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IL BALLETTO

Il grande ritorno dell’étoile Bolle
«Alla Scala con Romeo e Giulietta»

MartaBravi

LavoriincorsoinviaLarga.
Dopol’uscitadelsindacoribel-
lechehaannunciatolasuain-
tenzionediprocederealla tra-
scrizione dei matrimoni tra
personedello stesso sesso nei
registri di Stato civile nono-
stantelostopdelministrodel-
l’InternoAlfano,gliufficistan-
no lavorando per predisporre
gliatti.Leottocoppiechehan-
no presentato la documenta-
zionecompletaacorredodel-
la richiesta di trascrizione ve-
drannolafirmadiGiulianoPi-
sapia incalceaidocumenti.
L’avvocatoprestatoallapoli-

ticaneigiorniscorsihastudia-
toil«dossier»pertrascriverele
unionicontratteallo (...)

PIeraAnnaFraniniapagina13

Coppie gay,
la firma sarà
del sindaco

L’EX SEDE DI UNICREDIT

Palazzo Broggi in vendita:
Harrods vicino all’acquisto

ElenaGaiardoniapagina11

ABITANTI CONTRO

In via Esterle
è già partita
la raccolta firme
anti-moschea

Unaaccesalitetrailsegreta-
rioPdPietroBussolatiel’asses-
soreFrancoD’Alfonso,unbatti-
beccodelsindacoconilsociali-
sta Biscardini e di Pd e sinistra
contro luie il radicaleCappato.
Per finire, lo sfogo di Giuliano
Pisapia sull’assenza del presi-
dente dell’aula Basilio Rizzo
che«nellesueintervistenoncri-
ticamai il centrodestra,mame
elagiunta».Unreclamoindiriz-
zatoadire il veroa tutto il tavo-
lo.Resocontodelverticedimag-
gioranza riunito mercoledì se-
ra a Palazzo Marino e chiuso
conunaccordodimassimasul
«metodoPisapia»perprosegui-

re finoa finemandato:seunte-
mavienediscusso inanticipoe
approvato dalla «maggioran-
za»dellamaggioranza,devees-
sere condiviso(ed essere vota-
to in aula) anche dai contrari,
basta sparare fuoco amico. Gli
episodipiùrecenti:laM4eilca-
sodellamagnoliainlargoCairo-
li. Si vedrà. Intanto ieri il sinda-
coha aperto il primoConsiglio
metropolitano richiamando i
padri costituenti e auspicando
«unitàoltreleideologie».AMa-
ronihachiestodi«dareall’ente
unaquotadell’Irpef».

GiulianaDeVivo

Lamoscheachenasceràne-
gli ex bagni pubblici di via
Esterle non è una sorpresa.
Chequestastradinainunadel-
le zonepiùmultietnichedella
città avrebbe ospitato il luogo
dicultogliabitanti se loaspet-
tavano: dauna settimana rac-
colgono firme per chiedere al
Comunedidestinarelastruttu-
raadaltro.«Unaresidenzaper
anziani: qui non ce n’è nem-
menouna.Ouncentrosporti-
vo,vistochequellodiviaCam-
bini lo hanno chiuso», spiega
IvanaCrippa,portinaiadelpa-
lazzoalcivico23. I condomìni
quisonosolotre, l’altroèal25,
poic’èunedificiocheospitaso-
cietà finanziarie. «Il foglio per
la raccolta firmeme l’ha dato
laportinaiadell’altro stabile»,
raccontaIvana.Finora17ade-
sioni su 80 famiglie «ma ho
chiestoapochi,nessunosièri-
fiutato di firmare. Qui abbia-
moduealberieduepanchine,
stiamo già messi male», dice.
Ammette di avere più paura
orache«ogniseraaltelegiorna-
le c’è qualcuno decapitato. E
se i terroristi si infiltrassero?».
Non ha paura il 43enne Nan-
ya, bulgaro titolare da 10 anni
dell’officina meccanica poco
piùinlà:«Secominciamoaso-
spettare di tutti è finita». Però
sulla moschea: «Sono tanti,
creeranno caos». Gli fa eco il
calzolaio accanto, Leo Versa-
ce: «Nonèunaquestione reli-
giosa,hoparlatoconiclienti e
più che spaventati mi paiono
contrariatiperlamassadigen-
techesi riverseràqui». Incon-
trotendenzailmedico25enne
Alessandro Pigoni: «Abito ac-
canto alla Casa della cultura
islamica,qui vicino:ovvioche
la moschea nascesse qui, no?
Nonmi fa né caldo né freddo,
nessunproblema».

