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il foyer e' tutto del teatro  ottobre novembre dicembre 201846
Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 27002476 

orario sPettacoli: domenica 
e festivi ore 16.30, salvo di-
versa indicazione.

mezzi PuBBlici: Tram 4; 
bus 70, 82; M3 (Dergano, 
Maciachini).

www.teatrodelburatto.it

prenotazioni@
teatrodelburatto.it

Via Giovanni Bovio, 5 - 20159 Milano
TEATRO bRUNO mUNARI

19 ott - ore 17; 20 e 21ott - ore 10.30 e 17.00; 27 ott - ore 17.00; 28 ott - ore 10.30Cappuccet! bianco
e cerimonia di intitolazione del teatro
“Conservare dentro di sé l’infanzia 
per tutta la vita, vuol dire conserva-
re la curiosità di conoscere, il piace-
re di capire, la voglia di comunica-
re”. In questa frase si racchiude la 
filosofia di Bruno Munari, uno dei 
più grandi artisti italiani che da 
sempre si è occupato dell’infanzia, 
progettando giochi per sviluppa-
re la creatività infantile.  La linea 

portante dello spettacolo è quindi 
il gioco. Personaggi e oggetti ven-
gono evocati utilizzando i sensi. 
Non serve il lupo, basta la sua coda, 
della nonna il profumo, per la bim-
ba un cappuccio di velluto rosso. Lo 
spettacolo coinvolge più sensi della 
percezione del bambino e trasfor-
ma gli oggetti del suo quotidiano in 
una dimensione fantastica.

Il 19 ottobre alle ore 17.00 la ceri-
monia di intitolazione del teatro 
a Bruno Munari con una mostra 
di fondali e dipinti ispirati alle 
opere di Bruno Munari realizzati 
dagli allievi della NABA - Nuova 
Accademia di Belle Arti.
Linguaggio: Teatro d’attore. Da 
3 a 7 anni
Produzione: Teatro del Buratto

21 ottobre - ore 16.30Rose nell'insalata
di Schedia Teatro
“Le verdure sono una cosa seria!” 
dice lo Chef. “Sono una cosa no-
iosa!” ribatte Romilda. Chi ha ra-
gione? Difficile dirlo…In questa 

cucina si vedono sempre e solo 
verdure con odori sgradevoli. Bi-
sognerebbe provare a metterci un 
po’di colore! Bisognerebbe pro-

vare a vedere le cose in un altro 
modo! E se quelle verdure fossero 
capaci di stupirci? Forse, questa 
volta, Romilda e lo Chef dovranno 
cambiare idea… Dalla ricerca visi-
va di Bruno Munari, un lavoro te-
atrale per i piccoli. Un gioco che, 
a partire dalle verdure, metta le 
ali all’immaginazione. Linguag-
gio: Teatro d’attore. Da 2 a 5 anni.

28 ottobre - ore 16.30Il m# amico mo$%
del Teatro del Buratto
“I mostri non esistono!” Così di-
cono i grandi, ma Alice, che è una 
bambina, non lo pensa affatto; a 
lei piacciono i mostri: li disegna, 
ci gioca, gli parla, li addomesti-

ca, creando con loro dei legami 
di amicizia. Poi c’è lui: Sigfrido. 
Un piccolo mostro morbido, pa-
ziente, da abbracciare quando si 
è tristi; quando è buio le fa com-

pagnia, dorme nel suo lettino. 
E’ un amico con le ali di drago, a 
cui confidare tanti segreti, con-
dividere le emozioni, anche la 
paura. Dal grande armadio della 
sua cameretta nasce magicamen-
te tutto il suo mondo fantastico. 
Alice affronterà i suoi mostri uno 
dopo l’altro, e la paura diventerà 
coraggio. Linguaggio: teatro di 
figura. Da 4 a 8 anni

14 ottobre - ore 16.30Becco di rame
dal libro omonimo di Alberto Briganti
Becco di Rame è ispirato 
a una storia vera, quel-
la di un’oca Tolosa che 
una notte, lottando con 
una volpe per difendere 
la fattoria, perde la par-
te superiore del becco. 
Ma il “vero” veterinario 
Briganti, poi autore di 
questa fiaba moderna, le 
ha creato una protesi di 
rame che le permette di 
continuare a vivere una 
vita normale.
Uno spettacolo che rac-
conta, con la magia del 
teatro su nero, una sto-

ria dove la metafora del 
mondo animale aiuta 
ad affrontare con la giu-
sta leggerezza ma con 
profondità temi impor-
tanti come quelli della 
diversità, della disabili-
tà e dell’importanza di 
essere accolti, accettati 
e desiderati, nonostan-
te una fisicità diversa 
o un’abilità diversa ri-
spetto a quelle ritenute 
normali. Linguaggio: 
teatro d’animazione su 
nero. Da 3 a 8 anni.
Produzione: Teatro del Buratto

3 novembre - ore 20.30; 4 novembre - ore 16.30Dall'al!. P%va anc&a. Cadi anc&a. Cadi megl#
di MilanoMusica, QuattroX4, Fuori Asse
P., il protagonista di Atto senza 
parole I di Samuel Beckett, è un 
personaggio fuori posto, buffo e 
impacciato, che continua a cade-
re e ricadere, senza mai riuscire a 
raggiungere l’acqua. Ma la colpa 
non è sua: tanti musicisti e acro-

bati sono attorno a lui e controlla-
no le sue azioni. In scena ci sono la 
corda aerea, la scala di equilibrio, 
la giocoleria e l’acrobazia, tecni-
che extra-ordinarie che coinvol-
gono i bambini e consentono alla 
loro immaginazione di prendere il 

volo. Grazie al circo e alla musica, 
lo spettacolo propone Beckett in 
chiave contemporanea, mostran-
do tutta la sua ironia e rivolgen-
dosi direttamente ai bambini. 
Linguaggio: musica e circo con-
temporaneo. Da 8 a 13 anni.

3 nov- ore 17.00; 4 nov - ore 10.30Milo e Maya
Opera baby di AsLiCo e Scarlattine Teatro
I primi passi dei neonati 
verso il mondo dell’o-
pera, uno spettacolo di 
teatro sensoriale con 
musica, voce, immagini, 
ed esperienze. Lo spazio 
scenico, a pianta centra-
le, è organizzato in modo 
da avere un rapporto 
quasi personale non solo 
tra attore e spettatore 
ma anche tra spettatore 
e spettatore, in un gioco 
di simmetria che coin-

volge tutti i partecipanti 
seduti attorno al tavolo 
che domina la scena. Ed 
è attorno a quel tavolo 
che i bambini iniziano 
l’esplorazione di utensi-
li, stoviglie; una ricerca 
che si trasforma anche 
in un evento comunita-
rio grazie al continuo 
confronto tra io e l’altro. 
Accanto a me, di fronte a 
me. Linguaggio: teatro 
d’attore. Da 0 a 36 mesi.

10 novembre - ore 17.00; 11 novembre - ore 10.30Naso d'argen!
di Campsirago residenza - Stradevarie
Dalle suggestioni alle “Fiabe 
Italiane” raccolte da Italo Calvi-
no una narrazione scoppiettan-
te e coinvolgente: in scena una 
fisarmonica, un cestino, una 
piccola sedia e un’attrice che 
stende calzini spaiati.
Dovessi anche servire il diavolo 
voglio andarmene via di casa! 
Così comincia la storia, una 
versione popolare di Barbablù. 
Popolare e ridanciana, perché 
qui, il diavolo è vanitoso e un 
po’ tonto. E le tre ragazzine, con 

furbizia, un po’ di fortuna e gran 
spasso di tutti i bambini, la fan-
no in barba al satanasso.
Come nella tradizione orale, tut-
ti partecipano alla narrazione: i 
bambini sono invitati a cantare, 
a inventare pezzi di storia, a en-
trare brevemente nella parte di 
uno dei personaggi.
Linguaggio: teatro d’attore. Da 
3 a 7 anni.

