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46 MILANO il Giornale
 Domenica 5 giugno 2011

Musica interculturale
per i «Concerti in Periferia»

«Scambiolibro» per l’infanzia
Terzo appuntamento al Portello

All’Auditorium si chiude il ciclo
delle sinfonie dedicate a Rota

Artisti e comici al San Babila
per il gran gala di fine stagione

Prosegue con ampio successo di
pubblico la terza edizione della rasse-
gna musicale «Concerti in Periferia»,
promossa da Consulta Periferie Milano
e dalla Fondazione Milano Policroma e
realizzata dall’associazione culturale Il
Clavicembalo Verde. La rassegna conti-
nua oggi presso l’Associazione Cultura-
le Giulio Aleni, alle ore 17.30, in via Ver-
ga5.Unconcertodimusicaintercultura-
le, all’interno di una delle Associazioni
più attive verso l’integrazione della Co-
munitàCineseincittà.Siesibiràil«Quar-
tetto Il Clavicembalo Verde» formato da
unpianoferteetrearchi,eseguendomu-
siche che viaggeranno dalla classica al
jazz. Concerti in Periferia racchiude un
calendario fitto di eventi che riunisce in
un unico cartellone oltre 50 concerti.

Oggi si terrà a Piazza Portello il terzo
appuntamentodi«Scambiolibro», un'ini-
ziativa realizzata in collaborazione con
l'AssessoratoallaFamiglia,ScuolaePoliti-
che Sociali del Comune di Milano: ogni
bambino potrà portare in Piazza un pro-
priolibroescambiarlo con quellodeglial-
tri piccoli lettori. Durante il pomeriggio i
bimbi potranno entrare ne «Il mondo del-
le favole», per disegnare e creare piccole
opere legate ai personaggi delle fiabe, con
l'aiutodi colori, colla, forbici e materialidi
riciclo come bottiglie di plastica, tappi,
cartoni, stoffe. Inoltre i bambini incontre-
ranno le mascotte di Parco Natura Viva,
Parco Giardino Sigurtà e Mini Italia-Leo-
landia, e riceveranno ingressi omaggio e
sconti per visitare questi parchi diverti-
menti d'ispirazione naturalistica.

Si chiude oggi all’Auditorium il ciclo
di dieci concerti domenicali dedicati a
Nino Rota, realizzati dall’orchestra Ver-
di in collaborazione con la Fondazione
Giorgio Cini di Venezia. La sfida del Di-
rettoreGiuseppeGrazioli,chelohaorga-
nizzato, è stata quella di «ricordare uno
dei massimi rappresentanti della musi-
ca italiana del Novecento senza tradirlo
esenza cucirgli addosso ancorauna vol-
ta l'etichetta di cinematografaro, come
lochiamavanoall'epocaicolleghi».Que-
stoilprogrammadelconcertochehaini-
zioalleore11.«LaFieradiBari»Ouvertu-
re (1963), «Castel del Monte», ballata
per corno e orchestra (1974), «Variazio-
ni sopra un tema gioviale »(1953), «Il Pa-
drino» (1971), «Il Padrino II» (1974).

Questa sera alle ore 21 al Teatro San
Babila, andrà in scena «Purpuri» secon-
da edizione del Gran Galà di fine stagio-
ne. Spettacolo di arte varia con ballerini,
cantantie cabarettisti cui interverranno,
tra gli altri, Walter Di Gemma, Duilio
Martina, Renato Converso, la cantante
Napoletana Paola Molino. Giacomo Oc-
chi tributerà un omaggio a Giorgio Ga-
ber. Condurranno la serata il Direttore
GennaroD'Avanzoe loscrittoreEdmon-
do Capecelatro. Nel corso della serata
avrà luogo la premiazione dei vincitori
del2˚concorso indettodalTeatro«ipoe-
ti ti portano a teatro». La serata è dedica-
ta a tutti gli abbonati e agli affezionati
spettatori. Al termine gran buffet ed un
arrivederciaSettembreconla nuovasta-
gione di prosa, opere, operette e cabaret.

Malgrado la stagione sia or-
mai agli sgoccioli, il teatro milane-
se non manca di riservare al pub-
blicoqualchebellasorpresa.Leco-
se migliori arrivano dalle sale di
puntadellacittàcomel’ElfoPucci-
ni,dovemartedìdebutterà lospet-
tacolo «Chicago Boys», testo e re-
giadiRenatoSarti.«Adun miraco-
lo economico corrispondono
schiavitù e miseria per la popola-
zione?Sì!»èlafraseconcuicomin-
cia la pièce, una specie di confe-
renza «strampalata, senza lieto fi-
ne»chesisvolgeinunrifugioantia-
tomico. Un'esaltazione surreale
del capitalismo, del consumismo
edella liberalizzazionepiùsfrena-
ta.

