pdf premium

- versione scaricabile in PDF con zoom infinito
- ottimizzato per smartphone e tablet iPad e Android
- solo 42 cent al giorno per l’abbonamento annuale
- leggi il Giornale sul tablet dalle 2 del mattino

Pagamento:
settimanale .................. 5 €
mensile ........................ 20 €
trimestrale ................... 50 €
semestrale ................... 100 €
annuale ........................ 160 €

Carte di credito e bitcoin:

Il Giornale prosegue
alla prossima pagina

MILANO ALBUM 13

Martedì 15 settembre 2015 il Giornale

UNA SETTIMANA DI CONCERTI I big in programma

Bollani e «faraone» Glass
suonano la carica a MiTo
Piera Anna Franini
Sull’onda del festival MiTo,
Stefano Bollani presenta per la
primavoltaalpubblicoilsuoultimo cd, Arrivano gli alieni, in
circolazione-coraggiosamente - dall’11 settembre 2015.
Mercoledì, agli Arcimboldi
(ore 21) Bollani esordisce, così,neipannidicantautoreatutti gli effetti. Farà conoscere tre
suecanzoni,«primalehoscritte, poi ho pensato a chi avrebbe potuto cantarle, per esclusione sono arrivato a me»,
scherza. Effettivamente, ammette, «fino ad ora hoparodiato cantautori come Battiato e
Branduardi», ora tocca a lui.
Comprate il cd, dice al potenziale pubblico, al limite «salterete le tre canzoni». È con questitresongschechiuderàilrecitalagliArcimboldidovesuonerà il pianoforte e pure il fender
rhodes, strumento in voga negli anni Settanta, una via di
mezzo fra il pianoforte, la celesta e - volendo - la chitarra.
Uno strumento trasversale co-

Il pianista jazz domani agli Arcimboldi
esordisce anche nei panni di cantautore
Stasera allo Strehler i tre atti di «Akhnaten»
trollare la prole via microchip.
Mamma all’italiana? No: all’americana,dalmomentoche
lì sta sta facendo seriamente
un discorso di penetrazione
sottocutanea di questi aggeggi
di controllo umano. Quello di
Bollani è uno degli appuntamentidipuntadiMiTochestasera, al Teatro Strehler (ore
20), presenta una prima italiana.Sitrattadi«Akhnaten»,operaintreattidiPhilipGlasssulibretto di Philip Glass, a Milano
in forma di concerto.
Glass ha preso spunto dal libro Oedipus and Akhnaten di
Immanuil Velikovskij. Al centro si staglia la figura del faraoneAkhnaten,ilprimoaproporre una forma di monoteismo

nell’antico Egitto. Che a Milano rivivrà anche attraverso le
proiezioni costruite sui reperti
archeologici del Museo Egizio
di Torino. Nel ruolo del titolo,
Rupert Enticknap e in quelli
della bella Nefertiti, Gabriella
Sborgi. Orchestra e Coro sono
del Regio di Torino. E ancora,
fra gli appuntamenti da non
perdere di MiTO, il tutto Schubert offerto da un liderista come Christoph Prégardien in
duoconilpianistaMichaelGees,domanialle21inConservatorio.Pericultoridell’ortodossia, di un Bach d‘autore, ci sono ben tre appuntamenti.
Quelli che fanno capo all’Akademie fur Alte Musik Berlin, al
suodirettore,RenéJacobs,esoprattutto alla violinista solista

OMAGGIO AI MAESTRI
Tutto Schubert domani
in Conservatorio. Da
giovedì maratona Bach
Isabelle Faust: eletta quest’estate a etoile del Festival di
Lucerna.Giovedì,venerdìelunedì 21, offriranno un Bach allatedesca.Mentreicoloriveneziani di Vivaldi e Albinoni saranno affidati alla tavolozza
vincente del Concerto Italiano
diRinaldoAlessandrini,domenica (ore 21) nella Basilica di
San Marco.

ISTRIONI
Sopra, il
compositore
americano
Philip Glass
che questa
sera al
Piccolo
metterà in
scena
«Akhnaten»,
opera
concerto
in tre atti
sull’Antico
Egitto.
A lato, Stefano
Bollani atteso
agli
Arcimboldi

ANTICO EGITTO
L’opera del compositore
di Baltimora arriva per
la prima volta in Italia
me, alla fine, è Bollani, jazzista
arrivatofinoallaScaladove,diretto da Chailly, propose un
Concerto di Ravel speciale,
con quell’Adagio classico, dal
suo tondo, incorniciato da due
movimentiassaiswing.Einvece, domani lo vedremo offrire
canzonisostenibilieirriverenti,comelapenultimacheintitola l’album, centrata sugli alieni, figure che raggiungono la
terra per monitorarla proteggendoladallanoncuranzadell’uomo. Con il brano Microchip fa il verso al genitore iperprotettivo che vorrebbe con-

Pereira pronto a rubare la scena nell’Elisir
La Scala dà il via oggi alla stagione concertistica. Nel segno di Chailly
tre debuttano direttori di lungo
corso, inspiegabilmente assenti a
Milano,ilcasodiHerbertBlomstedt e Bernard Haitink. E’ una settimanadi fuoco per laScala che il 17
portaL’Elisird’amore,operadiGaetano Donizetti, nell’aeroporto di
Malpensa. Una produzione ripresa dalle telecamere di Rai5 che,
con la tv svizzera, la manderanno
in onda in diretta, alle 19. Curiosi«AVIATORE»
Alexander
Pereira
apparirà
nell’Elisir
d’amore,
nel ruolo di
un aviatore

