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BILANCIO IN ROSSO

TROFEO BERLUSCONI

Scala, flop Expo da 600mila euro
Per l’esposizione il Piermarini ha aumentato la produzione. Gli spettatori? Diminuiti
A Rho si festeggia sventolando la
bandiera dei record. In città, invece, si
parla di un successo mancato. Expo ha
funzionato fra i padiglioni, movida, alberidellavita,eventivequalchecelebrità. A Milano, invece, non si sono avuti i
grandi numeri.
Dopo i mugugni, ora arrivano i dati.
Li rivela il mensile «Classic Voice», in

edicola oggi. A soffrire l’effetto Expo è
anchelaScala,chemaiavevaosatoaprire i battenti in agosto. Bene. Quest’annohaprodottoognidì,conunaumento
dell’offertadel41,5%,tuttavia,tenendo
contoanchedelleproiezionidiottobre,
il calo delle presenze è del 5,6%. Gli
eventi del 2014 erano 83 mentre quest’anno (fra maggio e ottobre) ben 142,

I DUE OUTSIDER PER PALAZZO MARINO

nel 2014 gli spettatori hanno toccato
quota 142.997, mentre per la edizione
in corso (con proiezioni ottobre) si calcolano 230.784 unità. Conseguenze?
600mila euro di incassi mancati, ha dichiarato il sovrintendente Alexander
Pereira.

L’INTERVENTO

Burocrazia e riforme:
poco coraggio in Comune
Carlo Maria Lomartire a pagina 2

Piera Anna Franini a pagina 6

MAGIE DI STAGIONE

Il rettore e il vicesindaco:
Sempione come Central Park
la corsa di Vago e Balzani
Hic manebimus optime, dice il rettore dell’Università Statale,GianlucaVago.Unno«per
ilbenedellacittà»cheperònon
toglie ogni speranza a coloro
che lo corteggiano. Primo fra
tuttiilleaderdellaLega.«Mipiace»hadettoMatteoSalvini,che
anche ieri ha ribadito il proprio
apprezzamento per l’illustre
anatomopatologo diventato
rettoreereditandoilruolostoricamente ricoperto da Decleva.
Decisionista, Gianluca Vago,
chiamòlapoliziapersgomberare gli antagonisti e interruppe
sulpiùbellounpranzoproletarioorganizzatoduranteunprestigioso convegno universitario.Nonsolo,consideralasicurezzaunodeiprimiproblemidi
Milano. Eanche se sono notele
suefrequenrtazionedisinistra,
anche per ragioni istituzionali,
conPierfrancescoMajorino,sono già andati a bussare da lui

Corrado Passera, i 5Stelle e
adesso anche Matteo Salvini.
Eri-prendequotailnomedell’assessorealBilancioevicesindaco Francesca Balzani, già
spuntato ad agosto e servito sul
tavolodaPisapiaaMatteoRenzi alla fatidica domanda: «Ma
tu ce l’hai un nome in mente?».
La Balzani viene definita una
bravaequlibristatralevarieanime del Pd, non ha la tessera ma
gode di amicizie tra renziani,
«giovani turchi», piace a Sel e
anche a esponenti di Rifondazione, potrebbe compattare la
coalizione del 2011 che ha già
persopezzi.Mailnome«èstato
bruciato troppo presto» sostiene qualcuno, era una candidatura da costruire con calma per
renderlacondivisasenzapassaredalleprimarie.ERenzicontinua ad aspettare Sala.
servizi a pagina 4

IL VETO A NCD E L’ECCEZIONE MILANO

L’autunno di Milano
è una nuvola di foglie

IL CASO

Allarme medici
vaccinare non è
più di moda
A Milano e dintorni il 10%
dellemammenonhavaccinato il proprio bambino. Il rischio è che tornino malattie
come la pertosse e il morbillo
(per il quale mancano all’appellodeivaccinato1.400bimbi). I medici lanciano l’allarme e chiamano all’appello le
mammechesicredonosalutiste dicendo no ai vaccini. «In
realtà - spiega il presidente
dell’OrdinedeimediciRoberto Rossi - fanno un doppio
danno: ai figli e alla società».
Maria Sorbi a pagina 9

LA SENTENZA

Bottiglie truccate
E scarsa igiene
Multa ai locali vip

La ruspa di Salvini ha anche il freno. Il leader leghista
sa che in certi casi è necessario accelerare. Ma in altri, comeMilano,la«ruspa»deveessere parcheggiata.