I «Chicago boys» sono stati un
gruppo di economisti formatosi
negli anni Settanta all'Università
di Chicago, sotto l'egida del gran-
degurudel liberismo, MiltonFrie-
dman, nobel per l'economia nel

1976. Friedman e i suoi seguaci
esercitarono una profonda in-
fluenza sulle politiche economi-
che di molti stati, primi fra tutti gli
USA di Reagan e l'Inghilterra del

primo ministro Thatcher e poi dal
Cile all'Argentina, dal Brasile alla
Polonia, dalla Cina alla Russia,
ecc.

Lospettacoloironizzasullegran-
di multinazionali che hanno avu-
to un ruolo di primissimo piano in
questo processo che ha portato al-
lo smantellamento dello stato so-
ciale, visto e combattuto come un
virus infettivo, come un arto in
cancrena da amputare. Chiamare
privatizzazioni le grandi razzie
compiute nei confronti dei paesi
poveri è un eufemismo.

Queste politiche economiche
hanno significato per una vasta
partedelle popolazioni diquei pa-
esilicenziamenti,diminuzionede-
gli stipendi, delle pensioni, degli
ammortizzatori e delle garanzie
sociali,maancheaumentodell'al-
coolismo, delle tossicodipenden-
ze,dei malati di AIDS,della prosti-
tuzione minorile, della miseria,
della malavita, degli omicidi e dei
suicidi. Il nostro protagonista
sguazza (mangia e si disseta) in
una vasca, stile catafalco, piena
d'acquaimputriditadaisuoi stessi
rifiuti.Alsuofiancounaescortrus-
sa, che, dopo venti anni di schiavi-
tù cerca il riscatto. Fra le anguste
pareti del rifugio si consuma fra i
due una lotta senza esclusione di
colpi, una sorta di paradossale, e
letale, guerra fredda, formato mi-
gnon.

«CONFERENZA» Renato Sarti ed Elena Novoselova al teatro Elfo Puccini

La Scala in formato celluloide
Questa sera il Piermarini diventa cinema con la proiezione di «Metropolis» di Fritz Lang
La Filarmonica eseguirà l’intera colonna sonora. Agli Arcimboldi partono i «Pomeriggi»

Elfo, consumismo a bagnomaria
s Debutto

I Piccoli Cantori
nel mondo di Gaber

INIZIATIVA

BAMBINI

LA VERDI

Piera Anna Franini

Melodrammaecinema si
sopportano a malapena. Il ci-
nema,si sa, harubato pubbli-
co al caro e vecchio teatro
d'opera: fino a un secolo fa, il
centrod'aggregazioneperec-
cellenza della città, ed ora
strettonellamorsadellacom-
petizione con le varie forme
di spettacolo fiorite nel frat-
tempo, il cinema per esem-
pio. Corsi e ricorsi della sto-
ria. Perchè accade che il tea-
tro leader d'Italia, e fra quelli
di punta al mondo, la Scala,
per una serata ospiti il cine-
ma.Appuntamentoperstase-
ra, alle ore 20.

Nella buca troveremo l'Or-
chestra Filarmonica della
Scala, e in palcoscenico nes-
sun cantante o strumento,
ma lo schermo per riprodur-

re una pellicola storica. Quel-
la del film muto Metropolis,
capolavoro di Fritz Lang con
la colonna sonora di Gott-
friedHuppertzeseguitadalvi-
vo dalla Filarmonica scalige-
ra diretta da Frank Strobel.
Un film nato durante i Rug-
genti anni Venti, nell'Europa
scossa dal primo conflitto
mondiale, ormai nelle mani
di dittature d'ogni colore e af-
fascinata dal gigante d'oltre
Oceano,gliStates.Asolletica-
re l'idea di ritarre una metro-
poli fu l'impatto con New
York e il suo fascinoso skyli-
ne'. Così Lang progettò un
film su una città e società del
futuro. Ne traeva un filmone
con35milacomparse,600mi-
la metri di pellicola. E soprat-
tutto, al costo di 50 milioni di
marchi:cifraastronomica,so-
prattutto per una Germania
in lenta fase di ripresa, a un
passo del tracollo finanziario
derivato dalla crisi 29. La casa
di produzione cadeva in ban-
carotta,lapellicolanonsoddi-
sfaceva del tutto ma ebbe il
meritodiseminarespuntirac-
colti dal cinema di poi. Il film
veniva rimaneggiato, snelli-
to,declinatoindiverseversio-
ni.QuellachesivedràallaSca-
la è quella più vicina all'origi-
nale dal momento che inclu-
de pure i venti minuti di gira-
tosmarritiesolodapocoritro-
vati a Buenos Aires. Strobel,
stasera sul podio della Filar-
monica, è una figura di riferi-
mento nella riscoperta della
musica per film. Lui ha rico-
struito la partitura di film leg-
gendacomeLaCorazzataPo-
temkin e Alexander Nevski di
Ejzenstein o Tempi moderni
e Il monello di Chaplin.

