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Per chi avesse deciso di tra-
scorrere il weekend pasquale
incittà,pergodersilaquieteec-
cezionale di una Milano sem-
pre frenetica, non mancheran-
noiniziativeeoccasioni,siacul-
turali,siadipurosvagoediverti-
mento. Visto che il tepore pri-
maverile tarda ad arrivare,
l'ideadiandareateatroperassi-
stere a uno spettacolo potreb-
beesserecondivisadanumero-
si milanesi, soprattutto in virtù
del fatto che alcune sale prose-
guonolaprogrammazionepro-
ponendointeressantiappunta-
menti. Al Teatro Nuovo, per
esempio, dal 30, andrà in scena
ilmusicalAnastasia,unospetta-
colo nato a misura di famiglia

per soddisfare le esigenze di
spettatoriditutteleetà.L'opera
originale,direttadaAlbertoFer-
rari, ispirata alla storia della
principessa Anastasia, figlia
dellozarNicolaII,èuntripudio
didanzedell'epocacoreografa-
te da Cristina Castelli e Dafne
Leone. A Pasquetta, poi, potre-
ste salutare, al Teatro Naziona-
le, il successo dello spettacolo
deiLegnanesi,conAlbertoPro-
vasio, Lasciate che i pendolari
venganoame.ÈMarioCosta,in-
vece, l'autore e il regista della
messinscena, presentata fino
al 31 marzo al Teatro Martinitt,
PadaniaLibre.
AlTeatroStudio,invece,Federi-
ca Fracassi interpreta Blondi:
un cane, ma non un cane qua-
lunque; un animale che vive e

muore, un cane più umano de-
gli uomini. Blondi è una bestia
specialepoichéèilpastoretede-
scodiHitler,unafemminainna-

morata del suo padrone. L’ec-
cellente interpretazione di Fe-
derica Fracassi realizza ai no-
striocchil'immaginedell'abne-
gazione dell’animale per il pa-
drone,chenelcontestohitleria-
no si traduce nella condanna a
morte dell' animale.
Ma per chi ama il grande teatro
il vero pezzo forte resta Le voci
didentrodiEduardoDeFilippo
alPiccoloTeatroGrassi,diretto
e interpretato da Toni Servillo.
GranderitornoquellodiServil-
lo che vede insieme nell'impe-

gnoproduttivoilPiccolo,ilTea-
trodiRomaeTeatriUniti,incol-
laborazione con Théâtre du
GymnasediMarsiglia,dovenei
giorniscorsi lo spettacoloè sta-
to presentato in anteprima in
occasione di Marseille Proven-
ce 2013 Capitale Européenne
de la Culture. Le voci di dentro
va in scena a undici anni dall'
inizio del sodalizio tra Piccolo
Teatro e Teatri Uniti, segnato
daspettacoliospitaticomeTar-
tufo di Molière, Le false confi-
denze di Marivaux, un altro
spettacolo eduardiano, Sabato
domenica e lunedì, e coronato
dallo straordinario successo e
dalla lunga, fortunata tournée
internazionale della coprodu-
zionedellaTrilogiadellavilleg-
giatura di Carlo Goldoni: tutti
spettacoli con i quali Toni Ser-
villo ha conquistato il pubblico
milanese all'insegna del tutto
esaurito, creando una grandis-
sima attesa per questa nuova
coproduzione.
Laciandoilpalcoscenico,imila-
nesi potrebbero approfittare
del weekend pasquale per visi-
tare musei e mostre. Le mostre
Modigliani, Soutine e gli artisti
maldetti e la mostra collettiva
dedicata all'arte europea dal
1945 ad oggi Desire for Free-
dom, allestite a Palazzo Reale,
resteranno aperte sia domeni-
ca sia lunedì.

