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Graffiante e geniale il Guareschi
Gioielli d’ani
del “Corrierino delle famiglie”
vietati ai ma

I Public Image Ltd in concerto
ai Magazzini Generali

Fabrizio Bosso
Oggi i PiL - Public Image Ltd - arrivano
finalmente in Italia presso i Magazzini Generali
incanta il Blue Note
(via Pietrasanta 14). La storica band,
Una grande serata di musica capitanata da John Lydon, front man dei Sex
al Blue Note Milano (Via Borsieri
Pistols, presenta“What the world needs
37), che ospiterà in concerto now”, suo decimo album. Inizio concerto ore
Fabrizio Bosso (nella foto) e lo
Spiritual Trio, uno dei progetti20.
piùBiglietto 30 euro.
affascinanti del trombettista,
arricchito
anche dalla
voce di
DA NON
PERDERE
Walter Ricci. L’appuntamento è
per domani sera alle 21 e alle
23,30 (i biglietti
del primo
MILANO
MILANO
spettacolo sono sold out, mentre
restano ancora disponibili quelli
Olimpiadi
del ’36
perLe
lo spettacolo
delle 23,30).

1

2

con Federico Buffa

MILANO

Andrè Gallo, ovvero
melodie senza tempo
In programma domani alle 18
a Mare Culturale Urbano (via
Gabetti 15) un’esibizione dal vivo
del pianista Andrè Gallo (nella foto),
che eseguirà un programma dal
titolo “Danses et mélodies sans
temps”, con brani di compositori
francesi del calibro di Debussy,
Poulenc, Satie. L’evento si inserisce
nell’ambito della rassegna “Yamaha
a mare”.

Da martedì 13 a sabato 17 alle
20.30 (mercoledì 19.30) torna al
Teatro Menotti (via Menotti 11)
“Le Olimpiadi del 1936” di e con
il giornalista sportivo Federico
Buffa: uno spettacolo che
racconta una delle più
controverse edizioni dei Giochi
Olimpici, quella del 1936.

MILANO

Alla
Prada
3 Fondazione
CANTÙ
le opere di Betye Saar
Si potrà
visitare
fino all’8
gennaio
Il trio
Lost
in Yuma
alla Fondazione Prada (Largo
per l’aperitivo jazz
Isarco 2) la mostra “Uneasy
Oggi alle
19foto)
al Teatro
SanSaar,
Dancer”
(nella
di Betye
Teodoro
di
Cantù
(Como)
che raccoglie un’ottantina di opere
aperitivo jazz
con i “Lost
in
e installazioni
realizzate
dal 1966
Yuma”, trio creato nel 2014
a oggi
dall’artista
e di
nell’ambito
delcaliforniana,
jazz e del rock
chericerca,
sono esposte
per
la
prima
che propone melodie
volta.
è anche
delL’esposizione
jazz inglese degli
anni ’60 e
raccontata
in un volume
cura
’70 e composizioni
di aautori
di Elvira
Dyangani.
contemporanei.

Anna Mangiarotti

UciMILANO
Bicocca, in diretta
Giselle
del Bolshoi
TRA GLI SCRITTI di Guareschi

Oggitutti
alle ore
17 all’Uci Cinema
conoscono
le avventure
Bicocca
(viale Sarca
336)sindaco
a
del parroco
e del
più
inaugurare
il ciclo deidon
balletti
amati d’Italia,
Camillo e
trasmessi
in diretta
dallo
storicogentiPeppone.
Ma non
i docili,
li, semplicissimi
sketch
e bozteatro
russo Bolshoi sarà
il celebre
zetti,“Giselle”.
al profumo
di democrazia,
balletto
In calendario
delJewels,
“Corrierino
delleDomata
famiglie”,
anche
La Bisbetica
1954.
Domani,
al
Teatro
Creta
e Lo Schiaccianoci.
di Milano, lo rilegge Enrico Beruschi. Con l’esemplare maestro di scrittura e di ironia, il comico milanese ha un rapporto
speciale: «Nel ‘46, a 5 anni, ho
imparato a leggere lo stampatello dei manifesti del Referendum e degli articoli del “Candido”, il settimanale umoristico
che arrivava in casa il martedì.
Nella nuova edizione quindicinale (non in edicola, ma che si
riceve su abbonamento ndr), mi
hanno affidato la rubrica “Osservazioni di uno qualunque”,
proprio quella dove Guareschi
spigolava le sue celebri punzec-

