
 



NUOVO CAMPIONE

In mezz’ora
ricorda
a memoria
2.400 numeri

LA POLITICA A TEATRO

Scala, in scena la resa dei conti
Il Cda decide se aprire ai sauditi
Consiglio decisivo anche per il futuro del sovrintendente Pereira

Rifiuti, ancora un rogo
di origine dolosa
Incendiata al Vigentino
una fabbrica dismessa

Cinque persone sono state aggredite nella not-
te tra sabato e domenica tra le 3 e le 5 nelle strade
che collegano la stazione Centrale a corso Bue-
nos Aires. Circondate dal branco (due diverse
bande) che, con pugni, spintoni e addiritturamet-
tendo le mani al collo, è riuscito a rubare orologi,
cellulari e portafogli. Su tutti gli episodi sono in-
tervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile.
Che, al termine della nottata, hanno portato a
San Vittore due dei responsabili, appartenenti a
una delle bande. Si tratta di senegalesi, clandesti-
ni e pregiudicati, di 33 e 20 anni. Sono stati ferma-
ti mentre cercavano di confondersi tra la folla di
corsoComo e addosso avevano il bottino dell’ulti-
mo colpo, un Rolex da 10mila euro, strappato dal

polso di una ragazza italiana di 22 anni appena
aggredita da quello che ha descritto come «un
gruppo di sei uomini, probabilmente africani».
Alla medesima descrizione corrispondono i ba-
lordi che un paio d’ore prima e sempre in corso
Como, avevano strappato un altro Rolex, anche
stavolta da 10mila euro, a un 33enne di Pavia a
cui avevano sottratto anche l’iPhone X. È stata la
ragazza a indicare ai militari i malviventi tra la
folla e già in fuga, ma i due senegalesi non ce
l’hanno fatta: il più giovane aveva l’orologio della
ragazza. Ora i militari cercano l’altra banda che
ha assalito e rapinato dei portafogli tre uomini
tra le vie Lepetit, Lazzaretto e Venini.

PaFu

Si chiama Matteo Di Cian-
ni, ha 31 anni e viene daMon-
reale. È lui il trionfatore della
settima edizione del campio-
nato italiano di Memoria. È il
Pico della Mirandola 2019, in-
somma. Ideata da Matteo Sal-
vo, presidente dell’Italian me-
mory sport council, la compe-
tizione ha coinvolto undici
atleti della mente, italiani e
stranieri. Etichettatore di car-
ni, Di Gianni ha stabilito tre
nuovi record, rispettivamente
nellamemorizzazione di codi-
ci binari, ricordando 2.400 nu-
meri in 30minuti; nellamemo-
rizzazione di date storiche, ri-
cordando 67 date in 5 minuti;
nellamemorizzazione dimaz-
zi di carte, tenendo a mente
unmazzo da 52 carte in soli 54
secondi, senza errori.
«La mia preparazione si ba-

sa su tecnica, allenamento e
pensiero positivo», ha poi spie-
gato, ancora emozionato do-
po la vittoria. «Uno dei miei
trucchi? Per ricordare la se-
quenza delle carte utilizzo cir-
ca 1.300 immagini che associo
a figure e numeri. Ma il vero
segreto è dare la giusta atten-
zione a informazioni e dati
ogni giorno, per mantenere
sempre allenata lamente: dal-
la lista della spesa, ai numeri
telefonici da ricordare fino al-
le date dei compleanni». E
non mancano altri record im-
portanti, infranti da alcuni dei
concorrenti storici, come quel-
lo della bresciana Mara Bre-
scianini, che ha battuto il suo
stesso record nella disciplina
nomi e visi, ricordando 75 no-
minativi in 15 minuti contro i
73 precedenti. L’edizione di
quest’anno ha portato sotto i
riflettori anche un talento
emergente: Andrea Muzii,
19enne romano iscritto al pri-
mo anno di medicina e già se-
condo classificato al campio-
nato di Cubo di Rubik 2018
nella categoria da bendato.
Andrea si è distinto nella me-
morizzazione del numero più
lungo possibile in 30 minuti,
arrivando a ricordare 1.098 ci-
fre rispetto alle 732 del prece-
dente record, memorizzando
158 parole contro le 120 del
precedente primato.
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Dai Sentieri Selvaggi all’Elfo Puccini a «In-
ner_Spaces» al San Fedele, passando per la par-
tenza del «Festival 5 giornate della nuovamusi-
ca». È un lunedì di fuoco per i concerti. Si va
dalla classica ai nuovi generi. E ancora domani
sera, quando al Teatro Nazionale ci sarà pure il
«live» del compositore Roberto Cacciapaglia.

