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Abbonarsi alla cultura con-
viene? Una scommessa e una
grande sfida, quella lanciata
dalla Regione che ha istituito,
comeavviene in tanti Paesi eu-
ropei,una«card»concuièpos-
sibile accedere alla gran parte
deimusei lombardi. Enonsolo
musei,maanche siti archeolo-
gici,ville,giardiniecastelli.«La
nostraregionehailprimatona-
zionale per i siti dall’Unesco,
mainquantilosanno?»doman-
da provocatoriamente l’asses-
sore alla Cultura Cristina Cap-
pellini. Appunto. Ieri, alla pre-
sentazione dell’iniziativa nelle
sale del Museo del ’900, era in
primafilapersino il governato-
re Roberto Maroni accanto al-
l’assessore comunale Filippo
DelCorno.Expoono,l’occasio-
neeradiquelleche lascianoun
segnoduraturo,eallorameglio
preoccuparsi di gettare semi
per il futuro.
La scommessa è interessante
perchè la card annuale, acqui-
stabileinalcunimuseiesulsito
www.abbonamentomusei.it,
sarà disponibile dal 19maggio
a tariffe adirpococompetitive:
45 euro per gli adulti, 20 euro
per i ragazzini dai 6 ai 14 anni,
30 euro per i giovani tra i 15 e i
26,35europergliultrasessanta-
cinquenni. Con questa cifra,
equiparabileaunacenainunri-
storantemedio-basso,saràpos-
sibile accedere tutte le volte
che si vorrà a più di 80 musei
lombardi,tracui:tuttiimuseici-
vici milanesi, il museo della
Scienza e della Tecnologia, il
Poldi Pezzoli, le Gallerie d’Ita-
lia, ilMuseodelDuomo,l’Han-
garBicocca, laPinacotecaCar-
rara di Bergamo, il Museo di
SantaGiuliadiBrescia, ilPalaz-
zo del tè di Mantova eccetera.
Un’iniziativa,questa,giàsperi-
mentataconsuccessodallaRe-
gione Piemonte. «L’abbona-
mento -ha sottolineato laCap-

pellini - èunprogetto attesoda
anni che ho fortemente voluto
e che rappresenta un’altra ini-
ziativa concreta. Verrà speri-
mentata durante i sei mesi di
Expoeavrà lo scopodi collega-
re l’offerta della Lombardia e
quelladelPiemonte,ilchecon-

sentirà di ampliare inmodo si-
gnificativosia il bacinodicitta-
dini interessati sia l’offertacul-
turale dei territori, a partire da
Milano e Torino. La nostra vo-
lontà - ha aggiunto - è che la
card diventi un’agevolazione
perconosceremegliolagrande
offertaculturaledelnostroterri-
torio, ma anche ampliarne la
fruibilità con uno strumento
vantaggioso, fattore importan-
te soprattutto inmomenti eco-
nomicamente difficili come
l’attuale».Bellasfidaperchè, in

pratica, saranno sufficienti tre
oquattrovisiteall’annoperam-
mortizzareilcostodell’abbona-
mento.Ilombardi,popoloricet-
tivo e curioso, certamente ap-
prezzeranno.Bastipensare,co-
me ha sottolineato l’assessore
DelCorno, lelunghecodeaisiti
artisticidurantelepromoziona-
li domeniche gratis aimusei.
«Saràsicuramenteunsuccesso
anchedavoi»hadichiaratol’as-
sessoreallaculturadellaRegio-
ne Piemonte Antonella Parigi,
presente per sottoscrivere una
partnershipchepermetteràre-
ciprocheagevolazionitraabbo-
nati lombardi epiemontesi.
L’iniziativa, inoltre, potrà an-
che fare da cartina tornasole
sulla«modernità»,oltrechesul-
laqualità,dell’offerta.Regalare
libriegiornalisignificaaumen-
tareilnumerodeilettori?Nonè
detto.Ealloraci si chiederàan-
che,unavoltadipiù,perchèad
esempio certi musei milanesi
sonocosìpocovisitati:ilMuseo
del ’900, tanto per fare un no-
me.

ASSE COL PIEMONTE
L’assessore Cappellini:
«Un’offerta conveniente
per scoprire il territorio»

PieraAnnaFranini

Perilpre-debuttodiExposivalàdove
palpita il cuore della città: piazza Duo-
mo.Laseradel30aprileèattesoilconcer-
tonedel lanciodelsemestreExpo.Sotto
legugliedelDuomoèstatoallestitoilpal-
coperorchestraecorodellaScala,piùso-
listi e conduttori. Ai piedi, 2.000 iposti a
sedereeilrestodellospaziolibero,adac-
cessogratuito. Il tutto ripresodalle tele-
cameredi Rai1 in ondadalle 21.15, con
lancio in mondovisione, più lo strea-
ming sul sito della rete e www.
expo2015.orgSonoattesinomidirichia-
mo,arieebranid’operacosìcelebridaes-
sere praticamente pop. I lavori sono in
progress, lascalettadefinitivasaràmes-
saapunto fraoggi edomaniquando, fi-
nalmente, si proverà con tutti gli artisti,
AndreaBocellicompresoeintesta,è in-
fattil’artistaattornoalqualeèstatacuci-
talaserata.Ildirettored’orchestra,Mar-
coArmiliato,hagiàprovatomaconlaso-
laorchestra,ètranquillopoichéinconfi-
denza coi grandi teatri (anzitutto ilMe-
tropolitandiNewYork),epure leplatee

