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TROFEO BERLUSCONI

L’amichevole
Milan-Inter
è diventata
l’Expo-derby

Alberto Giannoni a pagina 3

Bottiglie truccate
E scarsa igiene
Multa ai locali vip

ÈstatapresentataaExpola
24esimaedizionedel «Trofeo
LuigiBerlusconi»,lacompeti-
zione cheogni anno si tiene a
San Siro dedicata a Luigi, pa-
dre del presidente Silvio Ber-
lusconi, e che quest’anno si
giocheràil21ottobre.Incam-
po Milan e Inter, «un Expo-
derby».Iltrofeoèstatopresen-
tatoaExpodadueexdi lusso,
Franco Baresi e Francesco
Toldo.Insiemealoroidiretto-
ricommercialediMilan, Jaan
Kalma,eInter,MichaelSand-
ler, insieme al direttore Rela-
zioniIstituzionalidiExpo,Ro-
bertoArditti.«Conquestoder-
byd’ottobre-hannodettoKal-
ma e Sandler - vogliamo sug-
gellare la rinascita diMilano,
unacittàchehacambiatovol-
todopo lacrisi, conunnuovo
slancio e una nuova fiducia.
Una rinascita che vede in
Expoun fattore fondamenta-
le».L’amichevoleèpatrocina-
tadaExpoedalComunediMi-
lano, e promossa da Emira-
tes,sponsorrossonerodacin-
que stagioni. «Sarà di nuovo
derby,nonaccadevadal1992
- ha ricordato Baresi -. Ricor-
do ancora quella vittoria così
bella, con lo stadio pieno di
genteentusiasta.IlTrofeoBer-
lusconi è sempre stata una
manifestazionemoltosentita
dalnostropresidente, eci au-
guriamo quindi che ci sia la
stessa partecipazione di allo-
ra».«Sonofelice-haaggiunto
Francesco Toldo - che que-
st’anno siamo patrocinati da
Expo, un grande evento che
haavutosuccessoechehada-
to a tutto il mondo una bella
immaginedel nostro Paese».
Equestamattinaèconvoca-

to invece ilcdadiFondazione
Fieraperchiuderela«partita»
delnuovostadio rossoneroal
Portello. Il Milan dovrebbe
versareunapenaleda4milio-
nidieuro(inpratica l’equiva-
lentediunannod’affitto)alla
Fiera come penale per il pas-
so indietro dopo l’aggiudica-
zionedeiterrenicheeranosta-
timessiagaradall’ente.Lariu-
nioneèfissataperquestamat-
tinaalle ore 10.

Allarmemedici
vaccinare non è
piùdimoda

IL CASO

servizi a pagina4

GiulianaDeVivoapagina10

I DUE OUTSIDER PER PALAZZO MARINO

Il rettore e il vicesindaco:
la corsa di Vago e Balzani

Hic manebimus optime, di-
ce il rettoredell’Università Sta-
tale,GianlucaVago.Unno«per
ilbenedellacittà»cheperònon
toglie ogni speranza a coloro
che lo corteggiano. Primo fra
tuttiilleaderdellaLega.«Mipia-
ce»hadettoMatteoSalvini,che
ancheieriharibadito ilproprio
apprezzamento per l’illustre
anatomopatologo diventato
rettoreereditandoilruolostori-
camente ricoperto daDecleva.
Decisionista, Gianluca Vago,
chiamòlapoliziapersgombera-
re gli antagonisti e interruppe
sulpiùbellounpranzoproleta-
rioorganizzatoduranteunpre-
stigioso convegno universita-
rio.Nonsolo,consideralasicu-
rezzaunodeiprimiproblemidi
Milano.Eanchesesononotele
suefrequenrtazionedisinistra,
anche per ragioni istituzionali,
conPierfrancescoMajorino,so-
no già andati a bussare da lui

Corrado Passera, i 5Stelle e
adessoancheMatteoSalvini.
Eri-prendequotailnomedel-

l’assessorealBilancioevicesin-
daco Francesca Balzani, già
spuntatoadagostoeservitosul
tavolodaPisapiaaMatteoRen-
zi alla fatidica domanda: «Ma
tuce l’haiunnome inmente?».
La Balzani viene definita una
bravaequlibristatralevarieani-
medelPd,nonha la tesserama
gode di amicizie tra renziani,
«giovani turchi», piace a Sel e
anche a esponenti di Rifonda-
zione, potrebbe compattare la
coalizione del 2011 che ha già
persopezzi.Mailnome«èstato
bruciato troppopresto» sostie-
nequalcuno, era una candida-
turadacostruireconcalmaper
renderlacondivisasenzapassa-
redalleprimarie.ERenziconti-
nuaadaspettare Sala.