In tavola arrivava il vino
dall’etichetta prestigiosa, ma
dentrocen’eraunomenopregiato, travasato da una damigiana. Due società che gestiscono noti ristoranti milanesi
sono state sanzionate per
18mila euro, un amministratoredellasocietàdigestioneè
stato condannato a 10 mesi
(con pena sospesa) e un altro
hapatteggiato8mesiperquesto e per la cattiva conservazionedeicibi.Assoltoiltitolare di uno dei locali coinvolti.

Alberto Giannoni a pagina 3

Giuliana De Vivo a pagina 10

Salvini e Maroni:
sulla ruspa
c’è posto per tutti

L’amichevole
Milan-Inter
è diventata
l’Expo-derby
ÈstatapresentataaExpola
24esima edizione del «Trofeo
LuigiBerlusconi»,lacompetizione che ogni anno si tiene a
San Siro dedicata a Luigi, padre del presidente Silvio Berlusconi, e che quest’anno si
giocheràil21ottobre.Incampo Milan e Inter, «un Expoderby».Iltrofeoèstatopresentato a Expo da due ex di lusso,
Franco Baresi e Francesco
Toldo.Insiemealoroidirettori commerciale di Milan, Jaan
Kalma,eInter,MichaelSandler, insieme al direttore RelazioniIstituzionalidiExpo,RobertoArditti.«Conquestoderbyd’ottobre-hannodettoKalma e Sandler - vogliamo suggellare la rinascita di Milano,
unacittàchehacambiatovolto dopo la crisi, con un nuovo
slancio e una nuova fiducia.
Una rinascita che vede in
Expo un fattore fondamentale».L’amichevoleèpatrocinatadaExpoedalComunediMilano, e promossa da Emirates,sponsorrossonerodacinque stagioni. «Sarà di nuovo
derby, non accadeva dal 1992
- ha ricordato Baresi -. Ricordo ancora quella vittoria così
bella, con lo stadio pieno di
genteentusiasta.IlTrofeoBerlusconi è sempre stata una
manifestazione molto sentita
dal nostro presidente, e ci auguriamo quindi che ci sia la
stessa partecipazione di allora».«Sono felice - ha aggiunto
Francesco Toldo - che quest’anno siamo patrocinati da
Expo, un grande evento che
haavutosuccessoechehadato a tutto il mondo una bella
immagine del nostro Paese».
Equestamattinaèconvocato invece il cda di Fondazione
Fieraperchiuderela«partita»
del nuovo stadio rossonero al
Portello. Il Milan dovrebbe
versareunapenaleda4milioni di euro (in pratica l’equivalente di un anno d’affitto) alla
Fiera come penale per il passo indietro dopo l’aggiudicazionedeiterrenicheeranostatimessiagaradall’ente.Lariunioneèfissataperquestamattina alle ore 10.
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IL CASO L’inchiesta del mensile «Classic Voice»