Soledad Nicolazzi
in Naso d'Argento >
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PITI PETA HOFEN SHOW 
di LPM 

Paillettes, drag queen e stivali
nel musical trionfatore a Broadway
Versione italiana di Claudio Insegno

Ferro Cosentini

Se reggono i tacchi, la vi-
ta può essere bella, in-
dossando uno stivale in
latex rosso fuoco. Che
tu sia donna o uomo,
poco importa.

Arriva “Kinky Boots”,
il musical del 2015 scrit-
to da Harvey Fierstein e
musicato dalla popstar
Cindy Lauper, successo
a Londra e New York e
ora qui in Italia, nella
versione non originale
“ma rispettosa” di Clau-
dio Insegno, regista or-
mai provetto di tanti
musical apprezzati, pri-
mo tra tutti “Jersey
Boys”.

Insegno e il produtto-
re nonché patron del
Teatro Nuovo Lorenzo
Vitali portano sul palco
da oggi al 6 gennaio, per
una buona tenitura, una
storia di riscatto, sogni
che si realizzano e di tol-
leranza tra diversi. «Una
fiaba moderna con toc-
chi Disney», la definisce
Claudio Insegno «dove
non mancano risvolti
drammatici eppure un
lieto fine assicura che
molte cose, volendo, ri-
sultano possibili». La sto-

ria è quella di una fab-
brica di scarpe a condu-
zione familiare della pro-
vincia britannica, scon-
volta dalla crisi economi-
ca. Quando l’erede invo-
lontario Charlie (Marco
Stabile) incontra il trave-
stito Lola (il francese
Stan Believe), nasce
un’alleanza imprevista.
La produzione di scarpe
cambia e un plotone di

drag queen, le Angels,
entra in scena. Costumi
sfavillanti di Lella Diaz,
scene di Francesco Fas-
sone, un cast artistico e
tecnico di 50 elementi,
orchestra dal vivo diret-
ta da Angelo Racz sono
la sostanza di uno show
che, conclude il protago-
nista Stan Believe. I Kin-
ky Boots sfileranno dav-
vero a Milano.

DOVE, COME
QUANDO

KinkyBoots, la crisi
si vincecol tacco12

Il 2

dicembre

Circolo

Magnolia

Via

Circonval-

lazione

Idrosca-

lo,

Segrate

Ore 21

28 euro

L’evento

Un carnet musicale da
sfogliare tra trap e toc-
chi jazz.

Stasera e domani al
Blue Note si esibisce
Nick The Nightfly con
la sua orchestra e “Be
Yourself”, il nuovo di-
sco in uscita oggi in cui
contamina sonorità
americane, italiane e
scozzesi e si avvale di

partner come Incogni-
to, Fabrizio Bosso e al-
tri (ore 21 e 23.30).
All’Alcatraz domani toc-
ca al trap genovese Te-

dua, anche lui forte di
un nuovo album, “Mog-
wly”. Ad accompagnar-
lo come sempre Chris
Nolan, produttore di
tutte le 14 tracce (ore
21, sold out).  (P.Pas.)

CIRCOLO MAGNOLIA Domenica col nuovo cd

Lily Allen torna

«senza vergogna»

Weekend di diverti-
mento a teatro per
un pubblico di ogni
età. Tre giocolieri, tre
oggetti, tre paesi: al
Teatro Gerolamo do-
mani e domenica è
di scena il Piti Peta

Hofen Show, mix di
giochi teatrali irrive-
renti, improvvisazio-
ni estreme e ossessio-
ne per gli oggetti con
gli eccezionali Lucas,
Andres e Johannes
(teatrgerolamo.it)

Allo Spazio 89 do-
menica (ore 11 - 8 eu-
ro) nuovo appunta-
mento rivolto ai bam-
bini di età compresa
fra i 18 e i 36 mesi.
“Un pezzettino d’in-

verno” si svolge in
un bosco e tra alberi
spogli, fiocchi di ne-
ve e animali.

Lily Allen senza vergo-
gna. La cantante londi-
nese sbarca al Circolo
Magnolia domenica
con il suo ultimo al-
bum “No shame”, sen-
za vergogna appunto,
uscito dopo quattro an-
ni di silenzio e prodot-
to da Mark Ronson. Li-
ly Allen riconquista il
palco dopo aver pubbli-
cato un’autobiografia
in cui racconta di sé
senza mezzi termini. In-
titolato “My thoughts
exactly” (“Ecco cosa
penso”), il libro è usci-
to a settembre dopo an-
ni tumultuosi per la Al-
len. Un divorzio pesan-
te da Sam Cooper, lo
stress per una gravidan-
za non andata bene e
per il successo, proble-
mi di salute, depressio-
ne, vita al limite. Dichia-

razioni pungenti anche
verso il padre come det-
to in un’intervista a Va-
nity Fair: «Ho trascorso
più tempo nei primi 30
anni della mia vita con
i miei cani che con mio
padre», colpevole se-
condo la cantante tren-
tatreenne di aver ab-
bandonato la madre
quando lei era piccolis-
sima. E poi racconti di
vita sessuale sfrenata,
di eccessi nei tour. An-
che di abusi, come
quando confessa una
violenza subita da un
uomo dell’industria di-
scografica. Ma come ha
scritto il Guardian, «la
Allen ne viene comun-
que fuori come una
donna tenace e intelli-
gente». Ora sta meglio.
E i suoi dischi vanno a
gonfie vele.  (M.Lev.)

Tre giorni con Marco
Mengoni nel segno
dell”Atlantico Fest”. Da
oggi a domenica l’artista
organizza una raffica di
show, incontri e appun-
tamenti insoliti per pre-
sentare il nuovo lavoro,
“Atlantico”. Il cuore è la
Torre Velasca dove è al-
lestita la cosiddetta “Im-
mersive Experience”, 13

stanze e 13 performan-
ce, quanti sono i brani
del disco. E se ieri notte
ha cantato a sorpresa in
Stazione Centrale (foto)
da qui a domenica avrà
come ospiti tra gli altri
gli Ex Octago, Francesca
Michielin, i Selton. Tut-
te le informazioni scari-
cando la app di Marco
Mengoni. (P.Pas.)

Weekend

BABY TEATRO

Lo show
con le mani
e le fiabe
d’inverno

Il cantautore incontra i fan tra Torre Velasca e altri luoghi

Tre giorni a tutto Mengoni

Doppio Nick The Nightfly al Blue Note e Tedua da sold out all’Alcatraz

Spaziondo fra suoni jazz e trap
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Farmacie

CENTRO
(Centro storico all'interno degli ex Bastioni):
via Cesare Correnti 2; via Broletto 30; c.so
Monforte 19.
NORD
(Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi,
Melchiorre Gioia): v.le Cassiodoro 12; via M.
De Angelis 15; via delle Ande 5; via Bodoni
19; via Melchiorre Gioia 43; via Carnevali 70.
SUD
(Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via del Liri
1/3; via Battistotti Sassi 24; p.le di Porta
Lodovica 2; c.so Lodi 5; via F.lli Fraschini 8.
EST
(Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): via Ampère 87; p.le Oberdan
4; v.le Monza 63.
OVEST
(Lorenteggio, Baggio, Sempione, S. Siro,
Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via
Fratelli Zoia 43; Ripa di Porta Ticinese 99; via
Lorenteggio 208; via Etna 2 - ingresso
Caboto ang. via Washington.
NOTTURNE
P.za Cinque Giornate, 6.
SEMPRE APERTE
P.le Staz. P.ta Genova 5/3 (ang. via Vigevano
45); via Stradivari, 1; via Boccaccio, 26; c.so
Magenta, 96 (ang. piazzale Baracca); v.le
Lucania, 6; v.le Zara, 38; viale Famagosta, 36;
piazza De Angeli ang. via Sacco; viale Monza
226.
INFO: www.turnifarmacie.it

MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza Duomo 12, tel.
02.87.56.72. Orario: lunedì 14.30-19.30,
martedì, mercoledì, venerdì e domenica
9.30-19.30, giovedì e sabato 9.30-22.30.
Carlo Carrà. Fino al 3 febbraio.
Ingresso: € 16/6.
Picasso. Metamorfosi. Fino al 17
febbraio. Ingresso: € 14/6.
Sølve Sundsbø. Beyond the still image
Fino al 9 dicembre. Ingresso libero.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel.
02.72.43.41. Ricostruzioni. Architettura,
città e paesaggio nell'epoca delle
distruzioni. Fino al 10/2. Orario: martedì-
domenica 10.30-20.30. Ingresso € 9/7,5.

