Bs) la kermesse con i migliori complessi regionali
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Inaugurato a Brescia il Comando di via Romiglia
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C U LT U R A

POLITICA

MARCO ARENA

BRÈSA - Ampli spazi, sistemi
tecnologici d’avanguar dia,
celle di sicurezza ed armerie:
si è tenuta, ieri, la cerimonia
di inaugurazione della nuova
sede di via Romiglia a Brescia
della Polizia Provinciale.

La struttura, una ex co-
lonia agricola di 2.300 mq,
che negli anni aveva perso le
sue connotazioni originarie,
dopo essere stata adibita ad
ospitare uffici e magazzini, è
stata ristrutturata in modo
tale da restituire all’edificio
parte delle sue caratteristi-
che di partenza.

Grazie alle sue notevoli di-

mensioni lo stabile è stato
ritenuto adatto ad ospitare la
sede della Polizia Provinciale:
gli uffici sono stati suddivisi
per ospitare separatamente
il comando, il nucleo ittico-
venatorio e quello di sicu-
rezza integrata per servire un
totale di circa cinquanta ad-
detti.

Particolarmente all’avan -
guardia, oltre alla centrale
operativa, il sistema di aper-
tura delle porte di alcuni uf-
fici, possibile solo tramite im-
pronte digitali come il nuovo
laboratorio per i falsi docu-
mentali, proprio perché la
lotta all’immigrazione clan-
destina rappresenta una del-

le priorità della polizia pro-
vinciale.

Nell’ottica di fornire alla
polizia provinciale tutti i
mezzi atti a svolgere le pro-
prie funzioni, comprese quel-
le più recenti di sicurezza
integrata, il comando è stato
dotato anche di celle di si-
curezza e di una palestra per
rendere completa la prepa-
razione degli agenti anche
dal punto di vista fisico e
concorrere anche alla forma-
zione dei volontari.

Infine è stata prevista an-
che una sala conferenze,
strutturata con 91 posti a
sedere ed un impianto audio
video particolarmente evolu-

to che offre la possibilità an-
che di realizzare videocon-
fer enze.

Il costo totale dell’interven -
to è stato di 1.950.000 per il
progetto ai quali vanno ag-
giunti circa 300.000 euro per
gli arredi interni e la centrale
operativa.

«Sono particolarmente
emozionato di inaugurare
questa sede che è il simbolo
del ruolo sempre più impor-
tante per la sicurezza della
nostra provincia assunto
dalla polizia provinciale da
tutti i punti di vista, da quello
della sicurezza integrata,
all’ambiente sino ad arrivare
al lavoro svolto per rendere le

nostre strade meno rischio-
se», ha sottolineato l’Asses -
sore alla Sicurezza della Pro-
vincia di Brescia Guido Bo-
nomelli, accompagnato dal

presidente della Provincia Al-
berto Cavalli, dal vicesin-
daco di Brescia Fabio Rolfi e
dal viceprefetto Attilio Vi-
sconti.

TAGLIO DEL NASTRO. Il presidente della Provincia di Brescia
Alberto Cavalli e l’assessore Guido Bonomelli (terzo da
sinistra) inaugurano la nuova sede della Polizia Provinciale

L O M B

Gran Galà di Natale
con Umberto Bossi

PROVINCIA DI VARESE nota cittadina sponde lago
Maggiore cediamo BAR RISTORANTE completamen-
te arredato ed attrezzato a nuovo - ottimo lavoro
incrementabile - ideale per nucleo familiare RIF. 8278

ARIANO POLESINE (RO) grazioso SUPERMERCA-
TO di MQ 200 associato - ottima struttura - video-
sorvegliato - ampio parcheggio cedesi a prezzo ir-
ripetibile

RIF. 8274

PROVINCIA DI TORINO CONCESSIONARIA marchi
prestigiosi di MOTOCICLI con ESPOSIZIONE ed an-
nessa OFFICINA RIPARAZIONI attrezzata - magaz-
zino ricambi ed accessori cedesi garantendo adeguato
affiancamento iniziale RIF. 8277

MILÀN - Dopo il successo ot-
tenuto in estate dagli spet-
tacoli al Castello Sforzesco, il
Teatro dell’Opera di Milano,
col patrocinio dell’Assessora -
to al Turismo, Marketing ter-
ritoriale e Identità del Comu-
ne, inaugura una trilogia di

spettacoli dedicati alla lirica
che il Teatro Ciak Webank -
Fabbrica del Vapore ospita
per la prima volta nel suo
cartellone. Sarà infatti un
classico del repertorio ope-
ristico come il Nabucco di
Giuseppe Verdi ad andare in
scena, in prima nazionale sa-
bato e domenica, al teatro di
via Procaccini 4. Dopo il Na -
bucco, sono in programma al-
tri due titoli tra i più amati dal
pubblico La Bohème di Gia -
como Puccini (17 e 18 gen-
naio) e La Traviata di Verdi
(18 e 19 aprile).

«Opere dal respiro popolare,
- commenta l’assessore Mas-
similiano Orsatti - le cui arie
sono nel patrimonio culturale
di tutti noi, anche di chi cer-

tamente non è un assiduo log-
gionista. La rassegna del Ciak
segna l’ideale evoluzione di un
percorso iniziato quest’estate
con il ciclo di opere liriche al

l’opera in luoghi e su palco-
scenici più accessibili e in sin-
tonia con il grande pubblico».

Protagonista della trilogia
sarà la multisensorialità, così,
per esempio, il tempio ebraico
di Nabucco si ”materializzerà”
in sala negli aromi speziati,
così come il giardino pensile di
Babilonia rifiorirà nella per-
cezione degli agrumeti.

Sulla scena, oltre al cast, ci
saranno anche due pittori -
Alessandro Spadari ed Elma
Mael - che, sulla scia del rac-
conto, dipingeranno dal vivo
su gigantesche pergamene la
storia con immagini simbo-
liche, in un’inedita interazio-
ne tra le arti, offrendo nuovi
spunti di riflessioni e connes-
sioni con l’attualità.

MILÀN - Ci sarà anche Umberto Bossi al Gran Galà di
Natale organizzato dal segretario provinciale di Mi-
lano della Lega, Matteo Salvini, la responsabile del
gruppo politico femminile Carolina Lussana e l’as -
sociazione Donne Padane, al Milan Marriott Hotel
sabato 20.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione,
entro e non oltre lunedì 15, ai numeri di telefono
0266234368, 0266234314, oppure al fax
0266234242, o all’e-mail atampieri@leganord.org. La
quota di partecipazione è a offerta libera a partire da
50 euro, pagabili anticipatamente attraverso bonifico
bancario (Iban IT39D030690946800018500101) op-
pure con un versamento sul c/c postale n°
38157202, in entrambi i casi copia della ricevuta
dovrà essere inviata la fax 0266234242.

BRÈSA - Va l o r i z z a z i o n e
della storia e promo-
zione della cultura re-
gionale: sono queste le
motivazioni che stanno
alla base del Festival
regionale dei cori che
verrà ospitato, grazie
ad un doppio appun-
tamento sia in città che
in provincia.

L’evento, che gode
del patrocino della Re-
gione Lombardia e
dell’assessorato ai Be-
ni culturali della Pro-
vincia di Brescia, rap-

presenta un punto di
incontro tra le varie co-
munità lombarde, co-
me si nota leggendo il
programma: si inizia
domenica, presso il
centro congressi di
Darfo Boario Terme,
alle 21, con la presen-
tazione di Gaia Mom-
belli e i cori la Solda-
nella e La Faita di Bre-
scia, ma saranno pre-
senti anche cori pro-
venienti dalla provin-
cia di Como, Cremona,
Pavia e Sondrio che si

esibiranno in canti po-
polari. Si prosegue e si
conclude, invece, con i
canti degli alpini, di
scena la teatro Grande,
alle 21, con la presen-

tazione di Leona rdo
Manera e Gaia Mom-
belli, il 17 dicembre.

Sul palco si esibiran-
no il coro Ana Alte Cime
di Brescia e quello della
Vallecamomica di Dar-
fo Boario, ma anche il
meglio dei cori delle
province di Bergamo,
Lecco, Mantova e Va-
r ese.

«Sono orgoglioso - ha
detto il presidente della
Provincia Alberto Ca-
valli - di ospitare nella
nostra provincia un

evento che rappresen-
ta un viaggio affasci-
nante attraverso i re-
pertori della nostra tra-
dizione, sia quella po-
polare che quella alpi-
na. Ritrovarsi con il
meglio delle realtà lom-
barde in questo ambito
significa fornire un
contributo prezioso al
mantenimento delle
tradizioni, seguendo il
f i l o  c o n d u t t o r e
dell’identità che unisce
tutte le province di que-
sta regione». M. A.

N E C R O LO G I O
La Lega Nord - Lega Lombarda
sezione di Torre Boldone (Ber-
gamo) addolorata per la tragica
ed improvvisa scomparsa del
giovane e caro amico

OMAR
esprime le più sentite condo-
glianze ai familiari e si unisce
al loro immenso dolore.

Torre Boldone, 10 dicembre 2008

Castello, nella convinzione
che sia necessario avvicinare i
milanesi a vivere il fascino del
melodramma e le emozioni del
teatro, portando direttamente

GLISPETTACOLI [ ipsedixit]
La vita è una sceneggiatura che ha meno varianti di un

buon film western.

Sam Peckinpah

Da Via del Trullo 190 (borgata della periferia romana)
alla conduzione di Affari Tuoi, con successo di ascolti - me-
dia intorno al 24% e più di una vittoria sul concorrente Stri-
scia la notizia - e tanta popolarità: c’è di che essere soddisfat-
ti e infatti Max Giusti vistosamente lo è. «Sapevo quello che
non volevo nella vita: essere senza speranze e senza possi-
bilità di miglioramento. Forse a 18 anni in questo ristoran-
te - dice Giusti che con Raiuno e Endemol ha riunito la stam-
pa in un posto lussuoso per festeggiare la puntata n. 1000 in
onda lunedì - non mi avrebbero neppure fatto entrare. Ho
tanti anni di palcoscenico sulle spalle, ho imparato pagine
e pagine a memoria, sono un bignami della tv, per Telethon
con tanti ospiti famosi sarò in prima serata, arrivo nelle ca-
se e soprattutto non mi vergogno di fare una tv popolare». Il
futuro Max Giusti lo vede «a Raiuno certemente». Disposto

a fare una seconda stagione di
conduzione ad Affari Tuoi? «Si-
curamente». Poi, rivela: «non ho
letto i giornali sul programma
per scelta, pensavo di deprimer-
mi all’inizio. Bisogna fare un’au-
tostima molto forte per fare que-
sto lavoro però ho anche coscien-
za dei limiti e su questo, con l’au-
tore Pasquale Romano, ho lavo-
rato molto cercando di miglio-
rarmi: lottavo dentro di me per
fare meglio». E così è venuta fuo-
ri una sesta stagione di access pri-
me time più forte di come forse

ci si aspettava. «Sono diverso dai miei predecessori, tutti bra-
vi: il funambolo Bonolis, il biscazziere Pupo, la chioccia Cle-
rici, l’attore Flavio. Ho scelto di essere me stesso: in tv ci so-
no spesso - aggiunge Giusti - ma sempre attraverso i miei per-
sonaggi. In Affari tuoi invece c’è la mia verità, al servizio di
un programma che mi stimola ogni sera diversamente e gra-
zie a tanto teatro e tanta tv non sono mai lo stesso».
Questa verità, questo andare in tv senza negare le origini, «mi
fa mettere anche in ascolto delle persone che ho davanti, vo-
glio conoscere le loro storie e così ti spieghi anche perchè
magari accettano premi bassi avendo tante altre possibilità
da giocare: capisci infatti che quei soldi per loro significa-
no tanto. Ecco penso che per un attore che sta fuori casa ogni
giorno, vive di notte a teatro, un programma così ti fa stare
con i piedi per terra e ti avvicina alla realtà». Verità e realtà,
curioso per una tv che spesso è sinonimo di finzione. «Af-
fari tuoi è così e forse per questo ha tanto successo».
Tanto per non farsi mancare impegni martedì debutterà al
teatro Olimpico di Roma, 5 settimane, con Meraviglioso, «un
titolo volutamente ottimista per questi tempi». Nuovi per-
sonaggi per Quelli che il calcio? «Vorrei fare Riccardo Villa-
ri, presidente della Vigilanza e poi proseguire con Di Pie-
tro, oltre ad un Malgioglio for Christmas. Ma il mio sogno è
incontrare di persona Ricucci, e ringraziarlo: è l’unico che
mi ha fatto un avviso di querela. Un comico senza querela è
come una banana senza bollino».

Alessandra Magliaro

«Sono diverso
dai miei

predecessori,
tutti bravi: dal
funambolico

Paolo 
alla chioccia

Clerici»

[ LIRICA ]

Senti come profuma quest’opera di Verdi
Al teatro Ciak una rassegna di spettacoli multisensoriali: si parte oggi con «Nabucco»

MILANO Una rassegna di opere liriche
multisensoriali. È l’ultima novità in car-
tellone al teatro Ciak We Bank - Fabbri-
ca del Vapore di Milano, in collaborazio-
ne con il Teatro dell’Opera cittadino.
Si comincia oggi (alle 21) e domani (alle
18) con il Nabucco di Giuseppe Verdi. A
seguire altri due titoli tra i più amati, La
Bohème di G. Puccini (17 e 18 gennaio)
e un altro capolavoro verdiano, La Tra-
viata (18 e 19 aprile), in un progetto glo-
bale denominato La lirica dei sensi.
Le percezioni degli aromi delle ambien-
tazioni operistiche, infatti, coinvolgeran-
no gli spettatori amplificando remine-
scenze personali e sensazioni romanti-
che. Una sinestesia completa dove il tem-
pio ebraico di Nabucco si evidenzierà ne-
gli aromi speziati e il giardino pensile di

Babilonia rifiorirà nella percezione degli
agrumeti.  
Nell’opera La Bohème nelle vie e per le
strade di Parigi si spanderanno i profu-
mi dei fiori in vendita sulle bancarelle
insieme alle altre mille mercanzie degli
ambulanti. L’aria fredda di Parigi, poi,
non mancherà di percorrere la platea. Per
finire in Traviata la festa e i grandi sa-
loni saranno accompagnati da profumi
con reminescenze d’antan. La lirica dei
sensi è un nuovo modo di vedere l’ope-
ra mantenendone la classicità ed esaltan-
done le virtù spettacolari. 

Ylenia Spinelli
La lirica dei sensi - Nabucco 13-14
dicembre. Teatro Ciak We Bank, Mi-
lano, via Procaccini, 4- tel.
02.76.11.00.93

[ PERSONAGGI ]

Il fenomeno Max Giusti
Dalle borgate romane
al grande successo
dei pacchi di Raiuno

SEBASTIANOSOMMA

Una commedia agrodolce firmata alla
regia da Giorgio Albertazzi e prodotta da
Sabrina Ferilli. Con Sunshine del dramma-
turgo americano William Mastrosimone, in
scena fino a domani al teatro Nuovo di Mi-
lano, il popolare attore televisivo Se-
bastiano Somma torna al teatro, sua
grande passione sin dall’età di 15 an-
ni. 
«Non l’ho mai completamente ab-
bandonato - afferma - forse messo un
po’ da parte; la tv ti prende tanto
tempo, ma poi senti il bisogno di fa-
re ciò che hai fatto per tanti anni e
di riappropriati del ruolo di atto-
re, di quella potenzialità di linguaggio che
solo il teatro ha».

Dopo tanti ruoli impegnati in televisio-
ne, il personaggio di questa pièce si av-
vicina a quelli interpretati all’inizio del-
la sua carriera nei fotoromanzi?

No, non esattamente. Certo, questa è una
commedia con parti romantiche, i sentimen-
ti e le emozioni arrivano al pubblico come
nei fotoromanzi e come anche nelle fiction,
ma sono generi diversi. In questa pièce il
mio personaggio, Armando, è un tenerone
che si è indurito negli anni a causa dei fal-
limenti nella vita privata, anche il lavoro
come medico sulle ambulanze è diventato
per lui una mera routine. Poi però nella sua
vita irrompe come un raggio di sole Sun-
shine, interpretata da Benedica Boccoli, una
spogliarellista da redimere che si esibisce
in un peep show.

Cosa pensa della scelta di Albertazzi di
trasferire la vicenda da New York a Ge-
nova?

È la prima volta che lavoro con lui e devo
dire che è un grande democratico, decide
tutto dopo una lunga discussione con noi
attori. Lo abbiamo appoggiato in pieno per-
ché poteva essere davvero singolare che
in una città misteriosa e multietnica come
Genova esistesse un peep show. Inoltre ave-
vamo bisogno di un ambiente basso, di un
carrugio. A creare l’atmosfera ci pensano le
musiche di Paolo Conte, Francesco De Gre-
gori e Fabrizio De Andrè.

La rivedremo presto in tv?

Fino a maggio sono impegnato nelle ripre-
se di Un caso di coscienza 4, che verrà tra-
smesso il prossimo autunno. Il mio avvo-
cato Tasca, cui il pubblico è molto affezio-
nato, subirà dei cambiamenti dettati dalla

disperazione e da come evolveran-
no le cose. Ma a proposito di fiction
ci tengo a dirle che grazie a Sospet-
ti mi sono molto affezionato al vo-
stro lago di Como, in modo partico-
lare a Varenna e a Menaggio, e vor-
rei cogliere l’occasione di questa in-
tervista per un omaggio a Bruno
Abate (il costruttore nautico e cam-
pione lariano  di motonautica, ndr),

morto quest’estate, con il quale grazie alla
serie tv era nata una bella amicizia. 

Ylenia Spinelli
Sunshine Fino al 14 dicembre. Milano,
Teatro Nuovo Piazza San Babila. Tel.
02.794026. Biglietti 30/40 euro

«Torno al mio primo amore
Ma non tradisco la fiction»
L’attore a teatro con «Sunshine» diretto da Albertazzi e prodotto dalla Ferilli
«Il mio personaggio televisivo, l’avvocato Tasca, cambierà per disperazione»

MILANO

Opera multisensoriale
Traviata,che profumo
(y.sp) Una rassegna di opere liriche multisensoriali. È
l’ultima novità in cartellone al teatro Ciak We Bank -
Fabbrica del Vapore di Milano, in collaborazione con il
Teatro dell’Opera cittadino. Si comincia oggi (alle 21) e
domani (alle 18) con il «Nabucco» di Giuseppe Verdi. A
seguire altri due titoli tra i più amati, «La Bohème» di
G. Puccini (17 e 18 gennaio) e «La Traviata» (18 e 19 apri-
le), in un progetto globale denominato La lirica dei sen-
si. Le percezioni degli aromi delle ambientazioni ope-
ristiche, infatti, coinvolgeranno gli spettatori amplifican-
do reminescenze personali e sensazioni romantiche. 

CUCCARINI CANTANTE

Lorella a Sanremo?
«Chiedete a Paolo»
«Io al Festival di Sanremo come
cantante? Chiedete a Paolo Bono-
lis». Così Lorella Cuccarini ha li-
quidato con una battuta sibillina le
voci circolate, su alcuni giornali e
i siti, sull’esclusione della canzo-
ne che avrebbe presentato alla
commissione di selezione del pros-
simo Festival. La showgirl ne ha
parlato a margine della presenta-
zione di «Lissy - Principessa alla
riscossa», la commedia d’anima-
zione in cui ha doppiato la prota-
gonista, nelle sale dal 2 gennaio.

S. Somma
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GIORNO&NOTTE
PER SAPERNE DI PIÙ
www.provincia.milano.it/cultura
www.annaoxa.net
www.teatrociak.it

MUSICA
CLASSICA

- “Donzela guerreira” musica da
camera e della tradizione popolare
brasiliana con l’ensemble Anima.
Sala del Grechetto, Biblioteca
Sormani, via Francesco Sforza 7, ore
21. Ingresso libero, meglio
prenotare: 027771071.

JAZZ POP ROCK

- Ronnie Jones. Blue Note, via
Borsieri 37, ore 21. Ingresso 30/25
euro. Tel. 899700022.

- The Bellrays. La Casa 139, via
Ripamonti 139, ore 21.30. Ingresso
10 euro con tessera Arci. Tel.
0245488267.
- AleNicoBenz. Blueshosue, via S.
Uguzzone 26, ore 22.30. Ingresso 10
euro con consumazione. Tel.
0230912202.
- F.J.R. Scimmie, via Ascanio Sforza
49, ore 22.30. Ingresso 9 euro con
consumazione. Tel. 0289402874.
- Massimo Volume. Circolo
Magnolia, via Circonvallazione
Idroscalo 41, Segrate. Ore 22,
ingresso 10 euro con tessera Arci.

Tel. 0230351633.
- Micol Martinez. Bloom, via Curiel
39, Mezzago. Ore 22, ingresso
libero. Tel. 039623853.

CINEMA
SALVATORES IN ANTEPRIMA

- “Come dio comanda” proiezione
alle 15.30 (ingresso 4,50 euro). Alle
17.30, lezione di cinema con
Gabriele Salvatores (ingresso libero).
Per entrambi gli appuntamenti è
necessaria la prenotazione:
0243912769.

CHAPLIN IN MUSICA

- JiAndri e Roy Paci
accompagnano dal vivo la
proiezione di “Le luci della città”. A
favore di Cbm Italia onlus. Cinema
Ariosto, via Ariosto 16, ore 21.
Ingresso libero. 

IN SCENA
DANZA

- “La Bayadère”. Marinella
Guatterini spiega e illustra il balletto
in programma alla Scala dal 17 al 31
dicembre. Ridotto dei palchi

Toscanini, Teatro alla Scala, piazza
della Scala, ore 18. Ingresso libero. 

DEBUTTI

- “La donna ragno” a cura della
compagnia Quinte di Carta. Teatro
Studio Frigia Cinque, via Frigia 5, ore
21.15 Fino al 21 dicembre. Info:
02719096 o www.quintedicarta.it.

CABARET

- Ernesto Fumagalli Show. Zelig,
viale Monza 140, ore 21.30. Ingresso
10/7 euro . 022551774.

LOCALI
NEL NOME DELLA MOTO

- “Noi motociclisti: tra libertà e

perdizione” serata dedicata agli
appassionati delle due ruote, dagli
scooter alle Harley. Con spezzoni di
film, musica e cimeli di vario tipo.
LaScighera, via Candiani 131, dalle
22. Ingresso libero con tessera Arci.
- “X-Mas Punky Party Funky”.

Magazzini Generali, via Pietrasanta
14, ore 22.30. Ingresso libero con
consumazione facoltativa. 

D
a una riflessione semiseria sulle di-
pendenze che oggi affliggono il ge-
nere umano, da quelle più gravi co-

me la cocaina, ad altre meno nocive ma non
per questo da sottovalutare, il cellulare, il
computer, la tv, i medicinali, il sesso, i vi-
deogiochi, è nato uno spettacolo di danza
in forma di concerto dal titolo Addictions.
Confezionato da quattro giovani diplomati
alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi
— le danzatrici e coreografe Annamaria Aj-
mone e Ilaria Tanini, il drammaturgo Mar-
cello Gori, il regista Fulvio Vanacore — Ad-
dictionsè in scena da stasera al 14 dicembre
al CRT Teatro dell’arte. Lo spettacolo pun-
ta sull’utilizzo elettronico della musica nel-
la quale confluiscono voci e suoni estrapo-
lati dai media per dimostrare che quest’ul-
timi sono ormai padroni delle nostre vite. 

(m. bi.)

CRT Teatro dell’arte, viale Alemagna 6, ore
22.30, biglietti 5 euro. Tel.0289011644.

Una scena
dello
spettacolo
“Addictions”

Danza

Cocaina, tv e sesso
le dipendenze in musica

A
ltro che atmosfere da salotto e musi-
ca per signorine di buona famiglia: i
Lieder ohne Worte, le più celebri com-

posizioni pianistiche di Mendelssohn, sono
espressione di un’approfondita ricerca poe-
tica e intellettuale se a suonarli è Roberto
Prosseda, il 34enne pianista di Latina noto
per il fecondo studio sugli inediti del com-
positore tedesco incisi in tre dischi ed esibi-
ti sui palcoscenici più importanti d’Europa.
Stasera, per Serate Musicali, una scelta dei
Lieder meno noti si alternerà alla prima ese-
cuzione milanese di brani di Alessandro Sol-
biati, Marcello Panni, Carlo Boccadoro, Ivan
Fedele, Nicola Campogrande, Paolo Castal-
di e Hans Fazzari: autori di oggi che hanno
preso spunto dalle composizioni mendels-
sohniane attualizzandone l’ispirazione. 

(n.sgu.)

Conservatorio Sala Puccini, ingresso 3 euro, info:
02.20409724

Il pianista
Roberto
Prosseda

Classica

Mendelssohn poetico
per il piano di Prosseda

Mostre
PALAZZO REALE

- Magritte. Ingresso 9
euro, ridotto 7, fino al 29
marzo. 
- Seurat, Signac e i
neoimpressionisti.
Ingresso 9 euro, ridotto
7, scuole 4,50, fino al 25
gennaio.
- Da Canaletto a
Tiepolo. La collezione
Terruzzi. Ingresso 9
euro, ridotto 7, bambini
fino a 5 anni gratis. Fino
all’11 gennaio. 
- Robert Frank. Lo
straniero americano.
Fotografie. Ingresso 7-5
euro, fino al 18 gennaio.
- Anima dell’acqua. Da
Talete a Caravaggio, da
Segantini a Bill
Viola.Ingresso 9-7 euro,
scuole 4,50, fino al 29
marzo. Orari: lun 14.30-
19.30, gio 9.30-22.30,
mar-dom 9.30-19.30 (la
biglietteria chiude un ora
prima).

CARAVAGGIO 

“La conversione di
Saulo” della collezione
Odescalchi. Palazzo
Marino, piazza Scala,
Sala Alessi, tutti i giorni
9.30-19.30, giovedì fino
alle 22.30, fino al 14
dicembre, ingresso
libero, tel. 02.54277. 

TRIENNALE 

- Design Museum.
- Alberto Burri.
Antologica. Fino all’8
febbraio. Viale Alemagna
6, mar-dom 10.30-
20.30, gio fino alle 23,
ingresso 8-6-5 euro,
chiuso lunedì. Info
02.724341.

TRIENNALE BOVISA 

- Guido Crepax.
Valentina, la forma del
tempo. Via Lambruschini
31, tel. 0236577801,
mar-dom 11-23, chiuso
lunedi, ingresso 8-6
euro, fino al 1 febbraio.

TINO SEHGAL

Villa Reale, via Palestro
16, tutti i giorni ore 10-
20, ingresso libero, fino
al 14 dicembre.

SCHIFANO 

1934-1998. Galleria
Gruppo Credito
Valtellinese, corso
Magenta 59; Fondazione
Stelline, corso Magenta
61; Accademia di Brera,
via Brera 28. Orari: mar-
dom 10-19, ingresso 8-6
euro, fino al 1 febbraio,
info 0243353522.