In tavola arrivava il vino
dall’etichetta prestigiosa, ma
dentrocen’eraunomenopre-
giato, travasato dauna dami-
giana. Due società che gesti-
scononoti ristorantimilanesi
sono state sanzionate per
18mila euro, un amministra-
toredellasocietàdigestioneè
stato condannato a 10 mesi
(conpena sospesa) e unaltro
hapatteggiato8mesiperque-
sto e per la cattiva conserva-
zionedeicibi.Assoltoil titola-
redi unodei locali coinvolti.

La ruspa di Salvini ha an-
che il freno. Il leader leghista
sa che in certi casi è necessa-
rio accelerare.Ma in altri, co-
meMilano,la«ruspa»devees-
sereparcheggiata.

Salvini eMaroni:
sulla ruspa
c’è posto per tutti

IL VETO A NCD E L’ECCEZIONE MILANO
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MAGIE DI STAGIONE

Sempione come Central Park
L’autunno di Milano
è una nuvola di foglie

LA SENTENZA

CarloMaria Lomartireapagina2

MariaSorbiapagina9

Burocrazia e riforme:
poco coraggio in Comune

AMilano e dintorni il 10%
dellemammenonhavaccina-
to il proprio bambino. Il ri-
schio è che tornino malattie
come la pertosse e ilmorbillo
(per il qualemancano all’ap-
pellodeivaccinato1.400bim-
bi). I medici lanciano l’allar-
me e chiamano all’appello le
mammechesicredonosaluti-
ste dicendo no ai vaccini. «In
realtà - spiega il presidente
dell’OrdinedeimediciRober-
to Rossi - fanno un doppio
danno: ai figli e alla società».

Milano
A Rho si festeggia sventolando la

bandiera dei record. In città, invece, si
parla di un successomancato. Expoha
funzionato fra i padiglioni,movida, al-
beridellavita,eventivequalchecelebri-
tà. AMilano, invece, non si sonoavuti 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,chemaiavevaosatoapri-
re i battenti in agosto. Bene. Quest’an-
nohaprodottoognidì,conunaumento
dell’offertadel41,5%,tuttavia,tenendo
contoanchedelleproiezionidiottobre,
il calo delle presenze è del 5,6%. Gli
eventi del 2014 erano 83 mentre que-
st’anno (framaggio e ottobre) ben 142,

nel 2014 gli spettatori hanno toccato
quota 142.997, mentre per la edizione
in corso (conproiezioni ottobre) si cal-
colano 230.784 unità. Conseguenze?
600mila euro di incassimancati, ha di-
chiarato il sovrintendente Alexander
Pereira.

Scala, flop Expo da 600mila euro
Per l’esposizione il Piermarini ha aumentato la produzione. Gli spettatori? Diminuiti
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PieraAnnaFranini

ARhosifesteggiasventolan-
dolabandieradeirecord.Incit-
tà,invece,siparladiunsucces-
somancato.Expohafunziona-
tofraipadiglioni,movida,albe-
ri della vita, eventi ve qualche
celebrità. A Milano, invece,
nonsisonoavutiigrandinume-
ri: né sul fronte dell’hotellerie
né della ristorazione. Pollice
giù anche per il segmento del-
l’intrattenimento. Insomma,
nonc’èstatoil«fuoriExpo»che
ci si aspettava, semmai l’effet-
to è stato quello di un «svuota
città».Chesi era lanciata inca-
lendarigenerosi.Difatto,ivisi-
tatori di Expo sono andati, per
l’appunto, a Expo.
Dopo i mugugni, ora arriva-