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA
TECNOLOGIA, via San Vittore 21, tel.
02.485.551. Le forme della velocità In
mostra auto e moto storiche. Fino al 5
febbraio. Orario: martedì-venerdì 9.30-17,
sabato e festivi 9.30-18.30. Ingresso: €
10/7,50 compreso ingresso al Museo.

CASTELLO SFORZESCO Sala degli Scarlioni,
piazza Castello, tel. 02.88.46.36.64. Pietà
di Barry X Ball inedita reinterpretazione
della Pietà michelangiolesca. Fino al 31/1.
Orario: 9-17.30. Ingresso libero.

LE SALE DEL RE piazza della Scala, ingresso
Galleria Vittorio Emanuele II, tel.
02.87.23.97.73 Leonardo3 - Il mondo di
Leonardo Fino al 31 dicembre. Orario:
9.30-22.30. Ingresso: € 12/9/6.

HANGAR BICOCCA via Chiese, 2, tel.
02.66.111.573. Leonor Antunes - The
last days in Galliate. Fino al 13/1. Orario:
giovedi-domenica 10-22. Ingresso libero.

FONDAZIONE PRADA OSSERVATORIO
Galleria Vittorio Emanuele II, tel.
02.56.66.26.12. The Black Image
Corporation di Theaster Gates. Fino al
14/1. Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì,14–20; sabato-domenica, 11-20.
Chiuso il martedì. Ingresso: € 10/8.

FONDAZIONE SOZZANI
corso Como, 10, tel. 02.653.531.
Sarah Moon. Time at work.
Fino al 6 gennaio. Orario: 10.30-19.30,
mercoledì e giovedì fino alle 21.
Ingresso libero lunedì-venerdì, € 5/3
sabato, domenica e festivi.

FONDAZIONE CARRIERO via Cino Del Duca
4, tel. 02.36.74.70.39 Giulio Paolini. Del
bello ideale Fino al 10 febbraio 2019.
Orario: da martedì a domenica 11-18.
Ingresso libero.

SPAZIO TADINI via Niccolò Jommelli 24,
tel. 02.26.19.684 Origami tra Arte e
Scienza Fino al 16 dicembre. Orario:
mercoledì-sabato 15.30-19.30,
domenica 15-18.30. Ingresso libero.

FABBRICA DEL VAPORE Via G. C. Procaccini
4, tel. 02.02.02 Dinosaur Invasion Fino al
3 febbraio. Orario: martedì-domenica
10-20. Ingresso: € 13/10.

MUSEI

MUSEO DEL NOVECENTO Palazzo
dell'Arengario, via Marconi 1, tel.
02.88.44.40.61. Orario: lunedì 14.30-19.30;
martedì, mercoledì, venerdì e domenica
9.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30.
Ingresso: € 5/3.

WOW SPAZIO FUMETTO viale Campania 12,
tel. 02.49.52.47.44/45. Orario: martedì-
venerdì 15-19, sabato e domenica 15-20.
Ingresso libero.

MUSEO SAN FEDELE piazza S. Fedele 4, tel.
02.86.35.21. Orario: mercoledì, giovedì,
venerdì e domenica 14-18, sabato 10-18.

STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA via
San Sisto 4/A, tel. 02.336.023.51. Orario:
martedì-domenica 10-18. Ingresso libero.

MUSEO DI STORIA NATURALE
corso Venezia 55, tel. 02.88.46.33.37.
Orario: martedì-domenica 9-17.30.
Chiuso lunedì. Ingresso: € 5/3.

ARMANI/SILOS via Bergognone
40, tel. 02.91.63.00.10.
Orario: giovedì e sabato 11-21;
mercoledì, venerdì e domenica 11-19.
Ingresso: € 12. Gratis prima domenica
del mese.

CASA MUSEO BOSCHI-DI STEFANO
via Jan 15, tel. 02.20.24.05.68.
Orario: martedì-domenica 10-18.
Ingresso libero. Gruppi su prenotazione.

SEPOLCRETO DELLA CA' GRANDA
Via Francesco Sforza, 32.
Orario: mercoledì-venerdì 17-22,
sabato 15-22, domenica 14-21,
accesso ogni ora. Ingresso: € 12.

CASA DELLE ARTI, SPAZIO ALDA MERINI
via Magolfa 32, tel. 02.83.96.99.21.
Orario: martedì 10-13, mercoledì 10-13
e 20-23, giovedì, venerdì, sabato e
domenica 17-20, lunedì chiuso.
Ingresso libero.

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

LODI, SPAZIO BIPIELLE ARTE,
via Polenghi Lombardo,
telefono 0371.580.351. Le
Stanze della Grafica d'Arte.
Fino al 6/1. Orario: giovedì e
venerdì 16-19, sabato,
domenica e festivi 10-12.30
e 16-19. Ingresso libero.

COMO PINACOTECA CIVICA
via Diaz 84, tel. 031.26.98.69.
Giuseppe Terragni per i
bambini: l'asilo Sant'Elia.
Fino al 6 gennaio. Orario:

martedì-domenica 10-18.
Ingresso libero.

BERGAMO GAMEC -
GALLERIA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA Via San
Tomaso, 53, tel, 035270272
Black Hole. Arte e
matericità tra Informe e
Invisibile La GAMeC
presenta il primo
appuntamento di un
ambizioso ciclo espositivo
triennale dedicato al tema

della materia. Fino al 6
gennaio. Orario: lunedì-
domenica 10-18. Chiuso il
martedì. Ingresso: € 8/6.

GARDONE RIVIERA (BS)
VITTORIALE DEGLI ITALIANI
via del Vittoriale 12, tel.
0365.296.511 D’Annunzio e
l’arte del profumo.
Odorarius Mirabilis Un
sontuoso visionario olfattivo
con circa centocinquanta
esemplari esposti. Fino al 27

gennaio. Orario: 9-16.45,
sabato e domenica fino alle
17.15. Chiuso i lunedì di
novembre, dicembre,
gennaio. Ingresso: €16/13.

SALO' (BS) MUSA via Brunati
9, tel. 0365.20.553.
Italianissima. Un omaggio
all'arte italiana del '900.
Fino al 9 dicembre. Orario:
martedì-domenica 10-19.
Ingresso: € 14/11.

MANTOVA PALAZZO DELLA
RAGIONE Piazza delle Erbe,
tel. 0376 288208 Marc
Chagall - come nella
pittura così nella poesia
Fino al 3 febbraio. Orario:
martedì-domenica:
9.30-19.30.
Ingresso: € 12/10.

VARESE VILLA E COLLEZIONE
PANZA piazza Litta 1, tel.
0332.28.39.60 The End Of
History retrospettiva sulle

opere di Barry X Ball.
Fino al 9 dicembre. Orario:
10-18. Chiuso lunedì.
Ingresso. € 15/10/7/6.

LUGANO (SVI) LAC LUGANO
Piazza Bernardino Luini 6
Magritte. La Ligne de vie.
Fino al 6 gennaio. Orario:
martedì-domenica 10-18,
giovedì fino alle 20. Ingresso:
chf 20/14. Aperto 8/12, 26/
12, 1/1 (14-18) e 6/1.