LUIGI DI FRONZO

G
IOCA la carta di un’opera lirica multisensoriale,
con aromi diffusi in sala ed effetti di live painting
la nuova stagione di opere imbastita da sabato al

Teatro Ciak nei capannoni della Fabbrica del Vapore,
dopo il successo di pubblico ottenuto in estate al Ca-
stello Sforzesco. La formula caldeggiata dall’assessora-
to al Turismo, Marketing territoriale e Identità del Co-
mune è la stessa: portare la lirica anche in spazi inusua-
li, comprimendo i costi debordanti della produzione. 

Stavolta però i tre allestimenti affidati al Teatro del-
l’Opera di Milano — Nabucco di Verdi il 13 e 14 dicem-
bre, La Bohème di Puccini il 17 e 18 gennaio, più la ripre-
sa della Traviata verdiana il 18 e 19 aprile — rappresen-
tano una sfida in più perché a differenza del Castello il

biglietto avrà un costo, sia pure non proibitivo (18/32
euro). Calibrato per una capienza di 1000 spettatori (al
Castello erano 700) lo sforzo coinvolge 22 orchestrali
della Filarmonica di Milano diretti da Roberto Gianola e
45 coristi della Corale Lirica Ambrosiana, oltre a voci di
richiamo come Rossella Redoglia e Mauro Augustini. E
tra l’altro si punta su facili effetti come il richiamo al ci-
nema americano “odorama”, che rivive in due scene del
Nabucco accompagnate dalla diffusione di odori (i fiori
dai giardini pensili di Babilonia e l’incenso dal tempio).
Ma il regista Mario Riccardo Migliara promette anche
altre soluzioni multisensoriali: «In Nabucco ci saranno
due pittori (Alessandro Spadari e Elma Mael) chiamati a
dipingere dal vivo la storia con immagini simboliche su
gigantesche pergamene, in Bohème la soffitta parigina
sarà una sorta di teatro onirico, mentre Traviata si ispi-
ra ad un borgesiano gioco di specchi della protagonista,
fra realtà e controfigura». Nel frattempo il Teatro dell’O-
pera di Milano è sempre in cerca di giovani cantanti.
«Fra breve riapriremo le audizioni — dice Migliara —
L’ultima volta si sono presentati in 150 e adesso pensia-
mo al Don Giovanni di Mozart che faremo in estate». 

Lirica

L’opera sbarca al Ciak
tra effetti in “odorama”

Teatro Ciak Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4,
sabato alle ore 21 e domenica alle 18, biglietti 18-32
euro. Tel.0276110093
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Previsioni
Insiste il maltempo. Cieli molto nuvolosi o 
coperti, con precipitazioni diffuse, da deboli a 
moderate, più consistenti sui settori prealpini 
in genere. Neve in montagna, tra 800 e 
1200mt, ma temporaneamente a quote 
inferiori sui settori occidentali. Zero termico 
diurno a 1300mt.
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Previsioni
L'allontanamento del nucleo depressionario 
verso sudest favorisce un lento 
miglioramento. Cieli ancora nuvolosi, salvo 
qualche schiarita sulle pianure occidentali. 
Possibili lievi piogge, più probabili sui settori 
orientali e lungo i rilievi, deboli nevicate su 
Alpi oltre 800-1000mt.
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Min. Max.Min. Max.

BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI

MANTOVA
MILANO
PAVIA
SONDRIO
VARESE

7
7
7
6
8
6

6
8
6
5
6

3
3
4
0
5
0

2
2
0

-1
-2

Previsioni

Temperature Temperature Temperature

La prima saccatura si allontanerà verso 
levante, una nuova giungerà in serata. Al 
mattino nuvoloso con residue nevicate tra alta 
Valtellina e Adamello, prime schiarite su 
pianure occidentali. In giornata schiarite 
temporanee. In serata nuovo peggioramento, 
con piogge e nevicate a bassa quota.

Fonte: Arpa
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gnate Milanese, lunedì 22), i can-
ti celtici e cattolici dell’irlandese
Niamh Parsons (chiesa di San
Carlo, Muggiò, sabato 20), le tra-
dizioni musulmane degli africa-
ni 3Ma (chiesa di San Francesco,
frazione Grancia-Pagliera di Lai-
nate, lunedì 15), il cattolico Bach
rivisitato dalla fisarmonica di Ri-
chard Galliano e dall’orchestra
Milano Classica (Santuario del-
l’Annunciazione, Paderno Du-
gnano, sabato 20), le riflessioni
sugli scritti di Kahlil Gibran fatte
dalla tromba jazz di Ibrahim
Maalouf e dalla voce recitante di
Marco Baliani (chiesa della Visi-
tazione di Maria, Pero, martedì
23) e le canzoni e poesie sul tema
degli angeli di un ensemble che
prevede la voce di Patrizia Laqui-
dara e il piano di Pancho Rego-
nese (chiesa di San Francesco,
Cesate, sabato 27 e basilica di S.
Maria in Calvenzano, Vizzolo
Predabissi, sabato 3 gennaio).

INGRESSO

LIBERO
Tutti i concerti
sono a
ingresso
libero. Per il
calendario
completo,
02.48194128
oppure
02.77406311.
Nella foto
Anna Oxa

La scelta delle
chiese di Milano e
provincia intende
valorizzare il
patrimonio
artistico del
territorio

In scena
Nabucco,
Bohème e
Traviata con
aromi diffusi in
sala e fondali
dipinti dal vivo

TRAVIATA
L’opera di
Giuseppe
Verdi sarà
presentata al
Ciak il 18 e 19
aprile, dopo
“Nabucco” e
“Bohème”

Il Teatro Manzoni S.p.A.
Via Manzoni 42 -  20121 Mi lano
Tel. 02-7636901 fax 02-76005471
w w w . t e a t r o m a n z o n i . i t
E - m a i l : i n f o @ t e a t r o m a n z o n i . i t

fino al
4 gennaio
fino al
4 gennaio

SI PRENOTA PER
S.SILVESTRO

BRINDISI DI MEZZANOTTE

MILANO

VENERDÌ 16 GENNAIO 2009
@

XVII

GIORNO&NOTTE PER SAPERNE DI PIÙ
www.teatroallascala.org
www.teatrociak.it
www.teatroderby.it

MUSICA
JAZZ POP ROCK
- Pacifico presenta il nuovo album
“Dentro ogni casa”. Interviene Fabio
Volo. La Feltrinelli, piazza Piemonte
2. Ore 18.30. Ingresso libero. Tel.
02433541.
- Neri per caso. Blue Note, via
Pietro Borsieri 37. Ore 21. Ingresso
15/20 euro. Tel. 899700022.
- Olympia Ragtime band. La
Scighera, via Candiani 131,
quartiere Bovisa. Ore 22. Ingresso
libero con tessera Arci. Tel.

0239480616.
- Cava Blues Band. Centro sociale
Leoncavallo, via Watteau 7. Ore 23.
Ingresso libero. Tel. 026705621.
- Uochi Toki. Circolo Magnolia, via
Circonvallazione Idroscalo 41,
Segrate. Ore 22. Ingresso 5 euro
con tessera Arci. Tel. 027561046.
- The Thrust. La Salumeria della
Musica, via Pasinetti 4. Ore 23.
Ingresso 10 euro. Tel. 0256807350.
- Settesotto. Alcatraz, via Valtellina
21/27. Ore 23.30. Ingresso14/6
euro. Tel. 0269016352.
- Fata. Zoe Club, piazza Anita

Garibaldi 13. Ore 23.30. Ingresso 8
euro. Tel 3478790658.
- Funkology. Bluehouse Club, via
S. Uguzzone 26. Ore 22.30.
Ingresso 10 euro con
consumazione. Tel. 0230912202.
- Giovanni Falzone. La casa di
Alex, via Moncalieri 5. Ore 23.
Ingresso 7 euro con tessera
associativa. Tel. 0255192267.
- Steve Lawler. Magazzini Generali,
via Pietrasanta 14. Ore 22.30.
Ingresso 22 euro. Tel.025393948.
- “Ricordando De André” con Max
De Angelis e Claudio Sanfilippo.

Piccolo Teatro della Martesana,
viale Trieste 3G/2, Cassina de’
Pecchi. Ore 21. Ingresso 5 euro, per
bimbi sino a 10 anni gratuito. Per
informazioni e prenotazioni
0258114535.
- Sbizza+Denails. La Locomotiva,
via Trieste, stazione F.S., Osnago
(Lecco). Ore 21.45. Ingresso libero
con tessera Arci. Tel. 0399520131.
- Maniax. Amigdala Theatre, viale
Lombardia, Trezzo s/Adda. Ore 22.
Ingresso 5 euro. Tel. 3319663821.
- Merqury Band. Thunder Road,
Strada Torrazza Coste 1, Codevilla

(Pavia). Ore 22. Ingresso 7 euro. Tel.
0383373064.

CLASSICA
- “Galà lirico” dedicato a Giacomo
Puccini con l’Orchestra di Lecco
diretta Savino Acqua. Teatro Agorà,
via Colombo 2, Carate Brianza.
Ingresso13/10 euro. Tel.
0362900022.

IN SCENA
TEATRO
- “Lasciatemi divertire”, regia di

Massimo de Vita e Daniela Airoldi
Bianchi, con Stefano Grignani e
Maria Prusicki. Teatro Officina, via
S. Alembardo, 2. Ore 21. Ingresso
10 euro. Tel. 022553200.

RAGAZZI
- “Aspettando Godot” di Samuel
Beckett, regia di Stefano Bernini
con Stefano Bernini, Cristian de
Vita, Stefania Maffeis, Wilma Minuti
e Carmelo Ristagno. Teatro “La
Scala della Vita”, via Piolti de
Bianchi 47. Ore 19.30. Ingresso
8/12 euro. Tel. 0263633353.

S algono in scena in mutande bambini
nudi che poco a poco si vestono e diven -
tano adolescenti, giovani, adulti, �no al -

la vecchiaia. Sono Francesco Rotelli, Riccar -
do Goretti, Luca Zacchini, i tre giovani attori
toscani della compagnia Gli Omini, che in
Crisiko! danno saggio del loro teatro speri -
mentale che nasce in mezzo alla gente. Lo
spettacolo, �nalista al Premio Scenario 2007
da stasera a domenica al Teatro Guanella, è
un saggio del loro metodo di lavoro: la com -
pagnia arriva in un paese, si ferma per una set -
timana, intervista gli abitanti, colleziona sto -
rie e battute che poi con�uiscono nel copio -
ne. Qui, la fulminante comicità toscana è la ci -
fra per raccontare la crescita di tre “omini”, la
loro amicizia, le delusioni che il confronto
con la vita adulta porterà nelle loro esistenze. 

(s.sp.)

Teatro Guanellavia Duprè 19, da stasera a
domenica, ore 21, ingresso 13/6 euro, tel.
0226113133

“Crisiko” al
Teatro
Guanella

Teatro

La sferzante comicità
dei toscani Omini

M usica reggae se ne ascolta spesso.
Ma stasera il nome in ballo è di
quelli che contano. Fa scalo infatti

al Blanco Café la tournée promozionale di
Mojo Morgan, classe 1981, percussionista
dei Morgan Heritage: formazione che dal
1990 incarna lo spirito tradizionale del
roots reggae, composta da quattro dei 29 � -
gli di Denroy Morgan, eroe minore della
musica giamaicana emigrato a New York.
Non di un concerto vero e proprio si tratta,
bensì della modalità sound system, qualco -
sa più di un semplice dj set, con le canzoni
del nuovo cd da solista di Mojo, Why o why? ,
con una fusione tra reggae, hip hop, punk e
blues. Meticciato sonoro che lega le radici
del sound giamaicano con quello della
grande mela.

(m.le.)

Blanco Café via Milano 25, Corsico. Ore 22,
ingresso con sottoscrizione. Info: 338.8583703

Il cantante
reggae Mojo
Morgan

Musica

Serata di grande reggae
con Mojo Morgan

Mostre
PALAZZO REALE
- Magritte. Ingresso 9
euro, ridotto 7, fino al 29
marzo. 
- Seurat, Signac e i
neoimpressionisti.
Ingresso 9 euro, ridotto
7, scuole 4,50, fino al 25
gennaio.
- Robert Frank. Lo
straniero americano.
Fotografie. Ingresso 7-5
euro, fino a domenica.
- Anima dell’acqua. Da
Talete a Caravaggio, da
Segantini a Bill Viola.
Ingresso 9-7 euro, scuole
4,50, fino al 29 marzo.
Orari: lun 14.30-19.30,
gio 9.30-22.30, mar-dom
9.30-19.30 (la biglietteria
chiude un ora prima).

TRIENNALE 
- Design Museum.
- Alberto Burri.
Antologica. Fino all’8
febbraio. 
- Marina Ballo Charmet.
Il Parco. Fino al 18
gennaio, ingresso
gratuito. Viale Alemagna
6, mar-dom 10.30-20.30,
gio fino alle 23, ingresso
8-6-5 euro, chiuso
lunedì. Info 02.724341.

TRIENNALE BOVISA 
- Guido Crepax.
Valentina, la forma del
tempo. Via Lambruschini
31, tel. 0236577801,
mar-dom 11-23, chiuso
lunedi, ingresso 8-6 euro,
fino al 1 febbraio.

ALFREDO JAAR 
Spazio Oberdan, viale
Vittorio Veneto 2 (ore 10-
19,30, mar e gio fino alle
22, chiuso lunedì,
ingresso 4-2,50 euro,
fino al 25 gennaio) e
Hangar Bicocca, via
Chiese 2 (ore 11-19, gio
14.30-22, ingresso 4-
2,50 euro, fino al 25
gennaio). Biglietto unico
6-3 euro. 

ETHNOPASSION
Arte etnica dalla
collezione Peggy
Guggenheim e da
quattro collezioni del
Castello Sforzesco.
Fondazione Mazzotta,
Foro Buonaparte 50, tel.
02.86912297, mar-dom
10-19.30, chiuso lunedì,
fino al 22 febbraio. 

ALEX KATZ
Galleria Monica De
Cardenas, via F. Viganò
4, tel. 02.29010068, mar-
sab 15-19, fino al 31
gennaio.

LUIGI DI FRONZO

C RESCE la piccola lirica all’ombra della
Scala. E’ un movimento impercettibile (e
comunque impensabile �no a pochi anni

fa) che a Milano registra la domanda di musica
lirica a prezzi più contenuti, soprattutto in luo -
ghi e spazi tutti da reinventare. Una conferma
che arriva dalla singolare concomitanza di due
Bohème pucciniane, programmate tra domani
sera e domenica pomeriggio in luoghi che �no
a pochi anni fa erano deputati al divertimento
leggero come il Ciak e il Teatro Derby, e che da
poco hanno sposato la strada della versatilità. Al
Ciak-Fabbrica del Vapore (domani alle 21, do -
menica alle 18) sbarca per il secondo titolo di
stagione il Teatro dell’Opera di Milano del regi -
sta Mario Riccardo Migliara, che dopo due edi -

zioni estive di melodramma en plein air al Ca -
stello Sforzesco sta sperimentando soluzioni
sceniche agili e di budget ridotto, giocando sul -
la multisensorialità percettiva per raggiungere
un facile e�etto. Soluzione realizzata a dicem -
bre con il Nabucco (fra pitture scenogra�che dal
vivo e profumi di incenso nella scena del tem -
pio di Babilonia) che adesso rivive con gli e�u -
vi di �ori esposti sulle bancarelle dei boulevards
di Parigi con il coro che nel secondo atto esalta
la festosa scena all’aperto. L’allestimento trova
il supporto musicale dell’Orchestra Filarmoni -
ca di Milano diretta da Pierangelo Gelmini e di
un giovane cast capeggiato nei ruoli principali
da Olga Kotlyaronova (Mimì), Fabio Buoncore
(Rodolfo) e Deborah Lagnetti (Musetta). Allo
specchio di questa Bohème proposta dal Co -
mune ne troviamo una seconda della Felix
Company Produzioni (domani alle 20.30, do -
menica alle 16), che dal ’96 ha realizzato anche
spettacoli di danza, musical e operetta al Teatro
delle Erbe. Con un’orchestra intitolata al com -
pianto regista Giorgio Strehler (a dirigerla è Ro -
berto Gianola) questa giovane compagnia pro -
va a coniugare serietà professionale e �essibi -
lità di scena con la regia di Maurizio Colombi. 

Al Ciak e al Derby

Puccini superstar
la Bohème raddoppia

Teatro Ciak via Procaccini 4, 21/35 euro, tel.
0276110093. Teatro Derby, via Mascagni 8,
23/27 euro, tel.0276016352

a cura di 3BMeteo.com - Elaborazione gra�ca: Centimetri.it
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Previsioni
Un promontorio anticiclonico di matrice euro-
mediterranea riporta condizioni di tempo 
stabile su tutta la Lombardia. Da segnalare 
soltanto la nuova formazione di banchi di 
nebbia nelle aree pianeggianti, a tratti 
persistenti. Zero termico diurno a 2200mt. 
Venti deboli di direzione variabile. 

DOMANI

SO

BS
BG

MI

PV
LO CR

MN

CO LC
VA

Min. Max.Min. Max.
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI

MANTOVA
MILANO
PAVIA
SONDRIO
VARESE

6
5
7
3
8
3

3
5
3
6
6

0
-3
0

-4
1

-4

-4
-2
-5
-6
-4

Previsioni
Generali condizioni di bel tempo su tutti i 
settori, salvo per velature e strati�cazioni in 
transito e nebbie e foschie a tratti dense in 
Pianura Padana. Venti deboli di direzione 
variabile, tendenti a disporsi 
temporaneamente da OSO in quota, da NO in 
serata-nottata. 

SO

BS
BG

MI

PV
LO CR

MN

CO LC
VA

DOPODOMANI

Min. Max.Min. Max.
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI

MANTOVA
MILANO
PAVIA
SONDRIO
VARESE

5
7
6
4
7
4

6
5
4
5
5

2
-1
2
0
3
0

-1
1

-1
-1
-2

Previsioni

Temperature Temperature Temperature

Nella prima parte della giornata nubi basse su 
pianure occidentali, schiarite sulle Alpi e 
nebbie sulle pianure orientali. In seguito cieli 
nuvolosi, con qualche pioviggine su Pavese e 
Milanese e qualche lieve nevicata sulle Alpi, 
specie Retiche. Limite nevicate a 1500mt, in 
calo in serata.

Fonte: Arpa
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10 10240

-
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-
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CO BENO3

P.le Abbiategrasso
V.le Liguria
V.le Marche
Parco Lambro
Pascal - Città Studi
V. Senato
Verziere
P.le Zavattari

Soglia di allarme

-
-
-
-

205
164
176

-

244
233
330
266
270
347
263
268

125 20050

-
-
-
-

18
-
-
-

SO2 N02PM10

P.le Abbiategrasso
V.le Liguria
V.le Marche
Parco Lambro
Pascal - Città Studi
V. Senato
Verziere
P.le Zavattari

Teatro alla Scala da stasera al 3
febbraio. Biglietti da 10 a 187
euro. Tel. 02-72003744

los è segnato da una musica seg -
mentata e metropolitana (siamo
nella Praga Anni Venti), e lo stile
vocale è insolito: «Si può dire che
Emilia parli e canti insieme,
usando i colori per esprimere i
sentimenti e il fascino sinistro e
mimetico che esercita sui perso -
naggi, ne svela quasi sempre il
lato sgradevole e vero», puntua -
lizza il soprano amburghese An -
gela Denoke che debutta alla
Scala, ma che in Makropulos col -
se un enorme successo all’Opè -
ra Bastille nell’aprile 2007. Lì era
al centro di un allestimento (di
Krystof Warlikowski)di forte im -
pronta �lmica, qui è alle prese
con le vertigini scenogra�che di
Margherita Palli, prampolinia -
ne negli ambienti di fondo su cui

aggettano le rampe diagonali in -
trecciate in primo piano, che
con i costumi di Carlo Diappi ci -
frano l’immaginario espressio -
nista voluto da Luca Ronconi per
la produzione nata al Regio di
Torino nel 1993, e qui ripresa da
Ugo Tessitore. Ripresa e ripen -
sata, vista la �sicità e la voce di -
versa della protagonista. Al suo
�anco canteranno Miro Dvor -
sky, Peter Bronder, Alan Opie,
Mark Steven Doss, Eric Stoklos -
sa, David Kuebler e Jolana Fogas,
nella parte di Krista, la giovane
che atterrita darà fuoco alla fata -
le formula alchemica.

LA VERSIONE
DI COLOMBI

L’edizione
dell’opera al
Derby (foto a

destra) è
diretta da
Roberto
Gianola

EFFETTI
ODOROSI

Profumo dei
fiori di Parigi

nella
“Bohème”

al Ciak (a
sinistra)

Il Teatro ManzoniS.p.A.
Via Manzoni 42 - 20121 Milano
Tel. 02-7636901 fax 02-76005471
w w w. t e at r o m a nz o n i . it
E -mai l : in fo@teatromanzoni . it

�no al 1
febbraio
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Valentina Terruzzi

Due i veri protagonisti dello spet-
tacolo“Libridaardere”, inscenastase-
raedomanial Filodrammatici: Eliode
Capitani, perfetto nei panni dell’in-
gombrante, cinico, vile professore
che domina prepotentemente la sce-
na, dall’inizio alla fine, divertendo e
divertendosi nello sfoggiare le sue in-
discutibili qualità di comunicatore,
prima che di grande interprete. E
Amélie Nothomb, la scrittrice belga e
autricedellapièce,chepurnonessen-

do fisicamente sulla scena, intride la
storia del suo vissuto personale – il
personaggio femminile, Marina, una
ragazza magrissima, perennemente
infreddolita, pare ricordare l’espe-
rienza dolorosa dell’autrice segnata
dall’anoressia -edei temialeipiùcari:
il rovesciamento del senso storico,
l’acuta critica al mondo intellettuale,
l’ambiguità e le debolezze delle azio-
ni umane.

Lo spettacolo, diretto da Cristina
Crippa, attrice e fondatrice del Teatro
dell’Elfo, e già proposto con successo
a Milano nel 2006, proprio all’Elfo,
con gli stessi energici interpreti (Elio
De Capitani, Corrado Accordino ed
ElenaRussoArman,chedell’Elfoèso-
ciagiovaneesolidissima),èambienta-
toinunacittànonbendefinitadell’Est
europeo, assediata dalla guerra e col-
pitadauninvernogelido.Nonsappia-
mo chi combatte e contro chi (si parla
genericamente di “barbari”, facendo
eco al “Deserto dei Tartari” di Buzza-
ti),ma sappiamo soltanto che la guer-
ra è cecità e violenza, mette a nudo i
bisogni primari e infierisce con l’im-
possibilità di soddisfarli. Nella deva-
stazione, un professore di letteratura
(De Capitani) accoglie nella propria
casailgiovaneassistenteDaniel, idea-

listamanontroppo(CorradoAccordi-
no), e la sua fragile e ribelle fidanzata
Marina (Elena Russo Arman). Sarà

proprio lei, durante la forzata convi-
venza inquella casa ingombradi libri,
a proporre per prima l’utilizzo della

fornita biblioteca del professore co-
mecombustibileper riscaldarsi, inne-
scando un cinico gioco al massacro

trabuonaecattiva letteratura, incui la
scherzosa domanda «quale libro por-
terestisuun’isoladeserta?»vieneribal-
tata con la più amara «quale libro bru-
ceresti pur di salvarti la vita?». Ma il
vero dilemma che il testo sollecita è
unaltro: l’uomoprivatodellaragione,
dell’immaginazione, dell’arte e del-
l’estetica, può sopravvivere?

Due sedie, una stufa e montagne di
libri per un testo ironicoedissacrante
che invitaarifletteresulvaloresimbo-
lico della letteratura e sull’imbarbari-
mento degli esseri umani (quei “bar-
bari”che liattendonofuoridall’uscio)
privati della loro componente creati-
va e intellettuale. Così, se all’inizio i
tre protagonisti, uniti dall’amore per
la letteratura, sono certi di riuscire a
salvarsi sacrificando solo alcuni dei
preziosivolumi, alla fine,bruciatoan-
che l’ultimo romanzo, capiranno che
per loro non resterà che la morte: del
corpo, e soprattutto dell’anima.

Piera Anna Franini

BastadirePucciniepensisu-
bito a Mimì, al mondo piccolo-
borghese fatto di cuffiette, sarti-
ne, soffitte. E aeroi senza elmoe
corazza:perchéPuccini,inBohè-
me, canta i sentimenti e le vicen-
dedipersonequalunquecheso-
nosimboli emetafore,valori liri-
cipuri.Ancorprima,Puccinican-
ta la giovinezza.Unavolta tanto,
i protagonisti di Bohème saran-
no per davvero giovani, dobbia-
moinfatti ammetterechefasem-
pre un certo effetto imbattersi –
come spesso capita - nelleMimì,
Musetta, Rodolfo eMarcello cin-
quantenniches’atteggianoagio-
vani squattrinati divisi fra tavo-
lozze, pennelli, ricami, pene
d’amore e sotterfugi per sbarca-
re il lunario.

Ègiovane il castdellaBohème
in scena al Teatro Ciak-Fabbrica
del Vapore oggi alle ore 21.00 e
domenica alle ore 18. Lo spetta-
colo è messo a punto dal Teatro
dell’Opera di Milano e vede Fa-
bio Buonocore (Rodolfo), Olga
Kotlyarova (Mimi), Mirko Qua-
rello (Marcello) e Deborah Leo-
netti (Musetta) impegnati nei
ruoli principali. L’Orchestra Fi-
larmonica di Milano è diretta da
Pierangelo Gelmini e la regia è
affidataaMarioRiccardoMiglio-
ra. Che vuole cantanti anticon-
venzionali, ai quali viene richie-
sto di costruire la scena, creare
piazze, dipingere alberi. Que-
sto,mentre ilpubblicosaràcoin-
volto in un’esperienzamultisen-
soriale, anzitutto olfattiva, con i
profumidei fiori edelle mercan-
zie delle bancarelle parigine in

scenacheimbeverannolaplatea
del Ciak.

Bohèmeèilcapolavorodiuno
stratega delle emozioni quale fu
Puccini, e così capitachesipian-
ga poichéMimì muore, pur con-
sapevolichetuttoèfinzione,ète-
atro inmusica. E avevaunbel la-
mentareArturoToscanini,apro-
positodellaBohèmedel diretto-
re d’orchestra Victor De Sabata,
cheiclangorifinalieranoeccessi-
vi. «Dite a De Sabata che non
muore Sigfrido, ma è soltanto
unapiccolafioraia...».EDeSaba-
taa rincalzo, «dite alMaestroche
è vero, ma che in quel momento
a Rodolfo crolla addosso l’uni-
verso». Quel crollo viene tradot-
to da un’orchestra a tutta forza,
orchestra-personaggio che di-
pinge il sentimento grigio e cali-
ginoso della città, le gocce che

rianimano Mimì svenuta, la ma-
grezza spigolosa della signora
Benoit,lamorteeilgelochescen-
deranno sulla protagonista.
Bohème conquista subito e
chiunque, e per tale ragione è fi-
nita nel novero delle cosiddette
operepopolari. Ragion per cui è
stata prescelta per proseguire il
progetto,avviatoquest’estate,di
diffusionedell’opera aMilano al
di là delle sacre mura del Teatro
allaScala. «Questoappuntamen-
to si inserisce in un più ampio
progetto culturale, atto a rispon-
dere ad una concreta esigenza
sempre più avvertita in città co-
me quella di una maggiore pro-
postadimusicaliricaedimodali-
tàdi fruizionepiùsemplicievici-
ne allo spettatore, sulla scia di
quanto accade già da anni nelle
altre grandi città europee», così
ha spiegato l’assessore al Turi-
smo,marketingterritoriale,Mas-
similiano Orsatti.

