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L’orchestra della Scala
riparte da Barenboim
Sarà l’ex direttore a inaugurare l’anno della Filarmonica
E per il trentacinquesimo, una grande tournée all’estero

Piera Anna Franini

RITORNI STORICI
Daniel Barenboim, terminato l’incarico
come direttore musicale, sarà ancora sul
podio accanto alla pianista Martha Argerich

Un padrone di casa liberale. Che non chiude la porta a
chi l’ha preceduto. Così, Riccardo Chailly, Direttore Musicale della Scala, prima ha accolto il terzultimo DM della
Scala, ovvero Riccardo Muti
che in gennaio torna a dirigere a Milano. Ora affida l’inaugurazione della stagione
dell’Orchestra Filarmonica
della Scala al penultimo DM
della Scala, Daniel Barenboim. Il 7 novembre sarà Ba-

renboim a dare il via alla trentacinquesima Stagione della
Filarmonica della Scala. I lunedì della Filarmonica vedranno
alternarsi sul podio, oltre al Direttore Principale Chailly impegnato in due concerti, Andrés Orozco-Estrada, Valery
Gergiev, Fabio Luisi, Daniele
Gatti,
Peter
Eötvös,
Myung-Whun Chung. Mentre
Daniel Harding conduce la
Swedish Radio Symphony Orchestra. Quanto ai solisti, è un
gradito ritorno dopo vent’anni d’assenza scaligera quello

di Martha Argerich, per la serata d’inaugurazione dunque al
fianco dell’amico e connazionale Barenboim. Mentre il pianista italiano, ovvero Maurizio Pollini, suona diretto di
Chailly, il violoncellista Mario
Brunello
collabora
con
Myung-Whun Chung. La brava Beatrice Rana si cimenta
nel nuovo concerto di Carlo
Boccadoro, confezionato su
misura per lei. Il cartellone affronta i pilastri della letteratura musicale, Settima di Bruckner, Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvórak, la Terza, la Quinta, la Settima di Beethoven, la
Symphonie Fantastique di Berlioz, la Prima di Brahms, i Quadri da un’esposizione di Musorgskij, Primo e il Quinto concerto di Beethoven, il Secondo
di Liszt. Tradizione bilanciata
dalle nuove commissioni, o
prime esecuzioni, a Peter
Eötvös, Boccadoro, si sentirà
per la prima volta alla Scala il
Concerto per violino di Ligeti.
Filarmonica
notoriamente
aperta alla città. Si parte dal
concerto in piazza Duomo:
nel 2017 si tocca la quinta edizione. Quindi prove aperte della domenica con ricavi a favore di società no profit, in sette
anni si sono raccolti 800mila
euro. Tra la seconda metà del
2016 e la seconda metà del
2017 sono 27 i concerti fuori
sede della Filarmonica, articolati in tre tournée, due con
Chailly, una con Chung. Si parte con la tappa a Gstaad del 21
agosto, quindi Salisburgo, Merano, Verona, Essen, Vienna,
Parigi. Si ritorna a viaggiare
nel maggio 2017 condotti da
Myung-Whun Chung (Monaco, Basilea, Riga, Udine). Infine nell’estate 2017 con Chailly
in un tour di dieci date (debutto a Lucerna, Proms di Londra, Edimburgo, Astana, Berlino, Bucarest , Friburgo e Lugano).

Iniziativa Da Milano a Genova

Marcia enogastronomica del Politecnico
Camilla Rocca
Giovedì un gruppo di giovani
start-up, di base presso l’acceleratore d’impresa del Politecnico di
Milano, ha deciso di percorrere insieme più di 220 chilometri. E’ così
che i giovani innovatori hanno deciso di festeggiare le bellezze italiane con una inconsueta marcia per
il 2016, proclamato dal Ministro
dei Beni Culturali «l’anno dei cammini»: otto tappe in nove giorni per
un trekking enogastronomico che
parte dall’ombra della Madonnina
fino a Genova. Il progetto è stato
partorito dalle menti creative di Easy Gov, promotore della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione; Friendz, l’app che permette di raccontarsi tramite i
brand preferiti e di guadagnare dal-