VERNISSAGE
MONZA LEO
GALLERIES
In via Raffaele De Gradi
10, tel. 039.5960835,
si inaugura alle ore 17.30
Progetto per una rosa,
personale di Arturo Vermi.
Fino al 10 gennaio.
Orario: lunedì-venerdì
15-19, sabato 10-13
e 15-19, e le domeniche di
dicembre dalle 15 alle19 .

ALBERTO ANGELA
Il conduttore televisivo e
divulgatore presenta il suo
libro «Cleopatra - La regina
che sfidò Roma e Conquistò
l’Eternità» al teatro Carcano.
Corso di Porta Romana 63, ore
10.30

COFFEE FESTIVAL
Ultima giornata del «Milan
Coffee Festival» (foto) allo
Spazio Pelota in zona Brera,
con sessanta espositori che
propongono svariate
esperienze di degustazioni a
base di miscele pregiate.
Via Palermo 10, ore 10-20,
ingresso 18 euro

PER BAMBINI
Doppio appuntamento alla
Libreria dei Ragazzi: alle 11 con
Laura Carusino e alle 17 con la
scuola d’inglese John Peter
Sloan. In entrambi i casi attività
a tema.
Via Tadino 53, ore 11 e 17,
ingresso libero

JEWISH IN THE CITY
Per il festival della cultura
ebraica appuntamenti alla
Sinagoga di via della Guastalla
(dalle ore 10.30) e dalle 14 al
teatro Parenti e al Museo della
Scienza «Da Vinci».
Sedi e orari vari: www.mosaico-
cem.it

NOTE D’AUTORE
Serata finale del concorso
dedicato alla musica d’autore
al Garage Moulinski.
Via Pacinotti 4, ore 22.30,
consumaz. obbligatoria

LATIN ROCK
Il vincitore dei Latin Grammy
Awards 2018 Enrique
Bunbury (foto) è sul palco dei
Magazzini Generali per la sua
unica data italiana con un
repertorio latin-rock.
Via Pietrasanta 16, ore 20,
ingresso 42,50 euro

AL DIOCESANO
«Natale nel chiostro» al
Museo Diocesano con
mercatini, oggettistica e
attività per bambini.
C.so di P. Ticinese 95, orario
10-18, ingr. libero

NAIM
Il crooner di origine persiana
è al Blue Note per presentare
un repertorio di classici swing
e soul degli anni 40 e 50.
Via Borsieri 37, ore 21,
ingresso 22/27 euro

TRIO JAZZ
Standard e brani originali per
il trio della vocalist Elisabetta
Guido all’Osteria Milano.
Via Sbodio 30, ore 21.30, ingr.
libero

CASCINA CUCCAGNA
Mercatino Carrousel dedicato
a prodotti artigianali per idee
regalo alla Casina Cuccagna.
In programma anche
laboratori e degustazioni
Via Cuccagna 2, orario 10.30-
20, ingresso libero

REGGAE
Forelock e Arawak dal vivo
all’Ostello Bello con ritmi
giamaicani.
Via Medici 4, ore 21, ingr. lib.

APPUNTAMENTI

Circo
Un po’ giocolieri e un po’ clown
Uno spettacolo di clownerie con i tre artisti della
compagnia Lpm (Lucas Castelo Branco, Andres
Torres Diaz e Johannes Bauhofer) in scena al teatro
Gerolamo (piazza Beccaria 8, ore 16.30, ingr. 6/25
euro). I tre clown presentano un repertorio
innovativo e coinvolgente di giocolerie ed
equilibrismo coinvolgendo anche il pubblico.

Vintage
Trecento bancarelle per l’East Market natalizio

Pop
Le ballate elettroniche di Lily Allen
Previsto in un primo tempo al Fabrique, il concerto
della cantante inglese Lily Allen è stato spostato al
Magnola (Circ. Idroscalo, Segrate, ore 21, ingresso
euro 28,75). La scaletta live mette in fila i nuovi
brani del disco «No Shame» accanto ai successi di
una carriera cominciata dodici anni fa con l’album
«Alright, Still» che la fa conoscere al pubblico.

All’East Market sono arrivate le bancarelle dell’edizione natalizia (via
Mecenate 84, ore 10-20, il mercatino si ripeterà domenica 16/12)
con circa trecento espositori che propongono in vendita arredo di
modernariato, dischi, elettronica, riviste e libri e abbigliamento.
All’interno della struttura è presente il corner East Market Diner con
caffetteria e due bar. In programma anche dj set e laboratori di
artigianato per il pubblico.

Il rap romantico di FrahQuintale
«Nonesiste solo lo stile gangsta.Mi interessa lasciare un segno, anche coi graffiti»

Ha scalato le classifiche con
un crossover tra hip hop e
canzoni d’amore orecchiabili.
Frah Quintale — all’anagrafe
Francesco Servidei —, bre-
sciano classe 1989, il suo stile
lo chiama «street pop». «L’ho
definito così — spiega —
scherzosamente, quando fa-
cevo rap in strada. Ho iniziato
a 11 anni, a 14 anni a Piazza Vit-
toria a Brescia, mi univo a un
gruppo di ragazzi che ballava-
no breakdance e noi rappava-
mo con gli altoparlanti sulle
auto. Alle volte parto da una
melodia, altre invece è freesty-
le totale». Frah, metà dei Fra-
telli Quintale, che da qualche
tempo ha intrapreso la carrie-
ra solista, ha spopolato su
Youtube con brani come «Cra-
tere», «8miliardi di persone»,
«Hai visto mai», finiti prima
nel suo primo album «Regar-
dez moi», e ora in un conteni-
tore più ampio chiamato
«Lungolinea», che presenterà
dal vivo domani e martedì se-
ra all’Alcatraz (via Valtellina
21, ore 21, sold out) in compa-
gnia del suo produttore Ceri,
al mixer.
«Lungolinea — dice — na-

sce da una playlist che preve-
de l’utilizzo creativo di Spotify.
Ci sono 24 tracce che hanno
segnato il mio percorso; un
flusso di brani, provini, demo,
parti strumentali, audio di
WhatsApp, il tutto per tenere
aggiornati i miei fan sulla mia
evoluzione. Tutto è nato quan-
do sono arrivato a Milano e da
homeless dellamusica restavo
a dormire nello studio della
mia etichetta». Il nome della
playlist è ispirato al muro che
attraversa le stazioni, dove il
rapper bresciano ha mosso i
primi passi come writer, co-

me ha raccontato in «I treni
della notte»: «Sono una sorta
di grafomane — afferma — e
mi piace l’idea di lasciare una
firma riconoscibile. Ho fatto
anche lavori artistici urbani
nei sottopassaggi degradati».
Anche il protagonista dei suoi
video arriva dal mondo dei
graffiti. «È un ragazzo-pupaz-
zo dalla testa gigante di carta-
pesta,la caricatura della mia
faccia che mi piace trasforma-
re in una cosa reale». I testi so-
no quasi sempre d’amore, non
proprio il cliché del rapper. «Il
rap non è solo gangsta, dove si
parla di spaccio, omicidi e de-
naro. Mi piace essere puro,
non voglio snaturare il mio
stile, per scadere in soluzioni
troppo commerciali».