Elsa Airoldi

«Non è una storia d'amore, non è una
storia di pace, non è un progetto politico».
Così Daniel Barenboim a proposito della
West-Eastern Divan Orchestra. Letteral-
mente Orchestra di Divan occidentale-
orientale, dove Divan è il nome di un poe-
ma di Goethe (West-Östlicker Divan ), il
primo letterato europeo a studiare l'arabo.

Econtinua: «Nonpensochegliarabidebba-
no condividere il puntodi vista degli israe-
liani né gli israeliani quello degli arabi. Lo
scopo di questa formazione è quello di di-
mostrareasestessaealmondochelaconvi-
venza è possibile. La Divan Orchestra, do-
vesiedonoallostessoleggio israeliani,egi-
ziani, giordani, siriani, libanesi, palestine-
si e spagnoli (l'orchestra è in residence a
Siviglia) è una lotta contro l'ignoranza, un
laboratorio umano». «Certo, un concerto
non può fare il miracolo di ottenere la pa-
ce, specie in questo momento di scontri
inammissibili e disumani. Ma è una via per
cominciare, una speranza», insiste sui me-
dia in Germania dove, nell'ambito della
tournée che domenica lo consegna anche
alla Scala con il suo popolo di genti nemi-
cheeunite, inqueldiBerlino,haaggiunto i
concerti saltati causaguerraalCairoeaDa-
masco.Del restoBarenboim ha sempre di-
chiarato di non avere una posizione politi-
ca. Lui, nato a Buenos Aires, naturalizzato
israeliano e persino cittadino palestinese,

cioè di uno Stato che non c'è, grazie ad un
passaporto preparato dal governo di unità
nazionale sciolto dal presidente Abu Ma-
zen dopo gli scontri di Gaza e consegnato-
gli dall'esecutivo guidato da un leader di
Hamas, agisce semplicemente secondo la
sua etica umana e artistica. Ebreo, impone
Wagner a Gerusalemme, Israeliano accet-
ta il passaporto palestinese. Perché Wa-
gner, innodell'antisemitismoecolonnaso-
noradelnazismo, èunautore irrinunciabi-
le («del resto - osserva - anche il Bach della
Passione Secondo Giovanni è antisemita.
A chi verrebbe in mente i metterlo al ban-
do?»), e gli uomini sono tutti fratelli. Ba-
renboim ha anche costantemente pensato
e detto che la soluzione del conflitto israe-
lo-palestinese non poteva essere militare.
Eperquesto lapatria israeliana l'haaccusa-
todidissidenza.Nato inArgentinama resi-
dente in Israeledal '50ecresciuto tra il fuo-
codel conflitto isrealo-palestineseèdiven-
tato l'eroedell'impegnosociale,della liber-
tà e dell'eguaglianza. Daqui anche un pro-
grammaper l'educazionemusicalee la for-
mazione di un'orchestra palestinese. Il di-
rettore,pureenfantprodigedelpianoforte
e acuto saggista, da noi ha la carica, un po'
generica ma lusinghiera, di «maestro scali-
gero».TitoloconferitoglidaLissnernell'im-
mediatodopo-Muti. Il tour che lo riporta al
Piermarinicon isuoi ragazzierapartitoper
celebrare i dieci anni della Divan, orche-
stra fondatanel '99assiemeall'intellettuale
palestineseEdwardSaideormai conosciu-
ta in tutto il mondo. Città del medioriente
incluse:daNazareth aRamallah.Ma strada
facendoè diventato un inno, una bandiera
per gli oppressi dell'una e dell'altra parte.
Per il Piermarini (domani, ore 21) un pro-
grammaimpegnativoesimbolicometteas-
sieme Mozart, Schönberg e Brahms.

Luca Testoni

Figliodella tradizionebolo-
gnese, con un tocco di Vasco
Rossi nell'impostazione della
voce, dotata di suggestive lace-
razioni, roca quel tanto che ba-
sta,eun'impronta sonoranetta-
mente influenzata invecedaLu-
cio Dalla, alla cui corte è stato
allevatoecresciuto,LucaCarbo-
ni, classe1962, tornaalla ribalta
con «Musiche ribelli», un omag-
gio piena regola «ai grandi can-
tautori degli anni Settanta che
hanno insegnato e comunicato
la forza e la potenza delle paro-
le nella canzone».

Dieci le cover scelte dal più
romantico e intimista tra gli au-
tori in auge tra la fine degli anni
Ottanta e l'inizio degli anni No-
vanta, protagonista quest'oggi
alle 17.30 di uno showcase dal
vivoallaFeltrinellidipiazzaPie-
monte: tra lealtre, «LacasadiHi-
lde» di Francesco De Gregori;
«Eppure soffia» di Pierangelo
Bertoli; «Vincenzina e la fabbri-
ca» di Enzo Jannacci; «Musica ri-
belle» di Eugenio Finardi; «Up
patriotstoarm»diFrancoBattia-
to;e «Hovistoanchedeglizinga-
ri felici» di Claudio Lolli, cantata
in duetto con il bravo collega
(exTiromancino)RiccardoSini-
gallia, che Carboni ha voluto
per la produzione del disco.
«QuellodeglianniSettantaèsta-
to l'ultimo periodo in cui la mu-
sica era vera, con una grande
creatività,ancheartigianale -ha
spiegato l'autore di hit gettona-
tissime quali “Farfallina”, “Sil-
via lo sai” e “Fisico bestiale”, in
concerto al Teatro Smeraldo il
prossimo 31 marzo -. La musica
è sempre figlia del proprio tem-
po, i contenuti ci sono anche
adesso. Ma i cantautori di quel
periodo hanno cambiato il mo-
do di intendere la canzone e il
dna degli italiani. Hanno fatto
scuola,aldi làdell'aspettopoliti-
co e sociale».

IN SCENA Uno dei giovani attori al Ciak

GIOVANI I musicisti arrivano

da tutti i Paesi del Medio

Oriente. Nel programma brani

di Mozart, Brahms, Schoenberg

RITORNO

Luca Carboni
in Feltrinelli
presenta
il nuovo disco

IL CONCERTO DI BARENBOIM

Israele e Palestina fanno pace alla Scala
Domani al Piermarini la West-Eastern Orchestra riunisce strumentisti di fede araba ed ebraica
Il direttore: «Di questi tempi la musica non può fare il miracolo ma è un segnale di speranza»

NUOVA LIRICA

La Bohème di Puccini sbarca al Ciak
In scena un melodramma multisensoriale

DIRETTORE Daniel Barenboim alla Scala dirigerà un grande concerto contro la guerra in Medioriente

FILODRAMMATICI

Libri da ardere, la guerra surreale della Nothomb
Elio De Capitani protagonista della pièce dove la letteratura diventa strumento di sopravvivenza

SIMBOLOGIA

Corrado Accordino
e Elena Russo Arman
recitano al fianco di Elio
De Capitani nel dramma
ambientato in una città,
dell’Est in un gelido
inverno di guerra
stretto nella morsa finale
di un assedio. I libri,
unico combustibile contro
il freddo mortale, rivelano
tutta la loro valenza
simbolica

ADATTAMENTO Successo

per la lettura scenica

dell’unico testo teatrale

della scrittrice francese

laPADANIA Ve n e r d ì 16 gennaio 200916

Fabio Buonocore (Rodolfo)

Tromello applaude
Voncc tencc

e intarlacà
Successo per la commedia

dialettale del Gruppo
teatrale San Martino alla

sala San Luigi. Domani
si replica, prenotazioni

al Caffè della Torre

FISCHIO FINALE.
A fianco e sotto,
due eloquenti immagini
del Centro Sportivo
Kennedy di Milano
com’è ridotto oggi,
a tre mesi dalla nuova
gestione subentrata
all’HCM 17 Rams.
Gli impianti, inservibili,
hanno messo in fuga
gli oltre duemila utenti,
azzerando ogni attività
e mettendo il centro,
di fatto, nella condizione
di ripartire da zero

MILÀN - Il Centro Sportivo
Kennedy di Milano giace in
stato di abbandono, improv-
visamente riportato alla
condizione drammatica in
cui si trovava prima dell’as -
segnazione all’HCM 17
Rams, società che l’ha avuto
in gestione grazie al bando
comunale vinto nel 2005 e
che lo aveva velocemente ri-
portato a nuova vita. Dal 7
ottobre scorso tuttavia, a se-
guito di un errore burocra-
tico del Comune e al suc-
cessivo rifacimento del ban-
do, al Kennedy si è insediata
una nuova gestione, com-
posta da Milano Base-
ball46-Esquilino-Bertini, la
quale non si può davvero
dire che abbia cominciato
bene.

Infatti, dopo aver preso
possesso del Kennedy e aver
dichiarato di garantire la
continuità sportiva degli
sport esistenti (come peral-
tro previsto dal bando stes-
so), la nuova gestione ha di
fatto impedito per ben due
volte lo svolgimento del re-
golare campionato di hoc-
key in line alla ex squadra di
casa, i Rams appunto. Ciò
ha determinato l’esclusione
della squadra dal massimo
campionato, con tutti i dan-
ni morali, di immagine ed
economici che si possono
immaginar e.

L’inspiegabile chiusura
da parte del
nuovo gestore
della struttu-
ra polivalente
d  e  s  t  i n  a  t  a
a  l l  ’ h  oc  ke  y ,
struttura re-
golar  mente
utilizzata dai
Rams negli
u l t im i  due
c am p io  n at  i
nazionali, ha
inoltre fatto sì
che nemmeno
le giovanil i
abbiano più un luogo per
allenarsi: se si esclude la
pista costruita al Kennedy
dai Rams, non esistono a
Milano strutture pubbliche

utilizzabili per la pratica
dell’hockey in line.

Come se non bastasse, dei
sette campi da tennis in ter-
ra rossa la nuova gestione

ha continuato
a utilizzarne
solo due, quel-
li già coperti
d a  p a l l o n i
pr essostatici
durante la ge-
stione Rams,
lasciando gli
altri cinque
ab ba ndo na ti
alle intempe-
rie, anche qui
c  o n  t  r a  v v  e-
nendo alle ga-
ranzie di con-

tinuità sportiva sopra citate.
Obblighi a parte, se la scelta
di ridurre o incrementare
alcuni sport potrebbe anche
essere solo di competenza

del gestore, è pur vero che lo
stato di overbooking presen-
te prima dell’ingresso della
Bertini & C. testimoniava
quanto meno l’esistenza di
una massiccia richiesta di
tennis in terra rossa che non

può più essere soddisfatta.
E ora meno che mai, visto
che anche l’unico “pallone”
esistente dopo due anni di
vita è scoppiato, presumi-
bilmente per un eccesso di
pressione dato alla struttu-

ra per contrastare il peso
della neve.

Anche gli impianti di ri-
scaldamento perfettamente
funzionanti lasciati dai
Rams sono compromessi a
causa della mancata manu-
tenzione nel periodo di mag-
giore rigore climatico, fatto
che ha portato alla rottura
delle costose serpentine ri-
scaldanti.

Per quanto difficile da ac-
cettare, quanto sopra alme-
no spiega perché dai più di
mille tennisti iscritti fino al 7
ottobre 2008 tra scuola e
praticanti, oltre ad altret-
tanti sportivi suddivisi nelle
altre discipline presenti, il
numero dei frequentatori
del centro si è drammati-
camente ridotto fino a tor-
nare alle poche unità pre-
senti al Kennedy, e solo du-
rante la stagione estiva, pri-

ma della gestione Rams.
Insomma, il risultato del-

la nuova gestione dopo solo
tre mesi - ma considerando i
20 giorni di chiusura al mo-
mento del subentro e la pau-
sa natalizia sono pratica-
mente due - va al di là di ogni
più pessimistica previsione
e lascia sconcertati. Impian-
ti chiusi e lasciati degra-
dare, utenza praticamente
azzerata, assenza di svilup-
po, investimento o semplice
capitalizzazione del molto
esistente, risposte alla ri-
chiesta di sport da parte del-
la zona: nessuna. In com-
penso, la gestione Bertini &
C. si è affrettata a dotarsi di
un impianto di videosorve-
glianza e di cartelli che vie-
tano di fotografare. Che a
questo punto non si capisce
se siano stati messi per pri-
vacy o vergogna.

......................... .
Campi da tennis

impraticabili, esplosi
i palloni pressostatici,

riscaldamento ko,
“cancellato” l’hockey

in line: la nuova
gestione ha ridotto

l’impianto allo stato
di abbandono. Ma guai

a fare fotografie
......................... .

Milano: altro che sport,
Centro Kennedy al palo

Lirica più vicina al pubblico milanese
Al Ciak una Bohème... profumata

MI L À N - Dopo l’am p i o
successo riscosso in
estate dagli spettacoli
al Castello Sforzesco, il
Teatro dell’Opera di Mi-
lano con il patrocinio
dell’assessorato al Tu-
rismo, marketing terri-
toriale e identità del Co-
mune torna al Teatro
Ciak Webank-Fabbrica
del Vapore con il secon-
do appuntamento della
trilogia di spettacoli de-
dicati alla lirica. Sarà la
“Bohème” di Giacomo
Puccini ad essere por-
tata in scena sabato alle
21 e domenica alle 18
sul palco dello storico
teatro meneghino.

«Questo  appunta-

mento si inserisce in un
più ampio progetto cul-
turale, atto a risponde-
re ad una concreta esi-
genza sempre più av-
vertita in città: una
maggiore proposta di
musica lirica e modalità
di fruizione più semplici
e vicine allo spettatore,
sulla scia di quanto ac-
cade già da anni nelle
altre grandi città euro-
pee - spiega l’assessor e
Massimiliano Orsatti -
. La rassegna rappre-
senta l’ideale evoluzio-

ne di un percorso ini-
ziato quest’estate con il
ciclo di opere liriche al
Castello, nella convin-
zione che sia necessario
avvicinare i milanesi a
vivere il fascino del me-
lodramma e le emozioni
del teatro, portando di-
rettamente l’opera in
luoghi e su palcoscenici
più accessibili e in sin-
tonia con il grande pub-
blico».

L'opera di Puccini vie-
ne interpretata dalla re-
gia di Mario Riccardo

Mi glia ra a ttr  aver so
una chiave di lettura
moderna e insolita dove
tutto diventa teatro. F a-
bio Buonocore i n t e r-
preta Rodolfo e D e b o-
rah Legnetti Musetta. I
costumi ambientano
l'opera in una Parigi an-
ni Venti dove il teatro
era la strada e, vicever-
sa, la “rue” entrava nel-
la magia dello spetta-
c o l o .  Ne l l ’ o p e ra  s i
espanderanno poi i pro-
fumi dei fiori in vendita
sulle bancarelle insie-
me alle altre mille mer-
canzie e all’aria fredda
di Parigi che non man-
cherà di percorrere la
platea.

L O M B
CRONACA

S P E T TA C O L I
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La lirica diventa pop
sul palco del Ciak
anche il “Nabuc c o”
insegue la Kabala
La stagione >> Tre opere rilette da Migliara
«Spettacoli per tutti i sensi, anche l’o l fa t to »

Sabato il debutto

>>
Cinzia Santomauro
Milano

Q
ualche anno fa
aveva dichiarato di
avere la “sindrome
di Fitzcarraldo”,
dal protagonista

del film di Herzog che sognava
di costruire un teatro d’opera
in Amazzonia; come lui
infatti, anche il regista Mario
Migliara ha un grande sogno:
restituire all’opera lirica il suo
status di spettacolo popolare
perchè, dichiara, «l’opera in
Italia è ancora legata ad un
fatto di snobbismo culturale».

Inseguendo questo sogno,
nel 2006 è nato il Teatro
dell’Opera di Milano, che
dopo i successi estivi con gli
spettacoli al Castello
Sforzesco, trova ora una
nuova casa al teatro Ciak-
Fabbrica del Vapore (tel.
02/76110093) che da
q u e st ’anno propone una
piccola stagione lirica
ospitando tre lavori di
Migliara: due opere verdiane,
“La Traviata” e “Nabucco”,
seguiti da “La Boheme” di
Puccini. Titoli di grande
richiamo allestiti con ogni
cura al fine di offrire allo
spettatore una visione totale

dell’opera per quella che
Migliara definisce “la lirica
dei sensi”, «perché – spiega - i
nostri spettacoli mirano a
sollecitare tutti i sensi dello
spettatore, anche l’o l f a tt o » .
Dunque, nessuno si stupisca
di percepire, durante il
“Nabucco” al debutto sabato
sera e in replica domenica,
l’odore dei fiori dei giardini di
Babilonia, o quello di incenso
nel tempio ebraico.
Esecuzione classica e
modernità dell’a l l e st i m e n t o
sono le matrici di questo
spettacolo che, come riporta
il sottotitolo “Kabala senza
tempo”, rilegge la vicenda di

Nabucco alla luce della storia
contemporanea, con
babilonesi che citano fin dagli
abiti i nazisti, e ebrei, ancora
una volta vittime nel ruolo di
se stessi: una storia che si
ripete sempre uguale dove i
simboli kaballistici vengono
riprodotti su ampie tele da
due artisti impegnati in un
action painting in totale
sinergia – anche cromatica –
con l’andamento
drammaturgico e musicale
dell’opera.

Cinema Ariosto
La colonna sonora
di Mr. Charlot
è suonata dal vivo

>> Le immagini del capolavoro
di Charlie Chaplin Luci della cit-
tà rivivono sulle note dal vivo
del poliedrico musicista JiAn-
dri. Guest Star la “v ul ca ni ca ”
tromba di Roy Paci. Nel 2008
cbm ha festeggiato 100 anni di
impegno contro la cecità e ogni
altra forma di disabilità nei Pae-
si più poveri e stasera alle 21
chiude le celebrazioni del cen-
tenario con una serata straordi-
naria di impegno e poesia. Nella
storica sala del cinema Ariosto,
proiezione gratuita dell’i m-
mortale capolavoro di Charlot
accompagnata dalla musica dal
vivodel poliedrico musicista
JiAndri che, insieme alla sua
Band, costruirà per l’occasione
un arrangiamento nuovo unen-
do anche suoi brani inediti. <<

Le luci della città
Cinema Ariosto
D ove via Ludovico Ariosto 16
Quando alle 21 ingresso libero
Info 02 72093670

Sul palcoscenico
Una delle tre opere rilette da
Migliara per il Ciak _ D N E WS
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Chi voglia varcare
senza inconvenienti
una porta aperta
deve tener presente
che gli stipiti
sono duri

R. Musil

di CARLA MARIA CASANOVA
— MILANO —

ALLA FABBRICA del Va-
pore, via Procaccini 4, do-
mani sera alle 21 e domeni-

ca alle 18 prende il via la prima
rassegna di opere liriche «multi-
sensoriali» del Teatro Ciak. La do-
manda di opera lirica non accen-
na a estinguersi. Così il Teatro
dell’Opera di Milano, sulla scia
del successo degli spettacoli alle-
stiti la scorsa estate al Castello
Sforzesco, ha ideato un progetto
globale dal nome «La lirica dei
sensi»: una trilogia melodramma-
tica con tre titoli di grande richia-
mo, il Nabucco di Verdi (che inau-
gura la stagione), la
Bohème di Puccini
(il 17 e il 18 genna-
io), la Traviata di
Verdi (il 18 e il 19
aprile).
 
 «ABBIAMO optato
per il Ciak come luogo ideale – ha
detto l’assessore al Turismo, Mas-
similiano Orsatti, presentando la
rassegna – nella convinzione che
sia necessario avvicinare i milane-
si alla realtà di vivere il fascino
del melodramma e le emozioni
del teatro portando direttamente
l’opera in luoghi e su palcoscenici
più accessibili e in sintonia con il
grande pubblico».
«E il Ciak è un teatro – ha aggiun-
to l’assessore al Tempo libero,
Giovanni Terzi - che, ospitato da
due stagioni alla Fabbrica del Va-
pore, sta attribuendo a questo spa-
zio un ruolo di riferimento per la
città in termini di cretività e speri-

mentazione. Sono quindi convin-
to che questo nuovo progetto de-
dicato alla lirica dei sensi trovi
nel polo di via Procaccini il luogo
adatto alla propria espressione».
Dunque, non solo nessuna crisi
per l’opera lirica ma, se è sempre
stata spettacolo da vedere e da
ascoltare, con partecipazione emo-
tiva molto sentita, ora si potrà di-
re che è anche «da aspirare», pro-
prio nel senso fisico di «annusa-
re». L’aggettivo «multisensoriale»
non si riferisce infatti a visioni ad
alta definizione tecnologica ma
vuole proprio segnalare un fatto
di sensi, nella fattispecie di olfat-
to, che, com’è noto, è il senso più

sollecitato nelle re-
miniscenze perso-
nali di fatti e imma-
gini. Lo spettatore
partecipe delle
emozionanti vicen-
de del melodram-
ma potrà infatti
percepire, insieme

con quanto vede (le immagini in
palcoscenico) e ascolta (l’esecuzio-
ne musicale), anche gli «odori»
delle ambientazioni operistiche.
Ad assicurare il singolare effetto è
stato chiamato Culti, produttore
di essenze e aromi.
 
 IN PRATICA, l’atmosfera esoti-
ca del tempio di Nabucco si
evidenzierà negli aromi speziati
del Medioriente e i giardini pensi-
li di Babilonia rifioriranno nella
percezione degli effluvi degli agru-
meti. Certo, sarà più difficile con
Traviata, dato che le bianche ca-
melie non hanno profumo. E e co-
me si farà con i fiori di Mimì, che

«ahimè, non hanno odore»?
L’allestimento di Nabucco, pro-
duzione Teatro dell’Opera Mila-
no, è affidato al regista Mario Ric-
cardo Migliara, con il quale colla-
borano, per la realizzazione delle
scene, i pittori Alessandro Spada-
ri ed Elma Mael, mentre i costu-
mi sono firmati da Carmen Iaco-
vetta. L’Orchestra Filarmonica
di Milano è diretta da Roberto
Gianola. La Corale Lirica Ambro-
siana da Roberto Ardigò. Inter-
preti: Mauro Augustini (protago-
nista), Rossella Redoglia, Ilia Po-
pov, Julie Mellor, Ezio Pirovano,
Carlo Oggioni, Luciano Grassi,
Mila di Paolo.
Info: 02.76110093 o 02.29006767.

— MILANO —

SE C O N D O
cast è quasi
sempre sinoni-

mo di diminutio:
ma in quel «quasi»
si possono celare
parecchie sorprese.
Parliamo natural-
mente del Don Car-
lo. Ha cominciato
Stuart Neill, che
nel passare da se-
condo a primo Car-
lo s’è rivelato assai più robusto
in fatto colore ed emissione vo-
cale, nonché come resistenza
fisica giacché macinerà tutte
le recite previste. Ma altre no-
vità gradevoli potrebbe riserva-

re la replica di domani pome-
riggio, ore 15, alla Scala. Tan-
to il direttore Daniele Gatti
quanto il regista Stéphane
Braunschweig hanno difatti
provato fin dal primo giorno
con entrambe le compagnie, af-

finché il quadro in-
terpretativo fosse il
più consono possi-
bile ai diversi com-
ponenti. Così, il
timbro ampio e
brunito di Micaela
Carosi troverà il te-
nore che le era sta-
to previsto; Anna
Smirnova sembra
molto adatta a Ebo-
li; il compito più
gravoso cade su

Matti Salminen, che non ha
potuto essere l’Inquisitore del
primo cast perché malato, e de-
ve adesso plasmare un Filippo
all’altezza di quello - strepito-
so – di Ferruccio Furlanetto.
Info: 02.72003744. E.G.

Se fai
il lavoro
male,
dopo magari
non te lo fanno
fare più

B. Watterson

Fra gli aromi del Medioriente
debutta l’opera da annusare

LIRICA DEI SENSI
Diffusi in sala

profumi ed essenze
Nella trilogia

Traviata e Bohème

N O N S O L O S C A L A U N N A B U C C O M A I S E N T I T O O G G I E D O M A N I A L C I A K

ANCORA SCALA DOMENICA IL DON CARLO CON IL SECONDO CAST

L’Inquisitore Matti alla prova del loggione

Stuart Neill e Fiorenza Cedolins nel Don Carlo

Via Giotto, 26 MILANO (MM 1 Pagano) - Tel. 02 48027453 - www.mpconsulenze.it - mpconsulenze@tiscali.it

Dicono che sono 
una 30enne troppo sensibile; mi
chiamo Cinzia, sono alta, coinvol-
gente ed appassionata d’arte vor-
rei tanto incontrare un ragazzo un
po’ più grande di me, con cui ini-
ziare una storia importante.
Cell. 339.13.86.307

Bionda, 1.65
occhi azzurri, carina e coinvol-
gente, Silvana, parrucchiera, sim-
patica e loquace, sogna un uomo
forte (anche fisicamente), per
convivenza o matrimonio.
Cell. 338.63.23.318

Ciao sono Antonia
una donna graziosa e raffinata,
amante della musica classica.
Per hobby suono il violino ed il
pianoforte, che fino ad oggi sono
stati compagni fedeli. Sapresti
esserlo anche tu?
Cell. 338.95.71.492

Credo che nella vita
ci sia un tempo per tutto: per  vi-
vere l’amore il tempo è appena
cominciato e sarei felice di condi-
viderlo con l’uomo giusto: intelli-
gente ed idealista. Giorgia.
Cell. 366.30.23.931

Francesca
carattere al peperoncino, carina,
travolgente, vulcanica, e molto,
molto dinamica, conoscerebbe un
tipo sportivo ed estroverso, per vi-
vere un’intensa storia d’amore.
Cell. 339.13.86.130

Sono una donna vedova
piuttosto giovane e caratterial-
mente tranquilla. Amo la monta-
gna e mi piace andare a funghi e
sogno un uomo che condivida
con me ogni aspetto della vita. La
passione al primo posto.
Cell. 338.936.54.70

Il Posto giusto per i Singles…
Invia un SMS al 338.28.78.470 e Potrai Incontrare…

Femminilità
e grinta non mancano sono forse
un po’ timida ma forse questo
aspetto è infondo il mio fascino,
vorrei condivivdere momenti di
convivenza con una persona
seria e loquace. (Marina)
Cell. 339.87.13.589

Bella signora 44enne,
divorziata, molto femminile,
fascino mediterraneo, conosce-
rebbe bravo signore scopo con-
vivenza. 
Cell. 338.63.23.318

Timida e vivace
allo stesso tempo. Veronica,
facino esotico e lunghi capelli
scuri, ho origini siciliane e lavo-
ro come puericultrice. 
Sogno il matrimonio e mi piac-
ciono i bambini.
Cell. 366.30.24.151

Paola, insegnante di fitness,
35enne, mora, amante dei viag-
gi e della cucina giapponese. 
Cerco un compagno per un
futuro affettivo stimolante.
Cell. 333.91.40.728

Sei una donna single 
e cerchi la tua metà...?

contattaci! Uomini benestanti e seriamente inte-
ressati a conoscerti ti aspettano per un futuro
stabile. Scrivi a single@postaperamore.com
oppure invia un sms al 338. 28.78.470

Julie Mellor
interprete
di Fedena
nel Nabucco
profumato
in scena
a Milano
questa sera
e domani
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Doveandare
In concerto a Treviglio e Varese

Basta un po’ di Zucchero
e il Natale è sempre la solita zuppa

::: ALESSIO BRUNIALTI

Niente di meglio di un po’di Zucchero, ma-
gari candito, per festeggiare con dolcezza il Natale.
Chi non ha sognato quei meravigliosi manici
d’ombrello decorati a spirale con cui si addobba
l’albero, ma solo nelle vecchie storie di Paperino:
da queste parti bocce incommestibili, al massimo
qualche cioccolatino e poco più mentre l’elabora -
to sistema di illuminazione è sempre a un passo
dal cortocircuito. Un po’ di Zucchero, sotto forma
di un lussuoso box, doppio cd, doppio dvd, “Live
in Italy”, da regalare ai fan del Fornaciari, sotto
l’abete di plastica, di fianco al pacco con “Twili -
ght” per le fanciulle sospiranti, “La solitudine dei
numeri primi” per l’intellettuale, “Gomorra”, il
dvd, edizione doppia per lo stesso tizio a cui si era
donato “Gomorra” l’audio libro l’anno scorso e
“Gomorra”, il libro vero, due anni fa.