MILANO

UN CLUB esclusivo. Per una
volta, tutto dedicato ai ragazzi.
Ricomincia al Mic il «Cineclub
Vietato ai Maggiori», dove bisogna girare al largo se si hanno
diciott’anni o più. Ogni domenica dalle 15 sono infatti i bambini gli unici protagonisti della
programmazione pensata dalla
Cineteca, secondo uno schema
che ha già dimostrato di funzionare lo scorso gennaio nella prima edizione della rassegna.
Quattro domeniche per quattro
titoli d’animazione tutti recenchiature».
Lo dice
con iniziative
un misto a
tissimi, con
alcune
rendere
piùsono
accatdicorollario,
pudore e per
orgoglio:
«Ci
gli appuntamenti.
deitivanti
facinorosi
convinti che Oggi
io
sappia scrivere...».

GIOVANE
CLASSICO
LAUN
LETTURA
teatrale
in proSi
parte
oggi
con
Frozen
gramma rivela altre affinità.
«Incomincerò
con “Fu
a Natale nel
il film della
Disney
‘47”
- annunciad’incassi
Beruschi 2013
- raccampione
contino con una trama attualissima. La Pasionaria e Albertiparte
la proiezione
no,si figli
di con
Giovannino
Guare-di
“Frozen
– Il regno
di ghiaccio”,
schi
e Margherita,
debbono
imil film
firmato
parare
la della
poesiaDisney
di Natale
sottoda
Buckmamma
e Jennifer
Lee,
che
la Chris
guida della
(non
delvantare
il maggiore
incasso
la può
maestra).
Due
le visioni alterdella storia
del cinema
nella
native:
«È Natale,
è Natale
– sua
è
la categoria.
festa dei bambini – è un emUn classico,
sia usciporio
generalenonostante
– di trastulli
e
to solo nel 2013.
zuccherini!»,
e «OIspirato
Angelialla
delfiaba “La
regina
dellenotti
nevi”sante
di AnCielo
- che
in queste
dersen, d’
lo oro
si può
vedere
ver- stendete
un velo
- sulinposione
karaoke,
polo
festante...».
Ecco, inarricchito
Alberdall’animazione
dal vivo.diE8in
tino
rivedo il mio nipotino
salache
ci sarà
puredubbi
la protagonista
anni
ha seri
su Baba cantare
insieme
boElsa
Natale.
E mi rivedo
io, ai
a 6bimbi
ansuccessi
dela faccia
film. Domenica
ni,i in
un faccia
con mio
prossima
rivede
invece
“Hopadre.
Se misicrede
sulla
parola,
– Abambino
casa” di intelligente:
Tim Johnson
eromeun

AFFINITÀ
ELETTIVA
Enrico Beruschi
racconta:
«A cinque anni
ho imparato
a leggere
sul “Candido”
dove Guareschi
curava la rubrica
“Osservazioni
di uno
Tre immagini
da Frozen (in alto) Home
qualunque”»

parliamoci chiaro, papà, gli dissi, Gesù Bambino è molto, molto più poetico di Babbo Natale... Sì, lui, rimasto disoccupato
nel crollo della Caproni, e aggrappato a un piccolo lavoro,
mi spiegò che era Gesù Bambino a portare la salute, e altri doni a grandi e piccini». Qualcosa
fuori programma? «Certo, vado
sempre a ruota libera. Parlerò
delle signore in sala che la notte
prima hanno lavorato molto».
L’Epifania tutte le feste porta
via. E poi: «La signora sindaco
di Varese mi ha chiesto di partecipare al concorso per trovare
un nome alla nuova biblioteca
civica (a cui ho anche donato
una
del “Candido”).
perraccolta
la DreamWorks,
curiosa stoHoria di
pensato
Medeghino,
amiciziaale alieni.
Gian Giacomo Medici, un banE POI
domenica 25
ottodito
che ancora
nel Cinquecento
è stail film
danese di
“Albert
e il
to bre
l’ultimo
a parlare
Europa
diamante
magico”,
trasposiziounita...
prima
di Adenauer».
cinematografica
di un cele“IlneCorrierino
di Giovannino
romanzo
ragazzi
tutto
edbre
Enrico”,
conper
il Duo
Ferarsull’avventura;
chiuri incentrato
Didoni, domani,
ore 21,
de la rassegna
l’1 Allodola
novembre5,un
Teatro
Creta, via
altro lavoro europeo, “MinuscuMilano

le – L
dute”
nella
colo m
Da o
MIC,
nema
121.
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Diego