diareneepiazzeavendo lavoratoa lun-
goconilPavarottideiconcertoni.Ilcon-
certodovrebbeaprirecon l’InnodiMa-
meli e chiudere con Nessun Dorma,
l’aria del “Vincerò”, dalla Turandot di
Puccini, a cantarla è Andrea Bocelli. In
mezzo,tantotantoVerdi,l’ouverturedel-
l’Attila per esempio.MaanchePuccini,
dalla Fondazione Lucca dovrebbe arri-
vare il pianoforte del musicista, uno
Steinway&Sons del 1901, quello su cui
composeleultimeopere,compresaTU-

randot inscenaallaScala l’1maggio.Fu
propriosuquestopianoforte,chePucci-
niinpersonasuonòil finalediTurandot
all’amico Salvatore Orlando, il musici-
stamorì di lì a pocoprimadi fissare per
iscrittoilfinale.E’unviaggiononsempli-
ce (al quale manca l’ok definitivo) per
questo strumento secolare che - si sup-
pone - dovrebbe essere suonato daBo-
celliperunasuaaria.Altrocolpodi sce-
na dovrebbe essere l’apparizione in tv
dell'Alberodellavitadirettamentedalsi-
todiExpoeconglieffettispecialidiMar-
coBalich.Unalbero,assiemealleguglie
delDuomo,chesaràillogodiExpo2015:
unamacchinascenicacircondatadafon-
tane,alto35metri,prontoadaccendersi
ogniorapertutti iseimesi,e-disera-su
musichecomposteadhocdaCacciapa-
glia.Unalberodallefortiradicimachesi
slanciaversol’alto,metaforadiuna“tra-
dizionebenradicatacheperòsiincurio-
siscedelnuovo”spiegaBalich,produtto-
redigrandispettacolitracuileprossime

Olimpiadi in Brasile.. A inizio serata, si
brindamusicalmenteconilLibiamone’
lieticalicidallaTraviataeunadellepiùin-
trigantiViolettediultimagenerazione:il
sopranoDianaDamrau,coleichefuTra-
viata alla prima scaligera del 2013, una
vocesopraffina,attesapoiafinemaggio
in Lucia di Lammermoor alla Scala.
Quindi, Francesco Meli, il baritono Si-
monePiazzolaeilsopranoMariaLuigia
Borsi. In questa pioggia di voci, arie del
melodramma di casa nostra, l’eccezio-
ne: uno strumentista, il cinese Lang
Lang,pianistadallequoteallestelle,Am-
bassadordiExpo2015.Loabbiamovisto
in piazza Duomo anche l’anno scorso
con la Filarmonica della Scala quando
suonò un concerto di Rachmaninov, e
probabilmentenebisseràunapartean-
chegiovedì.Bocelli cantapoi l’innoche
hacompostoperExpo,laForzadelsorri-
so.ConduconoPaoloBonoliseAntonel-
laClerici, di nuovoassiemeadieci anni
dal ilFestivaldiSanremodel2005.
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Al concertone anche il pianoforte di Puccini

Una «card» per i musei
al costo di... una cena

La Regione lancia un abbonamento annuale
per 80 siti lombardi. Costerà solo 45 euro

SFIDA
Filippo Del Corno, Antonella
Parigi, Cristina Cappellini e
il governatore Roberto Maroni

LAVORI IN CORSO Il palco in piazza

Il 30 Aprile La Scala in piazza Duomo

Tutto pronto per Bocelli. Apre l’Inno di Mameli, chiude «Nessun Dorma»

LA RIVIERA DI MILANO
Il romanzo di una città, la storia di un mondo ormai
perduto. Ottobre 1812: Milano capitale del Regno
d’Italia. La Scala, la Cà Granda, la Cassina di Pòmm,
ma anche la bella Riviera, a Crescenzago, dove le ville
dei ricchi Milanesi si affacciano sul Martesana, mentre
in filanda alle donne si deformano le dita a forza di
 dipanare i bozzoli dei bachi nell’acqua bollente…  

MILANO SCAPIGLIATA
Un godibile itinerario topografi co -culturale nella
Milano degli anni scapigliati. Attraverso alcuni qua-
dri per così dire “scenografici” viene tratteggiata una
 realtà che affiora dalle cronache locali e dalle  pagine
della nostra letteratura, una Milano in  vivace espan-
sione, tra progresso e piaghe sociali, tra l’avvento
dell’elettricità e nostalgici ripiegamenti sentimentali.  

IL RITMO DI MILANO
«Milano è una città che ti lascia passeggiare in pace,
senza obbligarti a continui omaggi alle sue bellezze.
Anche perché, o soprattutto perché, non le esibisce,
ma ti invita a trovarle con i tuoi mezzi…». E se a
 guidarci per le strade cittadine abbiamo la  fortuna di
avere Maurizio Cucchi, possiamo essere certi di
 riuscire a coglierne il ritmo più autentico.   

STORIA DI MILANO
L’affascinante racconto della vita sociale ed econo-
mica milanese, dalle origini più o meno leggendarie
della città fino all’Unità d’Italia, nella documentatis-
sima opera dello storico Ettore Verga (direttore
 dell’Archivio storico di Milano e, per alcuni anni, anche
del Museo del Risorgimento), riproposta in una nuova
edizione.  
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