“Il primo vero album live di Zucchero”, strilla-
no le note, e allora non si capisce bene cosa fosse

quello, vendutissimo, registrato al Cremlino. Di-
sco e filmato realizzati nell’ambito di un tour
mondiale, all’Arena di Verona e allo stadio Meaz-
za, con quattro inediti: “Una carezza”, dedicato
alla mamma Rina, singolo che ha anticipato
l’uscita, “Oro e blues”, che sembra fondere i titoli
di due dei suoi dischi più celebri, “Hi de ho” e
“Sympathy”.

Per il resto, c’è tutto quello che si vorrebbe da lui
e che si ritroverà anche giovedì prossimo a Trevi-
glio e sabato a Varese: hit vecchie e nuove come
“Dune mosse”, “Baila”, “Overdose d’amore”,
“Con le mani”, “Pippo”, “Solo una sana consape-
vole libidine...”, “Rispetto”, cover e traduzioni di-
chiarate come “You are so beautiful”,“Wonderful
life”, “Indaco dagli occhi del cielo”, e non dichia-
rate, “Diavolo in me”,“Per colpa di chi?”. Tra le al-
tre canzoni, un duetto da brividi con Pavarotti in
“Miserere”, e un siparietto con Jerry Scotti.

Queste date lombarde sono le ultime due della
tournée dell’Adelmo. Cosa farà dopo? Recente-
mente ha dichiarato di stare accarezzando l’idea
di realizzare un disco come si faceva negli anni
Settanta, magari un “concept” dai suoni progres-
sivi come quelli dei King Crimson.

Non nuovo alle collaborazioni, il cantante ha ri-
velato anche che gli interesserebbe chiedere un
pezzo ai Negramaro, agli Snow Patrol, a Paolo Nu-
tini e, naturalmente, vista la sua passione per il
rhythm’n’blues a Amy Winehouse. Anche ai di-
scografici dell’inglese piacerebbe rivederla al la-
voro ma, a quanto pare, il terzo disco è ancora in
alto mare quanto lei. Una cura? Basta un po’ di
Zucchero e la pillola...

Zucchero, 18 dicembre, Palasport, Treviglio
(BG); 20 dicembre PalaWhirlpool, Varese, bi-
glietti da 57,50 a 40 euro.

Ultime due tappe del tour per Zucchero: giovedì 18 a Treviglio e sabato 20 a Varese

Arte in festa
a Santa Giulia

MUSEO Santa Lucia arriva al
Museo di Santa Giulia, dove è in cor-
so la mostra sui disegni di Van Gogh
(fino all’8 febbraio), con una rasse-
gna collaterale dedicata al pittore
friulano Giuseppe Zigaina. L’inau -
gurazione sarà preceduta alle 17,
dallo spettacolo “La processione di
Barbana”, scritto dal curatore Marco
Goldin su testo dell’artista, amico di
Pasolini. Di scena, oltre agli attori
Sandro Buzzatti, Gilberto Colla, Lo-
riano della Rocca, Paola Giacometti,
la voce di Antonella Ruggiero. Per gli
spettatori biglietti gratis per Van Go-
gh, sconti su audioguide, cataloghi e
articoli del bookshop. Ingressi scon-
tati, poi, per i bresciani (muniti di do-
cumenti) e omaggio per ragazzi fino
a 18 anni accompagnati dai genitori.
Alla sera festa con dolci e vini. Aperto
dalle 9 alle 22, info su www.linea-
dombra.it

___________________________
Oggi, Museo Santa Giulia, Brescia
Via Musei 81, www.lineadombra.it

Un panettone gigante
per mamme e bambini

SOLIDARIETÀ Oggi e domani,
in piazza San Fedele, arriva un pa-
nettone gigante largo due metri e al-
to cinque. La struttura, ideata dal
Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli
in collaborazione con il Comune di
Milano e la Regione Lombardia, è un
omaggio alla tradizione milanese ed
uno spazio di incontro, gioco, infor-
mazione e solidarietà. Dalle 10 alle
20, infatti, si potrà versare un piccolo
contributo in favore delle attività di
aiuto alla maternità difficile.

___________________________
Oggi e domani, piazza San Fedele
Ingresso libero

Craig Harris
Jazz totale

TROMBONE Uno spettacolo
“totale”, che mescola danza, tradi-
zione, spiritualità e, naturalmente,
jazz. Per l'appuntamento con “Ape -
ritivo in concerto” del Teatro Man-
zoni, domani mattina alle 11 arriva il
trombonista americano Craig Har-
ris. Collaboratore di jazzisti speri-
mentali come Sun Ra e Don Pullen,
Harris riprende con il suo strumento
la lezione dei predicatori americani
degli Stati del Sud, il gospel e il blues.
Accanto a lui la voce recitante di Gi-
na Breedlove e la ballerina Chanon
Judson. Biglietti: 12 euro.

___________________________
Domani, Teatro Manzoni
Via Manzoni 42, 12 euro

Il Franco Agostino
scende in piazza

SPETTACOLO Domani alle 17
piazza Duomo a Crema ospita la fe-
sta di Natale del Franco Agostino
Teatro Festival. “Per gli occhi e per il
cuore”, questo il titolo dello spetta-
colo rivolto a grandi e bambini, che
vede protagonisti giocolieri e balleri-
ni, diretti da Fabrizio Caraffini tra
musica e giochi di fuoco. Ingresso li-
bero.

___________________________
Domani, piazza Duomo
Crema, ingresso libero

Lirica al Ciak
con il “Nabucco”

RASSEGNA Debutta oggi la liri-
ca al Teatro Ciak – La Fabbrica del
Vapore. Il primo appuntamento è
questa sera alle 21 e domani alle 18,
con un classico di Giuseppe Verdi, il
“Nabucco”, eseguito dall’Orchestra
Filarmonica di Milano diretta da Ro-
berto Gianola. Si tratta di uno spetta-
colo multisensoriale, che si serve an-
che di profumi e aromi per evocare
nel pubblico le sensazioni espresse
dalla vicenda raccontata. Il “Nabuc -
co” è il primo evento della rassegna
di lirica al Ciak voluta dall’assessora -
to al Turismo del Comune di Milano:
il 17 e 18 gennaio 2009 toccherà poi
alla “Bohème” di Puccini, mentre il
18 e 19 aprile sarà la volta ancora di
Verdi, questa volta con la sua cele-
berrima “La traviata”. Biglietti: 32/20
euro.

___________________________
Oggi e domani, Teatro Ciak
Via Procaccini 4, 32/20 euro

Soweto Gospel Choir
dal cuore africano

CORO Pochi generi musicali co-
me il gospel sanno essere così spiri-
tuali e festosi allo stesso tempo. Una
delle sue massime espressioni è il
Soweto Gospel Choir, vincitore di
due Grammy Award e applauditissi-
mo al Festival di Edimburgo 2007 e
all'ultimo Festival di Spoleto. Il coro
che riunisce le migliori voci delle
chiese di Soweto, in Sudafrica, ap-
proda questa sera alle 21 al Teatro
degli Arcimboldi dopo un trionfale
tour in Australia. “African Spirit” ce -
lebra il continente con un repertorio
in sei lingue differenti (dall'inglese
allo zulu) che comprende brani co-
me il gospel africano “Seteng Sedi-
ba” o “I’ll remember you” di Bob
Dylan. Biglietti: 25/15 euro.

___________________________
Questa sera, Teatro Arcimboldi
V.le Innovazione 1, 25/15 euro

Presepi dal mondo
per i Cappuccini

MOSTRA Torna sul sagrato della
chiesa dei Cappuccini di viale Piave
la grande mostra di presepi artistici.
In vendita, oggi dalle 10 alle 20 e do-

mani dalle 8 alle 20, decine di manu-
fatti provenienti da Italia, Africa e
Sud America. Il ricavato andrà a fa-
vore delle missioni dei frati cappuc-
cini nel mondo. Ingresso libero.

___________________________
Oggi e domani, chiesa dei Cappuccini
Viale Piave 2, ingresso libero

Buratto al Pime:
teatro e clown

BAMBINI Il Teatro del Buratto
aspetta il Natale con due appunta-
menti per bambini in clima con le fe-
ste. Oggi, al Pime (via Mosé Bianchi
94) doppio spettacolo alle 16 e alle
17.30, in prima milanese, con “Un
regalo di Natale”. Alle ore 16.30 in
prima nazionale “Le avventure di
Lavinia”, spettacolo perbambini dai
4 agli 8 anni tratto dai libri di Bianca
Pitzorno. Domani alle 15, al Teatro
Pax (via Fiume, Cinisello Balsamo), il
Teatro del Buratto presenta “Natale!,
con clown e musicisti. Prenotazione
obbligatoria allo 02/27002476.

___________________________
Oggi e domani, Pime
e Teatro Pax, su prenotazione

Fiabe di Natale
per fisarmonica

TEATRO Musica e teatro di nar-
razione si mescolano in “Fiabe di
Natale”, in scena al Teatro Sala Fon-
tana oggi e domani alle 16. Lo spetta-
colo, destinato a bambini dai 3 ai 10
anni, vede Ombretta Zaglio raccon-
tare storie tradizionali di Natale ac-
compagnata dal suono di fisarmoni-
ca, accordeon e violino. Biglietti:
6,50 euro.

MILANO E LOMBARDIA 

Meteo

Oggi

Domani

Dopodomani

Temperature in Lombardia

Oggi Domani Dopodomani
min max min max min max

La qualità dell’aria a Milano - rilev. 11/12

SO2 PM10 NO2 CO O3 BEN
soglia di allarme 125 50 200 10 240

µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 µg/m3

50

SO2 anidride solforosa - PM10 polveri sottili - NO2 biossido di azoto
- CO monossido di carbonio - O3 ozono - BEN benzene (fonte Arpa)

IL SOLE
sorge alle 7.54
tramonta alle 16.40

LA LUNA
si leva alle 17.20
tramonta alle 08.58

SITUAZIONE:Cielo molto nuvoloso con deboli pre-
cipitazioni, a tratti moderate sulla fascia prealpina, ne-
vose oltre i 900-1100mt. In giornata temporaneo
esaurimento dei fenomeni da sudovest. In serata-not-
tata nuovo peggioramento, con ripresa delle piogge
da ovest, neve sui monti oltre i 700-900mt, a tratti a
quote inferiori ad ovest. 

SITUAZIONE: Una nuova saccatura nordatlantica si
getta nel Mediterraneo occidentale, favorendo la ge-
nesi di una profonda depressione, con richiamo di
correnti meridionali umide e perturbate. Cieli molto
nuvolosi o coperti, con precipitazioni diffuse, nevose
fino a bassa quota al mattino ad ovest, a tratti anche
in pianura sul Varesotto e sul fondovalle Valtellinese.

SITUAZIONE:a saccatura insiste su tutto il Nord, de-
terminando condizioni di maltempo, in allentamen-
to da NO per la sera. Cieli coperti, con precipitazioni
diffuse, più intense nella prima parte del giorno, ne-
vose oltre gli 800-1200mt. In serata fenomeni in gra-
duale attenuazione da NO.

Bergamo 3 5 3 5 3 5

Brescia 4 6 5 6 5 7

Como 4 6 4 5 4 4

Cremona 1 5 3 5 3 4

Lecco 5 7 5 6 4 5

Lodi 1 5 3 5 3 4

Mantova 5 7 5 6 6 8

Milano 3 7 4 7 3 6

Pavia 1 5 3 5 2 4

Sondrio 1 5 1 3 1 3

Varese 0 5 1 4 0 2

P. Abbiategra. – – 91 – – –

V.le Liguria – – 106 3.1 – –

V.le Marche – – 122 3.3 – –

P. Lambro – – 115 – 14 –

Città Studi 7 42 124 – 4

V. Senato – 27 n.d. 1.9 – 5.0

Verziere – 36 159 2.3 3 –

P.le Zavattari – – 213 2.5 – n.d.
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Dietro le quinte
con Guidi

Bisio sciopera
Salta lo spettacolo

All’Out Off
il biglietto è gratis

Eleonora Duse
rivive in Cineteca

Gianluca Guidi e Lorenza Mario (foto),
protagonisti dello spettacolo in scena al
Manzoni «Facciamo l’amore», incontrano il
pubblico in libreria. Con Enzo Garinei e Aldo
Ralli racconteranno il dietro le quinte della
commedia sentimentale di Norman Krasna.

Mondadori, piazza Duomo, ore 18

«Io quella volta lì avevo 25 anni», omaggio a
Gaber interpretato da Bisio, previsto oggi
all’Auditorium non si farà. «Scopro oggi», ha
detto l’attore, «che la decisione di spostare
la sede dal Piccolo all’Auditorium non trova
d’accordo, come pensavo, i lavoratori del
teatro. Condividendo con loro le ragioni
dello sciopero non andrò in scena»

L’Out Off aderisce «a porte aperte» allo
sciopero dei teatri contro la Finanziaria: la
compagnia di Lorenzo Gleijeses apre al
pubblico la sala con una replica gratuita de
«L’esausto o il profondo azzurro», diretto da
Julia Varley. Prenot. allo 02.34.53.21.40.

Out Off, Via Mac Mahon 16, ore 21

Il mito di Eleonora Duse rivive alla Cineteca:
per celebrare il 150˚ anniversario della sua
nascita allo Spazio Oberdan sarà proiettato
«Cenere», il film del 1916 tratto dal romanzo
di Grazia Deledda. I primi 20 spettatori
riceveranno in omaggio una copia del dvd.

Viale V. Veneto, h. 16, t. 02.29.00.56.59

Puccini 150 anni dopo
Mantovani sul podio

Fragranze speziate in sala sulle note della Filarmonica

Due lavori di un apprendista immerso nella cultura
della sua Lucca, di un giovane che si cimenta con un
genere, quello sacro, ben presto abbandonato per
consacrarsi al teatro musicale. Ma anche due brani che
contengono indizi e caratteristiche inequivocabili del
futuro genio melodrammatico. Proponendo il Mottetto
per San Paolino «Plaudite Popoli» e la Messa a 4 voci,
il Teatro Ponchielli dà un contributo originale e
interessante alle celebrazioni per i 150 anni dalla
nascita di Puccini. Li esegue stasera (ore 20.30,
Cremona, € 10, tel. 0372.02.20.01), sul podio dei
Pomeriggi Musicali e del Coro Polifonico Cremonese,
Federico Mantovani, direttore, musicologo e
compositore apprezzato a livello internazionale. (e.pa.)

Musicologo
Il direttore
Federico

Mantovani: a
Cremona porta il
mottetto per San

Paolino e la messa
a quattro voci del
giovane Puccini

Lirica Domani in scena la prima opera del trittico previsto in spazi insoliti per il melodramma

OGGI
ABBIAMO
SCELTO

I «Pomeriggi» al Ponchielli

La Traviata Una scena dell’opera verdiana, al Ciak in aprile

INCONTRO

I profumi, in un'opera liri-
ca, sono un dettaglio. Ba-
stano le note, la scena e

un po' di immaginazione. Ma
se a un tratto dalle pagine di
Nabucco non uscissero solo il
coro del «Va' pensiero» e le
immagini della Babilonia bi-
blica, ma anche gli aromi spe-
ziati del tempio ebraico e le
fragranze degli agrumeti che
fioriscono rigogliosi nei giar-
dini pensili? Sementre Rodol-
fo osserva Parigi fumare dai
comignoli in sala soffiasse
l’aria gelida che assidera i tre
bohémien, spazzata poi via
dalla fragranza dei fiori in
vendita sulle bancarelle del
mercato di Perpignan? E se si
potessero percepire gli stessi
profumi che si espandono tra
le sale della mondanità fre-
quentata da Violetta?
A volte sono i dettagli a di-

re la bontà di un'idea o di un'
opera; nel caso specifico, del
trittico lirico che il Comune

ha messo nel cartellone di un
teatro che ha ben poco a che
fare con la classica, il Ciak.
Domani e domenica Roberto
Gianola concerterà «Nabuc-
co» (in prima nazionale) sul
podio dell'Orchestra Filarmo-
nica di Milano, con gli esperti
Rossella Redoglia eMauro Au-
gustini nei ruoli di Abigaille e
Nabucco; seguiranno a genna-
io «Bohème» e in aprile «Tra-
viata».
«Opere popolari — ha illu-

strato l'assessore al Turismo,
Marketing Territoriale e Iden-
tità Massimiliano Orsatti pre-
sentando la rassegna— le cui
arie sono nel patrimonio cul-
turale di tutti, anche di chi
non è assiduo loggionista».
Per Orsatti l'idea del trittico,
«evoluzione di un percorso
iniziato quest'estate con il ci-
clo di opere liriche al Castel-
lo», nasce «dalla convinzione
che sia necessario avvicinare
i milanesi a vivere il fascino

del melodramma e le emozio-
ni del teatro, portando l'ope-
ra in luoghi e su palcoscenici
accessibili a tutti». Reperto-
rio popolare e tradizionale
non equivale ad allestimenti
scontati e polverosi: Mario
Riccardo Migliara e le mae-
stranze del Teatro dell'Opera
di Milano hanno voluto speri-
mentare soluzioni nuove, pur
se armonizzate in un assieme
fondamentalmente classico.
Ecco l'introduzione dei profu-
mi, ecco il Nabucco ambienta-
to in un’arena dove l'accade-
re degli eventi è addirittura
triplicato da due pittori che
con immagini simboliche rap-
presenteranno dal vivo, su gi-
gantesche pergamene, lo svol-
gersi della storia.

Enrico Parola

NABUCCO, domani, ore 21 e
domenica ore 18, Teatro Ciak,
v. Procaccini 4, € 20-32, tel.
0276.11.00.93

Al Ciak il «Nabucco» profuma
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LIRICA AL CASTELLO-2009

Si chiude con il "Nabucco" di Verdi la 
lirica al Castello
In programma sabato 1 e domenica 2 nel cortile della Rocchetta. Da ieri è possibile 
prenotarsi per le repliche

di Gioia Locati - 28 luglio 2009, 16:50 

Con il "Nabucco" di Giuseppe Verdi, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto, si conclude "Lirica 
sotto le stelle", la rassegna operistica ospitata nel cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco. La 
manifestazione, ideata dall'assessore al Turismo Massimiliano Orsatti e realizzata in collaborazione con 
l'associazione "Teatro dell'Opera di Milano", raggiunge anche quest'anno il tutto esaurito, con 5.600 
spettatori. La lirica piace al pubblico e la formula dello spettacolo gratuito conquista sempre più 
appassionati. 
Al Castello sono andate in scena La Bohème di Giacomo Puccini il 17, 18, 19 luglio e il Don Giovanni di 
Wolfgang Amadeus Mozart il 24, 25, 26 luglio, toccherà invece al Nabucco far calare il sipario sulla 
rassegna.  
"Tutte opere di grande respiro, le cui arie sono nel patrimonio culturale anche di chi non è un assiduo 
melomane - ha commentato Orsatti -. La rassegna estiva era un invito ai milanesi a scoprire il fascino 
del melodramma e le emozioni del teatro, in una delle cornici storiche più suggestive che Milano possa 
offrire". "Il successo della manifestazione - ha aggiunto l'assessore - a giudicare dai biglietti esauriti sin 
dal primo giorno, conferma l'apprezzamento dei milanesi per tutte quelle attività che sanno coniugare 
qualità e divertimento. Vista la grande partecipazione e per accontentare le richieste del pubblico, per 
l'edizione 2010 siamo già pronti ad aumentare il numero di repliche per le opere in cartellone. Grazie 
alla collaborazione degli albergatori milanesi - conclude Orsatti - è stata significativa anche la presenza 
di turisti stranieri che hanno potuto apprezzare gratuitamente una delle eccellenze culturali di Milano".  
La regia delle tre opere è stata affidata al Maestro Mario Riccardo Migliara che ha realizzato una messa 
in scena capace di avvicinare alla lirica anche un pubblico non esperto. Gli interpreti impegnati nella 
manifestazione sono per la maggior parte voci nuove del panorama concertistico italiano affiancati da 
affermati professionisti provenienti dai migliori conservatori di tutto il mondo.  
Ad accompagnare musicalmente tutte le opere è l'orchestra Filarmonica di Milano diretta da Roberto 
Gianola per il Nabucco.  
Tutte le opere sono a ingresso gratuito con inizio alle ore 21. I 500 biglietti disponibili per ciascuna delle 
repliche di Nabucco saranno distribuiti presso la sede dell'assessorato al Turismo, Marketing territoriale 
e Identità di via Bagutta 12, da ieri lunedì 27 luglio, dalle ore 10 alle 17. Infoline 02/795892.  

 

 

 

Note sotto le stelle: lirica al Castello 
Sforzesco

La Boheme di Puccini, il Don Giovanni di Mozart, il 
Nabucco di Verdi.Queste le tre opere che la città di Milano 
offrirà al pubblico sotto le stelle, al castello sorzesco, a 
partire dal 17 luglio

di Redazione - 09 luglio 2009, 17:26 

 

Milano- Note celebri della lirica italiana risuaneranno anche quest'anno, per la terza volta, nel Cortile 
della Rocchetta del Castello Sforzesco, a Milano.  

 
 

Ingresso gratuito, inizio alle ore 21, 700 biglietti disponibili per ciascuna data. Tre le opere in 
programma: si partirà con La Bohème di Giacomo Puccini il 17, 18, 19 luglio, seguirà il Don Giovanni 
di Mozart il 24, 25, 26 luglio e sarà poi la volta del Nabucco di Verdi l’1 e 2 agosto. Un'anteprima delle 
più belle arie ci sarà invece giovedì 16 luglio alle ore 21, alla Palazzina Liberty: un concerto per gli 
appassionati della lirica a cura dell’Associazione Internazionale Lirico Concertistica. 

La manifestazione, ideata dall’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Identità Massimiliano 
Orsatti, è realizzata in collaborazione con l’associazione Teatro dell’Opera di Milano. "La rassegna 
estiva è invito rivolto ai milanesi a scoprire e vivere il fascino del melodramma e le emozioni del teatro, 
immersi in una delle cornici storiche più suggestive che Milano possa offrire - ha commentato 
l'assessore, che ha aggiunto- Il successo della passata edizione a giudicare dai biglietti sempre esauriti, 
confermano ancora una volta l’apprezzamento dei milanesi per quelle attività che sanno coniugare 
qualità, divertimento con la scoperta della città" 

 



Puccini e Verdi sotto le stelle l' opera lirica va al Castello
10 luglio 2009 — pagina 17 sezione: MILANO  

VIVA la lirica, che mantiene in vita l' estate culturale di Milano. Se poi si sposa a un' ambientazione 
all' aperto e suggestiva come il cortile della Rocchetta all' interno del Castello Sforzesco, il 
richiamo è ancora più forte. Così l' assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Identità del 
Comune si è fatto promotore ella terza edizione di "Lirica sotto le Stelle", che presenterà dal 17 
luglio al 2 agosto tre opere per un totale di otto repliche, tutte a ingresso libero. I punti forti della 
rassegna sono diversi. La lirica è molto amata dai milanesi, ma anche da forestieri e turisti che 
capitano da queste parti in estate. L' accesso alla Scala è limitato, costoso e va prenotato con largo 
anticipo, per cui l' offerta di spettacoli lirici accontenta chi non è riuscito a procurarsi un biglietto, 
che si tratti di residentio di visitatori. In più, è tutto gratis: nonostante la contrazione dei budget, 
ha spiegato l' assessore Orsatti, è stato possibile organizzare ugualmente la rassegna grazie alla 
presenza di sponsor. E anche alla disponibilità del Teatro dell' Opera di Milano, che tra l' altro ha 
fatto ricorso a molti giovani al loro debutto in pubblico, riuscendo cosìa far quadrarei bilanci: «Nel 
cast delle tre opere ci sarà un dieciventi per cento di debuttanti», ha detto Mario Ricardo Migliara, 
regista e direttore artistico. Si inizia con la Bohème di Puccini, in scena dal 17 al 19 luglio, per la 
quale Migliara ha ideato un' ambientazione inedita: a bordo di una nave di migranti diretti verso gli 
Stati Uniti. «Una Bohème sul Titanic», ha sintetizzato, con mimi e comparse vestiti da marinai. Da 
venerdì 24 a domenica 26 luglio è di scena il Don Giovanni di Mozart. Qui la fantasia di Migliara ha 
immaginato di ribaltare totalmente la figura del protagonista (per trovare l' interprete, ha detto, 
sono state necessarie cinque audizioni): «Non un personaggio diabolico, ma al contrario, data la 
sua gentilezza e soavità, un angelo». Il Don Giovanni angelico si muoverà in una scenografia fatta 
di enormi frammenti di statue femminili. L' ultimo titolo, il Nabucco di Verdi, sarà rappresentato 
per due sole serate, il primo e il 2 di agosto, in una versione che Migliara ha pensato di 
attualizzare vestendo i babilonesi con divise naziste. Nel corso della rappresentazione, due artisti 
realizzeranno quadri estemporanei, un "commento" visivo che alternerà forme e colori secondo i 
diversi momenti dello spettacolo. In tutte le repliche le musiche saranno eseguite dall' Orchestra 
Filarmonica di Milano, diretta di volta in volta da Pierangelo Gelmini, Francesco Attardi e Roberto 
Gianola. I biglietti saranno in distribuzione all' assessorato al Turismo (via Bagutta 12) dalle 10 alle 
17 del lunedì precedente ogni spettacolo. 200 posti saranno assegnati ai primi che arrivano al 
Castello la sera stessa della rappresentazione. Alcune decine di posti per ogni serata sono invece 
stati consegnati a tour operator e alberghi che li hanno richiesti. Giovedì 16 alla Palazzina Liberty, 
ore 21, concerto gratuito di arie d' opera con l' Associazione Internazionale Lirico Concertistica. 
Castello Sforzesco Cortile della Rocchetta, ore 21, dal 17 luglio, ingr. libero. Info 02.795892 - 
MARIELLA TANZARELLA 
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di Adam Gatti

Dal brunch all’aperitivo, sem-
pre più spesso è il gusto dell’et-
nico e dell’esotico ad imporsi.
Ecco l’offerta milanese, che

spazia fra le cucine di ogni an-
golo del pianeta. Al ristorante
marocchino Yacout, via Cado-
re, l’happy hour è a base di
couscous dolci e salati e preve-
de performance di danze del
ventre, tango e flamenco. Ape-
ritivo maghrebino anche al
Sahara di via Porpora dove
tra pouf e cuscini, si spizzica-
no assaggini di brik, falafel,
sambusa, cuscus e fatuche e si
sorseggia tè alla menta accom-
pagnato da dolcetti arabi al
miele, cocco e pistacchio.
Gli appassionati del Brasile

non possono mancare alla do-
menica Onda do Brasil del-
l’Ondanomala: buffet lucullia-
no di piatti tipici prima di sca-
tenarsi in balli axè, forrò e reg-
gaetton. Il brunch domenicale
ai profumi dell’India del risto-
rante Tara di via Cirillo è l’oc-
casione per deliziarsi di piatti

speziati come papad, pakora,
riso pulao allo zafferano, can-
nella, cumino e cardamomo.
Per chi ama il giapponese la

scelta è ampia: al Mami Cafè
di via Eustachi l’aperitivo è
un istituzione e tra roll e su-
shi, anche vegetariani, spicca
l’iniziativa che dal lunedì al
mercoledì coinvolge chi vuole
cimentarsi nella creazione del
proprio roll sotto la supervisio-
ne del sushi man del locale; al
Sake Bar Kushi di via Morosi-
ni ogni lunedì è “Happy Mon-
day”, con la formula buffet illi-
mitato e open bar; allo Shan-
ghai Cafe di via Sammartini
ogni domenica è “Sushi à la
mode”, aperitivo a base di su-
shi e musica dal vivo della sto-
rica Shanghai Band.