CLASSICA E CONTEMPORANEA

Una Milano in musica
tra ’900 e modernità

L’AMPLIAMENTO DEL PIERMARINI

E scatena polemiche
pure la torre di 11 piani

Fiamme, quasi sicuramente di natura dolosa, nella not-
te tra sabato e domenica in via Campazzino, ai margini
del Parco Agricolo Sud, in zona Vigentino. Il rogo riguar-
da un’azienda dismessa, una vasta area piena di car-
casse e rifiuti di ogni genere, ma dove trovano rifugio
anche molti disperati. I vigili del fuoco sono intervenuti
intorno alle 3 trovando un po’ di tutto: bancali, ammas-
si di cartama anche plastica, bombole e persino amian-
to. Sul posto è arrivata una gru dotata di «ragno» per
sollevare e «smassare» i rifiuti combusti, in modo da
capire se sotto la coltre di materiale bruciato ci fossero
sostanze pericolose: i risultati di questi rilievi detti
«d’urgenza» per ora restano top secret. Nonostante l’al-
ta colonna di fumo nero non ci sono stati intossicati.

VIA CAMPAZZINO

Paola Fucilieri a pagina 3

Piera Anna Franini a pagina 2

L’ALTRA NOTTE CINQUE COLPI IN TRE ORE: DUE ARRESTI

Le bande che terrorizzano la movida in corso Como

Oggi si riunisce uno dei cda più infuocati
della storia del teatro alla Scala. Si dovrebbe
deliberare in tema di quattrini sauditi, da
prendere o lasciare. Ma anche aggiungere un
tassello all’operazione di individuazione del
successore del sovrintendente Alexander Pe-
reira, salvo che gli venga rinnovato il contrat-
to fino al 2022 allineandolo a quello del diret-
tore musicale Riccardo Chailly. La faccenda è
nota. I consiglieri litigano perché c’è chi rifiu-
ta l’investimento di 3 milioni l’anno, per cin-
que anni, offerto dall’Arabia Saudita: un Pae-
se che da un lato vive una rivoluzione cultura-
le, su spinta del programma Vision2030,
dall’altro è un nugolo di intrighi, vedi il caso
Khashoggi.
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Data unica a Milano per Patty Pravo, que-
sta sera al Teatro Dal Verme. Il concerto
nell’ambito del Premio Donna a Milano 2019
Festa di Primavera, evento della Fondazione
DonnaMilano Onlus. L’artista porta in scena
il suo «Red Tour 2019», titolato così pensando
al disco di inediti pubblicato dopo Sanremo.

CONCERTO POP AL DAL VERME

Patty Pravo, viaggio
tra i suoi successi

www.museomillemiglia.itwww.museomillemiglia.it
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Nessun uomo è un’isola è il titolo di un
poema tra i più importanti del Seicento,
firmato dallo scrittore inglese John Don-
ne. La tesi dell’autore è che ogni persona
è parte di un tutto e in esso si integra e si
armonizza. Oggi, Nessun uomo è un’isola
è anche il titolo del documentario di Do-
minique Marchais che viene proiettato
domani sera alle 21 in Sala Bio al cinema
Colosseo. Una sorta di parallelo tra lo spa-
zio geografico - il continente - e il genere

umano ospitato. Il film è il racconto di un
viaggio in Europa attraverso la conoscen-
za di uomini e donne che - nel lavoro
come in altri versanti della loro quotidia-
nità - pensano a loro stessi comemembri
di una collettività che ha un destino co-
mune.
Natura e politica, dunque, collaborano

nell’individuazione di una popolazione
europea che vive lo stesso tempo, si con-
fronta con imedesimi problemi, sa di ave-

re attitudini similari e sogna un avvenire
con molti fattori condivisi e condivisibili.
La macchina da presa si sposta così dal
Mediterraneo alle Alpi, abbracciando in
un unico sguardo sia le cooperative sici-
liane sia i funzionari, gli artigiani e gli
architetti dei cantoni svizzeri e del Voral-
berg austriaco.
Il tratto che li rende omogenei è pro-

prio essere concentrati su obiettivi comu-
ni con la consapevolezza che comune è il
destino del continente nel quale si trova-
no a vivere, nonostante le diversità che li
distinguono. Nessun uomo è un’isola è
scontato per i lettori del Giornale che si
registreranno sul sito come indicato nel
bollino, inserendo il codice sottostante.
Ogni prenotazione vale per una persona.