Un buco da 600mila euro
Così la Scala stecca l’Expo
Piera Anna Franini
ARhosifesteggiasventolandolabandieradeirecord.Incittà,invece,siparladiunsuccessomancato.Expohafunzionatofraipadiglioni,movida,alberi della vita, eventi ve qualche
celebrità. A Milano, invece,
nonsisonoavutiigrandinumeri: né sul fronte dell’hotellerie
né della ristorazione. Pollice
giù anche per il segmento dell’intrattenimento. Insomma,
nonc’èstatoil«fuoriExpo»che
ci si aspettava, semmai l’effetto è stato quello di un «svuota
città». Che si era lanciata in calendarigenerosi.Difatto,ivisitatori di Expo sono andati, per
l’appunto, a Expo.
Dopo i mugugni, ora arrivano i dati. Li rivela il mensile
«Classic Voice», in edicola oggi. Nella lunga e dettagliata inchiestasiriportalaprimasintesi dei dati della Siae relativi ai
mesidamaggioaluglio.Inquesto periodo, contando su una
grande affluenza turistica, Milano ha offerto 4.071 eventi fra
teatro, lirica, commedia musicale, balletto, arte varia, concerticlassici,dijazzedimusica
leggera,controi3.022delcorrispondente periodo nel 2014,
con un aumento complessivo
del 34,71%. Tuttavia il pubblico è cresciuto solo del 14,19%,
numerochespalmatosull’interotrimestrediiperattivitàrisulta diminuito: la media dei partecipanti a spettacolo era 490
nel 2014, e di 416 nel 2015. Ne
hanno fatto le spese anche i
grandi marchi. Si parte dalla
Scalachemaiavevaosatoaprireibattentiinagosto,suscitando le solite polemiche d’inizio
estate: basta ferie all’italiana,
si tuonava regolarmente, ogni
santo giugno. Bene. Quest’anno ha prodotto ogni dì, con un
aumento dell’offerta del
41,5%, tuttavia, tenendo conto
anche delle proiezioni di ottobre, il calo delle presenze è del
5,6%. Gli eventi del 2014 erano
83mentrequest’anno(framaggio e ottobre) ben 142, nel 2014
gli spettatori hanno toccato
quota 142.997, mentre per la
edizioneincorso(conproiezioni ottobre) si calcolano
230.784 unità. Conseguenze?
600milaeurodiincassimancati, ha dichiarato il sovrintendenteAlexanderPereira.MiTo

In sei mesi il Piermarini ha aumentato l’offerta del 41,5%
Ma le presenze sono diminuite. Va bene soltanto la Verdi
I numeri

4.071

ha fatto -12,4%, il Piccolo Teatro -2%. A sorpresa, invece,
l’Orchestra Verdi ha avuto un

aumento del 12%, premiata
per l’azione sul campo (estivo)
che conduce da almeno trean-

Gli eventi fra teatro, lirica, balletto, jazz e arte varia offerti a
Milano da maggio a luglio. Nel
2014 erano stati 3.022

-5,6%

ÈilcalodellepresenzeallaScala previsto nei sei mesi
del’esposizione.L’offerta,invece, è aumentata del 41,5%

142

Gli eventi proposti al pubblico
dal Piermarini da maggio a ottobre. Lo scorso anno erano
stati 83

FLOP Poco pubblico alla Scala durante i mesi di Expo

trasporti

ni: ormai conta su un suo pubblico. Suo, appunto, non frutto
del ciclone Expo.
Imputata numero uno:
l’aperturaseralelowcost,acinque euro. Non ci voleva, si reclama dalle sale da concerto e
teatridellacittà.Masiamosicuri che il pubblico della movida
coincida con gli amanti di Pirandello, Shakespeare, Verdi e
Beethoven? E ancora. L’altro
colpevole è lo spettacolo del
Cirque du Soleil, che in tre mesiemezzo(dametàmaggioafine agosto) ha richiamato
200mila spettatori con un incasso di 7 milioni a fronte di
una spesa di 8,5 milioni. IntervistatodaClassicVoice,Michele Mondolfo, titolare di
un’agenziacheorganizzaviaggi anche a misura di melomane, ha spiegato che «per completezza di offerta, abbiamo
proposto pacchetti per Expo
2015 comprendenti anche serateallaScala.Mahannoavuto
scarso successo. Del resto - aggiunge - l’avevamo anche previsto». Si tratta infatti di due diversetipologiediturismo.Ifrequentatoridellesaledaconcerto hanno raggiunto Milano per
seguire spettacoli, come sempre fanno. Magari hanno fatto
un salto all’Esposizione. Ma
nonèaccadutoviceversa,ivisitatori arrivati espressamente
per l’Esposizione difficilmente hanno pensato di cogliere
l’opportunità di entrare nel
grandetempiodellamusica,di
ascoltarsi rassegne speciali di
musicaanticaoaltro.Unaquestione di target.