no i dati. Li rivela il mensile
«Classic Voice», in edicola og-
gi.Nella lunga edettagliata in-
chiestasiriportalaprimasinte-
si dei dati della Siae relativi ai
mesidamaggioaluglio.Inque-
sto periodo, contando su una
grande affluenza turistica,Mi-
lano ha offerto 4.071 eventi fra
teatro, lirica, commediamusi-
cale, balletto, arte varia, con-
certiclassici,dijazzedimusica
leggera,controi3.022delcorri-
spondente periodo nel 2014,
con un aumento complessivo
del 34,71%. Tuttavia il pubbli-
co è cresciuto solo del 14,19%,
numerochespalmatosull’inte-
rotrimestrediiperattivitàrisul-
ta diminuito: lamedia dei par-
tecipanti a spettacolo era 490
nel 2014, e di 416 nel 2015. Ne
hanno fatto le spese anche i
grandi marchi. Si parte dalla
Scalachemaiavevaosatoapri-
reibattentiinagosto,suscitan-
do le solite polemiche d’inizio
estate: basta ferie all’italiana,
si tuonava regolarmente, ogni
santo giugno. Bene.Quest’an-
noha prodotto ogni dì, con un
aumento dell’offerta del
41,5%, tuttavia, tenendoconto
anche delle proiezioni di otto-
bre, il calo delle presenze è del
5,6%.Gli eventi del 2014 erano
83mentrequest’anno(framag-
gioeottobre)ben142,nel2014
gli spettatori hanno toccato
quota 142.997, mentre per la
edizioneincorso(conproiezio-
ni ottobre) si calcolano
230.784 unità. Conseguenze?
600milaeurodiincassimanca-
ti, ha dichiarato il sovrinten-
denteAlexanderPereira.MiTo

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

aumento del 12%, premiata
per l’azionesulcampo(estivo)
checonducedaalmenotrean-

ni: ormai conta suun suopub-
blico.Suo,appunto,nonfrutto
del ciclone Expo.
Imputata numero uno:

l’aperturaseralelowcost,acin-
que euro. Non ci voleva, si re-
clama dalle sale da concerto e
teatridellacittà.Masiamosicu-
ri che il pubblico dellamovida
coincida con gli amanti di Pi-
randello,Shakespeare,Verdie
Beethoven? E ancora. L’altro
colpevole è lo spettacolo del
CirqueduSoleil, che in treme-
siemezzo(dametàmaggioafi-
ne agosto) ha richiamato
200mila spettatori con un in-
casso di 7 milioni a fronte di
una spesa di 8,5milioni. Inter-
vistatodaClassicVoice,Miche-
le Mondolfo, titolare di
un’agenziacheorganizzaviag-
gi anche a misura di meloma-
ne, ha spiegato che «per com-
pletezza di offerta, abbiamo
proposto pacchetti per Expo
2015 comprendenti anche se-
rateallaScala.Mahannoavuto
scarsosuccesso.Del resto -ag-
giunge - l’avevamoanche pre-
visto».Si tratta infattididuedi-
versetipologiediturismo.Ifre-
quentatoridellesaledaconcer-
tohannoraggiuntoMilanoper
seguire spettacoli, come sem-
pre fanno. Magari hanno fatto
un salto all’Esposizione. Ma
nonèaccadutoviceversa,ivisi-
tatori arrivati espressamente
per l’Esposizione difficilmen-
te hanno pensato di cogliere
l’opportunità di entrare nel
grandetempiodellamusica,di
ascoltarsi rassegne speciali di
musicaanticaoaltro.Unaque-
stione di target.