L’Orchestra Verdi

Venerdì santo alla Scala con la «Passione» di Bach

«È la storia di una grande famiglia industriale»

PER TUTTI
Al Piccolo «Le voci
di dentro» e «Blondi».
Al Nuovo «Anastasia»

PARODIA
Fino a domenica al
Martinitt «Padania libre»
di Antonio Costa

PieraAnnaFranini

L'ultimo nato in casa Bracco - intesa
comeFondazione-èillibroElenaall'om-
bradelpotere.ElenaèlamadrediCostan-
tino, dunque imperatrice prima, e santa
poi. Una «donna tosta», a detta di Diana
Bracco:presidenteeADdelGruppoBrac-
co, di Expo 2015, e nei direttivi di Confin-
dustria, Assolombarda e Federchimica.
LasuaFondazioneregolarmenteportaal-
la luce figure e memorie del passato. Solo
una volta lo ha fatto attingendo alle pro-
prieradici.Neènatoillibrodedicatoalpa-
dre Fulvio (1909-2007). Da grande, Ful-
vioBraccoavrebbevolutofareilcapitano
di lungo corso. Ilpadre, a dire il vero, ave-
va prospettato una carriera nell'hotelle-
rie: «Ti farà un corso breve per segretario
d'albergo e vai per quella professione lì.
Titefaràquelchevoiomi.Ebasta, finito»,
glidisse.SonoquesteleconfessionidiFul-
vio, figlio di Elio, pioniere della Chimica
italianache si racconta nel libroDaNere-
sine aMilano. Memorie dell'imprendito-
re Fulvio Bracco. Una pubblicazione un
po' sofferta, ci dice Diana Bracco, «frutto
diripensamenti.Perché irapportiposso-

noesseretalvoltacomplicati,cisonomo-
mentidurie momenti piùbelli. Allafineè
prevalsol'affettoehodecisodipubblicar-
lo». Così, gli appunti del padre sono ora
unlibro che fa lo spaccato di una famiglia
e ancor prima di Milano, la città che fece
di quei capitani di mare, capitani d'indu-
stria. Alla fine, ha deciso di ricomporre le
tessere di questo album di famiglia «per-
chébisognatrasmettereaigiovanileradi-
ci.Leradicidannoenergia»,spiega.Ilcep-
po-Bracco, come si diceva, è istriano, ma
«Milano è la mia vita», osserva Diana
Bracco,altimonediun'aziendadi2800di-
pendenti e un fatturato che supera il mi-

liardo di euro, nel settore della salute da
85 anni. Tutto ebbe inizio con il nonno
Elio, segretario comunale sull'isola di
Lussino,poisottoprefettoaTrieste,poire-
ferente italiano, a Milano, di una società
farmaceutica tedesca. Che è la proto-
Bracco, fondata nel 1927. Nel 1933 Ful-
vio, il figlio destinato all'hotellerie, si
prendeva una laurea in Chimica, l'anno
dopoerainaziendaalfiancodelpadre,se-
condoil destino che poitoccheràa Diana
Bracco. Arrivarono gli anni duri della
guerra, quando mancavano le materie
prime «e si potevano produrre poche co-
seesemplici».Poic'èlaripresa,iltrasferi-
mento nell'area Lambrate dove la nuova
Braccodecollanel 1951,quindisigiocala
carta della ricerca. «Tutto questo per me
significava seguire il lavoro per ore. Non
avevo quasi un momento di svago», scri-
ve Fulvio. Che però non rinunciò mai
«agli appuntamenti con la Scala», tanto
daprendersiunpalco.Conmoglieefiglie
non si perse un Sant'Ambrogio, e andò
spesso nel teatro di Wagner, a Bayreuth.
«Ho fatto molti sacrifici e ho trascurato la
famiglia. Non ho avuto molto tempo da
dedicare alle mie figlie, non ho potuto
coccolarle», ammette. A un certo punto,
descrive la figlia Diana come una sua co-
pia.

InoccasionedelvenerdìSanto,oggi20,alTe-
atro alla Scala di Milano, l'Orchestra Sinfonica
di Milano Giuseppe Verdi eseguirà la Passione
secondo Matteo - per soli, coro e orchestra
BWV244 di Johann Sebastian Bach. Il concerto
saràl'occasionepersostenereleattivitàdiriabi-
litazione, assistenza e ricerca scientifica svolte
dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.
Diretta dal Maestro Ruben Jais, l'Orchestra sa-

rà accompagnata, nella tradizionale composi-
zionedimusicasacradelperiodopasquale,dal-
lesue formazioniCoroSinfonicoe Corodi Voci
Bianche e da dieci solisti. Istituita nell'imme-
diatodopoguerradadonCarloGnocchi,ilgran-
de imprenditore della carità proclamato beato
nell'ottobre 2009, la Fondazione Don Gnocchi
è oggi attiva nel nostro Paese e nel mondo ac-
canto a disabili, anziani, pazienti di ogni età.