Non solo Scala
L’opera lirica
risuona al Ciak

Nella gui-
daGambe-
ro Rosso
2010 i cam-
pioni della
ristorazio-
ne milane-
se. Al pri-
mo posto
Carlo Crac-
co; Il luo-
go di Ai-
mo e Na-
dia al se-
condo e il
Trussardi
alla Scala
al terzo.
Segnalate
a n c h e
l ’Osteria
Grand Ho-
tel e la
Trattoria
del Nuovo
Macello

Aperitivi e brunch etnici: i sapori esotici conquistano la gola deimilanesi

Il giro del mondo in un happy hour
di Ferro Cosentini

Milano è assetata di bel
canto e di lirica: ecco allo-
ra che anche il cartellone
“casual” del Teatro Ciak si
adegua. Lo spazio di via
Procaccini, per la seconda
stagione, si apre infatti al-
l’opera: da domani alle 21
con “La Traviata” di Ver-
di (domenica replica alle
16), fino ad aprile il pubbli-
co melomane potrà godersi
quattro capolavori.
A gennaio sarà la volta

di “Aida”, cui seguiranno
“Il Barbiere di Siviglia”
(febbraio) e il “Don Gio-
vanni” di Mozart, in pri-
mavera. Le regole saranno
le stesse dell’anno scorso:
messe in scena contempo-
ranee (inserti video, sceno-
grafie originali), e la curio-
sa scelta della multisenso-
rialità, con l’utilizzo di pro-
fumi “in tema” con le sto-
rie narrate, a stimolare il
pubblico durante la visio-
ne dello spettacolo. Info
02.76.11.00.93.

Crostoni di polenta e gorgonzola, casso-
eula, cotoletta, la tradizione culinaria
milanese, da oggi al 10 dicembre, nei
29 ristoranti che aderiscono alla prima
rassegna gastronomica “Dal risòtt giald

al panettòn. Viaggio nella cucina am-
brosiana”. Menu fissi meneghini a prez-
zi ridotti (info www.provincia.milano.
it). Domenica brunch solidale per l’Uni-
cef al Diana Majestic, viale Piave 42.

Gambero
Rosso
Milano

Una giornata dedicata ai conigli, il terzo animale da compagnia
presente nelle case milanesi, dopo cane e gatto. Sabato, in piazza
San Carlo, dalle 10 alle 18 il conduttore tv Francesco Facchinetti
(nella foto LaPresse) parteciperà a “Conigliando in città”. L’ini-
ziativa di sensibilizzazione sul mondo dei conigli è organizzata al-
l’Aae, l’Associazione Animali Esotici. Per i più piccini, ci sarà
uno spazio-animazione, dove disegnare, colorare e farsi truccare.

Bimbi, sarà un intenso weekend tra fiabe a teatro e giochi al-
l’aperto. Su il sipario: domani e domenica al Piccolo Teatro Stu-
dio, via Rivoli 6, “Darwin tra le nuvole”; allo Smeraldo “Il gatto
con gli stivali”, mentre al Teatro della memoria, via Cucchiari
4, burattini in scena con “Truciolo”. Oggi e domani tornei spor-
tivi con L’amico Charly onlus, via Guerzoni 31. Domenica di
giochi e festa anche ai giardini di via Palestro e al Parco Trotter.

Aperitivo al tè alla menta al ristorante Sahara

Francesco Facchinetti a “Conigliando”

Cassoeula e polenta, piattimeneghini in festa

Baby teatro e giochi al parco anti-noia

GIORNO&NOTTE
MILANO XXII
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l a  R ep u bbl i c a

CENACOLO
VINCIANO 
Piazza S. Maria delle
Grazie, prenotaz. obblig.
0292800360 -
www.cenacolovinciano.n
et. Ore 8.15-18.45,
chiuso lunedì. 8 euro.
Gratis per europei under
18 e over 65.

PINACOTECA DI
BRERA 
Via Brera 28, tel. 02.
92800361. Ore 8.30-
19.30 (ultimo ingresso
18.30), chiuso lunedì. 10
euro, ridotto 7,50. Gratis
europei under 18 e over
65. In sala XV, �no al 21
marzo, mostra fotogra�ca
“Brera e la guerra”.

CASTELLO
SFORZESCO
Piazza Castello, tel.
02.88463700. Ore 9-
17,30, chiuso lunedì. 3
euro.

VILLA NECCHI
CAMPIGLIO
Via Mozart 14, tel.
0276340121. Mer-dom
10-18. Adulti 8 euro,
bambini (4-12 anni) 4
euro. 

MUSEO DI STORIA
NATURALE
Corso Venezia 55, tel.
02.88463280. ore 9-
17.30, ultimo ingresso
alle 17, sabato domenica
e festivi 9.30-18.30,
chiuso lunedì, ingresso 3
euro. 

MUSEO TEATRALE
DELLA SCALA
Largo Ghiringhelli 1
(piazza Scala), tel.
02.43353521, tutti i
giorni ore 9-12,30/13,30-
17,30 (ultimo ingresso 30
minuti prima), ingresso
5/4 euro. 

PINACOTECA
AMBROSIANA 
Piazza Pio XI 2, tel.
02.806921, mar-dom
10-17.30, chiuso lunedì,
8/5 euro. 

In scena

E�etti speciali e live painting
così la lirica è meno elitaria

Musei

FARMACIE
FINO AL 26/11
Diurno dalle 8.30
alle 20

CENTRO
(Centro storico -
All’interno degli ex
bastioni) Piazzale
Cadorna 11, Via
Stampa 14 , Via Larga
16, Via Dell’Orso 1

NORD
(Certosa, Quarto
Oggiaro, Farini,
Bovisa, Affori,
Niguarda, Zara,
Fulvio, Testi,
Melchiorre Gioia,
Greco) Viale Zara 145,
Via Monte Santo 12,
Via Lepontina 13, Via
Monterotondo 1, Via
Cignoli 1 

SUD
(Romana, Rogoredo,
Vigentina, Ripamonti,
Ticinese, Gratosoglio,
Barona) Via
Comacchio 4, Via
Saponaro 2c, Via
Volvinio 25, Ripa di
Porta Ticinese 33

EST
(Venezia, Loreto,
Gorla, Precotto, Turro,
Lambrate, Città Studi,
Ortica, Vittoria,
Forlanini, Mecenate)
Via Parea 13, Via C.
Menotti 18, Piazzale
Udine 8, Via Toselli 2,
Corso Buenos Aires
36, Viale Monte Nero
59, Via C. Matteucci 4,
Via Varanini 19

OVEST
(Solari, Giambellino,

Lorenteggio, Forze
Armate, Baggio,
Vercelli, Novara,
S.Siro, Gallaratese,
Paolo Sarpi,
Sempione) Via
Canonica 32, Via F.lli
Zoia 84, Viale Ranzoni
2, Corso Colombo 6,
Viale del Pettirosso
16, Via Principe
Eugenio 19, Via Alex
Visconti 22/a, Via
Vignoli 42/44, Piazza
Stuparich 4

Notturno dalle 20
alle 8.30
P.le Stazione Porta
Genova 5/3, Via P.
Boifava 31/B, Via
Boccaccio 26, Via San
Calimero 1, Corso
Magenta 96 , Piazza
Duomo 21, Piazza
Principessa Clotilde 1,

Viale Zara 38, Viale
Fulvio Testi 90, Corso
San Gottardo 1, Viale
Lucania 10, Ripa di
Porta Ticinese 33,
Corso Buenos Aires 4,
Piazza Cinque
Giornate 6, Via
Stradivari 1, Viale
Ranzoni 2, Via
Lorenteggio 208, Via
Ruggero di Lauria 22,
Via Buonarroti 5,
Corso Sempione 5  ,
Via Canonica 32, Via
San Calimero 1, Via
Celentano 1
Sempre aperta
Stazione Centrale
(Atrio della Biglietteria
Est lato piazza Luigi di
Savoia), Stazione F.S.
Garibaldi
Numero verde
farmacie di turno
800801185

Radiobus 02.48034803
o SMS al 335.7872571 
Radiotaxi 02.6969,
02.8585, 02.4000,
02.4040, 02.574171
ATM
800.808181 
(7.30-19.30) 
Ferrovie (Trenitalia)
892021 
Ferr. Nord e Malpen -
sa Express 199 151 152 
Autostrade 02.35201;
06.43632121
Aeroporti: Malpensa
e Linate 02.74852200; 
Orio al Serio
035.326323 
Malpensa Shuttle
(bus) 02.58583185;
0331.258311 
Bus da Orio al Serio a
Milano Centrale
035.318472; 
per Milano Lambrate
035.330395

EMERGENZE
Questura 02.62261
Polizia 113 / 02.62261
Carabinieri
112 / 02.62761
Vigili del fuoco
115
Vigili urbani 
02.77031- 77271
Polizia stradale
02.326781
Croce Rossa Centrale
Via Pucci 02.3883
Ambulanze 
118
Centro antiveleni
02.66101029
Centro ustioni
02.64442625
Guardia ostetrica
02.57991
Guardia medica 
02.34567
Emergenza infanzia
114 

Croce Rosa Celeste
02.3319845/33100000
Pronto soccorso
bambini 02.57995363
Telefono Azzurro 19696
CAF
02.8265051
Centro bambino
maltrattato
02.66201076
Emergenza anziani
800.777888
Volontariato Terza Età
pronto intervento
02.89125125 
Guardia medica
cardiologica
02.89406035
Assistenza dentistica
continua 02.865460
ASL Milano 02.85781
Drogatel 800.016600
Un amico in Comune 
(Centro ascolto vittime
di violenza e reati)
800.667733

ServiziViaggiareFarmacie aperte di notte

BARBARA SORRENTINI

F U NEL 1980 la prima volta di Filmmaker.
La rassegna nata e cresciuta sotto la gui -
da tenace e coraggiosa di Silvano Cava -

torta, che ha formato una generazione di
spettatori oltre che di registi, avrà 30 anni nel
2010. Intanto, la 29/a edizione si presenta
con un programma di proposte diversi�cate,
dal 24 novembre al 6 dicembre. Si parte il 24
allo Gnomo con l’abituale retrospettiva dedi -
cata ad un cineasta del reale, questa volta il
documentarista statunitense Emile De Anto -
nio (1929-1989). A lui si deve una raccolta di
immagini sui momenti critici della storia
americana: dalla caccia alle streghe, alla
guerra del Vietnam, passando per le riprese
sul movimento artistico della pop-art. Dal 30

allo Spazio Oberdan, si prosegue con il Con -
corso Internazionale su Lavoro e Temi socia -
li, con dieci titoli tra cui La bocca del lupo di
Pietro Marcello; Material di Thomas Heise
sulla caduta del muro di Berlino vista da est;
The Land of Jerry Cans di Paola Piacenza, gi -
rato al con�ne tra Iran e Iraq e In Comparison
di Harun Farocki. Molti i lavori che coinvol -
gono Milano, sia per i progetti prodotti da
Filmmaker sia per il Bando Fuori Formato.
C’è chi racconto gli immigrati in città, come
42 di Francesca Cogni e Giallo a Milano di
Sergio Basso e chi preferisce raccontare la fu -
ga nella o dalla città: Tango illegal di Valenti -
na Sutti; Istruzioni per essere Felice di Elvio
Annese; Lady Trucks di Carolina Guidotti.

Filmmaker Cinema Gnomo, via Lanzone
30/a, 4,10 euro. www.filmmakerfest.org 

Cinema

L’America di De Antonio
al festival Filmmaker

Tra i progetti, molti lavori
su Milano: dal racconto
sulla vita degli immigrati
alla fuga dalla città

“In the Year of the Pig Oma”

Zoom

SCAFFALE 
CON GLI AUTORI

- Bianca Pitzorno, “Giuni

Russo. Da un’estate al mare al

Carmelo” (Bompiani) con Davide

Tortorella. Libreria delle Donne,

via ponte Calvi 29, ore 18.

- Marco Pesatori, “Astrologia

delle donne” (Neri Pozza). Lefel,
corso XXII Marzo 4, ore 17. 

GUINESS 2010
- L’uomo più alto del mondo, il
turco Sultan Kosen (2 metri e 46)
testimonial d’eccezione alla
presentazione del volume
“Guinness Worls Records 2010”,
Mondadori piazza Duomo, ore
17.30. 

ARTE
ASTE CHRISTIE’S
- Arte moderna e
contemporanea, gioielli e
dipinti antichi in esposizione da
oggi a palazzo Clerici, via Clerici
5, ore 10-19, vendite il 24 e 25
novembre.

VISITE GUIDATE
- Sant’Ambrogio e San

Simpliciano, ritrovo ore 15
davanti a Sant’Ambrogio. Costo
10 euro. Prenotarsi: 0236565694
o 3399440207.

INCONTRI
ASTRONOMIA
- “La via lattea e le galassie”
conferenza di Gianluca Ranzini
con osservazione del cielo.
Planetario, c.so Venezia 57, ore
15 e 16.30, euro 3/1.50. 

BAMBINI
SPETTACOLI
- “Il gatto con gli stivali” oggi alle
15.30 e “Hansel e Gretel” domani
alle 11, dai 6 anni. Teatro
Ventaglio Smeraldo, p.zza XXV
Aprile. Ingresso: adulto 13.50,
bambino 9.50.
- “I colori del mondo”, musica,
danza e teatro, di Luca Uslenghi
con Luca Uslenghi e Marialaura

Tropea. Teatro Out Off , via Mac
Mahon 16, ore 16, euro 10. 
- “I tre porcellini” di e con
Daniele Debernardi, dai 3 ai 10
anni. Sala Fontana, via Boltraffo
21, oggi e domani ore 16.
Ingresso 6,50 euro. 
- “Pimpa e Cappuccetto
Rosso” a cura del Teatro
dell’Archivolto, dai 3 anni. Cinema
Rondinella, v.le Matteotti 425,
Sesto San Giovanni, ore 15.30. 

SIMONA SPAVENTA

L A LIRICA si spettacolarizza
con e�etti multisensoriali,
live painting e video multi -

mediali, ed esce dai palcoscenici
u�ciali per conquistare un pub -
blico più vasto. È l’“opera popola -
re” che, dall’anno scorso, ha inva -
so uno spazio non certo deputato
al bel canto come la tensostruttu -
ra del Teatro Ciak, e che raddop -
pia da stasera con un nuovo car -
tellone. La voglia di melodramma
al di fuori della solennità della
Scala c’è, e lo dimostra il successo
di pubblico della prima stagione
al Ciak. Tanto che ora i titoli da tre
salgono a quattro, tutti diretti dal -
la regia di Mario Riccardo Miglia -
ra che, a capo del suo Teatro del -
l’Opera di Milano, cura anche la
stagione lirica estiva al Castello. 

Prezzi abbordabili e trovate

sceniche di facile e�etto sono l’a -
nima dei suoi allestimenti, a par -
tire dalla Traviata al debutto sta -
sera, ripresa dopo il tutto esauri -
to della stagione passata: Violetta
si sdoppia e appare dietro a uno
specchio, luogo dell’immagina -
rio dove vive i suoi sogni, mentre
gli spettatori, come accadeva ne -
gli esperimenti di “odorama” al
cinema, vengono avvolti da e�u -
vi profumati che rimandano alla
Parigi d’antan. In scena, il cast di
nove cantanti è accompagnato
dalla Corale Lirica Ambrosiana e
da venti strumentisti dell’Orche -

stra Filarmonica di Milano diret -
ti da Roberto Ardigò, compreso
un pianista che darà spessore ar -
monico all’organico ridotto.
«L’ambizione è quella di creare
una stagione stabile di lirica al
Ciak — a�erma il regista — nello
spirito di Fitzcarraldo . Ovvero,
portare la lirica ovunque, anche
in piazze digiune di opera, con
messinscene fedeli e spettacola -
ri. Lo stiamo già facendo in dodi -
ci città, da Seregno a Monza, da
Alassio a La Spezia». Una bella oc -
casione anche per i cantanti, che
in 120 sono accorsi alle audizioni

si canta

Stasera e domani
alla Fabbrica
del Vapore
apre la stagione
con la ripresa
della “Traviata”
allestita da Mario
Riccardo Migliara

IL BARBIERE DI
SIVIGLIA
L’opera di Rossini
è in repertorio da 5
anni (6 e 7
febbraio). Nella
foto grande
l’allestimento di
“Traviata”

DON GIOVANNI
Torna l’opera di
Mozart che ha
debuttato in luglio
al Castello (10-11
aprile). Qui il
seduttore non
sprofonda negli
inferi ma sale
al cielo

Gli altri titoli in
programma sono
“Aida” in una
nuova produzione,
“Il barbiere di
Siviglia” e “Don
Giovanni”

Ciak

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORNO&NOTTE
MILANO XXIII

@
SABATO 21 NOVEMBRE 2009

l a  R ep u bbl i c a PER SAPERNE DI PIÙ
www.teatrociak.it
www.juliette-lewis.com

Mostre

PALAZZO REALE
- Edward Hopper.
Ingresso 9-7,50 euro.
Fino al 31 gennaio.
Info e prevendita
199.202.202 -
0455.230.304
- Shunga. Arte ed
Eros, nel Giappone del
periodo Edo. Ingresso
8-6 euro. Fino al 31
gennaio.
- Scapigliatura.
Ingresso 9-7,50. Fino
al 22 novembre. Orari:
lun 14.30-19.30, gio
9.30-22.30, mar-dom
9.30-19.30 (la
biglietteria chiude
un’ora prima). 

TRIENNALE 
- Frank O. Gehry. Fino
al 10 gennaio.
- Design Museum,
“Serie Fuori Serie”.
Viale Alemagna 6,
mar-dom 10.30-
20.30, gio 10.30-23,
ingresso 8-6-5 euro,
chiuso lunedì. Info
02.724341.

GABRIELE BASILICO
Milano ritratti di
fabbriche 1978-
1980” e “Mosca
verticale 2007-2008”.
Spazio Oberdan, viale
Vittorio Veneto 2, mar-
dom 10-19,30, gio
�no alle 22. Ingresso
4-2,50 euro. Fino al
31 gennaio.

FRANCO GENTILINI
Museo della
Permanente, via
Turati, tel.
02.6599803, mar-ven
10-13/14.30-18.30,
gio 10-13/14.30-22,
sab e dom 10-18.30,
chiudo lunedi, �no al
10 gennaio.

ALDILA’ DEL MURO
Fotogra�e di Lorenzo
Capellini. Spazio
Oberdan, viale Vittorio
Veneto 2, tutti i giorni
ore 10-23, ingresso
libero, �no al 26
novembre.

Teatro Ciak via Procaccini 4,
stasera ore 21 e domani ore 16,
33/22 euro. Tel. 0276110093

Un’opera
di Edward
Hopper
in mostra
a Palazzo
Reale

Arte

Mostre comunali gratis
stasera dalle 20 alle 24

Lo spettacolo
“Darwin tra le
nuvole...”. da
stasera al
Piccolo
Teatro Studio

Teatro

Tutti a bordo del Beagle
lungo la rotta di Darwin

T eatro e fumetti per raccontare le teorie di
Darwin. Dopo il successo della scorsa sta -
gione e una fortunata tournée a Mosca e Li -

sbona, torna al Piccolo da stasera Darwin... tra le
nuvole . Scritto dal �losofo Giulio Giorello, dal fu -
mettista Luca Boschi e dal regista Stefano De Lu -
ca, lo spettacolo ripercorre i viaggi del giovane
Darwin tra Patagonia, Brasile e Terra del Fuoco
a bordo della nave Beagle. Avventure e scoperte
che i cinque giovani attori rivivono tra ragni, gi -
ra�e e dinosauri sulle scene animate dai cartoon
di Boschi, per un pubblico dai 10 anni in su.

(s.sp.)

Teatro Studiovia Rivoli 6, da stasera (ore 19.30)
al 5 dicembre, ingresso 24,50/21,50 euro. Tel.
848800304

Per festeggiare il milione di visitatori che
nel 2009 ha visitato le mostre promos -
se dal Comune, i musei che le ospitano

aprono gratis oggi dalle 20 alle 24. Tre le espo -
sizioni a Palazzo Reale (dove verrà o�erto al
pubblico un bicchiere di vino oltre un �ore
per le signore): Scapigliatura: un pandemo -
nio per cambiare l’arte , la retrospettiva dedi -
cata a Edward Hopper con oltre 160 opere, e
Shunga. Arte ed Eros nel Giappone del perio -
do Edo . E se a Palazzo della Ragione sono di
scena i 240 scatti di Steve McCurry tra India,
Afghanistan, Tibet e Birmania, alla Rotonda
della Besana la fotogra�a è ancora protago -
nista con l’antologica Ombre di guerra . 84 fo -
togra�e dai principali con�itti nel mondo
per dire basta al dramma della guerra. (s.ch.)

Musica

Il rock di Juliette
“Un viaggio nel sogno”

OGGI

SO

BS
BG

MI

PV
LO CR

MN

CO LC
VA

Min. Max.Min. Max.
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI

MANTOVA
MILANO
PAVIA
SONDRIO
VARESE

14
13
15
12
16
12

12
14
12
15
14

8
5

10
5

11
5

5
8
6
2
4

Previsioni
L'alta pressione afro-mediterranea continua a 
proteggere la Lombardia, mantenendo 
condizioni di piena stabilità e clima diurno 
molto mite, quasi estivo sui monti. Da 
segnalare la presenza di foschie e nebbie 
sulle pianure, a tratti insistenti anche in 
giornata, specie in prossimità del Po.

DOMANI

SO

BS
BG

MI

PV
LO CR

MN

CO LC
VA

Min. Max.Min. Max.
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI

MANTOVA
MILANO
PAVIA
SONDRIO
VARESE

13
13
13
12
14
12

12
13
12
13
11

7
5
8
7
9
7

5
8
7
1
5

Previsioni
Al mattino qualche residua nebbia con veloce 
tendenza a cieli nuvolosi sulle pianure, 
schiarite lungo le Alpi, specie Retiche. Nel 
pomeriggio-sera molte nubi ovunque, con 
deboli piogge da ovest. Deboli nevicate sulle 
Alpi, in abbassamento notturno �n sotto i 
2000mt sui settori retici.

SO

BS
BG

MI

PV
LO CR

MN

CO LC
VA

DOPODOMANI

Min. Max.Min. Max.
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI

MANTOVA
MILANO
PAVIA
SONDRIO
VARESE

14
14
16
14
17
14

13
15
14
15
15

10
9

10
9

11
9

10
10

9
4
4

Previsioni

Temperature Temperature Temperature

Correnti più fresche e asciutte giungono al 
seguito della perturbazione che ci ha 
interessato nella serata di Domenica, 
favorendo un ripristino di condizioni 
soleggiate, fatta eccezione per nubi in 
addossamento alle Alpi con�nali e qualche 
nube bassa residua sulle pianure.

a cura di 3BMeteo.com - Elaborazione gra�ca: Centimetri.it

QUALITÀ DELL’ARIA

microgrammi/metro cubo

Fonte: Arpa

Soglia di allarme

-
-
-

N.d.
8
-
7
-

-
-
-
-
-
3
-
3

10 10240

-
1.2 
1.7 
-
-

1.7 
1.5
1.3

CO BENO3

P.le Abbiategrasso
V.le Liguria
V.le Marche
Parco Lambro
Pascal - Città Studi
V. Senato
Verziere
P.le Zavattari

Soglia di allarme

-
-
-
-

86
82
71
-

74
79

115
N.d.
89
94
76
81

125 20050

-
-
-
-

< 5 
-
-
-

SO2 N02PM10

P.le Abbiategrasso
V.le Liguria
V.le Marche
Parco Lambro
Pascal - Città Studi
V. Senato
Verziere
P.le Zavattari

MUSICA
CLASSICA
- Coro da Camera
dell’Accademia della
Musica, dirige Mario Valsecchi
con Luca Garro (pianoforte),
musiche di Mendelssohn e
Haydn. Castello Sforzesco,
p.zza Castello, ore 16. 3-1.50
euro. 0231334.
- Andrea Gottardello

(organo), musiche di Mozart.
Chiesa di Sant’Antonio Abate,
via Sant’Antonio 5, ore 16.
Ingresso libero. 0239104149.
- Cori del Decanato Zara con
Alessandro La Ciacera
(organo). Parrocchia del Sacro
Volto, via Sebenico 31, ore
20.45. Ingresso libero.
026080639.
- Orchestra dell’Assunta in
Vigentino, musiche di Bach,

Telemann. Chiesa
dell’Assunta, p.zza
dell’Assunta 1, ore 21.
Ingresso libero. 025391750.

JAZZ POP ROCK
- Paola Atzeni Quintet. La
Salumeria della Musica, via
Pasinetti 4, ore 22. 10 euro.
0256807350.
- Jessica Brando presenta il
suo Ep omonimo. Fnac, via

Torino, ore 17. 02869541.
- Damien+General Decay.
Circolo Magnolia, via
Circonvallazione Idroscalo 41,
Segrate, ore 22. Ingresso libero
con tessera Arci. 3665005306.
- Gobia+Mistica. Le Scimmie,
via A. Sforza 49, ore 22.
Ingresso libero. 0289402874.
- Orange Sunshine+
Dzjenghis Khan. Cox 18, via
Conchetta 18, ore 23. Ingresso

con sottoscrizione. 
- “Winter Rock’n Roll Orgy”.
Arci Bitte, via Watt 37, ore 21.
Ingresso 10 euro con tessera
Arci. 0236531011.
- Lambergrass Bluegrass.
Nidaba Theatre, via Gola 12.
ore 22.30. Ingresso libero.
3393477512.
- Peaceisla+Pignataro
Massive. Spazio Kambusa,
c/o ex Paolo Pini, via Ippocrate

45, ore 22. Ingresso con
sottoscr. www.olinda.org.