MichelangeloBonessa

Unaltrorimescolamentodellamobili-
tà cittadina e l’annuncio di un progetto
perspendereisoldidellaprossimaAmmi-
nistrazione.Mentreancorasonodadige-
riregliultimicambiamenticomeinzona
corsoLodi, inestateeranoinmoltiaCor-
vettoalamentarsiperlariorganizzazione
delle linee di superficie, ecco che arriva
unnuovotram:èil10che,percorrendola
circonvallazione in senso speculare al 9,
andràda viale Lunigianaanordepiazza
XIVMaggioasudsostituendoilbus37eri-
prendendo il servizio della storica linea
29-30.Dalprimonovembreilnuovotram
sarà inattività,mentre i 6milionidi euro
annunciatiperrenderelefermateamisu-
radidisabilesarannosoldicheimpegne-
rà laprossimagiunta.
Ilpercorsolungolacirconvallazionesa-

ràancheoggettodiunasperimentazione
tecnologiagiàpallinodell'assessoreMa-
ran:isemaforiintelligenti.L’amministra-

zione ci aveva già provato all’inizio del
mandatoconlalinea90-91chedovevadi-
ventare«unaverametropolitanadisuper-
ficie», ma non è successo. Tanto è vero
cheilprogettoèstatosemiabbandonato:
«Èparzialmente incorso–haspecificato
Maran-alcuni semafori si sonopersiper
strada». Adesso però viene riproposto
perlalineatranviaria9,dopochel’ammo-
dernamento della centrale operativa di
Atmècostatomezzomilionedieuro,per-
ché«questainnovazionetecnologicache
iniziamo a sperimentare su queste reti
tranviarieciconvincedel fattochecipuò
permettere di avere unmiglioramento».
Se non funzionerà come sperato sarà il
prossimoassessoreallaMobilità adover
risolvere ilproblema,così comeagestire
gli interventiperrendere le fermatedelle
lineedisuperficieamisuradidisabile.
L’assessorehaannunciatocheilbando

da 6 milioni di euro è stato preparato e
che,ricorsipermettendo,ilavorisaranno
eseguititralafinedel2016eil2017.Edera
anche un intervento obbligatorio: in lu-
glio il tribunalehaordinatoadAtmeCo-
munedi rendere accessibile la linea 24a
undisabile.Daanni l’uomoeracostretto
a usare mezzi privati per raggiungere il
centro,maigiudicihannoordinatodisa-

narelasituazionedidiscriminazioneen-
troil31dicembre2015.Ese lamunicipa-
lizzataèstatacostrettaa«inserireinservi-
zioalcunevetture accessibili ai disabili»,
PalazzoMarinohainvecedovutoprovve-
dereagliaccessidellelinee4,9,12,24e27.
Enonèchenellecassedell’assessoratoci
siano molti fondi. Poche settimane fa il
consigliodi zona3avevapresentatouna
listadi interventiper laviabilità,ma ildi-
niegoricevutodalsettoreMobilitàparla-
vachiaro: i soldinonci sono.Comunque
lariorganizzazionedelle lineedisuperfi-
cie è stata pensataperchénel sottosuolo
proseguono i lavori per completare la li-
nea Lilla, che ha già alcuni problemi di
manutenzione ai binari e ai convogli, e
marcianoquelliper laM4.Peradessoso-
nointerventiconpochespese, il grossoè
ilmezzomilionepergliaspettitecnologi-
ci,ancheperchéscarseggia lapecunia.

IL CASO L’inchiesta del mensile «Classic Voice»

Un buco da 600mila euro
Così la Scala stecca l’Expo

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

Ma la nuovagiuntadovràmettere 6milioni per adattare le fermate ai disabili

trasporti

ÈilcalodellepresenzeallaSca-
la previsto nei sei mesi
del’esposizione.L’offerta,inve-
ce, è aumentata del 41,5%

Gli eventi proposti al pubblico
dalPiermarinidamaggioaot-
tobre. Lo scorso anno erano
stati 83

Gli eventi fra teatro, lirica, bal-
letto, jazz e arte varia offerti a
Milanodamaggioa luglio.Nel
2014erano stati 3.022

I numeri
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24
Maggio

10

10

19

Da novembre il tram entrerà in servizio

Cerchia dei Bastioni, riparte la storica linea 29-30

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 settem-
bre, quando 259.093 visitatori
avevano varcato i cancelli del-
l’Esposizione). Nella settima-
naappenatrascorsa,gli ingres-
si hanno complessivamente
toccato la quota di 1.243.701.
«Iononsonoalla ricercadel re-
cordodeinumerigiganteschi -
ha commentato l’amministra-
toreunicodiExpoGiuseppeSa-
la -Mi piacerebbe che tutti po-
tesserovederel’Expobeneeca-
pisco che il sabato c’è unpo’ di
disagio.Quindi ilmioconsiglio
non è di non venire il sabato,
perchél’atmosferaèdiversa,bi-
sognagodereanchedell’atmo-
sfera inmezzoa tanta gente. Ci
sono tanti padiglioni, magari
cercareanchequellipiùpiccoli
egodersela». Tra la folladi visi-
tatori anche Gianni Morandi,
che si è detto entusiasta.

