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GLI EVENTI

STORIA E FUTURO
AL MUSEO DEL CINEMA FIN

GLI EVENTI
Stefano Benni fra il pubblico
I Public Image Ltd in concerto
con La bottiglia magica ai Magazzini Generali
Stefano Benni (nella foto) presenta il suo Oggi i PiL - Public Image Ltd - arrivano
nuovo libro illustrato dal titolo “La bottiglia
finalmente in Italia presso i Magazzini Generali
magica” (Lizard) appena uscito in libreria.
(via Pietrasanta 14). La storica band,
L’appuntamento è per oggi alle 18.30 in capitanata da John Lydon, front man dei Sex
Rizzoli Galleria (Galleria Vittorio Emanuele
Pistols, presenta“What the world needs
79). Interviene con l’autore Luca Ralli, now”, suo decimo album. Inizio concerto ore
modera Michele Rossi.
20. Biglietto 30 euro.

FRA MUSICA E
BUFFET
DA
NON PERDERE

Happy Hour? Royal
Garden
1
MILANO

MILANO

È MARTEDÌ, è tempo di Happy
Hour. L’appuntamento fisso
con l’aperitivo più curato ed
elegante è di nuovo arrivato.
Come ogni settimana torna,
negli ambienti del Royal
Garden, l’evento fatto di musica,
buffet da chef e cocktail
originali.
A partire dalla location, tutto è
pensato nei minimi dettagli.
Tavole apparecchiate con
tovaglie bianche e argenteria,
piatti caldi e freddi preparati
esclusivamente al momento
dallo chef, e personale del
Captain’s bar pronto ad esaudire
ogni vostra richiesta. Mentre la
musica fa da sottofondo a una
serata praticamente perfetta.

Le Olimpiadi del ’36
con Federico Buffa
Da martedì 13 a sabato 17 alle
20.30 (mercoledì 19.30) torna al
Teatro Menotti (via Menotti 11)
“Le Olimpiadi del 1936” di e con
il giornalista sportivo Federico
Buffa: uno spettacolo che
racconta una delle più
controverse edizioni dei Giochi
Olimpici, quella del 1936.

Stasera al Royal Garden
Hotel (via Di Vittorio 4) ad
Assago (Milano) dalle 18.30
alle 22.30; 12 euro: ingresso,
drink, buffet (fino alle 21.30)
e garage coperto.
Informazioni e prenotazioni:
02.457811.
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CANTÙ
MILANO

Il Lotto
infinito
Il trio Lost
in Yuma
diper
Enzo
Avitabilejazz
l’aperitivo

È uscito “Lotto infinito”, il nuovo
Oggi alle 19 al Teatro San
album
di inediti
di Enzo(Como)
Avitabile
Teodoro
di Cantù
cheaperitivo
l’artista presenterà
oggi al
jazz con i “Lost
in
Mondadori
Megastore
(piazza
Yuma”, trio
creato nel
2014
Duomo)
alle 18.
disco
nell’ambito
delUn
jazz
e del rock di
ricerca, che
propone
melodie
cosmopolita
con
la partecipazione
degli anni
- fradel
glijazz
altriinglese
- di Giorgia,
De ’60 e
’70 e composizioni
di autori
Gregori,
Mannarino, Renato
Zero
contemporanei.
e Lello
Arena.

Tommaso Papa
MANTOVA

2I GIARDINI
MILANO dei Gonzaga sono

un pezzo determinante nel sito
dei patrimoni dell’umanità
Unesco di Mantova a Sabbioneta. In pochi casi rispettati e valorizzati, in molti di più deturpati
o addirittura cancellati, gli spazi verdi dei signori di Mantova
possono tornare a nuova vita.
La strada per recuperarli passa
attraverso lo studio della loro
storia, ed è questo che proprio
l’Unesco ha realizzato in una riUcicerca
Bicocca,
diretta
affidata ai in
maggiori
esper-

Giselle del Bolshoi
OggiPROGETTO
alle ore 17 all’Uci
DI Cinema
RILANCIO
Bicocca (viale Sarca 336) a
Affidata
una
ricerca
inaugurare il ciclo dei balletti
da parte
dell’Unesco
trasmessi
in diretta
dallo storico
teatro
russo Bolshoi
sarà il celebre
ai maggiori
esperti
d’arte
balletto “Giselle”. In calendario
anche
Jewels,
La dell’arte
Bisbetica eDomata
ti di
storia
di storia
e Lonaturale.
Schiaccianoci.
Accanto all’indagine,
poi, affiorano anche i primi progetti per far tornare a risplendere un patrimonio culturale spesso trascurato.