IN SCENA
COSTUMI
- "Vestiti d'arte" sfilata
spettacolo degli abiti finalisti
del concorso "VDA URBAN
ActiON". Spazio RiPicche,
viale Monza 4, ore 21. Ingresso
libero. www.vestitidarte.com.

per questa stagione, molti dall’e -
stero, soprattutto da Austria e
Germania. Ne sono stati scelti
una decina, che compariranno
nel cast dei prossimi titoli, tutti di
richiamo.  A partire dalla nuova
produzione dell’ Aida (16 e 17
gennaio): un allestimento multi -
mediale con scene dominate da
enormi statue ispirate all’egizia -
na Valle dei Re, su cui si sovrap -
porranno video che riprenderan -
no in tempo reale la live painting
su sabbia in cui un artista si pro -
durrà dietro le quinte. Tornerà
poi, il 6 e 7 febbraio, Il barbiere di

LUIGI BOLOGNINI

L’ ULTIMO suo ruolo memorabile al cinema risale
a metà dello scorso decennio, in Strange days , an -
che se tutti la ricordano soprattutto per Cape Fear .

Da allora — malgrado resti nota al grande pubblico come
attrice — Juliette Lewis ha pian piano privilegiato un’altra
carriera, quella di cantante. Prima con la band The Licks,
adesso in proprio. Ed è come solista che stasera approda a
Milano, a presentare il suo nuovo disco, Terra Incognita .
Titolo in italiano, a sottolineare dove si trovasse quando ha
avuto l’ispirazione per molte delle canzoni. «Volevo e ave -
vo bisogno di andare in un territorio sconosciuto — spiega
— Non avevo nessuno cui rispondere, quindi perché non

nutrire la mia musa? Gira tutto intorno all’amore per l’e -
spressione e ad un pubblico che ha voglia di partire per un
viaggio nella foresta sonora dei miei sogni, in cui il roman -
ticismo e la tragedia sono accanto al Paradiso».

Foresta sonora ormai folta: è dal 2004 che la 35enne at -
trice californiana, seguace di Scientology,  ha abbracciato
la pratica canora, dividendo i palchi con gente come Kil -
lers, Foo Fighters, Muse e Chris Cornell. «Ci sono voluti cin -
que anni per imparare e sviluppare davvero la forza musi -
cale e le mie abilità di compositrice, trovando il coraggio di
lasciare che la mia voce ruggisse e si emozionasse, prima
mi nascondevo dietro ri� di chitarra e ritornelli ampollo -
si». E in e�etti Terra incognita suona molto più spontaneo,
tra blues, soul e rock, con una voce che passa dal grido di -
sperato al sensuale sussurro: «Volevo fare un disco che ab -
bracciasse una vasta gamma di sapori. Non la stessa can -
zone ripetuta 11 volte». Missione compiuta. In apertura gli
Scanners, giovane quartetto londinese, una della nuove
sensazioni del rock britannico.

Magazzini Generali, via Pietrasanta 14, ore 21.
Ingresso: 16 euro. Tel. 02.5393948

La cantante
attrice americana
è stasera
ai Magazzini
Generali con
l’ultimo disco
“Terra incognita”

AL CINEMA
Juliette Lewis ha

interpretato
“Natural born

Killers” e “Strange
days”

Siviglia , in repertorio da cinque
anni. Il capolavoro di Rossini rivi -
ve su una scena piena di giocatto -
li con cui si sollazza Don Bartolo,
qui immaginato come un bambi -
none settecentesco, mentre due
bambole meccaniche commen -
tano la vicenda. In�ne, il 10 e 11
aprile, la ripresa del Don Giovan -
ni di Mozart che ha debuttato
quest’estate al Castello: su una
scena bianca di sapore cechovia -
no, il libertino in frac e tuba can -
didi (interpretato da Michele
Bianchini) si trasformerà niente -
meno che in un angelo. E, invece
di sprofondare negli inferi, nel � -
nale salirà, letteralmente, in cie -
lo.
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Oggi la moda
si mette in gioco

Giovani cantanti
tra Bizet e Cilea

Liberty sacro
e profano

NoyzNarcos
e Gengis Khan

Anno in cui, al Cairo, andò in scena la prima di «Aida».
Nella foto, Paola Stafficci, Aida nella rappresentazione
al Teatro Ciak di via Procaccini 4. Oggi alle ore 21,
domani ore 16. Tel. 02.76.11.00.93, ingr. euro 30/20

N el buio della sala del Ciak, i quat-
tro faraoni che dominano il pal-
coscenico, enormi sagome scu-

re di legno e polistirolo, sembrano gi-
ganti benevoli arrivati dall'antico Egitto
a vegliare sull’ «Aida» di Verdi che va in
scena stasera (e domani alle 16, quindi
a Varese, Meda, Monza, Seregno per tor-
nare in estate al Castello Sforzesco). Fir-
mata da Mario Riccardo Migliara per il
Teatro dell'Opera di Milano, la nuova
produzione debutta oggi. Ecco la crona-
ca degli ultimi preparativi.
Sul podio della Filarmonica di Mila-

no, Roberto Gianola impartisce le ulti-
me indicazioni per un passo musicale
delicato, poi convoca a gran voce i can-
tanti in scena, chiamandoli con i nomi
dei personaggi che interpretano. E poi-
ché Radames e Amneris non sembrano
sentirlo dai vicini camerini, la tromba
intona scherzosamente l'adunatamilita-
re. Si respira un clima professionale ma
rilassato. Impossibile non farsi contagia-
re dal fascino delle prove finali, per tan-
ti versi pari a quello della performance

«vera» e che sarebbe bello poter propor-
re anche al pubblico. «Abbiamo monta-
to l'opera in dieci intensissimi giorni di
prove — ammette Migliara, che fa la
spola fra platea e palco per controllare il
lavoro di tutti —. Aida non è fra i titoli
più difficili, è sostanzialmente statica e
offre molti momenti intimisti che si pre-
stano alla scavo psicologico».
Questo non toglie che in scena, oltre

a protagonisti e comprimari, ci saranno
settanta elementi della Corale Lirica Am-
brosiana. «Vogliamo portare la lirica
nei teatri di prosa per farla arrivare a un
pubblico popolare e a prezzi contenuti,
senza perdere nulla della sua grandiosi-
tà», prosegue Migliara. «Ho adottato fil-

mati multimediali, realizzati con tecni-
che da vj live, per esaltare l'aspetto oniri-
co della vicenda. L’acustica? Certe sale
non aiutano, ma l'orchestra è fuori dalla
buca e i cantanti sono più vicini agli
spettatori: la resa sonora è potenziata».
Fra un colpo di martello e uno di ar-

chetto, un vocalizzo e un acuto, la com-
pagnia è percorsa dalla febbre dell'im-
minente prima. La costumista Carmen
Iacovetta dà gli ultimi ritocchi ai costu-
mi: più di 130 nei toni del bianco e dell'
oro cuciti nell'ultimo mese e mezzo.
Mentre l'orchestra ripassa, dietro le
quinte Paola Stafficci (Aida), Inge Heinl
(Amneris), Ennio Capece (Radames),
Carlo Oggioni (Amonasro), Daniele Cu-
sari e Lorenzo Ciccioni (Ramfis e il Re)
rivedono la parte e passeggiano un po’
febbrilmente nei corridoi e nello stanzo-
ne dove sono al lavoro i truccatori. Ieri
era tutto pronto, o forse no. Ma stasera
al Ciak la magia del teatro compirà il
sortilegio.

Daniela Zacconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dallo skateboard al fioretto: 24 modelli in
smoking, ognuno con un oggetto sportivo
griffato, sono protagonisti di un curioso
evento della moda maschile, aperto al
pubblico, Playground. I modelli poseranno
accanto ai poster che li ritraggono, del
fotografo Michele De Andreis, e che verranno
regalati. Dalle 18.30 alle 20.30 in via Friuli 26

Tra i giovani cantanti oggi impegnati nel
Ridotto dei Palchi Toscanini ci sarà
un’altra Rachelisvili, la Carmen del 7
dicembre uscita direttamente
dall’Accademia? Iniziano oggi, alle ore 16,
i concerti dell’Accademia della Scala, con
Vincenzo Scalera ad accompagnare arie
da Bizet, Rossini, Cilea.

Proseguono le visite guidate gratuite del
Comune «La Milano del Liberty». Due le
passeggiate, alle 10.30 e alle 15.00. Si parte
da Viale Piave, angolo Via Mascagni, per
vedere «Il liberty tra sacro e profano»,
dall'Hotel Diana al Santuario del Sacro Cuore.
Sabato 23 sarà la volta di «Architettura e alta
borghesia». Prenotaz. 02.45487400.

Il Legend 54 stasera ospita Noyz Narcos, al
secolo Emanuele Frasca, il rapper romano di
Centocelle accompagnato sul palco dal suo dj
di fiducia, Gengis Khan, per la presentazione
del nuovo album «Guilty» a cui partecipano
Club Dogo, Marracash e Fabri Fibra.

Via Fermi 98, ore 22. Ingr. 10 euro

1871

Ciak L’opera di Verdi con regia di Migliara e l’orchestra Filarmonica

Giovanni è donna

Faraoni di polistirolo
per l’Aida più popolare

EVENTO

Don Giovanni è una donna e il fedele
Sganarello, il suo doppio; è l’originale
versione di Roberta Costantini, della
compagnia teatrale Costellazione che
trasforma la celebre opera di Molière
in uno spettacolo contro il
perbenismo. «Giovanna — spiega la
regista — è una donna dai tanti amori,
libera e sola, che ha scelto di essere se
stessa fuggendo da ogni ipocrisia».
Una ribelle, insomma che sfida le leggi
della chiesa e della morale, pronta a
pagare il prezzo delle sue scelte. A
punirla qui sarà la madre (nell’opera
originale era il padre bigotto) e una
società che considera una donna senza
figli, una donna a metà. (Livia Grossi)

Teatro Blu fino al 17 gennaio, via
Cagliero, 26. Ore 21, 6-12 e. Tel.
0362.32.83.69

Molière al Teatro Blu

OGGI
ABBIAMO
SCELTO

Parola del regista

LIRICAVISITA GUIDATARAP

«Dieci intensi giorni di prove per
portare la lirica a un pubblico
vasto. Ma senza perdere la
grandiosità di un capolavoro»

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 10-13 / 14-19 - CHIUSO IL LUNEDÌ

tel 02/48401339
e-mail: info@milanoartcompany.it

www.milanoartcompany.it

Via Mario Pagano, 37 - MI

Ribalta in legno di mogano intasiata con legni pregiati
Olanda prima metà del XVIII sec

Cristo in avorio - Italia XVIII sec
Scuola Italiana del XVIIII sec

Marina - Olio su tela 51cm x 36 cm Cioccolatiera in argento eseguita a Lille nel XVIII secolo

Scrivania in legno di mogano con alette laterali
Francia periodo Luigi XVI

Angoliera in legno di mogano intarsiata con legni
pregiati - Olanda XVIII sec

Cassettone in noce - Napoli XVIII secCentro tavola in argento - Sheffield 1901
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MOSTRA Da “Fo r m a ” gli scatti di Fontana, Scianna e Fiorio

“Passaggi, figure, paesaggi”,
viaggio fotografico in Italia

OPERA In programma domani e domenica con la regia di Mario Riccardo Migliara

Al Ciak un’ “A i d a” popolare e multimediale

S P E T TA C O L A R I
In senso orario ecco gli
scatti di Giorgia Fiorio,
Ferdinando Scianna e
Franco Fontana. Le tre fo-
tografie sono coperte dal
copyright. La mostra “P a s-
saggi, figure, paesaggi” r e-
sterà visitabile fino al 7
febbraio

Martina Malnati

Ô “Passaggi, figure, paesaggi” è un viaggio
fotografico da sud a nord attraverso l’Italia.
La mostra, allestita da oggi al 7 febbraio
presso “Forma” (piazza Caro 1), è un omag-
gio che Snam Rete Gas ha voluto rendere al
nostro territorio, affidandosi all’obiettivo
di due grandi maestri della fotografia: Fran -
co Fontana e Ferdinando Scianna, affian-
cati da Giorgia Fiorio, che lasciata l’espe -
rienza musicale si dedica da qualche anno
al reportage.
Una teatralità tutta siciliana quella che
emerge dagli scatti di “Appunti siciliani”
realizzati da Franco Fontana: immagini fat-
te di orizzonti, panorami, vedute, piazze,
dettagli in cui gli stessi isolani riconoscono
la loro terra. L’artista modenese non docu-
menta, ma racconta con sentimento e amore
ritagli di realtà, una realtà silenziosa, cui è
sottratto il tempo. Inquadrature con squarci
di luce e colore, tanto colore. «Non ho alcun
difetto: quando mi alzo al mattino, vedo a
colori e mi piacciono», racconta. Per Fonta-
na non esiste una sola Sicilia, ma tante.
Oltre a quella del sole, del mare dei monti e
dei vulcani, «vi è una Sicilia verde del
carrubo, bianca delle saline e purpurea
della lava», spiega. Dal sud dell’isola, ricca
di profumi e cromie, al nord della pianura
padana negli scatti di “Lo dolce piano” del
siciliano Ferdinando Scianna, che appar-

tiene alla categoria degli isolani che per
emigrare ha privilegiato Milano a Roma.
«Non avevo mai visto la nebbia e la neve era
il ricordo magico di una sola nevicata avve-
nuta a Bagheria quando ero bimbo», confi-
da. Ecco i suoi bianchi e nero che sembrano
“bucare” campi, valli, casolari e dove, an-
che se la presenza umana non si vede la si
respira, per la ricchezza di tracce del lavoro
agricolo della pianura. Perché la valle Pada-
na è stata la scena, il paesaggio dentro cui ha
vissuto e che ha sempre amato ed è per
questo che le sue immagini riescono a ribal-
tare il luogo comune che recita il grigiore e
la piattezza della campagna lombarda. Ri-
gorosi e intensi bianco e nero che
rendono ancora più misteriose le
sue fotografie, cui forse il colore
toglierebbe l’atmosfera. «Parlo be-
ne il colore, ma la mia lingua ma-
dre è il bianco e nero», afferma.
Il percorso si chiude con “Sotto il
cielo”, il reportage sulle Alpi, sim-
bolo di confine e luogo di accesso
del gas che giunge in Italia dai
giacimenti della Russia e del Nord
Europa, che la torinese Giorgia
Fiorio, figlia di Cesare, ex dirigen-
te sportivo, ha realizzato grazie a
un elicottero, a 4 mila metri di
altezza.
Ingresso gratuito - infoline allo
02/58118067.

TEMPO-LIBERO s p e tt a c o l i @ c ro n a c a q u i . i t

CIRCOLO FILOLOGICO

Il linguaggio degli anni Sessanta

S p e tt a c o l a n d o
DISCOVERY CHANNEL

Ecco “Prehistor ic”
ÔDiscovery Channel (Sky, Canale 401 e 420 e

in versione Hd) porta i suoi telespettatori in
un incredibile viaggio nel tempo, per vedere
come era la vita centinaia, migliaia e persino
milioni di anni fa. Con la serie “Prehistoric”,
da oggi alle 22, scopriremo come erano le
più grandi città degli Usa durante l’era dei
dinosauri, tra lanosi mammut e tigri dai
denti a sciabola.

SEREGNO

The Styles dal vivo
ÔThe Styles chiudono il cerchio e conclu-

dono il loro “Newrante Live Tour” a poca
distanza da dove lo avevano cominciato il
15 ottobre scorso: l’apertura era a Como,
stasera suonano all’Honky Tonky di Se-
regno. In questi 3 mesi di concerti nelle
principali città italiane The Styles hanno
presentato dal vivo le canzoni di “Newran -
te”, uscito il 25 settembre 2009 (Sonymu-
sic), successore di “You Love The Styles”
risalente al 2007. Si comincia alle 23, bi-
glietto unico a 5 euro.

ACADEMY

La vita delle canzoni
ÔStasera l’Academy di via Mecenate 76/24

ospita lo show “1000 canzoni che ci hanno
cambiato la vita” che prende spunto dal
libro scritto da Ezio Guaitamacchi. Sarà lui
stesso ad accompagnare, in veste di nar-
ratore e chitarrista, la voce di Brunella Bo-
schetti. Insieme a loro, Folco Orselli e Boris
Savoldelli. Si comincia alle 22, ingresso 10
euro con tessera. Info allo 02/32960257.

Ô Quella che va in scena do-
mani (ore 21) e domenica (ore
16) al Teatro Ciak Webank.it è
una versione dell’opera verdia-
na che vuole arrivare al grande
pubblico, come la lirica e il
melodramma erano nati per fa-
re. Un grande pubblico con-
temporaneo, però, capace di
entrare in una lettura onirica
della storia anche attraverso gli
innocenti “trucchi” della tec-
nologia. «C’è tutto quello che ci
si aspetta di trovare in Aida»,
spiega il regista Mario Riccar-
do Migliara, «mentre la multi-
medialità che qualcuno ha con-
testato è un semplice tool di
proiezioni che mescola le sce-
ne di gruppo e differenzia la
profondità della scena».
Un ricostruzione filologica del-
la vicenda sarebbe d’altronde
superata in partenza e non
manca certo, sulle note della
Filarmonica di Milano, l’a t t e n-

zione al dettaglio, a partire da
un “azzurro Egitto” che la pro-
duzione ha voluto per alcuni
intarsi.
Nei panni di Aida c’è Paola
Stafficci, in quelli di Radames
Ennio Capece, mentre il perso-
naggio di Amneris è affidato
alla cantante tedesca Inge Hei-

nl. «Per una scelta precisa dia-
mo spazio a belle voci che, per
qualche motivo, sono uscite
dal giro», spiega Migliara, «o a
voci magari molto celebri
all’estero, ma meno conosciute
in Italia. Il motivo è la scarsità
di produzioni, per la parados-
sale incapacità di produrre e
distribuire in modo capillare
opere che qui hanno le loro
radici naturali».
Il teatro Ciak alla Fabbrica del
Vapore, anche strutturalmente,
consente una maggiore vici-
nanza al pubblico. Lo snodo
interpretativo, poi, si concentra
sul dualismo che c’è fra massa e
volontà degli dèi, da un lato, e
il singolo, dall’altro; fra il senso
del tutto e l’emotività del priva-
to. Un dualismo molto attuale,
«visto che tutti, nel quotidiano,
lottiamo contro una logica più
grande», conclude Migliara.

Daniela Faggion

Un momento delle prove

Sono passati cinquant’anni da quella rivo-
luzione sociale, culturale, sessuale che
scosse, sull’onda del fenomeno america-
no, il nostro paese. Per ricordare quel de-
cennio di grandi fermenti il Circolo Filologi-
co (via Clerici 10) organiz-
za la rassegna “Milano: il
linguaggio degli anni Ses-
santa”: due cicli di confe-
renze, da gennaio a fine
maggio, che rievocheran-
no attraverso un viaggio
interdisciplinare che spa-
zia dalla letteratura alla
musica, dalla scienza
all’economia, la creatività
della città.
L’iniziativa, ideata e cura-
ta da Luciano Tellaroli e
aperta al pubblico - i posti disponibili in
sala sono 200, ma è possibile anche riser-
varli acquistando a 150 euro la “Te s s e r a
Sessanta” - avrà inizio il 18 gennaio e si
terrà ogni lunedì alle ore 18.30. Ad Arman-
do Torno è affidato il primo intervento per

offrire una panoramica sul periodo di que-
gli anni; sarà poi la volta di Paolo Limiti,
allora paroliere di Mina e autore di trasmis-
sioni televisive. Lunedì 1 febbraio il critico
cinematografico Maurizio Porro proporrà

un affascinante itinera-
rio nel cinema, mentre
Vittorio Gregotti affron-
terà il tema dell’architet-
tura. E ancora…. si di-
scuterà di politica, arti
visive, teatro, poesia,
na r ra t i va ,  ed i t o r i a ,
scienze, filosofia, costu-
me, società, giornalismo
e sport.
Il secondo ciclo, altri 9 in-
contri da metà marzo a
fine maggio, tenderà a

completare la panoramica sul clima intel-
lettuale e sociale milanese degli anni Ses-
santa. Affiancheranno gli incontri letture e
concerti
Infoline allo 02/86462689.

[m a r. m a l . ]
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LIBRERIA DEI RAGAZZI

Letture e teatro:
imparare
divertendosi

Cecilia Lulli

Avvicinare i bambini alla lettura,
al teatro,allamusica,svelandoloroun
universodiculturaedivertimentoche
vaal di là delpiccolo schermo;maan-
cheintrodurli inmodosempliceepia-
cevoleatemicomelasolidarietà, ildo-
lore, l'altruismoolacorrettaalimenta-
zione.E'questo l'obiettivodeglieventi
dedicati ai più piccoli organizzati dal-
la Libreria dei ragazzi (via Tadino 53)
che,dopoaverchiusoilmesedigenna-
ioconlospettacolo«Gioppino,Barba-
grossaelamagiadellestorie»,pensato
per far conoscere ai bambini la onlus
«Patologi oltre frontiera», inaugura
febbraio(oggi,ore17)con«Ninnanan-
na per una pecorella».
Nelcorsodelpomeriggiosaràl'autri-

ce Eleonora Bellini a leggere il suo
omonimo libro, dopodiché i ragazzi
potranno costruire con cartoncini co-
lorati, colla, colori e cannucce le sago-
me dei protagonisti della favola per
poi dar loro voce e movimento sulla
scena di un piccolo teatrino di legno
(età consigliata 3-6 anni). Il 13 febbra-
io(ore17) invece,«Tutti inmascheraa
cantare e ballare con Circusbandan-
do».Torneranno,infatti,ospitidellali-
breriadiviaTadino,PacoPaquitoeCe-
lestina con le canzoni e le danze del
loro ultimo cd «Buon appetito», dedi-
cato al cibo e all'alimentazione. Una
performanceche,inoccasionedelcar-
nevale,sitrasformeràinunagrandefe-
sta inmaschera. Inmaschera sarà an-
che l'incontro di sabato 20: in coinci-
denzaconl'uscitadelfilm«MagaMar-
tina e il libro magico del draghetto»,
tratto dall'omonimo volume, tutti i
bambini potranno vestire i panni dei
propri beniamini, travestendosi da
Maga Martina, Ettore o il draghetto.
L'animatriceStefaniaTerzicoinvolge-
rà i ragazzi in una gara all'ultima ma-
gia, a colpi di sfide in provedi disegno
edilettura,sketchteatraliequizsutut-
ti i personaggi della serie (dai 5 ai 14
anni). Infine, sabato27, sarà lavoltadi
«Infilastrocca»,unconnubio tra lettu-
ra e laboratorio che vedrà all'opera
Raffaella Castagna e Susi Soncin. I
bambini saranno prima coinvolti in
ungiocodi gruppo, che li vedrà impe-
gnatiamettere inordinesuonieparo-
le per dare vita a infinite combinazio-
ni,epoiguidatiinundivertentelabora-
toriotracartoncini,matitecolorate, fi-
lidi lanaetantafantasia(etàconsiglia-
tadai 5 anni).Danondimenticarean-
chel'ormaitradizionaleappuntamen-
to mensile con le novità librarie per i
più piccoli, che si terrà martedì 8 alle
17. Info: www.lalibreriadeiragazzi.it.

DIALOGHI
Mimmo Di Marzio

C
he cos’hanno in comu-
ne una rockstar come
GiannaNannini,unregi-
sta cinematografico co-
me Ermanno Olmi, un

artista contemporaneo come Mi-
chelangelo Pistoletto, uno scrittore
comePaoloMaurensig,uncompo-
sitore come EnnioMorricone? Ap-
parentemente nulla. Oppure tutto,
seilproverbiale individualismoche
contraddistingue gli artisti (soprat-
tuttoitaliani)vieneperincantosupe-
rato in nome di un ideale comune
che alla parola «Arte» sostituisce
quella,piùcorale, di «Arti». Il sogno
di un’opera «totale» di wagneriana
memoria,dasemprecullatonelpen-
sierodei grandi geni daLeonardo a
WarholaBeuys,trovanuoviepigoni
nelprogettolanciatodall’editoremi-
laneseArnoldoMoscaMondadorie
l’intellettuale mecenate romano
Mario Pieroni, presidente di una
«piattaforma» per l’arte contempo-
raneaintitolata«RamRadioartemo-
bile».Galeottoful’incontrosuuneu-
rostar Milano-Roma. Da una parte
Arnoldo,discendentequasiomoni-
modellastoricafamigliamaeditore
indipendente,chedatempopensa-
vaaunprogettochesuperasseivin-
colidelmercatoedincarnasseilpen-

sierodiunnuovoUmanesimo«ma-
de in Italy». Dall’altra Pieroni, abi-
tuatoconlamoglieDoraStiefelmeir
abazzicareigrandiartistiinternazio-
nali, da anni promuove progetti di
interazionetraarte,culturacontem-
poranea e ricerca tecnologica dalla
sederomanacheospitaunarchivio
permanente di opere di SoundArt
apertoalpubblicoedisponibileon-
line.Dacircaunanno,Pieronihaat-
tivatounaradiowebdedicataallear-
tivisiveesonore(http://live.radioar-
temobile.it/),mentre aMilano rea-
lizzaprogettinellospaziod’artemul-
timediale «Bunkerart» di Gianna
Nannini.
Dalsodalizio«ferroviario»èscatu-

ritounprogettoeditoriale assoluta-

mente inedito, ovvero una serie di
trilogie chevedono lapartecipazio-
nedi artisti di estrazioni totalmente
diverse,maaccomunatidalpensie-
ro«diapprofondire temidasempre
centrali nella vita dell’uomo, come
la ricerca dell’armonia, il dramma,
latensionespiritualeverso l’assolu-
to». I libri, si presentano all’interno
di una teca inplexiglass conun for-
mato gigante stampati a torchio su
pregiatissimacartaalcantara.All’in-
terno di questi codici amanuensi

del nuovo millennio, si alternano
inediti partiti, poesie, registrazioni
digitali, racconti e un’opera d’arte
unica per ogni copia. Fino adora la
«collana» consta di quattro volumi
stampatiin47esemplariunici.Ilpri-
mo, intitolato «Drammaturgie»,
comprende una trilogia di musica,
pittura e poesia che, a partire dalla
raccoltadipoesie«L’Allegria»diGiu-
seppeUngarettisullesofferenzedel-
la guerra, racconta l’esperienza del
doloreelasuacapacitàditrasforma-

zionedell’individuo.Vipartecipano
ilcompositoreCarloCrivellicheper
l’occasione ha scritto una partitura
autobiografica intitolata «24 secon-
di», ovvero laduratadelle scosse si-
smiche del terremoto d’Abruzzo di
cuil’autorefutestimone.Epoil’arti-
stagrecoJannisKounellis,chehare-
alizzatosullepagineun’operaastrat-
ta che rappresenta la «disgregazio-
ne»comemetaforadeldramma.«Il
TerzoParadiso» è invece il volume-
opera realizzato da Gianna Nanni-
ni, Ermanno Olmi e Michelangelo
Pistoletto.Quest’ultimoharaffigura-
tosimbolicamentel’ideadiunPara-
diso idealechepone l’arte, la scien-
za, la politica e la cultura al servizio
della Natura, oggi minacciata dal-
l’incuria dell’uomo. Un messaggio
raccoltodalettereepoesiescritteda
Olmi,cheinvitanol’uomoafare«un
po’ di silenzio per ascoltare parole
nuove». A completare l’opera una
«scultura sonora» della rockstar se-
nese, valeadireuna«pen-drive» su
cuilaNanniniharegistratolasuavo-
cecampionatache«canta» l’ingres-

so ad una nuova civiltà planetaria.
«L’aspetto trascendentale - spiega
MoscaMondadori - èunachiavedi
lettura imprescindibile in questo
progetto,perchédiarteespiritualità
devonotornareanutrirsigliuomini
per riemergere da una crisi che ri-
guarda sempre più i valori fonda-
mentali dell’esistenza». Di trascen-
denza ed esistenza parla senz’altro
ilvolumeintitolato«Scartisucarta»,
dall’omonimaoperadell’artistaGe-
tulio Alviani, che si compone di un
ineditoraccontodi PaoloMauren-
sig sulla Croce come simbolo di
espiazione, su cui ilmaestroMorri-
conehacompostounapartituraim-
paginata a formadi croce. Sull’asse
orizzontale, una melodia lenta di
corni chiusi su cui si inseriscono i
suoni dissonanti della tromba; su
quella verticale, tre soli suoni sucui
si concentra tutta l’orchestra «per
esprimerelamassimatensionever-
so il cielo e l’infinito».