segueapagina4

La Commissione istituita
dalministroFranceschiniper
verificare la trasportabilità
deiBronzidiRiaceinoccasio-
ne di Expo 2015 ha espresso
parere negativo. E a Milano
fioccano lepolemiche.

Addio Bronzi
«Non si possono
trasportare»

EXPO, L’ANNUNCIO DEL MINISTRO FRANCESCHINI

servizio a pagina 8
Chiara Campoapagina2

LE CONTESTAZIONI AL VERTICE EUROPEO SUL LAVORO

Una mattinata tra proteste, slogan e fumogeni
Sindacalisti,studentieantago-
nistiieriinpiazzapercontesta-
re il summit sull’occupazione
dei capi di Stato eGoverno eu-
ropei. Organizzato dalla Fiom
Cgil,ilcorteo,circa1.500perso-
ne, ha sfilatodapiazzale Lotto
passando per via Scarampo,
dovehannoparalizzatoiltraffi-
co. Poi, quando il segretario
deimetalmeccanici parlava in
piazzaFirenze,200traantago-
nisti e sindacalisti dell’Usb
hanno provato a raggiungere
ilsummit,masonostatiblocca-
tidallapoliziatraspinte, insul-
ti,bengalaefumogeni.Mentre
inviaMacchigliantagonisti ir-
rompevanonellasededelmini-
stero del Lavoro, imbrattato di
scritte contro il job’s act.

Milano

IL SÌ AI MATRIMONI

Giovedì
9 ottobre 2014

Pisapia richiama i suoi alleati:
«Mi criticate più del centrodestra»
Dopo un vertice acceso con Pd, sinistra e assessori, siglata una tregua armata
E poi batte cassa con Maroni: «Una quota di Irpef alla Città metropolitana»

EnricoSilvestriapagina3

ALLA TRIENNALE

Unamostra celebra Zanetti
capitano da record nell’Inter

AlessandroMattioniapagina12
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FerruccioGattuso

Ventitréattori,cantanti eballe-
rini in scena, una band dal vivo di
ottoelementi,regiaestoriadelmu-
sical originale rispettate. Perfino
granpartedeibranimusicaliman-
tenuti in inglese. «Dirty Dancing»
approda al Teatro Nazionale co-
metitolofortedelcartellonestagio-
naleinmediatenitura(saràinsce-
na dal 9 ottobre fino al 28 dicem-
bre, ore 20.30, sabato e domenica
ore15.30e20.30,ingresso74-29eu-
roinfo02.00.64.08.88.)esachedo-
vrà reggere, a passi di danza e di
musica, la concorrenza di una sta-
gione milanese infarcita di musi-
cal. Con la partecipazione nella
sceltadelcastdell'autricedellasto-
ria Eleanor Bergstein e la regia ori-
ginale di Sarah Tipple supervisio-
nata dal direttore artistico Federi-
co Bellone (già regista di titoli co-
me «Sugar» e «Titanic»), «Dirty
Dancing» è un ennesimo titolo da
palcoscenico estratto dall'univer-
so cinematografico, perché – dura
lex, si spera non eterna – in Italia