Presso il Museo Interattivo
delCinemadiVialeFulvioTesti
121, Fondazione Cineteca Ita-
liana festeggia la Pasqua con la
proiezione di capolavori asso-
luti del cinema di animazione
italiano.Inprogrammalaproie-
zione della «Trilogia Rossinia-
na», un trittico animato che av-
vicina i bambini alla musica
classica e li aiuta ad addentrar-
si nel mondo di Rossini. La Tri-
logiaècompostadaLagazzala-
dra (1964), L'italiana in Algeri
(1968) e Pulcinella (1973). L'al-
tro cartoon proposto, Flauto
Magico, è ispiratoall'omonima
opera in due atti di W.A. Mo-
zart. Allo Spazio Oberdan la
scelta per il giorno di Pasquetta
ètuttadedicataatregrandifilm
western:C'eraunavolta ilWest
inedizioneintegrale eGiùlate-
stadiSergioLeoneeDjangoUn-
chaineddi Quentin Tarantino.

PELLICOLE

Pasqua in cineteca
tra animazione
e spaghetti western

Per celebrare la Pasqua e la
Pasquetta,nellegiornatedido-
menica e lunedì, il Castello di
Belgioiosoospiteràlasestaedi-
zione di Belgioioso Fantasy, il
più grande evento dedicato al
mondodelFantasyealMedioe-
vo Fantastico. Lunedì avrà luo-
go lo spettacolo a cavallo sul te-
maSignoredegliAnellitraorchi
e forze della Terra di Mezzo. Il
Castellosaràvisitabiledomeni-
ca dalle 14 alle 20 e lunedì dalle
ore10alleore20,ecatapulterài
visitatori nell'età di mezzo, con
140 botteghe e banchi a tema
fantasy e medioevale dove sarà
possibile fare acquisti esclusi-
vamente con la moneta elfica.
IlCastelloeilparcosarannoav-
volti da un'atmosfera tra il goti-
coe il fantastico,dove sarà pos-
sibileincontrareelfi,maghi,or-
chi, giullari e cavalieri.

BAMBINI

Giochi e fantasy
al Castello
di Belgioioso

IlMondodiLeonardo,lamo-
straallestitaa Milano, inPiazza
della Scala, all'ingresso della
GalleriaVittorioEmanuele,nei
prestigiosi spazi delle Sale del
Re,saràsempreaperta,inocca-
sionedelle festività tutti i giorni
dalle10alle23.Oltre10milavisi-
tatori in sole 3 settimane per
una mostra in cui sono presen-
tate oltre 200 macchine inge-
gnose di Leonardo - ricostruite
in maniera interattiva o come
modello fisico tridimensionale
- molte delle quali inedite, rea-
lizzate nel rigoroso rispetto del
progetto originale, che si ritro-
va nelle migliaia di pagine, ap-
punti e disegni contenuti nei
piùimportantimanoscrittiarri-
vatifinoainostrigiorni:ilMano-
scritto B, il Codice del Volo e il
Codice Atlantico.

MOSTRA

A piazza Scala
il mondo
di Leonardo

TEATRO Per chi resta a Milano

Il weekend è uno spettacolo
In scena oggi e domani compagnie da non perdere, dalla grande commedia al musical

SUL PALCOSCENICO
In alto a sinistra, i fratelli Servillo al Teatro Grassi ne «Le voci
di dentro» di Eduardo De Filippo. A destra i Legnanesi ancora
in scena al Nazionale. A sinistra, Federica Fracassi allo Studio

Diana Bracco: ecco chi era mio padre
Il libro La commissaria di Expo

MILANESE
Diana Bracco ai vertici di Confindustria