In alto a destra, la rock-
star Gianna Nannini che
ha partecipato con l’arti-
sta Michelangelo Pisto-
letto (a fianco) alla trilo-
giaintitolata«IlTerzoPa-
radiso».Nel volume-ope-
ra, una «pen drive» con
l’incisionedellavocedel-
l’artista.Nella fotopicco-
la,l’operadell’artistaCar-
laAccardinelvolumeinti-
tolatole«Armonie»erea-
lizzatoconilpoetaValen-
tinoZeichene il composi-
tore musicologo Riccar-
do Giagni

Enrico Silvestri

Ma dove volete che i ventagli
siapranoesichiudanomaliziosa-
mente? A Siviglia. E chi è il perso-
naggiopiùfamosoaSiviglia?Mail
barbiere. Impeccabile dunque la
scelta diMario RiccardoMigliara
cheper«impaginare» ilcapolavo-
ro rossiniano, ha ideatouna solu-
zione sempre di grande effetto. E
questasera,alle21,edomani,alle
16, vedremo come il pubblico ac-
coglierà al Ciak di via Procaccini
4,questaelealtre«coquetterie»in
piena stile «commedia dell’arte».
Afinegennaio1816ilventiquat-

trenne Gioacchino Rossini sfida
la sorte mettendo in musica «Il
Barbiere di Siviglia, o sia l’inutile
precauzione»,primapuntatadel-
la trilogia di Pierre-Augustin Ca-
ron de Beaumarchais, cui segui-
ranno «Le nozze di Figaro» e «La
madrecolpevole»sempreconRo-

sina,Almaviva,Figaro,piùSusan-
nanelleultimedue.Temerario: lo
stesso soggetto fu rappresentato
nel1782aSanPietroburgodaGio-
vanni Paisiello. E infatti il 20 feb-
braio,laleggendanarrachel’ope-
ra fucomposta in tre sole settima-
ne: all’Argentina di Roma, la pri-

ma fu piuttosto tumultuosa. Col-
pa, sembra, dei seguaci del com-
positore pugliese, che arrivarono
alle mani con gli ultrà di Rossini.
Anche perché il grande vecchio
eraancoravivo:moriràaNapoli il
5 giugno 1816. La storia poi darà
ragione a Rossini e il barbiere di

Paisiellofiniràmestamenteneldi-
menticatoio.Rieccocidunquetre-
pidareafiancoaRosina,impegna-
taa sventare le tramedel tutore, il
maturodottor Bartolo, che inten-
de impalmare lei. E il suo cospi-
cuopatrimonio. Toccatanel «suo
debole», e dopoaver fatto giocare

«centotrappole», ladaminariusci-
rànelsuointentograzieall’amore
diAlmavivaealle furbiziedi Figa-
ro. Insomma, il solito vecchio da
gabbare con mille trucchi e mar-
chingegni.Etalel’havisitaMiglia-
ra.LapiazzadiSivigliaèmossada
giganteschiventagli, lacasadiBar-
tolo,diventaunamegasalagiochi

dovecavalliadondolo,pezzidido-
mino,fiondeevariefrivolezzeten-
gono Bartolo nel suo sogno, alla
PeterPan,dipossederetuttoetut-
ti. E poi ancora «Pupet Mecani-
que», bambole meccaniche, tipi-
chedel settecentesco, e ungigan-
tescoorologiochefunzionaalcon-
trario, quasi a dire come Rossini
«eilcervellopoverellosi riducead
impazzar». O forse rappresenta il
patetico tentativo del «vecchio»
dottore di mandare indietro sto-
ria e natura e competere ancora
con i giovani.
Cast:AlmavivaFilippoPinaCa-

stiglioni, Carlos Cremades, Rosi-
naCorinnaReithuber; FigaroGa-
briele Nani, Valentino Salvini,
Don Bartolo Antonio Russo, Don
BasilioCarloOggioni,Giampaolo
Vessella. Orchestra Filarmonica
direttadaVitoLoRe.Per informa-
zioni: 02-76110093, www.teatro-
ciak.it.

Album

� «Il barbiere di Siviglia»

SPAGNA Ventagli aprono e chiudono le scene nella piazza di Siviglia

CULTURA CONTEMPORANEA

Tutte le arti dentro un libro
Un editore milanese inventa volumi pregiati con opere inedite di maestri, registi e compositori
Dalla Nannini a Morricone, da Olmi a Pistoletto: trilogie in edizioni uniche che parlano dell’uomo

Torna Figaro, la grande lirica formato «Ciak»

MULTIMEDIALE All’interno

partiture musicali, racconti,

rappresentazioni pittoriche

e registrazioni sonore

PROGETTO Arnoldo

Mosca Mondadori e Mario

Pieroni: «Così dialogano

creatività e tecnologia»

ROSSINI La musica

del pesarese e le trovate

di Beaumarchais scandite

da una frizzante regia
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 UN ESTROSO BARBIERE DI SIVIGLIA AL CIAK DI MILANO
Dopo il debutto nazionale di ''Aida'' di G. Verdi a gennaio, sul palco del Teatro Ciak
Webank, Teatro dell'Opera di Milano prosegue la stagione invernale con un altro titolo
molto amato: ''Il Barbiere di Siviglia'' di G. Rossini nella regia e ideazione scenica di
Mario Riccardo Migliara.

L'umorismo di questa opera viene rimarcato da movimenti semplici e essenziali e così,
anche nelle scenografie, che ricalcano un antico palco della commedia dell'arte, il
quale, a seconda delle scene, si trasforma in balcone, disimpegno o interno casa di don
Bartolo.

La rappresentazione si mantiene fedele al'immaginario presente ne ''Il Barbiere di
Siviglia'', ma spiccheranno, in particolar modo le burle, le gag e l'estrema energia
dettata dall'amore e da quello spirito vitale giovanile che tutta l'opera sprigiona.''

Per questo è stato scelto un cast di attori cantanti che agiranno in particolari
ambientazioni.

La piazza di Siviglia è composta da giganteschi ventagli, uno dei quali è il balcone da
cui Rosina manda i suoi messaggi al Conte d'Almaviva.
La casa di Bartolo, con il balcone visto dall'interno è una gigantesca sala giochi dove
cavalli a Dondolo, pezzi di domino, fionde e varie frivolezze tengono Bartolo nel suo
sogno, alla Peter Pan, di possedere tutto e tutti. Un alchimista in un mondo senza
tempo, dove l'orologio viene mosso al contrario da due bambole meccaniche che tutto
osservano e commentano.

I Pupet Mecanique, oggetto ludico tipico del periodo settecentesco, corrispondente a
bambole meccaniche di altezza umana, saranno così utilizzati: statua il primo tempo,
nella piazza di Siviglia e bambole meccaniche nel secondo tempo, in casa di Bartolo. Il
loro contraddittorio comico sarà la vera natura dei personaggi, con quello che
veramente pensano, ma che non rivelano.

Troneggia su tutto un gigantesco orologio che funziona al contrario, quasi a dire come
Rossini ''e il cervello poverello si riduce ad impazzar''.

Molti gli artefici e i motori nascosti della girandola di situazioni che renderanno questo
Barbiere imprevedibilmente ed estrosamente comico, accompagnati da classicità e
armonia che garantiscono una ''sazietà dei sensi''. Come avrebbe detto Rossini a Parigi
'' C'est fou''.

Anche quest'anno viene riproposta La Lirica dei Sensi, grazie alla collaborazione con
Culti, produttore di essenze e aromi che rappresentano le miscele mediterranee delle
piazze a Siviglia.

Inserita il 05 - 02 - 10
Fonte: La Redazione
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LIRICA AL CASTELLO-2010

Castello Sforzesco,
ultimo weekend lirico
Tutto esaurito
per il “Don Pasquale”
La rassegna "Lirica al Castello" si concluderà questo week end nel Cortile della Rocchetta. La 
manifestazione ha fatto segnare un record di presenze con oltre 6300 spettatori nel corso dell’intero 
cartellone

Milano, 2 agosto 2010 - Si concluderà questo week end la rassegna "Lirica al Castello". Venerdì 6, 
sabato 7 e domenica 8 agosto con il Don Pasquale di Donizetti, che ha registrato il tutto esaurito, 
finirà così in bellezza l'appuntamento in programma nel Cortile della Rocchetta . La manifestazione, 
promossa dall’assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Identità, Alessandro Morelli, ha fatto 
segnare un record di presenze con oltre 6300 spettatori nel corso dell’intero cartellone.

L'assessore Morelli - “Vista la grande partecipazione e per rispondere alla crescente richiesta del 
pubblico - ha spiegato l’assessore Morelli - per l’edizione 2011 siamo già pronti ad aumentare il 
numero delle repliche di ogni opera in cartellone. Se in questa edizione abbiamo aperto le porte ai 
giovani, avvicinandoli alla lirica grazie a 150 posti riservati agli under 30, l’obbiettivo per il 2011 
sarà quello di portare la cultura identitaria nelle zone e nei quartieri, soprattutto quelli periferici, 
affinché tutti i milanesi abbiano la possibilità di avvicinarsi alla lirica e al teatro, due eccellenze 
della nostra città”.

L’ultimo appuntamento con la lirica al Castello è con il “Don Pasquale” di Donizetti il 6, 7, 8 
agosto alle ore 21.00. L’opera è portata in scena dalla compagnia “Fuoriscena - Teatro dell’Opera di 
Milano” con la regia e l’ideazione scenica del maestro Mario Riccardo Migliara. Una 
rappresentazione rivolta soprattutto ai giovani, ambientata in una stanza hi-tech mutevole e 
girevole, con strutture in alluminio illuminate da led colorati e luci a intermittenza, e con un grande 
Orazio Mori nel ruolo del protagonista.

Al Castello Sforzesco va in scena «Don 
Pasquale» di Donizetti
Dal 6 all'8 agosto ultimo appuntamento con "La lirica al Castello", 
organizzata dall'assessorato al Turismo del Comune di Milano

di Massimo Colombo - 04 agosto 2010, 20:36 

Si concluderà venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto con il "Don Pasquale" del bergamasco Gaetano 
Donizetti, che ha registrato il tutto esaurito, la rassegna "Lirica al Castello" in programma nel Cortile 
della Rocchetta al Castello Sforzesco. La manifestazione, promossa dall'assessorato al Turismo, 
Marketing Territoriale, Identità del Comune di Milano, ha fatto segnare un record di presenze con oltre 
6300 spettatori nel corso dell'intero cartellone.  
"Vista la grande partecipazione e per rispondere alla crescente richiesta del pubblico - ha affermato 
l'assessore Alessandro Morelli - per l'edizione 2011 siamo già pronti ad aumentare il numero delle 
repliche di ogni opera in cartellone. Se in questa edizione abbiamo aperto le porte ai giovani, 
avvicinandoli alla lirica grazie a 150 posti riservati agli under 30, l'obbiettivo per il 2011 - conclude 
Morelli - sarà quello di portare la cultura identitaria nelle zone e nei quartieri, soprattutto quelli periferici, 
affinch´ tutti i milanesi abbiano la possibilità di avvicinarsi alla lirica e al teatro, due eccellenze della 
nostra città".  
L'ultimo appuntamento con la lirica al Castello è dunque con il "Don Pasquale" di Donizetti il 6, 7, 8 
agosto alle ore 21. L'opera è portata in scena dalla compagnia "Fuoriscena - Teatro dell'Opera di 
Milano" con la regia e l'ideazione scenica del maestro Mario Riccardo Migliara. Sarà una 
rappresentazione rivolta soprattutto ai giovani, ambientata in una stanza hi-tech mutevole e girevole, 
con strutture in alluminio illuminate da led colorati e luci a intermittenza, e con un grande Orazio Mori 
nel ruolo del protagonista. Dopo aver calcato le più importanti scene liriche internazionali, dalla Scala al 
Metropolitan, Mori approda sul palco del Teatro dell'Opera di Milano, nella suggestiva cornice del 
Cortile della Rocchetta, prestandosi a ballare la lapdance, in una regia tutta nuova e anticonvenzionale.  
Ad accompagnare l'opera sarà l'Orchestra Filarmonica di Milano e la Corale Ambrosiana, dirette dal 
Maestro Francesco Attardi, docente di Storia della Musica e artefice di un approfondito studio su Don 
Pasquale, edito da Mursia. 
Nei due weekend precedenti, erano andati in scena "Aida" di Giuseppe Verdi e "Il barbiere di Siviglia" di 
Gioachino Rossini, acclamatissime entrambe.  

 



La lirica protagonista la Castello 
Sforzesco
Torna la rassegna di opere liriche sotto le merlate: si parte venerdì 23 con l'Aida, per 
proseguire con il Barbiere di Siviglia e Don Pasquale. L'assessorato al Turismo del 
Comune mette a disposizione dei milanesi 500 biglietti per ogni spettacolo

di Marta Bravi - 15 luglio 2010, 08:30 

 
Torna la rassegna di opere liriche nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, che vedrà, grazie 
alla collaborazione con l'Associazione «Teatro dell'Opera di Milano» e «La Compagnia del Belcanto» 
all'ombra delle merlate L'Aida, il Barbiere di Siviglia e Don Pasquale. «Opere dal respiro popolare, le cui 
arie sono nel patrimonio culturale di tutti noi, anche di chi certamente non è un assiduo loggionista - i- il 
commento dell'assessore al Turismo alessandro Morelli -. Una rassegna estiva che rappresenta un 
concreto invito rivolto a tutti milanesi a scoprire e vivere il fascino del melodramma e le emozioni del 
teatro, immersi in una delle cornici storiche più suggestive che Milano possa offrire, il Castello».  
Si inizierà venerdì 23 luglio ore 20.30, in replica 24 e 25 luglio, con «L'Aida» di Verdi portata in scena da 
"La Compagnia del Belcanto, associazione che opera nel mondo dell'opera e dell'operetta, con la 
direzione artistica di Giuseppina Russo e del presidente Gianfranco Ronconi. A condurre i giovani 
cantanti, il Coro Lirico del Belcanto e l'Orchestra dell'Associazione Filarmonìa sarà il direttore, il 
Maestro Pierangelo Gelmini. L'ambientazione scenica è affidata all'arte delle Scenografie Sormani che 
hanno creato, secondo le indicazioni di Massimo Pezzutti, giovane ma già affermato regista, 
un'ambientazione tradizionale dell'opera pur nella sua modernità.  
Venerdì 30 alle 21 toccherà al «Barbiere di Siviglia» di Rossini (in replica il 31 luglio e 1 agosto) e 
mentre il week end successivo sarà la volta di «Don Pasquale» di Donizetti il (il 6, 7, 8 agosto ore 21). 
Entrambe le opere sono allestite dalla compagnia "Fuoriscena - Teatro dell'Opera di Milano" con la 
regia e ideazione scenica del maestro Mario Riccardo Migliara. Il Teatro dell'Opera di Milano si 
distingue nel panorama italiano di produzione di opera lirica per numero di allestimenti prodotti e piazze 
toccate: 40 repliche all'anno. Debutto nazionale per il «Don Pasquale», la cui novità consiste 
nell'ambientazione: il mobilio impazza e le scene si muovono in un girotondo comico portando in ribalta 
il momento clou. Don Pasquale sarà interpretato da Orazio Mori, specialista di questo ruolo buffo, 
cantante che ha calcato le più importanti scene liriche internazionali. 
Per dare la possibilità a tutti milanesi di assistere alle opere, i 500 biglietti disponibili per ciascuna data 
in programma saranno distribuiti presso l'Assessorato al Turismo, Marketing Territoriale, Identità - 
Piazzetta Reale 14 - il lunedì antecedente la data in cartellone dalle ore 9.30 alle 17.00. Per «Aida» i 
tagliandi saranno disponibili da lunedì, per Il Barbiere di Siviglia lunedì 26 luglio e per Don Pasquale il 1 
agosto. Infoline 02/884.55001-55002- 55003.  
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TEATRO Lunedì al Della Cooperativa lo spettacolo di Tino Caspanello sul tema della s o p r a ffa z i o n e

“Si ra”, se vittima e carnefice si danno un appuntamento al buio

TEMPO-LIBERO s p e tt a c o l i @ c ro n a c a q u i . i tTEMPO-LIBERO s p e tt a c o l i @ c ro n a c a q u i . i t

Onomastico
Significato e storia del tuo nome

SANTA MARIA Ô Deriva dall’ebraico Maryam che a
sua volta ha origine dall’egiziano mrjt (amato, caro),
con il suffisso femminile ebraico -am. È il nome
femminile più diffuso in Italia per via della sua
matrice religiosa. Tradizionalmente viene festeggiato
il 12 settembre in onore della Madre di Gesù.

Anniver sario
I nati oggi

A MILANO Ô Simone Sini, calciatore (1992); Andrea Tomatis,
pallavolista (1978).

A MONZA Ô Roberto Beretta, giornalista (1960);
IN ITALIA Ô Antonio Nocerino, calciatore; (1985); Fabrizio Moro,

cantautore (1975); Massimo Poggio, attore (1970); Giovanni Alle-
vi, pianista (1969); Giovanni Piacentini, ex calciatore (1968).

Compleanno
La personalità di chi è nato oggi

CORAGGIOSA Ô Chi è nato oggi è indipendente e coraggioso,
ben disposto verso le nuove idee e deciso a raggiungere posizioni
di prestigio in campo sociale, mostrandosi, oltre che organizzato,
responsabile e volonteroso. Essendo orgoglioso, pretende consi-
derazione da tutti, anche dal partner, verso il quale si mostra e
pretenzioso. I difetti: assolutista ed emotivamente chiuso.

L’INTERVISTA Il 16 e 17 aprile allo Smeraldo “Antonella in concerto”: sul palco Brenda Asnicar

« L’amore è una cosa meravigliosa»
La cantante: «Protagonista la colonna sonora de “Il mondo di Patty”»

L’INTERVISTA Lunedì al Manzoni il concerto di Luca Barbarossa

«E ora festeggio 50 anni
cantando con gli amici»
Il cantautore: «A Milano ospiterò Enrico Ruggeri, Max
Gazzé e Syria. Marcore? Siamo una coppia di fatto»

Luca Benedetti

Il 15 aprile festeggerà 50 anni met-
tendo in scena nella sua Roma lo
spettacolo “Barbarossa Social

Club”, che debutta lunedì 11 al Teatro
Manzoni di Milano. Il cantautore che
all’ultimo Sanremo ha condiviso il pal-
co dell’Ariston con la collega spagnola
Raquel Del Rosario, fidanzata del fer-
rarista Fernando Alonso, porta dal vi-
vo i 4 inediti e i 16 successi del doppio
album “Barbarossa Social Club”, che
contiene anche 3 cover fra cui “Amore
che vieni amore che vai”di Fabrizio De
André in duetto con Neri Marcorè.
«Neri e io ormai siamo una coppia di
fatto», ha detto Barbarossa scherzando
sul compagno d’avventura nel recital
teatrale “Attenti a quei due”. «Mi ha
aiutato a rinascere artisticamente, fa-
cendomi conoscere non solo come
cantautore».
Marcorè è presente nel disco “Barba -
rossa Social Club” assieme a Fiorella
Mannoia, Max Gazzè, Roy Paci e Ra-
quel Del Rosario. Nell’omonimo con-
certo di Milano (ore
21; 20/30 euro; infoli-
ne 02/7636901) Luca
avrà ospiti E nr ic o
Ru gg er i, Syria e lo
stesso Gazzè. «Enrico
è una persona di gran-
de spirito: canteremo
“Il mare d’inverno”,
che io adoro. Syria
prenderà il posto di
Raquel nel duetto “Fi -
no in fondo”, che mi
ha dato grandi soddi-
sfazioni a Sanremo, dove tutti noi arti-
sti ci siamo sentiti più garantiti da
Morandi come direttore artistico».
Fra le cover del disco c’è un omaggio a
Giorgio Gaber con “Chissà dove te ne
vai”. «Era il retro del 45 giri “Come è
bella la città” e stranamente è una
bossanova. Il Signor G ha sempre trat-
tato temi esistenziali con al centro l’uo -
mo: andrebbe dichiarato patrimonio
dell’Unesco, perché la sua intelligenza
e il suo talento sono universali».
A Sanremo Raquel è andata decisa-
mente meglio del suo fidanzato Alonso
nel primo gran premio di F1. Barbaros-
sa spera in un riscatto del pilota spa-
gnolo già questo weekend a Sepang.
«Non sono esperto di F1, ma sono
ferrarista fino al midollo. La Ferrari è
fra le cose che ti rendono fiero di essere
italiano: il mondo deve inchinarsi da-
vanti a questa piccola fabbrica di Mara-
nello, dove ho visto i meccanici lavora-
re come artigiani e le donne cucire i
sedili a mano».
Il cantautore romano è stato anche a
Lampedusa per tre edizioni della ma-
nifestazione “O’Scià organizzata da
Claudio Baglioni. «La situazione a
Lampedusa è drammatica da anni per

colpa di ritardi e mancanza di pro-
grammazione. Questa è una battaglia
che stiamo perdendo in tanti: il centro-
destra ha fatto della tolleranza zero la
propria bandiera e poi sono sbarcati
ancora più immigrati. La politica italia-
na è uno scenario deprimente di giochi
di potere: il nostro paese è massacrato
da lotte intestine per interessi priva-

ti».
Esiste una soluzio-
ne?

«Ci sarebbe una po-
tente arma democrati-
ca: le elezioni. Io vor-
rei un partito trasver-
sale con Pisanu, Vel -
t ro n i, Fini e C as i ni :
c’è una nazione da sal-
vare e non credo che
fra loro ci siano diver-
genze ideologiche tali
da impedire questo

salvataggio. In ogni caso, gli italiani
hanno il diritto di decidere attraverso il
voto se questa situazione è accettabile;
e fino a oggi sembra che a molti il
governo vada bene così com’è».

E com’è questo governo?
«È paralizzato sugli interessi una sin-
gola persona. Questo non è l’unico
premier che si accoppia con signorine
a pagamento; ma in passato non c’era
bisogno di nominarle ministro».

La politica

“
Io vorrei un partito
trasversale con Pi-
sanu, Veltroni, Fini
e Casini: c’è una na-

zione da sal-
vare

Voce di spicco del teatro europeo, è al regista
Giorgio Barberio Corsetti che il Teatro alla Scala
ha affidato l’ultimo capolavoro di Puccini, “Tu r a n -
dot”, in scena dal 10 aprile (ore 20, tel.
02/72003744., 187/12 euro, repliche fino al 13
maggio). Autore abituato a mescolare nel suo lin-
guaggio video e tecniche sperimentali, per questa
“Tu r a n do t ” Barberio Corsetti (che firma anche
scene e costumi a quattro mani con Cristian Tara-
borrelli) si è concentrato piuttosto e soprattutto
sull’aspetto psicologico della vicenda e sull’os-
sessione amorosa di Calaf che si innamora della
tenebrosa e crudele principessa quasi subisse un
irresistibile richiamo di morte. Sul podio del com-
plessi scaligeri c’è il maestro Valery Gergiev, fra i
portagonisti Maria Guleghina (Turandot), Marco
Berti (Calaf) ed Ekaterina Scherbachenko (Liù).
È invece benefico l’appuntamento di lunedì 11 con
l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia di Roma diretti da Antonio Pappano
(Scala, ore 20, tel. 02/33129218, 200/30 euro). La
serata - a favore della Croce Rossa Italiana Sezio-
ne Femminile, Comitato Locale di Milano - vede il
maestro anglo statunitense e i complessi romani
impegnati nel magnifico e commovente “Ein deu-
sches Requiem” di Brahms, che il maestro di
Amburgo scrisse fra il 1866 e il 1867. La grandiosa
pagina sinfonico-corale avrà come solisti il cele-
bre basso svedese Peter Mattei e il soprano galle-
se Rebecca Evans. Il concerto si completa inoltre
con la “Sinfonia n. 4 in re minore op. 120” di
Schumann.

Emilia Frosi

TURANDOT ALLA SCALA

Per tutti gli amanti dell’opera arriva al Teatro Sme-
raldo stasera e domani il “Don Pasquale” di Gaeta -
no Donizetti. L’ideazione scenica e la regia sono di
Mario Riccardo Migliara, con Orazio Mori nel
ruolo di Don Pasquale e l’Orchestra Filarmonica di
Milano diretta da Pierangelo Gelmini. Il “Don Pa-
squale” è la storia di un anziano e ricco settanten-
ne, adirato con il nipote Ernesto, il quale non vuole
sposare una ricca e nobile zitella, perché innamo-
rato di Norina, una vedova giovane e carina. In
occasione del Salone del Mobile il melodramma
guarda al futuro trovando la sua ragion d’essere
nella creazione di uno spazio high tech, mutevole e
girevole, attraverso la regia di Riccardo Migliara.
Opera lirica e design, un binomio che si distingue
per l’originalità. Si vuole creare un nuovo scenario
di riferimento che proietti lo spettatore in una espe-
rienza coinvolgente. La musica di Donizetti, le arie e
i recitativi fanno da sfondo e si integrano con questa
operazione. I personaggi sono parte integrante di
questi movimenti creando un effetto coreografico e
di impatto molto particolare. Tutti occupano spazio
nella casa di Don Pasquale assecondando i mecca-
nismi da orologeria della trama. Due camerieri muti
diventano la colonna sonora portante di un’opera
dove il divertimento e l’attorialità degli interpreti si
lega con il ritmico danzare della musica. Don Pa-
squale stesso muove le scene come in una partitura
materiale che si sviluppa sotto gli occhi del pubblico
e stancamente sposta le scene in un ordine milli-
metrico. Info su www.officinesmeraldo.it.