IL DATO

Sabato record
In 272mila
ai padiglioni

VIP A Rho anche Gianni Morandi

FLOP Poco pubblico alla Scala durante i mesi di Expo

-5,6%

4.071

142
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A TEATRO Gli spettacoli della settimana

Omero in technicolor
e operette burlesche

Da Odyssey di Wilson all’Ulisse di Manfredi
E al Piccolo torna il «Dittico» di Emma Dante

AntonioBozzo

«Ateatro!Ateatro!»,erailtito-
lo 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, han-
no questa funzione: spalancare
finestre sui nostri abissi varia-
mente abitati. Ci riesce Odys-
sey, che Bob Wilson ha tratto da
OmeroecheètornatoalloStreh-
ler dopo le venti repliche del
2013.Unsuccessoallorachesiri-
pete oggi: fino al 31 ottobre gli
spettatori saranno rapiti da uno
deglispettacolipiùcolorati,sor-
prendenti, onirici che si vedano
a Milano. Il viaggio di Odisseo,
che vale tutti i viaggi, adattato
dal poeta britannico Simon Ar-
mitage (in greco moderno: so-
vratitoliinitalianoeinglese),tra-
sformatoinpaginadigrandetea-
trodal«BobWilsontouch».Edo-
mani, alle 17.30, allo Strehler
l'incontro-concertoconThodo-
ris Economou, autore della co-
lonna sonora (ingresso libero).

Lo spirito di Omero è chiama-
to in causa in un altro teatro, il
Carcano:dadomanisaràinsce-
na Il mio nome è Nessuno-L'
Ulisse,diValerioMassimoMan-
fredi. Mattatore Sebastiano Lo
Monaco, che intrattiene Calyp-
so,Circe,Nausicaaealtremitolo-
gichetentazioniinformadidon-
na. Ma oggi, 13 ottobre, tutti i ri-
flettori sono per Emma Dante,
che al TeatroGrassi torna con il
secondo spettacolo del dittico
ospitato a Milano. Titolo, Ope-
retta burlesca, storia di meta-
morfosi (la vita difficile di un ra-
gazzonatofemmina)sottoilvul-
cano, il Vesuvio. Le tinte forti e
grotteschedellaregistapalermi-
tanapossonononpiacere:lasua
cifrastilisticaèilpugnonellosto-
maco. L'«Operetta» replica fino
al 18 ottobre.

Ateatro!Ateatro!Cosaciconsi-
glierebbe di vedere lo spirito del
sopracitato strizzacervelli Mu-
satti? Azzardiamo: ci portereb-

be all'ElfoPuccini, dove da sta-
sera a fine mese torna Morte di
un commesso viaggiatore, ca-
polavoro di Arthur Miller (di cui

il17ricorreilcentenariodallana-
scita), riletto da Elio De Capita-
ni. Il quale, con il rispetto che si
deve a un titolo simile, ha tolto
polvere e ragnatele alla vicenda
del venditore Willy Loman, tra-
sformandolo in un uomo di og-
gi, che si interroga sull'inutilità
di agire in un mondo vieppiù
svuotato di senso e prospettive.
In scena, con De Capitani (Lo-
man), la brava Cristina Crippa
(lamoglie)eunasquadrabenca-
librata di attori. Sempre la buo-
nanima di Musatti, che abbia-