Nelteatrocheperunaman-
ciata d'anni fu vicario della
Scala, gli Arcimboldi, sta per
partire una mini rassegna di
concerti estivi con l'Orche-
stra dei Pomeriggi Musicali.
Repertoriocentratosuiclassi-
ci del Romanticismo, nella
sua fase centrale fino alla co-
da d'autunno di Brahms. Si
ascolteranno autori come
Liszt, Mendelssohn, il russo
Cajkoskij. Si parte martedì
(ore 21) 7 di chiude il 26 giu-
gno. Colonna portante è il

complesso milanese dei Po-
meriggi, sul podio si alterna-
no il direttore emerito Aldo
Ceccato, all'inaugurazione di
martedì con un solista strepi-
tosocomeilviolocellistaEnri-
co Dindo. Un'occasione per
poter ascoltare l'appassiona-
taouverture fantasiaRomeo e
Giulietta - brano da annove-

rarsi fra i più importanti del
compositore - che traduce il
dettato shakespeariano rivi-
vendolo con struggente senti-
mento e forte emotività.

Sabato11giugno,saràlavol-
tadiAntonelloManacorda,di-
rettore stabile dal 2006 al
2010, con Francesco Piemon-
tesi al pianoforte per il Secon-

do Concerto di Brahms.
RiflettorisuAndreaBattisto-

ni (16 giugno): direttore sco-
perta del 2010, attesissimo
per il suo debutto alla Scala
nelle Nozze di Figaro: esordio
da Guinness, considerato che
Battistoni sarà il più giovane
direttore a debuttare nel tea-
tro milanese. Riflettori poi

orientari su un cornista di
gran classe, Alessio Allegrini
impegnatonelPrimo Concer-
to per corno di Strauss. Chiu-
sura con un quel monumento
sinfonico che è la Sinfonia
«dal Nuovo Mondo» di
Dvorák. Congedo di rassegna
il 26 con Ceccato e Giuseppe
Albanese al pianoforte.
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CONCERTO GLI APPUNTAMENTI

Alle ore 11.30, sul piazzale ester-
no del Cimitero Monumentale, I
Piccoli Cantori di Milano e il grup-
po Soul NRG, diretti da Laura Mar-
cora e Giacinto Livia, si esibiran-
no in una suggestiva interpreta-
zione del repertorio più leggero e
scanzonatodi GiorgioGaber.Ilco-
ro de I Piccoli Cantori di Milano,
che conta dai settanta ai novanta
elementi fra i 6 e i 16 anni d'età, si
distingueper la ricchezza e varie-
tà del repertorio internazionale,
oltre che per la sua parte classica
(per informazioni www.piccoli-
cantori.com). I Piccoli Cantori di
Milano sono nati con la direzione
di Niny Comolli,figura storica del-
la canzone popolare italiana, re-
centemente scomparsa. Il coro,
nel corso degli anni, ha collabora-
to alla registrazione di brani con
artisti di fama nazionale e inter-
nazionale(tra glialtri hannocolla-
borato con Zucchero, Ornella Va-
noni, i Pooh e Michael Jackson).
Inoltre, ha partecipato a trasmis-
sioni televisive (Solletico, Carrà
Showe Telethonad esempio)e re-
gistratomoltissimesigledi carto-
ni animati. Ultimo traguardo im-
portante per il coro, l'esibizione il
21 settembre scorso al Quirinale,
al cospetto del Presidente della
Repubblica e del Ministro dell'
Istruzione, durante i festeggia-
mentiper l'apertura delnuovo an-
no scolastico e per le celebrazio-
ni dei 150 anni dell'Unità d'Italia.

s

«CHICAGO BOYS» Debutta

martedì la pièce di Renato

Sarti, surreale esaltazione

del liberismo occidentale