NELL’ONIRICO teatro Olimpico di Sabbioneta, o teatro
all’Antica di Sabbioneta sono
stati resi noti i risultati del lavoro dell’Unesco e le prospettive
per il futuro. Sono stati censiti
un centinaio di giardini storici,
per arrivare a dividere in tre
grandi capitoli la storia rinasci-

TornerannoGioielli
a fiorired’ani
i giardini dei Gonzaga
vietati ai ma
MILANO

UN CLUB esclusivo. Per una
volta, tutto dedicato ai ragazzi.
Ricomincia al Mic il «Cineclub
Vietato ai Maggiori», dove bisogna girare al largo se si hanno
diciott’anni o più. Ogni domenica dalle 15 sono infatti i bambini gli unici protagonisti della
programmazione pensata dalla
Cineteca, secondo uno schema
che ha già dimostrato di funzionare lo scorso gennaio nella prima edizione della rassegna.
Tre immagini
daall’Antica
Frozen (in alto) Home
SABBIONETA
I giardini
e un affresco
del Teatro
Quattro
domeniche
per quattro
titoli d’animazione tutti recenmentale
ci sono a via fino agli austriaci che ne fetissimi,dei
congiardini:
alcune iniziative
corollario,
per rendere
accat- cero un bellissimo luogo di pasquelli
di Palazzo
Ducale,più
la reggli appuntamenti.
Oggi seggio. Recuperarlo costerà temgiativanti
dei Gonzaga;
quelli di Palazzo Te e il giardino della Fonta- po e tanti soldi.
naUN
di Sabbioneta.
GIOVANEQuest’ultimo,
CLASSICO
voluto
dal fondatore
città LA RICERCA su Palazzo DucaSi parte
oggi condella
Frozen
Vespasiano Gonzaga nel ’500, è le non ha riguardato solo gli
il film
della4Disney
stato
cancellato
secoli fa ma la splendidi spazi anche pensili ricampione
sua
impronta èd’incassi
stata così2013
forte servati al verde dai signori manda dare il nome all’edificio che tovani. Sia in altri bellissimi palo siospitava,
che la
si ancora
chia-di lazzi urbani che nei feudi perifeparte con
proiezione
Il regno di ghiaccio”, rici (Bozzolo, Gazzuolo, Pompoma“Frozen
Palazzo–Giardino.
il film della Disney firmato da nesco, San Martino, Castel GofChris Buck erimaterializzarlo
Jennifer Lee, che fredo, Solferino, Luzzara e Gua«VOGLIAMO
può
vantare
il
maggiore
incasso
quel luogo - spiega
il sindaco
di stalla) sono fioriti giardini di
della storiaAldo
del cinema
nella -.sua pregio, spesso scomparsi, che si
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Vincenzi
categoria.
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nonostante
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ria di Te
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il resto
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ba “La regina delle nevi” di Annella
ne».
Il
progetto
dovrebbe
partino
modelli
d’eccellenza
come
i
dersen, lo si può vedere in ver- E POI ancora domenica 25 otto- colo m
re sione
l’anno prossimo.
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recuperi
del
Central
Park
a
karaoke,
arricchito bre il film danese “Albert e il Da o
invece,
avrà tempi dal
piùvivo.
lunghi:
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E in New
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che li hanno fatti.
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ILCOMICITÀ
SAGGIO A PALAZZO SPINOLA SI PARLA DI UN CAPOLAVORO DE
AL VERDI NOVE GIORNI DI TEATRO, CINEMA E

Caro artista, ti scrivo. E la letteraIlfaculatello
Festival di Parma stregò anch
Diego Vincenti
MILANO