Giovedì trekking a tappe tra agriturismi
le foto che vengono pubblicate sui
social; Find Your Italy, il tour operator che valorizza l’Italia meno nota
all’estero; Job Your Life, la start up
che segnala i profili dei candidati
alle aziende interessate e Menuale,
motore di ricerca per ristoranti.
L’iniziativa è aperta a tutti, con partenza alle ore 8 dalla Darsena (iscrizioni via mail su booking@findyouritaly.it). Si può partecipare all’intero percorso o limitarsi ad un paio
di tappe, per circa 25 km al giorno.
Prima tappa alla Certosa di Pavia
per assaggiare il tipico fegato d’oca
di Mortara all’ Antica Locanda al
Vecchio Mulino. Si prosegue con le
tagliatelle di Santa Giuletta all’agriturismo Corte Montini. Imperdibili

i malfatti della Casa di Paglia a Fortunago (Pv) o il salame di Varzi,
all’agriturismo Cà de Figo, all’ononima cittadina. Si cammina tra caciotte, primo sale e Molana, formaggi tipici di Piani di Lesima,
all’agriturismo sulla via del Sale. Si
procede con tagliatelle ai funghi a
Casa del Romano, a Fascia, passando nel genovese. Ma subito via, senza fermarsi fino ai pansotti al sugo
di noci alla Trattoria Fra-Se a Torriglia. Degustazione di ricotta fresca
all’agriturismo Dearca a Montaggio, ultima breve tappa prima
dell’arrivo al ristorante Eataly di
Genova per un pranzo di ristoro
per i novelli pellegrini, arrivati al
porto antico per il 10 giugno.

LO PSICHIATRA AMERICANO

Weiss, il re della meditazione
per tre date agli Arcimboldi

STUDIOSO Brian Weiss, autore di best sellers
Agli Arcimboldi si terrà l’unica data europea del seminario intensivo di tre giorni con lo
psichiatra scrittore Brian Weiss, il massimo teorico al mondo sul tema della «regressione alle
vite passate». Dal 3 al 5 Giugno Weiss mostrerà
con particolari esercizi di visualizzazione e meditazione le proprie teorie su come ci si possa
connettere con la propria parte più profonda,
per comprendere il proprio ruolo nell’equilibrio dell’universo. E ancora, «come si possa
migliorare la propria creatività, aprire mente e
cuore alla “salute spirituale” insieme a quella
fisica». La scienza moderna, dice Weiss, è concorde: il benessere della mente rinforza il sistema immunitario, mente e corpo sono strettamente connessi. Brian Weiss, laureato alla Columbia University e alla Yale Medical School, è
stato a lungo direttore del Dipartimento di Psichiatria al Mount Sinai Medical Center di Miami. Weiss ha sperimentato metodo per guarire
corpo e psiche, da malattie refrattarie agli interventi tradizionali, in quanto hanno radici molto più profonde. «Ma questi viaggi a ritroso nel
tempo sono anche un modo per rendersi conto
del proprio scopo nella vita attuale».

LA MOSTRA

Gli astri di Renzo Bergamo
alla Fondazione Maimeri
Ipervelocità, cosmologia, corpi celesti,
emozioni, pensiero,
energia cosmica, tutto
questo e molto di più è
quello che troviamo
nelle opere di Renzo
Bergamo,
esposte
dall’Associazione Renzo Bergamo per l’Arte
e per la Scienza presso
la Fondazione Maimeri fino al 12 giugno ARTISTA
(Corso
C.Colombo Renzo Bergamo
14). Una mostra, curata da Angelo Crespi, Direttore della Società per
le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano, che ci porta alla riscoperta dell’Astrarte, il
movimento nato a Milano il 4 ottobre del 1970,
che proponeva un’arte che si confrontava con
le nuove scoperte tecnologiche di quegli anni,
specie quelle riguardanti i viaggi intergalattici
e sulle possibili nuove conoscenze che avrebbero concesso all’uomo. Un movimento che aveva come precedenti illustri, il Futurismo e lo
Spazialismo, anche se il contesto competitivo
era quello dell’arte cinetica e programmata.
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