Luca Pavanel

In pochi giorni, quantemusi-
che a Milano. Per seguire tutto
bisognerebbe avere il dono
dell’obliquità: oggi, domani e
dopo recital, concerti, eventi e
mutamenti di diversi generi. A
qualcosa, nella stessa sera, biso-
gnerà rinunciare. A ognuno il
suo, da ascoltare, secondo cultu-
ra personale e gusti. Ecco una
mini-guida per orientarsi. Vedia-
mo.
A parte la continuazione della

già annunciata «tre giorni» scali-
gera - ancora stasera e mercole-
dì - con il direttore Gianandrea
Noseda alla testa della Filarmo-
nica (musiche di Ciaikovskij e
Ravel) e al Conservatorio per le
Serate Musicale lo sbarco del
ventottenne pianista Lucas De-
bargue - ore 20.45 (brani di Bee-
thoven e Scarlatti) - è una par-
tenza di settimana all’insegna
della musica contemporanea,
sulla piazza diversi mezzi e lin-
guaggi. Novità sopra le altre per
questioni di debutto, la parten-
za del «Festival 5 giornate per la
nuovamusica» (dal 18 al 22mar-
zo, informazioni: http://www.fe-
stival5giornate.it/index.php/edi-
zione-2019/) organizzato dal
Centro di musica contempora-
nea e Tema, con Rossella Spino-
sa e Alessandro Calcagnile. Nel-
la prima data di oggi: alle ore 17
presso il Museo del Novecento -
sede di quasi tutti gli appunta-
menti - verranno eseguite musi-
che di Sylvano Bussotti dal New
Made Ensemble; e ancora lavori
dei compositori FrancoDonato-

ni e Alessandro Solbiati. Finale
da non perdere per chi ama e
cerca le chicche del Novecento:
venerdì 22marzo, ore 20.30, alla
Palazzina liberty «La città
(1953): una “city symphony”» di
Fiorenzo Carpi (1918-1997),
con proiezione video di DaTap -
Laboratorio dell’Università Sta-
tale di Milano; sul palco sempre
il New Made Ensemble diretto
dallo stesso Calcagnile. Musica

maestro, altri concerti.
Con l’evento odierno delle 21

al Teatro Elfo Puccini, continua-
no le incursioni di Sentieri sel-
vaggi nel Novecento storico, la

cui musica entra tra i program-
mi della stagione 2019. Mirco
Ghirardini, Piercarlo Sacco eAn-
drea Rebaudengo sono gli inter-
preti di un recital dedicato al
trio «clarinetto, violino e piano-
forte», con brani di Milhaud,
Berg, Bartók e Stravinskij affian-
cati a un recente lavoro di Mar-
cello Panni. Non c’è il due senza
il tre. E questo lunedì viene inva-
so pure dai suoni della stagione

elettronica «Inner_Spaces»
all’AuditoriumSan Fedele: dalle
ore 21 un concerto «con due
sfaccettature antitetiche entro
la ricerca elettronica contempo-
ranea», viene spiegato. In aper-
tura le atmosfere minimali del
sound artist britannico Janek
Schaefer: architetto di formazio-
ne, è impegnato da anni in una
ricerca costante sulle potenziali-
tà espressive della diffusione so-
nora. A seguire, «l’atteso ritorno
in Italia di Rafael Anton Irisarri,
tra i nomi fondamentali della
scena ambient-drone contem-
poranea - aggiungono al San Fe-
dele - La sua poetica musicale è
basata su visioni fugaci tradotte
in suono attraverso una prospet-
tiva fortemente espressionista,
dando forma a una miscela dal
forte impatto emotivo». Ultima
pagina, per ora, l’appuntamen-
to di martedì.
Dopo l’avventura americana

e una serie di altre date italiane,
Roberto Cacciapaglia arriva a
Milano: domani sera terrà un
concerto al Teatro Nazionale. È
questo il Diapason worldwide
tour, viaggio che porta sul palco
i brani contenuti nel suo nuovo
albumdi inediti, «Diapason» ap-
punto. Pianoforte, voci, stru-
menti acustici ed elettronici in
perfetto equilibrio nell’oceano
di suoni; Cacciapaglia, con la
sua propostamusicale, ha avuto
e continua ad avere successo
mondiale. Il compositore «lavo-
ra» sulle emozioni. Un approc-
cio che piace su larga scala. Ad
agosto la sua tournée approderà
anche in Cina.

