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Cleveland Orchestra,
agli Arcimboldi
le «star» made in Usa
Piera Anna Franini

쏋

ECCELLENZA
La Cleveland suona
per la prima volta
a Milano

Cristina Donà

La cantautrice
Cristina Donà
in formato rock

Considerata una delle maggiori
filarmoniche al mondo, stasera
a Milano per la prima volta,
con la direzione di Welser-Moest

MITO

쎲 E’ una delle più belle orchestre al mondo. Sofisticata
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mato da Michael Gassmann (trom- ormai da lungo tempo in cammi- thony Moreno (batterista).

Jazz con i «baffi»: al Politecnico c’è Zambrini

DOMANI RIAPRE IL «GATTOPARDO CAFÈ»

Atmosfere «borboniche»
tra live-music ed happy-hour
Annamaria Alese

쎲 Il popolo della notte
milanese tira un sospiro di
sollievo: la fine delle vacanze estive coincide finalmente con la ripresa degli
eventi mondani. Tornano
le serate gioiello da vivere
con eleganza, i party sontuosi a lume di candela, gli
aperitivi e gli happy hour
accompagnati dalla musica scelta dai deejay di grido e dai gruppi più famosi
e richiesti.

Il locale, tra i più trendy in città,
realizzato in una chiesa sconsacrata
Domani l’appuntamento
da non perdere della nightlife meneghina sarà la
riapertura del «Gattopardo Cafè». Dalle 18.30 sarà
di nuovo possibile immergersi nelle suggestive atmosfere borboniche di
questo locale, nato nel
2001 nella chiesa sconsa-

crata dedicata a San Giuseppe alla Pace, in via Pier
della Francesca 47. Si partirà con l’aperitivo danzante: un raffinato buffet con
assaggi di finger food, in
linea con la moda del momento. Il tutto da gustare
con l’accompagnamento
dei Pura Vida. La «cover

MONDANO Il «Gattopardo Cafè» rientra in piena attività

band» proporrà rigorosamente dal vivo un repertorio composto dalle più famose hit rock, dance, revival, ska e pop. Un programma musicale a 360˚ che promettono i musicisti riuscirà a coinvolgere anche i più restii, inducendoli a saltare, ballare e canta-

re. Dalle 23 la serata proseguirà fino a notte fonda
con la dj londinese Linette, che darà ufficialmente
avvio alla notte danzante
dalla sua privilegiata postazione: una consolle posta proprio sopra l’altare.
Come da tradizione, la musica che scandirà la serata

spazierà tra sonorità house, RnB e commerciale per
andare incontro il più possibile ai gusti di tutti i presenti.
Sotto le luci colorate del
maestoso lampadario che
troneggia sulla pista da
ballo con i suoi 65mila cristalli a goccia, un team di
barman professionisti sarà poi pronto a soddisfare
anche le richieste più fantasiose.
Una riapertura in grande stile per la prima creatura dell’imprenditore milanese Pino Scalise. La serata-evento promette infatti di distinguersi per eleganza e divertimento, in
vero stile Gattopardo.

«Sto riscoprendo le mie origini
rock, di quando giravo i locali suonando le cover di Springsteen». E' il
nuovo capitolo artistico di Cristina
Donà, cantautrice di Rho: «Il nuovo
album, che uscirà il prossimo anno,
sarà di certo più rockeggiante del
solito». E questa sera l'autrice di
«Nel mio giardino» sarà a Osnago,
in via Martiri della Liberazione, per
la Festa Democratica (dalle 21, info 3474032863). La brava cantautrice ha recentemente pubblicato
«Piccola faccia», un album per sole
chitarra e voce, stile che le è molto
caro. Cristina Donà fu lanciata da
Manuel Agnelli in persona (Afterhours) nei primissimi anni '90.
[GaBra]

LA RASSEGNA «ROTAIE»

Nino Manfredi

Nino Manfredi
eroe qualunque
in «Cafè Express»
Prosegue la rassegna «Rotaie cinematografiche» allo «Gnomo» di
via Lanzone 30/A, organizzata da
Milano Cinema e dedicata al treno sul grande schermo. Oggi doppioappuntamento: si comincia alle 19 con Cafè Express, la divertente ma al contempo amara
commedia del regista Nanni Loy.
È la storia di un venditore abusivo
di caffè (interpretato da un impareggiabileNinoManfredi),braccato dai controllori su un treno del
Sud. Alle 21, invece, un classico
del «giallo» con Assassinio sull’Orient Express, trasposizione
cinematografica del 1974 del celebre romanzo di Agatha Christie,
per la regia di Sidney Lumet.

AL «PALASHARP»

Giuliano Palma

Le cover d’autore
di Giuliano Palma
e i «Bluebeaters»
Nacquero quasi per gioco nel
1993,duranteunconcertotorinesedeiFratelliSoledadalqualepartecipò anche Giuliano Palma (ex
Casino Royale). Da lì in poi hanno
visto come protagonisti nel loro line-up ex membri di gruppi «big»
come Africa Unite, Reggae National Tickets e New York Ska Jazz
Ensemble. Il risultato è una cover
band di altissima qualità, tra le
piùapprezzateinItalia.Riarrangiano in chiave ska e rocksteady
celebri brani reggae e pop. Tra i
più noti, Tutta mia la città degli
Equipe 84 e Messico e nuvole di
Paolo Conte. Questa sera sono di
scena al Palasharp, dalle 21, nel
corso della Festa Democratica.
[GaBra]