mosceltocomeguidaultraterre-
na nelle terrestri avventure tea-
tralimilanesi,ciporterebbealFi-
lodrammatici. Per la prima na-
zionale, dal 15 ottobre (fino al
25),diIlcompromesso,diAnge-
laDemattèconregiadiCarmelo
Rifici.Sarà l'occasionedi vedere
al lavoroi neodiplomatidell'Ac-
cademia: affrontano un testo
che tratta del compromesso
(non pensate subito a quello
«storico» e fallimentare tra Dc e
Pci)nellastoriad'Italia,dallaPri-
maGuerraMondialeaoggi.Con
l'ambizione di dire qualcosa ri-
guardoallanostrafragile identi-
tà di «italiani in gita» nelle com-
plicazioni più attuali. Giudiche-
remo se all'ambizione corri-
sponde una macchina scenica
adeguata:Rificisailfattosuo.Cu-
rioso, per finire la carrellata, lo
spettacoloBlinddateperClau-
dioAbbado, il 15 e 16 ottobre al
Teatro Libero. Brani di musica
albuio,direttidaAbbado,elettu-
rediintervistealmaestro:unmo-
do insolito, firmato da Eccentri-
ciDadarò,perrichiamareinvita
il celebre musicista scomparso
l'anno scorso.

Domani sera gran ritorno del direttore ma in versione pianistica

Helen Mirren a caccia della «Woman in gold»

Inaugura oggiallo spazio eventidel Megasto-
redi piazza Duomo la secondamostra nel calen-
dariodiSt-Art,l'artistadelmese,ilnuovoproget-
to culturale di Mondadori Store. Protagonista è
Alban Met Hasani, artista trentenne diplomato
all'AccademiadiBrera,dioriginealbanese.L'ini-
ziativa,ideataincollaborazioneconArtRelation
di Milo Goj, ha come principale obiettivo la pre-
sentazione e la valorizzazione di giovani artisti
peravvicinareilgrandepubblicoall'artecontem-
poranea. L'esposizione, che ha come tema la
«Lettura», propone le opere poetiche e nostalgi-
chedi Alban Met Hasani presentate da Christian
Marinotti, collezionista ed editore da sempre at-
tentoaigiovanieall'innovazione.AlbanMetHa-
sani si esibirà davanti al pubblico con una sua
performance dal vivo.

PieraAnnaFranini

Domenica un concerto di suc-
cesso alla Scala, alla testa della sua
compagine, l’orchestra dell’Acca-
demiadiSantaCeciliadiRoma.Do-
mani, Sir Antonio Pappano torna a
Milano,nellaSalaVerdidelConser-
vatorio(ore21),manellevestidipia-
nista, ospite del secondo concerto
della stagione delle Serate Musica-
li.Suoneràinduoconilclarinettista
Alessandro Carbonare. Pappano,
che è l’anima musicale di Londra
(al timone dell’Opera House) e del-
la Roma sinfonica, viene nella città
che folgorò con Les Troyens di Ber-
lioz: correva il 2014, ed è già premio
Abbiati. Adrenalina fra i leggii, do-
menica. Assieme alla Filarmonica
scaligera, Santa Cecilia rientra nel-
le Big Two d’Italia. La nuova stagio-
ne ha preso il via con un complesso
digiovanidiplomatineiconservato-
rilombardi.Almarchiorodatoeco-

nosciuto, di richiamo mediatico, le
Serate hanno quindi preferito una
compagine senza visibilità, da lan-
ciare, espressione di quell’Italia
che vuole rianimarsi capitalizzan-
doleproprierisorseanzichéattinge-
resempreoltralpe.QuellodiPappa-
noèil secondodei40appuntamen-

ti(ingeneredilunedì)messiincam-
poda HansFazzari, fondatore etut-
tora anima e corpo di una rassegna
che negli anni ha saputo fiutare ta-
lenti non ancora esplosi (commer-
cialmente) avvicendandoli con in-
terpreti leggendari che nel frattem-
po sono andati a costituire una sor-
ta di famiglia delle Serate. Qualche
nome. Martha Argerich, alle Serate
dal1982eattesailprossimo18mar-
zo con il violoncellista Misha
Maisky, lo stesso Pappano. Andras
Schiff,primorecitalperleSeratenel
1991:da allora presente e atteso per
tre appuntamenti. Altro clarinetto
quello di Dimka Ashkenazy, in trio
con il padre e la violista Ada Meini-
ch. Grande spazio agli archi: con i
violinisti Leonidas Kavakos, Gidon
Kremer, Uto Ughi, Domenico Nor-
dio e la nuova promessa norvegese