IL DATO

Sabato record
In 272mila
ai padiglioni

VIP A Rho anche Gianni Morandi
Battuto il record: sabato a
Expo c’è stato un autentico
boom di presenze con quasi
273mila visitatori (il primato
era sinora di sabato 26 settembre, quando 259.093 visitatori
avevano varcato i cancelli dell’Esposizione). Nella settimanaappenatrascorsa, gliingressi hanno complessivamente
toccato la quota di 1.243.701.
«Io non sono alla ricerca del record o dei numeri giganteschi ha commentato l’amministratoreunicodiExpoGiuseppeSala - Mi piacerebbe che tutti potesserovederel’Expobeneecapisco che il sabato c’è un po’ di
disagio.Quindi il mio consiglio
non è di non venire il sabato,
perchél’atmosferaèdiversa,bisognagodereanche dell’atmosfera in mezzo a tanta gente. Ci
sono tanti padiglioni, magari
cercareanchequellipiùpiccoli
e godersela». Tra la folla di visitatori anche Gianni Morandi,
che si è detto entusiasta.

Da novembre il tram entrerà in servizio

Cerchia dei Bastioni, riparte la storica linea 29-30
Michelangelo Bonessa
Unaltrorimescolamentodellamobilità cittadina e l’annuncio di un progetto
perspendereisoldidellaprossimaAmministrazione.Mentreancorasonodadigeriregli ultimi cambiamenticome in zona
corsoLodi,inestate eranoinmolti aCorvettoalamentarsiperlariorganizzazione
delle linee di superficie, ecco che arriva
unnuovotram:èil10che,percorrendola
circonvallazione in senso speculare al 9,
andrà da viale Lunigiana a nord e piazza
XIVMaggioasudsostituendoilbus37eriprendendo il servizio della storica linea
29-30.Dalprimonovembreilnuovotram
sarà in attività, mentre i 6 milioni di euro
annunciatiperrenderelefermateamisuradidisabilesarannosoldicheimpegnerà la prossima giunta.
Ilpercorsolungolacirconvallazionesaràancheoggettodiunasperimentazione
tecnologia già pallino dell'assessore Maran:isemaforiintelligenti.L’amministra-

Ma la nuova giunta dovrà mettere 6 milioni per adattare le fermate ai disabili
zione ci aveva già provato all’inizio del
mandatoconlalinea90-91chedovevadiventare«unaverametropolitanadisuperficie», ma non è successo. Tanto è vero
cheilprogettoèstatosemiabbandonato:
«È parzialmente in corso – ha specificato
Maran - alcuni semafori si sono persi per
strada». Adesso però viene riproposto
perlalineatranviaria9,dopochel’ammodernamento della centrale operativa di
Atmècostatomezzomilionedieuro,perché«questainnovazionetecnologicache
iniziamo a sperimentare su queste reti
tranviarie ciconvince del fatto che ci può
permettere di avere un miglioramento».
Se non funzionerà come sperato sarà il
prossimo assessore alla Mobilità a dover
risolvere il problema, così come a gestire
gli interventiper rendere le fermate delle
linee di superficie a misura di disabile.
L’assessorehaannunciatocheilbando

da 6 milioni di euro è stato preparato e
che,ricorsipermettendo,ilavorisaranno
eseguititralafinedel2016eil2017.Edera
anche un intervento obbligatorio: in luglio il tribunale ha ordinato ad Atm e Comune di rendere accessibile la linea 24 a
un disabile. Da anni l’uomo era costretto
a usare mezzi privati per raggiungere il
centro,maigiudicihannoordinatodisa-
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narelasituazionedidiscriminazione entroil 31 dicembre 2015. E se la municipalizzataèstatacostrettaa«inserireinservizio alcune vetture accessibili ai disabili»,
PalazzoMarinohainvecedovutoprovvedereagliaccessidellelinee4,9,12,24e27.
Enonèchenellecassedell’assessoratoci
siano molti fondi. Poche settimane fa il
consiglio di zona 3 aveva presentato una
lista di interventi per la viabilità, ma il diniegoricevutodalsettoreMobilità parlava chiaro: i soldi non ci sono. Comunque
la riorganizzazione delle linee di superficie è stata pensata perché nel sottosuolo
proseguono i lavori per completare la linea Lilla, che ha già alcuni problemi di
manutenzione ai binari e ai convogli, e
marcianoquelliperlaM4.Peradessosono interventi con poche spese, il grosso è
ilmezzomilionepergliaspettitecnologici, anche perché scarseggia la pecunia.