Paolo Carnevale
© RIPRODUZIONE RISERVATASold out Il rapper bresciano Frah Quintale (Francesco Servidei) sarà domani e dopo all’Alcatraz

Bagni Misteriosi

Pattinaggio, favole e filosofia in piscina
L uci che scintillano, musiche

diffuse nell’aria, cioccolata
calda o vin brulé. Ma

soprattutto un patinoire fuori dal
comune, galleggiante sull’acqua.
Inaugura oggi la terza edizione di
«Inverno ai Bagni Misteriosi»,
festoso cartellone a cura del Teatro
Franco Parenti che apre al
pubblico negli spazi dell’ex piscina
Caimi in un’incantata versione di
Natale. Novità di quest’anno la
presenza di colorati Christmas
Market, che oggi e nei fine
settimana 15-16 e 22-23
metteranno in mostra manufatti
artigianali, idee regalo e oggetti
vintage. Nonmancano due punti
di ristoro e tanti atelier creativi per

realizzare composizioni natalizie,
letterine a Santa Claus, renne fatte
con la tecnica dell’origami, biscotti
dal profumo fragrante e ravioli a
forma di alberello. Per i bambini
sono in programma anche
laboratori teatrali sui pattini,
letture di favole ad alta voce e
spettacoli a tema, per gli adulti gli
incontri del Café Philosophique
(via Carlo Botta 18, fino al 27
gennaio, calendario completo su
www.teatrofrancoparenti.it,
ingresso euro 3.50, attività da 10
in su ingresso compreso, solo su
prenotazione online o scrivendo a
info@bagnimisteriosi.com).

Chiara Vanzetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA Magie d’inverno Patinoire in via Botta
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DITTICO DI CIRCO CONTEMPORANEO 
di Fabrizio Rosselli | Amir e Hemda 
  

LIFE BAMBINI
36  TUTTOMILANO

D
opo il teatro Munari, un altro spazio si apre al circo contem-
poraneo. Tocca al Teatro Gerolamo, infatti, ospitare l’ultimo 
spettacolo della rassegna “Fuori asse”, ideata dall’associa-
zione QuattroX4. Un dittico, in realtà, perché gli spettacoli 
sono due, entrambi della durata di trenta minuti: Zoog di e 
con Amr Guetta e Hemda Ben Zvi, e Bakéké di e con Fabrizio 

Rosselli. Trenta minuti possono sembrare pochi solo a chi non 
ha ancora conosciuto il mix di energia e poesia allo stato puro, 
con cui quest’arte scenica riesce a trascinare il pubblico di bam-
bini e adulti. Le due performance di venerdì 1 e sabato 2 marzo 
alle 20,30 (poi anche domenica 3 alle 16,30) vanno esattamente 
in quella direzione. Sono diverse tra loro, eppure legate dalla 
ricerca del gesto poetico nelle acrobazie. Ad esempio il termine 
Zoog che dà il titolo alla prima delle due, in lingua ebraica, ri-
chiama il dualismo insito nella coppia. Amir e Hemda riprodu-
cono l’idea di chiaro e scuro, di pesante e leggero, di acuto e 
grave. E nei loro schemi acrobatici i ruoli sono invertiti: la donna 
è la “base”, nel senso che spesso è lei a reggere �sicamente il 
peso del compagno, e l’uomo è l’”agilità”. Zoog è la ricerca di 
equilibri sempre nuovi. Bakéké, invece, signi�ca “secchiello” in 
lingua hawaiana. E, infatti, Fabrizio Rosselli fa il suo surreale e 
divertente monologo con secchi verdi. Li dispone per terra, ci 
salta dentro, si siede sopra e s�da le leggi della gravità con la 
grazia della clownerie. Al Gerolamo le esibizioni non sono effet-
tuate sul palco, ma in una platea svuotata dalle poltroncine. Il 

pubblico, infatti, prende posto nelle 
balconate. Questa soluzione consente 
di ricreare idealmente la circolarità 
della pista da circo dentro il contesto 
teatrale: un’innovazione scenica che 
rafforza la voglia di dialogo tra teatro 
e circo contemporaneo. Il “Dittico” è 
indicato a un pubblico a partire dai 6 
anni.  �

Sopra, lo spettacolo Zoog 
di e con Amr Guetta e Hemda Ben Zvi; 
in alto, Bakéké di e con Fabrizio Rosselli 

“ZOOG” E “BAKÉKÉ” 
IL CIRCO VA A TEATRO

IL DITTICO DELL’ASSOCIAZIONE QUATTROX4 

AL GEROLAMO CON LA PLATEA LIBERATA DALLE POLTRONE: 

GLI SPETTACOLI SI GUARDANO DALLE BALCONATE  

di GIAMPIERO REMONDINI

“FUORI ASSE” 

DOVE 

piazza Cesare 

Beccaria 8, biglietti da 6 

a 25 euro, informazioni 

www.teatrogerolamo.it  

TuttoMilano - Repubblica 28/02/19 
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D R A M M A

SE PETER PAN
È TRANSGENDER
Peter è un bambino transgender
che, al momento dello sviluppo,
come Peter Pan, non vuole cre-
scere per non superare un punto
di non ritorno. Primo testo, scrit-
to e diretto da Liv Ferracchiati per
la Compagnia The Baby Walk, di
una trilogia sull’identità, comple-
tata da «Stabat Mater» (7-8 mar-
zo) e da «Un eschimese in Amaz-
zonia» (9-10 marzo). s c.c.
xPeter Pan guarda sotto le gonne Tea-
tro Elfo Puccini. Corso Buenos Aires 33.
Tel. 02.00.66.65.43
Quando Mart. 5 e merc. 6. Ore 19.30
Prezzi 32,50/17 euro

C I R C O C O N T E M P O R A N E O

ACROBAZIE
IN PLATEA
La rassegna di circo contempora-
neo «Fuoriasse» chiude con un
doppio appuntamento «acrobati-
co», nella platea svuotata dalle
poltroncine, che comprende «Zo-
og» degli israeliani Amir Guetta e
Hemda Ben Zvi seguito da
«Bakéké» (nella foto) di e con
Fabrizio Rosselli che indaga gli
aspetti surreali della vita quoti-
diana. s d.z.
xZoog e Bakéké Teatro Gerolamo.
Piazza Beccaria 10. Tel. 02.45.38.82.21
Quando Da ven. 1 a dom. 3 marzo, ore
20.30 (dom. ore 16.30)
Prezzi 25/6 euro

A T T I U N I C I

DUE STORIE
DI ABUSI SULLE DONNE
Due monologhi, di Manfred Karge
e di Ágota Kristóf, due storie di
abusi sulle donne. Nel primo, Ella
Gericke, vedova di un operaio, non
sapendo come sbarcare il lunario,
si sostituisce al marito e inizia una
vita di stenti e soprusi. Nel secon-
do (nella foto), una donna viene
tenuta sotto sequestro dal marito
e sottoposta a mutilazioni. s c.c.
xMax Gericke e La chiave dell’ascen-
sore Pacta Salone. Via Dini 7. Tel.
02.36.50.37.40
Quando Dal 5 al 10 marzo. Ore 20.45,
dom. ore 17.30
Prezzi 24/12 euro

D R A M M A

IL «MACBETTO»
SECONDO TESTORI
Una riduzione della pièce di Testo-
ri, qui ambientata in un teatro, che
lascia in scena solo solo Macbetto,
la sua Ledi e la Strega. Un lavoro
sul potere e la sessualità del potere,
dove maschile e femminile sono in
continua mutazione. Riscrittura,
regia e interpretazione di Roberto
Magnani (Teatro delle Albe). s c.c.
xMacbetto Teatro La Cucina. Via Ippo-
crate 45. Tel. 02.66.20.06.46
Quando Dal 5 al 10 marzo. Ore 20.30,
dom. ore 16, giov. riposo
Prezzi 15/12 euro

3Di più su v i v i m i l a n o . i t
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teatro danza

57 mercoledì 27 febbraio 2019
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Legalità e impegno civile
un festival contro le mafie
Tra gli ospiti, Nando Dalla Chiesa, Minoli e Gratteri

Tre giorni per dire no alla cri-
minalità organizzata. Ancora
oggi e domani (al Chiostro
Nina Vinchi e Teatro Studio
Melato, info: piccolotea-
tro.org) è in programma
«Un’altra storia. Festival del-
l’impegno civile”: mini-rasse-
gna impreziosita da incontri,
dibattiti, proiezioni per par-
lare di legalità e del contribu-
to che tutta la società può da-
re nella lotta contro le mafie.

