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Fra swing e funky oggi e domani
la Montecarlo Nights Orchestra

«Emozione onirica» di Scaini
In mostra sculture in terracotta

Accordo fra LA7 e la scuola di Media
Stage per capire come si fa la tv

Oggi la prevendita dei biglietti:
200 gli spettacoli da 0 a 4 euro

OggiedomaniilBlueNotediviaBor-
sieri ospiterà il concerto di Nick the ni-
ght fly che salirà sul palco insieme alla
sua Montecarlo Night Orchestra. Per
queste serate gli spettacoli saranno alle
21 e alle 23.30, (apertura porte alle
19.30; prenotazioni allo 02-
69.01.68.88).Ilprezzodeibigliettiacqui-
stati entro le due ore precedenti ogni
concerto è di 32 euro mentre il prezzo
dei biglietti acquistati direttamente al-
l’ingresso dello spettacolo è di 27 euro.
La Montecarlo Nights Orchestra spazia
dallo swing al funky, dal mainstream al
soul jazz.

«Emozione onirica» è il titolo della
mostradiGiorgioScainicheverràinaugu-
rata domani alle 18 all’Officina dell’arte,
via Martiri di Belfiore 1 a Rho. Lo scultore
hafatto dellaterracotta il mezzo espressi-
vo privilegiato imparando il mestiere alla
scuoladiMessina,ManfriniaBrera.Ilvisi-
tatore resterà incantato dal gioco illusio-
nistico dei cambi di materia cui l’artista
sottoponel’argilla.Scaini sidiverte adare
l’illusione di aver usato legno o pietre po-
rose, se non addirittura il marmo al posto
della terracotta. La mostra è aperta fino al
31 ottobre dalle 16 alle 19 nei giorni feria-
li. Lunedì e festivi su prenotazione.

Una televisione. Quattro master e
un anno di studio. Così Almed - l’Alta
scuola in media, comunicazione e spet-
tacolo - e LA7 danno vita a un progetto
didattico per l’anno accademico
2009/10. Nascerà un gruppo di studio
che programmerà un percorso didatti-
co di analisi del modo di fare tv di LA7
che metterà a disposizione il proprio
know-how aprendo a stage e a seminari
sul campo di lavoro. Ma non solo; ver-
ranno promossi incontri con gli anchor-
men e le anchor-women e con i profes-
sionisti che la tv la fanno da dietro le
quinte.

Grande attesa oggi per l’apertura
della prevendita dei biglietti della Festa
del Teatro. Dei 200 spettacoli in pro-
gramma – tutti da 0 a 4 euro – 116 sono a
4 euro, tra questi il programma offrirà
l’accesso anche a grandi colossal come
Pinocchio, il musical in programma al-
l’Allianz Teatro il 26 ottobre e ad alcuni
degli spettacoli più attesi della stagione
milanese quali: Perestroika, Angels of
America, seconda parte al teatro dell’El-
fo. I biglietti si possono acquistare allo
Spazio Oberdan dalle 11, dalla stessa
ora parte l’acquisto on line sul sito www.
lombardiaspettacolo.com

ATTIVITÀ

Alessandra Pasotti

L’ emozione di ascolta-
re Leonardo e Bra-
mante discutere sull'
armonia da dare al ti-
burio, rivivere l'an-

nunciodatoaimilanesidaGianGale-
azzo Visconti quando nel 1400 ordi-
nò di «erigere la cattedrale simbolo
della città, tutta di marmo bianco
splendenteperdistinguerla daimat-
toni rossi» grande e armonica, capa-
ce di diventare il centro di Milano.
Mettersi alla prova con mattone e
scalpelloe nella finzioneteatrale far-
siassumerecomelavorantidellaFab-
brica del Duomo. C'è tutto questo e
molto altro nell'ultima originalissi-
ma invenzione didattica del Museo
della scienza e della tecnica. Intanto
nell'applicazione multimediale da

oggi consultabile da tutti, grandi e
piccoli sul sito www.museoscienza.
org.Una sortadi videogioco nel qua-
le è possibile visitare il Duomo in 3D
incinqueepochediversedallaprima
costruzione nel 1481 fino a oggi e
ascoltare le voci dei protagonisti che
hanno fatto la storia della città da
Gian Galeazzo Visconti a Francesco

Sforza a Ludovico il Moro. Insomma
un vero e proprio tuffo nel passato
glorioso del Rinascimento milanese
quandoaMediolanumvivevaungio-
vanissimo Leonardo Da Vinci fino
ad arrivare ai nostri giorni con i can-
tieriancoraapertiperlamanutenzio-
ne della cattedrale che solo la dome-
nica accoglie qualcosa come 20mila

visitatori. Il progetto «Leonardo e il
cantiere del Duomo di Milano», fi-
nanziato dalla fondazione Cariplo,
dalComunediMilanoerealizzatoin
collaborazione con Iris (Insegna-
mento e ricerca interdisciplinare di
Storia) e la Veneranda Fabbrica del
Duomodimostracheèpossibilerac-
contarecoseserieinmanieranonse-
riosa, fare alta divulgazione in modo
divertenteeattraversolinguaggicon-
temporanei.