l'appeallocreiconl'effettoricordo
e nostalgia. Degli anni Ottanta, di
sicuro: dopo «Footloose»,
«Flashdance» e il recente «Ghost-
busters» tocca al celebre cult mo-
vie con Patrick Swayze e Jennifer
Grey (40 milioni di copie della co-
lonna sonora e 11 milioni di dvd e
blu-ray venduti nel mondo), sto-
riadell'amoretraBabyHouseman
e il suo insegnate di ballo Johnny
Castle, a calamitare il pubblico in
platea affidandosi alle vibrazioni
del decennio ottimista e goderec-
cio. Intuizioneriuscita se, dal2004

dell'esordio australiano ad oggi,
questo musical ha fatto la felicità
del botteghino un po' ovunque.
Ora tocca all'Italia, e difatti le pre-
venditesonoda record:finoadog-
gi55.000bigliettivenduti.Avestire
ipannideidueprotagonistiassolu-
ti di questo musical sono Gabrio
Gentilini e Sara Santostasi, il pri-
mo già apprezzato Tony Manero
ne«LaFebbredelSabatoSera»an-
datoinscenadueannifasempreal
Nazionale,lasecondavoltodicine-
maetvcontrascorsiinmusical(ad
esempio nello show «Ballando

conlestelle»edizione2009):saran-
no loro a dover far battere i cuori
nella storia passata ai posteri sulle
note del brano «(I’ve Had) The Ti-
me Of My Life». «Anima pura e de-
terminazione, sono queste le qua-
lità che cerco in buoni perfomer di
musical–haspiegatol'autriceEle-
anor Bergstein nella presentazio-
nedelloshowaMilano-Nellascel-
ta dei protgaonisti ho visto Gabrio
e ho capito subito che lui era John-
ny». La fisicità di Gentilini, effetti-
vamente,èquellagiustaperevoca-
reinqualchemodoil mitodiPatri-
ckSwayze:«Certo, l'aspettofapar-
tedelgioco–ammettel'attoreebal-
lerino–comeineffettiaccaddean-
che per Tony Manero ne “La Feb-
bre del Sabato Sera“. Ma tra i due
personaggi non ci sono affinità.
Manero doveva conquistare una
ragazza a tutti i costi, e si armava
delle sue doti di ballerino. Qui è il
contrario: Johnny si ritrova a do-
ver ballare con una ragazza di un
villaggio estivo. Si accorge dell'
amoregradualmente.Infineledif-
ferenze tra i due musical sono evi-
denti: nella “Febbre“ la storia si
mette al servizio della musica, qui
la storia è fondamentale».

PieraAnnaFranini

Roberto Bolle: una vita da
sold out. Basta il suo nome che i
biglietti degli spettacoli vanno
esauriti. Romeo e Giulietta, il
ballettochedomanilovedepro-
tagonista alla Scala, ha tutte le
credenzialiperesserespettaco-
lofraipiùsignificatividelcartel-
lone.Questo,perviadellanoto-
rietàdellavicendadiShakespea-
re, delle splendide musiche di
Prokofiev, della coreografia di
Kenneth MacMillan. C’è poi un
valore aggiunto, la star. Perché
se è vero che sono rimasti po-
chissimi biglietti per le perfor-
mance che si spingeranno fino
al 23, per le tre date con Bolle
non c’è più una poltrona libera.
Intrigante, comunque, tutto il
cast con Alina Somova quale
Giulietta.Bollehaquestoballet-
to nei muscoli, testa e cuore: vi
debuttava a 20 anni folgorando
Elisabetta Terabust che lo pro-
muoveva sul campo Primo Bal-
lerino. «Romeo è in assoluto il
ruolochericorrepiùspessonel-

la mia carriera segnando, poi,
momentiimportanticomel’ad-
dioallescenediAlessandraFer-
riall’AmericanBalletTheatredi
NYdelqualel’annoseguenteso-
no diventato Principal Dancer»
spiegaBolle.Checianticipa:«in
primaveraloballeròancora per
l’addioallescenediJulieKentla
mia amatissima partner ameri-
cana. È nel mio destino, Romeo