Vilde Frange, con il gruppo cameri-
stico di Lockenhaus e i violoncelli-
sti Steven Isserlis (Suites di Bach),
Enrico Dindo (Beethoven
Brahms), Giovanni Sollima e Mo-
nika Leskovar, in un programma di
trascrizioni per 2 celli e 2 pianoforti
dimusichedel‘900storico,tracuila
SagradellaPrimavera.Novitàilgio-
vaneQuartettoAnthos.Fraleorche-
stre ospiti, quella del Voralberg con
il pianista Till Fellner, ovvero l’or-
chestra che ha visto sbocciare Kirill
Petrenko,futurodirettore deiBerli-
ner Philharmoniker. Attesi il Grup-
podacameradell’OrchestraNazio-
nale della RAI con Andrea Bacchet-
ti, l’Orchestra MAV di Budapest, la
Kremerata Baltica. Ritorno dell’Or-
chestra Accademia Teatro alla Sca-
la,direttadaFabioLuisi,nellaSinfo-
nia n.5 di Mahler.

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»diSimonCur-
tis esce dopodomani,maper i lettori del
«Giornale»chesiprenotanosulsitointer-
net, come spiegato nel bollino a lato, il
prezzosaràscontatoe lavisioneprivile-
giataconqualchegiornodianticipo.E in

lingua originale. La Mirren, depredata
dai soldati di una preziosa opera d’arte,
«La donna in oro» di Klimt , è alla ricerca
delquadrodopoessereriuscitaasalvar-
si dalle persecuzioni. Una ricerca e una
storia lungamezzosecolocheporterà la
protagonistaascontrarsi con leautorità
austriache,grazieall’aiutodiuncombat-
tivo e indomabile avvocato in lotta con-
troburocrazia eavversità.

RitornosulpalcoperPeppinodiCaprichesta-
sera al Dal Verme si esibirà nei suoi brani più fa-
mosiinunospettacoloicuiproventisarannode-
volutiaClubItaca.ProgettoItacaOnlus,associa-
zionenoprofitcheoperaaMilanopercombatte-
re i pregiudizi che danneggiano le persone affet-
te da malattie mentali, diffondendo al contrario
unavisioneinnovativasuldisagiopsichico,libe-
ra da paure e vergogne. L’appuntamento con lo
spettacolo,organizzatodaProgettoItacaincolla-
borazione 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.

AL DAL VERME

Peppino di Capri
per il Progetto Itaca

SECONDA MOSTRA

Le opere di Met Hasani
inMondadori Duomo

Rossopomodorofailbis.Daoggiilpiano0del
palazzo The Brian&Barry in piazza San Babila
(via Durini 28) si trasformerà nella Scuola di Piz-
za di Casa Rossopomodoro, dove alcuni tra i mi-
glioripizzaiolipartenopeiinsegnerannoaimpa-
stare,tirareeinfornareancheacasaunamarghe-
rita buona come quella che viene servita al risto-
rante.Gliallieviriceverannopoiunkit,completo
diingredientietutorial,perripeterel’esperienza
con successo. Le 18 lezioni, tre al giorno gestite
sempre dallo stesso “insegnante”, si terranno la
mattina dalle 11 alle 13, il pomeriggio dalle 15 al-
le17elaseradalle18alle20.Imaestrichesialter-
nerannoincattedra,anzialforno,sonotutti“plu-
ridecorati”. Si comincia domani con Luigi Ca-
puano, uno dei primi pizzaioli partiti da Napoli
per far conoscere la pizza nel mondo.

CORSI

Pizzaioli in cattedra
al Rossopomodoro

La stagione

GLI APPUNTAMENTI AL COLOSSEO

Pappano accende le Serate al Conservatorio

MAESTRO
Il direttore Antonio Pappano

In cartellone 40 concerti

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

SCONTO AI LETTORI
L’EGO

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

AL CINEMA IN SALA BIO

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