«Volevamo raccontare Leonardo
in modo nuovo - ha spiegato Fioren-
zoGalli,direttoredelMuseo-aMila-
nohavissutoehadatoilpropriocon-
tributo un genio che però è sfruttato
pochissimocomeattrazione».Ilmul-
timedia contiene 200 documenti fra
cui fotografie d'epoca, documenti
storici originali, dipinti disegni e
stampe, una mappa di Milano in 3d
con le vie d'acqua e le mura e 5 Goo-
glemapsattraversolequaliadesem-
piosipuòseguireilpercorsodeimar-
michedallecavedelPiemonteinVal

D'Ossolavenivanotrasportativiaac-
qua fino in piazza Duomo. Un viag-
gioaffascinantealqualesonostatiaf-
fiancati due laboratori che si svolge-
ranno tutti i fine settimana all'inter-
no del Museo. Il primo è dedicato al-
leattivitàdelloscalpellino:tutti,mat-
tone in mano, potranno cimentarsi
conglistrumentieimaterialipiùade-
guati a diventare scultori. Il secondo
è invece un'animazione teatrale in
cuiilpubblicodelMuseosiimmerge-
rànella verae propriavitadelcantie-
re, cuore pulsante della Fabbrica del
Duomo e scoprirà l'importanza che
haavutonellosviluppoculturaleeso-
ciale della città. Ricordiamo che per
ilprimoweek-enddedicatoalproget-
to entrambe le attività di laboratorio
sonocompresenelbigliettodiingres-
so al Museo e prenotabili esclusiva-
mentesulposto,ilgiornodellavisita.

Nel progetto in 3D, il Duo-
mo tra la fine del '500 e
l'inizio del '600.In primo
piano si nota la facciata
in marmo del Duomo che
sta sorgendo. In secondo
piano, la facciata dell'an-
tica cattedrale Santa Ma-
ria Maggiore che per più
di duecento anni era ser-
vita da tamponamento
provvisorio. A sinistra, i
laboratori che riproduco-
nol’attività degli scalpel-
lini di marmo
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MASTER IN COMUNICAZIONE

OFFICINA DELL’ARTE

LEONARDO BAZZARO
ARCHIVIO GENERALE

La Galleria d’Arte Ambrosiana 
informa che l’Archivio ha in 
preparazione la più completa e 
aggiornata monografia dedicata 
all’artista milanese Leonardo 
Bazzaro (1853 - 1937).
I proprietari delle opere che 
volessero pubblicare i propri 
dipinti a titolo gratuito, sono 
pregati di contattare gli autori 
del volume.

SI GARANTISCE LA 
MASSIMA RISERVATEZZA 

E DISCREZIONE

ARCHIVIO GENERALE
DELLE OPERE DI

LEONARDO BAZZARO
c/o Galleria d’Arte Ambrosiana
Via V. Monti, 2 - 20123 Milano

Tel. 02.863885 
mobile 3479334397

www.leonardobazzaro.com

FESTA DEL TEATRO

Album

OGGI ALLA SCALA

L’orchestra sinfonica abruzzese
«Ricostruiremo il nostro teatro»

Piera Anna Franini

S ono 38 musicisti. Il 6 aprile,
quando il terremoto ha trasfor-
mato l'Aquila in un ammasso di
macerie, dopo aver assicurato

la vita dei propri cari, hanno lasciato le
abitazioni portandosi la cosa più pre-
ziosa che un artista possegga, lo stru-
mento musicale. Tempo dieci giorni, e
giàsi incontravanoconil fermopropo-
sito di rimettere in moto la macchina
musicale. E da allora, non si sono mai
fermati. Sono i professori dell'Orche-
stra Sinfonica Abruzzese. Oggi, alla
Scala (ore 20), danno il via al giro di
concerti a favore del restauro del tea-
tro dell'Aquila. Lunedì saranno al Bi-
biena di Mantova, ospiti della stagio-
ne Tempo d'Orchestra. Seguono, ma a
distanza, la tappa di Roma, i concerti
in Spagna e negli Usa. Altri progetti
stanno prendendo forma, sulla scorta
diun'energiachecombinalaforzadel-
la disperazione con la scorza dura
d'Abruzzo. Sono arrivate alcune case,
la prima emergenza è stata superata,
per la ricostruzione del teatro si sono
raccolti 2milioni di euro. Ma l'Aquila
continua ad essere spettrale. La nor-
malità è un traguardo ancora lontano.
«Finoadoras'ècostruito,GuidoBerto-

laso ha fatto un ottimo lavoro. Ma ora
bisogna iniziare a ricostruire», spiega
Giorgio Paravano, segretario generale
dell'Orchestra. Ma quando riaprirà il
teatro?«Sispera entroun paiod'anni.I
lavori dovrebbero partire entro il
2009. Se così non fosse, pioggia e neve,
darebbero l'ultimo colpo di grazia alla
struttura. Poi il problema sarà riporta-
re le persone in un luogo chiuso. Am-
messo che questa città ritorni a vive-

re». Che ruolo hanno i giovani musici-
sti intuttoquesto?«IldirettoredelCon-
servatorio mi ha appena comunicato
che le iscrizioni sono aumentate del
20%. E dire che il conservatorio è ora
ospitato in container. Chieti, poi, ci ha
messo a disposizione le sue strutture.
Saremo loro sempre grati. Ma tutto il
mondo musicale ci è stato solidale. Le
visite del Ministro Bondi e Nastasi ci
hanno incoraggiato, per esempio. Ci è
poistatogarantito cheinostri fondi sa-
ranno esenti dai tagli al Fus».

TOURNÉE Al via il primo

concerto dei 38 musicisti.

Le prossime tappe a Mantova e

Roma. Poi in Spagna e in Usa

IL CANTIERE DI LEONARDO

La fabbrica del Duomo? Un videogame
Un progetto multimediale al Museo della scienza fa rivivere l’emozione della nascita della cattedrale
«Viaggio» in 3D con i personaggi virtuali di Da Vinci, Bramante e Visconti. «Ecco il ruolo del Genio»

LABORATORI Apprendisti

scalpellini nei weekend

e un’animazione teatrale

sulla vita del cantiere

GLI APPUNTAMENTI