èunasortadialterego,enesono
felice è un ruolo che mi ha sem-
pre dato molto nella carriera e
ancheemotivamente.Nonpos-
socheessergligrato».Romeoav-
viava la carriera di un’eccellen-
zaitalianachenel2015festegge-
rà40anni.Spaventato?«Assolu-
tamenteno.Nonmispaventain-
vecchiare. Come ballerino mi
sento in un momento di grande

forma. Sento di aver raggiunto
unamaturitàespressivaeartisti-
ca che solo la vita ti può dare.
Ognietàaggiungeallatuainter-
pretazione una diversa consa-
pevolezzachesinutredivitavis-
suta. Ogni ruolo cresce insieme
con te regalandoti nuove emo-
zioni e contemporaneamente
godendo delle emozioni che
hai imparato a conoscere e a vi-
vere. Anche come uomo è
un’età molto intensa e ricca».
Bolle è cresciuto nella bottega
Scala, esulta dunque all’idea
che finalmente è stata ricono-

sciuta l’auto-
nomia al tea-
tro, «apre un
panorama di
potenzialità
vastoeimpor-
tante. Dopo
unperiododu-
rissimo di cri-
si spero che
inizi,perquel-
locheda sem-
pre considero
il “mio“ Tea-
tro, una nuo-
va era di rina-
scita perché
torniaricopri-
re quel ruolo
centrale che
gli spetta an-
che e soprat-
tutto a livello
internaziona-
le».IlRomeoe
Giulietta da
domani a Mi-
lano,èspecia-
leancheperla
buca d’orche-
stra: affidata a
una donna, la

direttrice dell’Orchestra Verdi,
dunqueZhangXian.Proprioog-
gidebuttaMilanoMusica,rasse-
gna di musica contemporanea
alla 23esima edizione. Esordi-
sce all’ALcatraz con l’Ictus En-
semble e la video-opera di Fau-
sto Romitelli. A Romitelli
(1963-2004)è dedicatal’edizio-
nediquest’anno,uncomposito-
retraipiùvisionaridellasuage-
nerazione, capace di sposare
colto ed extracolto (rock pro-
gressivo,psichedelico,techno).

Il festival MilanoMusica
debutta nel segno di RomitelliDal cinema al palco, arriva Dirty Dancing

Dieci film di Marlene Dietrich
La Cineteca omaggia l’icona

La serata del Fai

Guerzoni e Ghirri in Triennale
sperimentazione a quattro mani

Ardes-Roveroni voce e piano
Impressioni tra jazz e soul

Luca Jurman al Blue Note
virtuosismi e cover d’autore

Debutta lo spettacolo cult «anni ’80» con un cast di 23 attori

MOSTRA

RASSEGNA

Alla Triennale inaugura la mostra di
Franco Guerzoni «Nessun luogo. Da nessu-
na parte - Viaggi randagi con Luigi Ghirri».
L’esposizione è il racconto dell’amicizia tra
i due artisti negli anni della loro formazione
e dei loro viaggi nella campagna modenese
acavallotraglianni 60e70.La mostrainclu-
delefotochecircoscrivonoicontornidique-
stacollaborazione-immaginidiaie,rovine,
impalcature, case abbandonate, ma anche
di azioni estemporanee e interventi più o
menoconcordati-eunaseriedinuovilavori
di Guerzoni che ricollocano nel presente le
tracce e i resti di quelle esperienze.

MEMO RESTAURANT

Fino al 19 ottobre la Ci-
neteca Italiana presenta
un Omaggio a Marlene
Dietrich, la più ambigua
delle “femme fatale”, una
delle icone della storia del
cinema.L’omaggiosicom-

pone di 10 lungometraggi, tutti grandi film
firmati da maestri della settima arte, e di un
documentario,MarleneDietrich–HerOwn
Song, che si sofferma sull’impegno civile e
politico della Dietrich. Oggi alle 17.30 «Her
Own Song» diretto David Riva, e alle 21.30
«Angelo» di Ernst Lubitsch.