Ogni mercoledì gratuitamente
presso la nostra galleria
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A TEATRO Gli spettacoli della settimana

Omero in technicolor
e operette burlesche
Antonio Bozzo
«Ateatro!Ateatro!»,erailtitolo di un libro dello psicoanalista
Cesare Musatti che invitava a
guardarsi dentro come di fronte
a una messinscena di desideri e
fantasmi. I teatri, in fondo, hanno questa funzione: spalancare
finestre sui nostri abissi variamente abitati. Ci riesce Odyssey, che Bob Wilson ha tratto da
OmeroecheètornatoalloStrehler dopo le venti repliche del
2013.Unsuccessoallorachesiripete oggi: fino al 31 ottobre gli
spettatori saranno rapiti da uno
deglispettacolipiùcolorati,sorprendenti, onirici che si vedano
a Milano. Il viaggio di Odisseo,
che vale tutti i viaggi, adattato
dal poeta britannico Simon Armitage (in greco moderno: sovratitoliinitalianoeinglese),trasformatoinpaginadigrandeteatrodal«BobWilsontouch».Edomani, alle 17.30, allo Strehler
l'incontro-concertoconThodoris Economou, autore della colonna sonora (ingresso libero).
Lospirito di Omero è chiamato in causa in un altro teatro, il
Carcano:dadomanisaràinscena Il mio nome è Nessuno-L'
Ulisse,diValerioMassimoManfredi. Mattatore Sebastiano Lo
Monaco, che intrattiene Calypso,Circe,Nausicaaealtremitologichetentazioniinformadidonna. Ma oggi, 13 ottobre, tutti i riflettori sono per Emma Dante,
che al Teatro Grassi torna con il
secondo spettacolo del dittico
ospitato a Milano. Titolo, Operetta burlesca, storia di metamorfosi (la vita difficile di un ragazzonatofemmina)sottoilvulcano, il Vesuvio. Le tinte forti e
grotteschedellaregistapalermitanapossonononpiacere:lasua
cifrastilisticaèilpugnonellostomaco. L'«Operetta» replica fino
al 18 ottobre.
Ateatro!Ateatro!Cosaciconsiglierebbe di vedere lo spirito del
sopracitato strizzacervelli Musatti? Azzardiamo: ci portereb-

Da Odyssey di Wilson all’Ulisse di Manfredi
E al Piccolo torna il «Dittico» di Emma Dante
be all'Elfo Puccini, dove da stasera a fine mese torna Morte di
un commesso viaggiatore, capolavoro di Arthur Miller (di cui

il17ricorreilcentenariodallanascita), riletto da Elio De Capitani. Il quale, con il rispetto che si
deve a un titolo simile, ha tolto
polvere e ragnatele alla vicenda
del venditore Willy Loman, trasformandolo in un uomo di oggi, che si interroga sull'inutilità
di agire in un mondo vieppiù
svuotato di senso e prospettive.
In scena, con De Capitani (Loman), la brava Cristina Crippa
(lamoglie)eunasquadrabencalibrata di attori. Sempre la buonanima di Musatti, che abbia-

SFIDE
Sotto, una
scena di
«Odyssey» di
Robert Wilson
in corso
sul palco
dello Strehler.
A lato la
regista Emma
Dante
al Piccolo
Grassi

mosceltocomeguidaultraterrena nelle terrestri avventure teatralimilanesi,ciporterebbealFilodrammatici. Per la prima nazionale, dal 15 ottobre (fino al
25),diIlcompromesso,diAngelaDemattèconregiadiCarmelo
Rifici.Saràl'occasionedi vedere
allavoroi neodiplomatidell'Accademia: affrontano un testo
che tratta del compromesso
(non pensate subito a quello
«storico» e fallimentare tra Dc e
Pci)nellastoriad'Italia,dallaPrimaGuerraMondialeaoggi.Con
l'ambizione di dire qualcosa riguardoallanostrafragileidentità di «italiani in gita» nelle complicazioni più attuali. Giudicheremo se all'ambizione corrisponde una macchina scenica
adeguata:Rificisailfattosuo.Curioso, per finire la carrellata, lo
spettacoloBlind dateper Claudio Abbado, il 15 e 16 ottobre al
Teatro Libero. Brani di musica
albuio,direttidaAbbado,eletturediintervistealmaestro:unmodo insolito, firmato da EccentriciDadarò,perrichiamareinvita
il celebre musicista scomparso
l'anno scorso.