IL SAGGIO A PALAZZO SPINOLA SI PARLA DI UN CAPOLAVORO DE
LA FESTA ATTIVITÀ E SPETTACOLI TEATRALI PER GRANDI E PICCINI

Il culatello di Parma stregò anch
Le sorprese nella calza per i bambini
MILANO

ANCHE quest’anno la Befana renderà felici molti bambini. Non solo facendo scivolare dolcemente
calze colorate ricolme di dolci e
doni lungo i camini, ma anche regalando tante iniziative in suo
onore per passare (e concludere)
allegramente le feste. Si comincia
oggi alle 8,30 in corso Sempione
con il corteo di motociclisti della
“Befana benefica”, che proprio
quest’anno compie 50 anni: i centauri sfileranno per le vie della città per consegnare i regali ai bimbi
dell’Istituto Piccolo Cottolengo
Don Orione e concluderanno il loro itinerario nella sacra Famiglia
di Cesano Boscone. Si prosegue alle 9,30 con la tradizionale “Befana
dei vigili” al Teatro Carcano di
Milano (Corso di Porta Romana
63), che prevede la consegna dei

MILANO

gurazioni di oper
spicca Edouard
morta con prosci
stizia almeno let
della nostra prod
nomia. Il libro f
Arcisodalizio per

regali ai figli dei dipendenti della
Polizia locale. Sempre a Milano,
alle 11,30 è in programma al Museo di Storia Naturale (Corso Venezia, 55) “Il Girotondo della Befana”, una visita-gioco dedicata ai

grande livello. Al Teatro di Milano (Via Fezzan, 11) ultimi giorni
per lo “Schiaccianoci”, finemente
interpretato dalla compagnia “Balletto di Milano”, che si esibirà oggi e domenica alle 16, e domani alle 20,45.

BUON COMPLEANNO
La “Befana benefica”
è arrivata quest’anno
alla 50esima edizione

IL TEATRO Creberg di Bergamo
DALLA POESI
festeggia la Befana con “Il lago dei
cigni’ del Royal Ballet of Moscow
Tra le opere d’
- the Crown of Russia, corpo di
la “Natura mor
ballo che annovera tra le sue fila
dell’impressio
ballerini di grande raffinatezza artistica provenienti dai migliori teaLO RICORDA il bel volumetto “Profumo di cutri russi. Appuntamento oggi alle
latello nella Bassa Parmense”, a cura di Graziel- mo e del Gran Cu
18. Domani alle 21, invece, il teala Buccellati e Benedetta Manetti, pubblicato di cavaliere Ricc
tro Manzoni di Monza (Via Alesper i tipi di Step Editrice. Il gustoso saggio ver- Società del Giard
sandro Manzoni IL
23)PIACERE
apre il siparà presentato domani alle 18.30 nelle sale della Si tratta di un so
Gabriele
D’Annunzio
rio su “Cenerentola”,
interpretato
Società del Giardino a Palazzo Spinola, in via naggi che tessono
confessava:
«Iodisono
dal Balletto di Mosca
(musiche
San Paolo 10 a Milano (ingresso solo su invi- emiliana. Chi vi
Sergej Prokofiev cupidissimo
e coreografieamatore
di
volume è impreziosito
da numerosein
raffibattute
Timur Gareev). del culatello parmense»
FASCINOto).
LoIlspettacolo
teatrale “Cenerentola”,
scena a
Monzanon potrà

più piccoli che farà incontrare loro una vecchina alquanto inaspettata: la giusta formula magica, ad
ogni missione compiuta, renderà
infatti la sciatta nonnina una vivace giovincella. Non solo. Le feste
dell’Epifania prevedono anche
una serie di spettacoli teatrali di
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I GRANDI poeti - si sa - non erano immuni da
passioni terrene. E tra queste la golosità: di
Giacomo Leopardi, per esempio, si conosce
l’amore per i gelati, che consumava voracemente benché sapesse il danno che provocavano alla sua malferma salute. Gabriele D’Annunzio,
invece, non nascondeva la predilezione per il
re dei salumi: il culatello. “Io sono cupidissimo amatore - confessava - del parmense culatello». Il vate, che sapeva apprezzare ogni bellezza e prelibatezza, in particolar modo del patrio
suolo, cantò dunque anche il prosciutto.