Ai giardini di Triennale
il rave «verde» dello Yoga

Unagrandefestadedicataalloyoganelgiardino di Triennale e all’Old Fashion in viale Alemagna 6. Per la prima volta in Italia BaliYoga.it presenta«YogaRaveParty»ilprimoRavePartypulito,sanoegreen.Sipartealle19conunalezionedi
Yoga dinamico con musica dal vivo (arpa) nella
splendida cornice dei giardini della Triennale di
Milano.Al termineci sispostanell'attiguadiscotecadell'OldFashioncheperl'occasionemutala
sua scenografia e dedica la serata ad un party
esclusivoperilmondoYoga.Siballaconlamusica olistica del dj Marco Fullone di Radio Monte
Carlo,cisidiverteconibodypaintersedaccessori fluo. Cena a buffet con Food & drinks rigorosamentebio,vegetariani,vegani,crudisti.Vietatirigorosamentealcooletabacco,chiusuraamezzanotte con una meditazione di gruppo.

CONCORSO

Due cuoche milanesi
verso il premio Moretti

Giulia Ferrara e Mariono Roger, due giovani
chef di ristoranti milanesi, sono fra i 10 finalisti
nella finale del Premio Birra Moretti Grand Cru,
ilprimoconcorsonazionalechemetteallaprova
lecapacitàelafantasiadeimigliorigiovanitalenti culinari italiani, promosso da Birra Moretti in
collaborazione con Identità Golose. Si tratta di
una sfida dedicata alla grande cucina regionale
italiana che vede in giuria 9 chef e 2 sommelier
peruntotaledi15stelleMichelin.Aloroilcompito di decretare chi, fra i 10 finalisti in gara, sarà la
nuovastellaemergentedellacucinaitaliana.I10
finalisti,selezionatifrai125chefchehannoinviato le proprie ricette inedite (131 in totale), andrannoin finale ilprossimo 19ottobre,epotrannodimostrareillorotalentocucinando«live»davanti alla giuria pluristellata.

LOCALI

Malpensa L’opera di Donizetti

LastagionesinfonicadellaScalaaprequest’oggi(replichedomani e giovedì, sempre alle ore 20)
conun toccoamericano.Allatesta
dellaFilarmonicascaligeraèinfatti atteso Alan Gilbert, il direttore
della New York Philharmonic, al
suo debutto milanese e comunque assai di rado in Italia. In programma,unclassicocomelaSesta
di Beethoven e Il castello del duca
Barbablù di Béla Bartók, naturalmente in forma di concerto. Con
Gilbertsidàilviaaunastagionedominata dalla figura di Riccardo
Chailly,direttorecherecenticlassifiche (in giuria solo critici stranieri, nessun italiano) danno come
numerounoalmondo.Così,come
sappiamochesaràsemprepiùscaligero,ilprossimogiugnolasciainfatti Lipsia. Alla Scala torneranno
ZubinMehtaeDanieleGatti,men-

EVENTO

tà.IlsovrintendenteAlexanderPereirasi ritaglia un cammeo. Passerà dalla sala dei bottoni, o meglio
deglistucchidelPiermarini,allapistaaeroportuale.Saràunaviatore,
e con tanto di divisa d’ufficiale daràilbenvenutoalsedicentefarmacista Dulcamara (fra i personaggi
chiavedell’opera)asuavoltagiuntosuunaereo.Unasequenzagiàregistrata in questi giorni e che si in-

serisce in una produzione unica
nel suo genere destinata a raccogliere grandi entusiasmi e irrigidimenti. Dipende dalla prospettiva
da cui la si osserva. Perché per la
primavolta,laliricafailsuoingresso in un aeroporto, con cantanti
che si esibiscono in ristoranti, fra
check in ed aree di controllo sicurezza. Frammenti di opera sarannofruibilidaipasseggerichegiovedì, in prima serata, si ritroveranno
a transitare a Malpensa. Non è la
prima volta che Pereira irrompe
sullascena,lohafattoconunacertaregolaritàaZurigodove-tral’altro-portòTraviatafraibinaridella
stazione. E anche lì, nel cast c’era
Vittorio Grigolo, che a Malpensa
vestirà i panni di Nemorino, mentre Eleonora Buratto sarà Adina.
Perchipreferisseevitaregliavventurosiflashmobaeroportuali,sappia che l'opera di Donizetti andrà
in scena alla Scala da lunedì 21.
PAF

Riparte l’autunno live
al Bonaventura in jazz

AlviaoggialBonaventura,labirreriaconcucina di via Zumbini 6, a Milano, la nuova edizione
di«BonaventuraJazz»:ildebuttodellastagioneè
affidatoalquartettodiMaxDeAloe.Conilbravissimoarmonicistaefisarmonicistalombardo,tra
ipiùapprezzatialivelloeuropeo,sulpalcodelBonaventurasalirannoRobertoOlzer(piano),Marco Mistrangelo (contrabbasso) e Nicola Stranieri(batteria),chepresenterannol’album«Borderline», il loro lavoro piùrecente. Il calendario della terza edizione di «Bonaventura Jazz» prevede
concerti con i principali artisti della scena milanese e nazionale ogni martedì, da settembre a
maggio2016.Laprogrammazione,curatadaldirettoreartisticoFabioDiana,.vedràesibirsijazzisticomeFabi oGiachino,FrancescaAjmar,Fausto Beccalossi, Antonio Zambrini e altri.