Staseraal al Memo Restaurant (viaMon-
teOrtigara,30)cisaràlaserata«Impressioni
d'autore», con un raffinato repertorio jazz e
soul. A salire sul palco: Deborah Ardes (vo-
ce) e Fabio Roveroni (piano). Deborah Ar-
des, cantante, interprete e cantautrice, nel
2010 realizza con i Bandalarga un album
che contiene il primo singolo, «Remind».
Nel 2011 scrive il primo inedito in italiano,
che presenta ad Emozioni Sonore, contest
noprofitperunaraccoltadifondiasostegno
della non violenza sulle donne. Nel 2012 la-
vora al progetto Emozioni d'Autore con il
chitarrista Massimiliano Vitale.

SINFONICA

Il Festival di Milano Musica è ormai alla
sua ventitreesima edizione. Quest’anno la
rassegna di musica sinfonica e da camera,
concentrailsuoprogrammasullaproduzio-
ne di Fausto Romitelli (Gorizia, 1963-2004),
compositore inclassificabile nel panorama
italiano, che proponeva una sintesi tra suo-
no e immagine che si sarebbe precisata più
tardi. L’inaugurazione è per questa sera
(ore 20.30) all’Alcatraz, con la video-opera
An Index of Metals (2003). Per l’occasione,
saràpresentatoilpunto piùimportantedel-
la ricerca del compositore sui rapporti tra
musica e immagine.

VIA BORSIERI

Questa sera il Blue Note di Milano (Via
Borsieri, 37) ospiterà in concerto Luca Jur-
man,chepresenterà«EssentialSoul»,ilnuo-
vo progetto in cui ogni musicista conta sul-
l’emozione della propria anima e della pro-
priaarte.Attraversolasuavoceedil suopia-
noforte, Jurman ripercorre un pezzo di sto-
ria coinvolgendo il pubblico in omaggio ai
grandidella musica che hanno datolinfa vi-
tale alla sua arte. Ilmusicista saràaccompa-
gnato sul palco dalla batteria di Maxx Fu-
rian,dalbasso di Franco Cristaldi,dalla chi-
tarradiLucaMeneghello,dalsaxdiAmedeo
Bianchi e dalla tromba di Daniele Moretto.

Musical Al Nazionale

Gatti sul podio al Piermarini per un concerto russo-tedesco

FINO AL 23 OTTOBRE
Ospiti internazionali
e artisti di punta
per l’opera di Prokof’ev

ROMEO E GIULIETTA Domani la prima del balletto

«Torno nella mia Scala
sulle punte di Romeo»
L’étoile Roberto Bolle sulla scena per un classico della coreografia:
«Nonmi spaventa invecchiare, come ballerino sono in gran forma»

CELEBRE
Una scena
di Dirty
Dancing, il
musical
che
approda
al Teatro
Nazionale
in
cartellone
fino al 28
dicembre

APPUNTAMENTI

IN PROVA
Alina Somova

e Roberto
Bolle alla

Scala
(Foto Brescia

Amisano)

DanieleGatti,direttored’orchestramoltovicinoalla
Scalavitornadomenica(alleore20)perunaseratadedi-
cata al Fai. Il maestro dirigerà la sua Orchestre National
de France in un programma tipicamente russo-tede-
sco. Tre i titoli in programma: Petruska di Stravinskij,
DonJuanelaSuitedeRosenkavalierdiStrauss.Gattiar-
riva a Milano in un momento molto particolare della

sua carriera: è infatti fresco di nomina a Chief Con-
ductor della Royal Concertgebouw, nella top five delle
maggioriorchestred’Europa.Gattièilsecondomilane-
se a fregiarsi di questo titoli. Che fu pure di Riccardo
Chailly. Gatti conquistò l’Orchestra del Concertge-
bouwconunconcertonel2004.Daalloraèstatoregolar-
mente invitato a ritornare. Ora il matrimonio.