«Credo che l’impegno ci-
vile abbia bisogno di un fe-
stival», spiega la dramma-
turga Giulia Minoli, che per

l’occasione riporta a teatro
«Se dicessimo la verità»,
spettacolo che racconta le
storie di chi si è opposto al
malaffare. «Avere un luogo
dove incontrarsi e trovare
un momento per parlare del-
le mafie e per confrontarsi
sui temi della legalità rap-
presenta il primo passo per
combattere la malavita e dif-
fondere le buone pratiche».

La rassegna si è aperta ieri
al teatro Puntozero Beccaria
con lo spettacolo «Al posto
mio». Quella di oggi sarà pe-
rò la giornata più ricca: alle
11.30 al chiostro Nina Vinchi
dibattito sulla globalizzazio-
ne della mafia con Nando
dalla Chiesa, Alessandra Dol-
ci e Monica Forte, alle 16.30
faccia a faccia al Piccolo Tea-
tro Studio Melato tra Giovan-
ni Minoli e Nicola Gratteri,
all’ora di cena «Se dicessimo
la verità» (a seguire dibattito
con il giornalista ragusano
Paolo Borrometi, a più ripre-
se minacciato dalla mafia).
Domani mattina sarà proiet-
tato il documentario «Follow
the paintings». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI“Se dicessimo la verità” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano

FABIO DI TODARO

A L  T E A T R O  G E R O L A M O

Circo contemporaneo
Lo show si sdoppia
e va in scena in platea

MICHELE WEISS

In attesa del tradizionale
“Milano Clown Festival” in
programma la prossima set-
timana, i milanesi possono
scoprire già nel weekend la
nuova linfa delle arte cir-
censi nel “Dittico di circo
contemporaneo”. Modulato
su analoghe esperienze in-
ternazionali, il format, che
fa capolino in città per il ter-
zo anno di seguito, prevede
due diversi spettacoli della
durata di 30 minuti ciascu-
no. La particolarità è che lo
show non si tiene sul palco
ma in platea, appositamente
allestita e svuotata dalle
poltrone, con il pubblico si-
stemato in galleria: questo
per restituire «la circolarità
ancestrale della pista del
circo esaltando al contempo
il contesto teatrale del Tea-

tro Gerolamo, che così fa-
cendo si apre all’innovazio-
ne drammaturgica», spiega-
no gli organizzatori. 

Il primo titolo è “Zoog” di e
con gli acrobati israeliani 
Amir Guetta e Hemda Ben 
Zvi, dedicato alle polarità
della “coppia”: con i ruoli tra-
dizionali dei portes acrobatici
invertiti tra i sessi, la parità di
genere diventa collaborativa
generando rispetto e ugua-
glianza. “Bakéké” (“secchiel-
lo” in hawaiano) è invece un
buffo monologo di e con Fa-
brizio Rosselli sul normale e
sull’insolito, ispirato alla mo-
dalità non verbale dell’azione
drammaturgica, e punta alla
riscoperta dell’universalità
dell’esperienza teatrale.
Piazza Beccaria 8,oggi e do-
mani, 6/25 euro —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

MILANO IN SCENA Per segnalazioni
spettacolimilano@lastampa.it

La Stampa Milano 02/03/19 
ViviMilano –  
Corriere della Sera  
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Oggi

Il tempo in Lombardia

UV Milano

Sorge
7.02

Tramonta
18.09

Il sole

Alta pressione che tiene sulla nostra regione. 
Giornata contraddistinta da qualche foschia 
mattutina su cremonese, mantovano
e bresciano, altrove cielo sereno o poco 
nuvoloso. Temperature massime comprese 
tra 11 e 18˚C, valori notturni che 
scenderanno fino a raggiungere 4-5˚C.

Domani

UV Milano

Pressione in aumento sulla nostra regione. 
Giornata caratterizzata dalla presenza di 
isolate foschie mattutine sul mantovano, ma 
il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. 
Temperature massime comprese tra 11
e 17˚C, valori notturni che scenderanno
fino a raggiungere 1-4˚C.

Dopodomani

UV Milano

Pressione in aumento sulla nostra regione. 
Giornata caratterizzata dalla presenza di 
foschie mattutine sul mantovano, ma il cielo 
si presenterà sereno o poco nuvoloso. 
Temperature massime comprese tra 13
e 18˚C, valori notturni che scenderanno
fino a raggiungere 2-4˚C.
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ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., 
Milano, Via Fabio Filzi 22

Estratto Bandi di gara 
Gara a) ARCA_2019_001

Gara b) ARCA_2019_009

Gara c) ARCA_2019_015

Gara d) ARCA_2019_087
ARCA S.p.A. ha indetto la seguente procedura di gara avente ad oggetto:
gara a) Fornitura di farmaci di importazione - ARCA_2019_001;
gara b) Fornitura di metadone cloridrato e dei relativi sistemi di distribuzione/dosaggio 
- ARCA_2019_009;
gara c) Fornitura di carta in risme - ARCA_2019_015;
gara d) Fornitura di un servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare - ARCA_2019_087.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione gara a) 
21/03/2019 ore 14:00; gara b) 22/03/2019 ore 14:00; gara c) 21/03/2019 ore 12:00 e 
gara d) 25/03/2019 ore 12:00. 
La documentazione ufficiale di gara e le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
internet: www.arca.regione.lombardia.it

ARCA S.p.A. - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento

dott.ssa Carmen Schweigl
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Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): via Canonica 32; l.go Augusto 8;
c.so P.ta Ticinese 98/A; via S. Marco 18.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco,
Quarto Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio
Testi, Melchiorre Gioia): p.le Archinto 1; p.za
Pompeo Castelli 14; via Guglielmo Silva 39;
via G. Murat 85; via Litta Modignani 5; via
Sem Benelli 11 ang. via Uruguay.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via Negroli
55; via Venosa 4; via Montegani 4.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): v.le Regina Giovanna 42; via
Palmanova 152; v.le Monza 325; via
Settembrini 39.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S.
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via
Forze Armate 328; p.za Velasquez 7; via
Bergognone 31; via Bellezza 2 ang. via
Ripamonti.

NOTTURNE: piazza Cinque Giornate, 6.

SEMPRE APERTE: P.le Staz. P.ta Genova 5/3
(ang. via Vigevano 45); via Stradivari, 1; via
Boccaccio, 26; c.so Magenta, 96 (ang.
piazzale Baracca); v.le Lucania, 6; v.le Zara,
38; viale Famagosta, 36; piazza De Angeli
ang. via Sacco; viale Monza 226.

INFO: www.turnifarmacie.it

MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, tel.
02.875.672. Orario: 9.30-19.30, lunedì
14.30-19.30, giovedì e sabato 9.30-22.30
Antonello da Messina. Dentro la pittura.
Fino al 2/6. Ingresso: € 14/12/6.
Le nature morte di Geo Poletti. Una
collezione milanese. Fino al 24/3. Ing. lib.
Paolo Grassi. 1919-1981. Senza un
pazzo come me, immodestamente un
poeta dell’organizzazione… Fino al 24
marzo. Ingresso libero.

LE SALE DEL RE, piazza della Scala,
ingresso Galleria Vittorio Emanuele II, tel.
02.87.23.97.73.
Leonardo3 - Il mondo di Leonardo Fino
al 31 dicembre. Orario: 9.30-22.30, tutti i
giorni, festivi inclusi. Ingresso: € 12/9/6.

STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA, via
San Sisto 4a, tel. 02.86.45.30.05.
Frammenti di città. Opere recenti di
Nadia Galbiati. Fino al 31 marzo. Orario:
martedì-domenica 10-18. Ingresso libero.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel.
02.724.341.
XXII Triennale di Milano: Design Takes
on Human Survival. Broken nature. Fino
al 1° settembre. Orario: martedì-domenica
10.30-20.30. Ingresso: € 18/13

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI,
via San Vittore, 21,
Leonardo da Vinci Parade. Fino al 13/10.
Orario: martedì-venerdì 9.30-17; sabato e
festivi 9.30-18.30. Ingresso: € 10/7,50.

OSSERVATORIO FONDAZIONE PRADA,
corso Vittorio Emanuele II, tel.
02.5666.2611.
Surrogati. Un amore ideale. Selezione di
di 42 opere fotografiche di Jamie
Diamond ed Elena Dorfman. Fino al 22
luglio. Orario: 14-20, sabato e domenica
11-20. Chiuso il martedì. Ingresso: € 10/8.

GALLERIA PONTE ROSSO, via Brera 2, tel.
02.864.61.053.
Pittura in grande Selezione di opere di
artisti italiani del secondo Novecento e
contemporanei di grande formato. Ultimo
giorno. Orario: 10.30-12.30 e 15.30-19.
Ingresso libero.

GALLERIE D'ITALIA, piazza della Scala 6, tel.
800167619
Romanticismo. Oltre 200 opere da
Salvatore Fergola a Francesco Hayez, da
Giuseppe Molteni a Lorenzo Bartolini. Fino
al 17 marzo. Orario: martedì-domenica
9.30-19.30; giov.ì 9.30-22.30. Ingr.: € 10

MUSEO ARCHEOLOGICO, corso Magenta 15,
tel. 02.88465720
Il viaggio della Chimera. Gli Etruschi a
Milano tra archeologia e collezionismo.
FIno al 12 maggio. Orario: da martedì a
domenica: 9-17.30. Ingresso: € 5/3.

MUSEI

MUSEO DEL NOVECENTO via Marconi 1, tel.
02.88.44.40.61. Orario: 9.30-19.30; lunedì
14.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30.
Ingresso: € 5/3.

MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO piazza
Castello, tel. 02.88.46.37.03. Orario:
martedì-domenica 9-17.30. Ingresso: € 10/
8, gratuito under 18.

GRANDE MUSEO DEL DUOMO Palazzo Reale,
piazza Duomo 12, tel. 02.86.03.58. Orario:
10-18, chiuso mercoledì. Ultimo biglietto
alle 17. Ingresso: € 3 (il biglietto consente
l’accesso anche al Duomo e alla chiesa di
San Gottardo in Corte).

COSTUME MODA IMMAGINE - PALAZZO
MORANDO via Sant'Andrea 6,
tel.02.88.46.57.35. Orario: 9-13 e 14-17.30
(chiuso lunedì). Ingresso: € 5/3, gratuito
under 18, gratis tutti i martedì dalle 14, ogni
giorno dalle 16.30 e ogni prima domenica
del mese.

MUDEC via Tortona 56, tel. 02.54.917.
Orario: lunedì 14.30-19.30, martedì,
mercoledì, venerdì e domenica 9.30-19.30,
giovedì e sabato 9.30-22.30.
Ingresso libero.

CASA DELLE ARTI, SPAZIO ALDA MERINI via
Magolfa 32, tel. 02.83.96.99.21. Orario:
martedì 10-13, mercoledì 10-13 e 20-23,
giovedì, venerdì, sabato e domenica 17-20,
lunedì chiuso. Ingresso libero.

MUSEO DELLA PERMANENTE via Turati 34,
tel. 02.65.51.445. Orario: mar.-dom. 10-13
e 14.30-18.30. Ingresso libero.

GAM GALLERIA D'ARTE MODERNA via
Palestro 16, tel. 0288445947. Orario:
martedì-domenica 9-17.30. Ingresso: € 5/
3.

ACQUARIO viale Gadio 2, tel. 02.88.46.57.50.
Orario: 9-13 e 14-17.30, gratuito il martedìì
dopo le 14. Chiuso lunedì. Ingresso: € 5/3.

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

BERGAMO, PALAZZO DELLA
RAGIONE, piazza Vecchia , tel.
035.399.111.
Bergomum. Un colle che
divenne città. Fino al 19
maggio. Orario: da martedì a
venerdì 9.30-13 e 14.30-18,
sabato, domenica e festivi
10.30-18.30. Ingresso libero.

CASSINA DE' PECCHI (MI),
MAIO – MUSEO DELL'ARTE IN
OSTAGGIO E DELLE GRAFICHE
VISIONARIE, via Trieste 3, tel.

02.9544.0279.
EssereContinuoPresente.
Progetto artistico di Mauro
de Carli R. Ultimo giorno.
Orario: 15-20. Ingr. libero.

GANDINO (BG), MUSEO
DELLA BASILICA, piazza della
Emancipazione 1, tel.
348.516.39.05.
Iconae Mariae. Il volto di
Dio nelle icone della Madre.
Fino al 7 aprile. Orario:

venerdì, sabato, domenica e
festivi 14.30-18.30.
Ingresso: 5/3,50. Visite su
prenotazione 349.477.17.70.

BRESCIA, GALLERIA
DELL'INCISIONE, via Bezzecca
4, tel. 030.304.690.
Des oiseaux. Scatti del
fotografo finlandese Pentti
Sammallaht accompagnati
da opere di varia natura sul
tema dei volatili. Fino al 17
marzo. Orario: martedì-

domenica 17-20. Ingr. libero.

CREMONA, MUSEO CIVICO
ALA PONZONE, via Ugolani
Dati 4, tel 0372.40.7770.
Il Regime dell'Arte. Il
Premio Cremona
1939-1941. Fino a domani.
Orario: 10-17. Ingresso: oggi
€ 10/8, domani € 3.

MANTOVA, ARIANNA
SARTORI ARTE, via Nievo 10,
tel. 0376.324.260.

Topografia della nuova
Virgiliana presso Mantova.
Ultimo giorno. Orario:
10-12.30 e 15.30-19.30.
Ingresso libero.

MONZA, ARENGARIO, piazza
Roma, tel. 039.32.20.86.
L'opera di Lisa Sotilis e il
mito. Fino al 24/3. Orario:
mart.-ven.15-19, sab e dom.
10-13, 15-19. Ingr. libero

LISSONE (MB), MUSEO

D'ARTE CONTEMPORANEA,
viale Elisa Ancona 6, tel.
039.214.51.74.
The Golden Path di Simone
Bergantini. Fino al 21 aprile.
Orario: mercoledì e venerdì
10-13, giovedì 16-23,
sabato e domenica 10-12 e
15-19. Ingresso libero.

VIMERCATE (MB), HEART
SPAZIO VIVO, via Manin 2
angolo via Trezzo, tel.

366.228.12.08.
Gianni Bucher. Un uomo
libero. Fino al 24 marzo.
Orario: sabato e domenica
16-19. Ingresso libero.

VARESE, PUNTO SULL'ARTE,
viale Sant’Antonio 59/61, tel.
0332.320990
Sound of silence di Daniele
Cestari. Ultimo giorno.
Orario: 10-13 e 15-19.
Ingresso libero.