AL DAL VERME

Peppino di Capri
per il Progetto Itaca

RitornosulpalcoperPeppinodiCaprichestasera al Dal Verme si esibirà nei suoi brani più famosiinunospettacoloicuiproventisarannodevolutiaClubItaca.ProgettoItacaOnlus,associazionenoprofitcheoperaaMilanopercombattere i pregiudizi che danneggiano le persone affette da malattie mentali, diffondendo al contrario
unavisioneinnovativasuldisagiopsichico,libera da paure e vergogne. L’appuntamento con lo
spettacolo,organizzatodaProgettoItacaincollaborazione con Serate Musicali, è per martedì 13
ottobre 2015 alle ore 21.00 presso il Teatro Dal
Verme di via San Giovanni sul Muro, 2. Classe
1939, Peppino di Capri è l’interprete di canzoni
indimenticabili, che hanno fatto la storia della
musica italiana: da Champagne al St. Tropez
Twist, da Luna Caprese a Roberta.

SECONDA MOSTRA

Le opere di Met Hasani
in Mondadori Duomo

GLI APPUNTAMENTI AL COLOSSEO
AL CINEMA IN SALA BIO

L’EGO

SCONTO AI LETTORI
Stasera alle 21.00, al cinema Colosseo
in viale Monte Nero 84, in occasione della
proiezione in anteprima del film «Woman
in gold» di Simon Curtis, è previsto
un ingresso scontato ai lettori de «Il Giornale»

Per ottenerlo occorre registrarsi sul sito:

http://www.biografilm.it/gold
inserendo
il codice

WG13GR

L’ingresso è ridotto a soli 6 euro anzichè 8,50.
Ogni registrazione è valida per una persona

Helen Mirren a caccia della «Woman in gold»
Helen Mirren nelle vesti di una donna
ebreafuggitadaViennadopol’arrivodei
nazisti è la protagonista dell’anteprima
di stasera alle 21 in Sala Bio, al cinema
Colosseo.«Womaningold»diSimonCurtis esce dopodomani, ma per i lettori del
«Giornale»chesiprenotanosulsitointernet, come spiegato nel bollino a lato, il
prezzo sarà scontato e la visione privilegiata con qualche giorno di anticipo. E in

lingua originale. La Mirren, depredata
dai soldati di una preziosa opera d’arte,
«La donna in oro» di Klimt , è alla ricerca
delquadrodopoessereriuscitaasalvarsi dalle persecuzioni. Una ricerca e una
storia lunga mezzo secolo che porterà la
protagonista a scontrarsi con le autorità
austriache,grazieall’aiutodiuncombattivo e indomabile avvocato in lotta contro burocrazia e avversità.

Inauguraoggiallo spazioeventidel Megastoredipiazza DuomolasecondamostranelcalendariodiSt-Art,l'artistadelmese,ilnuovoprogetto culturale di Mondadori Store. Protagonista è
Alban Met Hasani, artista trentenne diplomato
all'AccademiadiBrera,dioriginealbanese.L'iniziativa,ideataincollaborazioneconArtRelation
di Milo Goj, ha come principale obiettivo la presentazione e la valorizzazione di giovani artisti
peravvicinareilgrandepubblicoall'artecontemporanea. L'esposizione, che ha come tema la
«Lettura», propone le opere poetiche e nostalgichediAlbanMetHasani presentate daChristian
Marinotti, collezionistaed editore da sempre attentoaigiovanieall'innovazione.AlbanMetHasani si esibirà davanti al pubblico con una sua
performance dal vivo.