LA RIVINCITA della carta? Speriamo.
Che magari anche i giornali ne avrebbero qualche beneficio… Per il momento
però si parla di lettere, quello strano, antico modo di comunicare dove si prendeva un foglio, ci si scriveva sopra, si chiudeva tutto in busta, una sbavata al francobollo e via, ad aspettare che il postino
avesse voglia di recapitarla. Romanticherie. Al Festival delle Lettere però ci credono ancora. E pare che i numeri diano
loro ragione, visto che oltre ventiquattromila missive scritte rigorosamente a
mano hanno partecipato negli ultimi anni alla manifestazione organizzata
dall’Associazione 365Gradi. Cifre da capogiro. Che hanno spinto questa dodicesima edizione a fare le cose in grande:
da oggi al 19 ottobre al Teatro Verdi,

ben nove giorni di teatro, cinema, comicità, arte e le cosiddette performance calligrafiche. “Lettera a un artista” il tema
di quest’anno, sempre con l’obiettivo di
«riempire ogni forma di distanza, fisica,
culturale, temporale o sociale» attraverso la bellezza della scrittura a mano.
IL VIA OGGI con la mostra “Buste dipinte e Corrispondenza artistica” a cura
dell’illustratrice Francesca Biasetton, in
attesa domani alle 20.30 della prima nazionale di “Professor Hacker”, ovvero il
cabarettista Angelo Pisani alla prova del
teatro drammatico, grazie a un testo di
Francesca Sangalli diretto da Silvio Peroni. In scena una sorta di parabola umana, fra vecchi e nuovi mezzi di comunicazione. Giovedì spazio a “Lettera G”,
divertito racconto al femminile sul sesso (con Rita Pelusio, Alessandra Faiella,
Livia Grossi e Maria Di Biase), mentre
venerdì Giorgia Surina conduce “Mo-

gurazioni di oper
vieletters”, maratona di proiezioni perMILANO
il
primo contest di cortometraggi internaI GRANDI poeti - si sa - non erano immuni da spicca Edouard
zionali ispirati alla “Lettera al futuro
morta con prosci
passioni terrene. E tra queste la golosità: di MUSICA
del Pianeta” di Jane Goodall. Ricca laGiacomo
sestizia almeno let
Leopardi, per esempio, si conosce Vinicio
rata di sabato. Sul palco Vinicio Caposdella nostra prod
l’amore per i gelati, che consumava voracemen- Capossela
sela, Levante e Pacifico intrecciano latelonomia. Il libro f
benché sapesse il danno che provocavano al- intreccerà
ro musica con alcune tra le più belle la
letsua malferma salute. Gabriele D’Annunzio, canzoni
Arcisodalizio per
parole
tere dedicate all’arte e agli artisti. Meninvece, non nascondeva la predilezione per il escritte
tre lunedì 17 “La lavatrice del cuore”,rete-dei salumi: il culatello. “Io sono cupidissisto di Edoardo Erba sull’adozione, mo
conamatore - confessava - del parmense culatel- DALLA POESI
in scena Maria Amelia Monti. E poilo».
an- Il vate, che sapeva apprezzare ogni bellez- Tra le opere d’
cora il Festival delle Letterine dedicato
za e prelibatezza, in particolar modo del patrio la “Natura mor
agli Under 14, che sabato al GreenHub
suolo, cantò dunque anche il prosciutto.
dell’impressio
saranno protagonisti di diversi laboratori creativi. Mentre domenica pomeriggio la premiazione dei più meritevoliLO
fraRICORDA il bel volumetto “Profumo di culatello nella Bassa Parmense”, a cura di Graziel- mo e del Gran Cu
quelli che hanno partecipato al concorla Buccellati TRIO
e Benedetta Manetti, pubblicato di cavaliere Ricc
so generale (l’ambita Lettera d’Oro),
Levante
per i tipi di Step Editrice. Il gustoso saggio ver- Società del Giard
PIACERE
con laILpresenza
di Vinicio Marchioni,
si dividerà
rà presentato
domani alle 18.30 nelle sale della Si tratta di un so
Gabriele
D’Annunzio
Milena
Mancini,
Gigio Alberti e la conil palco a Palazzo Spinola, in via naggi che tessono
Società del Giardino
confessava:
sono
duzione
di Omar «Io
Fantini.
con
San Paolo
10 a Milano (ingresso solo su invi- emiliana. Chi vi
cupidissimo
amatore
Da oggi
al 19 ottobre
al Teatro Verdi
Capossela
to). Il volume
è impreziosito da numerose raffi- battute non potrà
culatello parmense»
in viadel
Pastrengo,
16.
e Pacifico