Artisti contro la violenzadi genere
Fotografie e installazioni alla Fabbrica delVapore per dire no alla discriminazione

Tutto è nato dalla chiamata
(call for action) di«inDifesa»,
diffusa dalla onlus Terre des
Hommes per la protezione di
bambine e ragazze e per la
prevenzione delle discrimina-
zioni di genere: a Milano ha
risposto l’associazione Le Bel-
le Arti – Artepassante con un
palinsesto di iniziative partito
già l’anno scorso alla Fabbrica
del Vapore (via Procaccini 4
(www.artepassante.it). Al-
l’avvicinarsi dell’8 marzo gli
appuntamenti si rinnovano:
dalle ore 18.30 alla Fabbrica
del Vapore si susseguono le
vernici di tre diverse mostre a
tema aperte fino a domenica
10. Altrettanti spunti per ri-
flettere intorno alla prevarica-
zione sulle donne. Si prende il
via da «Come eri vestita?», in-
stallazione composta di abiti
femminili realizzata con il
centro antiviolenza milanese
Cerchi d’Acqua: una rappre-
sentazione simbolica dell’ab-
bigliamento indossato da
donne realmente sottoposte a
violenza, un invito a sfatare il
disgustoso luogo comune che
chi subisce violenza «se la sia
cercata» a causa di ciò che in-
dossava. Si prosegue con la
rassegna fotografica «Le bam-
bine salvate», scatti di Stefano
Stranges, all’interno del pro-
getto «Poonthaleer» che Ter-
re des Hommes promuove in
India contro l’infanticidio
femminile: in esposizione le
istantanee attuali di alcune
ragazze strappate alla morte
all’interno di famiglie dove la
nascita di una femmina è con-
siderata per cultura una di-
sgrazia, un peso inutile. Si ag-
giunge poi un omaggio in ri-
cordo della giovane Pippa
Bacca, nipote dell’artista con-

cettuale Piero Manzoni e arti-
sta lei stessa. Durante la per-
formance itinerante «Spose
in tour», che voleva promuo-
vere fiducia e fratellanza tra i
popoli, Pippa (Giuseppina) è
stata assassinata a Istanbul
nel 2008. In mostra alcune
sue opere, concesse dall’Ar-
chivio Manzoni, e un’installa-
zione creata da «Sul filo del-
l’arte» con «Il ponte degli arti-
sti». Nella stessa sede resta da
vedere anche la rassegna
inaugurata da qualche giorno
«Stand for girls», aperta fino
al 12 marzo, a cura di Elisabet-
ta Longari: una collettiva di
autori contemporanei, fonda-
ta sui concetti di comprensio-
ne e rispetto per ogni diversi-
tà e minoranza.

Chiara Vanzetto
© RIPRODUZIONE RISERVATAProgetto «Le bambine salvate», scatto di Stefano Stranges contro il femminicidio in India

Villa Necchi Campiglio

Il Fai «celebra» le prime fioriture
C iclamini, violette, primule,

camelie, mimose, magnolie,
ciliegi da fiore, specie

erbacee e aromatiche. Piante
invernali a fioritura tarda oppure
piante primaverili a fioritura
precoce. Sono loro gli ospiti
d’onore di «Soffio di primavera»,
VIII edizione, la primamostra
mercato di stagione a tema verde
allestita a Villa Necchi Campiglio
del Fai: battenti aperti oggi dalle 10
alle 19 e domani dalle 10 alle 18
(info www.soffiodiprimavera.it).
Quest’anno la manifestazione è
dedicata all’elleboro o rosa di
Natale, pianta rustica della
famiglia dei ranuncoli con
fioriture tra il bianco e il porpora:

alle 15 di domani a questa specie
sarà dedicata una specifica
conferenza. Trenta gli espositori
selezionati, che offrono anche
décor e arredi per esterni, attrezzi
da giardinaggio, cesti intrecciati,
cosmetici naturali . Tra le attività
collaterali il percorso gioco per
bambini «Caccia al fiore»,
l’aperitivo in caffetteria con inediti
cocktail fioriti, l’incontro con
l’architetto del paesaggio Paolo
Pejrone, il workshop di addobbi
floreali. Nonmancano visite
guidate al parco, oggi alle 15.30 e
domani alle 10.30, in compagnia
del capo giardiniere della villa
Luca Dell’Acqua. (c. v.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA Mostra mercato «Soffio di primavera»

Dal vivo
Una notte «Into the wild»
A Base Milano (via Bergognone 34, ore 22.30,
ingresso 10 euro) è in programma «Into the wild
night», un omaggio all’omonimo film di Sean Penn
del 2007 e alla colonna sonora firmata da Eddie
Vedder, con una band che si esibisce sul palco dal
vivo. A fare da cornice le immagini della pellicola:
dopo lo show dj set grunge con Supertramp.

In scena
Le avventure di Heidi in versione musical

Sul palco
Omaggio sinfonico ai Queen
All’Auditorium (largo Gustav Mahler, ore 20.30,
ingr. 25/17,50 euro, replica domani) è in
programma un tributo sinfonico: l’Orchestra
Sinfonica Giuseppe Verdi, suona dal vivo tutti i più
grandi successi del gruppo inglese, da «Dont’ stop
me now”» a «Bohemian Rhapsody», da «We will
rock you» per finire con «We are the champions».

Pubblicato nel 1880, «Heidi», romanzo di Johanna Spyri, va in scena
in versione musical al Teatro Manzoni (Via Manzoni 42, ore 15.30).
La produzione, della compagnia SoldOut (foto), è molto simile al
testo originale, con la piccola Heidi, il Nonno Tobia e il divertente
Peter che aiutano Clara nelle sue difficoltà, malgrado la severa
signorina Rottermeier. Il biglietto costa 15 euro per gli adulti, 11 euro
per i ragazzi fino ai 14 anni, 4,50 euro per i bambini sotto i 3 anni.

SHAKESPEARE
Al teatro Pime va in scena «La
commedia degli errori» di
William Shakespeare con la
regia di Eugenio Allegri.
Via Mosè Bianchi 94, ore 21,
ingr. e 18/13,50

LA MAFIA INVISIBILE
Al Piccolo teatro studio Melato,
Paolo Borrometi presenta il
libro «Un morto ogni tanto. La
mia battaglia contro la mafia
invisibile» (Solferino) al
termine dello spettacolo «Se
dicessimo la Verità.
Via Rivoli 6, ore 20.30

EMILIO ISGRÒ
Visita allo studio di Emilio Isgrò

in compagnia dello stesso
artista (nella foto un’opera).
Via Martiri Oscuri 5, ore 10.30
ingresso libero fino ad
esaurimento posti con
prenotazione obbligatoria
archivio@emilioisgro.info

FIRMACOPIE
Al Mondadori megastore
Mattia Ollerongis firma le copie
del suo romanzo d’amore
«Tante stelle, qualche nuvola»
(Sperling &Kupfer)
P. za Duomo 1, ore 17

CIRCO CONTEMPORANEO
Al teatro Gerolamo oggi e
domani spettacolo di circo
contemporaneo. L’innovativa
performance teatrale si tiene
in platea mentre gli spettatori
assistono allo spettacolo
dalle balconate.
P. za Beccaria 8, ore 20.30, dom.
ore 16.30, ingr. e 25/6

MODUGNO
Al teatro Antonio Belloni di
Barlassina oggi e domani il
giovane compositore siciliano
Corrado Neri (foto) canta e
suona il repertorio di
Domenico Modugno.
Via Colombo 38, Barlassina
(MB), ore 21 e domani
ore 17, ingr.e 20

LUCIO DALLA
Al teatro LabArca
il quintetto guidato dalla voce
di Barbara Cossu
si esibisce in un omaggio a
Lucio Dalla in versione jazz .
Via Marco d’Oggiono 1,
ore 21, ingr.e 15/10

ROCK
La band milanese degli
Hellms si esibisce allo Spazio
Teatro 89 con un repertorio di
di brani rock.
Via F.lli Zoia 89, ore 21,
ingr.e 15

MILONGA
A La Scighera il maestro
Franco Finocchiaro anima la
serata dedicata al tango.
Via Candiani 131, ore 21.30,
ingresso con tessera Arci

PUNKREAS
Al Live music club di Trezzo
sull’Adda tornano dal vivo i
Punkreas per presentare in
esclusiva il loro dodicesimo
album «Equilibrio instabile».
In apertura WaterTower e
Cara Calma; in chiusura il
rock party per i nostalgici
della musica anni ‘90.
Trezzo sull’Adda, apertura porte
ore 21.30, ingr.e 13/12
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