CORSI

La stagione

In cartellone 40 concerti

Pappano accende le Serate al Conservatorio
Piera Anna Franini
Domenica un concerto di successo alla Scala, alla testa della sua
compagine, l’orchestra dell’AccademiadiSantaCeciliadiRoma.Domani, Sir Antonio Pappano torna a
Milano,nellaSalaVerdidelConservatorio(ore21),manellevestidipianista, ospite del secondo concerto
della stagione delle Serate Musicali.Suoneràinduoconilclarinettista
Alessandro Carbonare. Pappano,
che è l’anima musicale di Londra
(al timone dell’Opera House) e della Roma sinfonica, viene nella città
che folgorò con Les Troyens di Berlioz: correva il 2014, ed è già premio
Abbiati. Adrenalina fra i leggii, domenica. Assieme alla Filarmonica
scaligera, Santa Cecilia rientra nelle Big Two d’Italia. La nuova stagione ha preso il via con un complesso
digiovanidiplomatineiconservatorilombardi.Almarchiorodatoeco-

Pizzaioli in cattedra
al Rossopomodoro

Domani sera gran ritorno del direttore ma in versione pianistica
nosciuto, di richiamo mediatico, le
Serate hanno quindi preferito una
compagine senza visibilità, da lanciare, espressione di quell’Italia
che vuole rianimarsi capitalizzandoleproprierisorseanzichéattingeresempreoltralpe.QuellodiPappanoèilsecondodei40appuntamen-

MAESTRO
Il direttore Antonio Pappano

ti(ingeneredilunedì)messiincampodaHansFazzari,fondatore etuttora anima e corpo di una rassegna
che negli anni ha saputo fiutare talenti non ancora esplosi (commercialmente) avvicendandoli con interpreti leggendari che nel frattempo sono andati a costituire una sorta di famiglia delle Serate. Qualche
nome. Martha Argerich, alle Serate
dal1982eattesailprossimo18marzo con il violoncellista Misha
Maisky, lo stesso Pappano. Andras
Schiff,primorecitalperleSeratenel
1991:da allora presente eatteso per
tre appuntamenti. Altro clarinetto
quello di Dimka Ashkenazy, in trio
con il padre e la violista Ada Meinich. Grande spazio agli archi: con i
violinisti Leonidas Kavakos, Gidon
Kremer, Uto Ughi, Domenico Nordio e la nuova promessa norvegese

Vilde Frange, con il gruppo cameristico di Lockenhaus e i violoncellisti Steven Isserlis (Suites di Bach),
Enrico
Dindo
(Beethoven
Brahms), Giovanni Sollima e Monika Leskovar, in un programma di
trascrizioni per 2 celli e 2 pianoforti
dimusichedel‘900storico,tracuila
SagradellaPrimavera.NovitàilgiovaneQuartettoAnthos.Fraleorchestre ospiti, quella del Voralberg con
il pianista Till Fellner, ovvero l’orchestra che ha visto sbocciare Kirill
Petrenko,futurodirettoredeiBerliner Philharmoniker. Attesi il Gruppodacameradell’OrchestraNazionale della RAI con Andrea Bacchetti, l’Orchestra MAV di Budapest, la
Kremerata Baltica.Ritorno dell’Orchestra Accademia Teatro alla Scala,direttadaFabioLuisi,nellaSinfonia n.5 di Mahler.

Rossopomodorofailbis.Daoggiilpiano0del
palazzo The Brian&Barry in piazza San Babila
(via Durini 28) si trasformerà nella Scuola di Pizza di Casa Rossopomodoro, dove alcuni tra i miglioripizzaiolipartenopeiinsegnerannoaimpastare,tirareeinfornareancheacasaunamargherita buona come quella che viene servita al ristorante.Gliallieviriceverannopoiunkit,completo
diingredientietutorial,perripeterel’esperienza
con successo. Le 18 lezioni, tre al giorno gestite
sempre dallo stesso “insegnante”, si terranno la
mattinadalle 11 alle 13, ilpomeriggio dalle 15alle17elaseradalle18alle20.Imaestrichesialternerannoincattedra,anzialforno,sonotutti“pluridecorati”. Si comincia domani con Luigi Capuano, uno dei primi pizzaioli partiti da Napoli
per far conoscere la pizza nel mondo.