Gaia Passerini

DON PASQUALE ALLO SMERALDO

DAL VIVO Da oggi a lunedì musica per tutte le orecchie. All’Alcatraz arrivano i Modena City Ramblers

Justin Bieber, l’idolo dei teenager al Forum
Ô C’è musica per tutte le orecchie in questi
giorni a Milano a dintorni; per la gioia dei teen-
agers questa sera al Forum di Assago arriva
Justin Bieber, nuovo idolo americano degli ado-
lescenti lanciato nel 2009 dal singolo “One
time” e poi consacrato dell’album di debutto
“My world”, uscito ormai più di un anno fa. I
biglietti costano 40 euro e lo show inizia alle
19.
Per chi è meno giovane e ha gusti un po’ più
maturi ecco i Modena City Ramblers, gruppo
folk emiliano dalla storia ventennale che oggi
approda all’Alcatraz con tutto il suo gioioso
carico di sonorità irlandesi. Nel locale di via
Valtellina 21 si comincia alle 21.30 e dopo il
concerto si apriranno le danze su tre diverse
piste, il tutto con biglietti da 6 a 15 euro.
Se i Modena nacquero nel ’91 si va ancora più
indietro nel tempo con Garbo, il sofisticato
cantautore tornato sulle scene dopo un lungo
oblio vi porterà ne “L’Altra zona” dalle 22 al
Tambourine di Seregno; in apertura di serata si
esibirà Manuela Lieta, ingresso a 5 euro con
tessera Arci.
Al PalaSharp si consuma la strana alleanza tra il
reggae del figlio più giovane di Bob Marley,
Damian, e l’hip hop di Nas; i“Distant Relatives”
cominceranno il loro show alle 21 con biglietti a
35 euro e diretta su Radio2.

Domani al Blue Note il Felice Clement Quartet
presenta in anteprima le sue “Nuvole di carta”,
nuovo cd del sassofonista e dei suoi sodali; in
via Borsieri 37 spettacolo unico
alle 21 con biglietti a 23 euro.
Sempre domani la Salumeria della
Musica risuonerà dell’armonioso
canto a cappella dei Naturally 7,
gruppo newyorkese che suona tut-
ti gli strumenti con la voce e che ha
saputo stregare anche Quincy Jo-
nes. In via Pasinetti via alle 22 con
posto unico 25 euro.
La nuova settimana si aprirà con
un gran numero di appuntamenti
davvero interessanti; dopo un in-
contro alle 18.30 alla Feltrinelli di
piazza Piemonte, alle 21 di lunedì
Eugenio Finardi si sposterà al Tea-
tro Elfo Puccini di corso Buenos
Aires insieme all’ensemble Sentie -
ri Selvaggi eaCarlo Boccadoroper dar vita a “Il
aantante al microfono”, serata dedicata a Vladi -

mir Vysotsky, grande cantautore e poeta che
conobbe da vicino la censura sovietica negli
anni ’60 e ’70.

Sempre lunedì sera al Teatro Sme-
raldo sbarcherà uno dei gruppi più
acclamati degli anni ’70 e ’80, gli
America, rockband che celebra i
40 anni di una strepitosa carriera
cominciata nel ’71 con “A horse
with no name” che, è proprio il
caso di dirl, è ancora il loro cavallo
di battaglia. In piazza XXV aprile si
comincia alle 21 con biglietti da 40
a 60 euro.
E ancora dopodomani alla Salu-
meria della Musica il cantauto-
re Marco Parente eseguirà dal
vivo i brani del suo nuovo cd
“La riproduzione dei fiori”; l’in -
gresso è gratuito con inizio alle
22 e prenotazione obbligatoria

sul sito www.lifegateradio.it.
Vittorio Negrini

S p e tt a c o l a n d o

AL CINEMA “C’E’ CHI DICE NO”

Argentero, Cortellesi
e Ruffini alle prese
con le raccomandazioni

Cominciamo col dire che la canzone di Va s c o
Rossi non c’entra nulla e che non se ne trova
traccia nel film “C’è chi dice no”, ennesima com-
media italiana di una stagione fin troppo ricca per
il genere. Sulla scia degli “Imma turi” di Geno ve-
se, anche nella pellicola di Giambattista Avellino
alcuni ex compagni di scuola si rincontrano a 20
anni dalla maturità; tre di loro hanno appena subi-
to un’ingiustizia sul posto di lavoro, scavalcati da
altrettanti raccomandati.
Luca Argentero è Max, un cronista d’assalto che
si vede scippare l’assunzione nel giornale della
città dalla figlia di uno scrittore paradossalmente
celebre per i suo elogi del merito. Paola Cortellesi
è Irma, un abile medico a cui soffia il posto fisso la
bella nuora australiana del primario. Paolo Ruffi-
ni è Samuele, un bravo giurista che perde un
concorso universitario a causa di un incapace
sponsorizzato dal barone di turno (Giorgio Alber-
tazzi). Ieri, nel giorno d’uscita nelle sale, gli attori
hanno incontrato una platea di studenti universi-
tari dello Iulm di Milano, divertiti ma anche preoc-
cupati dalla triste veridicità del copione, se si
esclude l’improbabile vendetta dei tre amici a
colpi di stalking contro i rispettivi usurpatori.
«Considerare il regime della raccomandazione
come qualcosa di scontato non deve portare alla
pigrizia ma ad una reazione. La competizione si
alza di giorno in giorno, anche perchè i laureati
sono più che in passato, ma il mondo del lavoro
non va di pari passo» dice Argentero, uno dei pochi
buoni prodotti del “Grande fratello”. «Essere don-
ne è un’aggravante, giustamente oggi non voglia-
mo solo essere madri, ma fare anche il lavoro per
cui abbiamo studiato. Non si tratta solo di avere
uno stipendio, ma anche una stabilità necessaria»
aggiunge la Cortellesi, tanto abile come cabaretti-
sta quanto poco convincente come attrice. «Puoi
anche farti dare una spinta, soprattutto per entra-
re nel mondo dello spettacolo, ma poi devi rima-
nerci. Io sono stato fortunato perchè ho fatto un
concorso ad Mtv, mi hanno preso e tutto è arrivato
da sé» conclude Ruffini con giusto orgoglio da non
raccomanda to.

[vit .neg.]

PIM OFF

A partire da Brecht
Ô [fab.agl. ] L’Accademia degli artefatti, a 20 anni

dalla nascita, presenta stasera “A partire da
Brecht”: una riflessione sulla nostalgia, spet-
tacolo che rappresenta la “summa” del suo
percorso artistico, una riflessione sul proprio
lavoro. Dunque un confronto con Brecht,
rappresentante eccezionale del teatro con-
temporaneo, il cui testo e poetica è una
combinazione perfetta tra lezione scolastica
documentario televisivo, una vera oppor-
tunità di riflessione sul mondo contempo-
raneo. La regia è di Fabrizio Arcuri. Ap-
puntamento per stasera al Pim Off (via Sel-
vanesco 75) dalle 20.45. Biglietti da 15 a 7
euro. Infoline allo 02/54102612, info sul sito
artefatti.org

LEONARDO

Che gusti ci sono
Ô [fab.agl. ] Spettacolo semifinalista al Premio

Scenario 2007, “Che gusti ci sono” è un testo
di e con Rosario Lisma, in replica speciale
per il pubblico milanese lunedì al Teatro
Leonardo di via Ampere 1. Lisma è laureato
in Legge alla Sapienza di Roma e ha scelto di
diventare attore professionista 10 anni fa e in
“Che gusti ci sono” propone un monologo
che incanta il pubblico grazie alla sua mi-
mica raffigurante alcuni momenti della vita
quotidiana di uno studente fuorisede a Ro-
ma. Un testo molto autobiografico su una
scenografia essenziale, dalla comicità ele-
gante e diretta. Si comincia alle 20.45, bi-
glietto unico a 10 euro. Info allo
02/26681166.

EAST END STUDIOS

Party di beneficenza
Ô [fab.agl. ] Col contributo di Piano B, Heineken

Italia e Coca-Cola HBC Italia, stasera arriva la
festa MO.C.I., party di beneficienza che dal
2002 raccoglie fondi per finanziare progetti
di sviluppo in Rwanda, Repubblica Demo-
cratica del Congo e Benin. Due le feste an-
nuali MOCI (che si tengono in primavera e
autunno), ormai diventate un appuntamento
fisso per migliaia di giovani milanesi che si
ritrovano a divertirsi e ballare in nome della
solidarietà. Parteciparanno all’evento dj Pa-
co, dj Samanda e dj Bozzilla & all the hits
now. L’offerta è a partire da 15 euro. Agli East
End Studios di via Mecenate 84 si comincia
dalle 22. Infoline sul sito www.mocimila-
no.it.

C O N S E RVATO R I O

Orchestra europea
Ô [val.cav. ] Milano ospiterà domani al Conser-

vatorio, presso la Sala Verdi, l’European
Union Youth Orchestra, in una delle tappe
dello “Spring tour 2011”: un iter musicale
attraverso preziose città dell’Europa Centro
Orientale, che ha toccato la Croazia, la Ser-
bia… L’Orchestra è composta da giovani mu-
sicisti tra i 14 e i 24 anni, provenienti da
ventisette paesi dell’Unione Europea; poco
dopo aver suonato a Ravenna (7 aprile), si
esibirà a Milano, con un concerto diretto dal
maestro Claus Peter Flor e dedicato a Liszt e
Wa g n e r . L’idea di un’orchestra composta da
musicisti di differenti paesi europei nasce
nel 76, grazie alla sensibilità dei fondatori:
Lionel e Joy Bryer. Come ricorda Alix de

Mauny, manager del team orchestrale: «Se
l’Europa voleva sopravvivere aveva bisogno
di più, ovvero, non doveva essere capace solo
di instaurare legami economici ma neces-
sitava di un cuore, di un’anima, talvolta, che
gli potesse dare un punto di riferimento».
Ogni musicista porta con sé i segni di una
cultura differente. In tal modo, la musica e la
sensibilità con la quale si suona conduce gli
ascoltatori in più direzioni pur rimanendo
uniti in un unico centro. La grinta, la forza, la
disciplina sono le doti degli orchestrali».

G A L A’ FINALE

2night Awards 2011
ÔDomani a partire dalle 20 presso East End

Studios Spazio Antologico di via Mecenate
84/10 avrà luogo il galà finale dei “2night

Awards 2011”, una serata in stile “red car-
pet” per premiare i migliori 16 locali e ri-
storanti d'Italia, i più votati dagli utenti. 16
location che hanno saputo entusiasmare e
creare nuove tendenze, i locali e ristoranti
che nel loro successo hanno saputo coniu-
gare originalità e professionalità. Presentano
la serata Alvin, Sara Ventura e Magda Go-
mes, sul palco le esibizioni spettacolari dei
ballerini di Nu’Art.

LIBERO

Bukowsky Blues
ÔDa stasera a martedì al Teatro Libero Corrado

Tr a b u i o e Antonio Carli portano in scena
“Bukowsky Blues” un recital ispirato a uno
degli ultimi testimoni della Beat Generation.
Info allo 02/8323126.

Ô

Al PalaSharp si
consuma la
strana alleanza
tra il reggae
del figlio più
giovane di Bob
Marley, Da-
mian, e l’hip
hop di Nas

Mariella Caruso

Nella sua stanza fino a qual-
che anno fa c’era appeso il
poster della pop-idol Brit -

ney Spears. Poi sul muro delle
camerette delle ragazzine di mezzo
mondo c’è finita lei, Brenda Asni-
car. Una diciannovenne argentina
il cui nome dirà poco a chi adole-
scente non è e a chi non mastica
gossip calcistici (per qualche mese
è stata la fidanzata di Carlitos Te-
vez, attaccante del Manchester Ci-
ty e della Nazionale argentina) ma
fa andare in brodo di giuggiole tutta
una generazione di teen-ager inva-
ghita del telefilm “Il mondo di
Patty” nel quale Brenda interpreta-
va la leader del gruppo delle Divi-
ne, ovvero l’antagonista di Laura
Esquivel, ovvero Patty, anch’ella
diventata una stellina per ragazzi-
ne. Come è successo già con Lau-
ra/Patty, da qualche giorno anche
Brenda Asnicar, che ha antenati
vicentini e parla quasi perfetta-
mente l’italiano per aver studiato
alla scuola italiana di Buenos Aires
fino alla terza media, sta girando i
teatri del Belpaese con lo spettaco-
lo “Antonella in concerto”che arri-
verà al Teatro Smeraldo di Milano
il 16 e 17 aprile. «Non è un musi-
cal, ma un concentrato di canzoni
tratte dalla colonna sonora origina-
le del telefilm», spiega Brenda.

Lei è un modello per le adole-
scenti: sente qualche responsa-
bilità per questo?

«Mi piacerebbe trasmettere il mes-
saggio che non importa essere bel-
le, ma pensare e porsi delle doman-

de».
Quanto è simile al suo personag-
gio dello schermo che non è un
esempio di onestà?

«Ho molto poco di Antonella tran-
ne che il desiderio di ballare, canta-
re e stare sul palco. Non mi piaccio-
no le bugie e ho molte amiche che
sono quelle che mi mancheranno
di più in questo mese in Italia».

Come fa a farsi passare la no-
stalgia?

«Viaggio sempre con mia mamma
che è il mio angelo. Sta sempre
vicino a me».

Le adolescenti soffrono per
amore, lei ha avuto una storia
con Tevez. Ha sofferto per la
separazione? Che consigli da-
rebbe alle ragazzine?

« L’amore è una cosa meravigliosa,
ma non ha regole. Con Carlos è
stato bellissimo il tempo che è du-
rato, ma adesso è finita. Ho voglia
di impegnarmi per la mia carriera,
la cosa che ho sempre sognato. Non
ha senso soffrire per amore. Biso-
gna ridere, ballare, cantare».

È stupita del suo successo in
Italia?

«È molto emozionante sapere che
c’è tanta gente che mi verrà a vede-
re».

Com’è la vita di Brenda Asnicar
quando non è sul palco?

«Una vita normale. Esco con le
amiche, vado a fare shopping. Non
mi disturbano i fan che mi chiedo-
no gli autografi».
Teatro Smeraldo 16 (ore 18 e ore
21) e 17 aprile (ore 15). Biglietti da
29 a 59 euro. Infoline allo
02/27225.

Ô Serata unica al Teatro della
Cooperativa lunedì 11 aprile con
lo spettacolo “Sira” di Tino Ca-
spanello, proposto dall’associa -
zione culturale calabrese Dracma
sotto la regia di Andrea Naso. Lo
spettacolo è patrocinato da “Libe -
ra”, associazioni, nomi e numeri
contro le mafie.
Un appuntamento al buio, un rito
di iniziazione obbligatorio, un or-
dine da eseguire, la sopraffazione.
È la storia di due uomini di età

diverse (rappresentati in scena da
Paolo Cutuli e lo stesso Naso)
vittima e carnefice che si incon-
trano e si guardano al buio, come
due lottatori sul ring. Ma la loro
storia affonda le radici in un pas-
sato che i due uomini hanno in
comune: c’è un filo sottile nell’or -
dine del rapporto causa-effetto. E
ora, il destino di uno dipende
dalla scelta dell’altro, in cui il loro
dialogo sviscera una simbiosi
universale: il professore e l’alun -

no, il padre e il figlio, l’uomo
maturo e l’adolescente, la certez-
za e il dubbio, la forza e l’incertez -
za. Tutto si snoda finché la strada
della vita non ci presenta il “bi -
vio”. Si vince allora solo se si
trova la forza di dire di no agli
eventi della vita.
Teatro della Cooperativa, via Her-
mada 8. Si comincia alle 20.45.
Posto unico a 10 euro. Info su
w w w. t e a t r o d e l l a c o o p e r a t i v a . i t .

Fabienne Agliardi

Damian e Nas stasera al PalaSharp



STAGIONE 2011-2012                                                                                        

re1311I

LIRICA ALZA SIPARIOSUUNAMINISTAGIONE PREZZIPOPOLARI

LaCarmeninaugura AraScala
AlloSmeraldosenzasmoking

DIEGOVINCENT'
MILANO

ANACRONISTICA
meravigliosa Questoviendapensare.
Cosifuoridaltempopercosti
dimensioni eppuresemprecapace

incantare trovarenuovi
stimoli nuovopubblico Anche
spera nelterzomillennioLa
lirica ovviamente Che dicembre
riprende copertineed titoli
deigiornali Ledonneravvivano

pellicce contestatori
preparanoglislogan CheconSant'
Ambrogio Milanoarrivano
caldarroste debuttodella
stagionescaligera Maallespalledella
primapiùattesadell anno
orchestre compagnie lavorano
quotidianamentesuspettacoli
cavallodeipiùdiversilinguaggi
cercandochiavimodernesenza
stralciare tradizione casodel
Teatrodell Opera Milano che
dopotrefelicicartelloni Ciak

trasferisceoraalloSmeraldo

con suaministagione lirica.
Unteatropopolarequindi nel
centrodellamovida Conquattro
titolicertononoriginalissimima
fraipiùamati Carmen La
Bohème Tosca Cenerentola chenel
corsodellastagioneoltre
Milanotoccherannoaltre12piazze
peruntotale 40date.

COSACURIOSA produzioni
nasconoautarchiche senza
sovvenzioniistituzionali con
scenografie costumi attrezzeria
realizzatinellaboratoriodella
compagnia daArti Scena Giovane
internazionale cast mentread
accompagnareglispettacoli
alterneranno Orchestra
Accademia Ueco Filarmonica
Milano insieme CorodelTeatro
dell Opera CoraleLirica
Ambrosiana iniziasabatoaile
20.45 domenicaaile16con
Carmen Bizet attraversouna
letturafedeleall originalema
segnatadaunallestimento cui
dominaunaragnatela fibreotti

SULPALCO
Unascena
tratta
dallaCarmen

Bizet
cheandrà

scena
Teatro

Smeraldo
sabato
domenica

che Parecchiomoderna Morte
passioneper zingarellapiù
famosadelteatro comeglialtri
protagonisti invischiatanellatela
undestinoineluttabile Che sa

amourestunoiseaurebelle
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10 Info 02.29006767.
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TEATROSMERALDO

Carmen staserainaugura stagionelirica
apreuncapitolonuovonellastoria

delloSmeraldo Dopodecenni musical
cabaret prosa concertipop

stasera venuto momentodellalirica.
teatroinauguracon Carmen Bizet
suoprimocartellonespecificamente

dedicato melodramma dove
campeggiano finoadapriletitolimitici
corne Tosca Bohème Puccini

Cenerentola Rossini Protagonista

Teatrodell Opera Milanodirettoda
RiccardoMigliara chesenzasovvenzioni
istituzionali riesce realizzareneipropri
laboratoriallestimenti fantasiosi per
ognunooltre40repliche 13diverse
cittàitaliane scorsoanno Milano
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Carmensonodominatedaunaimmane
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inesorabilmente personaggi dal
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tel 02.29.00.67.67 parteconClaudio
Morbo concertare capolavoro Bizet
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navigateedaltreemergenti dalDon
José FabioBuonocoreall Escamillo
LaurenceMeikle conSeonYungPaked
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zingarafatale.

EnricoParola
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TeatroSmeraldodomaniinaugura stagionelirica

La Carmen accende opera
Chi hadettocheopera

Milano rimasolocon
TeatroallaScala? cartellone
liricodelTeatroSmeraldo
peresempio apredomani
domenicacon Carmen
Bizet messa scenadal

Teatrodell Opera con
accompagnamentomusicale
dell OrchestraAccademia
Ueco tratta un
allestimento originaleconunagrande

ragnatela fibraottica Tra
gliinterpretiSeonYungPark
ElenaSerranelruolo
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Tosca 31marzo aprile
opera Cenerentola

adattamentodaRossini 21-22
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Lirica
La Carmen Migliara
haunascena ragnatela

La Carmen
Mario

Riccardo
Migliara
debuttaoggi
alloSmeraldo

Trovate
effetto video scene

spettacolari prezziabbordabili opera
popolare inventatadalmaestro regista

MarioRiccardoMigliara dalsuoTeatro
dell Opera Milanoperfarscoprire lirica un
pubblicopiùvasto dopotrestagioni Ciak
spostasulpalcoscenicodelloSmeraldo Apre
cartellone Carmen Bizet debutto

oggiconunallestimentochegiocasuuna
scenografia ragnatelafatta fibreotticheche
cambierannocolore sfumatura anchese
tonidominantisarannoquellidelrosso
passione Prossimititoli tramarzo aprile La
Bohème Tosca Cenerentola Rossini s.sp.

SmeraldopiazzaXXVAprile stasera
domani ore20.45 30 12euro 0229006767

RIPRODUZIONE RISERVATA

N° e data : 111210 - 10/12/2011
Diffusione : 72422
Periodicità : Quotidiano
RepubbMI_111210_19_16.pdf
Web Site: http://milano.repubblica.it

Pagina : 19
Dimens. : 100 %
71 cm2

Copyright (La Repubblica ed. MI)
Riproduzione vietata

1 / 1
Page 36STAMPA

TeatroSmeraldo

LaBohème Puccini
ParigisembraMilano

Unodegliamoripiùamatidell interastoriadelmelodramma
va scenadastasera ore20.45 piazzaxxvaprile -15-30
tel 02.36.63.93.00 domenicaalloSmeraldo Adallestire

LaBohème Puccini Teatrodell Opera Milano cui
affidata realizzazione unciclooperistico unasala
adibita benaltrigeneri dalmusical cabaret Scene regia
sonofirmatedaRiccardoMigliara che immaginaunaParigi
tantosimileallaMilano inizioNovecento frequentatada
Puccini SulpodiodellaFilarmonicaAmbrosiana della
CoraleLiricaAmbrosiana DanieleCandiotto checoncerta
uncastvocaledovespiccanoGiuseppeRiveras Tiziana
ScacigaDellaSilvaneiruoli Rodolfo Mimi e.pa.
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Lirica

E Bohémetrasloca1
daParigi Brera

LUIGI FRONZO

È ancoraunatarga 27 viaSolferinoche ri-
corda suapermanenzanell appartamentodo-
ve fiorirono piùsoavimelodie Manon

Lescaut Bohème Tosca proprioagliannimilanesi
Puccini primadeltrasloconellasontuosavillaversifie
se TorredelLago hapensato registaMario
Riccardo Migliaraper allestimento Bohème dastasera
alloSmeraldoper Teatrodell Opera Milano
Appuntoconun'ambientazione tipicamentebohémienne tra
rimandiallarealtàottocentesca unacittà
fermento.

Mangiomaletto mamiriempio minestroni...e
panciaèsoddisfatta scriveva giovanePuccinialla
madredopoessereentrato Conservatorio conducendo
vitascapigliata primaancorache Brera doveap
proderàdopo successo LeVilli DalVermenell 84
con compagnaElvira figlioAntonio aveva
vissuto travicoloSanCarlo viaMonforte26 Notti came

ammobiliatecondivisecon giovanecollega
Mascagni

cenefrugalinellamodestaOsteriaAida intorno
viaSperonari doveerapossibilemangiare credito Un
mondo artistisquattrinati celebre sualamentela

per 330lire sedia Scala cuihaguardato
regista per suosecondotitolo stagionedopoCarmen.

unachiave letturamoderna insolitadove
tuttodiventateatro unintrecciotrafavola realtà
spiegaMigliara Anche costumisarannoimportanti
riambientando opera unaMilanodove teatroera

strada spesso stradaentravanellamagiadello
spettacolo dovetra simbolidellagioventù allora

era vitasquattrinata unasoffitta Unavisione
frescaanagrafeagevolataanchedalgiovanecast
GiuseppeRiverasneiparmi Rodolfo TizianaScaciga
DellaSilva quelli Mimi accompagnatodall Orchestra
FilarmonicaAmbrosianadirettadaDanielaCandiotto.

TeatroSmeraldopiazzaXXaprile ore20.45 biglietti
12 30euro te1.0229006767

Ambientata
nellaMilano
del 800
doveviveva
Puccini

COSTUMI EPOCA
Unascenadella
Bohémerivisitata

chiavemilanese
dalregistaMigliara
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FrancescaMottiPietropaolo

per
molti questo vero

capolavoro Puccini uno quei
titolichefotografano spirito

un'epoca consegnanoalla
memoria Lavitabohémienne Ira
soffittefredde affittidapagare ambizioni
artistiche unfenomenoveronon
solonellaParigiottocentesca ma
anchenellanostraMilano dove
ambientata Unmito riproposto
chiavecontemporanea dallaStagione
delleOperedelTeatroSmeraldo
dovetuttodiventateatro passione
intreccioIrafavola realtà Non
puénonsubime fascino non
vederecorneognipersonaggio ogni
ambientazionesianostudiate tal
punto dalregistaMarioMigliara da
meritareunriflettorechenefocalizzi

desidero vivere.
Cosa piace più Puccini?

Haun'energiacherendemelodico
pienoqualsiasitemamusicale
struggente intenso modemo

Cosa haattratta più
quest' opera?
temaestremamenteromantico

dicotomiaIra sentimento Mimi
Rodolfo concitazione Musetta
Marcello Ma indimenticabile

anche diminuendocheconsuma ab
bandonodellavita Mimi

Laforzadellasua Bohème quai
è?
cast partirepropriodalledue

Mimiche avvicendano da
Musetta cire moltoreattiva Sonoperfette
neimon corneanche personaggi
maschili

Unasintesi?
Lospettacolo rodato effetto
Didattica estasi?
sonoanche fascinodeicolon

Milano ungioco proiezioni

Dastasera domenicaalloSmeraldounodeicapolavori Puccini Parla regista

Una Boheme allamilanese
Migliara opera ambientata città sonoanche nostrivecchicortili

casa Puccini viaSolferino
nostrivecchicortili

Comehareperito materialiper
ambientazioni?

Dallefotografiedell archiviocivico
Bertarelli possonoficonoscere
vagamentealcuniluoghistoricipergli
artistimilanesi corne Giamaica

Unabattutasuisuoiesordi?
«Ètuttonatodall amoreper teatro
per miafidanzata chelavorava
un'orchestra Hoscopertotardi
volerrecitare magrazieallamia
curiositàognivoltacheallestivouno
spettacolocompravoqualcosa un
telone dellequinte unacantinaccia

Unasorta accumulatore
materialiteatrali?

fino diventarecompletamente
autosufficiente corneunveroteatro

opera macon duttilità una
compagnia

unvantaggio questitempi?

Pensosiafinita epocadelbengodi
ancheperglientipiùimportantiche
semprepiùspessononsonopremiati
dalmercato Lanostra Boheme
invecestavendendomoltissimo

merito?
Dellospettacolo dellacompagnia

deldirettoredelloSmeraldo
GianmarioLongoni che riuscito
datalizzareungrandepubblico
Fino domenica iiazzaXXV
Apile Informazioni 02 29006767.
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