Al Piccolo Teatro Stre-
hler prosegue oggi la XXI
edizione di Orchestra Sen-
za Confini con «Il Jazz è
donna». Protagoniste della
serata sei artiste che spazia-
no dal radicalismo espressi-
vo di Silvia Bolognesi almo-
dern mainstream di Carla
Marciano, dal raffinato pop
Jazz di Giulia Malaspina al-
le melodie raffinate di Va-
lentina Cesarini, Cecilia
Sanchietti e Zoe Pia.

SCONTO AI LETTORI

L’ingresso è ridotto a soli 6 euro anzichè 9.
Ogni registrazione è valida per una persona

AL CINEMA IN SALA BIO

Domani alle 21, al cinema Colosseo in viale Monte 
Nero 84, in occasione della proiezione in anteprima 
del film «Nessun uomo è un’isola» di Dominique 
Marchais è previsto un ingresso scontato 
ai lettori de «Il Giornale»

Per ottenerlo occorre registrarsi sul sito:
http://www.biografilm.it/nessunuomo

inserendo
il codice NU19GR

Data unica a Milano per Patty Pravo, questa
sera al Teatro Dal Verme. Il concerto
nell’ambito del Premio Donna a Milano 2019
Festa di Primavera; un evento della
Fondazione Donna Milano Onlus. L’artista
dalle ore 20.30 porta in scena il suo «Red
Tour 2019», titolato così pensando al disco di
inediti pubblicato subito dopo il Festival di
Sanremo. Secondo il programma, il «live» di
Patty prevede un viaggio tra le canzoni di
mezzo secolo di carriera. Per esempio: chi
non ricorda «Pazza Idea», «La Bambola» ed «E
dimmi che non vuoi morire»; sono alcuni dei
titoli più noti. Poi ci sono i pezzi del lavoro
appena realizzato. Canzoni frutto di diverse
collaborazioni, da Ivan Cattaneo a Giuliano
Sangiorgi. Diva annoverata sin dagli anni
Sessanta come una delle maggiori interpreti
della musica italiana, Patty Pravo vanta una
carriera camaleontica che l’ha vista nel
tempo attraversare svariati generi musicali,
reinventando continuamente la propria
immagine artistica e non solo

PICCOLO STREHLER

Il jazz in rosa
sei artiste
sul palcoscenico

Al Franco Parenti va in
scena questa sera l’attore
Lino Guanciale rende
omaggio a Giovanni Testo-
ri con una lettura delle sue
poesie d’amore. «L’amore»
di Testori è un’antologia di
poesie scritte tra il 1966 e il
1967. Una raccoltamolto in-
timista, in cui lo scrittore
lombardo si misura con l’
amore come sentimento to-
talizzante e incondiziona-
to.

PARENTI

Lino Guanciale
legge «L’amore»
di Testori

Lo spettacolo di Angelo
Raffaele Pisani e Katia Folle-
sa, dal titolo «Finché Social
non ci separi» debutta sul
palco del Teatro Nazionale.
La comicità dei due attori,
in scena stasera e lunedì
25, verrà testata dalla sedu-
ta di coppia che verrà mes-
sa in scena sul palco. Ange-
lo e Katia, coppia sul palco
e nella vita, hanno scelto di
dirsi tutto, anche le cose
meno belle.

COMMEDIA

Al Nazionale
una «seduta
di coppia»

AL COLOSSEO

Il destino dell’Europa in un docufilm
«Nessun uomo è un’isola» è un viaggio dal Mediterraneo alle Alpi

TEATRO DAL VERME

Patty Pravo in scena
Il lungo viaggio
tra i suoi successi

IL CALENDARIO DEI CONCERTI

Una Milano in musica
tra ’900 e modernità
«Live» di Cacciapaglia
Da oggi appuntamenti per tutti i gusti sonori
Via al «Festival 5 giornate» di Spinosa & Co.

DUE STAGIONI «PARALLELE»

Al San Fedele l’elettronica
di «Inner_Spaces», all’Elfo
ci sono i Sentieri Selvaggi

GLI ARTISTI
A sinistra

l’ensemble
dei Sentieri

Selvaggi,
a destra

Janek
Schaefer
di scena

al San Fedele
stasera per
la stagione

«Inner
Spaces»


